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Introduzione 
Uno sguardo sinottico 

                           “L’ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne 

vedono… perché il futuro è di chi lo sa immaginare “ 

 Enrico Mattei 

Sono nato in una grande città, Roma, ma ho avuto modo di avvicinarmi ai 
paesi in tante occasioni, con occhi sempre diversi poiché diversa era la logica 
con cui li osservavo. Da qualche anno ho maturato una nuova sensibilità: più 
attenta, più analitica o forse semplicemente più responsabile. Ho cominciato 
quindi a ragionare seriamente su queste entità minori: borghi, villaggi, piccole 
città di provincia, di cui l’Italia è orgogliosamente ricca. Sono le fiere 
testimonianze di una cultura antica ormai in declino, tacite cesure di un mondo 
che ha perso i connotati e che si scopre  sopravvivere in una stagione di grandi 
cambiamenti. Soprattutto, la domanda che avanzava in maniera pressante e 
che avrei voluto farmi sin dal principio riguarda la possibilità di associare 
ancora a questi luoghi sottovalutati la parola futuro. Ho pensato che fosse una 
sorta di pensiero sedizioso insinuatosi nella mente, una provocazione latente 
che mi spingeva alla frontiera dei confini disciplinari dove l’architettura 
incontra l’arte, l’antropologia, la storia ma anche l’imbarazzo del tempo, la 
coscienza dei luoghi, la crisi della civiltà e le speranze di una comunità muta. 
Accentando questa piccola sfida, ho pensato di scrivere non del passato ma di 
quello che il futuro prossimo potrebbe (il condizionale è doverosamente 
obbligatorio) riservarci qualora considerassimo ancora questi luoghi 
importanti e necessari, affrancandoli dal peso di essere sopravvissuti in quella 
terra di mezzo tra una città e l’altra, ancorati ad un passato sterile, tramortiti e 
sconfitti dalla storia. Non un pensiero ingenuamente retrivo ma 
insperabilmente propositivo, matrice di un avvenire capace di sbloccare nuovi 
scenari e avviare meccanismi virtuosi di rinascita: per la società, l’economia, il 
paesaggio, le comunità, l’arte e infine per l’architettura. Una riflessione, credo, 
tendenziosamente attuale poiché “la paesologia è una scienza a tempo. Non 
poteva esistere cento anni fa e non potrà esistere fra cento anni. Fra un secolo i 
paesi avranno una piega più chiara, saranno morti o saranno vivi e vegeti e 
allora non avranno più questo crepuscolo che li rende così particolari. Si è 
aperta una piccola finestra e da questa finestra il paese ci fa vedere la miseria e 
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la gloria di stare al mondo” . Ripensare ai borghi, ai centri minori, eredi di 1

quel mondo contadino che tanto aveva saputo lasciar tracce, significa creare 
un ponte con un passato recente bruscamente interrotto, fare ipotesi su una 
innovazione (il termine suona come qualcosa di positivo) che ha distrutto 
senza creare alternative valide e percorribili. “Il mondo contadino, dopo circa 
quattordicimila anni di vita, è finito praticamente di colpo”  . A poco sono 2

valsi i moniti di personaggi come Olivetti e Pasolini, che mettevano in guardia 
dalla totale dismissione delle culture locali e della civiltà contadina, in una 
Italia proiettata verso un progresso irrinunciabile: ha portato indubbiamente ad 
una emancipazione economica e al raggiungimento di obiettivi impensabili 
fino a pochi anni prima, ma non 
ha saputo gestire pienamente quel 
retaggio prodotto da secoli di 
storia nazionale. Volgere lo 
sguardo al passato per andare 
avanti come l’Angelus Novus di 
Benjamin: in balia del progresso 
che come una tempesta lascia 
dietro di sé cumuli di macerie. Un 
triste avvento poiché complice è 
quella riluttante consapevolezza 
che ci rende lucidi nei confronti 
di quel che è stato: l’epifania di 
una maturazione pagata a caro 
prezzo.   

Osservando alcune piccole realtà 
urbane si ha come l’impressione 
c h e p r i m a o p o i s a r a n n o 
abbandonate dalla modernità, dal 
quel brulicante avvicendamento 
di enclaves che descrive la realtà 
attuale del territorio italiano, 
mortificato da una costellazione di edifici solitari e ammassati seguendo la 
logica informale dello sprawl: condizione che degenera continuamente in una 
frammentaria omologazione. La città diffusa si sta insinuando nel paese delle 
Cento Città, è prodiga di banali propositi, si espande a ritmi incessanti 
reiterando una grammatica elementare di spazi autoreferenziali e isolati, 

 Arminio Franco, Terracarne. Viaggio nei paesi invisibili e nei paesi giganti del Sud Italia, pag.121

 Pier Paolo Pasolini, Scritti Corsari, Garzanti Editore, Milano, 1975, p.402
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accostati in sequenza attorno a quelle reti da cui la la società attuale non può 
prescindere se vuole sostenersi. Una città bulimica e incapace di costruire una 
trama di relazioni. Lo scenario che ci si presenta attraversando il paese è 
caratterizzato da una alternanza di segni effimeri, eccessivi e caricaturali, che 
annientano le gerarchie tra gli spazi e confondono le nostre percezioni in un 
mondo refrattario ai codici di un linguaggio condiviso, in cui l’uomo non può 
astenersi dal vivere diversamente una comune massificazione. La sostanziale 
perdita del “centro”, inteso come centro urbano ma soprattutto come entità in 
cui si concentrano attività, significati e popolazione, acuisce quel senso di 
smarrimento di cui soffre l’uomo contemporaneo: apolide in una società 
liquida che perde i confini e una forma definita. 

  

In un territorio ibridato, è 
necessario ricercare un confine 
come luogo delle differenze 
visto che, per poco, è ancora 
p o s s i b i l e . U n o s p a z i o 
ontologico circostanziato serve 
a r ivendicare la propr ia 
c o n d i z i o n e d i a b i t a n t e 
attraverso un fronte mobile che 
ridefinisce continuamente i 
propri spazi, oltre il quale ci si 
sente stranieri, diversi e talvolta 
se stessi. Il significato di ogni 
frontiera dipende propriamente 
dalla comunità che ne stabilisce 
la misura e il valore. La mancanza di confini riconoscibili, dipende 
strettamente dall’assenza di un centro, circostanziato e riconoscibile, poiché 
esso dà i riferimenti utili a misurare lo spazio ontologico con cui ci si 
confronta. Il fenomeno dello spaesamento o della perdita di riferimenti, si 
accentua in maniera esponenziale nella dimensione metropolitana e nello 
sprawl della provincia. Riconquistare il centro (abitandolo, vivendolo e 
fecondandolo) è il primo atto per ridefinire quei labili margini che attraversano 
il nostro paesaggio, tornare a vivere all’interno di un ambito spaziale 
caratterizzato da contorni delineati e lambito da una identità corale: uno spazio 
illimitato e non misurabile allenta quel senso di appartenenza dell’uomo verso 
il proprio habitat, lo rende fragile, annichilito ed infelice. Sostiene Franco La 
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Cecla che “in una città senza centri si può certo scivolare ed avere la vertigine 
di un essere continuamente rimandati ad altrove”.  L’ipotesi, quindi, è quella di 
ragionare sul rapporto tra centro e margine, evitando di far emergere quei 
conflitti che spesso caratterizzano il concetto di confine. Vorrei riflettere, in 
questa dissertazione, sulla possibilità di creare una dimensione urbana piccola 
ed inclusiva, plurale e pluralista, come spazio deputato al dialogo, alla 
condivisione e allo sviluppo. Con analoghi propositi ma strumenti differenti, il 
giornalista Franco Arminio ci induce a valutare la condizione dei paesi del Sud 
Italia, il loro progressivo abbandono e l’indifferenza che cala sulle loro 
vicende secolari, interessati ormai da un evento che lui chiama slavina 
silenziosa. “Il paesologo va nei paesi a pescare lo sconforto e si ritrova tra le 
mani un poco di beatitudine: può essere uno scalino, una casa nuova e antica, 
può essere la visione di un castello o di un albero di noci, può essere una 
piazza vuota o un vicolo col ronzio di un televisore. Si va nei luoghi più 
sperduti e affranti e sempre si trova qualcosa, ci si riempie perché il mondo ha 
più senso dov’è più vuoto, il mondo è sopportabile solo nelle sue fessure, negli 
spazi trascurati, nei luoghi dove il rullo del consumare e del produrre ha 
trovato qualche sasso che non si lascia sbriciolare. Non sarà sempre così.”  3

Estetica della sparizione, tautologia del vuoto, reiterazione di speranze 
comuni, poetica del quotidiano, euristica dello sconforto sono concetti ormai 
riconducibili indissolubilmente ad una parte di territorio: quello che a me 
interessa.  

L’autosostenibilità, come premessa necessaria alla crescita territoriale, deve 
partire dalla possibilità reale per le comunità locali di occuparsi di sé senza 
cedere ad un localismo vandalico che non sa cogliere le opportunità concrete. 
L’associazionismo, la comunione d’intenti ed una certa autostima possono 
innescare dinamiche ponderate di rinascita delle comunità locali. La 
collettività, in sostanza, si autogestisce e valorizza le proprie risorse per una 
sostenibilità dal basso: partendo dai membri delle comunità stesse che in 
autonomia stabiliscono un programma. Una alternativa alla scure capitalistica 
dell’economia di mercato e della globalizzazione che sta producendo una 
diffusa condizione di impoverimento e dipendenza. La fiera adesione ad 
obiettivi comuni (primo fra tutti la semplice sopravvivenza) declinati 
all’insegna di uno spirito partecipativo, democratico e inclusivo, mette le basi 
per una sorta di confederazione di piccole realtà territoriali, verso la 
progressiva costruzione di una rete: la quale, in maniera consapevole e 
responsabile, si preoccupa di creare sinergie tra gli attori coinvolti, favorire gli 

 Franco Arminio, Terracarne,Mondadori, Milano, 2011, p.123
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scambi e il confronto, generare sviluppo a vari livelli. Una cittadinanza attiva, 
capace di avvalersi di un sapere diffuso in grado di coinvolgere i propri 
membri è di conseguenza pronta ad abbracciare quante più competenze 
servano ad un programma coerente. La comunicazione, favorita da tutte quelle 
tecnologie recenti, dal digitale alla telefonia mobile, dalla e-commerce 
all’open source, modifica il rapporto con il lavoro e le prospettive ad esso 
inerenti, riducendo (o in alcuni casi azzerando) quella distanza fisica che ha 
determinato in passato l’isolamento, l’arretratezza e il conseguente abbandono 
delle comunità disperse in quei territori lontani dai grandi centri urbani. La 
riuscita di un programma di tale portata dipende strettamente dalla 
cooperazione e pretende scelte politiche che possano interagire in maniera 
efficace anche e soprattutto con gli attori più deboli interessati dal fenomeno: 
maggiormente esposti agli interessi di categoria, alle lottizzazioni 
indiscriminate e alla speculazione. Utilità sociale come missione dichiarata: in 
questo quadro rientrano anche una definizione dei ruoli più chiara e strumenti 
di ascolto più efficaci. Individuo e società concorrono quindi per la stessa 
meta.  Questo atteggiamento si traduce in una narrazione collettiva che si 
esprime attraverso un principio di sussidiarietà e autogoverno regolato dal 
buon senso, in cui tutte le componenti sociali siano messe nelle condizioni di 
esplicitare il proprio modus vivendi. Ricostruire le comunità originarie sarebbe 
tuttavia impossibile e inattuabile, inutile e anacronistico, è quindi necessario 
percorrere una strada alternativa e reinventare il futuro. “Quando la fuga, il 
viaggio, lo spostamento significano esperienze, storia, cultura di un paese, di 
un gruppo, di una popolazione, di un mondo, la nostalgia diventa un 
sentimento diffuso, un clima, un atteggiamento e un patrimonio collettivo, una 
mentalità che accomuna individui diversi. La nostalgia accomuna le persone 
che hanno vissuto un’analoga esperienza di crepuscolo e fine di un mondo, 
diventa un umore che salda storie simili e differenti, conferendo loro senso. 
Essa diventa la nuova identità di coloro che, per scelta o per necessità, sono 
protagonisti, partecipi, osservatori della scomparsa di una civiltà. La nostalgia 
non può essere, in questo caso, ridotta a lacrimevole rimpianto di un mondo 
che non c’è più: essa si configura piuttosto come un cordoglio collettivo, come 
atteggiamento melanconico e luttuoso, che accompagnano, con compassione, 
la fine di un mondo, il passaggio da un antico a un nuovo universo.“  4

Ricordare lasciando da parte un certo passatismo, causa principale di una 
memoria senza storia, determina in primo luogo una consapevolezza critica nei 
riguardi delle esperienze urbane pregresse. La memoria implode e lo si capisce 
proprio guardando a quei luoghi in cui si radicava maggiormente la tradizione: 

 Vito Teti, Il senso dei luoghi, Donzelli Editore, Roma, 2014, p.964
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primo fra tutti lo spazio pubblico, storicamente interprete delle tradizioni della 
civitas. La memoria, distratta dall’immanenza del presente, si rifugia più 
pervicacemente nella materia, nei segni, nelle tracce per farsi dimora, 
paesaggio, paese. Il racconto della tradizione assume i connotati di un viaggio 
intimista verso quelle piccole cose narrate in maniera soggettiva, con un 
sapore vagamente biografico che si declina in chiave nostalgica. Attraverso il 
filtro delle emozioni si riesce a raccontare qualcosa di noi e questo 
automatismo, convenzionalmente accettato, consente di trasformare dei 
palinsesti in luoghi della memoria, nello spazio della tradizione e del ricordo. 

Uno sguardo precario, una prospettiva esclusiva che permette di cogliere uno 
spazio interno, il luogo più intimo dove dimora la memoria in quanto 
esperienza dei luoghi, interrotta violentemente dalla società liquida 
contemporanea. Nel sentimento si svela il ricordo impercettibile di quelle 
società invisibili ormai tramontate. In questo ambito opera la grande 
distribuzione, che trasforma i luoghi tipicamente deputati al commercio in 
suggestioni associate ad un passato rivisitato: si producono spazi che 
confondono ma rassicurano, sottratti alle convenzioni tipologiche e caricati di 
atmosfere fuorvianti. Il turismo culturale insiste più o meno in questa stessa 
direzione, proponendo un’esperienza nostalgica e estemporanea in grado di far 
rivivere, per brevi soggiorni, l’artificiosa abiura della modernità. Queste 
esperienze non promuovono né favoriscono meccanismi di rinascita, né tanto 
meno sono in grado di riportare la vita (economica e sociale) ma danneggiano 
a lungo andare i progetti più efficaci, cristallizzando nel tempo un’immagine 
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vuota e impropriamente abusata: dando vita a processi di esclusione piuttosto 
che di inclusione. Una situazione drammaticamente compromessa e destinata a 
degenerare nel tempo se non si inverte la tendenza, che sta portando al 
progressivo spopolamento di quei territori ritenuti marginali nei processi 
produttivi ma che hanno contribuito in maniera determinante a fare dell’Italia 
un paese unico: autentico e significativo compendio di risorse locali e principi 
universali che tanto affascinano, ancora oggi, il resto del mondo.  Continuità 
nel tempo e varietà, sono le caratteristiche comuni rintracciabili in ogni città, 
qualità destinate a scomparire se non si interviene con gli strumenti adeguati a 
fermare l’imminente oblio: colpisce il disinteresse che accompagna la 
progressiva estinzione e marginalizzazione di tutto quello che sfugge alle 
politiche di espansione della civiltà metropolitana. Il riconoscimento di questi 
valori è alla base di una coscienza dei luoghi, di una concezione partecipata e 
democratica che, attraverso una maturata consapevolezza e una autonomia 
ritrovata, possa condurre nel tempo alla crescita di quei territori destinati 
altrimenti al declino.  

Il Progetto di tesi, interviene come strumento di indagine per valorizzare il 
territorio partendo dalle entità urbane minori (borghi, piccoli comuni, paesi) e 
dal fenomeno legato alla loro dismissione, piccoli comuni disseminati per tutta 
la penisola che rischiano anno dopo anno l’estinzione. Un’Italia minore che 
soffre innanzitutto del proprio isolamento geografico, condizione che aveva 
permesso la loro fondazione in maniera sinergica con le particolari condizioni 
morfologiche del sito ma che ora risente fortemente della mancanza di servizi 
adeguati alla modernità, di una distanza consistente dalle reti infrastrutturali e 
di uno scarso appeal produttivo. I borghi, sono spesso testimoni di una Italia 
più sconosciuta e nascosta, il simbolo più visibile di un disagio insediativo che 
ha interessato nel corso del ‘900 gran parte del territorio italiano: con il 
progressivo spopolamento delle aree rurali verso quelle urbane, della 
montagna verso la pianura, del Sud verso il Nord. L’Architettura, come 
sapiente interprete del luogo, vuole essere l’antidoto per una Anti_città 
anonima che snatura il paese, estranea al contesto a cui è legata, che vanifica 
quel radicamento contestuale che ci ha caratterizzato nel corso dei secoli e di 
cui si colgono i segni più evidenti nell’evoluzione storica dei centri minori. 
Fondamentale è ripensare questi contesti in una chiave contemporanea, nel 
tentativo di riportare l’uomo al centro di un sistema di valori condiviso o come 
atto fondativo di una comunità che in esso sappia riconoscersi. Una operazione 
di audace rinascita che incoraggi a risanare quella incolmabile cesura tra gli 
uomini e il territorio: annullandone di fatto i legami e ibridandone le radici. 
Delineare una strategia di recupero dei valori ambientali legati alle particolari 
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condizioni del Borgo, evitando di seguire obiettivi palesemente inadeguati e 
promuovendo una condizione premoderna permeata da un nostalgico ritorno 
alle origini. Esprimersi attraverso una mente locale non significa 
necessariamente riproporre il passato ma costituire quella trama di riferimenti 
in grado di cogliere l’insegnamento della storia: affinché si possa costruire con 
coscienza evitando scelte superficiali, proponendo un linguaggio formale 
tipicamente contemporaneo ma rispettoso del tessuto consolidato.  

Oltre il 70% dei circa 8000 comuni italiani conta meno di 5000 abitanti, una 
risorsa imprescindibile per il futuro del paese, poiché portatori di cultura, 
sapere e tradizione: un presidio per la tutela e l’identità del patrimonio artistico 
da loro custodito calato nella vicenda secolare dei luoghi. Analizzando gli 
studi più recenti si possono individuare tre tipi di dismissione: borgo 
parzialmente abbandonato, borgo completamente abbandonato e borgo 
abbandonato con fondazione di nuovo centro.  Nella maggior parte dei casi di 
riattivazione, vengono proposti interventi mirati alla riconversione di un sito a 
vocazione specifica, in maniera puntuale: borgo telematico, ecomuseo, 
ecovillaggio, albergo diffuso, comunità di artisti. Ma affrontare il tema del 
locale, con scelte mirate (puntuali) ma eccessivamente settoriali, senza 
considerare la loro collocazione in un complesso di problemi di più ampio 
respiro, rischia di essere un’esperienza riduttiva e fuorviante. Quindi inutile. 
Se si analizza la ormai annosa diatriba tra locale e globale, come fossero due 
fazioni contrapposte, si nota che da una parte prolifera una cultura di massa 
connessa indissolubilmente ai social media (mafia dei media secondo Yona 
Friedman) onnipresente, onnisciente e onnicomprensiva che amplifica quel 
senso di smarrimento dell’individuo apolide; dall’altra, si invoca la salvifica 
rinuncia ad una modernità minacciosa sperando ingenuamente di tornare al 
paradiso perduto delle comunità locali: luogo mitico dei legami smarriti e delle 
relazioni autentiche. La destabilizzante ricerca di un Eden compromesso a cui 
l’uomo non farà mai più ritorno è cominciata. In questo scontato duopolio, si 
cerca una via alternativa che possa coniugare anteposte posizioni. L’attenzione 
è sicuramente focalizzata sul valore dei luoghi e sulla ricostruzione di una 
comunità virtuosa ma declinata all’insegna di un nuovo paradigma, un 
pensiero nuovo, una terza via, attento a gestire le facilitazioni provenienti dagli 
strumenti tecnologici e orientate verso la costituzione di un laboratorio 
creativo, a cui i borghi e le entità urbane minori potrebbero aspirare: creatività, 
arte, qualità diffusa, impegno sociale e solidale.  

In questa direzione si muove il “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto 
che, nel suo manifesto programmatico, rivendica l’equilibrio tra natura e 
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artificio nel passaggio verso una nuova era, dove l’arte assume una posizione 
preminente nella trasformazione della società: l’arte è anche l’espressione più 
sensibile ed integrale della civiltà globale che deve necessariamente eliminare 
le distanze mantenendo le differenze. L’artista-architetto, in quanto artefice del 
mondo, acquisisce quella responsabilità in grado di raccogliere l’eredità del 
passato per trasformarla in futuro. Questo pensiero raccoglie il testimone di 
Pietro Consagra, firmatario della Carta di Matera e animatore del Fronte 
dell’Arte. Consagra è stato tra i protagonisti dell’esperienza (per molti aspetti 
fallimentare) di Gibellina, una città che secondo le ambizioni di Ludovico 
Corrao (sindaco della città) doveva rinascere attraverso l’arte e attraverso 
l’opera di tutti quegli straordinari attori coinvolti nel processo di rifondazione. 
Studiare il fenomeno Gibellina, con quella distanza critica sufficiente, mi 
permette di analizzare un certo scollamento tra i propositi iniziali, incoraggiati 
da una tensione utopica di indubbia qualità, e la loro conseguente 
realizzazione: il problema forse si può trovare proprio nella misura di questi 
interventi e nella loro atopica indifferenza alle condizioni storico ambientali 
locali. Nella creazione di una nuova memoria, l’arte è sicuramente un potente 
alleato. Lo hanno capito bene a Favara, in cui nel 2010 si è costituito il Farm 
Cultural Park, un parco turistico culturale (il primo in Sicilia) che promuove e 
accoglie gli artisti, nella città e per la città, in un clima di grande fermento e 
grande entusiasmo, raccogliendo il favore dell’opinione pubblica e ottenendo 
subito un riscontro sociale dalle scontate potenzialità. Dagli anni ’60, l’arte è 
uscita dai contesti istituzionali per invadere gli spazi urbani. Lo spazio 
pubblico diventa teatro di rappresentazione per eventi artistici più a diretto 
contatto con il pubblico, in questo caso composto prevalentemente da cittadini 
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che sentono la presenza dell’arte più vicina, sviluppando quel richiamo alla 
partecipazione attiva. Nelle sue diverse accezioni (arte collettiva, arte pubblica 
e arte relazionale) l’arte invade la città, le strade, le piazze e alle volte quegli 
spazi trascurati, marginali, trovando negli avventori urbani dei perfetti sodali 
in una inedita comunione che sottolinea l’aspetto processuale delle opere 
proposte. Tra i due, cittadino e artista, viene meno quel filtro che da sempre 
creava una distanza e predispone l’opera ad una interazione plurale, dove sono 
coinvolti più fruitori. L’esperienza che ne scaturisce è più importante 
dell’opera in sé, favorisce il rapporto tra pratica artistica e geografia urbana, 
poiché è l’arte stessa che si cala nelle vicende dei luoghi e nel tessuto sociale 
riattivando quei valori condivisi alla base della partecipazione collettiva. Così 
facendo l’arte, già attenta osservatrice della realtà, contribuisce alla 
trasformazione della città, sensibilizzando gli abitanti che si sentono coinvolti 
nei processi di riqualificazione: la richiesta costante da parte dei cittadini è di 
una maggiore vivibilità. L’arte relazionale infatti esplora le possibilità 
artistiche insite nell’interazione con il pubblico, collocandosi spesso in zone 
critiche della città come nelle periferie urbane più degradate d’Europa, quasi a 
voler involontariamente porre rimedio alle mancanze degli architetti che le 
hanno disegnate e costruite. L’arte diventa a questo scopo uno strumento 
prezioso per sperimentare nuove forme di resilienza urbana e di partecipazione 
sociale.  

La proposta concreta da sviluppare auspica una modalità consapevole per 
essere “diversamente locali”, predisponendosi ad una dimensione urbana 
rinnovata nei propositi, che deve poter coniugare la portata del fenomeno 
globale (a-territoriale per definizione), caratterizzato da metabolismi sociali ed 
economici (soprattutto) di matrice capitalista neoliberale, con una dimensione 
contestuale più attenta a gestire le peculiarità dei luoghi sui quali questi 
metabolismi insistono.  In questo scenario, è palese una certa impreparazione 
delle amministrazioni locali incapaci di coordinarsi all’interno degli ambiti 
territoriali e promuovere una crescita sostenibile: sottolineando con forza la 
necessità di attivazione “dal basso” di processi di costruzione di modalità 
alter-native di uso del territorio. Trasformazione e attenzione al territorio 
devono marciare congiuntamente in un rapporto di reciproco scambio, in un 
progetto in cui modernità e conservazione guardano nella stessa direzione per 
intervenire efficacemente nella geografia dell’abbandono. La strategia da 
seguire, propedeutica a qualsiasi tipo di intervento, vuole suggerire un 
recupero contemporaneo in cui passato e presente trovano una sintesi formale, 
linguistica e tecnologica.   
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Un uso culturale della tecnologia e della creatività sociale consentita dalla rete 
danno senso alla Smart City, riuscendo ad orientare una visione che 
interloquisce con i cittadini. Un valore aggiunto che modifica quelle città 
virtuose che applicano una fusione tra capitale fisso (infrastrutture, servizi, 
reti, trasporti, energia) con il capitale umano (abitanti e diretti fruitori di questi 
beni), i quali hanno un referente diretto nel web 2.0. In quest’ottica, una Smart 
City è una città la cui comunità ha imparato ad apprendere, adattarsi e 
innovare, con particolare attenzione al conseguimento dell’inclusione sociale 
dei residenti ed alla partecipazione dei cittadini nella pianificazione urbanistica 
e territoriale. Diventano quindi fondamentali iniziative come la progettazione 
partecipata e la consultazione on-line, per consentire ai cittadini di percepire 
una reale democrazia in relazione alle decisioni che li coinvolgono. Questi 
meccanismi descrivono una Smart Community che si riconosce in un sistema 
di valori condivisi, favorendo l’autorganizzazione, la partecipazione, la 
responsabilità civica e in particolar modo la coesione sociale: tutto questo si 
traduce in comportamenti creativi filtrati dai social media. Chiaramente, in 
queste circostanze, cresce l’interesse per un territorio da riscrivere e 
reinventare in quanto esperienza culturale legata alle connessioni, 
ontologicamente distante quando aumenta il digital divide. Da Matera, 
prossima Capitale Europea della Cultura, a Gibellina, manifesto di una 
esperienza progettuale che ha ampiamente dimostrato i suoi limiti. Il 
fenomeno del turismo d’elite: gli alberghi diffusi di Daniele kihlgren, che 
portano le persone dentro al borgo, in quanto esempio di business a impatto 
zero. Il mecenatismo di una certa imprenditoria illuminata che promuove lo 
sviluppo territoriale attraverso opere contemporanee: il caso Benetton di 
“Fabrica” . Il “capitalismo umanistico” di Brunello Cucinelli, che attraverso la 
sua azienda di cashmere ha finanziato diversi progetti culturali e di restauro 
nel piccolo borgo di Solomeo (Perugia): attivando numerose iniziative in 
grado di muovere l’economia locale. Sono tutti esempi significativi di come 
intervenire sul territorio in maniera appassionata e intelligente. Prima di loro, 
il compianto Adriano Olivetti ci aveva raccontato la sua visione di un’Italia 
unita da un sentore comunitario, rivelatrice di un pensiero multitasking 
(passatemi il termine) in grado di esprimersi in vari settori, dall’economia 
all’urbanistica, dalla letteratura alle attività sociali: uniti da un impegno sociale 
militante e da una dedizione ai principi comunitari di matrice liberal-socialista. 
Nel tentativo di chiarire, infine, il rapporto tra mutazioni e permanenze, 
bisogna far riferimento a quel momento della storia dell’architettura italiana in 
cui si è affrontato il problema della distruzione/ricostruzione: il secondo 
dopoguerra. Nel dibattito di quegli anni emerge il desiderio di rivendicare, 
quindi ricostruire, quel pregresso riconducibile alla memoria e alle identità 
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perdute: momento che sancisce, all’interno del dibattito architettonico, un 
certo revisionismo del moderno. In antitesi al funzionalismo e alla tabula rasa, 
si portano avanti temi che ripropongono il luogo, la tradizione, l’ambiente e la 
comunità. La tendenza al revisionismo, cristallizzata nel manifesto del “X 
Congresso CIAM”, produce due effetti distinti. Da una parte, una crescente 
attenzione per il sociale e per la partecipazione da rintracciare in figure come il 
“Team Ten”: gruppo eterogeneo che interpreta e traduce una marcata 
propensione all’utopico, per certi versi anche ad una ideologia aporetica. 
Dall’altra parte invece si insinua una riflessione profonda su come attualizzare 
la tradizione, aprendo così la stagione Neorealista. Tra i principali esponenti: 
Gardella, BBPR, Gabetti/Isola, Ridolfi, Quaroni, Muratori, Libera, Aymonino. 
Col “Manuale dell’Architetto”, Ridolfi sottolinea il ricorso a tecniche 
tradizionali e esalta il localismo. Quaroni invece parlerà di questo periodo, su 
Casabella, denunciando il suo intrinseco passatismo alimentato da una deriva 
vernacolare e pittoresca: il desiderio esplicito di costruire un “paese dei 
barocchi”. Il critico Reyner Banham, su “Architectural Review”, giudicherà il 
Neorealismo come “una ritirata italiana dall’architettura moderna”. In risposta 
alle provocazioni, Rogers insorgerà dalle pagine di “Casabella-Continuità” 
definendolo “il guardiano dei frigoriferi”: quale epigono di un movimento 
esauritosi.  

Non esiste una panacea universale al declino endemico dei piccoli centri sparsi 
ed è pretenzioso adattare aprioristicamente un modello universale, ma 
procedendo in maniera empirica si possono cogliere, in nuce, i meccanismi di 
rigenerazione alla base di uno sviluppo territoriale più adatto alle esigenze 
specifiche del luogo. “Bisogna uscire dalla dittatura del consueto che spesso 
caratterizza le piccole comunità. Una buona pratica per i nostri paesi è lo 
sblocco dell’immaginazione. In fondo la tradizione è un’innovazione che ha 
avuto successo. Troppo spesso nei piccoli paesi si ha paura di essere visionari, 
come se questo ci potesse assicurare un giudizio di follia da parte degli altri. 
Urge anche nelle stanze della politica la presenza dei visionari che sanno 
intrecciare scrupolo e utopia, l’attenzione al mondo che c’è col sogno di un 
mondo che non c’è.”    5

 Franco Arminio, https://comunitaprovvisorie.wordpress.com5
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Arcipelago Italia 
I territori dell’estinzione nelle dinamiche di sviluppo della città 
diffusa.

CAPITOLO 1

  “Come rimedio alla vita di società suggerirei la grande città.  Ai nostri giorni, è 

l’unico deserto alla portata dei nostri mezzi“ 

                                                      Albert Camus



La crisi del territorio e della città 

L’Anticittà, risuona come un monito latente per l’immediato futuro, una sorta 
di entità che logora le comunità dal loro interno, forma più evidente di una 
disgregazione sociale che fomenta la frammentazione e la dissipazione delle 
energie vitali, estendendosi a tutti gli ambiti di una civiltà.  In riferimento alla 
proposta di tesi, questo concetto è il mostro da combattere, nemesi moderna 
che diluisce le relazioni urbane e impedisce la reiterazione di quei fenomeni 
che hanno costituito il carattere del territorio italiano: sviluppatosi attraverso 
un empatico e costante dialogo con il paesaggio e le città. Nella più completa 
indifferenza, senza slanci o gesti riconoscibili se non quelli legati 
all’immediato ritorno economico, l’Anticittà produce tipologie e topologie 
anonime, insinuandosi all’interno dei meccanismi di riproduzione urbana: 
allentandone le connessioni, logorandone i nodi, compromettendone il 
funzionamento. Occorre inoltre sottolineare un sostanziale disinteresse da 
parte di queste dinamiche di sviluppo per quel particolare contesto a cui, 
teoricamente, ancora appartengono. L’anticittà è la nuova frontiera urbana che 
sta rapidamente riconfigurando lo spazio contemporaneo, il cui comune 
denominatore a livello globale si rintraccia nella ricerca di una identità 
condivisa: disorientando continuamente quel substrato sociale che in essa non 
riconosce alcun valore. Una lucida presa di coscienza su questo fenomeno 
tanto esteso e diffuso, ci deve far riflettere sul significato stesso di “città”, 
ontologicamente mutato; sui rapporti di forza tra centro e periferia, la cui 
misura dipende oramai in gran parte non più dalla geografia ma dalla 
memoria. “Periferia oggi nelle città europee è una condizione mobile, 
un’etichetta per paesaggi plurali, eterogenei. La conquista del centro, il quarto 
stato in marcia verso i quartieri borghesi lasciamoli agli incubi di chi crede 
ancora al mito di un Centro antico e ricco contrapposto a una periferia recente 
e abbandonata a sé stessa. A chi pensa che la storia corrisponda perfettamente 
alla geografia” .  Il concetto di territorio, sviluppato nel corso dei secoli è 6

entrato in crisi, ma soprattutto è entrato in crisi il rapporto città/campagna che 
legittimava e riconosceva nella città il ruolo trainante del costruire/divenire 
della civiltà; alla campagna, suo naturale contraltare, spettava il compito di 
offrire ricchezza e sussistenza in modo da mantenere attivo questo perenne 
dinamismo. Entrambe costruivano un paesaggio culturale che traduceva 
emblematicamente uno straordinario connubio, fenomeno particolarmente 
evidente in alcune regioni italiane: creando un corpo inscindibile da cui trae 
forza il nostro sistema-paese e che storicamente ha contribuito a traghettare il 

 Stefano Boeri, L’Anticittà, Editori Laterza, Bari 2011, p. VIII6
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continente Europeo verso una sorta di proto_modernità. “Il paesaggio è il 
grande malato d’Italia. Basta affacciarsi alla finestra: vedremo villette a 
schiera dove ieri c’erano dune, spiagge e pinete, vedremo mansarde 
malamente appollaiate su tetti un giorno armoniosi, su terrazzi ariosi e fioriti. 
Vedremo boschi, prati e campagne arretrare ogni giorno davanti all’invasione 
di mesti condomini, vedremo coste luminose e verdissime colline divorate da 
case incongrue e palazzi senz’anima, vedremo gru levarsi minacciose per ogni 
dove. Vedremo quello che fu il Bel Paese sommerso da inesorabili colate di 
cemento. Villaggi che per secoli avevano saputo crescere conservando 
l’impronta di una cultura dell’abitare tanto più nobile quanto più povera sono 
sempre più spesso assediati da nuovi, anonimi quartieri, che cancellano 
all’orizzonte campanili, torri, mura, alberi secolari. Sempre più spesso sono 
consegnate a speculatori senza scrupoli le città che furono per secoli il 
modello d’Europa per l’armonioso innestarsi di ogni edificio sul robusto, 
mirabile tessuto antico, per una cultura urbana diffusa che vietava non alla 
mano, ma al cuore e all’anima di deturpare la bellezza. Monti, campagne, 
marine sono sempre meno il tesoro e il respiro di tutti i cittadini, sono anzi 
ormai la troppo facile riserva di caccia di chi cinicamente li devasta 
calpestando il bene comune per il proprio cieco profitto.”  7

I meccanismi legati al crescere della città diffusa ed alla loro propagazione 
continentale hanno eroso un meccanismo storicamente consolidato, negando 
senza mezzi termini quella complessità e varietà che avevano caratterizzato 
l’Europa per secoli, favorendo una generale banalizzazione, semplificazione 
ed omologazione del territorio: questo ha determinato la scomparsa dei 
paesaggi a piccola scala ed i loro segni differenziali che li rendevano 
riconoscibili.  

Le indagini svolte fino ad ora, in maniera analitica e lucida, si occupano di 
promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio antropizzato e rilanciano il 
mantra del principio di conservazione, partendo proprio dalla denuncia di 
quelle politiche aggressive che stanno disintegrando le risorse e gli spazi 
naturali, estendendo il concetto all’ambiente extraurbano e al ruolo del centro 
storico nello scenario attuale. In questo senso, così come avviene per i parchi 
naturali o le riserve, la città storica assume i connotati di un’area 
extraterritoriale isolata. Occorre ricordare che un territorio nasce dalla 
fecondazione della natura da parte della cultura, come espressione corale di 
una società che in esso riconosce il proprio carattere e la propria identità, 

 Salvatore Settis, Paesaggio costituzione cemento, Einaudi, Torino, 2012, p. 3 7
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evidente nei segni lasciati come testimonianza della loro evoluzione sulla 
terra. In tempi recenti, un visione ecologista sempre più orientata al 
raggiungimento di una sostenibilità diffusa, riconosce nello sviluppo delle 
comunità locali (minori in rapporto alla comunità internazionale globalizzata) 
un’occasione per invertire la crescita urbana senza limiti, erede di una cultura 
industriale, e arrestare il fenomeno del gigantismo metropolitano. Il modello 
insediato dominante coinvolge più entità etimologicamente relazionate: mega 
city, iper-polis, megalopoli, città diffusa, campagna urbanizzata, sprawl. A 
rigor di logica, si può individuare un filo conduttore tra queste definizioni, 
scaturito da quei processi riconducibili alla privatizzazione, all’esclusione e 
alla gerarchizzazione del territorio. Una pandemia che soffoca il mondo 
ricoprendolo di asfalto, generando ogni anno vastissime aree informi e 
sfumate, una grana liquida di materia urbana dove si va ad ibridare il confine 
tra città e campagna, tra centro e periferia, dove non si riconoscono più i segni 
del paesaggio ereditato da secoli di storia. 

Il movimento ecologista, perciò, propone uno ieratico ritorno al binomio città-
campagna, un rapporto secondo loro ancora capace di sostanziare entrambi: 
direttamente connesso alla suggestione di tornare ad essere cittadini più che 
contadini metropolitani. Contro una melliflua omologazione, diviene 
indispensabile insistere su quei valori legati all’ambiente, alle relazioni sociali 
e soggettività umana: supportate da un deciso rispetto per ogni principio di 
alterità.  

Nel fornire una base teorico-metodologica, si intravede una visione capace di 
riequilibrare i rapporti di forza tra due entità che sembrano ormai antitetiche e 
ed in conflitto: da una parte i grandi flussi metropolitani che fagocitano il 
territorio restituendo l’immagine di un arcipelago informe, il quale 
monopolizza sempre più le risorse a dispetto del territorio; dalla parte opposta, 
si assiste alla stoica resistenza di quei piccoli centri oramai drammaticamente 
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compromessi e marginali, destinati a sopravvivere negli interstizi degli 
agglomerati urbani  in quanto isolate presenze tagliate fuori dalla modernità. 

Tutela, una questione di metodo 

Conservare, è certamente il primo atto di una sostanziale presa di coscienza sul 
problema.  Ingenuo e pretestuoso, nonché assolutamente fuorviante, pensare 
che questo imperativo categorico non nasconda un certo margine di 
contraddittorietà e non sia espressione di un pensiero ambiguo. Andando 
all’origine del problema, è evidentemente opportuno constatare come la mera 
conservazione, nella sua programmatica intenzionalità, non nasconda in realtà 
un certo grado di inventiva e sia in effetti portatrice di una tensione creativa 
rivelatrice di quei processi atti a ripensare e ridistribuire una scala di valori. 
Inoltre, facendo una scelta di campo adatta ad influenzare un simile metodo è 
impossibile isolare l’impegno conservativo prescindendo dalle risorse alla 
base dei processi di trasformazione: poiché è comunque una conseguenza di 
un pensiero selettivo che individua delle strategie. Nel tentativo di portare 
avanti un consistente recupero dei valori perduti, è doveroso includere un 
atteggiamento di tipo progettuale. Un progetto a lungo termine deve 
necessariamente affrancarsi da certi orientamenti che focalizzano l’attenzione 
sulla nozione di vincolo e salvaguardia, particolarmente evidente nei casi delle 
sovrintendenze, congedandosi da un nostalgico ritorno ad una dimensione 
rurale e da un consumistico (quindi strumentale) rilancio di stereotipi 
paesistici tradizionali. Obiettivo prioritario per chiunque, pena l’aggravarsi di 
una situazione già drammaticamente compromessa, è avviare un confronto con 
i mutamenti in corso nella “città diffusa”, dove l’immagine di una periferia 
onnipresente e di un margine sempre più ibrido, che quindi sfugge a delle 
definizioni nette, sta modificando ontologicamente i modelli insediativi, la 
loro configurazione spaziale e la loro conseguente composizione sociale. Ma 
se dovessimo raccontare il ritmo urbano dell’Italia contemporanea saremmo 
soliti utilizzare una grammatica elementare che descrive la frammentaria 
alternanza di enclaves che si avvicendano in un territorio muto, caratterizzato 
da una moltitudine di edifici molecolari e uguali, avvolti in un impenetrabile 
individualismo che abbandona lo spazio collettivo e appiattisce l’orizzonte: la 
pianificazione latita, la geometria è assente, senza gerarchia prolifera 
l’anarchia, i programmi riguardano sostanzialmente esperienze puntuali e 
manca soprattutto una visione. “Tutto questo, con i flussi materiali e 
immateriali che comporta – infrastrutture, immigrazione interna ed esterna, 
turismo, capitali, movimentazione e distribuzione delle merci, religioni e stili 
di vita, spostamento da un sistema di grandi fabbriche a una microproduzione 
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diffusa (come lo sprawl) ecc.– non ha potuto non riflettersi sull’organizzazione 
(o la riorganizzazione) più o meno multietnica del territorio. Il risultato, per 
come funziona e com’è fatto il paese delle “cento città”, non è stata la crescita 
esponenziale di questo o quel centro urbano, ma piuttosto lo spostamento 
verso una specie di condizione metropolitana diffusa dove il patrimonio 
storico, il campo coltivato, la villa mirabolante del piccolo industriale e lo 
slum abitato da immigrati e altre classi sociali in affanno convivono a pochi 
metri di distanza, senza altra gerarchia che non quella dell’accesso facile alle 
autostrade e ai servizi”  . 8

Sequenza e reiterazione sono parole che si sostituiscono a particolarità e 
varietà: sintomo di un policentrismo imperfetto. Un flusso continuo di episodi 
urbani dalla densità variabile che si concentrano o si diradano rispetto a dei 
poli attrattori, elementi nodali di quella rete infrastrutturale che attraversa il 
paese, affastellandosi in un continuum che invade la Penisola: dove le città 
comunemente intese sono ridotte a sfondi evocativi. Intervalli ricorrenti sono 
gli spazi di attraversamento, di scambio delle merci e di movimento, ormai 
considerati parte integrante della geografia fisica della città: sfuggono ad una 
caratterizzazione più riflessiva ma corrispondono ad un immaginario collettivo 
sempre più intimo, capace di anticipare il contesto che ci si presenterà prima o 
poi, davanti. I luoghi impersonali (autostrade, viadotti, aree industriali, grandi 
spazi commerciali, ecc..) sono quelli che ci caratterizzano maggiormente e che 
nella loro atopica immanenza riconosciamo come più familiari, poiché sono 
sempre simili a sé stessi e rintracciabili ovunque: l’unica cosa li rende diversi è 
la segnaletica stradale. Ma se la città abbraccia territori tanto vasti da farne 
perdere la misura e i connotati, in quanto entità che perde una precisa 
definizione poiché si svincola da attributi fisici e che non ha più una sua 
precisa collocazione geografica poiché coinvolge territori diversi riuniti sotto 
un unico nome senza soluzione di continuità, allora cos’è la città? 

La città diffusa 

La città, oggi, traduce una idea collettiva ed ha sicuramente a che fare, a 
doverla a tutti i costi definire e catalogare, con una dimensione astratta, 
simbolica, più vicina ad un sentore comune che a un’area demograficamente 
tracciata. Questo stesso paradosso si può estendere alla periferia, in senso lato, 
che non si misura più come distanza oggettiva, geometrica e stimabile, da un 
centro storico ma al contrario ridefinisce la mappa di poli attrattori alla base di 

 Pippo Ciorra, Senza architettura, Editori Laterza, Bari 2011, p. 48 8
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nuovi riti metropolitani, effettivi promotori della vita collettiva. In questo 
frangente, le aree di degrado e marginalizzazione vengono ricollocate sulla 
base di una mappatura che indicizza il reddito, prescindendo da quella scontata 
convinzione che associa il degrado alla distanza. Una metropoli senza confini, 
etici ed estetici, che raffigura un arcipelago informe di aree insediative che 
seguono le direttrici del consumo e della produzione, dove è la periferia che 
estende la sua rete di relazioni e contrae l’influenza di centri storici avvizziti, 
maciullati nel tritacarne della riconversione ipocrita, dell’uso strategico del 
suolo e del delirio strumentale associato al vuoto urbano: nella competizione 
globale il centro si trasforma nella teca del desiderio collettivo ma finisce per 
assecondare gli interessi di pochi operatori che ne devastano il tessuto sociale, 
espellendo la popolazione residente. Una città tentacolare, del transitorio, che 
favorisce il “centro” solo in quanto estensione di un circuito internazionale, 
come nodo di una rete globale indifferente ai legami territoriali che, anzi, 
scoraggia e indebolisce, acuendo il loro distacco da quei centri minori 
emarginati dai grandi interessi mondiali. ”La Città Generica è la città liberata 
dalla schiavitù del centro, dalla camicia di forza dell’identità. La Città 
Generica spezza questo circolo vizioso di dipendenza: è soltanto una 
riflessione sui bisogni di oggi. È la città senza storia. È abbastanza grande per 
tutti. È comoda. Non richiede manutenzione. Se diventa troppo piccola non fa 
che espandersi. Se invecchia non fa che autodistruggersi e rinnovarsi. È 
ugualmente interessante o priva d’interesse in ogni sua parte. È superficiale 
come il recinto di uno studio cinematografico hollywoodiano, che produce una 
nuova identità ogni lunedì mattina” . La città generica, è caratterizzata da una 9

tabula rasa che sottolinea una non corrispondenza ad un centro ormai incapace 
di attrarne e condizionarne lo sviluppo, una città senza luogo, frammentaria e 
indifferenziata, autoritaria ma senza autore, a tratti fascista ma senza un 
dittatore. La città della trasformazione, pensata e imposta dall’alto. Non ha 
avuto una evoluzione e un ciclo di trasformazioni canoniche, come ad esempio 
le città europee: la sua evoluzione è vincolata al non radicarsi e descritta da 
un’origine non facilmente individuabile: l’unico aspetto che ne sancisce 
l’indiscutibile onnipresenza, quindi la prova provata della sua esistenza, è 
l’atto formale della sua fondazione come gesto rituale di una inconsistenza 
urbana così pervicacemente voluta e ostentata. La mitologia di questo nuovo 
fenomeno urbano a tratti impalpabile richiama a più riprese la condizione 
presente dello sviluppo urbano e ci restituisce scampoli di quello che 
rappresenterà, più o meno, il futuro delle città.  

 Rem Koolhaas, Junkspace, Quodlibet, Macerata, 2006, p.319
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Città diffusa e sprawl metropolitano a Roma - vista da Tivoli
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Periferia sud di  Roma - vista dai Castelli Romani



La campagna, ma in realtà tutti quei territori ritenuti periferici e esclusi dagli 
agglomerati urbani maggiori, perdono il carattere autonomo e si 
predispongono alla formazione di nuove città reticolari o diffuse: una sorta di 
sistema parallelo che non interessa se non in proiezione di un inglobamento 
futuro. La nuova frontiera dello spazio globale, modello di sviluppo 
internazionalmente avallato, diventa sempre più mobile e riconosce i suoi 
confini nei sistemi di infrastrutture e insediamenti diffusi, quasi a volerle 
metaforicamente sostituire alle vecchie mura della città tradizionale: al di là si 
è fuori da quel complesso sistema di valori cha fa capo alla città 
contemporanea.  Quello che sta accadendo, sembrerebbe essere un 
cambiamento radicale che modifica strutturalmente il modo in cui la società 
abita il proprio territorio e l’ipotesi che i territori marginali possano essere 
risparmiati da questi mutamenti sembra alquanto irreale. La città diffusa, 
dietro la spinta del policentrismo, aveva fatto pensare inizialmente ad una 
opportunità concreta di gestire la crescita urbana in maniera più sostenibile ed 
equilibrata: per allentare le tensioni sulle aree centrali e congestionate, favorire 
la crescita dei centri medi e piccoli, ridistribuire la ricchezza attraverso il 
capitale fisso sociale diffuso sul territorio, innescando meccanismi di rinascita 
per quei contesti ritenuti marginali e favorendo il recupero delle culture locali. 
Rispetto ai propositi iniziali, si è presto riscontrato un aumento vertiginoso dei 
costi ambientali dovuti alla diffusione urbana, un impatto devastante sul 
paesaggio poiché non sufficientemente previsto e costi sociali alti, impiegati 
per sostenerla con reti di servizi ed infrastrutture incapaci di coprire territori 
sempre più vasti. Una delle prime manifestazioni è da ricondurre alla crisi 
dell’inner city americana, che ha visto progressivamente migrare la 
popolazione dalle città del nord verso le cinture suburbane a causa della 
dismissione dei grandi stabilimenti industriali. Il centro delle città è andato a 
degradarsi accogliendo le fasce più povere e socialmente esposte della società, 
comportando una conseguente carenza di servizi diffusa, mentre il ceto medio-
alto si è spostato nei sobborghi sviluppatisi lungo le autostrade. Chiaramente, 
facendo scelte più adeguate e creando delle alternative si può pensare di 
agevolare il recupero delle strutture insediative storicamente consolidate sul 
territorio, favorire il riuso (riqualificandole) delle infrastrutture esistenti, 
offrire una rete di servizi in grado di promuovere le centralità urbane esistenti. 
Fondamentale riconoscere quelle invarianti e permanenze ai fini di una 
identità paesistica: ovvero ragionare su quali fattori rendono riconoscibile un 
luogo, lo caratterizzano, e quali invece lo corrompono, ne pregiudicano lo 
sviluppo, rallentandone l’evoluzione. In sostanza, si deve riflettere sulla 
possibilità di intervenire nei territori storici senza alterarne l’identità e il 
carattere specifico. Chiaramente, questi fattori sono tanto più efficaci quanto 
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vengono ricondotti anche ad una dimensione soggettiva, perché una indagine 
troppo scientifica, eccessivamente analitica e vincolata ai dati, rischia di 
compromettere quella complessità che include i processi di identificazione, di 
appropriazione e di rappresentazione delle comunità locali: negando quelle 
implicazioni sociali che ne hanno guidato l’evoluzione storica e ne hanno 
determinato la sopravvivenza. Ma cosa sta succedendo al di fuori della città 
generica? 

“Non so più come dirlo: i paesi stanno sparendo, sta sparendo un mondo e da 
questa sparizione noi che abitiamo i paesi siamo attraversati come da una 
slavina silenziosa. Assistiamo a un urbanesimo al contrario. Non sono più 
tanto i paesani ad andarsene, è la città che raggiunge i paesi e li distrugge. 
Spesso ho scritto che dalle mie parti è stato troppo veloce il passaggio dalla 
civiltà contadina alla modernità incivile. Forse bisognerebbe segnalare un 
passaggio parallelo e altrettanto virulento dalla civiltà dei paesi al modello 
della città diffusa” . Mutuando le parole di Franco Arminio, scrittore e 10

giornalista, vorrei richiamare l’attenzione su quei territori della dismissione, 
delle nuove migrazioni e del disagio insediativo: preoccupante e preoccupato 
oggetto della mia ricerca.  

Dagli anni cinquanta, stiamo assistendo ad un processo che sembra ormai 
irreversibile e che ha a che fare con il progressivo spopolamento delle aree 
cosiddette rurali ma che comprende in realtà anche le aree montane (più 
accentuato nell’Appennino Centro-Sud e molto meno nell’arco Alpino), 
provocando il ridimensionamento, in molti casi l’abbandono, dei paesi e delle 
piccole città di provincia: un fenomeno sociale, politico ed economico.  

Nato inizialmente in conseguenza ad uno stato di necessità, il fenomeno 
dell’abbandono si è radicalmente mutato in una tendenza di tipo culturale 
vincolante e vincolata al mito del progresso, che riconosce alle grandi città 
(nel frattempo divenute metropoli) l’indiscusso ruolo di guida collettiva verso 
la strada della modernità. Da questo atteggiamento scaturisce un distacco 
mentale da quei luoghi ritenuti sottosviluppati e arretrati, pena 
l’emarginazione e un continuo senso di frustrazione collegato all’esclusione da 
quelle dinamiche ritenute importanti per la crescita di un territorio. Bisogna 
arrivare agli anni novanta affinché si smuova qualcosa, complice un 
sentimento ecologico e la crisi delle metropoli. Si torna quindi a ragionare su 
una vita a dimensione umana (inizialmente mossa da un rassicurante 
sentimento nostalgico) all’insegna di un ritorno alle radici: dove si accoglie 

Franco Arminio, Terracarne, Mondadori, Milano, 2011, p. 1310
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senza accentrare, dove non si annullano le differenze e si può abbracciare uno 
stile di vita più genuino, forse (ma su questo ci tornerò) più autentico. Un 
mondo in disparte, spesso legato più che altro alla memoria di chi li aveva 
lasciati, luoghi che ricoprono gran parte della “provincia italiana”: borghi, 
villaggi e paesi. L’interesse suscitato da questo tipo di realtà era inizialmente 
rivolto ad attività legate al tempo libero, alla fruizione di valori vernacolari, 
poi ha invece raccolto anche l’interesse dei media (letteratura, cinema, arte e 
musica) e infine è stato oggetto di interesse da parte della comunità scientifica 
che ha mostrato di volersi occupare del recupero e della valorizzazione dei 
centri minori. In maniera trasversale, oggi queste tematiche sono più che mai 
attuali estendendo la questione dall’ambito specifico della ricerca a proposte di 
intervento concrete, diventando in molti casi obiettivo politico, svolta 
imprenditoriale e necessità sociale: la finalità rimane quella di stabilire, con 
indagini consapevoli e mirate, le prospettive ragionevoli di riscatto di tali 
luoghi perduti. Nel riconoscimento dei valori e nell’analisi dei fattori 
scatenanti che ne hanno determinato la sparizione si gioca la possibilità di 
attivare una memoria collettiva, attribuendo nuovi contenuti adatti a definire 
ed identificare i principi necessari a colmare il vuoto lasciato dal loro 
progressivo abbandono. Il ruolo strategico di queste ricerche, sta innanzitutto 
nel definire le tecniche più adeguate ad un intervento di recupero (non di 
restauro), declinate alla luce di una ipotesi di riuso e di rifunzionalizzazione, 
cercando di determinare e quindi attualizzare l’evoluzione di tali contesti, le 
relazioni tra spazio fisico, spazio culturale e ambiti relazionali.  Per recupero si 
intende chiaramente adeguare un sistema di valori a rischio alle richieste 
idonee alla modernità, non di certo un intervento materiale su qualche tessuto 
urbano: sono comunque due momenti necessari dove uno è propedeutico 
all’altro. Ma veniamo alla portata e alle dimensioni del fenomeno, ma 
soprattutto cerchiamo di capire cosa significa abbandonare e che cosa si sta 
abbandonando. In primo luogo bisogna fare una premessa: ragionando sulle 
esperienze che si sono occupate di recupero si può notare un errore ricorrente 
che a lungo andare non ha permesso di innescare dei meccanismi virtuosi di 
rinascita, di ripopolamento e di attualizzazione.  

Il problema sta nel non trattare i centri minori interessati dal fenomeno in 
questione, in particolar modo i borghi, come fossero ruderi, cioè entità 
totalmente private della loro funzione originale ma che conservano il loro 
aspetto morfologico e storico, passando attraverso l’individuazione di una 
funzione differente rispetto a quella originale: se da una parte l’operazione si 
apre a degli innesti vitali dall’altra va a negare la loro condizione pregressa. 
Come a dire che quello che interessa è lasciarli nel loro isolamento, 
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sottolineando la separazione in atto, mantenendoli fuori dal tempo: negando 
loro di tornare alla vita, si cristallizza un principio che rinnega la loro identità 
pregressa come parte attiva nel patrimonio culturale del territorio.  

Comunità minori: un disagio crescente 

Intanto bisogna capire cos’è un borgo, visto che è l’entità geografica e urbana 
maggiormente interessata dal fenomeno che si sta analizzando. Borgo, è un 
termine che si riferisce ai centri storici minori, ha delle caratteristiche 
ontologiche riconoscibili tra le quali è di indiscussa importanza la presenza di 
un mercato e di mura fortificate che lo rendono uno spazio concluso. Ha un 
tessuto compatto che si sviluppa in genere attorno ad una piazza, si 
caratterizza per una edilizia minuta a esclusione di quelle poche emergenze 
che spiccano nel centro abitato: in genere il palazzo comunale, una residenza 
signorile o la chiesa. Nella maggior parte dei casi, sorgono in posizioni 
dominanti in quanto dovevano essere dei presidi territoriali, in una perfetta 
simbiosi con le condizioni morfologiche del sito su cui sono state fondate. 
Quasi sempre isolati, poiché questa era la discriminante, difficilmente 
raggiungibili poiché distanti dalle principali vie di comunicazione. Una delle 
prerogative alla base del loro sviluppo e della loro sopravvivenza, ne sta 
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determinando oggi la sparizione: stanno sempre a qualche chilometro da una 
“località X”. Ce ne sono tanti nell’entroterra, puntellano il territorio italiano e 
sono depositari di un patrimonio straordinario.  

Uno studio di Confcommercio e 
Legambiente “Eccellenze e ghost town 
nel l ’ I tal ia dei piccol i comuni , 
1996 /2016” h a fo tog ra fa to l a 
situazione negli ultimi 20 anni e ha 
provato a fare delle proiezioni sulla 
base di alcuni parametri. I dati riportati 
risalgono al 2006.  

L’Italia del “Disagio insediativo” nell’anno 2006 interessava: 

• 3.556 comuni su 8.101 (di cui 3.408 con meno di 10mila abitanti) 

• 128 mila kmq pari al 42,5% del territorio italiano 

• 8,7 milioni di abitanti 

• una media di 2.500 residenti per comune. 

L’indagine, basata sull’arido dato numerico, stava registrando un fenomeno in 
ascesa e che continua ad estendersi abbracciando porzioni sempre più grandi 
di territorio: nel 1996 i comuni interessati erano 2.830 con una superficie di 
circa 100mila kmq e una popolazione di 5 milioni di abitanti, oggi siamo 
arrivati a quasi 6000. Nel Paese dei campanili l’85% dei Comuni (6875) ha 
meno di 10 mila abitanti. Di questi 5627 sono incasellati dalle statistiche sotto 
la voce «piccoli» perché non raggiungono i 5 mila residenti. Inoltre, ben 3532 
(vale a dire il 43,8% del totale) restano sotto i 2 mila. Le case vuote sono 
1.991.557 contro le 4.345.843 occupate: una ogni due è vuota. 

In sintesi, le caratteristiche dei territori comunali, con meno di 5.000 abitanti, 
che soffrono di disagio insediativo sono le seguenti:  
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• Sono 2.430, il 30% dei comuni italiani, l’86,7% di quelli a disagio: 3.489.504 
di cittadini, il 5,8% del totale nazionale, il 65,7% di quelli che abitano 
nell’area del disagio.  

• 29,7% della superficie territoriale nazionale, oltre 89mila kmq, una densità̀ 
abitativa che non raggiunge i 36 abitanti per kmq  

• La bassa percentuale di popolazione straniera evidenzia una scarsa attrattività̀ 
di questi luoghi dal punto di vista economico;  

• Vi è un gap evidente nel reddito dichiarato per abitante, valore che, se 
associato alla disponibilità̀ di pensioni per gli over 65, dimostra la minore 
capacità di sostentamento complessivo della popolazione;  

• Nel tasso di occupazione per i ragazzi tra 20 e 30 anni e per la popolazione 
attiva tra 30 e 54 anni, ha valori negativi.  

•  Il dato più preoccupante è nella variazione della popolazione al di sotto dei 14 
anni, uno degli indicatori che più di altri evidenzia la capacità di un territorio 
di fornire prospettive per il futuro, in particolare al Sud.  

• La montagna soffre, ma non dappertutto, e così la collina e la pianura, segno 
che più che le condizioni altimetriche, sono le condizioni di collegamento e 
nervatura delle reti a governare lo sviluppo.  

• Tra gli indicatori, raggruppati in famiglie tipologiche, la chiave interpretativa è 
concentrata su opportunità̀ e accesso al lavoro, variabile che rappresenta la 
forza propulsiva di traino delle altre variabili strategiche. 

• Circa 1700 comuni vengono definiti “città fantasma” in quanto non 
raggiungono la soglia minima di sopravvivenza.  

I dati sono riportati da “PICCOLO (E FUORI DAL) COMUNE Cosa sta 
cambiando nell’Italia dei piccoli comuni”, un’indagine di Legambiente a cura 
di Sandro Polci con Roberto Gambassi. Risale al maggio  2016.  
Una tendenza pressante che sta portando allo spopolamento di questa parte 
d’Italia, con dati sconfortanti: specialmente se pensiamo a quei luoghi che non 
riescono ad oltrepassare la soglia minima di sopravvivenza, con una 
popolazione che oscilla tra 1/5 e 1/6 di quella nazionale. 
Per motivi naturali o sociali, sono tante le storie che raccontano questo 
dilagante fenomeno: alcune riguardano i nonni, altre i padri e altre vedono 
protagonisti figli, nipoti e fratelli. Dopo la guerra, il fattore economico è stato 
determinante poiché le masse contadine si spingevano a valle o verso le città 
per cercare lavoro, mossi dal desiderio di migliorare la loro condizione e il 
loro benessere.  Un altro meccanismo decisivo ha coinciso con la richiesta di 
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beni di consumo legata alla crescita del benessere, alcuni rappresentativi di un 
certo status sociale e che, per motivi legati all’isolamento, la maggior parte 
delle comunità dei centri minori ne erano escluse. Con la crescita delle 
infrastrutture della mobilità (ferro, gomma e aviazione civile) i flussi migratori 
sono aumentati e anziché avvicinare le comunità, riducendo i tempi di 
percorrenza, hanno accresciuto l'emarginazione patita. Il Sud migrava verso il 
Nord, dalla montagna si scendeva a valle, dalla campagna si andava verso le 
grandi città in base anche al tipo di ambizioni lavorative; i contadini divennero 
effettivamente il “quarto stato” e le fabbriche cominciarono ad assorbire un 
esodo mai registrato prima dalle nostre parti.  Oggi si tende ad abbandonare 
per mancanza di prospettive e sono soprattutto i più giovani a farlo, figli di una 
generazione che ha resistito e che oggi vede svanire l’ultima speranza rimasta. 
Chi rimane è spesso anziano e fuori da quella fascia in cui ricade la 
popolazione attiva, non ha la forza e quello slancio in grado di sovvertire la 
tendenza attuale, accentuando ancora di più un deficit produttivo che abbassa 
lo standard socio-economico e penalizza ipotetici investimenti. Cala la 
popolazione, diminuiscono le nascite e aumenta il divario con la città: chi ha 
un talento non sente di doverlo impegnare nella causa dei centri minori e 
perciò lascia tutto com’è andandosene con stoica rassegnazione. La forbice 
aumenta.  I borghi, i paesi e in generale i territori interessati dal “disagio 
abitativo” abbassano l’asticella del già scarso appeal produttivo, sono incapaci 
di attrarre e accogliere nuovi cittadini, di colmare quella distanza che 
rappresenta ormai uno scontro tra civiltà, di assorbire flussi migratori in 
entrata in riferimento alla popolazione straniera (crescente) e di creare attività 
sinergiche con le particolari condizioni originarie. Pur essendo fortemente 
caratterizzati, investiti da una complessa stratificazione storica, spesso dotati 
di luoghi di interesse degni di nota e preesistenze di valore artistico, i borghi 
non riescono ad avviare un programma lungimirante di sviluppo in grado di 
promuovere l’identità locale e offrire servizi minimi di accoglienza. In questa 
drammatica liturgia si fa ancora più forte il divario tra nord e sud, tra aree 
ricche a aree depresse che non riescono a decollare, complice anche una quasi 
totale incapacità da parte delle amministrazioni locali (e nazionali) di gestire il 
problema: invece che avviare progetti indispensabili al cambiamento, 
saccheggiano quel che resta di queste terre già ampiamente devastate. 

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !32



EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !33EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !33

Il fenomeno delle  New Town



Il fenomeno delle New Town 
Il nostro è un paese particolare, ha delle condizioni paesaggistico ambientali 
straordinarie che lo rendono bellissimo, una volta era il “Giardino d’Europa”, 
ma è anche una terra ostile e soprattutto sulla dorsale appenninica è interessata 
da attività sismiche che storicamente hanno fatto e continuano a fare non pochi 
danni. Il terremoto, è la causa naturale per eccellenza collegata all’abbandono 
di questi luoghi, in alcuni casi hanno determinato la sparizione immediata di 
una comunità o hanno limitato in maniera determinante il loro sviluppo: alcuni 
territori sono stati abbandonati per paura, quella stessa paura che ha fatto 
propendere per una ricostruzione a pochi chilometri di distanza, danneggiando 
irrimediabilmente le condizioni ambientali che dopo sono state 
inevitabilmente diverse.  Altre cause naturali possono essere ricondotte ai 
movimenti della terra: frane, alluvioni, cedimenti, erosioni, smottamenti o, 
come nel caso del Vajont, a cause naturali condizionate dall’intervento umano. 
Purtroppo questi drammatici eventi, che in Italia sono frequenti, riportano 
l’attenzione sul problema delle New Town: l’idea delle città satelliti è un 
retaggio delle Garden City inglesi, che oggi rappresentano più che mai il 
decentramento forzato di comunità permanentemente provvisorie e una 
frammentazione sociale insanabile. L’architetto Marco Romano, autorevole 
esperto delle città, le paragona a degli esseri viventi senza più cuore né anima: 
sopravvivono private della loro essenza. 
Un esempio che mi sembra appropriato citare e analizzare, riguarda un paesino 
nella provincia di Cosenza. Nel marzo 2005, una frana  si è portata via 
Cavallerizzo, piccola comunità calabro-albanese: crollata sotto una pioggia 
torrenziale che ha lavato via le case e la coscienza dello stato. Inizialmente si 
era avanzata la proposta di ricostruire il borgo dov’era, ma poi, dopo alcuni 
sopralluoghi e analisi sulle condizioni geo-morfologiche, complice una latente 
preoccupazione che il fenomeno potesse ripresentarsi, si è optato per spostare 
la comunità in un nuovo centro abitato. La protezione civile si è molto 
prodigata affinché gli abitanti di Cavellerizzo, chiaramente spaventati dalla più 
scontata ipotesi di finire nei container,  ancora scossi dalla decisione (presa a 
malincuore) di essere trasferiti altrove, fossero immediatamente rassicurati 
dalle proposte progettuali. Per loro, fortunati, sarebbe stato costruito una sorta 
di paese modello e per giunta realizzato in tempi record sulla base delle 
tradizionali gjitonie: secolare sistema abitativo e culturale delle comunità 
albanesi. Il Modello Cavallerizzo, presentato con grande clamore 
dall’amministrazione e accompagnato dai migliori auspici, non ha tenuto 
conto però delle condizioni socio-culturali del paese distrutto ed ha 
riconosciuto esclusivamente nell’architettura, nelle case, il valore fondante 

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !34



della comunità futura. “Tutto questo non vuol dire, allora – come 
pretendevano i tecnici impegnati nella ricostruzione – “conservare”, ma 
significa rinnovare, innovare, e anche inventare, tenendo conto della storia e 
dei desideri della gente. Ricostruire e rifondare, come sanno le popolazioni 
arbëreshë, non è un fatto tecnico e materiale, comporta gesti sacrali, rituali, 
simbolici. Ricostruire non significa gettare cemento; significa creare le basi 
per una nuova socialità, alimentare la memoria del passato e anche la speranza 
del futuro, studiare strategie economiche per vivere in maniera dignitosa. 
Ricostruire è un fatto fondante, impegnativo, delicatissimo, forse 
incomprensibile a quanti privilegiano l’ottica economicistica. Certo, trecento 
persone sono poche, ma ogni storia, ogni famiglia, ogni speranza non ha 
prezzo, non va valutata con la logica del profitto e dei benefici economici” .   11

A distanza di tempo, quello che si può registrate è che il Modello Cavellerizzo 
ha aperto la strada a quel prototipo di New Town divenuto in seguito 
tristemente famoso durante il terremoto dell’Aquila del 2009: la 
delocalizzazione ha semplicemente stravolto e strumentalizzato il senso di 
appartenenza dei cittadini che non si è tradotto in una risorsa comune per il 
loro futuro, che ha prodotto un paese ibrido né antico né moderno ma 
semplicemente nuovo.  

 Vito Teti, New town, retoriche e abbandoni, 3 maggio 2015, su www.doppiozero.com11
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Se il borgo muore 
La grammatica di un riscatto

CAPITOLO 2

  “Il territorio è paesaggio in senso estetico, cioè il prodotto di una comunità 

insediata che lo ha creato a partire da un supporto naturale: esso è struttura di 

segni stratificata, attraverso la quale il lavoro umano acquista un valore 

profondamente culturale“ 

                                                           Franco Purini



La città come opera d’arte 
Come incipit, vorrei fare riferimento a Pier Paolo Pasolini e utilizzare, 
mutuando le sue stesse parole, “un senso estetico (forse) esagerato, eccessivo, 
da anima bella” per parlare della morte imminente del borgo, della civiltà 
minore, dei piccoli centri, del tessuto minore e di quella carica evocativa che 
ancora traduce la misura del territorio italiano. In un servizio realizzato per la 
Rai, anno 1974, Pasolini dichiarava davanti ad un attonito Ninetto Davoli di 
volersi occupare della forma della città: è proprio questo il titolo di un breve 
filmato che sintetizza la portata critica della cifra pasoliniana e denuncia la 
condizione dei centri minori, di un mondo antico minacciato dall’avanzata 
travolgente della modernità. Partendo da questi presupposti, Pasolini voleva 
richiamare l’attenzione su «qualcosa che non è sanzionato, che non è 
codificato, che nessuno difende, che è opera, diciamo così, del popolo, di 
un’intera storia, dell’intera storia del popolo di una città...»  cioè sulla forma 12

delle città piccole, nello specifico rivolge le sue invettive su Orte. Con una 
perentoria schiettezza, Pasolini inquadra il centro abitato: la macchina da presa 
stringe sull’immagine della città arroccata con la sua omogenea presenza non 
trovando ostacoli o incongruenze, poi allarga l’obiettivo fino a comprendere le 
case di recente costruzione, quindi indugia,  infine le definisce quali elementi 
di disturbo (per altro necessari in quanto case popolari). A questo punto 
indugia nuovamente per poi riflettere ad alta voce sulla condizione di molte 
città che hanno perso una loro identità formale, che si sono piegate ad uno 
“sviluppo senza progresso”: poiché si prestano ad una frammentazione 
irresponsabile e sono caratterizzate da un disagio profondo, un discorso non 
unicamente rivolto alle constatazioni di matrice speculativa ma coinvolge il 
senso più profondo del rapporto col territorio. Si viola un’intima coerenza che 
traduceva la cifra stilistica del patrimonio italiano: un patrimonio costituito da 
organismi urbani squisitamente compiuti. Ma l’aspetto che mi preme 
sottolineare, ha che fare con tutti quegli uomini che nell’anonimato hanno 
costruito un fondamento di civiltà, opere autentiche di indiscusso valore ma 
distanti dal clamore di certi monumenti, di certe realizzazioni artistiche.  
Facile, quindi, difendere e tutelare l’opera d’arte, il monumento, da qualsiasi 
aggressione, meno scontato è tutelare con lo stesso accanimento il patrimonio 
popolare, anonimo, che proviene da questi luoghi. Ma il borgo, il villaggio, il 
paese traducono una dialettica bassa lontana dai codici e dalle convenzioni 
dell’opera d’arte che in effetti ne rappresenta la summa, il punto più alto: 

 Pier Paolo Pasolini, La forma della città, filmato Rai del 197412
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mettendo da parte il valore autoriale si può riconoscere la presenza di un 
contributo corale che traduce il lavoro di un’epoca in cui un collettivo 
anonimo operava sul territorio e per il territorio. Non a caso molti borghi 
risalgono al medioevo, periodo in cui questo meccanismo ha dato i risultati più 
evidenti e più riusciti. Il cambiamento di interesse è possibile se legato al 
riconoscimento, umile, che «la forma della città» è tale solo se accetta di 
rinviare al continuo e contingente riappropriarsi (storico, culturale, etc.) che 
della città hanno le persone umane, gli esseri viventi che la abitano. In questo, 
è essa stessa opera d’arte in quanto traduce e rimanda con solerzia ad un 
principio di civiltà assoluta. “Nel Porci degli interrogativi sulla individualità e 
la struttura di un singolo fatto urbano si sono poste una serie di domande il cui 
insieme sembra costituire un sistema capace di analizzare un’opera d’arte. 
Ora, sebbene tutta la presente ricerca sia condotta in modo da stabilire la 
natura dei fatti urbani e la loro identificazione, si può subito dichiarare che 
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ammettiamo che nella natura dei fatti urbani vi è qualcosa che li rende molto 
simili, e non solo metaforicamente, all’opera d’arte; (…) Il concetto che voi vi 
fate del fatto urbano sarà sempre alquanto diverso dal tipo di conoscenza di chi 
vive quello stesso fatto. Queste considerazioni possono limitare il nostro 
compito; è possibile che esso consista principalmente nel definire e 
classificare una strada, una città, una strada nella città; e il luogo di questa 
strada, la sua funzione la sua architettura e successivamente i sistemi di strade 
possibili nella città e parecchie altre cose (…) Ma all’interno stesso delle 
scienze che ho richiamato stiamo assistendo a un tipo di analisi più vasta, più 
concreta e più completa dei fatti urbani; essa riguarda la città come “la cosa 
umana per eccellenza”, essa riguarda forse anche quelle cose che si possono 
apprendere solo vivendo concretamente un determinato fatto urbano (…) La 
questione della città come opera d’arte è stata però posta esplicitamente e in 
modo scientifico soprattutto attraverso la concezione della natura dei fatti 
collettivi e io ritengo che ogni ricerca urbana non possa ignorare questo 
aspetto del problema. Come sono rapportabili i fatti urbani con le opere d’arte? 
Tutte le grandi manifestazioni della vita sociale hanno in comune con l’opera 
d’arte il fatto di nascere dalla vita incosciente; questo livello è collettivo nel 
primo caso, individuale nel secondo; ma la differenza è secondaria perché le 
une sono prodotte dal pubblico, le altre per il pubblico: ma è appunto il 
pubblico che fornisce loro un denominatore comune”  Aldo Rossi descrive in 13

questo modo quel complesso sistema di valori che genera lo spazio urbano 
come estensione anche della morfologia sociale, di una istanza collettiva di 
interesse pubblico. La storia, in questo senso, è un referente importante che 
produce vincoli ma anche fattori di progresso, inoltre questo aspetto si 
ripercuote nella forma e nei tracciati alle varie scale di analisi per una  
migliore valutazione sistemica: strada, quartiere e città nel loro complesso. 
Rossi afferma che “la città è di per se stessa depositaria di storia”. 
Un pensiero comunitario che invita a rendersi conto del quotidiano, della 
banale presenza di un vissuto che ha prodotto storia e questa storia è nostra 
tanto quanto il Colosseo, la Venere di Botticelli o la cupola di Sant’Ivo: 
autocoscienza come tutela, valorizzazione dal basso come matrice di 
cambiamento. Un sentimento analogo lo aveva Leonardo Ricci, uno dei 
massimi esponenti della scuola di architettura toscana (nonché allievo di 
Michelucci) quando scrisse “l’Anonimo del XX secolo”. Un manifesto, un 
testo poeticamente avanguardista, in cui divulga la sua idea di spazio 
comunitario e di civiltà, e dichiara che “Il genio non esiste. Esistono solo gli 
uomini con certe qualità e altri con altre qualità. È questione di ridimensionare 

 Aldo Rossi, L’architettura della città, Quodlibet, Macerata, 2011, p.24-2613
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le cose, porle nel loro limite e nella loro giusta importanza. Una civiltà futura, 
la civiltà dell’anonimo del XX secolo è una civiltà senza eroi, senza geni, 
senza paladini, senza divi. È una civiltà fatta di uomini che lavorano insieme 
con differenti qualità“ .  La città, è il simbolo più evidente delle comunità 14

umane, esse muoiono quando perdono la memoria collettiva e quando accade 
viene meno anche la loro dignità. Una città che non riesce a riconoscere i segni 
della propria civiltà è destinata a scendere, aiutata da una indifferente 
ignoranza, verso l’oblio. Ma se la bellezza salverà il mondo (noi ce lo 
auguriamo), non sarà per opera di un vagheggiamento, di una deriva estetica o 
un delirante narcisismo, ma di una trama di saperi responsabili e di iniziative 
coscienti che in maniera sinergica possano ridestare attenzione per quei valori 
dimenticati. Questa operazione ha una doppia valenza: è sempre più necessario 
rivendicare la singolarità di certe realtà urbane, come risultato di una 
esperienza selettiva che ha filtrato la storia adeguandosi al tempo, ma è anche 
vero che questo meccanismo si riconosce in tante altre situazioni altrettanto 
uniche.  Perciò la città è un potenziale in divenire, descrive una evoluzione che 
favorisce il cambiamento che ne altera l’anima, l’invariante casomai è nel 
rapporto indissolubile col territorio: caratteristica che oggi più che mai viene 
messa in discussione poiché mancano le condizioni per il suo sostentamento. 
Bisogna fare appello all’anima insita in ogni città, a quel fondamento che ha 
permesso la crescita del territorio italiano e ritrovarlo in maniera diffusa 
poiché da questo nasce un ipotetico riscatto, poiché è un valore comune che 
non merita la nostra indifferenza e denuncia un cambiamento epocale che ne 
anticipa l’estinzione. Antonio Cederna, archeologo, giornalista e attivista, si è 
speso molto in passato contro il depauperamento e l’aggressione al territorio 
italiano, sosteneva che “I sentimenti di frustrazione e di rabbia che si provano 
percorrendo il Bel Paese nascono dalla sensazione che tutto quello che ancora 
di intatto e incontaminato possiamo ammirare, è tale solo in via temporanea e 
provvisoria. Non sono solo, a convincercene, i segni del disordine che 
incontriamo ovunque, l’avanzare delle ruspe, l’annientamento del verde, la 
volgarità dei nuovi insediamenti, i mucchi di immondizie: il disastro 
imminente è rappresentato da quello che amministratori comunali, enti 
pubblici e privati imprenditori prevedono nei loro piani edilizi e strumenti 
urbanistici” . Rispetto a quando è stato scritto, la situazione è peggiorata in 15

maniera esponenziale e siamo arrivati al punto in cui i danni sono già evidenti.  
L’architettura non ha saputo, o non le è stato permesso, farsi interprete dei 
cambiamenti se non in episodi isolati che non hanno prodotto un meccanismo 

 Leonardo Ricci, Anonimo del XX secolo, Quodlibet, Macerata, 2009, p.18714

 Antonio Cederna, Lo sfacelo del Bel Paese, La scuola di Pitagora editrice, 2013, p.4215
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virtuoso. Non solo, i “numi tutelari” delle nostre amministrazioni hanno in 
tutti modi sostenuto e accelerato questo disastroso processo. Perciò, una volta 
preso atto della situazione, è il cittadino che deve rivendicare, ora, 
l’appartenenza a questo sistema di valori (ontologicamente ripensato) e 
pretendere operatori capaci di favorire i loro interessi. 
Putroppo la questione promossa da Cedena, Pasolini e tanti altri illustri 
intellettuali, ha condizionato per certi versi una certa retorica del progresso 
poiché, in maniera non troppo velata, alludeva con placida benevolenza alla 
“scomparsa delle lucciole”: del mondo contadino e preindustriale. Un 
atteggiamento che ha prodotto, senza prevederne fino in fondo gli esiti, una 
diffidenza nei riguardi del cambiamento e ha sviluppato una cultura del 
vincolo che ha accelerato una certa stagnazione procedurale: portando l’Italia 
in una posizione più marginale rispetto alle avanguardie internazionali ed alle 
politiche di intervento sul territorio. Ancora oggi, è lo spauracchio dietro al 
quale si nasconde una certa patria ipocrisia. Questo aspetto, unito al fenomeno 
della speculazione descritto da Cederna, alla devastazione del territorio che 
insegue grandi profitti a scapito di una qualità diffusa, ha messo in cattiva luce 
l’architettura in rapporto alla  possibilità di costruire la società futura. “Ciò ha 
favorito la diffusione dell’idea che l’architettura moderna avesse esaurito la 
sua capacità di promuoversi come icona di progresso e, lentamente ma 
inesorabilmente, lo stesso ha finito per identificarsi nel ripristino dell’antico, 
nella riscoperta del vernacolo, nella lirica del centro storico restaurato (cioè 
riproposto con altrettanto vigore speculativo: una seducente verve del com’era 
dov’era), facendo assurgere a capofila della nostra cultura architettonica alcuni 
archeologi che essendo stati esclusi dalla ricerca e dagli scavi, hanno deciso di 
fare i soprintendenti e di trasformare le nostre città in un pantano melmoso in 
cui era praticamente impossibile progredire. In questo quadro, è evidente 
come, almeno in Italia, da una certa data in poi, dopo l’epopea della 
ricostruzione, dopo Pasolini, la Magnani e Mamma Roma, l’architettura 
moderna ha coinciso con il termine brutto, degradato, umido, popolare, quella 
antica o, spesso, solo vecchia, con bello, ricco, gradevole, confortevole, con 
buona pace della possibilità di fare progetti utopici che non fossero quelli di 
ricostruire l’antica Roma com’era e dov’era e farne gestire l’amministrazione 
urbanistica al sovrintendente all’archeologia.”  16

 Salvatore Santuccio, L’utopia nell’architettura del ’900. Una guida, Alinea, Firenze, 2003, p. 26-2716
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Civita di Bagnoregio, nel Lazio

Vicolo di Amelia, in Umbria



Anima urbis 
Esiste una città fisica, fatta di muri, case, piazze e manufatti vari ed un’anima 
latente che ne ha determinato la loro forma attuale: entrambe hanno costruito 
un organismo urbano che ne stabilisce un certo margine di specificità e 
riconoscibilità.  L’anima corrisponde all’esperienza comune e comunitaria, a 
quella città invisibile governata da regole non scritte, da codici rintracciabili 
nella dote simbolica e metaforica: se viene a mancare assicura morte certa ad 
un insediamento. È quest’anima che legge il tempo, muta e si adatta 
riconfigurando lo spazio urbano, si nutre di racconti e di una trama di relazioni 
cogenti: misura lo stato di salute di un popolo, la sua capacità di essere attuali, 
di guardare avanti, di sopravvivere. Un aspetto questo importantissimo poiché 
quello più direttamente collegato al senso di appartenenza ed all’identità.  
Calvino diceva, in riferimento alla città invisibile, che “Questa città non si 
cancella dalla mente è come un’armatura o reticolo nelle cui caselle ognuno 
può disporre le cose che vuole ricordare”. Di fatto, è un dispositivo 
mnemonico che lega la sua sopravvivenza al ricordo, in cui ognuno si 
identifica e si immedesima in un collettivo, che a sua volta ha bisogno del 
mutamento per non soccombere al tempo.  Senza queste dovute premesse, 
senza questi dispositivi, le città perdono l’anima e sono rassegnate ad 
assomigliarsi, ricadendo in quel baratro culturale e sociale rappresentato dalla 
città generica e diffusa. Un modello di città in crisi, quello della città degli 
uomini in cui si individua una misura della propria civiltà, cede il passo ad una 
macchina produttiva che si espande per ospitare i moloch metropolitani: 
accade in Cina negli immensi agglomerati urbani incentivati dalla retorica del 
cemento e dal nichilismo di una società che non si identifica più col proprio 
patrimonio. Tra i due modelli urbani esiste una frattura insanabile. La 
globalizzazione si è purtroppo rivelata, più che una interazione tra culture,  
l’imposizione di una cultura su tutte le altre, prevalenza della monocultura 
sulla varietà culturale. Tornando agli obiettivi di questo scritto, voglio riflettere 
ancora sulla minaccia di cui sono oggetto i borghi, i centri minori di cui 
parlava Pasolini, di quelle realtà provinciali che traducono un patrimonio 
straordinario e sono l’espressione più diretta dello sviluppo antropico: 
abbandonarli a sé stessi equivale a renderli invisibili. I borghi hanno 
caratteristiche paragonabili alla città storica: non sono le grandezze e le 
dimensioni che fanno la differenza. Si tratta di requisiti ontologici che li 
accomunano poiché, come la città storica, il piccolo borgo è fatto di variazioni, 
eccezioni, diversità, tempi di costruzione diversi, ambiti e funzioni.  
Compiuto, in quanto organismo riconoscibile dotato di una forma ma lungi 
dell’essere storicamente e culturalmente risolto: il riferimento va a quella 
trasformazione che ne favorisce la crescita e la sopravvivenza.  
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In effetti, l’intervento umano è ricorrente nei processi di trasformazione del 
territorio, imponendovi nuovi ordini e modificandone in vari casi la struttura 
morfologica, facendo attenzione a mantenere il più possibile le forme e le linee 
guida del contesto ambientale. Un paragone: la città diffusa assomiglia ad una 
pianta che assorbe il nutrimento dalla terra in maniera rizomatica, cioè 
parassitaria e superficiale; al contrario, il borgo si è contraddistinto per la sua 
capacità di inserirsi nel contesto, di mettere radici profonde in maniera 
capillare e diffusa. Per certi versi assomiglia ad un bosco: gli alberi sono 
elementi puntuali che nutrono il terreno, compattandolo e sostenendolo, 
mentre diffondono la vita.  

Il patrimonio minore 
Quello del borgo, è un patrimonio spesso definito “minore”, è un insieme di 
tracce e segni distanti dal blasone dei grandi attrattori delle città d’arte, sono 
luoghi sconosciuti o comunque poco frequentati dall’immaginario collettivo. Il 
valore specifico di questi luoghi si trova nella loro matrice culturale, nel 
rapporto con la storia che diventa racconto, nel bagaglio di tradizioni, usi e 
costumi sottratti alla modernizzazione. La definizione di “Bene Culturale”, 
perché di questo si tratta, riconosce che è una “testimonianza materiale avente 
valore di civiltà”, la dicitura però non comprende la sua funzione sociale, cioè 
tutti quei fattori trasversali che stanno alla base dello sviluppo della collettività 
e devono essere considerati la cifra dell’identità locale: ad essi viene 
ricondotta una certa idea di progresso. Negli anni sessanta si valutavano i beni 
storico-artistico-paesaggistici come elementi costituenti del territorio; oggi 
questo concetto si estende legando indissolubilmente le categorie facenti parte 
dei beni culturali al territorio, con un preciso valore documentale attraverso 
cui passa la costruzione e la consapevolezza dell’identità comune. La 
ricchezza del patrimonio minore associato alla vicenda dei borghi è 
espressione di continuità e contiguità che fonda il proprio contributo civile nel 
radicamento sul territorio, sviluppandosi in maniera sinergica con le 
condizioni fisiche, geografiche, storiche e culturali, da cui si è originato.  

Le categorie che esplicitano il patrimonio culturale fanno riferimento alla 
catalogazione svolta dal ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA 
DOCUMENTAZIONE del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(MIBAC): elementi che contribuiscono a costruire la ricchezza di un luogo, 
l’identità e l’eredità da consegnare a futura memoria.  
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• PATRIMONIO MATERIALE. Comprende sia opere puntuali quali singoli 
monumenti (chiese, castelli, monasteri, eremi, rocche,ecc…), sculture, 
dipinti che sistemi caratterizzati da una complessità maggiore come ad 
esempio siti archeologici o gruppi di costruzioni (in questa categoria 
rientrano i borghi). Depositari di un valore universale grazie alla loro 
architettura, ad un tessuto unitario e all’integrazione col paesaggio sul quale 
insistono. Sono importanti da un punto di vista storico, artistico e 
scientifico.  

• PATRIMONIO IMMATERIALE. Comprende tutti quegli aspetti culturali 
che descrivono una comunità: saperi, usi, costumi, tradizioni orali, pratiche 
sociali, riti e feste, particolari conoscenze autoctone e relative abilità 
artigianali.  Un patrimonio intangibile lasciato in eredità che si è andato ad 
evolvere in funzione delle esigenze della comunità e in rapporto al suo 
ambiente di riferimento. Questo principio, come ho già detto, trasferisce 
quel senso di appartenenza al territorio che mantiene l’identità e la 
continuità: questo punto di vista favorisce la diversità culturale e la 
creatività sociale.  

• PATRIMONIO NARRATO. Comprende ogni forma di narrazione (scritta, 
filmata, rappresentata) che ha raccontato frammenti di storia del territorio e 
dei suoi abitanti.  

•  PATRIMONIO NATURALE. Comprende la totalità, animale e vegetale, di 
tutti quei fenomeni naturali e delle forze a loro connesse che si manifestano 
sul territorio. I vari elementi che la compongono sono: clima, morfologia, 
natura del suolo, forme di vita animale e vegetale. La forma complessiva di 
questi elementi deve risultare di particolare rilievo estetico e scientifico 
poiché incide direttamente sul loro sviluppo.  

Il territorio, è quindi un’entità complessa che si esprime attraverso segni 
riconoscibili, descritta da un insieme di elementi messi a sistema, capaci di 
trasferire valore in quanto parti di un unicum: come manifestazione di un 
pensiero organico che accomuna e non frammenta, che unisce senza dividere, 
lasciando isolate le parti che lo compongono. Perciò il luogo nasce dalla 
fusione di due aspetti fondamentali: una dimensione soggettiva che scaturisce 
dalla loro frequentazione, riflesso di una componente emotiva, e di una 
dimensione oggettiva che è la diretta estrinsecazione di fenomeni presenti 
all’interno dello spazio geografico, morfologico e sociale. Nel rapporto corale 
tra uomo e paesaggio, i due attori coinvolti sembrano avere un certo margine 
di intercambiabilità: passando attraverso il riconoscimento da parte di una 
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Alianello Vecchio (Matera) frazione del Comune di Aliano, 
 è stato abbandonato dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980
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comunità che ne individua la specificità. Sono proprio gli elementi identitari 
che ci permettono di stabilire un certo livello di riconoscibilità e di specificità, 
come testimonianze intimamente legate alla presenza in un determinato 
contesto e al loro campo di percezione. Affrancandosi dalle condizioni fisico-
ambientali, il luogo assume il ruolo di condensatore sociale di vicende storiche 
che ne indicano un orizzonte culturale: i segni che ricorrono nel tempo sono 
detentori di memorie, leggende e culture che si sono succedute, stratificandosi. 
La dimensione narrativa è palpabile nell’architettura, interprete dell’autorevole 
presenza della storia che trasferisce la sua temporalità nel costruito. Questo è 
tanto più evidente nelle città antiche a scala ridotta, dove con maggiore facilità 
si rileggono le tappe di una stratificazione storica, ambito in cui la memoria 
collettiva si associa inscindibilmente a precisi segni fisici sul luogo: tracce 
della progressiva e incessante mutazione della loro struttura formale. Le tracce 
della memoria, sono testimonianze sedimentate nella materia, indizi di un 
tempo trascorso ma anche impronta di un passato che irrompe nella nostra 
mente sprigionando una carica emotiva. I ricordi, come frammenti che 
rimandano ad un intero, sono soggetti al mutamento, anche quelli custoditi 
nella materia più tenace delle pietre e dei mattoni: le rovine, le testimonianze, 
non rispondendo più ad una dottrina condivisa e universale ci parlano ormai di 
un passato ordinario, minuto, fatto di usanze, abitazioni anonime e povere, 
gesti quotidiani. Là dove lo spazio pubblico e gli oggetti sociali (un termine 
molto caro al filosofo Maurizio Ferraris) perdono consistenza, la memoria si 
concentra sulla dimensione ibrida del quotidiano. Questi spazi quotidiani 
esistono ancora, sono ancora presenti ma sempre più vuoti, li hanno 
abbandonati o stanno in procinto di farlo, sono rimasti inalterati nella loro 
estensione ma la vita al loro interno è spenta, sono intristiti ma è rimasto 
intatto il loro fascino decadente. Sono “paesi fantasma” con case dirute o per 
lo più disabitate, ricordano le ghost town della Frontiera americana, ed è 
soprattutto il Sud Italia e le aree più interne del paese a soffrire di questa 
condizione. Se diamo per scontata la mortalità di ogni individuo, la grande 
livella che da sempre rivendica la sua democratica missione, non lo è affatto 
quella teoria diffusa legata all’immortalità collettiva: soprattutto in occidente 
si tende a conservare le testimonianze del passato come parte attiva della 
società che informa le generazioni future su cosa si è stato in grado di fare. 
Valutando sotto un aspetto etico, politico e sociale, il bene comune è afflitto da 
una continua frenesia del presente (il desiderio forzato di attualizzare in 
maniera superficiale) che sta compromettendo e devastando città e paesaggi, 
eredità per le future generazioni. In un mondo configurato come spazio di 
transizione, lo spazio delle città storiche deve tornare ad essere luogo della 
mediazione tra individuo e società.  
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“Il corpo della città storica è compatto, riconoscibile, significante; è concluso 
ma si estende come un organismo vivente; è permeabile, consente di 
percorrerlo, comprenderlo, memorizzarlo. Invita a riconoscere gerarchie di 
valori e di poteri, ma consente di modificarle; come una lingua, accoglie le 
novità mantenendo la propria struttura. Il corpo della città è topografia di 
diversità riconoscibili e codificate: perciò aiuta a orientarsi nelle sue strade (e 
nel mondo). Suggerisce unicità, dignità e identità, ma dialoga con altre città 
(altre unicità, altre identità); incarna il succedersi delle generazioni e 
l’evolvere delle istituzioni; stimola al confronto e invita alla familiarità” . 17

Salvatore Settis delinea un quadro sintetico di quello che è stato detto fino ad 
ora ma innanzitutto ci fa capire che sostanzialmente il problema gira intorno 
alla misura, alle dovute proporzioni, e attraverso la dismissione del patrimonio 
minore italiano è quello che si sta perdendo maggiormente. Pur essendo un 
mosaico di situazioni locali separate e differenziate, attraversate da una 
molteplicità di tensioni diverse, l’ipotesi di considerare l’Italia come un unico 
corpo resiliente non è del tutto sbagliata. Chi si è posto questo problema 
(artisti, architetti, urbanisti e via dicendo) si colloca all’interno di un ideale 
continuità con quelle esperienze pregresse che hanno indagato il rapporto tra 
progetto e storia nelle varie declinazioni locali. Una esperienza ricorrente che 
non può per questo essere ridotta a una sommatoria di realtà regionali, 
trovando il proprio centro nel grande tema unificante della relazione tra il 
passato e il moderno. Nell’ottica della transizione, dello stato intermedio 
associabile alla città globale, le città piccole devono riappropriarsi degli spazi 
sociali in quanto fondamento della civiltà e delle innovazioni future, culla 
dell’alterità e patria delle differenze.  
 “Il problema dei paesi non è la loro morte, è la vita che li abbiamo costretti a 
condurre adesso, senza speranza e senza fede, una vita che spesso è guidata 
dalle persone più spente. Io cerco una nuova fede, che non prometta la 
salvezza dalla morte, ma che parta proprio dalla morte, dal comune destino 
che rende così improbabili le certezze umane, per costruire un respiro che 
gonfia le cose, le fa volare e fa volare con esse la leggenda di essere qui, 
l’unica leggenda di cui disponiamo.”  18

 Salvatore Settis, Se Venezia muore,  Einaudi editore, Torino, 2014, p.9817

 Franco Arminio, Terracarne, Mondadori, Milano, 2011, p. 33018
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Il ruolo dei centri storici tra sinecismo e superluogo 
Permanenze e mutazioni nel territorio. 

CAPITOLO 3

  “La tradizione non si rispetta imitando le forme esistenti, ma facendo la storia del 

proprio tempo, interpretando fatti ed avvenimenti piccoli e grandi, riassumendone il 

“senso” in una forma che, proiettata nell’ambiente, stabilisca con questo una unità 

“perenne”, suscettibile di seguire il tempo e di essere sempre storia“ 

                                                          Giovanni Michelacci



Una riflessione sul sinecismo 

Ho già affrontato la questione del territorio ibrido e della mancanza di confini 
in una condizione urbana generica e continua, in cui l’assenza di 
perimetrazioni stabilisce una totale mancanza di un inizio ed una fine. Il 
confine, è importante per distinguere un luogo abitato da uno che non lo è, un 
requisito minimo che ontologicamente lo caratterizza e ne definisce l’identità.  
Ma la perdita del confine, come soglia che individua una condizione specifica 
dell’abitare e delimita il senso di appartenenza ad una comunità, è 
direttamente collegata all’assenza di un centro.  

Questa condizione la conoscono bene gli abitanti del capoluogo abruzzese, 
l’Aquila: una città devastata dopo il terribile terremoto del 6 aprile 2009. 
L’evento tellurico, che in altre parti del mondo non avrebbe registrato danni 
così catastrofici, ha portato alla distruzione della città e di gran parte del suo 
territorio; inoltre, sorvolando sulle drammatiche vicende dei crolli e delle 
vittime, si constata che ha avuto un grande impatto psicologico e percettivo 
sugli abitanti a causa della perdita di quei riferimenti fisici che ancora 
costituivano un forte elemento dell’identità singolare e collettiva. In questa 
città, si è aperto un vero e proprio caso discusso ed affrontato tanto in ambito 
tecnico che a livello mediatico, importante da citare poiché rappresenta una 
sintesi, sia culturale che procedurale, delle strategie politiche di sviluppo del 
territorio: un episodio recente che sancisce il trionfo dell’urban sprawl e lo 
promuove a struttura portante  del tessuto abitativo del paese.  “Come molte 
città, L’Aquila nacque dalla confluenza di insediamenti sparsi, quando a metà 
del Duecento i castelli d’Abruzzo vollero darsi una più vivace organizzazione 
fondando una nuova città. C’è una bella parola greca che indica questo 
processo di aggregazione: sinecismo, synoikismos. Vi riconosciamo la stessa 
parola, oikos, che designa la casa del singolo, ma anche la la casa comune di 
tutti, la comunità o la città, e che è alla radice di parole come economia o 
ecologia. Per sinecismo (aggregazione di abitati) nacquero, secondo la storia o 
il mito, sia Atene che Roma; all’Aquila, massimo esempio di sinecismo del 
Medio Evo italiano, i novantanove castelli  che vi confluirono conservarono il 
nucleo identitario d’origine nelle chiese, nei nomi dei quartieri e delle strade, 
nella memoria collettiva, in un processo storico e civile che contribuisce a 
definire l’idea europea di città come comunità di vita, di attività economiche, 
di pratiche culturali.”  Nel tentativo di ricostruire l’Aquila, nelle concitate fasi 19

dell’immediato post-terremoto si è di fatto azzerato il centro storico, attraverso 

Salvatore Settis, Se Venezia muore, Einaudi, Torino, 2014, p.89-9019
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l’affrettata fondazione di diciannove nuclei urbani satellite. Questa soluzione,  
ha promosso una frammentazione del tessuto urbano e sociale senza costituire 
i presupposti per una valida alternativa. Città satellite realizzate senza averne 
ontologicamente gli attributi, prive di qualsiasi elemento capace di creare le 
condizioni per uno sviluppo urbano sensato e civile: piazze, bar, attività 
ricreative, un centro civico, negozi diversificati, una chiesa e spazi pubblici. 
Questo profilo corrisponde alle famigerate New Town ma descrive 
quell’agglomerato informale e diffuso che rappresenta, oggi, la città 
dell’Aquila. Un avvicendamento di entità urbane che messe insieme non fanno 
una città, isolate nella loro distaccata autoreferenzialità e per giunta prive di 
autonomia: l’antitesi del sinecismo. Osservando l’Aquila di notte, dai limitrofi 
rilievi montuosi, è emblematico notare come l’assenza di luci sia più 
accentuata in prossimità del centro storico, al contrario il tumulto periferico 
appare quanto mai fulgido e brulica di quella rifondata vita post-sisma. 
Svuotato di ogni funzione, il centro storico si riconfigura come luogo 
dell’assenza mentre crescono di importanza le frazioni limitrofe: incapaci di 
ricoprire quel ruolo trainante che aveva la città consolidata. Inutile sottolineare 
come in questa situazione vada crescendo l’importanza di un centro 
commerciale  esterno al tessuto urbano (l’Aquilone), oramai polo attrattore 
della vita pubblica e “non” luogo deputato alla socialità locale. Un 
decentramento indotto che sta portando alla scomparsa dei cittadini dal centro 
che più qualifica e caratterizza questa parte d’Abruzzo, proiettandoli in una 
periferia senza centro e senza centralità.  

Una riflessione sul gruppo critico 

Che senso ha parlare di confini all’interno dello spazio democratico globale, in 
cui il concetto di limite si contrae e si espande in funzione delle esigenze e in 
che modo ha a che fare con i piccoli centri, oggetto di interesse da parte di 
questo scritto? Quale il ruolo dei centri storici? 

In un processo ormai definitivo di liberazione del territorio, la cultura urbana 
si è smarcata da quei vincoli imposti dalla città storica prendendo le distanze 
da qualsivoglia rapporto di reciproco scambio. All’interno di queste dinamiche 
si sono alterati quei limiti ontologicamente legati al territorio: reperimento 
delle risorse energetiche e agro-alimentari, materie prime e materiali da 
costruzione, attività produttive e autonomia economica, mobilità, forza lavoro 
e flussi migratori, governo del territorio e esercizio della politica. Il modello 
metropolitano, già ampiamente discusso in questo scritto, richiama una 
insostenibilità che agisce a più livelli e penetra diversi fattori ambientali, 
sociali, culturali, limitando quei parametri che indicizzano uno sviluppo 
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Centro commerciale  L’Aquilone
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sostenibile. L’introduzione del concetto di limite, anche se può sembrare 
anacronistico, si porta dietro inevitabilmente un progetto di “confine” e, 
escludendo l’ipotesi reazionaria di reintrodurre barriere fisiche limitanti, aspira 
a riportare l’attenzione sul valore della 
“misura”. Nella Repubblica, primo scritto nella 
storia a cui attribuire una tensione utopica 
rivolta alla creazione di un archetipo di società 
ideale, Platone stabiliva che 5.000 fosse il 
numero di abitanti più adatto al buon governo: 
un numero esiguo ma efficace per esercitare 
una democrazia diretta. Yona Friedman, 
riprende la teoria di Platone che vincola 
l’efficacia del messaggio contenuto in una 
“utopia sociale” al non superamento di una 
soglia, oltre la quale quello che lui chiama 
“Gruppo critico” non riceve più una 
comunicazione diretta e perde quel consenso 
alla base della proposta. “Più semplicemente: 
una società o un ambiente dalla struttura 
determinata non potrà contenere più di un numero stabilito di elementi 
(uomini, oggetti, collegamenti). Chiameremo gruppo critico il più grande 
insieme di elementi con cui il buon funzionamento di un’organizzazione 
dotata di una struttura definita può ancora essere garantito” . La riuscita di un 20

progetto, in particolar modo se ha un valore sociale, dipende dalla misura 
dell’interlocutore ideale e dalle dimensioni del suo campo d’azione. Tornando 
al problema, si riconosce nella progressiva abolizione del “limite” e nella 
costituzione di uno spazio fluido, frammentato, la sostanziale perdita di 
gerarchie tra i vari elementi coinvolti nella gestione del territorio e un 
conseguente calo della complessità del sistema: questo aspetto contribuisce 
non poco al consumo di suolo poiché non individua delle strategie, dei ruoli e 
dei riferimenti oggettivi, sconquassa la società che non può che arrendersi alla 
frammentazione dilagante e alla dissipazione della coesione sociale. 
“L’alternativa allo sviluppo estensivo e frammentato tipico dei fenomeni di 
Anticittà è quella di una città che cresce su sé stessa, una modalità di crescita 
tipica della città europea, che in altri momenti è prosperata densificandosi, 
stratificandosi o sostituendo parti vecchie con parti nuove. Una forma di 
sviluppo e crescita che opera per densificazione invece che per estensione” . 21

 Yona Friedman, Utopie realizzabili, Quodlibet, Macerata, 2016, p.6120

 Stefano Boeri, L’Anticittà, Editori Laterza, Bari 2011, p. 13721
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L’essere umano, il cittadino, sedotto da questa ormai consolidata condizione 
metropolitana omologante e banalizzata, perde l’orientamento e quindi 
l’identità. Introdurre un confine, equivale a delimitare uno spazio identificabile 
sostanziato dalla presenza di un centro che ne ricrea e ne reinventa il senso: la 
centralità predispone alla realizzazione di unità urbane complesse necessarie 
per uno sviluppo urbano sostenibile. La complessità porta con sé la possibilità 
di impegnare risorse nell’autoconservazione e nell’adattività, requisito che 
richiama con forza, sostenendolo, il concetto di resilienza: cioè che stabilisce 
la capacità di adattamento, resistenza e trasformazione in risposta alle 
condizioni imposte. Complessità, conservazione, diversificazione e infine 
resilienza, diventano a questo punto requisiti indispensabili e irrinunciabili per 
promuovere una certa innovazione contestualmente legata al territorio, in 
maniera più incisiva ed efficace. La complessità urbana, ricolloca la città al 
centro di un sistema di valori animato da un rinnovato statuto della 
conservazione, garante di dinamiche di trasformazione più attente alla gestione 
delle risorse contestuali: il luogo acquisisce profondità temporale, qualità 
estetica, pluralità sociale, identità collettiva che si ripercuote su quella 
individuale. Primo passo per delegittimare la città ipertrofica animata da un 
modello economico bulimico che sta fagocitando il territorio. Tutti questi 
aspetti delimitano un ambito che intravede la possibilità di generare nuovi 
modelli insediativi che possono assumere declinazioni differenti in funzione 
degli ambiti territoriali di pertinenza.  

La formazione di una rete di villaggi urbani 

Nella Città Metropolitana la creazione di nuove centralità urbane e la 
programmazione di nuovi modelli insediativi ad alta complessità auspicano il 
superamento definitivo del binomio centro-periferia promuovendo, in maniera 
sostanziale, un principio fondante basato sull’autonomia. La crescita collettiva 
di una intera area urbana passa attraverso la costruzione di sistemi multipolari 
fra piccole città che insieme svelano la struttura organica dietro alla metropoli. 
Un processo che doveva essere propedeutico alla crescita delle città 
metropolitane, viene ora applicato a posteriori per normare e regolamentare 
dinamiche più che altro spontanee. Le varie zone di cui la città si compone, 
strutturandosi in un sistema di “villaggi urbani”, si dotano di una identità 
morfologica e culturale accresciuta, rinforzata e cosciente, che li possa rendere 
riconoscili e definiti. Ogni villaggio si va a costituire intorno ad una centralità 
che ne individua lo spazio ontologico, che sia il motore della vita collettiva e 
offra servizi e funzioni adatti al proprio sostentamento: culturale, economico e 
sociale. Ricostruzione dello spazio pubblico e collocazione di spazi inclusivi, 
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potenziamento delle attività produttive locali, riuso di aree dismesse con 
l’obiettivo di rifunzionalizzarle: sono tutti meccanismi virtuosi capaci di 
tradurre una strategia e sostenere con forza il rilancio di uno standard 
qualitativo più alto per i residenti. Queste dinamiche interne si occupano più 
da vicino delle esigenze e rafforzano quell’economia di base legata alla 
prossimità, quello che banalmente e in modo riduttivo chiamano a “km0”. 
Servizi, qualità diffusa e funzioni pensate per il cittadino rivendicano la 
presenza attiva degli abitanti che si sentono più coinvolti e partecipi, quindi, in 
ultima istanza questo aspetto incide sul mantenimento dello spazio e delle 
attività urbane. Teoria da non trascurare e strategicamente imprescindibile, 
colloca marcatamente la centralità all’interno di un sistema più vasto, che è 
quello metropolitano. L’obiettivo è quello di escludere ogni forma di 
isolamento e di marginalizzazione, predisponendo una trama di collegamenti a 
rete favoriti da una mobilità di relazioni e quindi di integrazioni. La 
configurazione di un sistema a rete di entità urbane autonome messe in 
relazione non gerarchica, è più necessario dove il conglomerato metropolitano 
si fa più rado: cioè nelle regioni urbane esterne alla città ma ancora 
fortemente caratterizzate da una presenza antropica diffusa. Questi territori 
sopravvivono in stretta dipendenza dalle metropoli che polarizzano attività, 
servizi e popolazione.  Facendo leva sulle sedimentazioni storiche e sui 
tracciati preesistenti si può ancora costruire una trama di città autonome ma 
non isolate, delimitate ma non recintate, caratterizzate da spazi inclusivi e 
permeabili ma non da enclaves chiuse e settarie, accompagnate da un leitmotiv 
che ne sottolinea la peculiare corrispondenza alle condizioni geomorfologiche 
del territorio antropizzato. Una strategia che vuole riaffermare la varietà 
ecosistemica e aprirsi alla ridefinizione di spazi misti, distante da quel caos di 
una standardizzazione che ha precluso ogni regola insediativa. L’obiettivo 
rimane vincolato alla costituzione di una trama puntuale di nodi a scala 
territoriale che, messi opportunamente a sistema e collegati da una rete, 
possano restituire importanza e dignità alle entità locali: attraverso questo 
semplice ma non scontato meccanismo si tenta di decongestionare le aree 
urbane più consistenti e riequilibrare la regione che le circonda. Fondamentale 
è quindi ridare senso a quei territori ritenuti periferici rispetto alle aree 
metropolitane prevalenti attivando operazioni significative per la dotazione di 
nuove funzioni (alcune rare o di livello superiore) nei singoli centri abitati e al 
contempo che riportino complessità nelle zone extraurbane (entroterra, ambiti 
pedemontani, valli, isole, zone costiere, ecc…). Nuove funzioni agiscono in 
maniera sinergica con la ritrovata attività pubblica connessa ai servizi, 
attivando una crescita immediata della loro importanza strategica e garantendo 
accesso a quelle popolazioni rimaste escluse dalle dinamiche dello sviluppo 
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urbano. Chiaramente, la matrice culturale di questi interventi si inserisce, là 
dove è possibile e In Italia lo è, in quel sedime di preesistenze che avevano già 
segnato in maniera indelebile il territorio e che ora tornano come rinnovate 
protagoniste di quella identità socioculturale su cui rifondare l’apparato 
insediativo: rivisto, bonificato, rottamato e reso più sostenibile. La formazione 
di vere e proprie costellazioni urbane favorisce così l’integrazione di un 
arcipelago di sottosistemi decisionali, ancora protagonisti di una competizione 
orizzontale che sebbene stia restituendo il controllo delle funzioni locali 
impedisce loro di dialogare all’esterno. Una moltitudine di frammenti solitari, 
aggregati secondo le loro funzioni specifiche, incapaci di trasferire 
un’interazione tra i soggetti e ancorati alla loro natura autopoietica, reticenti ai 
processi di mutazione scaturiti dai fenomeni più ricorrenti che investono lo 
spazio europeo: individualismo di massa in riferimento ai consumi e al tempo 
libero; il prevalere locale di razionalità di settore, monofunzioni 
tendenzialmente chiuse e impermeabili all’esterno; la diffusione di flussi 
migratori transnazionali di uomini, merci e idee. Scendendo di scala, si deve 
necessariamente ripartire dal potenziamento e dalla valorizzazione di quelle 
entità urbane esterne alle dinamiche di sviluppo del modello metropolitano. Mi 
riferisco, ovviamente, a quei piccoli centri che hanno mantenuto 
caratteristiche riconducibili alle peculiarità del contesto e che rivendicano 
ancora una forte connotazione storica: in questo panorama si palesa una 
distanza consistente tra quei centri ancorati ad un localismo chiuso e quelli 
interessati da dinamiche più innovative. Tra di loro, esiste un denominatore 
comune che riconosce al valore patrimoniale una certa rilevanza culturale e 
artistica, acquisendo un margine più o meno esteso di riconoscibilità.  

Le piccole città italiane, mantengono ancora una forte identità locale ma è 
principalmente vincolata al loro nucleo storico: se è riscontrabile che le città 
storiche sono tutte diverse tra loro, è altrettanto vero che le loro periferie sono 
tutte uguali.  

Mi è capitato recentemente di fare una visita a Monte Sant’angelo, un paese 
che domina il golfo di Manfredonia da un’altezza considerevole e che 
permette di godere di una vista sul Gargano a 360 gradi, incuriosito da un 
tessuto storico caratteristico con vicoli stretti e case bianche arroccate lungo i 
pendii: in cima a questo intricato sistema urbano si entra nella chiesa di San 
Michele Arcangelo, sito tutelato dall’Unesco. Racconto questo episodio, 
poiché, dove aver percorso decine di chilometri di tortuosi tornanti mi sono 
ritrovato in uno slargo ameno e insignificante, sicuramente non adeguato alle 
attese e perciò intimorito dalla paura di essere arrivato altrove. Il centro 
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storico, bellissimo, in effetti era nascosto da un tumulto di edifici fuorvianti e 
squallidi, ammassatati a ridosso del nucleo più antico distante solo poche 
decine di metri: un esempio di come una edilizia indifferente possa destare 
insofferenza e repulsione verso luoghi altrimenti magnifici.  

Il mantenimento di queste peculiarità, insite in maniera indelebile nel nostro 
territorio, determina un riferimento efficace nello sviluppo autopoietico dei 
luoghi, rilanciando il ruolo strategico di queste centralità minute, custodi di un 
equilibrio solidale tra la città e quel contesto storico_paesaggistico che ne ha 
promosso la vita. Lo sviluppo socio-economico deve correre di pari passo con 
la riscoperta di un valore ambientale che ne sveli il genius loci, rifondando il 
vernacolo in forme alternative e innovative. Mi sembra chiaro che, nel 
tentativo di rendere fondamentale la questione dei centri storici, come nodo 
rilevante delle attività territoriali e motore della vita collettiva che in esso si 
svolge, traspare una precisa volontà di aprirsi alla sperimentazione e al 
cambiamento.  
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Mutazioni e permanenze 

A questo punto vorrei citare la storia della Nave di Teseo per evidenziare il 
paradosso della conservazione in seno alla poetica del riuso. In epoca classica, 
alla nave dell’eroe Teseo, che aveva sconfitto il Minotauro a Creta, venivano 
continuante sostituite le aste di legno con cui era stata realizzata per evitarne il 
deterioramento: cambiando materialmente alcuni elementi, peraltro uguali a 
quelli precedenti, rimaneva intatta la sua forma e quello che rappresentava. Un 
procedimento analogo viene applicato per il Santuario di Ise, il più importante 
e antico del Giappone, che ogni venti anni viene ricostruito sempre uguale a sé 
stesso. In questi due casi, l’autenticità è legata principalmente alla loro verità 
formale: la cifra simbolica primigenia non si esaurisce nel rapporto materiale 
con il manufatto ma acquisisce valore in quanto complesso di elementi che 
restituiscono un’immagine, quella che rimane immutata nel tempo. Discorso 
difficile da accettare per la cultura italiana: “è” o “non è” lo stesso oggetto? 

 Al contrario esiste una verità funzionale che si apre al cambiamento lasciando 
intatta l’anima delle cose, esiste fin quando il soggetto (un edificio, un 
monumento, una città) è depositario di valori in cui un osservatore o una 
comunità si riconoscono. Il paradosso della conservazione traduce un 
complesso di fenomeni che hanno strettamente a che fare con il rinnovamento: 
perché la stagnazione, la paralisi, l’immobilismo sono l’anticamera della fine 
di una cultura. A ripercorre la straordinaria vicenda italiana non si può fare a 
meno di pensare alle città come a degli organismi viventi complessi, che 
hanno saputo sapientemente sopravvivere mutando ma lasciando intatta quella 
forma urbis che ne ha determinato il carattere e l’unicità. Il tentativo di 
rinnovare una memoria storica adeguandola alla modernità, si gioca sul 
rapporto armonioso tra permanenze e mutazioni: questo discorso è ancora più 
efficace quando si parla di entità urbane minori come sono i borghi, che 
sopravvivono ancora grazie ad un equilibro precario.  

Nell’annosa questione tra innovatori e conservatori, tra intervento e tutela, 
tanto cara al dibattito culturale italiano bisogna fare una riflessione sul ruolo 
del centro storico: categoria prodotta all’interno di quella stessa dialettica e 
commisurata alla portata del suo valore in fieri.  Partendo dal presupposto che 
è proprio la postmodernità che ha generato la città attuale: quella generica e 
diffusa, quella raccontata da Rem Koolhaas attraverso il Junkspace (lo spazio 
spazzatura). Koolhaas descrive la metropoli come distruzione della città 
storica borghese-reazionaria-identitaria, come meticciamento, come rottura 
della distinzione tra pubblico e privato, tra un dentro e un fuori, tra un centro 
(storico e di senso) e una periferia (vuota: luogo della repressione e della 
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paralisi democratica, in quanto spazio in cui l’unica attività consentita è lo 
shopping, immenso teatro repressivo di un fascismo senza dittatore). Ad essa, 
si deve riconoscere il merito, però, di aver aperto la strada ad una ibridazione 
dei linguaggi che rende possibile coniugare memoria e immaginazione: una 
non preclude l’altra in un rapporto di dialettica corrispondenza ed interazione. 
Tra localizzazioni e globalizzazioni, vince perciò un compromesso: una via 
più che mai attuale ed intimamente connessa alla cifra delle città italiane. 
Accantonando il dogmatismo radicale di una certa modernità, la cultura si apre 
alla simultaneità di spazi e tempi in cui la dimensione storica è uno dei fattori 
determinanti che ne esprimono l’evoluzione. “In altre parole: fino a qualche 
anno fa, uscendo in macchina dal centro verso l’esterno delle nostre città, noi 
percorrevamo un viaggio nello spazio e nel tempo; dal passato verso il 
presente. Attraversavamo in sequenza pezzi distinti di città e ogni zona aveva 
un perimetro chiaro. Ogni parte era omogenea al suo interno e distinta 
nettamente dalle altre. La geografia della città ne rispecchiava la storia. D’altro 
canto, entro il perimetro di ogni parte omogenea di città agiva un principio di 
variazione: gli edifici, simili per storia e funzione, variavano tra loro in virtù di 
elementi secondari (altezza, finiture, materiali) che però non smentivano il 
carattere distintivo complessivo della singola parte urbana. Differenza tra parti 
di città omogenee, variazione tra edifici simili all’interno della stessa parte: la 
sintassi della città europea ha assorbito secoli di evoluzione urbana” .  Nella 22

città europea, il centro storico va a perdere quella complessità in grado di 
condizionare e generare una qualità diffusa, anzi si chiude nella retorica 
castrante del “vincolo” e nelle regole ortodosse della “tutela”, atrofizzandosi: 
simili strategie descrivono la formazione di enclaves esclusive, che spengono 
le energie vitali e lo trasformano in un non-luogo incapace di essere matrice 
generativa della trasformazione. La condizione di smarrimento associata alla 
perdita del centro, è da ricondurre principalmente alla (non) produzione di 
senso: si presume, in questo modo, che l’immagine storicamente determinata 
abbia ancora un ruolo attivo nella costruzione dell’identità del nostro abitare. 
Ma il termine Centro Storico, si cristallizza attraverso l’universale astrazione 
del moderno che ne delegittima la complessità, attaccandogli un’etichetta che 
ne esaurisce quella varietà che in realtà esprime: assume, in questo modo, un 
significato mutevole a seconda della tendenza che ne interpreta il significato e 
chiaramente dalla comunità alla quale si rivolge. Un simbolo non univoco ma 
plurale. Questo discorso è strumentale al superamento del rigido dualismo 
conservazione/trasformazione ma in maniera concreta, da un punto di vista 
operativo, intervenendo in un contesto storico come quello di un qualsiasi 

 Stefano Boeri, L’Anticittà, Editori Laterza, Bari 2011, p. 8122
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centro storico italiano, si corre il rischio di incorrere in facili digressioni o 
solecismi che ne alterano i contenuti. Spinti dal nobile proposito di alterare le 
condizioni di base e migliorare la qualità diffusa c’è una reale possibilità, e 
purtroppo è un fatto ricorrente in molti centri storici con un patrimonio di 
pregio, di andare incontro ad un processo di gentrificazione: cioè l’operazione 
si rivolge ad una comunità in particolare ed in maniera esclusiva. Una 
comunità si sostituisce ad un’altra a seguito delle mutate condizioni, 
stravolgendo i propositi iniziali. Nella città postmoderna, il concetto di centro 
in riferimento al patrimonio storico, assurge al ruolo mitologico di “feticcio 
sociale”, ricoprendo metaforicamente una posizione che in realtà non aveva 
mai avuto nella società premoderna: dietro a questa riflessione si celano le 
lusinghe di una certa industria della nostalgia.  La strategia, è animata da un 
principio di indeterminazione che permette alla città contemporanea di 
metabolizzare ogni fenomeno e ogni vicenda, rinunciando a qualsiasi 
riferimento oggettivo ad un modello unitario, che sia classico o moderno: una 
volta che il mito del passato è stato abbattuto non si comprende a pieno se 
rinunciarvi o costruirne di nuovi. “Queste contraddizioni antiche e recenti, 
mettono in evidenza una palese difficoltà italiana ad elaborare un progetto di 
sintesi tra opposte tensioni, ripiegando piuttosto sulle pratiche  ampiamente 
diffuse dell’arrocco ideologico e privilegiando, oggi come ieri, atteggiamenti 
settari rispetto ottiche più inclusive. La contraddizione non risolta tra antico e 
moderno è una delle tante cause che concorre all’attuale marginalità 
dell’architettura italiana.”    23

Dal centro storico al centro commerciale: la retorica del superluogo 

Quando l’idea stessa di “centro storico” coincide con il suo simulacro, quando 
emula in maniera fittizia e rimanda ad una realtà rivista in un’ottica puramente 
effimera, allora si ottiene quello che viene chiamato “effetto Potemkin”.  
Storicamente, questo termine viene fatto risalire alla creazione, da parte del 
Principe Potëmkin, di villaggi fittizi per impressionare Caterina II di Russia 
durante un viaggio in Crimea: realizzati in cartapesta e abitati da figuranti che 
simulavano condizioni di vita reali. Privato della sua essenza il “Villaggio 
Potemkin” è lo spazio della simulazione, una maschera che rimanda a 
significati esterni/estranei, ad una realtà artefatta che traduce le esigenze di un 
vuoto culturale e di una condizione indeterminata. Questa categoria si rivolge 
principalmente a quei luoghi collegati alla fruizione del tempo libero che 

 Lucio Altarelli, La città plurale, Postmedia books, Milano, 2015, p.4123
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venivano, e vengono tuttora, formalizzati attraverso rimandi e citazioni 
adeguati alla più efficace rappresentazione dell’effimero. Questa descrizione si 
adatta in particolar modo ai centri commerciali, ai grandi mall, alle fiere, ai 
parchi di divertimento e ai fashion district: qui lo spazio è l’estensione e la 
manifestazione più evidente di un programma. È utile, in questo frangente, 
spendere altre due parole sul ruolo di queste strutture e su una propensione a 
costruirli sempre più estesa e richiesta. 

L’outlet è l’ultima frontiera del superluogo o l’ultima speranza del non luogo, 
ma cosa sono:” Gli outlet o le cittadelle del consumo sembrano dei paesi o dei 
borghi veri, ma sono pur sempre dei grandi magazzini camuffati, le finestre 
sono finte, le case non esistono, gli unici spazi vivibili sono i negozi, la vita si 
spegne con la chiusura del commercio, nessuno li abita o vi risiede” . Sono 24

principalmente complessi di negozi che richiamano, attraverso suggestioni e 
stili posticci, l’idea rassicurante di un frammento di città o di un borgo 
caratteristico, una mera finzione scenica in cui possa essere simulata 
l’esperienza del passato restituita attraverso una iper_reale integrità: uno 
spazio che sottrae identità ai luoghi nella sua atopica ed aprioristica presenza. 
Riproposti con minime variazioni per nascondere la consueta reiterazione di 
modelli funzionali omologanti e omologati, palesano attraverso una voluta 
sgrammaticatura la loro inconsistenza e l’indifferenza verso quelle condizioni 

 Paolo Giardiello, iSpace oltre i non luoghi, Lettera Ventidue, Siracusa, 2011, p.5124
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ambientali che, utilizzando l’espediente della citazione, vorrebbero richiamare.  
Uno storicismo forzato che trasuda falsità in ogni dettaglio ma che ad uno 
sguardo più distratto riportano alla mente quell’immaginario familiare legato 
al proprio contesto culturale: pur essendo consapevole della messa in scena, 
della forzata artificiosità, il fruitore partecipa e si sottomette con una 
indulgente serenità a questo rito collettivo declinato in funzione a degli scopi 
prettamente commerciali. Chiaro che una formula di questo genere, distoglie 
l’attenzione dai luoghi autentici (reali) più difficili da raggiungere e meno 
attraenti, anche perché svincolati da quella funzione specifica del consumo di 
merci, spazi e tempo: summa di una estetica globalizzata che in questi luoghi 
si autocelebra. In fondo negli outlet la funzione sociale è evidente e 
immediatamente riscontrabile: distraggono dalla banalità del rito 
consumistico, vanificano quei rimandi alla società presente di cui sono una 
componente essenziale e ci fanno dimenticare le preoccupazioni quotidiane. 
Nel tempo, prossimo a venire, ci sentiremo meglio in questi spazi simulati 
piuttosto che in quelli reali.  

Per lo stesso motivo, alcune persone dichiarano di sentirsi più a loro agio o 
addirittura preferire una delle tante copie di Venezia (sulla falsa riga di Las 
Vegas), piuttosto che in quella originale: banalizzando la realtà, privandola di 
quella profondità storica e di quella complessità legata alla loro formazione si 
è più liberi di godere di questo paradiso artificiale. Per la massa, che 
incredibilmente non ne ravvisa le differenze, c’è il rischio che questo 
atteggiamento possa delegittimare i veri centri storici, i borghi più autentici e 
nascosti, i paesi più caratteristi, accecati dalla facilità e dalla saturazione dei 
servizi (spesso inutili) offerti nei luoghi del consumo: il rischio è quello di 
trasformare il patrimonio storico in un parco a tema (retail park) ad uso e 
consumo di un turismo annoiato.  

A questo proposito, ci faceva notare l’antropologo francese Marc Augè, verso 
la fine degli anni ’90, che si sta verificando una condizione paradossalmente 
contraria: ovvero, se inizialmente erano gli spazi fittizi a copiare la realtà, 
addomesticandola, ora avviene l’opposto. Di conseguenza, affrancandosi dal 
mito dell’origine, in particolare modo dalle radici e dal passato, la 
rappresentazione della città storica finisce con l’assomigliare ad una immagine 
stereotipata che annulla la profondità temporale della storia e si proietta in una 
dimensione subordinata alla fruizione immediata. La spettacolarizzazione del 
presente, visto come evento e come epifania, associa il valore di un singolo 
manufatto o di un brano di città all’immagine che riesce a trasferire ad un 
osservatore esterno: tutto è rimandato alla percezione e alla rappresentazione 
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dell’oggetto, non all’oggetto in sé. “Sento una maggiore inquietudine quando, 
avvicinandomi al mio territorio originario e circolandovi senza alcuna 
vigilanza particolare (…), vi osservo l’invasione lenta, insidiosa e irresistibile 
della città generica, che si infiltra dalla periferia seguendo le linee ferroviarie. 
(…) Non ho nulla da rimproverarle, se non il fatto che è priva di originalità, 
che non disegna una Parigi nuova, ma una città stereotipata, senza passato né 
avvenire. (…) La storia, tuttavia, preoccupa gli urbanisti e gli architetti. Nei 
suoi confronti essi si avvalgono di almeno tre strategie fra loro complementari. 
La prima è l’effetto di facciata: si conservano le facciate, ma dietro di esse si 
inserisce un insieme più funzionale. (…) Non esiste più nulla, ma tutto è 
simile a prima, più vero del naturale, sbarazzato di tutte le fragilità e le 
imperfezioni che il tempo immette nella pietra e nello stucco. (…) La seconda 
strategia, che avvicina ancor più Parigi a Las Vegas o a Disneyland, non saprei 
come chiamarla: forse l’effetto Gershwin, a causa di Un americano a Parigi. 
(…) Si vuol fare in modo che Parigi, per restare Parigi, assomigli alla città 
come se la rappresentavano e ce la rappresentavano i primi film americani in 
technicolor. (…) In un mondo nel quale l’immagine è onnipresente, è 
opportuno che la realtà assomigli alla sua immagine” .  25

Perciò, tornando ai borghi o ai piccoli comuni italiani, si può affermare con 
preoccupazione che la tendenza attuale va in questa direzione. Potrebbero 
diventare il teatro naturale in cui si rappresenta la storia o peggio ancora 

 Marc Augè, Rovine e macerie, Bollati-Boringhieri, Torino, 2004, p. 130-131 25
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prestarsi ad un uso temporale dei loro spazi, appannaggio di politiche 
commerciali: ad una certa ora si chiude e tutti a casa. Insomma, uno spazio in 
comodato d’uso utilizzato in maniera fuorviante non garantirebbe lo scopo di 
rifondare questi luoghi, come centri della vita e delle attività locali. Si deve 
necessariamente pensare ad altro.  

La qualità come strategia di recupero del territorio storico 

Nella maggior parte dei casi, i borghi, i paesi, le piccole città sopravvivono 
nello stereotipo di una cultura di massa superficiale e retriva. Perciò questo 
discorso è indispensabile nel considerare l’idea che abbiamo dei luoghi e in 
merito al livello di qualità che associamo al loro valore d’uso: incide su una 
potenziale rinascita e su una prospettiva di sviluppo. I cinesi, e gli americani 
prima di loro, costruiscono quartieri residenziali o piccoli agglomerati urbani 
in stile rinascimentale, ad uso e consumo di una presunta elite, perché coincide 
con l’idea che si sono fatti della qualità urbana: quindi la ripropongono. Poco 
importa se è tremendamente kitch e non ha in nessun modo a che fare con le 
loro tradizioni. In un momento di crisi, occorre prendere atto della situazione 
attuale degenerata nel progressivo abbandono di quelle piccole realtà urbane 
distanti dai grandi interessi e escluse dai grandi processi produttivi, 
trasformando un problema in una reale opportunità. L’aspetto su cui si vuole 
ragionare in questo scritto, che più avanti verrà affrontato in maniera più 
approfondita, coinvolge diversi fattori uniti dallo scopo comune di riattivare 
parti di territorio dismesse con strategie efficaci ed innovative. La possibilità si 
gioca su un piano sperimentale poiché è l’unico modo per ripensare e riciclare 
luoghi altrimenti tagliati fuori da un immediato futuro, cercando il più 
possibile di non reiterare la logica romantico-decadente che insiste sul 
vernacolo, come forma di riappropriazione territoriale. Fare città e fare centro 
significa riconoscere un certo livello di autonomia a quelle piccole entità 
urbane che in questo modo si possono dotare di servizi, prerogativa senza la 
quale sarebbe difficile garantire le condizioni minime per vivere; allo stesso 
tempo è strategico costruire un network capace di garantire l’integrazione e lo 
scambio a livello locale e su scala nazionale. Se da una parte è giusto stabilire 
dei valori comuni e degli standard diffusi, è anche vero che attraverso una 
comunicazione a rete, di facile accesso e a larga diffusione, ognuno può 
arrivare ad affermare la propria specificità: quindi attrarre turismo, 
investimenti e servizi particolari ad un livello più alto. Attraverso un progetto 
coerente e lungimirante si possono innescare dei meccanismi virtuosi in grado 
di convertire comunità fragili e ormai del tutto sterili in condensatori sociali in 
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grado di ospitare una pluralità di figure: uno spazio collettivo in cui si vengano 
a creare le condizioni per una rinascita sociale, per un uso più equilibrato delle 
risorse a disposizione, in cui attraverso la partecipazione si creino i 
presupposti per una coesione sociale che non faccia rimpiangere quella 
frantumazione da cui è interessato il cittadino della metropoli. Gruppi di 
ricerca, università e imprenditori troverebbero terreno fertile in luogo deputato 
alla sperimentazione, nel tentativo comune di proiettarsi in una realtà costruita 
a misura d’uomo, utilizzando quelle soluzioni che la modernità ci mette a 
disposizione per migliorare la vita. Occorre rilanciare una lucida presa di 
coscienza sulle potenzialità di un territorio dismesso e rimasto in attesa, 
ostaggio di una cultura rigida e parassitaria che ha distrutto la presenza 
secolare della vita in quelle aree economicamente non definite: si deve fare 
attraverso una moltitudine di micro-azioni corroboranti, attente a ristabilire un 
rapporto sinergico con il contesto, utili per svincolare una ipotetica crescita 
dall’economia di mercato, per ripensare il ruolo del cittadino in un sistema 
paese più maturo. Case, intere parti di piccoli centri, non sono altro che 
porzioni di materia che l’uomo ha sottratto alla natura, spostato e accumulato 
con un’intenzione: generare rifugi, luoghi della condivisione e della socialità. I 
manufatti, o le semplici parti che compongono una città, sono come parole che 
una volta realizzate costruiscono relazioni, richiami e giacimenti di valori. 
Talvolta è necessario, per poter generare nuove connessioni di senso, 
affrancarle dai loro valori simbolici più tradizionali ed introdurre innesti 
capaci di rifondare lo spazio: ibridandosi, il territorio si apre a nuovi segnali e 
permette il cambiamento. La grande intuizione maturata in sede di stesura 
della Carta di Gubbio del 1990 (La carta precedente risaliva al 1960), 
promossa dall’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici, fu quella di 
estendere questioni inerenti alla conservazione, alla tutela e al recupero ad un 
ambito di pertinenza molto più vasto, ovvero ad una entità che si svincolasse 
dalla realtà circoscritta della città esistente (ai centri comunemente intesi) per 
abbracciare il loro territorio circostante. Questo ragionamento ha permesso di 
includere nelle dinamiche di progetto e di trasformazione l’idea di “patrimonio 
del territorio storico”: allargare lo scenario ad ambiti economici, paesaggistici, 
ambientali, infrastrutturali e di rete. Questo discorso ha sancito un definitivo 
cambiamento di rotta e allarga gli orizzonti di indagine.  

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !67



EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !68

Comunità, autonomia e identità 
Topoi o illusioni 

CAPITOLO 4

  “Un luogo è dotato  di qualità quando, in qualche modo appropriato alla persona 

e alla sua cultura, rende l’individuo consapevole dell’appartenenza ad una 

comunità, della propria storia, dello svolgersi della vita, e dell’universo spazio-

temporale che racchiude tutto ciò“ 

                                                          Kevin Lynch



La fine delle comunità 

“L’Irpinia di oggi è un perfetto esempio di disastro glocale. Non si leggono 
libri, ma ci sono macchine costose. (…) Non si vede più tanta gente seduta 
sulle panchine. Anche qui il tempo libero è fagocitato dai centri commerciali. 
Gli ammalati non hanno ospedali in grado di assisterli e non hanno neppure 
quella rete di assistenza che una volta era assicurata dai vicini di casa. È una 
terra di anziani sempre più soli, ma con facce bellissime, dignitose ed 
innocenti. La vita sociale si rianima solo nel periodo elettorale. Allora sembra 
che questi paesi interessino ancora a qualcuno. Passate le elezioni restano 
poche persone a fingere di occuparsi del bene comune. Il modello dominante è 
quello di sempre: piccoli paesi, piccole case, piccola vita. Si spendono soldi 
per fare piazze e piazzette. Si fanno anfiteatri che vengono usati una volta 
l’anno. Si restaurano fontane che non sputeranno mai acqua e che non saranno 
mai pulite. I ragazzi non si interessano dei loro paesi. Molti stanno davanti al 
bar come avveniva prima del terremoto, ma ora ci stanno senza speranza, con 
un’indolenza acida, incapace di cogliere quel poco di buono che ancora resta. 
(…) il valzer delle betoniere nulla ha potuto contro quell’orografia accidentata 
che ha salvato molti luoghi. L’Irpinia c’è ancora, ma bisogna andare a cercarla 
negli angoli, nelle pieghe più nascoste di una terra che già di suo non è 
particolarmente esposta. E se in questi luoghi più defilati viene fuori un senso 
di agonia, si tratta pur sempre di un’agonia commossa. (…) Ecco i poli di 
oscillazione: comunità e autismo corale, agonia commossa e agonia ciarliera. 
In ogni caso siamo fuori dalla lietezza e siamo fuori anche dall’ordinata ma 
anemica civiltà del Nord Europa. L’Irpinia che c’è adesso è per molti aspetti 
un manicomio all’aria aperta, abitato da gente incapace di amare, incapace di 
lanciarsi verso il futuro. Anche lo sguardo verso il passato è uno sguardo finto: 
si guarda indietro, si rimpiange come eravamo una volta, ma poi nessuno si 
cura di rimettere in circolo le abilità perdute: potare un albero o fare un 
caciocavallo.“ Dalle parole di Franco Arminio, scrittore irpino, sembra chiaro 26

che qualcosa nella provincia italiana sia ormai definitivamente cambiato, ma 
soprattutto direi che è tramontato quel sogno, da parte di una certa mentalità 
passatista, di ripristinare un passato premoderno in cui si “stava bene” ed i 
paesi erano in salute. In realtà, una condizione simile non è mai esistita, perché 
i paesi, almeno da un secolo già soffrivano una marcata arretratezza e la 
maggior parte delle persone erano povere ed ignoranti. L’Italia è un paese di 
emigranti, lo è sempre stato e sta tornando ad esserlo, ma in maniera inconscia 
sopravviveva per coloro che avevano lasciato la patria natia la speranza di 

 Franco Arminio, Terracarne, Mondadori, Milano, 2011, p. 76-7726

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !69



potervi fare ritorno: tornare da un lontano parente, godere ancora di quegli 
scorci e quei paesaggi che abbondano dalle nostre parti, mangiare e godere dei 
frutti della terra. Nonostante tutto, difficoltà a parte, esisteva una comunità 
nella quale riconoscersi: dove poter tornare o da lasciare con sdegno. Qualcosa 
è cambiato, è cambiata la mentalità, sono cambiate le prospettive, è cambiata 
la gente e molti di questi paesi non assomigliano neanche più a loro stessi. Lo 
stesso Arminio dice che dalle sue parti (lrpinia) importano mattoni ma 
continuano ad esportare persone, come a dire che si costruisce ancora ma 
senza criterio per una popolazione distante: anche quella che è rimasta ormai 
lo è. Il tessuto urbano più recente assomiglia ad un catalogo di edilizia perché 
manca una matrice culturale in grado di stabilire delle direttive coerenti con le 
tradizioni e l’identità territoriale. Si tenta, in maniera sterile e meccanica, di 
adeguarsi ad una modernità che in questi territori ha solo lambito le persone 
ma non ha messo radici per costruire un progetto comunitario di rinnovamento 
urbano e sviluppo sociale. Ragionando su un aspetto tanto semplice quanto 
immediato, la domanda nasce spontanea: ma ha ancora senso parlare di 
comunità e cosa si intende con questo termine? 

Le comunità minori, sono quelle a cui ci rivolgiamo quando si parla di piccoli 
comuni della provincia italiana, quando si insegue il benculturalismo della vita 
sana, dei paesaggi agresti e della genuina bontà dello slow food. Il 
benculturalismo descritto da Salvotore Settis nasconde quella sana ipocrisia 
tipicamente Italiana, che piange il morto e frega il vivo, che si preoccupa dei 
proclami più che dell’intervento concreto, che con la scusa di risanare un 
patrimonio compromesso ne intacca le risorse dall’interno, ammantata da un 
atteggiamento che lacera e macera quel che di buono ancora c’è da salvare. A 
questo proposito, quando si parla di borghi, piccoli centri e comunità locali un 
ghigno beffardo fa sorridere gli occasionali avventori e suscita quelle 
rassicuranti atmosfere di candida pace, una sensazione di retriva indolenza che 
non permette a questi luoghi di svincolarsi da quella cornice paesana. Alla luce 
di queste considerazioni, sarebbe giusto capire che cosa sopravvive realmente 
del loro passato e quanto di questa sopravvivenza ha a che fare con proiezioni 
fuorvianti sottoposte a desideri illusori. In effetti, valutando attentamente la 
condizione delle comunità locali che emerge dall’arido dato statistico, dalle 
ricerche effettuate (in ambito universitario, da associazioni culturali o da enti 
preposti) e dai racconti di chi descrive queste terre (Ad esempio Paolo Rumiz, 
Vito Teti e Franco Arminio), si deve necessariamente constatare e con un certo 
rammarico, la quasi totale cessazione di quelle attività connesse alla loro vita 
in rapporto a come siamo stati abituati a concepirla. Nei paesi e nei borghi, la 
presenza di abitanti stanziali si fa sempre più esigua, la forza lavoro attiva 
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viene attratta come una calamita dalle metropoli; almeno una volta si poteva 
decidere se lavorare nei campi o partire, o comunque accontentarsi di quel 
poco che offriva la piccola realtà di provincia. Adesso si parte e basta. 
Ovunque, al Sud il fenomeno è chiaramente più pronunciato, alla desolazione 
non si sostituiscono iniziative capaci di misurare un riscatto territoriale, quel 
desiderio latente di rivalsa che in maniera silenziosa chiede un programma di 
riqualificazione che parta soprattutto dalla cultura dei luoghi e dalla qualità 
della vita.  

La comunità auspicata  

Il sociologo polacco Zygmunt Bauman ci parla della “Voglia di Comunità” 
come alternativa alla modernità liquida, ma si preoccupa in particolare di 
definirne il significato e di evidenziare le contraddizioni insite in un simile 
auspicio. Il termine comunità rimanda a sensazioni positive, evoca un pensiero 
salvifico e profetico che conduce alla retta via, in una terra animata da sodali 
che ci rendono partecipi di un bene comune: una società può essere sbagliata 
ma ma una comunità no. La comunità è un recinto sacro e virtuoso, il focolare 
domestico, il centro caldo del nostro mondo in cui trovare un conforto 
altrimenti negato. Un luogo esclusivo deputato al dialogo e alla comprensione, 
nel quale ci viene concesso di sbagliare con placida noncuranza perché 
dall’altra parte qualcuno ci ama. Dedizione e rispetto reciproco, è legittimo 
pensarlo, mentre serenamente ci ritroviamo a condividere una comunanza 
gentile dove nessuno ci attaccherà poiché è come noi, è persuaso dagli stessi 
principi: somiglianza, comunione e identificazione sono i valori comuni. 
Grosso modo, questa potrebbe essere una descrizione esaustiva. Suona 
decisamente di propaganda! In una società nichilista ed individualista, in cui 
ognuno alimenta la propria autoreferenzialità, l’idea di comunità incarna il 
mito di una dolce e rassicurante promessa di benessere: un po’ come 
l’Eldorado dei conquistadores o il Paradiso Perduto dei cristiani. Noi, diretti 
discendenti di Adamo e Eva, figli di una cultura postmoderna e globalizzata 
che non si cura dei nostri desideri se non per specularci sopra e che individua 
le nostre paure per farne un mercato, associamo (nell’immaginario collettivo) 
alla parola “comunità” lo stesso significato che aveva una volta il Giardino 
dell’Eden: astanti di un febbrile ritorno ad una condizione primordiale negata. 
Ma questo porto sicuro nel quale approdare dopo aver lasciato una realtà che 
non ci appaga, che non ci corrisponde, è in realtà una meta perseguita con 
pervicace ardore ed agognata a qualsiasi prezzo: ovviamente cela non poche 
contraddizioni. Pensare ad una comunità reale, plasmata sui bisogni collettivi 
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che non ammettono solecismi ad un linguaggio che stabilisce le fondamenta di 
una reciproca comprensione prevede una rinuncia alla libertà personale: 
mettere da parte l’autonomia personale contribuisce a rafforzare il controllo 
sociale. In questo modo si favorisce la sicurezza comune come bene ultimo. 
Con simili premesse, ci dice Bauman, l’ipotesi comunitaria assomiglia ad una 
chimera: sicurezza e autonomia sono due aspetti inconciliabili. La ricerca di 
un equilibrio è alla base della natura umana, ben consci che il “bene” è spesso 
compromesso dal “meglio”, poiché nasconde la bieca propaganda di chi, 
inseguendo un futile purismo, ha abbracciato una empia demagogia degenerata 
in totalitarismo. Ma sperare in un compromesso non è di certo un pensiero 
fascista. Una comunità reale, per mantenersi tale nella sua unitaria 
autoreferenzialità, deve avere principalmente tre requisiti, e quindi deve essere 
esclusiva, piccola e autosufficiente. Esclusiva, in quanto la cesura tra chi è 
dentro e chi sta fuori deve essere netta e inconfutabile; piccola, perché la 
prossimità favorisce la comunanza e il dialogo tra i suoi membri, quindi la 
riconoscibilità; autosufficiente, perché l’autonomia predispone all’isolamento 
e quindi limita la contaminazione esterna. Per quanto riguarda l’isolamento, 
come attributo atto a garantire un principio di esclusiva autonomia (a livello 
fisico), è necessario dire che i mezzi di trasporto di massa prima e 
l’informatica (i vari network) poi hanno di fatto azzerato le distanze fisiche, 
palesando una comunicazione onnipresente che rende più difficile, per non 
dire impossibile, difendere un ipotetico confine. In una perenne ibridazione, 
viene a cadere l’ultimo baluardo di quella naturale omologazione scaturita dai 
principi identitari legati all’isolamento geografico: ogni forma di identità va 
creata in maniera artificiale. Di conseguenza, l’attuazione di una comunità 
basata su presunti valori comuni sarebbe comunque esposta a cambiamenti 
continui e quindi soggetta a ripensamenti: a causa della sua fragile 
vulnerabilità dovrebbe essere mantenuta sotto un regime di costante vigilanza. 
In sostanza, la rassicurante e serafica atmosfera del paradiso assomiglia più 
che altro ad una sorta di Fort Knox sotto costante assedio: il nemico è sempre 
alle porte e minaccia quel puro candore anelato dai principi comunitari. Una 
comunità dissolta è persa definitivamente poiché non esistono le condizioni 
per poterla ripristinare, ma pur volendo sarebbe comunque altro. Quando la 
presenza delle comunità latita, ed è sempre più esigua la sua concreta 
tracciabilità sul territorio, cresce il desiderio collegato alla ricerca di identità: è 
come se fosse un valore compensatorio in grado di risarcire l’assenza di 
istanze comuni. Certo che, etimologicamente, la locuzione identità può far 
riferimento alla divisione e alla separazione, in quanto dispositivo dialettico 
che entra in contraddizione con la partecipata condivisione di un collettivo, a 
meno che non si intenda per condivisione la collettiva oblazione di incertezze 
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individuali: l’idea stessa di comunità entra in conflitto con quella di identità. 
Secondo Bauman, perciò, chi aspira a far parte di una comunità è destinato a 
rimanere a bocca asciutta perché più è ostinata la ricerca più è ardua una sua 
reale epifania. Inoltre, una comunità reale sarebbe oggetto di una lotta di 
sopravvivenza continua, dovendosi contemporaneamente guardare da chi 
minaccia le sue fondamenta dall’interno e chi vuole comprometterne 
l’integrità dall’esterno: di conseguenza, il suo statuto difeso con la guerra 
perenne. 

Chi ragiona su questo ambito di riflessione (quindi sulla comunità di individui 
che compongono la società) resta dunque paralizzato. Questo discorso, 
arrivando ad una fase di stallo, si ritrova tra l’incudine e il martello: tra l’enfasi 
tecnologica, proiezione infinita di una mobilità tanto pervasiva quanto 
immateriale (il sogno a-topico della città della comunicazione virtuale), e 
l’idea metafisica di un luogo originario, di un ecosistema puro, capace 
d’ispirare la rinascita di significati e istituire identità, eterno ritorno al locale, 
all’organico, alla città genetica, omogenea, comunitaria. Ho già affrontato la 
questione della mancanza di complessità e di una profondità storica 
schiacciata dall’immanenza del presente, perciò la situazione è questa: da una 
parte la città della memoria che evoca una immagine illusoria e irenica di un 
passato fittizio declinato attraverso l’espediente dello spazio unitario; dall’altra 
parte, c’è una città virtuale che trascura le sue insanabili contraddizioni e 
giunge ad una aporetica concezione di forme urbane inesistenti, poiché 
sfuggono alla logica con cui si riproduce. La paura è che concentrandosi 
troppo sulle dinamiche identitarie la città possa diventare enclave, si rinserri 
tra i flussi metropolitani e diventi cittadella fortificata: incentivando il 
fenomeno delle Gated Communities e dei ghetti, una per i ricchi e l’altra per i 
poveri. Asserragliati nella gabbia delle nostre cittadelle, siamo incapaci di 
pensare la dimensione generale e di capire l’estensione dei nostri territori, 
perché non la vediamo più.  Il paradosso dell’immunità si manifesta nella 
contemporaneità, cioè nel momento in cui, alla fine del novecento, si 
disintegrano le frontiere e la globalizzazione stravolge le società: nel senso che 
quanto più gli uomini ma anche le idee, i linguaggi, le tecniche comunicano e 
s’intrecciano tra di loro, tanto più si genera, come controspinta, una esigenza 
di immunizzazione preventiva. I nuovi ripiegamenti localistici, con le loro 
derive etnico-fondamentalistiche, possono essere spiegati in questa chiave: 
rigetti immunitari della contaminazione globale. Questo è il rischio che si 
corre a fare questi discorsi.  
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Rientra in questa tipologia il “Borgo di Vione”, realizzato nel 2011 all’interno 
della più grande cascina lombarda e si trova nell’hinterland milanese a pochi 
chilometri dalla Milano 3 di Berlusconi: un posto che contende il primato di 
città più ricca d’Italia a Portofino. Come accade nei più famosi esempi 
americani, la piccola comunità si basa sulla logica della segregazione, di 
reddito e di fascia sociale, e nasce con l’idea di riproporre quell’atmosfera 
familiare delle case di ringhiera in un contesto rurale: peccato che per ottenere 
simili risultati, per altro pretenziosi e fuorvianti, si usino telecamere e sensori 
volumetrici, alte mura di cinta e una portineria attiva h24. Questa operazione 
costruisce la propria fortuna sull’offerta di sicurezza e servizi esclusivi, 
accogliendo una popolazione che scappa da pericoli più immaginari che reali e 
che rincorre una tranquillità irregimentata. Ex cascina fortificata dei monaci 
cistercensi, ora si configura come luogo privilegiato per famiglie benestanti 
che chiedono una pacata e rassicurante quiete in un contesto qualificato, dove 
poter condividere una comune esperienza con persone di pari estrazione: senza 
pericoli e con tutte le comodità disponibili. Rispetto a Milano 2 e Milano 3, 
restituisce una immagine meno artefatta, meno omologata e con case più 
particolareggiate, ma sicuramente si colloca nel novero delle pratiche 
reazionarie e socialmente ambigue.  
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Bisogna ripartire, a mio avviso, da quella idea di “communitas” come 
“diaframma umano tra individuo e stato”, espressa al meglio da Adriano 
Olivetti. La sua idea di «comunità concreta» è un piccolo nucleo sociale 
concepito sul modello della famiglia, «unità di sentimenti» piuttosto che entità 
politica, «ordine concreto», radicato nella vita, nel lavoro, nella cultura. La 
comunità olivettiana, in altri termini, è territorialmente definita, vivibile, 
grande quanto basta a garantire le relazioni, dove è possibile stabilire contatti 
diretti tra le persone e l’ambiente, che a tutte le attività umane fornisce 
efficienza e, soprattutto, rispetto della «persona», «della cultura e dell’arte che 
la civiltà dell’uomo ha realizzato nei suoi luoghi migliori». Il pensiero di 
Olivetti, rifugge i dogmatismi partendo dall’alta considerazione della libertà 
personale e del suo ruolo all’interno di un cammino comune e comunitario: la 
realizzazione individuale passa anche attraverso l’esplicitazione di un ruolo 
all’interno del collettivo. Perciò la cultura dei luoghi, è un valore aggiunto che 
sostiene la possibilità reale di costruire una comunità che si riconosca in uno 
statuto condiviso, depurata da pensieri elitari o passatisti, maturata nel solco di 
un avvenire che gioca le sue carte nell’impossibilità di un ritorno alla gabbia 
delle origini o a sguazzare nel brodo primordiale del vernacolo. I valori locali, 
rappresentano i custodi di una matrice culturale che riconosce la presenza di 
tracce indispensabili a capire la condizione attuale e a trovare una giusta 
collocazione all’interno delle dinamiche di sviluppo della società globale.  Da 
qui si deve partire, dagli strumenti e dai vincoli a cui siamo sottoposti, dalla 
logica della rete (internet) che modifica la geografia virtuale in funzione delle 
esigenze di una comunità che si riconosce a posteriori, dalla presenza di una 
cultura multidimensionale che allarga la percezione del mondo e ridefinisce i 
suoi spazi di agibilità. In questa situazione, l’identità costruisce il fondamento 
di un humus comune sui cui rifondare la società: una società possibilista, 
aperta alle sperimentazioni e alla contaminazione. Il concetto di autonomia si 
lega indissolubilmente alla capacità di sostenersi economicamente e 
produttivamente, emancipandosi rispetto all’economia di mercato e dal quel 
principio di sussidiarietà vincolato al rapporto centro/periferia: inteso come 
rapporto vincolante tra aree privilegiate e aree marginali. Le comunità, 
potrebbero aprirsi alla possibilità di sviluppare una terza via, con dei parametri 
che non riguardano più la città globale e neanche ammiccano alla vita paesana: 
un luogo in cui riorganizzare il lavoro, dove vivere in maniera più solidale e 
sostenibile, ridefinendo quelle gerarchie che qualificano una società civile e 
liberale. Riassumendo, mi avvalgo delle parole di Alberto Magnaghi che, che 
molto si è speso per definire il progetto locale, il quale dice che “La città 
dell’abitare può essere immaginata come un luogo ospitale, che riconosce il 
tempo lungo della propria storia; da essa e dalla costruzione del territorio che 
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ne è scaturita trae alimento, cultura, linguaggio e stile del proprio sviluppo e 
della propria trasformazione, riconosce i confini ecosistemici della propria 
crescita, istituisce microequilibri ambientali attraverso la cura degli abitanti, 
coltiva la bellezza dei propri spazi collettivi, restituisce valore ai materiali, alle 
tecniche costruttive e alle risorse locali che il luogo ispira e alimenta, digerisce 
i propri rifiuti, sviluppa forme non mercificate di scambio e di lavoro, 
individua nuove forme di municipalità adatte all’autogoverno di questa 
complessità di azioni, si arricchisce di relazioni non gerarchiche con altre città, 
offrendo alla loro curiosità e al loro godimento il proprio paesaggio”.  27

Comunità e società 

La comunità è in particolare modo concepita come una forma di aggregazione 
sociale arcaica, per certi versi primitiva, qualcosa che precede la società civile 
che da questa in effetti scaturisce. Nonostante sia ancora parte integrante di 
alcuni gruppi operanti all’interno del tessuto sociale esistente, persone che si 
raggruppano in base a determinate caratteristiche (religiose, fisiche, 
relazionali, ludiche, economiche, culturali, scientifiche e ecc) il concetto di 
comunità sembra essere superato, legato ad un passato retrivo, privo di quella 
coscienza critica e sociale adeguata ai tempi moderni. Rinunciarci, è vissuto 
come un sacrificio accettabile. D’altronde anche se, in quanto desiderio 
atavico, siamo spinti inconsciamente dal desiderio di farne parte, come rifugio, 
il quotidiano ci ricorda che questa idea non basta e che non è neanche 
praticabile fino in fondo. Una simile constatazione deve far riflettere sulla 
cesura che si è venuta a creare tra due termini che sembrano antitetici, come 
l’alpha e l’omega, come il principio e la fine: in effetti il termine comunità 
richiama le origini, mentre quando si parla di società si guarda in avanti al 
destino e al futuro. L’equivoco che si va creando ha introdotto nel recente 
passato non pochi problemi: riscontrabili attraverso una idea condivisa che la 
società ha prodotto valori principalmente negativi, compromettendo le 
relazioni umane e favorendo una massificazione ipocrita. Al contrario la 
communitas, richiama quel concetto arcaico di “sangue e suolo”, intriso di una 
naturalità fittizia che ha scatenato la più istintiva barbarie, degenerando spesso 
nel nazionalismo più intransigente e nel razzismo più bieco. Questa idea di 
comunità favorisce quegli aspetti associabili alla convivenza e alla prossimità. 
Oggi la concezione della comunità, reale o presunta, si fonda su altre priorità, 
in particolar modo sulla definizione di ambito e sulla capacità di comunicare al 

 Alberto Magnaghi, Il progetto locale, Bollati-Boringhieri, Torino, 2000, p.18227
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suo interno: in questa direzione proliferano legami più aleatori e temporanei, 
poiché svincolati dall’economia di sussistenza e dalla coabitazione. 
Affrancandosi dai cosiddetti “legami forti”, la comunità viene 
ontologicamente rifondata e di conseguenza nel mondo liquido, globalizzato, 
vengono definitivamente a cadere quelle categorie riconducibili alla 
tradizione. La comunità sopravvive all’interno della società, come forma di 
retaggio culturale ma viene declinata in aspetti e riti più adeguati alla 
contemporaneità: perdura come qualcosa di inseparabile dalla nostra più 
intima condizione umana e che prescinde dal livello di civilizzazione. 
L’allargamento del territorio della comunità, favorito chiaramente dalle 
comunicazioni, ha di fatto annullato ogni vincolo di prossimità mettendo in 
crisi (d’identità) gli individui: soprattutto nelle grandi città, la concentrazione e 
la densità di popolazione non favoriscono le relazioni. Si può mantenere una 
relazione con chiunque anche se molto distante, un fattore che introduce il 
concetto di legame debole: oramai il rapporto privilegiato dalla società globale 
che si affida a quello spazio indeterminato che oggi è rappresentato 
emblematicamente dal cloud o dai social. E’ avvenuto un profondo mutamento 
sociale che annulla il legame con il luogo d’origine, interrompendo quel 
cordone ombelicale con la tradizione culturale e recidendo le radici che ci 
vincolano al passato: si vuole disconoscere la condizione primigenia comune 
poiché oramai ritenuta obsoleta. “La nuova comunità sopravvive accanto alla 
precedente e, se non altro, ne rappresenta l’asse portante. Si è evoluta e 
allontanata decisamente da quell'immagine romantica che l’ha condizionata 
per tutto il secolo XIX e per buona parte del XX. La rottura con il passato 
avviene nel momento in cui la comunità si libera del retaggio dei legami forti e 
si rende indipendente. Si è dilatata e diffusa, ha perso di vista i confini del 
territorio; non si può più identificare con un luogo specifico. E’ un effetto 
dovuto alla rapidità delle comunicazioni: le attuali comunità non sono ristrette, 
come in passato, al paese, al quartiere, al condominio alveare. Travalicano i 
confini, s’intrecciano, si espandono. Oggi la comunità è un legame debole, più 
fragile e temporaneo di qualsiasi altro legame sociale di tipo economico o 
strutturale, ma capace di grandi performance. Si è liberata della maggior parte 
dei condizionamenti del passato e ha assunto una libertà d’azione su lunga 
distanza che la rendono il più duttile e proficuo strumento delle relazioni 
sociali. E’ una idea nuova e interamente originale, ben rappresentata da una 
versione finora inedita: le comunità virtuali.”  La rete è il topos della 28

comunità rifondata attraverso il virtuale e i social network, al suo interno 
pullulano gruppi eterogenei che si autodeterminano con tempi e modalità del 

 Carlo Bordoni, Fine del mondo liquido, Il Saggiatore, Milano, 2017, pp.115-11628
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tutto rinnovate, che si cercano e si ritrovano seguendo istanze temporanee 
subordinate a flussi passeggeri: la complessità dialettica acquisisce maggiore 
rilievo se pensata come strumento di liberazione della ricchezza espressiva 
individuale che diventa spazio condiviso e partecipato. In uno spazio deputato 
artificialmente alle relazioni sociali, il confine territoriale e il contesto fisico 
perdono consistenza, emerge il carattere debole dei nuovi legami svincolati dal 
vincolo di prossimità ma capaci di costituire un capitale sociale molto più forte 
rispetto al passato. In effetti è proprio questa la sua forza, poiché sostituiscono 
la rassicurante presenza delle comunità arcaiche ma rimangono in sottofondo 
in maniera latente all’interno di un legame senza tempo: uno spazio d’attesa 
sempre immobile e pronto per l’uso. Relazioni usa e getta, da poter rimuovere 
senza giudizi morali o conseguenza alcuna, facili come spingere un pulsante: 
molto più facile liberarsi della comunità virtuale piuttosto che di quella reale, 
fisica, che bene o male trasferisce sempre un certo imprinting culturale. Il 
carattere di queste nuove forme di comunicazione fa emergere la loro 
componente più arcaica che richiama l’esigenza di rifarsi a legami forti, di 
ritrovare valori comuni che non saranno più ideologici ma emozionali. La 
ricerca di una irenica identità perduta si può trovare non più in una comunità 
materiale ma in quella virtuale e immaginaria, una comunità liberata dal 
radicamento territoriale diventa a questo punto un modello esportabile. La 
misura dell’appartenenza territoriale non si esaurisce nel vincolo fisico col 
suolo e con la terra ma si carica di quel complesso di riferimenti culturali 
legati alla tradizione, alla struttura sociale, al modus vivendi. Il senso di quello 
che ho appena detto riassume la parabola della rete che interviene a 
soppiantare quei legami sociali interrotti e impossibili da ripristinare, capace 
però di riscrivere il contesto grazie a dei meccanismi di identificazione virtuale 
che sviluppano una rapporto culturale tra i soggetti coinvolti: innescando una 
consapevolezza nell’abitare quei luoghi a cui viene attribuito un valore nuovo 
sulla base di un pregresso riconosciuto dai diretti interessati nel processo, in 
quanto forma di radicamento ontologicamente rinnovata. Ritrovarsi non ha più 
a che fare soltanto con una prossimità geografica ma si carica di aspetti 
culturali che ne sottolineano la vocazione e il carattere operativo.  
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Comunità resilienti 
Territori della resistenza e strategie di rigenerazione urbana 

CAPITOLO 5

  “I viaggiatori settecenteschi del Grand Tour, penso a Goethe, inseguivano la 

classicità. Quelli ottocenteschi, come lo scrittore Edward Lear, cercavano 

un'Italia fatta anche di italiani. I turisti di oggi sono i pronipoti di questa 

sensibilità, vanno a caccia del Bel Paese minore“ 

                                                        Daniele Kihlgren



La resilienza 

Procedendo in maniera lucida e cosciente, è necessario affrontare, seguendo 
una attenta tassonomia, uno studio più approfondito sulle strategie utilizzate 
nei processi di rigenerazione dei Borghi o dei piccoli centri in tutta la Penisola, 
soffermandomi sui casi più emblematici e più significativi per una attenta 
valutazione delle dinamiche legate al concetto di resilienza.   

La Resilienza, è in primo luogo una caratteristica fisica dei materiali, perché è 
la capacità di resistere alle sollecitazioni, di reagire a urti improvvisi senza 
spezzarsi. In una accezione più vasta, estendendo il concetto alle città, è un 
termine che ha cominciato a circolare da una decina di anni in riferimento ai 
cambiamenti climatici determinati dal “global warming” ma che ora indica 
principalmente tutti quegli atteggiamenti (strategie) che integrano bene la 
capacità di adattamento e la tendenza alla trasformazione, in risposta a eventi 
inarrestabili o traumatici.  Il termine è entrato nel lessico comune anche degli 
urbanisti e degli architetti, che individuano proprio nella capacità di continuare 
a sopravvivere, incorporando il cambiamento, uno dei principali indicatori per 
segnare la ripresa di una comunità, toccata da stravolgimenti significativi: nel 
nostro paese ce ne sono tanti, dalla costante minaccia del terremoto ai flussi 
migratori interni che rifediscono la geografia del sistema insediativo. Una città 
resiliente è un sistema urbano che non si limita ad adeguarsi ai cambiamenti in 
atto, ma è una comunità che si modifica progettando risposte sociali, 
economiche e ambientali innovative che le permettano di resistere nel lungo 
periodo alle sollecitazioni dell’ambiente e della storia. 

Il momento storico contingente, segnato da una profonda stagione di crisi che 
investe tutti i settori a cominciare dall’economia, sta accentuando e 
promuovendo lo spopolamento di alcune aree del nostro paese, in particolar 
modo ad essere colpite sono quelle realtà più marginali ed isolate che non 
rientrano nei flussi economici principali. Questi territori sono oggetto di un 
disagio insediativo catastrofico e senza precedenti, prendere atto delle 
difficoltà dei soggetti interessati dal fenomeno è indispensabile per favorire i 
processi di «resilienza» individuale e sociale, ridurre la vulnerabilità della 
popolazione potenzialmente a rischio povertà, marginalità e esclusione sociale. 
Innescare dei meccanismi virtuosi in grado di predisporre una rinascita e aprire 
la strada ad una sperimentazione sociale che si occupi delle popolazioni, 
sempre più disperate e isolate, significa restituire la speranza e un senso di 
appartenenza ad un destino comune. Significa offrire ai soggetti più deboli non 
solo tutela, ma un servizio, una risorsa e dei «contesti di riconoscimento». 
All’interno dei contesti in cui viviamo, ed i borghi lo saranno ancora per poco, 
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siamo chiamati a diventare «comunità resiliente»: nello specifico si può 
pensare ad una comunità in termini di sviluppo con azioni intenzionali volte a 
rafforzare la capacità personale e collettiva dei suoi membri e delle sue 
istituzioni per influenzare il corso di un cambiamento sociale ed economico. 
Mi voglio ricollegare al paragrafo precedente per far capire come la possibilità 
di rilanciare questi luoghi non sia direttamente collegata a meccanismi di 
difesa etnica, ma al contrario aprendosi alla sperimentazione, alla 
contaminazione, alle possibilità offerte dalla tecnologia possano essere 
investite da un potenziale rinnovamento sociale: nel tentativo di creare una 
nuova forma di comunità e al tempo stesso recuperare la memoria storica (e 
fisica) dei borghi italiani. Si parla indubbiamente di un nuovo modello di 
sviluppo. Figli di una storia minore, i borghi italiani sono contesti fragili che 
sopravvivono in una situazione di precaria indifferenza, segnata da una spirale 
di invecchiamento della popolazione e depauperamento delle risorse locali, 
che sta portando ad un inesorabile declino lo straordinario patrimonio di cui 
ancora sono custodi: in alcuni casi sono siti che contano su preesistenze di 
indiscusso valore storico-architettonico e insistono su dei siti di indubbia 
qualità paesaggistica. Per queste ragioni, si stanno creando i presupposti per 
una rinnovata attenzione in grado di delineare strategie capaci di promuovere 
l’identità dei luoghi e lo sviluppo del territorio interessato. Invertire la 
tendenza al degrado, allo spopolamento, alla marginalità, significa considerare 
il patrimonio dei centri storici minori una risorsa imprescindibile per rilanciare 
l’economia nazionale: come efficaci catalizzatori di investimenti adatti a 
rilanciare una progettualità dal basso, site specific, che coinvolga a livello 
territoriale sia le attività artigianali che il recupero del tessuto edilizio. 
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 Chiaramente, la natura complessa di queste micro realtà territoriali richiede 
una strategia progettuale adeguata, utile a fornire un quadro economico-
valutativo inserito in una prospettiva a lungo termine che includa e interpreti 
tutte le eventuali trasformazioni, secondo un approccio integrato. I piccoli 
comuni, riletti attraverso un sistema di relazioni, diventano il contesto 
adeguato ad accogliere diversi approcci disciplinari (economici, sociali, 
ambientali, ecologici, architettonici, urbanistici) volti a riequilibrare la 
frammentazione urbanistica e la debolezza economico sociale, integrandoli a 
livelli differenti e sovrapposti. 

 A questo proposito, su tutto il territorio nazionale si elaborano teorie, strategie 
e esperienze progettuali orientate ad un programma di sviluppo ma purtroppo, 
molte di queste iniziative, hanno assunto un carattere eccessivamente settoriale 
e a lungo andare incapace di riattivare quella complessità richiesta da un 
contesto economicamente depresso e di attirare risorse necessarie allo sviluppo 
territoriale. Ad esempio, dove il recupero è collegato ad attività turistico-
alberghiere si rischia di mettere a disposizione dei clienti servizi omologati e 
standardizzati proposti invece con ben altre velleità: senza una valutazione 
obiettiva non si fornisce quella condizione particolare a cui una comunità 
locale deve aspirare. In questo settore, si guarda con crescente interesse ad un 
approccio esperienziale strettamente riferito alla natura peculiare di un sito 
storico o culturale, capace di trasferire servizi di nicchia o comunque di alto 
profilo, commisurati alla fruizione di una vacanza pienamente coinvolgente. 
La riqualificazione si rivolge inizialmente ad un intervento puntuale, come un 
singolo manufatto, un borgo dismesso, il ripristino di un tessuto interrotto, per 
poi estendersi ad un contesto più ampio, coniugando: ricettività e servizi di 
accoglienza, fruizione del territorio, risorse e attrattività ambientale, 
naturalistica, culturale, sociale, produttiva, enogastronomica e artistica. Si 
tratta, quindi, di un lavoro congiunto adatto a costruire una spirale virtuosa in 
cui le amministrazioni locali sinergicamente con gli investimenti privati 
possano incidere sulle strutture urbane, sulla qualità generale dei servizi offerti 
e di conseguenza sulle condizioni della popolazione residente: con questi 
presupposti cresce la possibilità di attrarre ulteriori investimenti e generare 
sviluppo.  
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Gli strumenti di intervento passano attraverso il raggiungimento di alcuni 
obiettivi strategici: 

• Interazione e integrazione tra settori diversi: turismo, beni culturali e 
naturalistici, attività produttive (artigianato, edilizia e commercio) 

• Inversione della tendenza generale all’abbandono e incremento della qualità 
della vita 

• Pianificazione di interventi integrati e complessi: 
o Formare figure professionali e imprenditoriali legate agli interventi di 

recupero 

o Migliorare le condizioni di contesto, con soluzioni di carattere 
infrastrutturale, affinché sostengano la valorizzazione e il recupero 
dei beni culturali e ambientali. La finalità è favorire lo sviluppo degli 
attrattori legati al contesto. 

o Incentivi mirati alle imprese, coinvolte nella promozione e nella 
messa in rete della proposta di recupero.  

o Messa a sistema delle varie esperienze come momento di confronto e 
di verifica del livello di prestazione raggiunto o raggiungibile. 

o Strategie di promozione di una determinata offerta. 

o Marketing territoriale capace di attrarre investimenti italiani e 
stranieri 

o Sperimentazione nella gestione dei processi di sviluppo e 
sull’informazione ad essi rivolta.  

o Coinvolgimento di attori o tematiche di respiro internazionale. 
Iniziative aperte alla cooperazione 

o Sviluppo della ricerca e dell’innovazione. 

Categorie 

Ho premesso che la maggior parte delle esperienze legate a progetti di 
recupero o salvaguardia dei borghi/piccoli centri è estremamente variegata e in 
molti casi eccessivamente settoriale poiché, nelle loro differenze, si possono 
riconosce delle categorie stabilite esclusivamente in base alla loro “funzione 
d’uso”.   
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Le principali categorie si possono così riassumere: 

• Finalità turistico/commerciale 

• Finalità produttive 

• Finalità artistiche, culturali e formative 

• Finalità sociali 

La condizione di partenza di molte tra le realtà interessate dal fenomeno della 
dismissione presentano una situazione di evidente fragilità, sia in riferimento 
alla debolezza insediativa che al depauperamento delle potenzialità produttive: 
questi aspetti incidono in maniera determinante sulla loro capacità di creare 
sviluppo, di mettere a disposizione del cambiamento talento, energia creativa e 
forza lavoro attiva. Il risultato di queste dinamiche è un impoverimento 
generale, materiale e non: purtroppo il loro recupero è direttamente 
proporzionale a questi fattori. In Italia i principali interventi si possono 
suddividere tra quelli che riguardano azioni “site specific” sul singolo borgo/
piccolo centro, vale a dire che puntano alla valorizzazione di un’azione o di 
uno strumento (borgo telematico, borgo produttivo, ecc..), e quelli che fanno 
parte di azioni diffuse che comprendono una rete di borghi.  

Finalità turistico/commerciale 

A livello tassonomico, questa è indubbiamente la categoria che raccoglie il 
maggior numero di iniziative impegnate al recupero dei borghi/piccoli centri a 
livello nazionale e gode di una richiesta crescente in funzione di una capacità 
di attrarre un turismo attento e esigente, che ricerca condizioni di viaggio/
residenza esclusive. La modalità più ricorrente, è riferita alla realizzazione di 
Alberghi Diffusi, strutture ricettive che si collocano a metà strada tra la casa e 
l’albergo: si caratterizzano per la loro capacità di inserimento in un tessuto di 
particolare valore storico-paesaggistico, in cui il cliente riesce a calarsi 
nell’atmosfera del borgo senza rinunciare ai servizi di un albergo 
convenzionale. A queste strutture caratterizzate da un approccio familiare ed 
emozionale seguono altre realtà alberghiere, come ad esempio la modalità del 
Residence Diffuso o del Paese Albergo: in cui gran parte degli edifici della 
comunità si convertono ad una funzione prevalentemente alberghiera. Un 
tantino diverso, è il Villaggio Albergo, poiché non prevede la presenza di una 
comunità stanziale e funziona solo attraverso il recupero, la ristrutturazione e 
la conseguente valorizzazione di un borgo/piccolo centro altrimenti disabitato.   

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !84



Il modello dell’Albergo Diffuso è quello più frequentemente usato, 
ampiamente determinato attraverso alcuni elementi caratterizzanti: 

• Ubicazione in zone di particolare pregio 

• Dislocazione di attività ricettive all’interno del tessuto urbano, mantenendo 
però servizi comuni 

• Attiguità adeguata tra servizi e alloggi 

• Presenza di una comunità stanziale che possa accogliere i visitatori 

• Gestione imprenditoriale con servizi di tipo alberghiero 

• Ambienti unici, autentici e possibilmente integri: alloggiare in case tipiche 
crea un valore aggiunto non trascurabile.  

• Offerta enogastronomica locale e relativa promozione di prodotti tipici 

• Favorire il più possibile l’integrazione con la comunità che ospita, il turista si 
deve calare nella cultura dei luoghi senza sentirsi estraneo. 
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Un requisito fondamentale alla base di una operazione commercialmente 
valida è connesso alla disponibilità degli immobili: la presenza di un solo 
proprietario, una società o di una famiglia di riferimento, favorisce non poco 

l’iter burocratico e snellisce le procedure in ambito decisionale velocizzando il 
recupero. Inoltre, la gestione di simili strutture deve essere affrontata a livello 
di impresa in quanto è esposta alle dinamiche e alle richieste del mercato.  

Il caso più rappresentativo a livello nazionale è quello di Daniele Kihlgren, 
ricco imprenditore milanese, che viaggiando in motocicletta si è imbattuto 
casualmente nel piccolo abitato (una parola grossa per un paese soggetto a 
spopolamento) abruzzese di Santo Stefano di Sessanio. All’indomani di 
questa prima visita al paesino ai piedi del Gran Sasso, Kilhlgren decise di 
rilevare circa 1/5 delle case del borgo per trasformarle in una struttura ricettiva 
diffusa, calata nella vicenda dei luoghi e rispettosa del tessuto esistente, delle 
tradizioni e dell’armonia inviolata. Le iniziative di recupero hanno cercato il 
più possibile di usare materiali locali, ma soprattutto non aggiungere nulla in 
termini di cubature, cercando di convertire gli spazi esistenti in locali adibiti 
ad albergo. Un'utopia diventata business, senza attingere da contributi statali o 
europei, «non ho usufruito neppure dei fondi per la ricostruzione dopo il 
terremoto che nel 2009 ha devastato L'Aquila» dichiara Kihlgren. Un progetto 
accolto con successo e replicato nei Sassi di Matera, dove la Sextantio Spa (la 
società fondata in occasione del recupero di Santo Stefano), ha deciso di 
promuovere altre iniziative legate agli alberghi diffusi: la forza di questi 
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progetti sta nel recupero di un patrimonio che non viene stravolto ma 
valorizzato nel rispetto dell’identità locale, contribuendo con incisività e 
carattere al rilancio dei siti nei quali sono perfettamente inseriti.  

Un discorso a parte merita un piccolo borgo situato in Liguria, tra le colline 
dietro Albenga: Colletta di Castelbianco. In teoria è un albergo diffuso ma in 
pratica viene definito borgo telematico, poiché ha permesso ad una comunità 
elitaria di vivere isolata e di essere sempre presente a sé stessa e alla modernità 
attraverso le reti cablate: un paradiso del telelavoro. Un luogo rilassante ed 
accogliente, magistralmente riqualificato dall’architetto Gian Carlo de Carlo 
che ne ha conservato i tratti originali, lasciando intatto il fascino e la 
suggestione che restituisce. Questo intervento ha una finalità immobiliare, in 
quanto ha permesso a chi vuole una vita più appartata, distante dallo stress 
delle città, di non rinunciare a quei confort tipicamente moderni.  

Prendendo come riferimento un’esperienza progettuale a rete, organizzata a 
scala territoriale, l’esempio più significativo è quello del Patto territoriale per 
l’occupazione del Matese: un sistema di ospitalità diffusa nei piccoli borghi 
del territorio di pertinenza. Un progetto che, nel giro di pochi anni (36 mesi) 
ha definito una serie di strategie: 

• Incentivi fiscali e facilitazioni a imprenditori per ristrutturare piccoli lotti 
all’interno dei centri storici, da convertire in strutture ricettive. 

• Iniziative per le amministrazioni locali volte a promuovere gli standard 
urbani, in termini di arredo e qualità diffusa, per aumentare l’appeal e attrarre 
investimenti privati interessati a riqualificazioni di pregio. 

• Incentivi a società di settore coinvolte nell’offerta turistica in grado di 
erogare servizi turistici, ambientali e culturali.  

• Formazione manageriale specifica per il settore turistico 

• Costituzione di una rete imprenditoriale 

• Strategia di marketing connessa all’offerta turistica 

Million Donkey Hotel. Un albergo diffuso ma anche una efficacissima 
operazione legata all’arte, che ha coinvolto un collettivo austriaco, feld72, per 
un workshop all’interno del piccolo villaggio di Prata Sannita, nel Parco 
regionale del Matese. Il progetto nasce dalla constatazione che esistono due 
entità separate nel paese, il borgo medievale e la nuova Prata: una rappresenta 
il passato e l’altra il presente. Per  ideare il futuro, occorre dare un impulso 
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attraverso un intervento artistico e riprendere quegli spazi lasciati vuoti dal 
progressivo spopolamento, vedendoli come stanze rinnovate nella loro 
funzione e capaci di esprimere nuovamente il loro potenziale d’uso. L’idea 
dell’albergo interviene a ricucire i due luoghi interrotti, coinvolgendo la 
popolazione locale e ricreare una microeconomia. Al tempo stesso serve a 
ricreare quei tracciati utili a convertire la percezione del collettivo. Il progetto 
ha una matrice situazionista, in cui una quarantina di volontari hanno 
letteralmente scavato e ricavato le prime tre camere d’albergo, con strumenti 
piuttosto rudimentali e lasciando intatti i materiali locali per dare loro un 
nuovo contesto, come fossero ready made. Questi spazi, offerti poi alla 
cittadinanza, attivano in maniera endemica un processo di riqualificazione 
diffuso: il primo di una serie di interventi mirati a restituire dignità a quei 
luoghi trascurati e predisporre l’avvio di un turismo intelligente, preparato e 
interessato.  

Finalità produttiva 

Questa particolare categoria, identifica e definisce quelle strategie che 
scelgono il borgo come sede per attività di produzione, in particolar modo nel 
settore manifatturiero, ma anche per la creazione di start-up o iniziative 
imprenditoriali che coinvolgono vari ambiti: 
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• Produzione, sviluppo e ricerca in riferimento ad un determinato ramo 
aziendale 

• Spazi per la formazione e i congressi: a disposizione di categorie 
professionali, gruppi di ricerca, accademie o università.  

• Promozione e commercio di prodotti/servizi specifici realizzati a livello 
territoriale. 

Chiaramente, tutto questo discorso coinvolge a più riprese la già fortissima 
presenza del “Made in Italy”, brand che qualifica (soprattutto nelle 
esportazioni) un prodotto, internazionalmente localizzato e riconosciuto, che 
fonde tradizione e innovazione. L’ambito di riferimento offre il suo contributo 
imprenditoriale per rafforzare la redditività locale, con forti ricadute 
occupazionali capaci di generare un indotto che scaturisce dal business 
proposto. Non molto distante da Perugia, in Umbria, c’è il piccolo borgo di 
Solomeo, in cui l’imprenditore Brunello Cucinelli ha impiantato la sua 
fabbrica di cashmere: termine  riduttivo per quello che è stato definito un 
nuovo modello di capitalismo umanistico.  
Sempre in Umbria, a pochi chilometri di distanza da Solomeo, un gruppo di 
imprenditori, operanti nel comparto delle produzioni ad alta tecnologia 
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individuò, nel borgo di Passignano sul Trasimeno, il luogo ideale per 
realizzare un centro di ricerca avanzata a supporto del proprio business. 
Dall’automobilismo fino allo spazio; dal settore ferroviario a quello della 
difesa, fino all’aeroportuale. Sono molteplici i campi di applicazione sui quali 
è orientata l’attività del Centro Ricerche “Il Pischiello”: un polo tecnologico 
all’avanguardia.  
  

L’Arte e i luoghi Creativi 

In questa categoria il motore di sviluppo è basato sulla cultura, declinata 
attraverso l’arte, l’intrattenimento, il teatro, la musica e qualsiasi altra forma di 
energia creativa adatta a riqualificare il patrimonio abitativo. Il borgo rinasce 
attraverso la presenza di attività per la produzione artigianale e la formazione 
di figure professionali/artistiche riconducibili alla cultura: chiaramente queste 
iniziative acquisiscono forza se corroborate anche da personalità del mondo 
dello spettacolo, da artisti di fama o musicisti di spessore che con la loro 
presenza possono legittimare l’iniziativa e richiamare una certa attenzione 
mediatica che, in fondo, attrae risorse. Tra le comunità di artisti, performers, 
operatori culturali a vario titolo e la popolazione residente si instaura una sorta 
di principio di baratto: in cambio dell’ospitalità si attivano una serie di 
manifestazioni/eventi che rivitalizzano la comunità locale e banalmente 
“portano soldi”.  

 Borgo della Musica di Provvidenti. Un agglomerato di poche case è 
diventato borgo della musica pronto ad ispirare le nuove realtà giovanili 
attraverso il riuso di spazi pubblici per la produzione artistica e culturale. Nel 
silenzio della campagna molisana e in simbiosi con la comunità locale, gli 
artisti e i gruppi musicali sono liberi di esprimersi in un contesto stimolante e 
familiare, pensare ed elaborare le sonorità con le quali affrontare le loro 
performance.Questo intervento, come opera culturale, era finalizzato a 
dimostrare il valore di riattivazione socio-economica che l’arte possiede. 

 CET, Centro Europeo di Toscolano, una iniziativa promossa nel 1992 da 
Giulio Rapetti (Mogol) che, a pochi chilometri da Avigliano Umbro (Tr), 
località Toscolano, ha fondato una scuola di musica riconosciuta come Centro 
di Interesse Pubblico dal Ministero per i Beni e le Attività per la sua unicità a 
livello nazionale. Un centro dedicato alla musica popolare che si inserisce in 
una tenuta di 120 ettari: progettato tenendo conto delle esigenze didattiche, 
professionali e di accoglienza, per far sì che le attività possano armonizzarsi 
nella formazione di relazioni interpersonali creative e di alto valore umano. A 
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pochi anni di distanza dall’apertura della scuola, nella struttura è stato inserito 
un resort a quattro stelle. La Tenuta dei Ciclamini, è un complesso immerso 
nel verde ed è dotato di tutti i confort e servizi adatti una struttura ricettiva di 
pregio: piscina, maneggio, campi sportivi, sale di incisione, sale riunioni e sale 
congressi. La cosa che più colpisce è la sua autonomia e autoreferenzialità, 
dato che è concepita come una cittadella e assomiglia ad un piccolo borgo 
medievale. L’atmosfera che si respira è comunque di grande fascino e 
suggestione.  

Farm Cultural Park di Favara, due coniugi, lui notaio e lei avvocato, partiti 
con l’idea di vivere a Favara, località a pochi chilometri da Agrigento e dalla 
Valle dei Templi, hanno dato vita ad una realtà in grande fermento: sostengono 
«A noi piace definirlo un museo delle persone più che delle cose». Una 
kasbah, un centro culturale particolarmente attivo infilato negli interstizi di un 
tessuto fino a pochi anni prima addormentato, che ha visto in pochi anni 
passare molti artisti, designer, architetti, fotografi e vanta partnership di livello 
internazionale. Un luogo che crea interesse perché traduce un esperimento 
sociale legato all’arte in luoghi altrimenti marginali. È proprio dall’iniziativa 
di ospitalità per gli artisti che viene il nome del progetto: «Abbiamo 
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cominciato ad accogliere gli artisti in una masseria del 1700 in campagna» 
afferma la coppia di ideatori e promotori dell’iniziativa. Una vera e propria 
farm, quindi, dove ad essere allevati non erano gli animali ma i talenti. Oggi 
nel Farm Cultural Park ci sono sette piccole corti che si aprono tra palazzotti 
e giardini.  

 Bussana Vecchia, abbandonata ormai da decenni, ricominciò a vivere intorno 
agli anni ’50 del 1900, quando un gruppo di artisti, sia italiani che stranieri, 
folgorati dalla bellezza del posto, iniziarono un’opera personale di 
ristrutturazione delle abitazioni meno danneggiate. Attualmente Bussana 
Vecchia può essere definita come una sorta di “villaggio di artisti“, con 
botteghe e punti di ristoro. Lo stesso discorso vale per Calcata, una località 
alle porte di Roma rinata grazie alla presenza di una comunità di artisti e stili 
di vita alternativi.  

Città dell’Arte si trova all’interno dei locali di un opificio dismesso, l’ex 
Lanificio Trombetta, un complesso di archeologia industriale nello storico 
centro tessile di Biella in cui ha sede la Fondazione Michelangelo Pistoletto. 
Un grande laboratorio, un generatore di energia creativa, che sviluppa processi 
di trasformazione responsabile nei diversi settori del tessuto sociale. 
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Finalità sociali 

All’interno di questa categoria, la valorizzazione passa attraverso la 
partecipazione della comunità locale, chiamata ad intervenire in maniera attiva 
nella gestione delle risorse, nell’offerta dei servizi e in un miglioramento 
generale della qualità della vita: prerogativa principale è l’agire collettivo. 
L’obiettivo di questi interventi è rivolto alla creazione di un capitale sociale 
che possa portare: 

• Valorizzazione e promozione del territorio 
• Occupazione, lavoro e opportunità. Là dove assente la forza lavoro attiva, da 

integrare con presenze esterne 
• Vivibilità diffusa a vari livelli 

Un esempio efficace è rappresentato dal progetto di Riace Città Futura in 
Calabria, che affronta un tema spinoso e quanto mai attuale, cioè quello 
dell’integrazione tra una popolazione locale indebolita che deve trovare la 
forza di accogliere i nuovi migranti per poter continuare ad esistere. Riace, 
come ecovillaggio improntato sull’accoglienza che rispolvera gli antichi 
mestieri per i rifugiati, per quei profughi che devono necessariamente 
appropriarsi delle tradizioni, degli usi e costumi, della storia, per diventare la 
comunità di domani.  

Come non citare, per concludere questa raccolta tassonomica di esperienze 
legate al recupero, al riuso e alla promozione dei borghi e delle comunità, la 
La Rete italiana villaggi ecologici (RIVE): raccoglie situazioni molto 
diverse tra loro, che hanno come comune denominatore un principio 
comunitario declinato attraverso attività ecologiche e un modello di vita 
sostenibile. All’incirca ce ne sono una ventina sparse sul territorio, ed 
altrettante sorgeranno nei prossimi anni: sembra ci sia molta richiesta di 
iniziative di questo genere. Variano per dimensione,  visto che le più grandi, 
Damanhur in Piemonte e del Popolo degli Elfi sull’Appennino pistoiese, 
contano circa seicento abitanti e le più piccole si fermano a poche decine di 
residenti. Le caratteristiche comuni, riguardano soprattutto lo stile di vita che 
si conduce al loro interno: essenziale e frugale, improntato sulla 
condivisione di risorse, mezzi e attività rigorosamente eco-sostenibili. 
Nascono all’insegna di un progetto comune e prevedono il contributo degli 
aderenti, ma la riuscita si misura e si valuta dagli esiti ottenuti entro i tre 
anni dalla loro fondazione. Nata nel 1996, l’associazione RIVE si occupa di 
promuovere e tutelare quelle realtà caratterizzate da esperienze di vita 
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comunitaria, che riconoscono nella sperimentazione sociale in materia di 
ecovillaggi e nel confronto con stili di vita equo-solidali un’ opportunità per 
migliorare il mondo. Soprattutto RIVE costituisce una rete di comunità che 
riescono a dialogare tra loro e permette a nuove iniziative in formazione di 
essere sostenute e foraggiate. Tra gli ecovillaggi più noti, c’è sicuramente 
Utopiaggia: una piccola comunità nata negli anni settanta in Baviera e poi 
trasferitasi nel cuore dell’Umbria. Conta appena una ventina di residenti, per 
lo più agèe, che considerano la comunità come un modo per condividere la 
vita selvaggia e isolata: tra le attività principali fanno pane, formaggio, 
ceramiche, tessuti e la pastorizia. Sempre in Umbria, a Passignano sul 
Trasimeno, si trova una comunità particolare che oltre ad essere un 
ecovillagio svolge anche il ruolo di centro di educazione permanente: si 
chiama Panta Rei. L’iniziativa nasce nel 1992 con il proposito di rilevare e 
riqualificare un’ area agricola abbandonata e degradata. Tra i membri 
fondatori c’è Dino Mengucci, già attivo nel settore con la cooperativa Buona 
Terra: una azienda agricola biologica con aspirazioni didattico-formative, 
prima in Italia nel suo genere. A livello progettuale, la struttura prende vita 
grazie al sodalizio con l’Atelier Ambulant d’Architecture, associazione 
europea di architetti ambulanti che si occupano di progetti socio ambientali e 
di autocostruzione. L’intero complesso nasce con il preciso scopo di 
recuperare le strutture esistenti, perpetrando quella stretta relazione con il 
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contesto e utilizzando solo materiali naturali. La fusione tra tradizione e 
sperimentazione si coniuga con l’obiettivo di mantenere un basso impatto 
ambientale: vecchio e nuovo si fondono e si compenetrano in una 
commistione che trasferisce l’ambizione di diventare un luogo di ricerca e 
sperimentazione, un luogo in cui imparare facendo.  

Linee guida  

Alcuni di questi esempi non fanno altro che confermare la possibilità di 
rilanciare uno sviluppo territoriale a scala minore, in cui il ruolo della 
riqualificazione dei borghi, come presidi culturali, identitari e economici, 
determina una svolta strategica contro la loro fine. Se fino ad ora è stato 
tracciato un bilancio sostanzialmente positivo, evidenziando i punti di forza, 
ora è necessario fare il punto su alcuni errori ricorrenti. 

• L’Albergo Diffuso, come altre iniziative, non basta a sé stesso, da solo non 
attrae turismo e risorse. Per funzionare, ha bisogno di un solido fondamento e 
di strategie pensate in funzione della specificità del luogo.  

• Il campanilismo non porta da nessuna parte, funziona se messo 
opportunamente a sistema con altre iniziative e se parte da una rete virtuosa 
di comuni.  

• I progetti si possono realizzare all’interno di un periodo medio-lungo: un 
livello di prestazione accettabile passa attraverso la convinzione di chi ha 
creduto nel tempo ai propositi iniziali, portati avanti con coerenza. 

• Recupero di immobili e piano economico devono marciare congiuntamente.  
• Non illudersi di possedere risorse uniche, introvabili e irrepetibili: molte 

località giocano su elementi purtroppo ricorrenti 
• Leggere attentamente il mercato prima di avanzare una qualsiasi iniziativa, 

come momento propedeutico a qualsiasi operazione.  
• Una strategia seria di rigenerazione urbana, di riqualificazione sociale non 

può basare la propria forza esclusivamente su una qualsiasi forma di 
incentivo 

• La gestione coerente come fondamento di fattibilità e credibilità 
• Homo faber fortunae suae, nel senso che i problemi si risolvono dall’interno.  
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Open Source e creatività sociale 
Il villaggio nell’epoca delle smart communities.  
Capitale umano e nuove migrazioni 

CAPITOLO 6

  “Io invento, poi aspetto fino a che un uomo abbia bisogno di quello che ho inventato“ 

                                                          Bukminster Fuller



Second life  

Abitare il futuro dei piccoli centri e di quel che ancora sopravvive delle loro 
comunità originali, prevede uno sforzo non indifferente che coinvolge 
numerosi fattori e che investe pratiche di rigenerazione adatte a rifondare la 
loro cultura urbana, nel tentativo di riportare gli abitanti a vivere in queste 
realtà ancestrali ma ontologicamente ripensate. Un primo passo in avanti si 
raggiunge attraverso l’emancipazione da quei programmi settoriali e specifici 
fermi ad un utilizzo esclusivamente turistico-commerciale, o peggio vincolati 
alla riconversione in beauty farm, resort e centri benessere: soluzioni in cui 
prevale il pittoresco, il vernacolare, e che di certo non favoriscono il 
ripopolamento. La considerazione riguarda quelle forme di turismo che 
attirano una comunità temporanea incuriosita da un luogo caricaturale, 
impedendo la formazione di un tessuto sociale stanziale: processi inadeguati 
ad innescare nuove forme di radicamento, al limite possono costituire una base 
per il sostentamento economico. Il riuso o, usando un termine abusato ma 
estremamente efficace, il “riciclo” prevede etimologicamente una strategia di 
trasformazione che arresti il declino, la demolizione, la dismissione o peggio 
ancora la morte. Non è da escludere che la dismissione del borgo, inteso come 
centro storico minore, non rientri a pieno titolo nel discorso del riciclo: in 
fondo è uno spazio scartato dalla modernità, al pari di una lattina di birra, una 
fabbrica in disuso o una aiuola tra due cavalcavia. Un famoso videogioco di 
qualche anno fa postulava una Second Life virtuale (una seconda vita fittizia), 
io credo e numerosi studi lo dimostrano che si possa realmente immaginare 
uno scenario nuovo, reale e non virtuale, dove questo secondo aspetto possa 
incidere in maniera determinante a sostanziarne l’esito. Un potenziale in 
divenire, che esclude la strategia fallimentare del restauro conservativo e 
intercetta quel fermento riconducibile all’evoluzione dei piccoli comuni 
italiani, ancora capaci di trasferire la suggestione di una qualità della vita più 
alta in quanto realtà a misura umana e magari innescare quei meccanismi 
virtuosi per invertire la tendenza all’esodo verso le grandi città. In effetti, 
esiste una fetta di popolazione che riconosce ancora a questi luoghi un valore 
aggiunto, un requisito che permette di rifondare il quotidiano sul quel senso di 
appartenenza territoriale e che in parte sopravvive grazie al significativo 
valore ambientale, storico, patrimoniale. Un altro aspetto fondamentale legato 
alla crisi economica, registrato dal dato Istat, conferma un timido segnale di 
ripopolamento e vede come protagonisti i giovani. Attirati da costi della vita 
più contenuti, intravedono la possibilità di spostare la propria residenza nei 
piccoli centri come alternativa sostenibile alla metropoli: tendenza 
significativa se si vuole pensare realmente ad una ipotesi di futuro plausibile. 
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Riconsiderare, in un futuro prossimo, quegli stessi giovani che nelle grandi 
città hanno difficoltà ad accedere alla casa, vessati da un costo della vita 
insostenibile che ostacola la formazione di nuclei familiari; se poi uniamo il 
lavoro precario e la mancanza di una solidarietà sociale questo fenomeno di 
ritorno non deve meravigliare più di tanto. Inoltre bisogna aggiungere in 
questo discorso quelle fasce di popolazione interessate dalla nuova 
immigrazione che la globalizzazione si è portata dietro: badanti per persone 
anziane o diversamente abili; operai che a vario titolo lavorano nell’edilizia o 
nelle industrie dislocate sul territorio; operatori stagionali chiamati a lavorare 
nelle strutture turistico-ricettive come camerieri, cuochi o manutentori; 
lavoratori stagionali nel settore ortofrutticolo. Questa massa di extracomunitari 
deve essere assorbita, specialmente in quei luoghi che soffrono una 
stagnazione residenziale e che potrebbero essere coinvolti in un nuovo 
confronto sociale capace di rinnovare la struttura geopolitica del territorio: 
inoltre si deve richiamare alla memoria l’esperienza degli italiani all’estero, in 
quanto popolo interessato da vari flussi migratori.  

I piccoli comuni italiani, come presidio di una sperimentazione sociale e 
relazionale declinata attraverso la sostenibilità, attenta ad una qualità della vita 
alta e diffusa, coerente e rispettosa dell’identità e del patrimonio ereditato. Se 
la convenienza economica può essere uno dei fattori su cui puntare per una 
strategia di ripopolamento, dall’altro uno dei fattori che da decenni ha 
scoraggiato la crescita e lo sviluppo è proprio l’isolamento: questo fattore, 
causa la distanza dalle grandi reti infrastrutturali, ne ha determinato una certa 
arretratezza ed uno scarso appeal produttivo. In questo senso, le nuove 
tecnologie legate al WEB 2.0 possono intervenire a risolvere gran parte di 
questi problemi e incidere su quello che il sociologo Vito Teti chiama la 
“restanza”: in questo mondo anche per chi resta è un viaggio, vissuto fino a 
pochi anni fa come un atto di coraggio ed abnegazione nei confronti di un 
territorio altrimenti ostile. La rete non solo riduce o azzera le distanze 
geografiche (in termini di accessibilità all’informazione, ai social network, e-
commerce, telelavoro, informatizzazioni dei servizi) ma sembra lo strumento 
più adatto a rendere parte del sistema economico globale anche i piccoli centri 
più marginali e lontani. Grazie alla rete il villaggio diventa globale, una 
opportunità che nelle connessioni virtuali individua la ricchezza di ogni 
piccolo insediamento e lo mette a sistema valorizzandone le risorse peculiari 
come merce di scambio: in questo modo la distanza non costituisce più un 
handicap ma un valore aggiunto. 
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“I cambiamenti più evidenti che le nuove tecnologie ci offrono, si concentrano 
nella possibilità di interagire a distanza e in tempo reale. E questo porta, in 
primo luogo, a trasformare la nostra percezione dello spazio e del tempo (…) 
osserviamo come la dimensione geografica del territorio sia completamente 
stravolta: i collegamenti telematici hanno la capacità di stemperare i confini e 
le barriere poste a protezione dei paesi; le frontiere perdono gran parte del loro 
valore, non impediscono il flusso d’informazioni né le comunicazioni o le 
aggregazioni, né fermano le transizioni di capitali, le decisioni economiche o il 
lavoro. Per di più, la velocità dei flussi d’informazione via satellite rende 
praticamente compresente l’intero pianeta realizzando, come d’incanto, 
l’antico desiderio umano d’ubiquità. Al mutamento dei termini spaziali e 
temporali si assomma, come fattore chiave, la velocità del mutamento 
stesso.”  29

Il villaggio globale 

Se la formalizzazione del villaggio globale ha direttamente a che vedere con 
l’invenzione della radio, che ha distrutto la scala d’intervento e la portata 
dell’informazione, annullando i vincoli spaziali e le relazioni di prossimità, 
internet invece ci ha portato ad uno step successivo perché introduce il 
concetto di scambio e quindi di partecipazione: con la radio il dialogo non 
esiste perché la comunicazione è unilaterale, mentre la rete (internet) prevede 
lo scambio diretto di idee, base di una comunicazione open source. Questo 
meccanismo in fondo è all’origine della civiltà, cioè attingere da esperienze 
pregresse e migliorarle: le conquiste dello scibile e le opere ad esso ricollegate 
si sono formate grazie a questo principio che ha permesso un confronto 
produttivo, quindi lo sviluppo. Internet è un sistema autopoietico di cui la 
comunicazione ne è una istanza essenziale, meccanismo incredibilmente 
efficace di progetto condiviso e partecipato che contribuisce a rafforzare le 
basi di un consenso comunitario e una sua coscienza ontologica. In questo 
senso, dovendo ridefinire le basi per una autoproduzione dal basso che possa 
risollevare le sorti di una economia locale già particolarmente colpita 
dall’economia del mercato globale, è giusto riflettere sul ruolo del consumismo 
collettivo che fonda il suo successo su una massa critica di partecipanti: in 
questo ambito ricadono quelle forme di Crowdfunding (mettere denaro in 
comune per promuovere una iniziativa) o tutte quelle strutture virtuali che 
danno la possibilità di accedere in tempo reale a servizi, merci e luoghi reali 
(Ebay, AirBnB, Expedia, Amazon, Tripadvisor). Una forma di economia 

 Cesare Del Vescovo, Marcello Pazzaglini (a cura di), Architetture e paesaggi della città telematica, Maggioli, Roma, 29

2004, p.82
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sociale che attraverso il globale promuove il locale, perché se hai una esigenza 
specifica e contestualizzata tipo trovare un albergo, comprare le sigarette o 
bere una birra con gli amici, la rete ti suggerisce o ti fornisce la risposta più 
adeguata, nei tempi e nelle modalità migliori. Sono pratiche fondate 
principalmente sul consenso e sulla reputazione, dove il guadagno è 
commisurato alla desiderabilità sociale e al senso di gratificazione, dove grazie 
all’open source si crea una condizione in cui altruismo e volontà di crescita 
investono il collettivo aumentandone la competitività: un grande incentivo per 
economie alternative soprattutto perché ottenuto a costi ridotti. “La modernità 
ha dato per scontato che la produzione e i servizi industriali potessero avvenire 
solo nell’ottica delle regole di mercato; un sovvertimento da parte della rete 
non significa solo conferire potere alla coda lunga (molti attori piccoli e pochi 
attori grandi), ma significa anche, per la prima volta nella storia moderna, 
costruire strumenti e servizi di produzione guidati da norme sociali e culturali, 
oltre che dalle forze del mercato. In poche parole, il dilettantismo aumenterà in 
scala. Una comunità, per essere attiva, ha assoluto bisogno di legami dinamici: 
sono ciò che la costituiscono, la fanno funzionare e distillano le sue norme. La 
socialità è una forza ineffabile che ritorna ciclicamente in tutta la storia 
creativa, un sistema intuitivo che rispecchia il nostro bisogno innato di essere 
in relazione gli uni con gli altri. Proprio come è già accaduto per la produzione 
dei software open source e per la consumer economy, ora internet sta 
infrangendo i confini dell’agire civile” . Siamo giunti alla nuova frontiera del 30

consumismo che attraverso strumenti accessibili a chiunque permette la 
condivisione di idee e la produzione di beni necessari al sostentamento di una 
comunità, inoltre grazie agli intrecci con una rete sempre più efficiente siamo 
capaci di valutare immediatamente il rapporto tra domanda e offerta. Una 
svolta, un paradigma che rinnova in maniera sostanziale le fondamenta del 
villaggio globale e ridefinisce le strategie di azione, aprendo in questo modo 
possibilità infinite nell’innovazione e nello sviluppo: la messa a sistema di 
risorse economiche e culturali favorisce endemicamente la possibilità di un 
rinnovamento sociale. Si è ragionato sulla possibilità di aprire le comunità 
minori, i borghi e i piccoli centri ad una rivoluzione culturale che li veda 
protagonisti di una svolta epocale, complice una crisi economica che lacera la 
società dei consumi dall’interno e una globalizzazione che sta determinando la 
sparizione di questi luoghi. Una rivoluzione agognata, quindi, che si apre alla 
sperimentazione: coniugando le possibilità offerte dalle tecnologie disponibili, 
una certa predisposizione alla mixitè sociale (base per una comunità libera e 
pluralista) e la rivendicazione di una identità territoriale in grado di orientarne 

 Carlo Ratti, Architettura Open Source, Einaudi, Torino, 2014, p.7730
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le scelte. Carlo Ratti, architetto e ricercatore in forze al MIT, indicato come 
una tra le cinquanta persone che cambieranno il mondo negli anni a venire, 
sottolinea come l’innovazione open source (presentata come tale) sia in verità 
un’esperienza vernacolare con l’aggiunta della connessione ad internet. Lui 
stesso afferma:” La sfida è lanciata, gli obiettivi sono chiari e le tecnologie per 
raggiungerli esistono. Il compito, allora, è quello di riflettere su quali siano le 
possibili implicazioni del “vernacolare del futuro” per lo sviluppo economico, 
la giustizia sociale, la scarsità delle risorse, le economie del lavoro, i sistemi di 
pianificazione e per il ruolo dei professionisti. La disciplina non potrà 
mantenersi ermeticamente chiusa per sempre: esiste una massa critica di 
persone già pronte e disposte a lavorare dal basso” . Questo discorso è alla 31

base dei Fablab, dell’autocostruzione e della condivisione dei mercati, 
offrendo possibilità enormi se introdotto in contesti a scala ridotta.  

In riferimento alla creazione di un sapere collettivo, risorsa imprescindibile per 
il rilancio di queste piccole economie depresse, vorrei portare allora l’esempio 
dei FabLab. L’idea nasce in posti come il MIT (il prestigioso istituto 
universitario del Massachusetts) col presupposto di unire informazione digitale 
(quindi ricerca) alla produzione di elementi fisici; il meccanismo è quello del 
sapere, far sapere e saper fare, in cui si creano anche le basi per una comunità 
che si raccoglie mediante l’espediente tecnologico. Il campo di applicazione 
coinvolge modalità del tutto nuove e chiaramente innovative, in particolar 
modo perché orientandole verso una realtà locale saranno il condensatore di 
una energia creativa capace di progettare e produrre, in maniera attiva e 

 Carlo Ratti, Architettura Open Source, Einaudi, Torino, 2014, p.10531
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cosciente, la soluzione migliore ai problemi locali: questa soluzione ridefinisce 
completamente il concetto di autoproduzione e artigianato. L’Economist, 
prestigioso settimanale britannico, ci invita a riflettere sul fatto che è in corso 
una terza rivoluzione industriale, la quale sta portando alla digitalizzazione dei 
metodi produttivi.  

In effetti, l’introduzione del digitale nei processi di produzione ridefinisce la 
gerarchia e la geografia dei mezzi di produzione: in questo modo, grazie ai 
computer, un qualunque progettista X sarà in grado di prodursi utensili, 
accessori e strumenti vari in un qualsiasi paesino sperduto Y. Il tutto senza 
doversi spostare! Il motore di questa nuova economia dal basso è chiaramente 
internet, il quale permette di accedere alle informazioni più disparate, 
istruzioni e procedure complesse, mettersi in relazione con centri ricerca che 
consentono un confronto immediato e una consulenza esperta. L’abbattimento 
dei tempi e dei costi, permette una progettazione non più vincolata alla 
prossimità geografica. Concretamente, sarà possibile riportare la produzione di 
beni dai confini dell’Estremo Oriente, forti di una manodopera a basso costo, 
al nostro territorio: sfruttando le risorse interne e in contatto più diretto con le 
esigenze dei clienti. Un’altra grande rivoluzione ha a che fare con la 
personalizzazione dei prodotti: non più oggetti prodotti in serie in una catena 
di montaggio, ma qualcosa che viene indicato su misura per la committenza. 
Questo ulteriore aspetto, non per nulla marginale, ci permette di intravede le 
potenzialità di una vita alternativa dove qualità della vita e economia 
sostenibile vanno a braccetto. Ho già citato Brunello Cucinelli, che in quel di 
Solomeo (alle porte di Perugia) è riuscito a coniugare la produzione del 
cashmere (l’azienda è quotata in borsa) con la sostenibilità e l’identità dei 
luoghi: dietro ogni servizio, strada, corte e edificio restaurato sembra esserci la 
mano di Cucinelli e i capitali della sua azienda, per permettere ai suoi operai di 
vivere (e produrre beni di lusso) nelle migliori condizioni possibili.   

Il borgo, il piccolo centro e la comunità minore come laboratorio creativo 
capace di sviluppare una rivoluzione culturale, sociale ed economica declinata 
attraverso le risorse messe in campo dal comparto tecnologico e filtrato dalla 
rete. Il caso di Colletta di Castelbianco è forse il caso più emblematico: è un 
antico borgo medioevale arroccato su una collina situata a pochi chilometri 
dalle coste liguri, il paese fu gradualmente abbandonato dai suoi abitanti a 
causa di un terremoto ed a metà del ‘900 si ridusse ad un pittoresco cumulo di 
rovine. Un gruppo di imprenditori, grazie anche alla collaborazione 
dell’architetto Giancarlo De Carlo e del suo straordinario apporto in termini 
progettuali, trasformarono un villaggio fantasma nel “Primo Borgo Telematico 
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Italiano”. Nel Progetto, De Carlo dialoga sapientemente col carattere di questo 
piccolo borgo, non gioca con la citazione ma esalta le preesistenze con una 
coerenza progettuale che fonde il vecchio e il nuovo, ibridando ed alternando 
spazi pubblici e privati, si nutre della stessa grammatica del luogo per parlare 
di uno spazio autentico ma rivisitato in chiave moderna: esalta il già visto 
senza incorrere in effimeri solecismi, incanta con il colore e incalza con la 
poetica suggestione di un sito straordinariamente evocativo. Il grande limite di 
questo progetto, che esclude fin da subito l’ipotesi di una rivoluzione sociale, 
si riconosce nella sua vocazione turistico-alberghiera che lo ha trasformato in 
uno spazio elitario. Il borgo è dotato di strumenti tecnologici avanzati, ogni 
casa è cablata e mette a disposizione molti ambienti per chi ha la necessità di 
videoconferenze o telelavoro: l’intuizione imprenditoriale stava proprio in 
questo, offrire un ambiente esclusivo e appartato senza essere per questo 
isolati. È comunque un luogo di grande fascino, una pietra miliare, un modello 
di base per i progetti che verranno.  
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La smart community 

Non basta quindi un update tecnologico per avviare un’evoluzione 
antropologica, occorre un pensiero critico militante che indirizzi la 
partecipazione (con l’ausilio del web 2.0) verso una creatività sociale adatta a 
riorganizzare la società. Ingegno collettivo e connettivo, ottenuto grazie al 
sostegno di tecnologie abilitanti adeguate a sprigionare energia creativa e 
dinamiche di auto-organizzazione, sarà il fondamento di una comunità 
intelligente (smart community), di una cittadinanza attiva cosciente dei propri 
mezzi e orientata sui propri obiettivi, lucida nel definire valori comuni messi a 
sistema e declinati attraverso la cooperazione. La smart community definisce il 
contesto in cui la partecipazione prepara lo scenario di una città intelligente (la 
smart city); al contempo identifica il contesto in cui si esprime l’intelligenza 
collettiva e le strategie di condivisione messe a disposizione. Il concetto di 
città intelligente (smart appunto) scaturisce dal rapporto sinergico tra una 
svolta innovativa della pianificazione (o programmazione) e le prestazioni 
concesse dalle nuove tecnologie della comunicazione. Una sorta di upgrade 
dell’ormai consumato genius loci, che stabilisce una correlazione tra 
infrastrutture (risorse) fisiche e capitale umano: il quale, è quel substrato 
sociale di una intelligenza collettiva che esprime la propria visione (necessità) 
attraverso un network. La connettività, è una operazione che promuove e 
diffonde l’idea di una città inclusiva, regolata e regolamentata da una rinata 
coesione sociale. Ovviamente, più aumenta il livello di partecipazione attiva 
alle strategie decisionali e maggiore sarà la richiesta di spazi pubblici (nel 
senso di luoghi deputati alla condivisione e alla socialità) animati da una 
creatività sociale latente: un sentore collettivo che si traduce in spazi vivibili e 
fruibili a vari livelli. Chiaro che la tecnologia è un espediente che facilita la 
vita ma non può assolutamente sostituire lo spazio fisico, perché comunque 
l’ubiquità e l’istantaneità restano metafore della condizione attuale e come tali 
vanno vissute. Necessario quindi rafforzare politiche locali che sappiano 
prevenire nuove forme di isolamento e segregazione, in cui le tecnologie 
legate alla rete possano intervenire come forme di integrazione sia sociale che 
economica. La capacità del mezzo tecnologico sta proprio nel favorire, 
potenziare e accelerare le forme di aggregazione, al tempo stesso costituisce 
una comunità indotta, selezionatasi sulla base di un mutuo riconoscimento ed 
un consenso creato in rete.  La comunità virtuale deve in qualche modo fare 
ammenda e non dimenticare lo spazio fisico di relazione generalmente inteso: 
dedicato all’incontro e alla conoscenza reciproca, come era la piazza un 
tempo. Lo spazio pubblico deve trarre forza e sostegno dalla rete ma non deve 
assolutamente delegare la sua funzione, pena l’annichilimento e la 
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frantumazione sociale. Nella concezione smart, lo spazio pubblico rivendica il 
proprio ambito di intervento, a fronte di una continua delegittimazione e di un 
suo evidente declino che lo percepisce, in anni recenti, come estensione delle 
attività commerciali. La stretta correlazione con le esigenze locali e la 
possibilità di rifunzionalizzarli deve far presuppore un tentativo di 
reimmaginare o reinvetare lo spazio pubblico come ambito inclusivo: una 
lucida operazione di rilettura prima e riscrittura poi. "La nozione di rete 
sociale riassume le contraddizioni della situazione attuale. L'uomo è un 
animale simbolico e ha bisogno di relazioni inscritte nello spazio e nel tempo: 
ha cioè bisogno di luoghi in cui la sua identità individuale possa costruirsi a 
contatto e a confronto con gli altri. Il fascino esercitato dei mezzi di 
comunicazione elettronici ne è la prova, ma il loro ideale di ubiquità e 
istantaneità È contrario all'apprendimento della relazione tra individui, che ha 
bisogno invece di tempo e spazio."  Marc Augè ci invita a riflettere sulla 32

difficoltà in tempi recenti di creare un luogo reale: questo è dovuto ad un 
passaggio di scala verso una società globalizzata che vanifica gli sforzi per 
appropriarsi nuovamente di una dimensione locale. I non luoghi sono il nostro 
referente quotidiano, anche perché sono quelli in cui si passa la maggior parte 
del tempo, ma rimane insopprimibile la necessità di stabilire relazioni e legami 
con gli altri. Così come per i non luoghi, la comunicazione è subordinata al 
consumo e ci rende simili a livello globale. Si determinano, in questo senso, 
nuove forme di solitudine: le più tradizionali vincolate alla mancanza di 
aggregazione fisica e spaziale, quelli più recenti scaturite dal conforto illusorio 
delle reti sociali. Bisogna riconoscere che la ricerca di luoghi della socialità 
reale non si è mai del tutto spenta: siano essi effimeri o legati ad attività 
ludico-ricreative. Siamo all’alba di una nuova frontiera dei luoghi che, per ora, 
rifuggono facili classificazioni e che probabilmente saranno influenzati dalla 
nostra capacità di prefigurarli.  

 Spazi di co-working, economia peer to peer, piattaforme di sharing, tracciano 
il profilo professionale di quello che può essere definito il quinto stato: di cui 
fanno parte quelle categorie di lavoratori del sapere, della cultura, della 
scienza e che potrebbero rientrare in quella che viene definita Classe 
Cognitiva. Sono i membri di un ecosistema che si presta ad approfittare del 
vuoto istituzionale dei piccoli centri sparsi in tutto il territorio, rivendicandoli 
come spazi per una social innovation: dove il perseguimento di obiettivi 
economici alternativi al modello dominante (rinnovati nelle modalità e nei 
propositi) si può trasformare in azione politica. Una volta forse vincolata ai 

 Marc Augè, Un altro mondo è possibile, Codice edizioni, Torino, 2017, p.5432
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copyright o ai diritti d’autore, ora più orientata ai creative commons, si scopre 
essere la categoria che maggiormente foraggia le modalità open source, che 
permette (come ho già detto) di sfruttare risorse comuni: saperi, competenze, 
capacità tecniche e comunicative. È la stessa classe cognitiva che riconosce il 
fondamento di una economia del sapere nella condivisione delle esperienze 
produttive, un atteggiamento utile a razionalizzare le procedure ed a creare una 
visione di una società dell’informazione più evoluta.  
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La memoria visiva dell’arte 
L’arte e la cultura come atto di (ri)fondazione comunitaria.  
Nuove forme di mecenatismo creativo. 

CAPITOLO 7

  “L’armonia è quel carattere dell’opera che fa supporre un’unità 

nell’universo“ 

                                                        Le Corbusier



L’arte, la città e lo spazio pubblico 

“L’arte nello spazio pubblico può giocare un ruolo importante nel futuro delle 
città, che sempre più hanno e avranno bisogno di affrontare i nuovi problemi 
dell’identità, della partecipazione, della produzione e della circolazione della 
conoscenza con strumenti nuovi ed efficaci. L’arte nello spazio pubblico può 
diventare una nuova piattaforma esperienziale di mediazione, di 
sperimentazione e di dialogo tra modelli culturalmente e socialmente 
eterogenei, come sono sempre più quelli che compongono le nostre città. Ma 
per fare questo l’arte e gli artisti avranno bisogno di non perdere di vista il 
senso del loro esserci e del loro partecipare, la grammatica attraverso cui si 
costruisce il significato dell’arte e la sua rilevanza sociale e culturale, evitando 
i didascalicmi, le compiacenze e le customer orientaton: un obiettivo sempre 
più difficile man mano che l’arte acquista, come sta accadendo in questi anni, 
una crescente centralità economica e sociale. Ma allo stesso tempo, una grande 
sfida, che potrebbe alimentare una nuova, importante stagione d’arte e 
d’artisti” .  L'arte esce dal museo, entra nelle città, nelle strade, figlia di 33

quella modernità liquida che rifugge una propensione all'universale, all’eterno, 
per abbracciare una dimensione effimera e lasciarsi sedurre dal suo fascino 
transitorio. L'arte diventa interattiva e la sua percezione estetica si fa 
itinerante, caratterizzata da una creatività diffusa che esalta il quotidiano. 
L'artista, interprete e mediatore di simili istanze, segue una fascinazione che 
scaturisce dal mondo, da una contaminazione reale che trova riscontro 
nell'interazione con il pubblico: egli perciò rivendica un ruolo 
ontologicamente rinnovato nelle modalità e negli scopi, come colui che opera 
nell'ambiente. Nel sottolineare una forma di dipendenza reciproca in una 
società fortemente globalizzata, il sociologo Bauman afferma che 
affrancandosi dalla precarietà, dall’inconsistenza e dall’incertezza della società 
liquida lo spazio pubblico può tornare ad essere un luogo d'impegno civile: 
complice una rete di relazioni globali. Proprio l'arte in effetti, insinuandosi nei 
luoghi più vivi della città a diretto contatto con le persone, può tornare a 
proporre modelli sociali utili a sovvertire lo status quo: radicandosi, lasciando 
alle spalle ogni forma di condizionamento e strumentalizzazione, potrebbe 
innescare un effetto domino ed essere un elemento propulsore del 
cambiamento. Azione e riflessione, diventano momenti propedeutici alla 
trasformazione della comunità. Gli artisti si ritrovano ad operare in un contesto 
urbano ontologicamente stravolto, in cui lo spazio pubblico è saturo di non 
luoghi e dove il territorio ha subito una consistente perdita di senso. Allo 

 Elisabetta Cristallini, l’Arte fuori dal museo, Gangemi, Roma, 2008, p.66-6733
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scopo di riconquistare i valori perduti, intervengono a questo punto le pratiche 
site specific e si avvalgono di qualsiasi materiale disponibile. L’arte pubblica, 
deve necessariamente riflettere sulla sua componente sociale ed evitare di 
prestarsi ad eccessive strumentalizzazioni, a quella deriva modaiola piegata 
alle speculazioni immobiliari e alla gentrificazione degli spazi urbani: sempre 
più somiglianti all'immagine preconfezionata e prestabilita che si vuole dare di 
loro. Una forma radicale e di maniera, che priva l'arte di quei compiti reconditi 
per trasformarsi in un superficiale iperarredo urbano, in un'azione prevedibile, 
scontata e civettuola. L'arte può farsi mediatrice di istanze collettive che 
determineranno, in un prossimo futuro, la qualità della vita in comune 
(identità, partecipazione, produzione, conoscenza e integrazione), costituendo 
quella piattaforma esperienziale su cui sperimentare nuovi modelli culturali 
rivolti ad un pubblico eterogeneo.  

L'arte si è contraddistinta storicamente come elemento cardine nei processi di 
costruzione e sviluppo della città, contribuendo in maniera determinante a 
sedimentare una particolare idea di bellezza legittimata da un collettivo che in 
essa riconosceva una valenza simbolica. L'inserimento di nuove opere o di 
nuovi manufatti, così come per l'edilizia, seguiva dei precetti che aderivano ad 
una matrice culturale propria del contesto urbano: questo aspetto ha permesso 
di rielaborare dei codici già scritti senza creare cesure o dissonanze. Questo ha 
garantito una certa continuità nel rispetto di quelle prerogative insite nel 
codice genetico della città, creando segni importanti ma privi di contrasti o 
interruzioni significative. Il cittadino ha potuto ontologicamente sentire la 
propria appartenenza alla città, riconoscendo in essa valori comuni e condivisi,  
di cui l'arte e l'architettura sono state delle sapienti interpreti. Un 
atteggiamento quindi che ha favorito per secoli una naturale affiliazione ai 
principi culturali insiti nella città e nei suoi spazi, sentimento che ha riguardato 
tutte le classi sociali in maniera trasversale. Il cittadino, come parte di un 
collettivo, viveva i processi di trasformazione come propri: qualsiasi 
addizione, superfetazione o inserimento di opere d’arte negli spazi urbani, 
dalle più minute a quelle monumentali, non veniva percepito come qualcosa di 
estraneo ai propri valori. I meccanismi consolidati di evoluzione urbana si 
sono interrotti in epoca moderna. La preoccupazione nel fornire gli strumenti 
programmatici e analitici ha contribuito a disgregare ogni forma di comunità,  
annullando quella dimensione sociale riconducibile alla prossimità e al 
vicinato: aspetto che vale soprattutto per le periferie, a cui è stata negata di 
fatto la possibilità di aderire ad un contesto urbano vero e proprio. Quel 
sentimento di appartenenza si è trasformato in estraneità, in alienazione e in un 
profondo senso di frustrazione per quel mancato incontro città-cittadino. La 
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città, come organismo unitario, è entrata in crisi  creando una cesura tra centro 
storico (luogo della memoria, dell’arte e espressione di valori comuni) ed una 
periferia subordinata ad aspetti funzionali che non sempre ha ricoperto. 
“Favorire il recupero di una concezione della città come opera d'arte, alla cui 
realizzazione concorre la cittadinanza con le sue diverse professionalità, può 
essere un buon avvio per la riconsiderazione critica ed operativa della 
riqualificazione e ricostruzione della città stessa. Proprio di quella città oggi 
sentita come inabitabile e nei cui aspetti negativi possono essere, sicuramente, 
già scritti quelli derivanti dalla perdita del contributo determinante dell'arte nel 
processo di costruzione della città stessa. Arte, però, da non identificare con 
quanto, correntemente, viene presentato nelle mostre e nelle gallerie d'arte, 
bensì da interpretare come quella possibilità specifica delle discipline 
artistiche (scultura, pittura, architettura, disegno ecc.) di conseguire un livello 
di valore esemplare e durevole nel tempo tale da costituire, oltre che un 
ambiente della vita, un percorso, una profonda dimensione spirituale, un 
riferimento costante per la crescita intellettuale ed emotiva dei cittadini. Arte, 
dunque, non distante; lontana, chiusa all'interno dei suoi luoghi deputati; bensì 
arte partecipe delle problematiche della vita sociale, inserita nei processi di 
formazione dell'essere e dell'abitare. Un'arte che è, dunque, sostanzialmente un 
pensare, progettare e fare consapevolmente il proprio ambiente come segno la 
propria cultura e della propria civiltà. Un fare dove il problema estetico si 
fonde con quello etico; I cui fini, dunque, non si esauriscono nel momento, ma 
guardano alla dimensione del tempo e dell'uomo di cui costruisce il mondo, e 
di cui tiene a mente i valori.” L’arte ambientale, l’arte nella città, interviene 34

come strumento di legittimazione della civitas, interprete di quel sentore 
pregresso che nobilita la storia di chi la abita. Il suo, è un contributo sociale e 
spirituale, più che disciplinare. Definisce l’ambiente, poiché è da esso 
generata, riconfigurando l’immagine di un collettivo che nell’opera ravvisa 
una profonda motivazione civica ed un particolare ripensamento di tutto il 
contesto: la sua efficacia scaturisce dallo spirito che gli da forma. Attraverso 
un processo, un segno, anche se di breve durata, l’arte innesca possibili 
cambiamenti: una recondita immagine salvifica che si deposita nelle coscienze 
collettive e permane anche in assenza dell’opera fisica. La cultura ha quella 
capacità di incidere sulla memoria e sull’immaginazione, anche in assenza di 
oggetti reali: la città, esperienza culturale per eccellenza, è una somma di 
immagini mentali e spirituali. Il ruolo dell’arte interviene sulla possibilità di 
cogliere nella memoria le tracce della civitas e riportare in superficie i segni 
della sua sapienza più antica: atto costitutivo di una rinnovata e ridefinita 

 Franco Summa, Town Art. L’arte della città, Gangemi, Roma, 2007, p.6834
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Grande Stella di Consagra all’arrivo di Gibellina Nuova

Aratro di Didone di Arnaldo Pomodoro a Gibellina Nuova



identità collettiva. In che modo, quindi, la cultura in senso lato, ed in 
particolare modo l’arte e l’architettura, intervengono a ricreare e rifondare i 
luoghi: per farlo ho ritenuto particolarmente significativo portare gli esempi di 
Gibellina e Matera. Per motivi diversi e con modalità diverse, rappresentano 
un punto di svolta nell’acceso dibattito culturale italiano e rappresentano nelle 
loro rispettive esperienze un unicum nel nostro Paese. Gibellina è 
l’espressione corale di una comunità di artisti (nella sua accezione più ampia 
data la varietà di figure coinvolte nell’operazione) che incontra la comunità 
locale, quest’ultima interrotta da un terremoto che si è portato via molti paesi 
della valle del Belice. Matera, per anni considerata vergogna nazionale e 
vissuta come un’onta per un paese con aspirazioni da grande potenza 
industriale (le persone abitavano in case semi ipogee simili a quelle dei 
trogloditi dell’Africa), oggi si scopre sito Unesco e sarà presto “Capitale 
Europea della Cultura”.  Due esempi diversi di rinascita ma altrettanto efficaci 
nel delineare un percorso che nella cultura ha individuato un elemento 
fondante.  

L’arte è un potente veicolo di riappropriazione identitaria e sociale, 
specialmente nell’epoca delle immagini ubique e del relativismo ontologico, 
l’epoca del villaggio globale in cui lo spazio collettivo viene costantemente 
delegittimato e svuotato di quella complessità necessaria. La pensava in questo 
modo (sull’Arte) anche lo scultore Pietro Consagra, uno dei protagonisti della 
rinascita di Gibellina, che attraverso la sua ricerca intellettuale (sintetizzata nel 
pamphlet “la Città Frontale”) ipotizzava una città creata da artisti, come 
alternativa credibile allo scempio metropolitano ed al cemento dilagante. Alla 
fine degli anni ’70 è l’animatore della Carta di Matera, dove per l’occasione 
costituisce il Fronte dell’Arte: all’iniziativa aderiscono un gruppo di artisti, di 
cui fa parte lo stesso Consagra, i quali sottoscrivono un manifesto in cui 
esplicitano alcuni valori comuni per la tutela e la valorizzazione dei Sassi.  

Gibellina 

Gibellina ha precorso i tempi e ne ha cristallizzato il messaggio, in quanto 
paradigma di un’arte relazionale che esce fuori dai contesti istituzionali e 
invade lo spazio urbano, che si fa promotrice di eventi capaci di destare 
l’atrofia collettiva e richiamare la presenza di uno spettatore attivo, 
emotivamente coinvolto poiché fruitore diretto dell’opera. Anche se talvolta 
degenera in un manierismo edonistico o in una spettacolarizzazione effimera, 
in bilico tra narcisismo e consumismo, l’arte è tanto più efficace quanto esce 
in strada, nelle piazze, tra i vicoli come estensione di una azione creativa che 
sancisce una vocazione al transitorio, all’effimero: nella modernità liquida, il 
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raggiungimento di un obiettivo artistico è aleatorio mentre cresce la sua 
dimensione processuale. Il cittadino, nella doppia veste di pubblico e 
anfitrione, diviene soggetto sociale: il quotidiano è pervaso da una estetica 
interattiva che coinvolge l’individuo responsabilizzandolo e affrancandolo 
dalla banalizzazione delle idee. La città si trasforma nella rappresentazione di 
una nuova dimensione ontologica, nel tentativo di superare l’arte stessa tramite 
automatismi partecipativi e eventi imprevisti (dovuti principalmente alla 
reazione del soggetto coinvolto): l’arte è il risultato di interazioni umane e 
contesto sociale. Ibridandosi con altre esperienze artistiche, più o meno affini, 
l’arte cambia registro. Gibellina, in questo senso, ha ospitato e rappresentato 
questi processi di contaminazione e qualità diffusa a cui l’arte, in questo 
periodo storico aspira. L’operazione complessa pensata, voluta e realizzata a 
Gibellina Nuova sostituisce la memoria storica del vecchio insediamento, 
cancellato nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968: il terremoto si è portato 
via tanti altri paesi della Valle del Belice. A testimonianza di quel tragico 
evento, è stato realizzato dove sorgeva il vecchio insediamento, a distanza di 
anni, un grande sudario di cemento bianco: il Grande Cretto di Alberto Burri. 
Il drammatico sisma, ha cancellato le tracce di una civiltà contadina, con i suoi 
simboli e i suoi simulacri, ma al contempo ha posto le basi per un riscatto 
civile, umano e culturale. Ludovico Corrao, eletto sindaco di Gibellina, si 
spese molto nel radunare una pluralità d'artisti e di architetti di fama per 
trasformare l’imminente ricostruzione del borgo in una città forgiata dalle arti 
e ispirata da una pulsione umanistica.  

“Qui va riconosciuta la genialità dell’intuizione di Ludovico Corrao, con 
Pietro Consagra, di ripartire dalla creazione di una nuova “memoria visiva” 
dei luoghi, segni distintivi di un tessuto urbano sul quale si collocassero nuovi 
ricordi, e i caratteri di un nuovo quotidiano, per una collettività alla quale 
memoria e identità erano state “rase al suolo”, fisicamente e psicologicamente. 
Nuova memoria rifondata ex novo al più alto livello culturale ed estetico di 
quel passaggio storico, idoneo ad esprimerne la capacità di colloquio con i 
fermenti contemporanei e le loro dialettiche.”  Tra alterne vicende, tra 35

indagini più o meno oggettive, giudizi indulgenti ed altri aspramente critici, 
l’operazione Gibellina, nel suo complesso, rimane uno dei primi esempi in 
Italia di arte contemporanea negli spazi pubblici: nonostante le evidenti 
contraddizioni, la città è un museo permanente in cui, con coraggio, si è 
tentato di costruire una nuova estetica urbana. Gibellina La Nuova, nasce a 
pochi chilometri da quella precedente, un piccolo borgo adagiato su una 

 Marcello Fabbri, in (a cura di) Marcello Fabbri, Elisabetta Cristallini, Antonella Greco, Nata dall’arte. Gibellina. 35

Una città per una società estetica, Gangemi, Roma, 2004, p. 28-30
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Sistema delle Piazze - Gibellina 

Grande Cretto di Alberto Burri a Gibellina Vecchia



collina, attraverso un rito di fondazione che ha previsto (nella migliore retorica 
della fondazione) il tracciamento di un segno simbolico che forgia la liturgia 
della consacrazione alla terra: il segno che precorre e anticipa la creazione è 
rappresentato dalla Farfalla di Marcello Fabbri, per esorcizzare con la sua 
delicata presenza la pesantezza del terremoto. La visione di una Gibellina 
votata alle arti, scaturisce da alcuni fattori che le danno un’impronta indelebile 
e che condizioneranno le scelte successive: una forte tensione utopica che per 
certi versi riprende e rilancia le aspirazioni comunitarie di Adriano Olivetti; 
risente indubbiamente delle teorie del sociologo Danilo Dolci, convinto che 
nessun cambiamento è possibile senza la partecipazione dei diretti interessati; 
una natura programmatica che trasforma le varie iniziative in un manifesto 
itinerante, rivelatore di una estetica tanto ideologica quanto dimostrativa. 
Astrazione formale ed espressione materiale raggiungono un compromesso, 
sintesi di una vicenda corale che ha coinvolto ed appassionato diversi 
esponenti della cultura italiana diventando, a conti fatti, uno dei più avanzati 
tentativi di contaminazione tra arte e architettura. “Se si pone mente a tutte le 
civiltà, alle cose che più in questo mondo si sono avvicinate all’idea di 
perfezione, si ritrova che in esse vi è sintesi. Un’opera umana è tanto più 
vicina a questa perfezione quanto più è armonica. E non vi è armonia senza 
sintesi. Talché ogni attività dello spirito deve essere presente nelle opere 
dell’uomo. Perché un tale stato di cose sia praticamente realizzabile in una 
società moderna, occorre ritrovare una sintesi ove umanità, scienza, tecnica, 
arte, infine gli elementi costruttivi fondamentali della società operino 
coordinatamente. Un tale stato di cose è solo possibile realizzando la 
“comunità concreta”, la cui complessa organizzazione è intesa a ridare alle 
opere dell’uomo la perduta armonia”.  La comunità concreta, in questo caso, 36

si sarebbe dovuta organizzare attorno al sacro fuoco delle arti, crescere in 
maniera armoniosa sostentata dagli stimoli degli artisti e partecipare con gioia 
alla celebrazione delle varie opere sparse nel territorio comunale, fiera 
trasposizione di una identità ritrovata e di una società più consapevole dei 
propri mezzi.  Certo è che, nella sua eterogenea e programmatica ambizione, 
l’esperienza di Gibellina Nuova ha raccolto nel corso degli anni diverse 
critiche. La tendenza più estesa, rimprovera una generale indifferenza verso le 
particolari condizioni storico-paesaggistiche, attirandosi il distacco dei 
cittadini che ne registrano la deriva estetizzante; altro aspetto determinante per 
i vari detrattori è da rintracciare nella separazione tra opere d’arte, edifici e 
spazi urbani. Nonostante tutto, motivo per il quale la cito in questo scritto, 
Gibellina rimane un termine di paragone per chiunque voglia confrontarsi con 

 Adriano Olivetti, L’ordine politico delle Comunità, Edizioni di Comunità, Roma/Ivrea, 2014, p.47-4836
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il tema della rinascita urbana, monito o incentivo per quelle comunità che 
trovano lo strumento più adatto (in questo caso l’arte e l’architettura di qualità) 
per sopravvivere alla storia. Gibellina la Nuova, genesi di un mito, l’Araba 
Fenice risorta dalle macerie grazie al “soffio creativo dell’arte” (come 
ricordava spesso Ludovico Corrao) a venti chilometri dalla sua antica 
posizione come forma estrema di protezione dal sisma e  come riduzione della 
distanza dalla moderna civiltà (il sito venne scelto in prossimità 
dell’autostrada Palermo – Mazara del Vallo). Attirati dall’accorato appello, 
molti esponenti della cultura italiana aderirono all’iniziativa lanciata dal 
sindaco Corrao, tra questi e solo per citarne alcuni: Alberto burri, Pietro 
Consagra, Arnaldo Pomodoro, Emilio Isgrò, Alessandro Mendini, Giuseppe 
Samonà, Vittorio Gregotti, Franco Purini, Carla Accardi, Francesco Venezia, 
Pier Luigi Nicolin, Laura Thermes, Mario Schifano, Mimmo Paladino, 
Leonardo Sciascia, Joseph Beyus, Ludovico Quaroni. L’equazione Gibellina 
Città d’Arte prende corpo attraverso una maturazione collettiva che riconosce 
alle arti un valore fondante e salvifico, che consacra i luoghi in seno ad una 
emancipazione che converte l’utopia in realtà. Uno Zeitgeist declinato negli 
“oggetti a reazione poetica” disseminati per tutta la Farfalla, traduzione di un 
inconscio collettivo che sviscera un talento resosi complice di nuove forme di 
radicamento: palinsesto di una civiltà nuova, che nell’arte e nella 
contemporaneità rifonda i propri valori e riconosce i propri simboli.  
Un’esperienza trascendentale che si affranca dai vecchi tracciati della città 
arabo-medievale, verso la quale assume una posizione critica, facendosi 
promotrice di un canone tipicamente moderno. Unicum urbano in sé concluso, 
in bilico tra una deriva onirica e una aporetica ricerca della bellezza, Gibellina 
si fa interprete di un sentore che non troverà fino in fondo la sua autentica 
espressione. Una piccola città (ancora oggi non raggiunge i cinquemila 
abitanti) ma con aspirazioni da grande metropoli, orientata verso una 
sperimentazione che ha lasciato aperti non pochi quesiti. La memoria visiva, 
rinnovata dalle fondamenta, acquisisce valore in quanto testimonianza 
ontologica di una identità traslata e rivendica una sua collocazione storica: il 
passato è un referente emozionale da quale attingere per diventare forma 
archetipa. Un piccolo borgo riformato, in un’Italia arretrata e marginale, in cui 
l’arte/l’architettura è il filo conduttore di un programma sperimentale di 
rinascita sociale ed urbana, forma radicale di partecipazione che rivela la sua 
terra promessa nella progressiva affermazione di una civiltà nuova: in sostanza 
denuncia la volontà di un popolo che, con coraggio, ha tentato di emanciparsi 
rispetto agli stereotipi associati al Sud e alla sua atavica decadenza.  “Eppure, 
nella consapevolezza che non bastano soltanto le grandi opere a 
contrassegnare un cambiamento radicale nella trasformazione delle città, l’idea 
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di una città ideale, di una città nuova, tra realtà e utopia, costituisce ancora 
oggi la forza trainante della storia. L’atto fondativo di una città richiede 
l’incontro di due componenti distinte: una, di carattere sociale, riguarda la 
natura del legame esistente tra gli abitanti e la città; l’altra, di carattere 
formale, riguarda la sua struttura architettonico-urbanistica, il suo tracciato. 
Questi due aspetti, che sono strettamente congiunti nell’esperire urbano, a 
Gibellina Nuova sembrano divergere tra loro e rendersi indipendenti e 
autonomi l’uno dall’altro. Il legame sociale diventa apparentemente sempre 
più immateriale e privo di connessione con il nuovo luogo progettato e con il 
territorio vissuto. (…) Gibellina la Nuova non è utopia  (…) essa racconta la 
storia del tempo presente”.   La difficoltà maggiore che ricorre nelle opere 37

realizzate, principale appiglio dei suoi numerosi detrattori, è legata 
all’incapacità di calare l’utopico afflato nella vicenda dei luoghi: secondo le 
critiche più accese la maggior parte delle realizzazioni disorientano e 
contribuiscono a creare una dissonanza persistente che emerge 
prepotentemente in ogni angolo della città.  

La retorica dello spaesamento, insiste sul mancato incontro tra le due 
comunità, artisti e cittadini, e sancisce una volontà latente di rappresentare 
l’arte in maniera edonistica, precludendo quel dialogo auspicato dalle volontà 
progettuali. Una sorta di aberrazione dei propositi iniziali, in cui forse non si 
aspettavano l’inerzia culturale della popolazione locale (si parla per lo più di 
contadini) di fronte a un programma tanto ambizioso. Un retaggio storico e 
una generale diffidenza, hanno accelerato quel processo di palpabile degrado 
che purtroppo oggi è protagonista assoluto: una rovina a cielo aperto che 
testimonia l’inefficacia di un linguaggio di relazione che non ha espresso al 

Maurizio Oddo, Gibellina la Nuova. Attraverso la città di transizione, Universale di Architettura, Roma, 2003, p. 37
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meglio il rapporto tra opere e contesto. I segni del degrado sono evidenti, così 
come una palese incapacità di tradurre quella complessa eredità del moderno 
che in questo sito si fa manifesto. Gibellina è caratterizzata da una 
toponomastica repellente, in quanto le strade sembrano animate da una forza 
centrifuga che dà l’impressione di voler espellere la cittadinanza. L’apparato 
urbanistico (la Farfalla di Fabbri) soffre in qualche modo di gigantismo, la 
sezione stradale è sovradimensionata, il tessuto urbano disperso e 
frammentato: il tutto contribuisce a creare un’atmosfera desolante che inibisce 
la socialità. Il Sistema delle Piazze, utilizzato in maniera impropria. Più che 
dei siciliani, appare come la città dei Dioscuri (patroni della poesia, della 
danza e della musica). Gli anziani si sentono ospiti mentre i giovani soffrono 
quella mancata corrispondenza con la pacata quiete dei vicoli mediterranei. 
Gibellina sembra isolata nella sua atopica autoreferenzialità, sia geografica che 
culturale: a tutt’oggi si registrano poche presenze turistiche, visto che quei 
pochi avventori occasionali sono spesso confusi da una organizzazione che 
scarsamente promuove questo luogo unico; quando lo fa è in una maniera 
approssimativa e carente.  

Favara – Farm Cultural Park 

Rimanendo in Sicilia, mi sembra doveroso parlare di una eccezionale 
iniziativa pensata, finanziata e promossa da una coppia di professionisti, 
Andrea Bartoli e Florinda Saieva, che ha investito il proprio tempo e denaro 
nella riqualificazione del centro storico di Favara, nella provincia di 
Agrigento. I due coniugi, mossi da una passione personale per l’arte 
contemporanea hanno deciso di opporsi allo sfacelo della città vecchia, al 
degrado diffuso e alle demolizioni degli edifici più rovinati, proponendo 
all’amministrazione un progetto di rinascita urbana di straordinaria efficacia, 
partendo proprio dalla valorizzazione dell’esistente. Contrariamente a quanto 
successe a Gibellina, nasce in questo modo una Istituzione Culturale privata, 
Farm Cultural Park, che, in soli sei anni, sembra ormai chiaro a tutti come 
sia riuscita egregiamente a tradurre in realtà lo slogan “pensa globale, agisci 
locale”. Nel frattempo, la Farm ha raggiunto una certa fama internazionale, è 
stata inserita dalle guide Lonely Planet tra i luoghi più interessanti da visitare 
in Sicilia (una tappa dovuta), su Google trova grande spazio in un fiorire di 
link, contatti, riferimenti, citazioni ed è oggetto di interesse da parte di riviste 
come Wired, Vanity Fair, Domus, The Guardian e molto altro. «Per il 
momento continuiamo ad investire fondi nostri, convinti che il cultural park 
possa fare bene alla città e ai suoi abitanti. È già riuscito a darle una nuova 
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identità, spostando i visitatori, che prima si fermavano solo ad Agrigento, più 
nell’entroterra», dice Florinda Saieva (co-fondatrice insieme al marito). Un 
mecenatismo partito dal basso, da quella città arabo-medioevale ancora intatta 
ma seriamente compromessa da un degrado evidente e da un spostamento 
della vita altrove: attraverso un progetto circostanziato sono intervenuti nella 
riqualificazione di sette piccole corti all’interno del tessuto storico più 
deteriorato, a stretto contatto con quell’humus umano e sociale a cui la 
proposta generale si rivolge. Come per Gibellina, anche qui la contaminazione 
tra diverse espressioni artistiche è stata fondamentale, ma la Farm è soprattutto 
una officina continua di idee, che coinvolge l’imprenditoria locale in una 
forma alternativa di economia, un centro produttivo (si fa cultura e si mangia 
dell’indotto che genera) che sta rilanciando un territorio assopito, 
caratterizzata da una energia straripante che pervade la città, in particolar 
modo il centro storico. Farm Cultural Park è una start up, uno spazio di co-
working, un laboratorio creativo, un museo sperimentale con ambiti più 
tradizionali, una esposizione permanente e temporanea di opere 
contemporanee, un ritrovo per artisti, un workshop per designer, un progetto 
per gli architetti, un negozio vintage e una bottega artigiana, ostello e orto 
urbano, un aperitivo in città, un locale sfizioso che propone slow food; ora, 
anche una scuola di architettura per bambini (SOU, in collaborazione col 
Politecnico di Milano). Favara era spenta, ora è un fiorire di attività che 
ritornano in città grazie a questa generosa opportunità: una grande risorsa per 
la comunità locale in un contesto stimolante e contagioso, che sta costruendo 
un sistema urbano inclusivo e accogliente. La Farm si insinua tra i vicoli, nelle 
corti, nei vecchi palazzi abbandonati; riqualifica, nobilita e converte gli spazi 
residuali; insiste sul contesto e nel contesto aprendosi al mondo: luogo di 
transito, punto di arrivo, terra promessa e richiamo per una comunità sempre 
più vasta che spesso travalica i confini nazionali. Favara è diventato il nuovo 
centro artistico contemporaneo del Sud Italia contraddistinto da una intensa 
programmazione culturale: mostre di arte temporanea, presentazioni di libri, 
concorsi di Architettura, serate musicali e spettacoli performativi. Un 
incredibile programma di rinnovamento sociale, specialmente se si pensa a 
dove è stato realizzato, dotato di un dinamismo intrinseco che sta stravolgendo 
la percezione dei luoghi di riferimento e che in maniera endemica opera una 
rivoluzione apprezzabile. La cultura a Favara, sta educando la popolazione al 
bello (non un bello di maniera o di circostanza) e la città rinasce sotto la spinta 
di una autentica ricerca contemporanea: un’esperienza nobile per dare corpo 
all’identità locale ed al contempo proiettare una piccola località siciliana verso 
un futuro plausibile. L’arte è il pretesto per creare sinergie, la modalità più 
bella per creare opportunità e rilanciare un territorio compromesso alla ricerca 
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di una sostenibilità economica, una idea indissolubilmente legata alla felicità 
di vivere lo spazio urbano e sopravvivere a casa propria: un museo per le 
persone dove si allevano talenti (la farm).  Nell’immaginario collettivo, la 
Farm sta scansando Gibellina come luogo deputato all’arte contemporanea in 
Sicilia: forse perché l’iniziativa è stata vincolata alla piazza che come si sa è 
spazio di dialogo, e questo aspetto è vincolante. Non poco. Dopo soli sei anni, 
è quasi un miracolo di recupero e di rigenerazione urbana, uno straordinario 
esempio di imprenditoria illuminata, come racconta lo stesso Andrea Bartoli 
“Non ho numeri ufficiali ma è veramente impressionante quello che è successo 
negli ultimi anni; non c’è un edificio del centro storico che non sia stato 
oggetto di compravendita, e oggi non sia in fase di trasformazione per finalità 
turistico e culturali. Favara aveva un solo albergo con quindici camere, adesso 
è un continuo proliferare di case vacanze, relais di campagna, b&b. A due 
passi dai Sette Cortili si stano completando i lavori di un resort urbano su 
progetto di Architrend. Non parliamo di ristoranti, pizzerie, putie 
(botteghe)...”.  

Farm Cultural Park è un esempio molto efficace di riuso adattivo (adaptive 
reuse), una pratica che converte vecchie strutture in nuove attività che 
privilegiano uno stretto dialogo con il carattere delle preesistenze e l’identità 
culturale degli spazi degradati. Una formula che agisce in relazione al contesto 
e che rappresenta una sorta di evoluzione del museo diffuso: uno scenario 
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complesso che scaturisce da azioni di recupero/valorizzazione capaci di 
riattivare in maniera sostenibile i beni dismessi, ma che al contempo che 
agisca da volano per lo sviluppo locale. Attraverso queste azioni virtuose, si 
attivano nuove risorse culturali ed economiche per le comunità di 
appartenenza.  Questo tipo di soluzioni devono far riflettere su quelle 
trasformazioni improprie e poco rispettose del contesto avviate purtroppo nei 
piccoli centri italiani, che invece potrebbero essere protagoniste di un riuso di 
pubblica utilità e di strategie di riattivazione compatibili con le particolari 
condizioni del luogo.  

Matera 

Alla base della candidatura di Matera, come Capitale Europea della Cultura, 
c’è l’idea di trasformare il cittadino in un “abitante culturale”, questo aspetto 
sancisce una precisa volontà di svincolarsi dal binomio consumatore-economia 
di mercato che ha dominato la scena internazionale: un ruolo fortemente 
sentito in tutto l’Occidente. Una grande occasione per sviluppare un approccio 
alla pianificazione strategica, che faccia della cultura uno strumento per lo 
sviluppo economico e sociale, una nuova forma di welfare. Rigenerazione 
urbana e sviluppo territoriale partecipato, sono fattori determinanti per questo 
tipo di iniziative che si occupano di promuovere una certa idea di progresso 
senza i grandi clamori (ma anche spreco) di manifestazioni come le Olimpiadi 
o gli Expo. Al contrario gli interventi sono mirati a ricostituire un sistema di 
valori che sia riconducibile ad una strategia comune incoraggiata dalla cultura: 
lo scopo di fondo è creare sinergie tra pubblico e privato, generando un 
riscatto sociale, economico e chiaramente culturale. Evidente come la cultura 
faccia da leitmotiv ad un programma di riorganizzazione e pianificazione 
urbana molto più vasto, dove l’efficacia di queste iniziative si misura sulla 
capacità di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sulle modalità con le quali 
intervenire in maniera coerente nel contesto, senza rompere gli equilibri 
pregressi o stravolgere l’identità dei luoghi che ospitano l’evento. La questione 
della partecipazione è strategicamente importante poiché su di essa si fonda 
la reale possibilità di riscatto per una città come Matera, che forse più di tutte è 
stata l’emblema di una Questione Meridionale: nascosta agli occhi del mondo 
per non diffondere quella immagine di miseria e degrado. La proposta non 
parte dalla necessità di colmare il deficit con il passato ma piuttosto avanzare 
una idea di futuro alternativo su cui poter rifondare la comunità di domani. 
Franco Arminio, sul sito di Repubblica, sostiene che "Dovremmo trovare il 
modo di far tornare qualcuno, non si può fare il futuro senza giovani. Molti 
ragazzi lucani sono andati via. E invece dobbiamo investire sull'utopia 
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meridiana, incrociata allo scrupolo nordico. Matera dovrà uscire, come tutto il 
sud da un sistema capitalistico, per impiantare un nuovo modo di agire, vicino 
ai ritmi della poesia e dell'arte, per riscoprire il territorio e valorizzarlo, con 
esperienze sociali e quindi aggregative. Rispetto a Lecce e ad altre città, 
Matera attorno ha solo la terra, la Lucania è bellissima proprio perché è vuota 
e in fin dei conti pulita”. 

Matera è uno stupefacente esempio di architettura rupestre che per secoli, con 
straordinaria continuità, ha costruito la sua sopravvivenza sull’economia di 
vicinato, sulla prossimità e la promiscuità, attirandosi per questo le critiche di 
una cultura progressista che ne ha stigmatizzato l’identità additandola come 
manifesto di una Italia arretrata: le case grotte sono state considerate la 
trasposizione dell’Inferno dantesco e suoi abitanti dei dannati del 
sottosviluppo. La memoria dei Sassi, è la narrazione di una comunità 
refrattaria ai codici di un linguaggio moderno, ostinatamente reticente a vani 
solecismi o condizionamenti esterni: i sassi, sono parole mute che riassumono 
con un cenno il respiro di una civiltà. “Un racconto imponente che procede per 
successivi scarti, nell’adesione intima alla configurazione del terreno, ma in 
cui elementari sintagmi (…) garantiscono un raccordo incessante tra i diversi 
edifici e i livelli. (…) E’ un codice che organizza lo spazio sul filo del limite, e 
questo limite sembra affidarsi al linguaggio sincopato della memoria che è 
insieme magazzino di forme, oggetti, saperi sedimentati nel tempo e, in quanto 
tale, luogo principale del riconoscimento per la comunità. La memoria agisce 
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allora come potenza inerte, che ripete ostinatamente, scolpendola nella pietra, 
un’identità remota, fermando nella materia i gesti di una civiltà, quella 
agricolo-pastorale, che è innanzitutto accumulo di strategie di 
sopravvivenza.”   38

Dopo un periodo di abbandono, dagli anni novanta la percezione di Matera è 
cambiata tanto da essere inserita nel Patrimonio mondiale dell’Unesco: proprio 
da questa consapevolezza che riparte e dal quel patrimonio storico che 
rappresenterà una grande opportunità per rovesciare quella condizione 
analizzata in passato da personaggi come Carlo Levi, De Gasperi, Zevi,  
Quaroni, Olivetti, Scotellaro, Pasolini e ecc..  

La proposta vincitrice si può riassumere ed elencare attraverso una serie di 
nodi: 

• Utilizzo di nuove tecnologie che facilitino il più possibile l’accesso e 
la fruizione della cultura 

• Iniziative versatili e polivalenti adeguate a coinvolgere un pubblico 
vasto, soprattutto se internazionale 

• Sinergia con le istituzioni e le associazioni già esistenti 
• Utilizzo di archivi digitali e supporti web, come approccio 

lungimirante e moderno per coinvolgere una popolazione sempre più 
giovane 

• Partecipazione ed inclusione, come strategie di acquisizione di quelle 
categorie altrimenti escluse dagli ambiti culturali.  

• Costruzione di nuovi profili professionali, riconducibili alla cultura, 
all’interno dell’amministrazione pubblica 

• Valorizzare, quindi incentivare, il settore turistico con ovvie ricadute 
sul territorio 

• Progettazione a forte carattere partecipativo, tanto da tradurre un 
sentore collettivo e diventare tema centrale del dibattito popolare 

• Reperire fondi e garantire una copertura finanziaria, per poi convertire 
questo tesoro per un benessere generale e diffuso 

In estrema sintesi, il programma di Matera 2019 ha vinto su quello di altre 
candidate grazie all’auspicato potenziamento di una intelligenza collettiva, 
predisponendosi ad un accesso facilitato e sostenibile al patrimonio culturale 
con l’utilizzo di supporti digitali, mettendo a sistema arte-scienza-tecnologia 

 Antonella Tarpino, Geografie della memoria, Einaudi, Torino, 2008, p. 48-4938
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ed infine incentivando meccanismi virtuosi di partecipazione. Fa leva proprio 
su questo, su quella naturale predisposizione/vocazione a condividere le 
risorse: infatti, per ora, i dati registrano un grande consenso e una forte 
adesione alle varie iniziative da parte degli abitanti della Basilicata, tutti molto 
disponibili a cooperare.  L’obiettivo è anche quello di trasformare il turista 
passivo, attirato dalla formula dell’evento, in un fruitore attivo dello spazio 
urbano, e quindi in una sorta di “cittadino a tempo” capace di calarsi 
nell’esperienza di un progetto civico. Non più un turismo di massa finalizzato 
all’ entertainment, ma un modello in cui la cultura è parte integrante della 
comunità, della sua economia e quindi del suo quotidiano, una parte rivelante 
nella definizione di una nuova percezione ontologica. Matera 2019, si articola 
innanzitutto per ambiti tematici, strutturati come veri e propri cluster. Un 
argomento molto discusso e sentito a livello europeo, quello dei cluster, visto 
che assumono una crescente importanza come principali driver dello sviluppo 
socioeconomico e territoriale: la Commissione Europea considera i cluster 
come uno dei pilastri della nuova politica europea per lo sviluppo, in quanto 
strumento con cui raggiungere un maggior livello di innovazione e 
competitività̀ territoriale. I processi di clustering trovano oggi nelle aree 
urbane ulteriori opportunità̀ di sviluppo in quanto vi sono crescenti zone in 
fase di riconversione e rilancio funzionale. Due casi su tutti in Europa: 
Barcellona e Bilbao, due città rinate grazie ad una serie di sinergie che hanno 
riattivato, rifunzionalizzato e rilanciato un tessuto degradato e marginale. 
Creatività, innovazione e sperimentazione trovano un terreno fertile là dove si 
avviano una serie di sinergie tra i vari attori coinvolti che possono contare su 
una trama di relazioni. Il loro sviluppo è rapportato alla presenza di servizi e 
infrastrutture telematiche, comunque inerenti alla tecnologia ed alla 
innovazione: dinamiche imprescindibili se valutate all’interno delle 
trasformazioni dei sistemi urbani sotto l’aspetto urbanistico, sociale ed 
economico. La componente creativa e culturale, a giorno d’oggi, ha un peso 
crescente nelle strategie di ascesa o declino di alcune realtà territoriali, urbane, 
locali ed una loro eventuale apertura (appeal) a livello internazionale. Secondo 
il direttore artistico, l’architetto Joseph Grima (già direttore della rivista 
Domus), la candidatura di Matera 2019 è all’insegna dell’Open Future: slogan 
nella quale si rintraccia in maniera esplicita la presenza del movimento Open 
Source fondato (come ho già detto) su strategie di condivisione di mezzi e 
risorse per migliorare la produzione artistico-culturale. Tra le principali 
proposte, in termini di clusterizzazione, c’è l’idea di riconsiderare un nuovo 
modello di pensiero sul ruolo e il futuro della cultura in Europa: aspetto che 
dovrà ricadere nello sviluppo della città negli anni a venire. A questo 
proposito, due progetti in particolar modo sembrano esprimere questa precisa 
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volontà e sono: L’I-DEA (Istituto – Demo – Etno – Antropologico) e L’ODS 
(Open Design School). L’I-DEA è in realtà un archivio digitale sul patrimonio 
della Basilicata, che include anche documenti privati e una cineteca regionale. 
Realizza quello sforzo nel rendere fruibile, con estrema facilità, quello che già 
esiste in una prospettiva di massima accessibilità e sostenibilità.  I contenuti, 
messi a disposizione della comunità, costituiranno il fondamento culturale per 
chiunque voglia confrontarsi con le varie iniziative culturali, sia a livello 
didattico che imprenditoriale; allo stesso tempo definiscono una mappatura 
formativa per tutte quelle strategie di comunicazione e marketing territoriale. 
Una sorta di memoria collaborativa, modello per esperienze future. L’Open 
Design School, si basa su gli stessi presupposti dei FabLab (descritti in 
precedenza), affiancando ad un clima intellettuale riconducibile all’Open 
Source un sistema produttivo utile per tutti quegli eventi legati a Matera 2019: 
spettacoli teatrali, laboratori comuni, attività culturali itineranti, giochi urbani. 
Un meccanismo di autoproduzione, forte delle tecnologie digitali, da lasciare 
in eredità come stimolo per lo spirito d’iniziativa e per l’imprenditoria locale: 
una solida base per un sistema a rete basato sull’innovazione. C’è da ricordare 
inoltre che la città rientra nel cosiddetto “triangolo del salotto” tra Altamura, 
Santeramo e Matera, che oggi manifesta i segnali di una crisi. Un altro tema 
caro agli organizzatori, si chiama “Futuro Remoto” e consiste nella 
rivendicazione di quella dimensione perduta nelle nostre città, legata al 
silenzio, alla solitudine, al buio: palesando in questo modo un rapporto 
interrotto con la natura e il paesaggio. In sostanza, si vuole riproporre quella 
contemplazione empatica del cielo, del cosmo e delle stelle, partendo dalla 
constatazione che ormai è una pratica desueta e rilanciarla come attività 
pertinente alla qualità della vita: l’esperienza verrà vissuta attraverso 
suggestioni futuribili di macchine volanti, città del cielo ma anche di luoghi 
concilianti come monasteri (tipo le Meteore della Tessaglia), accompagnata da 
un sottofondo di concerti sperimentali. “Continuità e Rottura”, un ambito 
tematico anch’esso fondamentale che si occupa di risarcire quel senso di 
soggezione che ancora aleggia in questa città, quella sudditanza psicologica 
legata ai trascorsi da “Vergogna Nazionale”, affrontando questioni sociali più 
che mai attuali nei processi di trasformazione delle comunità d’Europa: la 
disuguaglianza sociale, il razzismo, la precarietà del lavoro, la 
regolamentazione dei flussi migratori (sia interni al paese, sia dei nuovi 
immigrati). Data la quantità e la qualità di ricerche prodotte su Matera, 
soprattutto a livello architettonico-urbanistico, un ulteriore ambito di ricerca 
approfondisce il filone utopico. Matera 2019, intende valutare tutte le 
alternative possibili alle più scontate soluzioni in merito al progresso e allo 
sviluppo: ragionare sulla possibilità di un concreto cambiamento di mentalità è 

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !126



il primo passo per una rivoluzione dal basso, che può manifestarsi anche 
attraverso esperienze ludico-ricreative. Tutto questo riguarda l’“Utopia e 
Distopia”. Il concetto di “Transumanza”, è un altro nodo da sviluppare in 
riferimento alla cultura meridionale, in particolar modo si vuole ragionare 
sulla nozione di mobilità sociale e sull’ipotesi di una migrazione di ritorno, 
favorita da un rinnovato interesse per quei valori espressi dallo specifico 
contesto. In conclusione, questo ricco programma, organizzato per cluster o 
ambiti tematici, vuole far emergere l’importanza di categorie culturali pensate 
per rivoluzionare un modello di comunità statico, nel creare sinergie e 
rilanciare quei valori territoriali perduti, ora attualizzati.  Un cambiamento 
possibile, che parte prima di tutto dal quotidiano e dalla qualità della vita: 
questo è l’Open Future di Matera, la speranza di una città accessibile, 
inclusiva e culturalmente aperta.  

Il Terzo Paradiso 

Michelangelo Pistoletto, artista, uno dei più grandi esponenti dell’Arte Povera 
(famoso per la Venere degli Stracci), avanza la sua idea per una civiltà più 
evoluta e offre il suo contributo per il cambiamento dell’umanità: una svolta 
ecologica e pacifista fondata sul suo impegno pregresso a livello artistico, 
culturale e sociale. Questa iniziativa, di grande respiro, si chiama Terzo 
Paradiso: “Cogliendo la funzione simbolica dell’arte, ho deciso di proporre un 
simbolo che potesse fare da guida nel cammino verso un nuovo stadio di 
civiltà. Ho concepito il simbolo del Terzo Paradiso come una bussola che 
indichi la direzione da seguire. Ho pensato a un segno che fosse allo stesso 
tempo un riferimento al passato, una considerazione del presente e una 
proiezione nel futuro. Il segno di infinito, composto da una linea continua che 
disegna due cerchi, consentiva questa sintesi. In un cerchio s’inscrive il passato 
più remoto, il tempo in cui l’essere umano era totalmente integrato nella natura, 
nell’altro cerchio s’identifica la seconda fase del passato, quella in cui l’uomo si è 
svincolato dalla natura con un processo che ha portato al mondo artificiale che 
viviamo oggi. Artificio e arte hanno la stessa radice: il termine “artefatto” indica 
proprio “fatte ad arte”. (…) L’arte assume in questo frangente epocale la 
responsabilità di fondo dell’umana parabola artificiale. Nel presente si concentra 
una pressione fortissima, dovuta alla tensione, esponenzialmente cresciuta 
nell’ultimo secolo, tra la sfera naturale e quella artificiale. Ho sentito la necessità 
di liberare da tale pressione il punto cruciale che lega i due cerchi, aprendo un 
terzo cerchio: un’area pronta ad ospitare il tempo futuro. Si è formato così il 
“triplo cerchio”, simbolo del Terzo Paradiso. Dal cerchio centrale, come in un 
ventre materno ingravidato dai due paradisi precedenti, naturale e artificiale, nasce 
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la nuova umanità.”  Ideato intorno al 2003, ma presentato ufficialmente durante 39

l’edizione 2005 della Biennale di Venezia, diretta dal critico Achille Bonito Oliva, 
il Terzo Paradiso riassume una serie di operazioni (nel senso di azioni+opera) 
collettive che si occupano di promuovere l’arte come elemento centrale delle 
trasformazioni urbane e sociali. I vari happening e manifestazioni legate alla 
diffusione del messianico messaggio di Pistoletto privilegiano materiali di scarto e 
di riciclo, il che richiama con maggiore forza la riflessione sulla sostenibilità 
ambientale. Dietro a questo ambizioso progetto di portata mondiale, ottenuto 
grazie soprattutto all’influenza e alla notorietà di Michelangelo Pistoletto, c’è la 
fondazione Cittadellarte che fa capo all’artista stesso: la fondazione risale al 
1998 e sorge all’interno dell’ex Lanificio Trombetta a Biella, un complesso di 
archeologia industriale tutelato dal Ministero dei Beni Culturali e riqualificato per 
ospitare spazi polivalenti dedicati ad esperienze artistiche tout court. Cittadellarte, 
è un nuovo modello di istituzione culturale ed è il cuore pulsante del “Progetto 
Arte” di Pistoletto, un manifesto nel quale si rivendica il ruolo dell’artista capace 
di sostenere la responsabilità̀ di mettere in relazione ogni altra attività̀ umana: 
dall’economia alla politica, dalla scienza alla religione, dall’educazione ai 
comportamenti sociali. Insomma, un artista pensato come traduttore di una istanza 
collettiva, di un sentore comune e risolutore di tutte quelle espressioni ereditate 
dalla civiltà globale. All’interno degli spazi espositivi di Cittadellarte è 
chiaramente presente una installazione del Terzo Paradiso. Michelangelo 
Pistoletto, simbolo di un approccio etico e responsabile alla cultura, era stato 
scelto per sostenere la candidatura di Siena come Capitale Europea della Cultura 
2019.  

 Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso, Marsilio, Venezia, 2015, p.16-1739
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Non solo cashmere 

Anche Brunello Cucinelli ha una fondazione, creata nel 2008 a Solomeo, un 
piccolo borgo alle porte di Perugia e dove tutto porta l’impronta del suo 
illuminato mecenate: a metà strada tra il principe Miskin di Dostoevski, 
convinto che la bellezza avrebbe salvato il mondo, e Adriano Olivetti, di cui 
lui si ritiene un grande ammiratore. Solomeo, è un piccolo paese adagiato su 
una collina e arrivando dalla strada principale si ha come l’impressione di 
essere catapultati in una realtà estemporanea: i cassonetti sono inseriti 
all’interno di casette di legno, la pavimentazione è impeccabile e con un ricco 
pavé, i vicoli sono puliti in maniera maniacale e ogni civico riporta una 
citazione famosa.  Sembra quasi ostentare un programma neorinascimentale, 
in cui in ogni iniziativa si riconosce la volontà della Famiglia Cicinelli: quasi 
fossero dei nobili del ‘400 toscano. Quello che avviene da queste parti è stato 
definito “capitalismo umanistico” perché l’imprenditore-mecenate prevede 
orari di lavoro limitati per i suoi dipendenti e ha messo a disposizione della 
comunità investimenti ingenti per migliorare la vita nel paesino umbro, dove 
ha sede la sua azienda di cashmere.  

Una scelta apparentemente folle e in controtendenza con il mercato globale, che 
sembra tradurre una filosofia aziendale basata su una logica iper_locale: egli 
stesso ha ripetuto più volte durante le interviste di voler costruire un luogo ideale, 
in cui poter foraggiare una certa energia creativa diffusa per i suoi dipendenti-
compaesani, contenti di vivere e lavorare a Solomeo nelle migliori condizioni 
possibili. In riferimento al settore manifatturiero, gli operai guadagnano il 20% in 
più rispetto alla media del mercato e il risultato è che l’azienda cresce in termini di 
fatturato e diffusione del brand. Attraverso gli investimenti di Cucinelli, Solomeo 
è rinata: ha ristrutturato il Castello, dove in questo momento si trovano gli uffici 
amministrativi e la “Scuola dei mestieri”: nella quale si insegnano rammendo e 
rimaglio, taglio e confezione, sartoria e arti murarie. Una risorsa imprescindibile 
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per la manifattura. Ha riqualificato edifici, strade, piazze, giardini, costruito una 
biblioteca e un Teatro: quest’ultimo inserito in un vero e proprio “foro delle Arti”, 
che accoglie anche il Giardino dei Filosofi. Parlando con il parroco della chiesa, 
quest’ultima non esente dalla pioggia di soldi, dice che dietro a tutte le iniziative 
c’è Lui e la sua grande passione per questo luogo: aggiunge che nessuno, 
ovviamente, si lamenta e che da quelle parti si sta particolarmente bene. La cosa 
più incredibile è che sta rilevando gran parte dei capannoni alle porte del paese per 
realizzare, al loro posto, dei parchi a tema: Parco Agrario, Parco dell’Oratorio 
Laico e Parco dell’Industria, dove ci saranno vigneti, frutteti e uno stadio. 

Brunello Cucinelli afferma: “Credo in un’impresa umanistica: un’impresa che 
risponda nella forma più nobile a tutte le regole di etica che l’uomo ha definito 
nel corso dei secoli. Sogno una forma di capitalismo moderno con forti radici 
antiche, dove il profitto si consegua senza danno od offesa per alcuno, e parte 
dello stesso si utilizzi per ogni iniziativa in grado di migliorare concretamente 
la condizione della vita umana: servizi, scuole, luoghi di culto e recupero dei 
beni culturali. Nella mia organizzazione il punto di riferimento è il bene 
comune, come strumento di guida per il perseguimento di azioni prudenti e 
coraggiose. Nella mia impresa ho messo l’uomo al centro di qualsiasi processo 
produttivo, perché sono convinto che la dignità umana ci sia restituita solo 
attraverso la riscoperta della coscienza. Il lavoro eleva la dignità dell’uomo e 
l’affettività che ne deriva. (…) Credo nella qualità e nel bello del prodotto 
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Solomeo



artigianale; penso che non possa esservi qualità senza umanità. “ .  Non si 40

capisce se a Solomeo sia più evidente il ruolo sociale dell’impresa o l’impresa 
sociale avviata da Cucinelli, sta di fatto che è un esempio incredibile di come 
un imprenditore illuminato possa far bene ad una comunità, di come una scelta 
apparentemente coraggiosa di non delocalizzare stia dando grandi profitti e 
inducendo un benessere tangibile, di come la riscoperta di una produzione 
etica rifondi l’estetica dei luoghi. Sperando che questa esperienza sia 
contagiosa e produca emuli in altre parti d’Italia e, con la stessa ostinazione, 
passione e coerenza, arrivi a risultati analoghi in termini di qualità e benessere 
per le comunità locali.  

La Fabrica dietro casa 

In ultima analisi, valuterò quella che il grande fotografo Oliviero Toscani ha 
definito “una piccola Bauhaus italiana”, un centro di formazione per giovani 
creativi che hanno la possibilità di sviluppare il loro talento grazie ad una 
borsa di studio messa a disposizione dalla Fondazione Benetton. Una specie di 
scuola in cui vengono insegnate un’ampia gamma di discipline: dal design alla 
grafica, fotografia, video editing e giornalismo. Fabrica, è il nome di un 
istituto che fonde una scuola e un centro di ricerca, voluta nel 1994 da Luciano 
Benetton in occasione dell’ampliamento di una antica villa Palladiana del 

 Tratto da www.brunellocucinelli.com 40
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Fabrica a Treviso



Seicento: villa Pastega Manera. Per la ristrutturazione del complesso e la 
creazione di nuovi ambienti adatti allo scopo, è stato chiamato l’architetto 
giapponese Tadao Ando: il quale è riuscito a fondere il classicismo delle 
strutture preesistenti con il rigore stereometrico del cemento, con spazi 
articolati e ipogei di grande fascino. Un luogo dedicato all’incontro tra diverse 
culture, per un gruppo molto eterogeneo di ricercatori da tutto il mondo che si 
trovano a condividere un’esperienza di studio multidisciplinare: a loro 
disposizione hanno Uffici, aule, studi, laboratori, sale di montaggio e di 
proiezioni, un auditorium. Un percorso di formazione basato su progetti reali, 
in cui centrale è la convinzione che la comunicazione deve essere strumento di 
cosciente cambiamento sociale in tutte le sue applicazioni. Marco Müller, 
critico cinematografico, conosciuto per essere stato direttore artistico del 
Festival internazionale del film di Roma e della Mostra d’arte cinematografica 
di Venezia, si è occupato per anni della sezione cinema e video; Mentre 
Oliviero Toscani è stato una sorta di Deus Ex Machina di gran parte delle 
iniziative prodotte da Fabrica, nonché co-fondatore, oltre ad essere curatore 
delle campagne pubblicitarie del marchio Benetton. Già questi tre nomi 
(Ando, Toscani, Muller) basterebbero a qualificare Fabrica: in realtà lo scopo è 
proprio quello di avvicinare giovani talenti a personaggi influenti nei vari 
campi di indagine, con l’obiettivo di produrre a breve termine risultati 
concreti. Grazie agli ingenti mezzi a disposizione, la capacità di creare sinergie 
e collaborazioni, questo istituto sembra essere una grande occasione per la 
promozione culturale in ambiti territoriali ritenuti periferici: infatti la regione 
Veneto è molto attenta a sostenere i progetti, soprattutto il cinema, per 
innescare meccanismi virtuosi di ricaduta territoriale. La scelta di Treviso, 
come location per Fabrica, è indissolubilmente legata alla presenza della 
Famiglia Benetton e del gruppo manifatturiero omonimo con sede a Ponzano 
Veneto. Luciano Benetton è anche l’animatore di un progetto non profit che 
raccoglie opere da tutto il mondo, che lui stesso ha commissionato e raccolto 
nei suoi viaggi: la particolarità è che le opere sono tutte in formato postcard. 
Imago Mundi, offre perciò una mappatura e una memoria visiva eterogenea 
che raccoglie diverse espressioni territoriali, data la provenienza delle opere, 
sottolineando quella apertura al dialogo tra le razze e al multiculturalismo che 
da sempre contraddistingue la filosofia dell’azienda: non a caso lo slogan più 
famoso recitava “United Colors of Benetton”.  Un altro esempio di come una 
piccola realtà di Provincia, attraverso un progetto illuminato, attraverso l’arte e 
la comunicazione globale, può essere oggetto di attenzione internazionale e 
motore di una economia locale, e non solo: visto che stiamo parlando di una 
delle più grandi aziende italiane e mondiali.  
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Decreto Cultura 

Concludo dicendo che lo stato ha finalmente approvato un decreto legge per 
favorire gli investimenti culturali: il Decreto Cultura è del maggio 2014. La 
legge, insiste su misure di promozione e incoraggiamento della cultura, con 
misure che favoriscono le produzioni cinematografiche in relazione al 
territorio italiano, il rinnovamento e la ristrutturazione di strutture turistico-
ricettive, le fondazioni lirico-sinfoniche, la creazione di start up rivolte al 
turismo (attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali), 
nuove forme di dialogo con le sovrintendenze,  potenziamento del personale 
degli enti pubblici territoriali e infine un Art-bonus. Quest’ultimo, prevede 
detrazioni fiscali fino al 65% per quei privati che intendono investire in 
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno 
degli istituti e dei luoghi della cultura, e per la realizzazione di nuove strutture: 
questa operazione apre le porte ad un mecenatismo culturale.  

2017, l’anno dei borghi 

"Dopo il 2016 Anno nazionale dei cammini, che ha portato un grande 
successo, anche di numeri, era naturale che il 2017 fosse l'anno dei borghi, che 
sono un patrimonio straordinario del nostro Paese” . Con queste parole si è 
espresso il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario 
Franceschini. Lo ha fatto nell’ambito di un convegno tenutosi a Roma su “La  
valorizzazione del patrimonio naturalistico, umano, culturale e artistico dei 
Borghi Italiani”. L’iniziativa si muove all’interno di un piano strategico del 
Ministero per promuovere e rinnovare l’offerta turistica di qualità, ampliare le 
mete di viaggio includendo quei luoghi minori rimasti nascosti anche se dotati 
di un grande patrimonio. L’obiettivo rimane legato all’ipotesi di affermare con 
forza lo splendore e la ricchezza italiana attraverso le varie declinazioni locali, 
spesso trascurate da un turismo di massa che privilegia le grandi città d’arte. 
Ridestare attenzione su questi luoghi permette al settore turistico, una risorsa 
imprescindibile per il nostro paese, di generare un indotto capace di riattivare 
una economia altrimenti depressa e generare lavoro: un esempio significativo, 
a questo proposito, è chiaramente quello degli alberghi diffusi. Una strategia 
efficace per scoprire quell’Italia più marginale e farla crescere, sperando di 
riportare in quei luoghi interessati da spopolamento e crisi una possibilità di 
rilancio territoriale. La speranza, riguarda soprattutto i giovani che potrebbero 
tornare a interessarsi di queste realtà come occasioni di impiego e motivo di 
orgoglio per un modo di essere che il mondo ci invidia.   
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Arte, natura, paesaggio 
Arte ambientale, Land Art e Giardini d’Artista come forma di 
promozione territoriale e comunitaria 

CAPITOLO 8

  “Se vuoi essere felice per un’ora, ubriacati 

se vuoi essere felice per tre giorni, sposati. 

Se vuoi essere felice per una settimana, uccidi un maiale 

e dai un banchetto. 

Se vuoi essere felice per tutta la vita, fatti un giardino.“ 

                                                      Carlo Scarpa



L’arte ambientale e giardini d’artista 

I Giardini d’Artista sono l’espressione più manifesta e diretta del percorso 
creativo individuale declinato in funzione del rapporto con la natura e il 
quotidiano. Una precisa e consapevole condizione che evidenzia il loro 
distacco dai grandi circuiti museali metropolitani e dal circuito delle istituzioni 
convenzionali, per abbracciare una tendenza che indaga il modo di “abitare lo 
spazio”. Nella maggior parte dei casi, queste esperienze trasferiscono 
nell’opera la dimensione soggettiva dell’immaginario artistico dell’autore che 
si pone in relazione con il contesto: da cui scaturisce una personale azione site 
specific. Manifesto di un programma individuale, quindi estensione delle 
proprie scelte e dei propri gusti, si colloca nel novero di quelle esperienze 
artistiche itineranti e costantemente in fieri. I giardini d’artista,  sono 
principalmente riconducibili all’evoluzione e alla maturazione artistica 
dell’autore nel tempo, all’interno di un percorso squisitamente euristico e 
ieratico. Etica e estetica si fondono in una sintesi dialettica che sottolinea il 
legame tra uomo e natura, un legame mutevole che si apre a successive 
contaminazioni, precario e incerto, dando forma ad una complessa fruizione 
del contesto filtrata dalle sensibilità artistiche coinvolte nel percorso creativo. I 
giardini d’artista riprendono la tradizione dei giardini epicurei (kepoi) e si 
inseriscono nel solco della Land Art. Il critico Renato Barilli, in riferimento 
alla Land Art, ne sottolinea la componente effimera, transitoria e per certi versi 
edonista, ma soprattutto la sua intrinseca vocazione concettuale: “il grande 
merito di tutte queste operazioni è di aver spinto al massimo nella direzione 
della fisicità, della realtà, ottenendo risultati affatto sconosciuti a secoli di 
tradizione occidentale. (…) Gli autori di tali operazioni, per un verso, 
accettano anche la logica che le sovrasta, e che le destina irrimediabilmente 
alla consunzione. Interventi, appunto, così estesi non possono essere protetti 
dall’assalto degli agenti fisici, atmosferici, eolici, acquei. (…) D’altra parte, 
non per nulla queste imprese di Land Art si sviluppano in un momento di 
massima maturità degli strumenti di registrazione fotomeccanica e elettronica, 
che da tempo hanno dato alla cultura occidentale gli opportuni mezzi 
alternativi rispetto al disegno, alla scrittura, al tracciato su un supporto piano. 
E così queste operazioni vivono una condizione ambigua, sospesa tra il gusto 
del sentirsi votate ad un consumo entropico, o invece la possibilità di essere 
registrate, di rimanere grazie a una serie di foto, di riprese filmate, di 
videonastri. (…) Insomma, un massimo di esplosione fisico-materiale del 
lavoro dell’artista, si converte, in quegli anni, in effetto opposto di implosione, 
di smaterializzazione: l’intervento viene affidato ad un sistema di fotogrammi, 
o con riduzione ulteriore, di scritte, di cifre, di diagrammi, di elementi mentali, 
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concettuali.”  Essenziale, di conseguenza, valutare il rapporto arte-natura-41

ambiente alla luce di una condizione di reciproco scambio, analizzando inoltre 
quel complesso sistema di relazioni fisiche e percettive tra opera e spazio: 
l’ambiente gioca a questo punto un ruolo fondamentale nel tipo di influenze 
che ricadono sulle scelte artistiche, e costituisce di per sé una premessa 
imprescindibile per l’intervento stesso. La natura diviene il perfetto sodale che 
ispira, grazie alle sue peculiarità (geomorfologia, essenze arboree, vegetazione 
locale), i propositi iniziali e ne diventa il referente ideale. Non un testimone 
passivo, quindi, ma un operatore latente che richiama una sinestesia pregressa 
che con la sua pervicace presenza pervade l’opera per intero.    

Facendo un passo indietro, l’arte ambientale fa la sua comparsa durante gli 
anni trenta, in epoca fascista, dove si fa interprete di una istanza collettiva 
declinata attraverso quei risvolti programmatici di matrice propagandistica, 
portandosi dietro delle precise implicazioni sociali. Il committente pubblico, 
aveva l’esigenza di legittimare una funzione civile, dimostrativa e 
rappresentativa dell’arte rivendicando il significativo contributo speso in 
favore della retorica fascista. Verso gli anni cinquanta, affrancandosi da uno 
scopo meramente retorico, poiché precedentemente condizionati da 
suggestioni e atmosfere utopico-sociali, gli artisti ritrovano una certa 
autonomia che si riflette nel tentativo di emanciparsi ontologicamente: 
attribuiscono all’arte quel ruolo critico e costruttivo capace di legittimare  quei 
processi sociali e democratici di una società moderna.  A partire dalla seconda 
metà degli anni sessanta, l’arte si scaglia contro la società dei consumi, 
complice una stagione di eccessi seguiti alla Pop Art, per addentrarsi in un 
territorio catartico che aspira alla totalità, in cui si fondono fenomeni sensoriali 
e concettuali, liberi da ogni forma di costrizione e imposizione in funzione di 
una scelta apparentemente marginale ma di sicuro più riflessiva ed intimista. 
La trasformazione dell’arte passa attraverso il desiderio di evocare istinti 
primari e sottolineare quel distacco dall’establishment (rappresentato 
soprattutto dai grandi musei e dal collezionismo), attraverso la voglia di 
coinvolgere un pubblico sempre più vasto e per certi versi più inconsapevole: 
attraverso simili e radicali scelte, l’arte si volge alla materia, all’ambiente e a 
quei meccanismi partecipati che invitano alla fruizione di uno spazio, sia esso 
pubblico o privato. Spirito e materia si incontrano in un delicato equilibrio di 
matrice ecologista (tendenza più marcata in Europa rispetto agli Stati Uniti) 
che riallaccia un legame con la realtà, con il quotidiano. Uno sguardo 
minimale, povero e intimista declinato nel trittico forma-scultura-luogo, un 

 Rento Barilli, L’arte contemporanea, Feltrinelli, Milano, 2005, p-317-31841
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solco (come quelli dell’artista Richard Long) che delinea una strada segnata da 
nuove alleanze, da inedite e insperate memorie: la natura si predispone come 
luogo privilegiato d’intervento. Il giardino, come esternazione di un mondo 
interiore; la scultura, come attività programmaticamente euristica adatta a 
valutare e valorizzare il contesto, di cui si fa interprete. Gli artisti operano in 
un microcosmo che ascolta e si alimenta ad una certa distanza dal tumulto dei 
circuiti convenzionali, forti di quel rifiuto iniziale nei confronti della 
mercificazione dell’arte, mossi dal desiderio di un riscontro collettivo proteso 
verso quei meccanismi partecipativi scaturiti dalla necessità di calarsi 
nell’atmosfera dei luoghi, ricercando un contatto diretto con l’ambiente  al fine 
di abitarne  lo spazio: tutti elementi e considerazioni alla base della diffusione 
dei giardini d’artista e delle sculture Open Air. Sorgono in aree decentrate e 
spesso isolate, lontano dalle grandi città, prerogativa che pone non poche 
difficoltà in termini di tutela e loro potenziale fruizione. Rivendicano la loro 
autonomia sul piano territoriale ma con ancora più decisione una certa 
autonomia mentale. Eredi di quello spirito che portò Pirro Ligorio a concepire 
il Parco dei Mostri di Bomarzo (Vt): non è un caso infatti che molti di questi 
giardini si trovino a cavallo tra la Toscana, l’Umbria e l’Alto Lazio. I mostri 
sono una metafora efficace per parlare di introspezione, di quel Demone Sacro 
che spinge l’artista a dare forma al suo vissuto: un modo per riflettere sul 
rapporto tra sé e il mondo, tra spirito e materia, armonia e caos, cultura e 
natura. Una sorta di mistero svelato o più precisamente che svela la natura 
delle riflessioni. Per quello che concerne la parte di territorio interessata da 
questo tipo di fenomeni artistici, è utile notare come questa sia una zona 
d’Italia con una grande tradizione di ville suburbane (Palazzo Farnese a 
Caprarola e Villa Lante a Bagnaia, per citarne alcune) e sia inoltre 
particolarmente ricca da un punto di vista paesaggistico (Boschi, forre, 
calanchi, laghi): questi elementi ne fanno una patria putativa e d’elezione per 
una numerosa comunità di artisti, molti dei quali di fama internazionale. 
Esperienze frammentate, dislocate sul territorio in piccole realtà urbane le 
quali costituiscono una autentica diaspora artistica: sebbene molto diverse, 
sono unite da un comune denominatore e sono di fondo animate dai medesimi 
propositi riconoscibili più che altro a particolari forme d’arte fuori dal museo. 
“Con l’arte fuori dal museo si attua una tendenza verso un’estetica diffusa e 
verso i processi di ibridazione dell’arte nella vita. Nello spazio della città come 
nella natura, gli artisti prendono posizione, vogliono rifuggire dalla 
contemplazione distratta, dall’indifferenza dello sguardo quotidiano, opporsi 
alla consuetudine dei ridotti tempi di lettura della realtà che ci circonda: 
vogliono promuovere un nuovo modo di vedere e vivere il territorio e la 
collettività, riscoprire le energie sommerse con pratiche libere, aperte alle 
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contaminazioni dell’immaginario, e convogliarle in operazioni complesse che 
possano contribuire alla costruzione di nuovi territori.”  42

Nella crescente preoccupazione ambientale unita ad una ridotta propensione ad 
incidere sul contesto (cercando di limitare l'intervento il più possibile), si fa 
largo prepotentemente una rinnovata architettura del paesaggio: oltrepassando 
quei confini disciplinari imposti da maestri come Roberto Burle Marx o Luis 
Barragan. Un cambiamento di paradigma che ridefinisce ontologicamente la 
parola paesaggio, che estende i propri orizzonti contaminandoli in una sorta di 
movimento transnazionale: dove si fondono ascendenze globali e bisogni 
locali. Un ambito che coinvolge sicuramente la land art, riconoscendo agli 
artisti e agli architetti l’opportunità di rivolgere le proprie pulsioni, il proprio 
lavoro e infine l'opera a favore di una comunità: la fruizione di un una 
ipotetica o reale utenza diviene il fulcro della ricerca. Un tema, alla base di 
una ricerca progettuale, può suggerire quindi determinati valori specifici (in 
riferimento al contesto) e indicare nuove modalità di fruizione. In passato 
l’arte dei giardini e la progettazione ambientale venivano considerate pratiche 
marginali o comunque accessorie, invece oggi acquisiscono rilievo e 
rappresentano un fattore determinante per conferire qualità ad un sito. Alla 
luce di queste considerazioni, nel tentativo di definirne l’orizzonte e 
giustificarne la recondita missione, concordo in pieno con le parole di Pierluigi 
Nicolin: “Chiamata in causa a risolvere i problemi particolari che affliggono la 
produzione della località in un mondo deterritorializzato, l'arte del paesaggista 
mette in scena le varie tecniche della produzione di località: l'organizzazione 
dei sentieri e dei passaggi, la creazione e lo smantellamento dei campi e degli 
orti, le cerimonie di nominazione, la mappatura simbolica degli spazi di 
transumanza e dei terreni di caccia, avvengono in uno scenario privo dei corpi 
sociali degli attori e della costruzione di case. Chiamato a produrre o a 
riprodurre la località, magari nei pressi dell'aeroporto o in uno degli illimitati 
spazi informi prodotti dalla metropoli o al bordo di uno svincolo autostradale, 
al paesaggista viene a mancare il vicinato, vale a dire una forma sociale 
effettivamente esistente in cui la località, come dimensioni o valore, si realizza 
in misura variabile. In queste circostanze si capisce come la soluzione 
estetizzante sia molte volte una via obbligata, restando irrisolto il conflitto tra 
le ragioni dell'ecologia e quelle di un'antropologia. Un tentativo di produrre gli 
esiti di vicinato e di promuovere una fruizione effettiva del giardino 
stimolando, oltre le attività ludiche, l'esercizio di manutenzione coltivazione: 
la cura del giardino o dell'orto può essere un mezzo per avvicinarsi segreti 

 Elisabetta Cristallini, L’arte fuori dal museo, Gangemi, Roma, 2008, p. 3542
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della natura e insieme corroborare il corpo sociale in alternativa alla scelta 
meramente contemplativa o all'opzione estremista che considera l'uomo un 
intruso nei confronti dell'ambiente naturale. (...) In altre parole resta 
problematica la produzione di località in un mondo tendenzialmente 
deterritorializzato, diasporico e transnazionale.”  Queste operazioni devono 43

avere soprattutto uno scopo sociale ed essere legittimate da una comunità 
limitrofa, che ne riconosca il valore collettivo prendendosene cura. 

Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle 

Il Giardino dei Tarocchi si trova lungo la via Aurelia, in prossimità di 
Capalbio, e venne realizzato tra il 1979 e il 1996 grazie anche al contributo di 
Jean Tinguely (compagno di Niki de Saint Phalle): il sito sorge all’interno di 
una ex cava di marmo. Un recupero artistico di un’area dismessa (la cava) 
ispirato dal mondo dei Tarocchi, permeato da una atmosfera esoterica e 
fantastica: i sentieri di questo magico e irreale regno sono abitati da mostri, 
cavalieri e draghi iridescenti rivestiti di ceramiche. Varcata la soglia del parco, 
realizzata dall’architetto Mario Botta, si è immersi in una sequenza onirica di 
sculture che appaiono e scompaiono nella fitta vegetazione, ibridandosi 
perfettamente col territorio e restituendo quella complessa simbologia che 
rimanda all’immaginario dell’artista.  Il Giardino dei Tarocchi prende spunto e 
rielabora in maniera più o meno esplicita: Il Giardino di Bomarzo di Ligorio, 
Il parc Guell di Gaudì e il Palazzo Ideale del postino Cheval. Niki de Saint 
Phalle abitò personalmente in una delle sue sculture/architetture all’interno del 
parco, L’Imperatrice: la quale divenne anche il suo studio. Una pratica estetica 
in grado di modificare il contesto, un’area naturale, e restituirle memoria, 
all’interno di uno spazio che si caratterizza attraverso una storia ed una cultura 
nuova. L’intero progetto ha preso vita grazie anche all’aiuto di Marella 
Caracciolo Agnelli, amica personale dell’artista. 

 Pierluigi Nicolin, La verità in architettura, Quodlibet, Macerata, 2012, p.103-10543
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Il giradino dei Tarocchi

l’Imperatrice Sfinge, nonché casa/studio di Niki de Saint Phalle



Il Giardino di Daniel Spoerri. Hic Terminus Haeret 

In un giardino di quindici ettari, vicino al piccolo borgo di Seggiano (Siena), 
l’artista Daniel Spoerri si confronta con il tema della natura, 
dell’introspezione, in un percorso iniziatico costituito da sculture casuali e 
leggere animate dal costante desiderio di sollecitare l’osservatore, suscitando 
in lui un senso recondito di spaesamento. Una natura in cui emerge quel 
rapporto conflittuale dichiarato dallo stesso artista che però si avvale del 
genius loci come presenza attiva e forza generatrice. Una sequenza di 
citazioni, un ritorno ossessivo al proprio vissuto e quel referente, solito, nel 
bosco sacro di Bomarzo: che tanto lo aveva suggestionato nei suoi precedenti 
viaggi in Italia e che riecheggia nei suoi inquietanti assemblaggi. Un modo per 
esorcizzare la vita e per conoscere sé stessi, unito al timore reverenziale nei 
confronti della natura che in effetti prevale sempre sulle opere che in essa si 
collocano. L’opera d’arte diviene a questo punto il pretesto per riflettere sulla 
vita e sulla natura, cercando la maniera più rispettosa e coerente per abitare lo 
spazio, per trovare una felice convivenza e al tempo stesso ragionare sul senso 
della vita. HIC TERMINUS HAERET, letteralmente “qui aderiscono i 
confini”. Allude al fatto che in questo luogo avviene una fusione, un incontro, 
tra esperienze in apparenza dicotomiche, dove si può far parte di qualcosa 
entro un confine stabilito, un paesaggio delineato e misurato, in un rapporto 
complementare: come tra donna e uomo, giorno e notte, quiete e moto, vita e 
morte.  Si evince un processo circolare che parte dal particolare e arriva 
all’universale, attraverso la parabola esistenziale di Spoerri che, di fondo, ci 
invita a riflettere sulla ciclicità delle nostre vite: una sequenza effimera di 
esperienze, con un inizio e una fine, in eterno, fintanto che il mondo esisterà. Il 
giardino è una metafora di tutto questo, un viaggio allegorico tra sogni e 
desideri calati dello spettacolo della natura e dell'arte. Il giardino è in realtà 
un'opera corale, poiché fin dal 1991 Spoerri ha invitato ad esporre in maniera 
permanente altri artisti e compagni di viaggio. 

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !141



EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !142EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !142

opere all’interno del Giardino di Daniel Spoerri



Opera Bosco 

Un progetto ideato da Anne Demijttenaere con il contributo di Costantino 
Morosin, che si propone di annullare quella cesura tra contenuto e contenitore: 
completamente immerso nella natura con gli stessi elementi di cui è composta. 
Due parole chiave in questa vicenda sono frattura e mimesi, entrambe 
riconducibili alle particolari condizioni del contesto. Opera Bosco si trova a 
Calcata, piccolo borgo a pochi chilometri da Roma, dove negli anni sessanta  é 
sorta una piccola comunità di artisti ed intellettuali, animati dal desiderio di 
approdare ad un progetto di vita collettiva. Calcata si erge su uno sperone di 
tufo all'interno di una forra, affacciandosi direttamente sul torrente Treja: le 
case sembrano la naturale prosecuzione della roccia, restituendo una perfetta 
simbiosi con il contesto e con le sue caratteristiche geomorfologiche. La 
frattura invece è sottolineata dalla presenza della forra, elemento naturale 
tipico di molte zone dell'Alto Lazio. Il bosco, ha perlopiù la funzione di 
mitigare le pareti rocciose della forra e ammorbidire le sue linee taglienti. Le 
opere dell’artista Anne Demijttenaere trovano nell'Opera Bosco una sintesi 
perfetta tra natura e artificio, in cui le sculture vengono realizzate con materiali 
locali trovati esclusivamente sul posto: una riduzione ai minimi termini 
declinata mediante una forma estrema di semplificazione ma che si carica di 
atmosfere e suggestioni poetiche di grande forza. Il percorso, è esso stesso una 
componente progettuale poiché in maniera progressiva introduce ad una 
metaforica perdita di riferimenti, al distacco da quel mondo familiare delle 
case e della città ma mano che ci si procede nel profondo del bosco. Una 
immersione nel disorientamento che si tramuta in afflato, in un'intima sinergia, 
per ritornare ad una dimensione autenticamente primigenia. La cosa che più 
interessa, nelle intenzioni dell’artista, è sottolineare la trasformazione delle 
opere nel tempo assimilandole al contesto naturale: un confronto umile e 
cosciente operato attraverso segni leggeri che invitano gli avventori a 
misurarsi con la forza della natura, ontologicamente in fieri. 
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Opera Bosco 

il piccolo borgo di Calcata e le sue caratteristiche case in tufo



Il giardino della Scarzuola di Tomaso Buzzi 

Tomaso Buzzi inizia la sua carriera di architetto nel gruppo “Novecento 
Milanese”, approdando in seguito a commissioni ed incarichi per alcune delle 
più importanti famiglie dell'imprenditoria lombarda; a cui fanno seguito lavori 
eseguiti per prestigiosi casati nobiliari, su palazzi lussuosi e ville di antica 
fondazione. All'apice della sua carriera, dopo tutte queste esperienze pregresse, 
decide di acquistare un convento francescano su un colle vicino Orvieto: si 
dice che San Francesco stesso lo avesse costruito con fango e scarza (una 
pianta locale), da cui il nome Scarzuola. Una città ideale, Buzzinda, con una 
carica visionaria evidente che racchiude un complesso abaco di citazioni, a cui 
l'architetto si comincia a dedicare verso la fine degli anni cinquanta e che 
avrebbe portato avanti per il resto della sua vita. La città profana in antitesi 
alla città sacra (nello specifico il convento adiacente), dove Buzzi realizza uno 
spazio metafisico ricco di una simbologia raffinata e colta, fatta di continui 
rimandi, di atmosfere e suggestioni che richiamano la storia. Una fascinazione, 
per chi la visita, che non si esaurisce nel continuo rinvio a opere storiche ma 
che coinvolge soprattutto per la straordinaria ambizione nel voler costruire una 
città ideale. Il fulcro architettonico del complesso è il Teatro Maggiore, 
dominato da una cavea che si affaccia sul paesaggio e che anticipa una piccola 
acropoli: al cui interno trovano spazio un arco trionfale romano, un Colosseo, 
il Partenone, la Torre dell’Orologio di Mantova, il Tempio di Vesta. Alla fine ci 
si imbatte nel Teatro delle Api, un chiaro omaggio alla Scala di Milano e ai 
suoi trascorsi nella città lombarda. La città buzziana è eccentrica, manierista 
ed eccessiva, ma sottolinea quella libertà espressiva che ha permesso 
all'architetto di giocare con la storia dando forma e materia ai propri sogni. La 
continuità con il sito, è rappresentata più che altro dall'utilizzo consistente del 
tufo: materiale locale per eccellenza. Come per altri esempi citati, anche in 
quest'opera il riferimento al Bosco Sacro di Bomarzo è scontato. 
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immagini del Giardino della Sacrzuola di Tomaso Buzzi



Arte Sella 

Un progetto nato con slancio grazie alla generosità di Carlotta Strobele, che ha 
messo a disposizione dell'iniziativa sia la propria casa che un terreno nella Val 
di Sella, in Trentino; grazie anche al contributo artistico di Emanuele 
Montibeller e Enrico Ferrari, che per primi esposero le loro opere; in questo 
modo prese vita verso la fine degli anni 80 il progetto Arte Sella: in un primo 
momento soltanto un'associazione tra amici uniti dal medesimo interesse per 
l'arte. Vissuto inizialmente con diffidenza dalla popolazione locale, che non ne 
comprendeva fine in fondo la portata, Arte Sella è riuscita nel tempo a 
diventare un punto di riferimento per l'arte contemporanea in questa area 
d'Italia. Un crescendo per il piccolo Borgo Valsugana in cui si è costruita una 
realtà che da oltre trent'anni fa incontrare arte, natura e turismo sostenibile: 
un'offerta culturale che travalica i confini di un semplice spazio espositivo. 
Arte sella, è passata attraverso varie evoluzioni, da una ristretta cerchia nemici 
ha esteso la sua influenza ad una comunità internazionale di artisti (in 
principio rivolta esclusivamente ai paesi alpini); nel tempo si è dotata di un 
comitato scientifico che ha stabilito dei criteri di adesione alle varie iniziative 
più ragionati; attualmente rappresenta, per questo territorio, una piccola 
biennale d'arte contemporanea declinata in chiave ambientalista. Nel 1015 ha 
registrato oltre 70.000 visitatori e può vantare numerose partnership 
internazionali, rafforzando, anno dopo anno, un fortissimo legame con ELAN 
(European Land Art network) e con il circuito dei “Grandi Giardini Italiani”. 
Tutto il materiale organico che la natura offre, assume connotati del fare 
artistico e si predispone alla trasformazione, o ancora meglio 
all'interpretazione dell'artista: i materiali prediletti e utilizzati per gran parte 
delle opere sono in legno, le foglie,  rami, radici e pietre. Una simbiosi tra arte 
e natura avallata da ogni artista invitato a partecipare all'Arte Sella, col 
proposito latente di redimere l'uomo da quegli abusi perpetrati all’ambiente e 
riscattare il futuro attraverso la creatività. Il carattere di ogni opera esposta è 
subordinato al cambiamento climatico, impreziosito dall'interazione con gli 
agenti atmosferici che ne acuiscono la naturalità. Paradossalmente, la 
componente più dannosa (per la durata delle opere) per questo tipo di 
esposizione è proprio quella che ne sottolinea l’inclusisività, dove la cifra 
stilistica evidenzia quel fiero distacco dalla materia creata poiché lasciata 
libera di seguire il proprio ciclo di vita secondo le leggi di natura: questo 
espediente consente alle sculture di assumere nuove forme, poiché le stagioni 
donano colori, sfumature e profumi sempre nuovi, un’emozione costantemente 
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Arte Sella - Installazione lignea dalla forma di un grande seme dell’artista americana Alison Stigora

Arte Sella - Cattedrale Vegetale, opera dall’artista italiano Giuliano Mauri

http://www.artesella.it/percorsi_malgacattedrale.html
http://www.artesella.it/percorsi_malgacattedrale.html


diversa. Un programma corale che sfugge a facili catalogazioni, poiché Arte 
Sella non è una con museo ma assomiglia più che altro ad una condizione 
permanente in cui emergono le relazioni tra arte e natura, nel più completo 
rispetto per il territorio. Due sono i percorsi principali: la Malga Costa e 
Artenatura.  

Si possono individuare dei criteri comuni rintracciabili nelle opere esposte: 

• A differenza di quanto accade nella land art, l'artista è subordinato alla 
natura e non il contrario 

• La natura è un bene collettivo E deve essere custodita come memoria 
dell'individuo 

• La natura viene vista come esperienza pregressa e fonte di conoscenza 
suprema, quindi va interpretata 

• Le opere si inseriscono in un percorso artistico ciclico legato ad un tempo 
stabilito dalla natura: le opere abitano la natura e vivono in sinergia con essa. 

Cappella nel bosco di Varano, Paolo Zermani 

"Anzitutto le opere costruite a Varano e dintorni sono pensate non come 
frammenti di un improbabile paese nuovo, ma piuttosto come elementi di una 
rete, parti di una città diffusa in certo modo competitiva rispetto alla città 
compatta(...) Sono proprio le le istituzioni urbane per eccellenza del resto: il 
teatro, il museo, la biblioteca, le funzioni che a Varano seminano il decantato 
effetto città, interpretato però non come fattore di congestione rovesciata in 
positivo, frammento di una condizione metropolitana alla quale ci si arrende 
con compiacimento decadente, portato in paese come droga spacciata all'uscita 
delle scuole. Le istituzioni urbane sono trasportate nel paesaggio agricolo 
proprio per recuperare un perduto equilibrio riconquistare quella nuova 
alleanza con la natura.”  Un’opera essenziale che ricorda la Land Art, un 44

segno sapiente dalla semplicità disarmante che si fa interprete straordinario del 
dialogo tra architettura e natura: il bosco, la collina, i sentieri sono essi stessi 
elementi fondativi del progetto. Un’architettura dell’ascolto, che acquisisce 
una sacralità primigenia indotta dalle ragioni del contesto e ci induce a 
riflettere, come ha osservato Paolo Portoghesi, sul significato di produrre 
urbanità. Un’opera concettuale e fortemente evocativa che invita il passante a 

 Paolo Portoghesi in, Paolo Zermani. Costruzioni e progetti, Electa, Milano, 1999, p.1144
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Immagini della   Cappella nel Bosco a Varano, progettata dall’architetto  Paolo Zermani



sostare per ritrovare quella spiritualità perduta, mentre la vegetazione si carica 
di quegli effetti scenografici capaci di rafforzare questo intimo sodalizio. In 
questo ambiente metafisico e minimale che invita alla catarsi, la presenza 
dell’uomo si riduce ai minimi termini attraverso pochi elementi, in tutto tre: la 
croce, il muro e la seduta. Il muro, una cortina di mattoni, sottintende la 
presenza dell’uomo con la sua tradizione costruttiva, mentre la croce è il 
simbolo più evidente della sacralità e di quei codici che rimandano alla liturgia 
cristiana. Un’architettura che si apre al paesaggio senza costrizioni, che 
catalizza le forze espresse dal contesto e si mette in continuità con la 
vocazione del sito: il bosco si trova in prossimità dell’itinerario di 
pellegrinaggio della strada Romea. A poche centinaia di metri si trova il 
piccolo centro abitato di Varano (Parma) dove Zermani ha realizzato altre 
opere, tra cui la sua stessa casa.  
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Casa Zermani a Varano, Parma
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Floating Piers dell’artista bulgaro Christo, sul lago d’Iseo



The Floating Piers di Christo, sul lago d’Iseo 

Un progetto di Land Art breve, fugace e transitorio, ma come sempre Cristo ha 
dalla sua uno straordinario impatto visivo che restituisce con efficacia ed 
immediatezza la sua poetica. Floating Piers è un'opera ambientale imponente 
che si snoda attraverso un percorso di ponti galleggianti installati sopra il lago 
d’Iseo: circa tre chilometri in totale. Un'opera aperta, da percorrere 
esclusivamente a piedi e perennemente fruibile per tutta la durata dell’evento 
(dal 18 giugno al 3 luglio 2016). Un'opera esperienziale, che materializza il 
desiderio atavico dell'uomo di poter camminare sulle acque e che viene 
legittimata proprio dal transito dei visitatori accorsi. Un'opera facile, scontata, 
di immediata comprensione anche per quelle persone non necessariamente 
preparate: qui si possono mettere da parte i codici dell'arte contemporanea, 
troppo spesso ermetici, per affermare che Christo ha prodotto qualcosa di 
autenticamente democratico. In estrema sintesi, è un'istallazione che 
attribuisce molta importanza alla partecipazione, come momento di riscoperta 
collettiva del paesaggio e come presa di coscienza sul valore dell'arte. Proprio 
questi fattori, hanno determinato il successo di questa brillante iniziativa, 
realizzata anche grazie al contributo critico di Germano Celant. Nelle due 
settimane di vita dei Floating Piers, l’indotto economico delle attività che si 
affacciano sul lago d'Iseo ha avuto un incremento esponenziale: registrando 
degli introiti superiori ai 90 milioni di euro. Negozi, ristoranti e alberghi hanno 
beneficiato del consistente afflusso di visitatori, travolti da un vero e proprio 
effetto Christo. I suoi detrattori la definiscono un'opera inutile ed 
eccessivamente effimera, oltre che particolarmente costosa, ma a conti fatti 
questa passerella gialla è un'ulteriore prova di come l'arte possa rinnovare il 
contesto e attrarre sviluppo.”Quando Christo e Jeanne-Claude si dedicano al 
paesaggio le cose in parte cambiano: non si tratta più di nascondere e rendere 
invisibili cose ed edifici ma di dare rilievo all’ambiente naturale, come se 
usassero un enorme evidenziatore (…) Molti diranno tanta fatica per nulla, 
tanti soldi buttati, in questo caso letteralmente, al vento, ma si potrebbe dire lo 
stesso di un gran premio di Formula Uno, di uno spettacolo televisivo, 
dell’ennesimo film di Schwarzenegger o dei fratelli Vanzina. Tra tutte queste 
cose inutili forse l’arte rimane invece la più utile di tutte. Mentre le vittorie di 
Schumacher ci addormentano e le fregnacce di Boldi ci deprimono, le 
apparizioni improvvise e le idee strampalate di Christo e Jeanne-Claude, anche 
per poco, ci risvegliano, ci emozionano, trasformando la quotidianità in un 
palcoscenico, dove noi diventiamo, per un attimo e se ci va, i protagonisti.”  45

Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, Mondadori, Milano, 2007, pp. 75-7745
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Immagini dal Bosco Sacro di Bomarzo
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Infoscape, cultura effimera, experience e walkabout 
Cinema, teatro, cultura, scultura, comunicazione come vecchi 
e nuovi valori site-specific 

CAPITOLO 9

  “Il moto è la migliore cura della malinconia“ 

                                                        Bruce Chatwin



“Se i soldi pubblici andassero al finanziamento di teatri degni di questo nome! 
All’altezza della tradizione di Luca Ronconi, o del Piccolo di Milano… Se 
s’investisse di più nella ricerca, nella sperimentazione, nella formazione…E si 
sperperasse di meno in produzioni che si reggono sulla logica del grande nome 
o sull’esistenza di un circuito che va comunque alimentato… Se il denaro 
pubblico andasse alla cultura davvero pubblica, quella che è indispensabile 
alla crescita generale dell’immaginazione, sono convinto che intorno a questo 
investimento non ci sarebbe il deserto… Anzi (ri)nascerebbe, spinta dalla 
concorrenza, un’industria culturale privata, che – non avendo più il profitto 
garantito dallo Stato – saprebbe conquistare normative fiscali meno ingiuste e 
penalizzanti e saprebbe generare sinergie virtuose (e non piccoli monopoli) tra 
teatro, cinema, televisione, DVD… Penso a cosa potrebbe essere un sistema di 
residenze teatrali collegate agli Enti Locali ed alle Università, ma anche a cosa 
potrebbe significare per l’Italia una vera industria culturale, con la pressoché 
infinita rete di connessioni di cui potrebbe disporre… Se la cultura è libera, è 
autonoma, è intesa come bene comune, crescerà anche l’industria culturale, la 
cultura con cui si mangia…” Valutando le parole di Nicolini, non si può fare 46

a meno di rileggere la straordinaria esperienza dell’Estate romana, un progetto 
apparentemente effimero ma che ha interpretato un desiderio collettivo dopo 
anni di tensioni sociali: tornare a vivere la città  attraverso la cultura. La città, 
diventa una macchina scenica, teatro adatto a promuovere la vita per una 
popolazione che in essa si riconosce, mossa da desideri troppo a lungo sopiti. 
Il “meraviglioso urbano” di Nicolini non è la “Grande Bellezza” di oggi, ci fa 
capire che l’arte, il cinema, il teatro, la danza sono valori reali, come reale è la 
città che gli fa da sfondo: un potenziale incredibile, che si sostenta grazie ai 
meccanismi di partecipazione e condivisione delle esperienze comuni, 
fondamento di una rinascita collettiva. Unica strada percorribile per un paese 
bolso che deve tornare ad essere protagonista del proprio futuro, è quella di 
credere nell’immaginazione e nella creatività: un riscatto che può nascere solo 
nel quotidiano, nell’autonomia intellettuale e nella libertà di espressione senza 
incorrere in servili forme di clientele o di patrocinanti aberrazioni.  L’effimero 
dell’Estate Romana è in fondo questo, la rivendicazione democratica di uno 
spazio comune, quel “centro” che esiste in quanto espressione di una pluralità 
sociale e come luogo di incontro privilegiato per la vita pubblica: effimero, 
quindi, come adesione corale ad una società estetica in cui le esperienze 
sensoriali assumono un significato pregnante. A pochi anni dalla sua 
scomparsa, un omaggio a Nicolini, per introdurre i prossimi argomenti, mi 
sembrava dovuto. 

 Renato Nicolini, Estate romana.1976-85: un effimero lungo nove anni, Città del Sole Edizioni, Reggio Calabria, 46

2011, p.33
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Cinema alla Basilica di Massenzio

Renato Nicolini insieme ad Achille Bonito Oliva, Renato Guttuso e Joseph Beuys



La deriva cosciente delle comunità casuali come forma di esperienza 
urbana e progettualità applicata. L’esperienza del camminare. 

Si è parlato di arte relazionale e di quel principio di interattività che investe il 
cittadino contemporaneo in rapporto agli eventi artistici e alla fruizione dello 
spazio urbano, per comprendere come queste dinamiche siano in grado di 
affrancarlo da esperienze altrimenti passive e come possano ridefinire il 
concetto di creatività diffusa: un’estetica itinerante e interattiva che fonda la 
propria efficacia sul quotidiano, sulla partecipazione volontaria e 
sull’apparente banalità di eventi inattesi. Come ho già detto, grazie al web e 
alle nuove forme di comunicazione si è in grado di formare, in tempi 
brevissimi, delle vere e proprie “comunità casuali” che si radunano a seconda 
delle circostanze e del livello di partecipazione.  

Nuove forme di comunanza, dove la condivisione di queste esperienze è alla 
base di una operazione open source. Attraverso le tecnologie informatiche, 
nell’era dell’accessibilità ubiqua, siamo in grado di gestire diversi parametri 
che descrivono un paesaggio di tipo nuovo, che condizionano le scelte e 
influenzano la percezione del mondo che ci circonda. La città e suoi ambiti 
diventano, di conseguenza, un software Open Source smaterializzando (perché 
di materiale ci sono solo i contenuti) lo spazio fisico che assume i connotati di 
un infoscape. Il luogo fisico viene anticipato da una informazione digitale. Lo 
spazio si trasforma in surrogato, una diaspora della realtà, in luogo eterotopo 
di una comunicazione depositaria di un linguaggio altro. Questo scenario, 
muta profondamente le metodologie di intervento sul reale e i rapporti di forza 
tra tutte quelle discipline che intervengono nella pianificazione urbana: 
attraverso strumenti che rendono fruibile e accessibile i riferimenti al 
paesaggio informazionale, la nostra esperienza risulta arricchita e modificata. 
Una nuova forma di narrazione urbana che ridefinisce e richiama un modello 
di cittadinanza attiva e consapevole, che partecipa ai processi che 
contribuiscono a generare la vita in città. La visione del mondo, qualunque 
esso sia, si esprime per opera di un motore di ricerca (Google), autentico 
demiurgo nel rapporto col reale, all’interno dello spazio collettivo e virtuale. 
Le strategie di azione dipendono da una inedita assimilazione del contesto e da 
una visione scaturita dal personale background culturale. Nel corso delle 
attività quotidiane, le conoscenze pregresse che ci portiamo appresso 
emergono spingendoci inevitabilmente a ricontestualizzare le esperienze 
vissute, rifunzionalizzando i luoghi che ci troviamo ad attraversare in rapporto 
ad un database. Lo spazio pubblico, il collettivo metaforico, simbolico o 
concreto, ne esce rigenerato e si predispone ad essere il luogo delle possibilità: 
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la diversa programmazione del quotidiano favorisce l’immaginabile e muta 
profondamente l’idea stessa di città. Inoltre l’infoscape si alimenta in maniera 
simmetrica, funziona sia in lettura che in scrittura aprendosi a nuove e 
continue forme di produzione delle informazioni, aumentando le performance. 
Il modello di città Open Source è alla base della progettualità di Urban 
Experience, in cui Carlo Infante, promotore e storyteller, si avvale di strumenti 
quali smartphone e mappe esperienziali interattive per proporre la sua idea di 
Walkabout (letteralmente “cammina in giro”): una pratica vincolata ai 
performing media. Un tipo di esperienza didattico-organizzativa che porta a 
camminare insieme ad altre persone e riscoprire quelle psicogeografie 
dimenticate, luoghi ameni e poco battuti per riscrivere in maniera critica nuove 
mappe emotive e riappropriarsi dei contesti urbani. Una forma di 
comunicazione interattiva che traduce la complessa dialettica tra web e 
territorio, in un rapporto di mutuo scambio che riconfigura scenari più 
sostenibili e sostiene una nuova idea di spazio pubblico inclusivo, più adatto a 
generare forme di socialità affini alle esigenze contemporanee. Una pratica 
effimera ma che misura il livello di coinvolgimento dei cittadini, che propone 
nuove strategie di auto-organizzazione recuperando in maniera trasversale quel 
senso di responsabilità e coesione sociale perduto. Un modo più che mai 
attuale per attivare comportamenti creativi, per passare da una società del 
consumo ad una società delle attività, dove lo spazio pubblico (cioè a 
disposizione di tutti) torni ad essere luogo d’impegno e di responsabilità civile. 
Tutto quello che riusciamo ad osservare rientra nei walkscapes, il paesaggio 
del camminare, ed in fondo è quello che si richiede a chi visita un luogo: in 
particolar modo se è un luogo disagiato, abbandonato, distante dalle grandi 
vicende mediatiche e dalle richieste del mercato del consumo. Attraverso lo 
urban experience e lo storytelling, il territorio si racconta con nuove modalità. 
Per certi versi, è anche quello che fa il giornalista Franco Arminio quando 
viaggia per i borghi dimenticati dell’Irpinia o quando si perde nella provincia 
napoletana: osserva, cattura uno stralcio di vita, annota e poi riporta le sue 
riflessioni condividendole nel blog comunità provvisorie.  Apprendere 
camminando, conoscere conversando, sulla scia di quella complessa eredità 
situazionista delle flânerie, delle passeggiate, dove la città è vissuta come 
soggetto artistico. Pulsione non convenzionale, in quanto rifugge i luoghi 
artisticamente istituzionali, la deriva di matrice lettrista/situazionista si orienta 
verso una forma di esplorazione nuova, avulsa dal già visto e già vissuto, 
ispirata da un nomadismo in primo luogo fisico, ma soprattutto psicologico e 
mentale, capace di accendere dibattiti, riflessioni, poetiche fittizie e interessi 
lascivi. Depurato dagli slanci avanguardistici e dalle loro provocatorie 
intenzioni, il camminare acquisisce oggi dei connotati più analitici, a metà 
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Osservatorio nomade Stalker a Corviale - Roma



strada tra una gita fuori porta e una ricerca applicata sul campo. 

Perdersi, attraverso i terrain vagues lasciati liberi, in maniera distratta e 
disinteressata, dal tumulto moderno, rappresenta l’ultima frontiera di una 
innovazione sperimentale che vuole impossessarsi degli spazi di attesa, di 
margine e di confine, di attraversamento e collisione: dentro lo spazio 
pubblico nel tentativo di costruire nuove identità ibride. Vale tanto per una 
metropoli quanto, e a maggior ragione, per un piccolo centro. Svelare 
l’esistenza di un luogo camminandosi dentro, abitandolo con nuovi riti di 
matrice progettuale e processuale, modificando i significati dello spazio 
attraversato, perdendosi volontariamente nei tratturi del tempo scampati alla 
regolamentazione e all’irregimentamento. Visitare i luoghi, spesso sconosciuti 
o occasionalmente interessanti, diviene una forma d’arte legata alla pratica 
dell’abitare, come atto di presenza assennata e come pratica euristica legata 
alla fruizione di significati altri. In nuce, questo atteggiamento costituisce la 
premessa per una trasformazione simbolica dello spazio antropico, una sorta di 
architettura per sottrazione o di semplice rivendicazione estetica che favorisce 
un nuovo ordine, sublime nella sua vaghezza, poiché innesca un meccanismo 
svincolato gli esiti. Suona di avanguardia storicamente collaudata, che 
sviluppa le più importanti relazioni che l’uomo intesse con il territorio. “In 
Italia da alcuni anni opera un gruppo che, collegato con gruppi simili, è 
sensibile alle provocazioni del nuovo spazio. Sta tra l’arte, l’antropologia, 
l’architettura, la performance e l’intervento nel sociale. Si chiama Stalker e ha 
elaborato una poetica degli spazi marginali e vuoti. Quello che li salva, almeno 
per ora, dalla caduta in un esercizio puramente estetico, è che ogni loro azione 
è un tentativo di far risaltare pratiche spaziali che sono già in atto. Sia che essi 
percorrano a piedi il contorno di una città, con l’intento pasoliniano di dare 
risalto al lasciato fuori, sia che dormano in spazi abbandonati o che lavorino 
con una comunità zingara o kurda alla ricostruzione di luoghi di accoglienza in 
strutture abbandonate (…) il loro lavoro dà sempre la precedenza al contesto e 
al momento, al qui e all’ora delle pratiche spaziali degli insediati: come se il 
messaggio fosse un ridimensionamento della temporalità nei confronti della 
geografia”.  IL gruppo romano Stalker (nome mutuato da un film del celebre 47

regista russo Andrej Tarkovskij), nucleo operativo di “osservatori nomadi”, si 
propone proprio questo: girovagare in seno a conoscenze pregresse (come 
architetti) con l’obiettivo di scoprire la città liquida, fatta anche di spazi 
occulti, di angoli dietro casa, di periferie non per forza geografiche, di 
epifanie, di emarginazione, di banalità, di cortili e di giardini, di risulta e di 

Franco La Cecla, Perdersi, Editori Laterza, Bari, 2000, p.14247
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scarti. Un arcipelago dell’altrove in cui il trascurabile diventa 
irrimediabilmente essenziale. Una estetica del vuoto, più efficace dove la 
saturazione moderna è meno pregnante. La scoperta del paesaggio ante 
litteram, avvalendosi di una deriva sperimentale di matrice situazionista e 
dadaista, tra il ludico e l’onirico, per testare l’autentico significato che c’è 
dietro la progettazione.  

Scoprire camminando, è una pratica che conosce bene il giornalista e reporter 
Paolo Rumiz, il quale ha percorso a piedi la Via Appia da Roma a Brindisi. Un 
viaggiatore attento e sagace che ha descritto durante i suoi numerosi viaggi, 
durante uno dei quali, a bordo di una Fiat 500 Topolino, ha avuto modo di 
imbattersi in quell’Italia minore dimenticata e prossima alla scomparsa: “Ero 
partito per fuggire da un mondo e invece ho trovato un mondo: a sorpresa, il 
viaggio è diventato epifania di un’Italia vitale e segreta. Ne ho scritto con 
rabbia e meraviglia. meraviglia per la fiabesca bellezza del paesaggio umano e 
naturale; rabbia per il potere che lo ignora. Come ogni vascello nel mare 
grosso, la montagna può essere un insopportabile incubatoio di faide, invidie e 
chiusure. Ma può essere il perfetto luogo-rifugio di uomini straordinari, gente 
capace di opporsi all’insensata monocoltura del mondo contemporaneo. (…) Il 
risultato è che la montagna - pur essendo la spina dorsale fisica del nostro 
paese - è totalmente scomparsa, guarda caso con la Resistenza, dalla politica e 
persino dall’immaginario nazionale. Sia le Alpi sia gli Appennini restano 
mondi subalterni, privi di autostima e di rappresentanza politica. Oggi, a 
viaggio finito, so che dietro ogni alluvione, dietro ogni siccità, dietro ogni 
emergenza climatica, non vi è solo l’effetto serra, ma anche la guerra 
sistematica del potere contro le periferie più vitali, quelle capaci di tenere vivo 
il territorio e di impedirne la devastazione finale. (…) Che i politici scendano 
dai loro elicotteri e imparino a camminare; o l’Italia diverrà in breve una terra 
di locuste e avremo non una, ma mille banlieus di furore. Le periferie 
bastonate si vendicano, e la montagna è la periferia.”  In queste poche parole 48

trascritte si potrebbe condensare parte di quello che ho voluto dire fino ad ora. 
Attraverso il racconto di Rumiz è evidente come attorno alla Montagna 
(Appennino in primis) si riconosca quella periferia geopolitica danneggiata 
irrimediabilmente dall’avvento del moderno, di un mondo globalizzato che 
trascura questi luoghi che soffrono una certa marginalità e una mancanza di 
progetti efficaci a ridestarle dal silenzio.  I monti sono la metafora di una 
diaspora endemica che sta divorando la “Spina dorsale” d’Italia e gran parte 
del suo ricchissimo territorio: periferico, trascurato e ferito.  

 Paolo Rumiz, La leggenda dei monti naviganti, Feltrinelli, Milano, 2007, p.13-1448

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COMUNITA’ NEI CENTRI MINORI  !162



Cinema e produzioni locali 

Dal Neorealismo in poi, il cinema è stata una risorsa imprescindibile per 
conoscere e per far conoscere il nostro paese. A giorno d’oggi, la scelta di una 
location è in grado di influenzare quello che viene chiamato cineturismo e 
richiamare viaggiatori grazie soprattutto alle suggestioni suscitate dai luoghi 
che ospitano set cinematografici, fiction e documentari: in Italia ne esistono 
oltre 1700. La Cinecittà itinerante raggiunge località dove i riflettori non si 
accendono troppo spesso e dove il contributo della “Settima Arte” riesce ad 
attivare un interesse altrimenti marginale. Mossi dal desiderio di avere un 
riscontro, i turisti del cinema generano un indotto che promuove il territorio, 
incrementa l’economia locale e rafforza l’identità culturale dei siti interessati 
dal fenomeno. Facendo leva sulla struttura narrativa proposta il paesaggio si 
trasforma in elemento funzionale, in palinsesto, questo porta a due differenti 
alternative: la prima, rafforza l’identità culturale locale mentre la seconda 
potrebbe invece far passare una immagine fuorviante, e a lungo andare alterare 
la percezione dei luoghi. Questa seconda ipotesi, diventa vincolante e diffonde 
uno stereotipo che difficilmente potrà essere modificato in tempi brevi: ne 
consegue un danno di immagine enorme, capace di affossare un territorio e 
massacrarne l’appeal, con immediate ricadute sugli investimenti e sul 
benessere generale. Un esempio concreto è rappresentato da Craco, un piccolo 
borgo fantasma nella provincia di Matera, abbandonato negli anni sessanta a 
causa di una frana e mai più ripopolato. Franco Arminio lo descrive così 
“Sono rovine, ma hanno qualcosa di sontuoso e solenne, forse perché il paese 
è in mezzo ad un lenzuolo di argilla. Craco è uno dei luoghi più intensi che si 
possano vedere nel Sud. Ed è quasi sempre una visione solitaria. Non ci sono 
altri occhi. Sei tu e il paese che non c’è più. Perfino i falchi volteggiano più 
avanti. Sembrano messi apposta per accrescere la distanza di questo luogo dai 
luoghi usuali dell’Italia di oggi. C’è anche qualche albero in qualche raro 
pezzo di terra che reca segni di coltivazione. Quasi mi stupisco che a un certo 
punto compare un uomo su un trattore”.  Craco è un presepe surreale e 49

metafisico fatto di pietra, un paese che rifugge il tempo nella sua isolata 
integrità e che sembra cristallizzarsi in un’aurea arcaicità: sono proprio queste 
le caratteristiche che lo rendono tanto interessante e adatto ad un certo tipo di 
racconto. In mezzo ai calanchi di Craco infatti, in una atmosfera primordiale, 
sono state girate numerose pellicole di fama internazionale, tra cui: La Lupa di 
Alberto Lattuada, Cristo si è fermato ad Eboli di Francesco Rosi, Il sole anche 

 Franco Arminio, Terracarne, Mondadori, Milano, 2011, p.5849
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Borgo fantasma di Craco
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Basilicata Coast to Coast



di notte di Paolo e Vittorio Taviani, Ninfa plebea di Lina Wertmüller, La 
passione di Cristo di Mel Gibson. Agente 007 Quantum of Solace di Marc 
Forster, Basilicata coast to coast di Rocco Papaleo. Nonostante sia oggetto 
d’interesse del cinema, in quanto fiera testimonianza di una cultura morente e 
luogo di indubbio fascino, Craco continua ad essere un rudere desolato e 
disabitato: forse c’è tutto l’interesse affinché rimanga così. Tra i film citati, 
Basilicata coast to coast è quello che più di tutti traduce lo spirito di questo 
mio scritto e la poetica alla base delle mie riflessioni. Papaleo, nella veste di 
attore/regista diviso tra Chatwin e Kerouac, è un professore di Maratea che, 
insieme ad un gruppo di amici (col quale ha formato una band) intraprende un 
viaggio picaresco alla volta di Scansano Jonico con l’obiettivo di partecipare 
ad un festival musicale. Da Maratea a Scansano, dalla costa tirrenica a quella 
ionica, un piccolo viaggio ma non se percorso a piedi su sentieri e mulattiere 
attraverso quei paesi dimenticati dell’entroterra lucano. Il viaggio è un pretesto 
che utilizzano i personaggi principali per ritrovare il loro territorio e acquisire 
quella forza necessaria a sopravvivere alla quotidianità, un modo per scoprire 
le proprie origini e ritrovarsi, per mettersi alla prova in una irenica ricerca sul 
senso della vita e capire che quello che conta, in fin dei conti, è il viaggio. Da 
Napoli a Milano, ci si può arrivare seguendo una autostrada che in tempi 
relativamente brevi ti farà arrivare a destinazione: però alla fine non avrai 
visto quello straordinario paese che c’è in mezzo. Certo, necessità fa virtù, ma 
alle volte perdersi aiuta a ritrovare la strada. È questo il senso del film che 
permette di cogliere, attraverso l’obiettivo della macchina da presa, un 
paesaggio straordinario e poco battuto, un’Italia minore sconosciuta ma ancora 
ricca di grande fascino. Accolto come un successo da pubblico e critica, la 
pellicola è stata giustamente promossa e finanziata dalla regione Basilicata e 
distribuita oltre i confini nazionali.  

Il Festival di Giffoni è un rinomato evento dedicato al cinema per giovani e 
bambini, una storia che dura da oltre quarant’anni con straordinaria continuità 
e che raduna nel mese di luglio partecipanti da tutto il mondo. La particolarità 
è che la giuria del festival è composta da ragazzi di tutte le età che di volta in 
volta valutano i film in concorso e aggiudicano i premi. Uno spazio di incontro 
e confronto, ma anche di formazione e promozione, che ha prodotto un format 
vincente e che ora è diventato una risorsa culturale importantissima per tutto il 
paese: ogni anno accoglie non solo giovani appassionati ma anche tanti ospiti 
internazionali tra attori, registi, produttori e operatori del settore. Il regista 
francese François Truffaut, ospite nei primi anni ’80 al Festival disse che: «Di 
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Festival di Giffoni

Giffoni Multimedia Valley



tutti i festival del cinema, quello di Giffoni è il più necessario». Nella piccola 
cittadina in provincia di Salerno si è compiuto un miracolo, una realtà 
dinamica dal respiro internazionale che rappresenta un esempio virtuoso e un 
modello di riferimento. Negli anni, si è venuta a creare una cittadella del 
cinema che funziona tutto l’anno e che raccoglie nuove imprese impegnate nel 
settore della multimedialità. La Giffoni Experience, raccoglie tutta una serie di 
attività riconducibili al cinema, tra start up e piccole imprese di settore, 
mettendo in campo le più attuali tecnologie con una forte ricaduta a livello 
locale e regionale: la più grande industria culturale del territorio che a sua 
volta genera un indotto enorme. Nel corso del tempo, Giffoni ha quindi 
migliorato costantemente la sua offerta, includendo servizi di alto livello. 
Dovendo contare inoltre su un apporto crescente in termini di risorse umane ha 
contribuito ad aumentatare la popolazione residente: la comunità locale è 
andata prosperando con un beneficio immediato su tutte le attività 
commerciali, la dotazione dei servizi di base e un aumento percepibile del 
benessere sociale. Nel 2014, grazie anche a dei fondi europei, ha preso vita il 
cantiere di Giffoni Multimedia Valley: un progetto ambizioso che sta 
trasformando la zona nella più grande area dedicata alla creatività e alla 
cultura del Sud Italia. Un grande condensatore che aggrega, in un unico 
enorme spazio, strutture moderne ed efficienti dedicate al “cultural 
entertainment” e alla produzione audiovisiva/multimediale, che si predispone 
inoltre ad accogliere quei giovani che vorranno usufruire di laboratori dedicati 
allo studio delle nuove forme d’espressione artistica. Un’area di circa 45.000 
mq che trasformerà questa piccola realtà di provincia in un polo innovativo, in 
un contesto di crescita sociale, economica e produttiva. Una grande eccellenza 
territoriale significativa non solo per gli abitanti di Giffoni Valle Piana.  

Se per Giffoni si parla di grande successo e di ripercussioni positive sul 
territorio limitrofo, non si può dire altrettanto per l’esperienza fallimentare di 
Papigno. Papigno, è un piccolo comune vicino Terni, in Umbria, salito agli 
onori della cronaca alla fine degli anni novanta per aver ospitato, negli 
ambienti di una fabbrica dismessa, il set cinematografico del film di Roberto 
Benigni “la Vita è Bella”. Complice il successo universale raggiunto dal Film, 
lo stabilimento si sarebbe dovuto trasformare in un distretto culturale e grazie 
anche agli accordi stipulati con Cinecittà Studios avrebbe ospitato un certo 
numero di produzioni l’anno. Il mancato dialogo tra Cinecittà e l’Umbria Film 
Commission, ha fatto in modo che questa iniziativa rimanesse sulla carta 
segnando irrimediabilmente il destino di questo centro di produzione, ormai in 
abbandono. Papigno insegna che non basta un successo, per inciso planetario, 
come la Vita è Bella per avviare una iniziativa importante per una comunità 
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Ex area industriale di Papigno (Terni)

Scena finale del film La Vita è bella di Roberto Benigni



ma servono progetti concreti e lungimiranti, che facciano dialogare i soggetti 
coinvolti e creare quelle sinergie adatte a determinare uno sviluppo nel tempo. 

Teatro povero e comunità locali 

Il Teatro Povero di Monticchiello, in provincia di Siena, è una iniziativa 
culturale straordinaria che trascende la semplice esperienza teatrale per 
fondersi con la comunità stessa, diventa atto politico e resistenza sociale. Nato 
come forma di resilienza per contrastare la tendenza allo spopolamento è 
diventato lo strumento più efficace per sostenere una piccola comunità che 
lotta contro l’oblio, che sopravvive a sé stessa raccontandosi e rappresentando 
le proprie storie. Interpretare sé stessi non deve essere facile, specialmente 
quando il dramma che si rappresenta è la vicenda corale di un popolo che in 
maniera partecipata va in cerca di un riscatto alla propria precaria esistenza. Va 
in scena il quotidiano, con i suoi dubbi e le sue insofferenze, con la delicata 
pesantezza con cui si accetta il proprio destino, una stagione di fiele che dura 
dagli anni ’60 e che attende un risarcimento mai arrivato. Il paese che manca, 
il nome di uno spettacolo che ha permesso ad una comunità di accettare una 
condizione di isolamento, di marginalità, ma senza abbandonarsi alla 
rassegnazione: anzi emerge una frizzante polemica contro quella civiltà che li 
sta trascurando. La forza del gruppo sta nella condivisione dei mezzi di 
sopravvivenza, una strategia partecipata che ricorda una seduta di gruppo o 
l’Anonima Alcolisti, un modo per essere sempre lucidi e coscienti su quello 
che accade in paese. Rappresentarsi ma anche per riflettere sui cambiamenti in 
atto, a pochi passi da quella Val d’Orcia dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 2004. Parlare attraverso uno spettacolo teatrale, è un modo 
come un altro per farsi ascoltare o forse l’unico possibile in una società così 
effimera ed edonista: lo fanno con quella ostentata naturalezza di chi recita 
vivendo, dove il vero palcoscenico è la vita o le mura di casa. Un autodramma 
(termine mutuato da Giorgio Strehler) collettivo, poiché lo spettacolo è diretta 
espressione di un pensiero partecipato e la scrittura scaturisce da un pensiero 
condiviso in assemblea: ogni spettacolo dura una stagione. La compagnia è 
composta prevalentemente da persone adulte, o comunque un pò agée, ma da 
poco si sta timidamente aprendo ai più giovani: a quei pochi rimasti.  

Un'altra esperienza teatrale a carattere popolare si trova nel comune di 
Valsamoggia nell’Emilia, un “comune sparso” nato dalla fusione di più entità 
comunali e dove dal 2000, all’interno di un ex deposito, ha sede il Teatro delle 
Ariette. Un comune sparso, è chiaramente un territorio da cucire, ed è proprio 
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Teatro Povero di Monticchiello

Teatro delle Ariette
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per questo che la compagnia ha voluto intraprendere una iniziativa itinerante 
che è entrata nei circoli, nei centri sociali, negli agriturismi, nelle parrocchie: 
luoghi certamente non convenzionali. Un Teatro da mangiare, poiché la 
modalità di fruizione dello spettacolo prevedeva lo stare insieme intorno ad un 
tavolo, a mangiare e discutere. Le Ariette, dal 2016, cominciano a collaborare 
con un gruppo di attori amatoriali che si chiama Collettivo la Notte, una 
compagnia che ripropone il teatro come strumento di comunanza sociale e ne 
rivendica un peso culturale capace di trasferire valori fondativi. Il Collettivo è 
composto prevalentemente da giovani i quali, opinione diffusa, vedono il 
teatro come qualcosa di vecchio, pesante, noioso e tipicamente borghese. In 
questo caso, invece, il teatro traduce un sentimento corale di appartenenza al 
territorio, lo fa con quella freschezza e spontaneità che solo i giovani sanno 
esprimere, liberi da convenzioni o forzature, parlando di ciò che li riguarda e 
in quel determinato contesto. Perciò il loro compito sembra consistere nel 
voler ridefinire ontologicamente le regole del fare teatro, seguendo un delicato 
equilibrio tra rigore e libertà espressiva. Ma cosa spinge un gruppo di ragazzi a 
fare teatro in maniera amatoriale ma con una continuità tipica del 
professionismo. Probabilmente, è un modo per essere sé stessi e farlo insieme 
ad altri gli dà ancora più valore: una forma di vicinanza o forse semplicemente 
quel sentirsi parte di una comunità. Le Ariette e il Collettivo La Notte, fanno 
capire che da queste parti il confine tra teatro e vita è estremamente sottile, un 
modo per fare introspezione ma a scala territoriale. La collaborazione tra i due 
gruppi stabilisce una nuova frontiera del teatro popolare che, spingendosi al 
centro di una comunità, diventa racconto biografico e referente delle attività 
sociali.  
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Comunità e Utopia 
ragionamenti e progetti

CAPITOLO 10

  “Senza gli utopisti del passato gli uomini vivrebbero ancora nelle caverne, 

miserabili e nudi. Sono stati gli utopisti che hanno tracciato il piano della 

prima città . Da sogni coraggiosi sono nati benefici reali. Le utopie sono 

l’origine di ogni progresso alla ricerca di un futuro migliore“ 

                                                        Anatole France



Comunità e Utopia 

Nel capitolo conclusivo ho preferito approfondire il legame tra comunità e 
utopia, per capire come si coniuga un simile aspetto della ricerca con una 
ipotesi plausibile di sviluppo sociale e locale. In primo luogo, uno dei motivi 
che spingono l’uomo verso una dimensione utopica è riconducibile al quel 
senso di frustrazione nei confronti della realtà : come esigenza legata al 
proprio vissuto e alla propria collocazione nel mondo. Un simile risentimento, 
quasi una forma di insofferenza, si acuisce quando viene coinvolta la sfera 
sociale, di conseguenza un collettivo. Le due strade percorribili portano ad una 
duplice concezione dell’utopia: una utopia della fuga, strada storicamente più 
battuta e discussa; una utopia della ricostruzione, legata al concetto di alterità. 
Presumibilmente, una società in pace con i suoi stessi desideri o velleità, cioè 
in equilibrio, non produrrà simili elucubrazioni. L’immaginazione, soprattutto 
nell’accezione della fuga, interviene in forma consolatoria a risarcire una vita 
di precarie insoddisfazioni, come una sorta di idillio o di sogno ozioso: una 
specie di isola incantata nella quale trovare ricovero, metafora di un grembo 
materno che possa accogliere e confortare. Un pensiero che porta 
all’indebolimento degli stessi presupposti su cui si fonda la civiltà, poiché 
nega il progresso e la capacità insita nell’uomo di reagire alle avversità, 
ingegnandosi e adattandosi. Una forma estrema di semplificazione. Per quanto 
riguarda l’utopia della ricostruzione, si può parlare di una riscrittura ragionata 
della realtà secondo parametri che, affrancandosi da valori oggettivi, 
assecondano criteri strettamente personali, concepiti su misura di chi la abiterà 
e quindi di chi saprà immaginarla: frutto di una visione strumentale e 
soggettiva, nonché deliberatamente sediziosa. Una ricostruzione intesa sia dal 
punto di vista fisico che da quello ideale, che prevede una scala di valori 
rinnovata, nuove modalità di relazione, nuove istituzioni e un cambiamento 
radicale degli individui nella nuova società prospettata: uno sforzo atto a 
ricostituire e ripensare l’ambiente. Quella sorta di diffidenza che ha 
accompagnato le utopie politico-sociali, sostiene il dominio culturale del 
potere economico internazionale da una parte e lo sviluppo della 
tecno_scienza dall’altra. Una palese impotenza che si rivela di fronte allo 
status quo militante che crea e acuisce una diffusa crisi di identità collettiva.  

A fronte di un indebolimento del potere politico costituito e di una crisi delle 
istituzioni tradizionali sotto la pressione del globalismo, si cerca un ritorno ad 
una dimensione locale e per certi versi privata: il senso di appartenenza si 
declina in forme di individualismo esasperato che sfocia negli estremismi 
radicali. Un atteggiamento che rivendica, in maniera impropria, tacite 
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appartenenze a criteri e ideologie di matrice sessuale, religiosa, etnica e altro. 
La ricerca di una sorta di integralismo ideale coincide con una specie di 
repressione sociale o, al limite, con una forte influenza sulle inibizioni degli 
ambiti sociali.  

La mancanza di una dimensione utopica sottolinea l’impoverimento di una 
progettualità sociale: affermazione che rivendica con forza l’esigenza di 
ripensare e ricollocare l’utopia. Analizzando l’etimologia del famoso libro di 
Tommaso Moro, Utopia, si può notare come questa parola sia in effetti una 
crasi ben congegnata: è evidente come sia la fusione di Eu_topia, un luogo 
dove si vive bene, e di Ou_topia, dove il significato rappresenta un altrove. 
Ragionando su simili presupposti non si può fare a meno di pensare all’utopia 
come una alternativa possibile e praticabile al modello dominante: un concetto 
che porta con sé un enorme potenziale poiché, opportunamente ripensato, può 
essere attualizzato in chiave contemporanea. Se l’obiettivo prefisso è un 
ripensamento generale  rivolto ad una progettualità sociale, l’ipotesi potrebbe 
aiutare le comunità a trovare una mediazione tra individuo e collettivo 
nell’indeterminatezza del mondo liquido e globalizzato: evitando il più 
possibile grotteschi assolutismi o derive radicali. La parola chiave di un 
ipotetico ripensamento delle utopie storiche è da ricercare in quella implicita 
consapevolezza ad accogliere e accettare le contraddizioni insite nella società 
e trasformarla alla luce di una mobilitazione sociale matura. La soluzione ai 
grandi mali sociali deve necessariamente prendere le distanze da quella isteria 
di massa che rincorre labili certezze, inaridita dietro alla costante ricerca di 
conforto e rassicurazioni, a quella retriva e mistificante appartenenza a valori 
perduti. Atteggiamento che  condiziona le scelte convertendole in frustrazione 
e mano mano in rassegnato consenso all’assolutismo. Il superamento delle 
utopie pregresse e una loro possibile valorizzazione, deve partire dal 
presupposto che la natura di queste proposte è comunque fallace e avanza 
l’idea di un luogo inesistente ma al tempo stesso è capace di creare le 
premesse per una condizione migliore. Di conseguenza, se viene meno la 
capacità da parte dell’utopia di incidere sull’immaginario collettivo, avanza la 
dittatura del tempo presente e si assiste al trionfo incontrastato del reale: in 
quanto negazione di una spinta propulsiva, creativa e progettuale, che ci 
condanna alla stagnazione. Cosa sarebbe il mondo senza sogni. L’unica verità 
percorribile e praticabile sarebbe legata al luogo e al tempo presente, hic et 
nunc: come una verità ammessa, pregiudica ogni possibilità di attingere a 
risorse provenienti dalla capacità critica di mettere in discussione un contesto 
ed eventualmente ripensarlo. Maturando una coscienza critica si può evitare di 
rincorrere una fatua illusione, sia accentando compiaciuti il luogo in cui siamo 
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come unico e sia inseguendo la chimera di un luogo inesistente. L’utopia, in 
fondo, è la rappresentazione mentale di una comunità ideale e di conseguenza 
acquisisce valore in quanto critica implicita della civiltà nella quale si origina, 
nel chiaro tentativo di superarla. Una istanza di progresso, visto che 
concettualmente tenta di prendere le distanze da una cultura unilaterale che 
riconduce la società ad una visione settoriale e compartimentale. L’utopia è 
quindi il tentativo di emanciparsi rispetto a delle rigide convenzioni e 
intraprendere una via di mediazione tra i vari aspetti che contribuiscono a 
costruire una nuova idea di progresso. Se una comunità è priva di alternative, o 
più semplicemente le ignora, non potrà maturare quella lungimiranza capace di 
farla progredire e farle comprendere la propria collocazione nel sistema 
mondo.  

“E’ assurdo disfarsi dell’utopia dicendo che esiste solo sulla carta. La risposta 
a questo che precisamente la stessa cosa si può dire dei progetti per una casa di 
un architetto, ma non per questo le case sono peggiori. Dobbiamo perdere il 
nostro senso di distacco e di severità nell’accingerci ad esaminare le comunità 
ideali così come state prefigurate dalle persone più lungimiranti del passato.
(…) Le nostre utopie non sono meno umane, calde e piacevoli del mondo dal 
quale sono nate.(…)Per entrare in questi mondi possibili, non è necessario 
abbandonare il mondo reale, poiché è sempre da esso che scaturiscono gli 
altri”.  Lewis Mumford riflette, quasi fosse un monito, sulla componente 50

progettuale legata all’utopia poiché essa è parte integrante della società.  

L’architetto franco-ungherese Yona Friedman, nel descrivere le sue Utopie 
Realizzabili, tende a sottolineare come esse contengano in sé una componente 
progettuale molto forte, caratteristica che le distingue dalla dimensione 
onirica, quindi aporetica, del wishful thinking. Nel dotarle di un fondamento 
teorico, Friedman riconosce nelle utopie una serie di parametri oggettivanti:  

• L e u t o p i e , c o m e a v e v a g i à s p i e g a t o M u m f o r d , n a s c o n o 
dall’insoddisfazione 

• Hanno bisogno di validi strumenti, cioè di padroneggiare una tecnica, per 
mitigare o eliminare la suddetta insofferenza.  

• Le utopie, infine, per compiersi richiedono un consenso collettivo 

In riferimento alla tecnica, trae il proprio sostentamento da conoscenze già 
consolidate, quindi ha radici forti; la novità ha più a che fare con il loro campo 

 Lewis Mumford, Storia dell’Utopia, Donzelli Editore, Roma, 1997, p.3950
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di applicazione che ne ridefinisce il contesto. Facendo un confronto diretto con 
il materiale prodotto in questa dissertazione, si potrebbe osservare come la 
insoddisfazione possa attingere dal fenomeno della dismissione delle comunità 
minori o dei piccoli centri; per quanto riguarda l’esempio della tecnica e del 
consenso, esse possono essere tranquillamente ricondotte all’utilizzo delle 
nuove tecnologie smart e all’immanenza del network. L’architetto interviene in 
questo processo come fosse un medico chiamato a porre fine ad una malattia 
endemica: per farlo, ha bisogno di trovare una cura. 
Friedman, inoltre, subordina l’efficacia e il valore di una utopia sociale alla 
sua capacità di persuasione,  la quale è inoltre direttamente proporzionale alle 
dimensioni delle comunità a cui si rivolge: come già avevo accennato in 
precedenza, si riferisce ad una entità che chiama Gruppo Critico. Secondo lo 
storico dell’architettura Manuel Orazi, l’intuizione di Yona Friedman risulta  
attuale e significativa perché si basa soprattutto sul tentativo di coniugare la 
ricerca di una forma comunitaria gestibile e democratica con la libertà 
individuale. Più è ristretta la dimensione di una comunità, e quindi il numero 
dei soggetti interessati, più aumenta la possibilità di raggiungere una irenica 
soddisfazione collettiva e quindi il compimento della proposta ispiratrice 
dell’utopia sociale. La definisce valenza, ed essa è strettamente correlata con 
dei centri di interesse e con la loro capacità di sviluppare delle influenze: 
queste ultime, si esprimono attraverso canali, i quali trasferiscono e 
diffondono l’informazione originale. Tutti questi aspetti incidono su una 
struttura sociale e disegnano una ipotetica soglia, un confine latente su cui 
insiste quell’identità suggerita e maturata all’interno del programma sociale. 
La dimensione del gruppo è legata anche ad un altro parametro, ovvero la 
velocità con cui una determinata comunità reagisce al cambiamento: elemento 
che incide sulla propensione a resistere, rigenerarsi e ricercare una certa 
autonomia; in altre parole maturare una certa attitudine alla sopravvivenza. 
Nonostante l’utopia produca forme archetipe riconducibili al mito, sia del 
viaggio che del ritorno, essa in realtà non può prescindere da un fondamento 
scientifico e razionale: in effetti si configura come la sintesi o l’evoluzione di 
criteri oggettivi applicati alla lettura analitica di un tempo storico X. Il mito, 
nonostante il grande fascino e il superficiale accostamento letterario, è in 
effetti la negazione dell’utopia: la quale traduce una precisa scelta di campo 
maturata attraverso una distanza critica, non senza una nota di biasimo, 
concepita nel tentativo di produrre un altrove ideale. All’interno di questo 
processo, presupposto progettuale estremamente efficace, si liberano tutte 
quelle energie creative inespresse o represse: seguendo un principio di 
astrazione coerente, l’utopia si affranca dal tempo e non dal luogo. Il luogo 
acquisisce valore in funzione del ruolo che ha nel dialogo tra utopie e 
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comunità, poiché aspira ad un modello virtuoso ideale che scaturisce da una 
spaccatura nell’ordine costituito e ne rappresenta la crisi: a questo proposito, 
pur mantenendo il carattere progressista della pura avanguardia conserva quel 
retaggio culturale dal quale prende vita. In estrema sintesi, si può pensare che 
l’utopia sia convenzionalmente una critica ragionata nei confronti di un 
periodo storico e che per certi versi ne cristallizza gli ideali, ma proprio per 
questo, mettendone in dubbio i valori, si apre ad una stagione di crisi che in 
primo luogo frantuma il tessuto sociale. La crisi è accentuata da quel mancato 
dialogo tra l’uomo e il suo contesto. Quando una comunità è svuotata da quei 
valori e quei segni che la vincolano indissolubilmente al luogo si creano le 
premesse per una frantumazione sociale: se il cambiamento sociale non ha una 
risposta sufficientemente pronta alle mutate condizioni, sopraggiunge la crisi. 
La crisi dipende sostanzialmente dalla capacità che ha una comunità di reagire 
ai cambiamenti e dalla velocità con cui essi si manifestano.  
La correlazione tra svuotamento semantico del luogo e disgregazione della 
comunità appare evidente: una simile riflessione costituisce il fondamento di 
un pensiero utopico, ontologicamente predisposto ad una astrazione 
sperimentale. Gli argomenti trattati nella dissertazione portano inevitabilmente 
a constatare che la società globale sta tentando di uniformare il mondo 
disintegrando qualsiasi tipo di velleità locale, ogni tentativo di localismo e 
particolarismo appare come il prodotto stesso della globalizzazione: nella 
disperata ricerca di identità fondamentali si producono invece 
fondamentalismi. In questo modo si è persa quella dimensione ontologica 
riconducibile al carattere proprio di un luogo, al suo genius loci, svuotato e 
annichilito da una deterritorializzazione endemica: l’unica pratica sociale 
possibile è deputata all’immaginazione.  
“La città è l'ossatura materiale di una società, un'ossatura che può essere 
rappresentato sotto forma di rete: di strade, recinzioni, frontiere. Però tale rete 
materiale non determina il modo in cui viene usata: le regole del gioco. Per 
queste è accompagnata da un'altra rete, che è, invece, immateriale. Se la rete 
materiale della città è relativamente immobile, poco adatta ai cambiamenti, la 
rete immateriale, delle comunicazioni, è invece flessibile in massimo grado.
(…) Sembra ovvio che lo scopo della maggior parte delle utopie sia quello di 
migliorare l’organizzazione che la città rappresenta, visto che, prima ancora 
che un territorio occupato, essa sia principalmente un’organizzazione.”  51

La città, intesa come rete di relazioni tra gruppi si dovrà organizzare, per 
sopravvivere, secondo modelli flessibili e adattabili alle esigenze della 
comunità:  in questo frangente, una scala ridotta sarà più adatta a favorire un 

 Yona Friedman, Utopie Realizzabili, Quodlibet, Macerata, 2003, pp 155-15651
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rapporto reciproco tra uomini e il loro circostante, cioè il contesto. La città , in 
fondo, è la prima utopia realizzata. Una comunità, è espressione di un 
complesso di eventi, comportamenti e azioni che hanno costruito la sua base 
culturale, e quindi espressione diretta di un collettivo: in un contesto piccolo, 
ridotto, le azioni del gruppo saranno immediatamente percepite dagli 
individui, mediante un rapido riscontro, individui che a loro volta non si 
sentiranno sminuiti da una forma di controllo sociale troppo coercitiva. Il 
concetto di comunità ha perciò una vocazione eminentemente urbana che si 
inspira al modello delle poleis greche, ed è prodotta da una rete di significati e 
segni che mette in relazione gli uomini, organizzati per gruppi o ambiti,  con il 
loro circostante. Proprio attraverso una simile modalità di relazione tra i vari 
elementi che compongono la rete, si compie la possibilità di esercitare un 
modello utopico. Le migrazioni interne al gruppo favoriscono la 
comunicazione e diminuiscono le iniquità. L'incapacità di stabilire dei 
rapporti, o delle reciproche sinergie, con il circostante è quindi alla base del 
fallimento delle utopie universali che hanno guidato le aspirazioni del 
villaggio globale: quando la scala di riferimento si allarga eccessivamente fino 
a comprendere una estensione planetaria palesa l'assenza del luogo e quindi la 
mancata corrispondenza uomo-contesto. La visione del gruppo critico 
nasconde un carattere claustrofobico e limitativo, una proposta eccessivamente 
aleatoria e dai risvolti aporetici. Se nella dichiarata lotta all’astrazione si 
esaurisce l’intenzionalità del messaggio di Friedman, che mostra il fianco ad 
una contraddizione in termini che rischia di anticiparne il fallimento, è nella 
riflessione di base che si compie autenticamente la portata delle sue intenzioni.  
Infatti, è l’utopia planetaria che mostra i segni di un fallimento mentre la forza  
ispiratrice dell'utopia rimane intatta, traducendo essenzialmente quell'energia 
progettuale e processuale  capace di ripristinare la rete di segni che sostiene le 
fondamenta di una comunità. Una sovrapposizione di potenzialità e aspirazioni 
che ne sottolineano la portata critica, elementi che non possono prescindere 
dal divenire storico che ne determina di volta in volta il carattere archetipo 
generatore: proprio per questo l'utopia rimane confinata nell'ambito 
metaprogettuale come una specie di paradigma incompiuto.  
Mentre la rete di comunicazione di massa sta concretamente demolendo il 
concetto di luogo fisico al tempo stesso costituisce la massa critica di un 
metaluogo sostitutivo, quello virtuale. Da questa semplice e banale 
constatazione non si può più prescindere, poiché orami le città, 
indipendentemente dalla loro dimensione, si configurano come una 
sovrapposizione tra una rete fisica e una virtuale: relazioni, flussi e scambi si 
sommano ad una metacomunita prodotta dalla rete virtuale che agisce come 
strumento di controllo sociale e ottimizzazione dei flussi stessi. Questo tipo di 
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meccanismo restituisce complessità , a livello di funzioni e servizi, a quelle 
entità urbane piccole o di quartiere (ad esempio nelle grandi città) 
ripristinando quell'idea di comunità interrotta che aveva caratterizzato gli 
insediamenti europei. L'effetto è quello di generare una qualità diffusa a 
beneficio della popolazione che in questo modo raggiunge una certa 
autonomia produttiva e al tempo stesso garantisce la circolazione di idee, 
espressioni culturali e relazioni sociali senza incorrere in un isolamento 
volontario. La scala ridotta, in questo senso, restituisce la misura e la portata in 
termini quantitativi e qualitativi di simili scelte: misura che diventerebbe 
troppo vaga a livello metropolitano. Tra luogo e metaluogo si insinua una 
relazione diretta che si configura come una vera e propria comunità. I 
comportamenti prodotti da questo modello cambiano inevitabilmente il modo 
di fruire lo spazio urbano, poiché sono il risultato e la diretta estensione di una 
cittadinanza attiva  che si esprime attraverso la relazione tra gruppi umani e 
circostante secondo una natura duplice, materiale e immateriale. Inoltre 
occorre sottolineare il loro duplice obiettivo che rende, in questo modo, le 
comunità autonome pur rimanendo connesse. Il sodalizio tra comunità e 
metacomunità vanifica quella cesura creatasi tra locale e globale, quindi tra 
approccio comunitario e utopia universale, valorizzando quegli elementi che 
sostanziano e promuovono una rete di valori condivisa in cui l’uomo ritrova la 
sua centralità. “Pensa globale, agisci locale”, lo slogan di Renè Dubos trova in 
queste espressioni una più efficace applicazione, nella quale pensiero e azione 
viaggiano in maniera congiunta per ricollocarsi nel luogo che più compete 
all'uomo, perpetrando questa strategia a scala globale.  
“Ritengo utile recuperare il ruolo di visioni di città idealtipiche rispetto al 
diffuso realismo con cui affrontiamo emergenze, facciamo di necessità virtù 
trovando ritmi musicali nella città diffusa e poetiche democratiche nel 
corporale planning. (…) Il problema centrale di carattere metodologico sta nel 
definire la relazione fra progetto e referente, fra il disegno della visione e i 
potenziali attori della trasformazione. (…) Oggi assistiamo a uno slittamento 
prevalente, nella cultura politica e urbanistica, verso visioni e scenari strategici 
direttamente operabili, con forte attenzione ai meccanismi di processo: in 
molti approcci si attribuisce agli aspetti procedurali valenza strategico-
progettuale, criticando atteggiamento sostantivi come inevitabilmente legati a 
visioni gerarchiche; con una certa insofferenza verso scenari utopici, che 
mettono in discussione, nella proposizione della visione strategica, i referenti 
istituzionali e socialmente dominanti del progetto. In queste ipotesi la 
partecipazione assume il ruolo restrittivo di consensus building: l’orizzonte 
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della trasformazione è dato entro i confini dei valori socioculturali degli attori 
presenti nell’interazione istituzionale.”  52

Mi sento di condividere gran parte delle parole di Alberto Magnaghi, 
considerando il riferimento a dei modelli utopici o città idealtipiche un 
elemento fondante, utile a costruire uno scenario strategico: rivolto 
principalmente  alla costituzione di una nuova società locale e alla promozione 
di attività comunitarie. Proprio a questo proposito nel paragrafo seguente ho 
proposto una selezione di esperienze utopico-comunitarie che ho ritenuto più 
interessanti e propedeutiche a questo scopo. Non tanto nell’efficacia del loro 
messaggio ma nella loro valenza simbolica,  esse sono l’espressione di una 
società che, attraverso esperienze anche individuali, si rappresenta in 
esperienze collettive che racchiudono una precisa idea di comunità: studiarne 
alcuni aspetti può sicuramente aiutare a costruire la società di domani e 
rafforzare quel salto generazionale che ancora manca nelle visioni 
contemporanee. In effetti, hanno valore di citazione e servono più che altro a 
supportare un ragionamento critico sui cambiamenti del territorio e sulle 
modalità insediative che il nuovo orizzonte urbano aprirà da qui a breve.   
Un processo che porterebbe a scavare nelle contraddizioni insite nel modello 
socio-economico dominante e trovare potenziali attori del cambiamento, 
ridefinendone gli scenari potrebbe intervenire all’interno di quelle forme 
aggregative e comunitarie in trasformazione portandole ad una nuova 
collocazione ed un nuovo ruolo strategico. L’obiettivo rimane, quindi, 
vincolato alla possibilità di aprire spazi concreti di intervento sociale. “Lo 
scenario così concepito disegna uno dei futuri possibili, non perché si situa 
ragionevolmente nelle tendenze in atto o nelle potenzialità di azioni di 
trasformazione degli attuali attori dominanti, ma perché si fonda sulla 
denotazione di energie, attori, utopie diffuse, piccole utopie, che striano il 
territorio, lo densificano di reti.”  Avvalendosi di una progettualità sociale 53

latente, come forma di resistenza e resilienza che pesca in quel sottobosco 
molecolare che risulta in conflitto con la forma metropoli, si può ridisegnare 
uno scenario in cui le situazioni più deboli e marginali, ma reali, possano 
tornare a contare nel sistema decisionale. Una approssimazione e una 
interpretazione di futuri possibili che sfrutta la tensione utopica, quel valore 
metaforico tipico degli archetipi, ma che si muove nella piena consapevolezza 
dei propri limiti ontologici poiché tutt’altro che vincenti nello scenario attuale 
della globalizzazione.   

 Alberto Magnaghi, Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino, 2000, pp 150-15352

op.cit., p.15553
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Utopie comunitarie italiane 

L’isola delle rose 

Il 1 maggio 1968, l’ingegner Giorgio Rosa proclama l’indipendenza di un 
minuscolo stato sovrano, L’Isola delle Rose, davanti alle coste romagnole e 
poco fuori (500m) dalle acque territoriali italiane. Un’esperienza tanto 
eccentrica quanto particolare durata poco meno di due mesi, dalla data di 
fondazione all’occupazione da parte delle forze di polizia. Lo stato, o meglio 
la piccola piattaforma artificiale su cui insisteva, misurava soltanto 400 mq e si 
era perfino dotata di una lingua, l’Esperanto. Uno statuto tutto suo e una 
moneta equivalente alla lira, il Mill, completarono il quadro di quella che 
venne percepita, dal governo italiano, soltanto come una astuta e ben 
congegnata operazione commerciale per evadere il fisco e ottenere profitti non 
meglio specificati: bollata come una piccola San Marino offshore, venne fatta 
esplodere nel 1969 a seguito di un’interrogazione parlamentare. Rimane 
tuttora una parentesi ambigua nella storia nazionale. Dati i trascorsi 
repubblichini dell’Ingegnere, la sua scaltra ambizione imprenditoriale,  sembra 
che l’iniziativa fosse distante da quel fermento sociale tipico del ’68. Nel 
2013, è stata anche il soggetto di un libro di Walter Veltroni, L'isola e le rose, e 
un film-documentario dal titolo Isola delle Rose - la libertà fa paura, del 2009.   
La sua fine, fu salutata con rassegnata malinconia dal litorale romagnolo in 
questo modo : “Nel momento della distruzione di Isola delle Rose, gli 
Operatori Economici della Costa Romagnola si associano allo sdegno dei 
marittimi, degli albergatori e dei lavoratori tutti della Riviera Adriatica 
condannando l'atto di quanti, incapaci di valide soluzioni dei problemi di 
fondo, hanno cercato di distrarre l'attenzione del Popolo Italiano con la 
rovina di una solida utile ed indovinata opera turistica. Gli abitanti della 
Costa Romagnola.”  

Repressa sul nascere, l’operazione della Esperanta Respubliko de la Insulo de 
la Rozoj (in Esperanto) non è forse stata valutata a sufficienza per quella 
portata intellettuale riconducibile alla sua genesi: probabilmente perché troppo 
autoreferenziale o perché non avallata da personaggi di spicco 
dell’avanguardia culturale. Rimane un esperimento fallito dotato di grande 
fascino, carico di una certa bizzarra e ingenua stravaganza,  anche se 
suffragato da un programma che le conferiva comunque una dignitosa tensione 
utopica.  
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L’Isola delle Rose

L'Isola delle Rose adottò uno stemma rappresentante tre rose rosse.  
A lato, un francobollo del valore di 30 Mills

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_(botanica)


Lo spazio comunitario di Leonardo Ricci a Riesi 

Nel 1962, il sogno di Tullio Vinay era quello di portare una comunità valdese a 
sostegno della popolazione locale di Riesi, in una delle provincie più povere e 
arretrate della Sicilia, Caltanisetta. Animata dai migliori propositi etico sociali, 
l’iniziativa del pastore valdese Vinay si doveva scontrare con una serie di 
difficoltà oggettive: sociali, la reticenza della popolazione locale e della mafia 
che rivendicava i suoi interessi territoriali; economici, a causa delle ristrettezze 
finanziarie associate al reperimento dei fondi necessari per costruire la 
struttura; operative, vincolate alla capacità di trasmettere determinati principi 
comunitari. Vinay coinvolge Leonardo Ricci, esponente della scuola di 
architettura toscana, con cui aveva già collaborato per la comunità di Agape, 
vicino Pinerolo. Tra i due sodali, oltre ad una profonda amicizia, già 
sussistevano i presupposti per una straordinaria affinità resasi ancora più 
evidente in questo progetto. Entrambi uniti dal desiderio di compiere, ognuno 
secondo le proprie competenze, un’impresa sociale capace di aiutare 
concretamente le persone: il coinvolgimento di Ricci è talmente forte da 
lavorare senza percepire denaro, considerandola un’occasione per essere utile 
socialmente e affrontare problematiche concrete. Lo scopo dell’intera 
operazione auspicava un cambiamento reale e un rinnovamento possibile dei 
diversi ambiti della vita sociale dall'assistenza, all'istruzione, all’economia in 
una landa desolata, nel nulla: infatti riez (da cui Riesi) in arabo significa 
deserto. Nonostante le difficoltà, il complesso architettonico parte all’insegna 
di un solido pragmatismo e di una attenta lettura del contesto, peraltro cifra 
stilistica di Ricci: sulla sommità della collina, doveva sorgere l’ecclesia (mai 
realizzata) con attorno altri edifici tra cui la scuola officina, la casa 
comunitaria, l’asilo, la biblioteca -direzione e la scuola elementare. Un piccolo 
villaggio realizzato con materiali economici e con una serie di espedienti 
progettuali adatti a sfruttare le particolari condizioni geomorfologiche del sito. 
Ricci segue il cantiere a distanza ma in occasione dei sopralluoghi è lui stesso 
che si spende per la costruzione, che lavora con gli operai, che riflette sugli 
esiti e che partecipa attivamente alla realizzazione della comunità: molto 
apprezzato anche per quella sua capacità di ascolto e per quel rifiuto 
aprioristico di schemi funzionali eccessivamente rigidi. Il progetto si fa 
interprete di varie istanze e riflessioni, da Olivetti a Dolci, Quaroni, Mumford 
e De Carlo, che devono essere rivolte alla fruizione e alla vivibilità dello 
spazio comunitario: per certi versi ricorda anche gli esperimenti dei kibbutz 
israeliani. Il villaggio Monte degli Ulivi a Riesi, rimane una vicenda che 
spiega come si possa intervenire, coniugando ricerca forma ad una asciutta 
semplicità d’esecuzione, per migliorare le condizioni socio-economiche di un 
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Villaggio Monte degli Ulivi,  Riesi, Caltanisetta, Sicila. 
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territorio altrimenti depresso. “Il villaggio ha ormai superato i quarant’anni. 
Un’età lontana, per l'architettura contemporanea che insegue se stessa 
attraverso una produzione dal ritmo forsennato; ma vicina per le 
problematiche che tale procedere lascia irrisolte e che continuamente tendono 
a riproporsi nel presente, riproducendo in questo andamento ciclico una sorta 
di attualità, di vitalità nuova, di  capacità di coinvolgimento."  54

Consonno, Las Vegas fantasma brianzola 

Anche questa storia ha inizio nel 1962 ma ha come protagonista un Conte, 
Mario Bagno: un eccentrico imprenditore edile che volle realizzare “una Città 
dei Balocchi” in un minuscolo borgo brianzolo,  Consonno. Il Conte, non si 
limitò a rilevare l’intera proprietà del paese ma pretese che venisse raso al 
suolo,  con l’idea di trasformarlo in un centro turistico all’avanguardia, a pochi 
chilometri da Milano e dalla Svizzera. L’avventura della nuova Consonno 
cominciò con la realizzazione di una strada carrabile di collegamento con 
Olginate, di cui è  tuttora frazione: sarà l’inizio della fine. Per quanti avevano 
intravisto nell’iniziativa del Conte la possibilità di rilanciare l’economia 
locale, fu presto evidente l’assurda visione di una Las Vegas brianzola 
edificata assecondando le pacchiane tendenze del suo stravagante promotore, 
nonché finanziatore principale. Tabula rasa, fin dal principio e in grande fretta; 
anche una collina fece abbattere: per godere meglio della vista sul Resegone. 
Frane, alluvioni e smottamenti non lo fermarono. Italia Nostra insorse ma il 
Conte Bagno andò avanti comunque, sostituendo alle case rurali palazzi 
sontuosi, giardini, statue, tempietti cinesi e pagode: in una delirante 
accozzaglia di stili che compiacevano la deriva Kitch ormai imboccata dal 
nuovo insediamento. Alla fine degli anni sessanta l’opera era giunta ad un 
ragguardevole compimento, difatti da sonnacchioso borgo di contadini si era 
trasformato nella mecca dei divertimenti delle provincie limitrofe: con tanto di 
minareto, Grand Hotel, sale da gioco, sale da ballo e una galleria di negozi in 
stile arabeggiante. L’epoca d’oro di Consonno durò poco più di un lustro, tutto 
era stato concepito per favorire lo svago, il divertimento spensierato: venne 
anche frequentato da cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo. 
Affievolito quello slancio iniziale legato soprattutto alla sua caricaturale 
novità, cominciò un lento declino, incoraggiato anche da quei numerosi 
detrattori che lo stigmatizzavano come una strana e discutibile negazione dei 

 Michele Costanzo, Leonardo Ricci e l’idea di spazio comunitario, Quodlibet, Macerata, 2009, p.3954
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Una immagine di come è oggi Consonno

Una cartolinea di Consonno, nel pieno delle sue attività 



valori ambientali; ma anche come stonato e deliberato attacco alla natura del 
sito. Nel 1976, si parla di atto conclusivo della vicenda Consonno, complice 
una disinvolta gestione del cemento e una poca attenta valutazione del suolo: 
una frana si abbatté su quella strada di accesso al paese tanto cara al Conte. Da 
quel momento, il declino si è fece inesorabile e inarrestabile, tagliandola fuori 
dal resto del mondo. Ironia della sorte, oggi Consonno, o quel che ne rimane, è 
una città fantasma; i suoi bizzarri edifici ridotti a ruderi sempre più fatiscenti e 
pericolanti. Il suo improbabile minareto si staglia solitario sopra una 
“Chernobyl del divertimento” che cristallizza, ancora oggi, quelle irreali 
quanto pretenziose ambizioni che la videro nascere e morire nel giro di pochi 
anni. Non di certo una utopia comunitaria, casomai la sua negazione. Rimane 
comunque un esperimento curioso, forse unico nel suo genere, che può far 
riflettere sulla storia di molte località in attesa e sui loro imbarazzanti 
protagonisti.  

Da Dicaia a Vema, una questione di metodo 

Collocata tra Verona e Mantova, da cui il nome VeMa, questa nuova città 
italiana con un atto di fondazione postdatato (2026) è stata pensata 
dall’architetto Franco Purini in occasione della 10° Biennale di Architettura. 
Una città studio, tra l’utopico e il possibile, concertata attraverso il contributo 
di venti studi italiani under 40, a cui Purini ha proposto ed imposto, come base 
progettuale, il suo masterplan. Partendo da una pura speculazione teorica, 
VEMA vuole essere un’utopia realizzabile che indaga nuove frontiere 
dell’abitare cercando di riscoprire la misura dell’architettura italiana: come 
strumento di conoscenza e di azione. Una città di fondazione tra i corridoi 
ferroviari europei Lisbona-Kiev e Berlino-Palermo in cui, attraverso un 
intenso lavoro di ricerca, si tenta di risolvere problemi attuali come quelli della 
casa, i luoghi di lavoro, l’energia, il tempo libero, l’arte, le infrastrutture, i 
media, lo spazio pubblico, la sostenibilità e il verde. Secondo i suoi detrattori, 
nel tentativo di voler toccare ogni tema senza approfondirne alcuno, tradisce la 
suo vocazione euristica per diventare una proposta principalmente 
tassonomica, cioè banale divulgazione. VEMA è una città della mediazione, 
riflette sul ruolo dell’architettura tra libertà espressive e restaurazione 
arbitraria, si scaglia contro il narcisismo formale per ritrovare una civile 
convivenza. Una città policentrica caratterizzata da flussi (le strade, i percorsi 
e i tracciati) che la attraversano e la mettono in relazione col territorio, 
elementi che ne integrano e ne collegano le parti: alla loro intersezione 
sorgono gli spazi pubblici e le aree verdi. L’utopia di Vema interviene a 
fronteggiare lo spaesamento degli abitanti contemporanei soggetti al continuo 
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VEMA, masterplan

Dicaia



mutamento del paesaggio urbano: una città che quindi accoglie il 
cambiamento e ripropone la riflessione sul concetto di limite.  
Dicaia (o Dikaia) nasce come critica alle utopie disegnate, è una macchina che 
si autocostruisce, nella quale gli uomini sono come parassiti rispetto ad un 
corpo vivente. Una piattaforma adagiata sul terreno, discontinua, che lascia 
libere ampie porzioni di territorio. Un grande calcolatore si predispone al 
dialogo con i primi abitanti insediati, i quali, attraverso le loro richieste, 
trasformano la piattaforma in strutture collettive e moduli abitatitivi: tutto 
questo è reso possibile da un campionario di elementi pensati per le aggiunte 
successive, collocati in un magazzino posto sotto la superficie della 
piattaforma stessa. Critiche, desideri, osservazioni e proiezioni affluiscono 
all’interno di una rete che funziona come un sistema circolatorio: un 
patrimonio corale che stabilisce, in fieri, il programma della città. 
L’informazione gioca quindi un ruolo fondamentale e centrale, ma soprattutto 
a Dicaia  Portoghesi indaga il rapporto tra architettura e società. “Il ricorso 
all'utopia è la contropartita della perdita di fiducia nella funzione sociale 
dell’architettura intesa come disciplina di supporto alla produzione di oggetti 
specifici, ma è anche il segno di una profonda fiducia nell’architettura come 
disciplina critica e conoscitiva, capace di individuare e studiare con i suoi 
mezzi tecnici in modo più elaborato e più profondo le contraddizioni proprie 
del nostro mondo e le patologie del fenomeno urbano. Ciò che 
contraddistingue Dicaia dalle infinite città utopiche di questi anni è il fatto che 
essa si pone anzitutto come un invito provocatorio e ironico alla riflessione 
sull’idea di città. (…) Dicaia nasce come deliberato sforzo di una comunità, 
per opera di scienziati e di tecnici, ed è espressione di una volontà politica. E’ 
una città che non è pensabile  se non dopo una rivoluzione, ma è anche una 
città che si pone come rimedio contro la tendenza tipica di ogni processo 
rivoluzionario ad alimentare dentro di sé, e dopo di sé, anticorpi capaci di 
metterne in crisi la funzione rinnovatrice, di fermarla ai margini della 
sovrastruttura. Questo presupposto fornisce una risposta limitata, provvisoria, 
volutamente problematica, alle infinite domande che si potrebbero fare su 
come la società di Dicaia regoli se stessa ed in virtù di quali istituzioni e 
strutture. (…) Dicaia porta con sé le premesse per la morte dell’architetto. 
Nelle società primitive, l’architetto non esiste e la creatività ambientale 
appartiene a tutti i membri della comunità. Ciascuno partecipa alle costruzioni 
della casa, delle strutture collettive del villaggio. E’ solo quando la società 
comincia ad evolversi che ad un membro della comunità, l’architetto, viene 
delegata questa creatività ambientale, riconoscendo in lui l’esperto, lo 
specialista di questo aspetto della vita collettiva. Con il superamento della 
divisione del lavoro, la delega della creatività ambientale all’architetto viene 
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meno ed essa ritorna appannaggio della comunità. Questa è una delle 
conseguenze più ovvie e decisive della struttura di Dicaia. L’architetto non 
serve più a filtrare i desideri dei cittadini che vengono direttamente messi a 
confronto e soddisfatti dalla macchina nella misura in cui non ledono gli 
interessi collettivi. Descrivere dettagliatamente la forma di Dicaia è quindi un 
controsenso, perché essa si pone come risultato di una volontà collettiva in 
condizioni totalmente nuove.”   55

Zingonia, da utopia a ghetto 

Zingonia, provincia di Bergamo, conta poco meno di 5.000 abitanti di cui più 
della metà sono stranieri. Con una popolazione che si avvicina a quella di un 
borgo, oggi però assomiglia alla periferia degradata di una grande città, ma 
osservando bene gli edifici e tornando indietro agli sessanta si scoprono ben 
altre aspirazioni. Nel 1964, l’imprenditore romano Renzo Zingone, col 
contributo dell’architetto milanese Franco Negri, avvia un grande progetto per 
fondare una nuova città. Zingonia, in omaggio al nome della famiglia del 
promotore, nasce con la precisa idea di trasformare le abitudini e le attitudini 
delle città italiane, concentrando, anche per ragioni economiche, attività 
produttive e residenze in un unico luogo: la componente utopica è da 
rintracciare nel desiderio di affrancarsi dal fenomeno diffuso del pendolarismo 
e cambiare un assetto sociale già da allora fortemente radicato in Italia.  Un 
progetto che attinge dalle indicazioni sviluppate dai CIAM, allineandosi ai 
criteri funzionalisti prodotti dalla visione del movimento moderno riguardo 
all’urbanistica e allo sviluppo della città contemporanea: negli schizzi di 
progetto realizzati presumibilmente da Negri si riconoscono dei chiari 
riferimenti all’architettura brutalista, a quella sovietica, a Mies e chiaramente 
Le Corbusier. Dopo Adriano Olivetti, Zingone si autodefinisce costruttore di 
città, animato da un ambizioso ideale utopico espresso attraverso la volontà di 
edificare una entità urbana dal nulla, con le sue sole forze materiali, 
economiche e imprenditoriali: in effetti, nei propositi iniziali, voleva realizzare 
una sorta di Brasilia lombarda dotata di tutti i servizi, una Ville Radieuse 
provinciale capace di tradurre un’impresa titanica. A rileggere oggi questa 
incredibile esperienza, si nota come tra l’obiettivo iniziale e la sua successiva 
realizzazione ci sia una distanza consistente. Le ragioni sono diverse e da 
ricondurre a problemi oggettivi, primo fra tutti la sua complicata vicenda 
territoriale e politica: in effetti Zingonia si trova a cavallo di cinque comuni, il 
che ha provocato non poche difficoltà a livello amministrativo e burocratico. 

 Paolo Portoghesi, Le inibizioni dell’architettura moderna, Laterza, Roma-Bari, pp 204,205,21055
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Zingonia in costruzione

Zingonia, cartellone pubblicitario



Altra grande e per certi versi insormontabile ragione del fallimento di 
Zingonia ha conciso con il periodo di crisi che l’Italia stava attraversando 
dopo gli anni del boom economico. Ulteriore problema ha riguardato la forza 
lavoro, in larga parte proveniente dal Sud mentre Zingone si aspettava di poter 
contare su una manodopera locale e quindi su una maggior integrazione a 
scala territoriale. Di quella auspicata Grandeur rimane ben poco, 
l’insediamento risulta notevolmente ridimensionato nelle dimensioni e nella 
forma, solo i tracciati viari lasciano intravedere quel potenziale inespresso; è 
venuta meno soprattutto l’articolazione del complesso e di conseguenza la 
qualità dei singoli manufatti: a distanza di anni l’ architetto Negri ne prenderà 
le distanze e verso la metà degli anni settanta è lo stesso Zingone a chiamarsi 
fuori. Nonostante le torri residenziali, le villette unifamiliari, il centro sportivo, 
il cinema, l’hotel, l’ospedale, la chiesa, fontane e sculture come espressione di 
qualità urbana, siano stati inizialmente i simboli programmatici di quello 
slancio progressista ben presto si sono trasformate nella testimonianza di un 
degrado fisico e sociale. Oggi Zingonia appare come un sobborgo industriale 
dove resistono realtà produttive ancora attive, ma devastato dal punto di vista 
sociale, con una grande quantità di immigrati costretti a vivere in un contesto 
fatiscente e degradato. Un caso emblematico ricco di contraddizioni in cui, 
analizzando l’intera vicenda, si può rileggere mezzo secolo di storia italiana: la 
distanza che separa Zingonia da quella fiera utopia iniziale è grosso modo 
simile al nostro Paese messo a confronto con gli anni del boom economico. 
Tra intenzionalità e realtà, si compie il destino di una nazione che ha saputo 
manifestare tutti i suoi limiti e lasciato intravedere le sue straordinarie 
potenzialità: Zingonia ne è per certi versi una sintesi perfetta.  

L’utopia italiana di Soleri nel deserto americano 

Paolo Soleri, classe 1919, professione architetto: laureatosi al Politecnico di 
Torino diventa in seguito allievo di Frank Lloyd Wright. Morto da pochi anni, 
viene ricordato nel panorama internazionale per aver sviluppato il concetto di 
Arcologia, una ibridazione semantica tra architettura e ecologia: ci ha creduto 
con fervente dedizione, condizionando il suo intero percorso professionale. 
L’Arcologia, e quindi la città che ne scaturisce, è uno strumento per 
l’evoluzione umana: pensata per supportare e promuovere le attività dell’uomo 
nel loro complesso. Arcosanti è una eco-città che traduce nella sua 
programmatica intenzionalità tutti i principi e le visioni utopiche di Soleri, 
concepita come un organismo coerente che integra uomo, natura e tecnologia. 
Un progetto corale costruito in oltre quarant’anni attraverso l’avvicendamento 
di una comunità che ha riconosciuto in quest’opera urbana il compendio di 
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Arcosanti, comunità nel deserto dell’Arizona 

Arcosanti, alcuni edifici



alcuni ideali, che attraverso il lavoro (duro) ha contribuito a farla diventare 
realtà. La città, è un complesso denso e stratificato che alterna spazi pubblici e 
privati, il lavoro e lo svago, declinato all’insegna di una sostenibilità tangibile 
e concreta. Una atmosfera frugale, di essenziale rigore e scrupolosa 
meticolosità: un manifesto contro lo sprawl e la cultura dell’automobile. Ad 
Arcosanti vige la misura umana vincolata ai limiti imposti dalla natura e 
dall’ambiente, ogni cosa è progettata per assecondare le attività umane senza 
sprechi e senza eccessi. Una comunità incentrata sul lavoro, intellettuale e 
fisico: prima la squadra e poi il piccone, la carta e la cazzuola. Arcosanti 
sancisce quel distacco dal maestro Wright, poiché in aperta antitesi al modello 
di Broadacre City: ripudiando Suburbia, Soleri da apostolo diventa apostata. 
Nonostante tutto, il riferimento a Taliesin rimane evidente. Arcosanti è inoltre 
il suo rimedio al consumismo: nata privilegiando le interazioni umane e 
l’accesso alle risorse comuni, per ridurre spreco e immondizia, limitare il 
consumo di energia e materie prime, abbattere i costi di costruzione e 
annullare l’inquinamento. La città era pensata per ospitare una popolazione di 
5.000 abitanti ma a tutt’oggi esistono soltanto una decina di edifici: una 
piccola percentuale rispetto al programma complessivo. Arcosanti, tuttora, 
rimane un importante esperimento urbano che anticipa, pensando che la 
costruzione è iniziata nel 1970, tanti di quei temi che oggi sono di grande 
attualità, prioritari nella gestione e nel ripensamento delle città future.  

Lecce 2019, reinventare l’utopia 

Per la candidatura di Lecce come Capitale Europea della Cultura, è stato 
proposto un progetto che si chiama Reinventare Eutopia, ovvero cercare 
attraverso un cambiamento ideologico i presupposti per un cambiamento reale 
capace di trasformare la città in un “buon luogo”. Un innesco per modelli 
virtuosi e innovativi adatti a creare nuove sinergie, rifondare la percezione dei 
luoghi per scoprirne nuove potenzialità, affrancandosi definitivamente da una 
eredità storica ingombrante, spesso di ostacolo, andando oltre. In realtà, 
proprio le specificità del luogo, le sue insite peculiarità, devono servire come 
base culturale per costruire una dimensione e una tensione utopica in grado di 
riavvicinare il Sud all’Europa, per indirizzare le esperienze collettive verso 
una prospettiva nuova che sappia ridisegnare un nuovo concetto di comunità. 
Attraverso la contaminazione e l'interdisciplinarità le utopie possono 
connettersi e creare vera innovazione, a questo proposito il programma ha 
sviluppato Otto Utopie: come modelli del cambiamento. 
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1. Democratopia. Modello per la partecipazione democratica, 
amministrazione & governance. Elemento cardine del progetto, mira a 
stabilire un rapporto diretto tra popolazione e amministrazione attraverso 
processi partecipativi e di responsabilità. La priorità diventa a questo 
punto creare un clima di fiducia reciproca che possa ridestare una certa 
consapevolezza nei cittadini e innescare quei meccanismi adatti a 
cooperare nel bene comune. La democratopia diventa a questo punto un 
momento per riappropriarsi di un sapere collettivo che determina le 
esperienze quotidiane e mette il cittadino al centro del programma di 
sviluppo futuro.  

2. Polistopia. Modello per il benessere sociale, l'inclusione & l’accessibilità. 
L’inclusione di tutti i cittadini e un loro coinvolgimento diretto acquisisce 
un valore imprescindibile, evitando in questo modo ogni forma di 
esclusione e di marginalità sociale. Una città possibilista e aperta a tutti, 
che annulla ogni forma di discriminazione sulla base di una generosa 
solidarietà.  

3. Edutopia. Modello per la conoscenza attraverso una rivoluzione nel 
sistema dell’istruzione. Questo modello si occupa principalmente della 
cittadinanza attiva e lo fà attraverso la formazione: conoscenze specifiche 
creano le condizioni per rendersi autonomi e raggiungere una certa 
consapevolezza dei propri mezzi. La maturazione di una coscienza critica, 
filtrata attraverso la cultura, trasforma il potenziale individuale in valore 
collettivo. Una rivoluzione legata all’istruzione, un meccanismo ciclico 
dove insegnamento e apprendimento sono gli stessi momenti di un 
cambiamento.  

4. Talentopia. Modello per la valorizzazione del potenziale umano & 
gioventù. Riprende l’utopia precedente ma si focalizza sullo sviluppo di 
un determinato potenziale: ovvero trasformare il talento individuale in 
occasione di rilancio territoriale, come risorsa irrinunciabile per far fronte 
alla crisi. Un modello che mira a creare un ecosistema creativo capace di 
sviluppare una comunità del sapere, in cui le varie esperienze messe a 
sistema possano occuparsi del territorio, del paesaggio e di chi lo abita.  

5. Profitopia. Modello per nuovi modi di fare economia, lo sviluppo di posti 
di lavoro & cooperazione. Categoria che si occupa principalmente dei 
bisogni sociali, contrapposti a quelli materiali. Si interessa delle 
aspirazioni corali al fine di sviluppare una economia di comunità, dove 
tutti possano ricercare profitto anche attraverso le proprie velleità: un 
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vantaggio per la comunità intera, sia per chi cerca lavoro e sia per chi lo 
offre.  

6. Ecotopia. Modello per la autosostenibilità, l'ambiente & l'umanizzazione 
della medicina. Un processo che vuole riprendere quel rapporto sinergico 
con l’ambiente che si è perso in anni di sviluppo urbano scriteriato, poco 
attento ai valori territoriali e ad uno sviluppo sostenibile. Una iniziativa 
che si colloca nel solco della cultura mediterranea, riproponendo a gran 
voce quell’indissolubile legame tra uomo e natura.   

7. Esperientopia. Modello per nuove forme di viaggio, turismo & 
interazione. Un modello rivolto ad uno stile di vita “slow” e affine alle 
esigenze, alle abitudini e alle tradizioni locali: con particolare attenzione al 
Salento. Vuole proporre una vera e propria Esperienza Salento, tout court, 
unendo più fattori: cultura contemporanea, patrimonio culturale, tempo 
libero, gastronomia, sport. Un modo autentico per riconnettersi a valori 
antichi e autentici, ma declinandoli in chiave contemporanea. Un processo 
che vuole integrare vecchie e nuove esperienze al fine di coinvolgere chi 
arriva nel Salento in una scoperta del territorio a 360 gradi: immergendosi 
e integrandosi con la cultura locale crea esso stesso un valore aggiunto.  

8. Artopia. Modello per la creazione artistica & ruolo degli artisti 
nell'innovazione sociale. Fondamento di meccanismi virtuosi, la visione 
legata all’arte e al suo spirito creativo serve a connettere le varie 
esperienze dell’Utopia generando continue spinte verso il cambiamento. 
L’artista svolge la funzione di mediatore culturale e interprete del 
linguaggio contemporaneo.  
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  “L’artista ha un solo mezzo per presentare l’opera in cui lavora. Farla“ 

                                                      Maurice Merlau Ponty

Interviste 

CAPITOLO 11



Fabrizio Del Pinto: Andrea, quando e come nasce Farm Cultural Park? 
Andrea Bartoli: Farm cultural Park nasce a giugno del 2010. Abbiamo aperto 
dopo alcuni mesi di ristrutturazioni, perché con mia moglie abbiamo deciso di 
non trasferirci all’estero e ci siamo fatti una promessa: non ci saremmo pianti 
addosso, non avremmo aspettato che qualcuno ci cambiasse la vita e avremmo 
fatto ogni cosa in nostro potere per migliorare il quotidiano. Creare un luogo 
per Carla e Viola, le nostre figlie, che fosse stimolante, allo stesso tempo 
trovare il nostro posto nell’ambito della società.  

FdP: Dove si colloca nel panorama siciliano e che genere di difficoltà, tu e tua 
moglie, avete incontrato? 
AB: Si colloca come un unicum, non ci sono altre esperienze consolidate, 
similari a Farm Cultural Park, in Sicilia e probabilmente anche in Italia. E’ un 
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cento culturale indipendente, dove arte e cultura sono due strumenti nobili per 
dare alla città di Favara un nuova identità, per costruire una diversa idea di 
futuro. Le difficoltà che abbiamo incontrato inizialmente sono legate 
soprattutto allo scetticismo generale: tutti ci dicevano “non riuscirete mai a 
fare questa roba a Favara, ma chi deve venire a Favara, ma perché mai dei 
turisti dovrebbero venire a Favara, che c’entra l’arte contemporanea a Favara”. 
In realtà, i risultati ci hanno dimostrato che avevamo ragione noi: quest’estate 
sono arrivati 80.000 visitatori in quattro mesi. Farm svolge oramai tantissime 
attività quotidiane: stamattina c’erano duecento bambini, pomeriggio siamo 
attraversati dai turisti, la sera le attività culturali. Farm è un progetto 
impossibile, reso possibile 

FdP: Attraverso quali dinamiche la Farm interviene a riqualificare il 
contesto? 
AB: Principalmente ho creato un luogo, a me piace chiamarlo polmone 
urbano, che fa respirare nuovamente la città e i suoi abitanti. Bonificando gli 
spazi urbani del centro storico che erano stati abbandonati, riportando la vita in 
questi spazi , portando gente che arriva da tutto il mondo: con competenza, 
professionalità, creatività, stimoli, voglia di condivisione. Creando dei luoghi 
di apprendimento, di socializzazione e di scambio.  

FdP: Cosa intendi per qualità della vita e per qualità urbana? Tra le due, esiste 
secondo te una stretta relazione? 
AB: La qualità della vita e la qualità urbana hanno sicuramente molto in 
comune, nel senso che è chiaro non potere avere una buona qualità della vita 
se stai in un posto dove la qualità urbana è scadente. Questa è stata un po' 
quella molla che ci ha spinto a diventare protagonisti del nostro territorio, a 
rimboccarci le maniche, a non aspettare una mano divina dall’alto. Far si che 
la nostra città diventasse un luogo bello dove stare, non un albergo dove 
andare a dormire la sera e da lì scappare all’indomani mattina. Oggi a Favara, 
hai tutti i giorni qualcosa da fare, ci sono persone che arrivano da tutte le parti 
del mondo, è un posto stimolante, è un posto dove ancora, da un punto di vista 
urbano, c’è ancora molto da fare. Ma i segnali sono tutti positivi: di 
trasformazione del centro storico, di rivalutazione, del contagio buono di tante 
persone che hanno deciso di far parte di questo sogno collettivo.  
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FdP: Dall’esterno la Farm restituisce un’idea di grande fermento creativo, di 
contaminazione e ibridazione tra la varie forme di espressione artistica. A chi 
si rivolge? Una considerazione  sull’arte? 
AB: Si rivolge a tutti! Si rivolge ai bambini con degli spazi e dei momenti 
completamenti dedicati a loro: ad esempio con la storia dell’architettura per 
bambini. Si rivolge agli adolescenti, visto che abbiamo appena concluso nei 
giorni passati, un festival. La prima edizione di questo festival che si chiama 
Opp - energie under 18, come opportunità: è stato scelto da un ragazzo di 
Gela, Martin, che ha risposto ad una call per indicarci nome e contenuti del 
festival. Contenuti assolutamente trasversali, siamo passati dalla musica 
all’arte, al design, all’architettura, al cinema, il volontariato, la cooperazione, 
l’inserimento lavorativo e le start up. Insomma, Farm è un posto dove ci si 
occupa della vita delle persone; non è un posto per fighetti dell’arte 
contemporanea. Non è una voip cube. Noi non abbiamo una collezione, siamo 
sempre più interessati ai processi piuttosto che ai prodotti.  

FdP: L’Italia è spesso refrattaria ai codici del linguaggio contemporaneo. A 
giudicare dal vostro riscontro popolare, come si cambia l’immaginario 
collettivo?  
AB: La grande forza di Farm è quella di aver cambiato completamente la 
percezione, sia interna che esterna. Favara non è più la città dei latitanti e della 
mafia, è una città dell’arte, dei giochi e della sperimentazione, della cultura. E’ 
la città che sta tutti i giorni sui giornali, in televisione, su Sky. Arriva poi il 
Console Americano, arriva Poltrona Frau e le università da tutto il mondo. 
Turisti in quantità mostruosa e che prima ospitava zero turismo. La percezione 
cambia sicuramente anche all’interno, perché i cittadini di Favara si scoprono 
di nuovo orgogliosi di appartenere a questa città, perché tutti gli dicono che la 
conoscono, gli dicono di voler venire, perché molte persone venendo 
dicono:”quanto siete fortunati ad avere la Farm.” Cambia anche la percezione 
esterna, perché chi arriva a Favara vede una città tendenzialmente bruttina che 
poi però svela dei tesori nascosti di grande originalità, di grande creatività. In 
un paese che è completamente bloccato, a Favara respira una dimensione di 
possibilità. Una delle tre parole ricorrenti nella ricezione e percezione dei 
nostri visitatori è “futuro”. Farm è un posto che ti mette in discussione rispetto 
ai tuoi valori, a quello che stai facendo, al tuo modo di ragionare. E’ un posto 
dove si cerca di dare degli stimoli per generare attivismo a catena, per far si 
che tu voglia fare a casa tua quello che hai visto a Favara.  

FdP: Si può parlare, quindi, di un progetto partecipato? 
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AB: E’ un progetto partecipato a posteriori. C’è molta retorica sulla 
partecipazione: per cui i progetti funzionano se sono partecipati fin dall’inizio. 
Noi non siamo arrivati a Favara, con i sette cortili, non siamo andati dalle zie a 
dire: sapete, vogliamo fare l’arte contemporanea, voi che ne pensate. Noi 
abbiamo fatto quello che pensavamo fosse giusto, ciò ha a che fare con le 
nostre passioni e i nostri interessi. La partecipazione viene a posteriori, viene 
avendo un posto con una soglia bassa, aperto al confronto, ospitale, 
accogliente.  

FdP: La Farm scaturisce da una iniziativa privata, che tipo di contributo hai 
ricevuto dalle istituzioni locali? 
AB: Zero! 

FdP: Tra locale e globale è ancora possibile una mediazione? 
AB: Assolutamente si. Oggi devi essere locale ma devi avere uno sguardo 
globale, sia per alimentarti di contenuti e sia per restituire contenuti. Noi 
siamo una realtà microscopica nel mondo però costruiamo ogni pensiero e lo 
rendiamo pubblico, a disposizione globale, non solo esclusivamente per 
Favara. Farm si è ritagliata in questi anni il ruolo ancora informale, ma 
riconosciuto attraverso alcuni crediti tra cui La Biennale di Venezia, di piccola 
capitale della rigenerazione urbana.  

FdP: Che rapporto hai con la tradizione? 
AB: Diciamo che la tradizione mi piace quando non sfocia nel folclore. La 
tradizione è un valore, sicuramente ha a che fare con la storia, la storia è 
importante nella vita di ogni persona e ogni luogo. Purtroppo in Italia c’è 
questa grande faciloneria nel trasformare le tradizioni in folclore, nel non 
riuscire a renderle contemporanee, nel non riuscire a mettere insieme 
tradizione e innovazione. Questa oggi è la ricetta.  

FdP: Favara e Gibellina, due esperienze apparentemente simili ma così 
profondamente diverse. Senti in qualche modo di averne raccolto l’eredità?  
AB: In realtà, non mi sento di metterla in questo modo perché Gibellina è 
ancora un’esperienza attiva con la quale noi collaboriamo, con la quale ci 
confrontiamo. Un’esperienza sicuramente importante nel panorama nazionale  
e internazionale, per quelli che sono stati i fasti del passato. E’ chiaro che è un 
modello che ha bisogno di essere rinnovato, anche e proprio per questo c’è un 
grande rapporto di scambio con Farm: vedono in noi una serie di modalità più 
fresche, più contemporanee. Mi pare sicuramente un modello e una istituzione 
gemella con la quale costruire delle cose insieme. La speranza è che anche 
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Gibellina possa tornare ad essere fresca, forte ed importante come lo è stata in 
passato. Insieme a Farm, costruire un modello di offerta culturale del 
contemporaneo con implicazioni sociali diffuse.  

FdP. Dopo pochi anni, complice uno straordinario successo, quale pensi sia 
stato  l’impatto sulla comunità? Che valore dai a questa parola? 
AB: La comunità di Farm è un piccolo miracolo, è il nostro valore più grande. 
E’ una comunità molto particolare, nel senso che è una comunità allargata: di 
artisti, di creativi, di giornalisti, di visitatori. La cosa bella è che quando vieni 
in Farm, anche per un giorno o due, rimani per sempre imbrigliato, rimani per 
sempre complice di questa iniziativa.  Noi facciamo delle cose straordinarie 
anche e soprattutto grazie alla nostra comunità di riferimento. Quindi la 
comunità è il primo asset di questa progettualità.  

FdP: Farm Cultural Park sembra voler sottolineare una certa autonomia 
intellettuale e procedurale. Si può sperare che, in Sicilia, sia il principio di un 
nuovo paradigma? 
AB: Alla Farm, con orgoglio, rivendichiamo una dimensione politica di questa 
esperienza. Si vogliono rimettere un po' in discussione le regole, si vuole 
immaginare un paese differente, immaginare l’Italia, la Sicilia, come un paese 
o una regione alla quale voler bene, della quale non avere paura e della quale 
non doversi vergognare. Sicuramente le regole, nell’ambito della società, sono 
importanti. Quando sono stupide e intrise di ipocrisia, impediscono lo 
sviluppo, impediscono alle persone di vivere serenamente e di seguire le 
proprie inclinazioni, le proprie aspirazioni. In genere vengono cambiate, 
invece in questo paese sembra tutto impossibile, sembra tutto illegale e 
improbabile: salvo poi passare avanti alle peggiori nefandezze dello stato e 
della politica senza che accada nulla, rispetto a quelle violazioni delle regole. 
Sembra che ci scandalizziamo soltanto per le cose stupide, purtroppo siamo 
moralmente talmente abituati alle cose gravi da non farci più caso.  

FdP: Abbiamo perso la capacità di indignarci? 
AB: Si, c’è proprio un assopimento del pensiero. Non si costruisce un 
pensiero, tutti si lamentano, a nessuno piace il paese nel quale stiamo vivendo 
ma nessuno ha la visione di quello che potrebbe essere. Alla Farm proviamo a 
proporre una visione differente, proviamo a dire come vorremmo che fosse 
questo paese.  
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FdP: Come vedi Favara, ed altre realtà simili, tra qualche anno? 
AB: La domanda è bella e piena di incertezze. Spero che avremo la forza e la 
possibilità di continuare a fare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. 
Resistere sarebbe già un miracolo. Poi è chiaro che ci piacerebbe fare molto di 
più: poter scalare il progetto e produrre spazi maggiori, provare a replicare il 
modello in altri territori, poter contagiare altri progettisti e altre città, 
emancipare il più possibile persone e luoghi. Questo è il nostro sogno. 
Realisticamente, anche resistere rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad 
oggi, sarebbe già un grande successo.  
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Fabrizio Del Pinto: Maestro, Lei è artefice di testi indimenticabili ed uno 
degli indiscussi protagonisti della canzone d’autore italiana. A questo 
proposito, qual è il suo rapporto con la cultura? 
Mogol: Io ho parlato della vita nelle mie canzoni, non ho mai scritto per i 
cantanti, ho scritto sempre in prima persona pur riferendomi a persone che ho 
conosciuto. Il mio rapporto con la cultura, è quello che le mie canzoni possono 
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esprimere: stiamo parlando di cultura popolare, quella che arriva a milioni di 
persone.  

FdP: Come nasce il Cet? 
Mo: Sono andato a costruire una cittadella in mezzo ai boschi, dove ho messo 
tutto quello che avevo guadagnato. Sembrava un investimento da matti ma 
attraverso la mia determinazione sono venticinque anni che il Cet lavora con 
successo. Non mi sono mai pentito. Fondata per valorizzare e qualificare nuovi 
professionisti della musica popolare. Proprio da quando ho capito, venticinque 
anni fa, che la cultura popolare sarebbe andata in recessione: l’ho capito da 
quando le fonti di promozione hanno cominciato a diventare fonti di 
produzione. Se facciamo si che la promozione possa fare la produzione, 
intacchiamo la sua capacità di essere obiettiva. C’è l’interesse che primeggia e 
questo ha prodotto una recessione spaventosa: quindi non più artisti 
importanti, non più canzoni d’autore. Tutto questo lo dobbiamo al fatto che 
non è stata protetta la cultura popolare.  

FdP: Essendo Milanese, cosa l’ha portata in un piccolo paese dell’Umbria? 
Mo: Mi ha portato la ricerca di un posto bello, immerso nel verde, senza fonti 
di inquinamento, con una flora ed una fauna medioevali: uguali a quelli che 
c’erano nel medioevo. 

FdP: Come si riconosce la qualità di un luogo? 
Mo: Secondo me dalla qualità dell’aria, dalla natura incontaminata. Questioni 
ambientali e culturali, visto che qui siamo vicini a luoghi di cultura: a meno di 
un chilometro, c’è una chiesa decorata da Piermatteo d’Amelia, famosissimo 
pittore umbro.  

FdP: Una tenuta nel verde, la scelta del sito ha avuto per Lei un immediato 
riscontro empatico ed in che modo influenza il percorso formativo dei suoi 
allievi? 
Mo: Ho cercato un posto che fosse salutare, piacevole e riposante sia per me 
che per i miei allievi.  

FdP: Il Cet è una struttura polivalente, quali sono i parametri utilizzati per 
costruire un luogo adatto ad esprimere la creatività? 
Mo: Dove c’è la possibilità di fare dello sport: nuoto, ci sono i cavalli e delle 
palestre molto attrezzate. Gli ospiti della Tenuta dei Ciclamini e i miei 
studenti, hanno la possibilità di vivere bene.  
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FdP: Fattori che, secondo Lei, aiutano ad esprimere il lato creativo? 
Mo: Aiutano a campare meglio. Si possono depurare i polmoni dallo smog, 
rispetto alla vita in città. Sicuramente chi viene qui riconosce che è un luogo 
dove vivere salutisticamente.  

FdP: Rispetto alle strategie progettuali iniziali, lo sviluppo del complesso 
architettonico ha coinciso con un preciso approccio disciplinare o si è evoluto 
nel tempo in funzione di particolari esigenze? 
Mo: Non modifiche, questo luogo ha subito delle aggiunte. In realtà, questo è 
un luogo che è stato costruito in uno stile e tipologia medievale: la vicina 
frazione di Toscolano è del ‘800, duecento anni prima del mille. In un 
territorio come questo, con simili paesini, non si può costruire una bruttura in 
cemento, che crei una disarmonia. Tant’è vero che lo stesso Vittorio Sgarbi, 
che non è tenero con i costruttori, ha riconosciuto che è perfettamente integrata 
nel contesto. L’unico cambiamento che ho fatto, perché non mi sembrava 
necessario, è che invece di realizzare un borgo, ho fatto un borgo organizzato a 
campus inserendo un giardino interno. Più che inventata, è una tipologia 
ripresa sia dai palazzi rinascimentali che da quelli romanici, così come la torre, 
già presenti in Umbria.  

FdP: Tutte le funzioni sono organizzate attorno a questa corte? 
Mo: Si, ho pensato che fosse giusto fare così per rispettare l’ambiente e anche 
l’architettura tradizionale di questi luoghi.  

FdP: In segno di rispetto quindi? 
Mo: Sarebbe stata una disarmonia grave. Tanto che ho firmato l’invito alle 
Belle Arti a considerare questa valle protetta.  

FdP: Il Cet, concepito in questo modo, aiuta lo sviluppo creativo degli allievi? 
Ci sono degli elementi che tornano e che comunque contribuiscono? 
Mo: Tutti mi dicono di si. Anche come struttura alberghiera ha un alto livello 
di gradimento. Ci sono facilities che altri alberghi non hanno: c’è tutto qui, 
campo da calcio, palestra e cavalli. Per cui, in primo luogo ho fatto quello che 
ritenevo giusto: per cinque anni è stato solo scuola, poi  visto che era un luogo 
così ameno e ricercato da tutti, abbiamo aperto anche agli ospiti e ai convegni.  

FdP: Ha funzioni ricettive a vari livelli? 
Mo: Si certo! Nove sale riunioni.  
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FdP: Appena arrivato, ho subito avvertito un’atmosfera di grande suggestione. 
Mo: Questa struttura in realtà, dopo aver ricercato tra vari architetti, l’ho fatta 
fare al geometra del paese. L’ho costruita anche io, come la volevo.  

FdP: Una sorta di autocostruzione? 
Mo: Si 

FdP: In un paese che sembra averlo dimenticato, i giovani rappresentano 
ancora una risorsa fondamentale. Come si investe sul loro avvenire? 
Mo: Io ho investito praticamente tutto quello che avevo sull’avvenire, non 
solo sul loro, ma su quello della cultura popolare. Non ho difficoltà a dire che 
non abbiamo guadagnato un euro, perciò ho sostenuto tutti i disavanzi della 
scuola.  

FdP: Cosa significa essere artisti oggi? Come si costruisce un profilo 
professionale adeguato alle richieste del mercato senza tradire le proprie 
aspirazioni? 
Mo: Le richieste del mercato io non le ho mai seguite come creativo, ho 
sempre scritto seguendo un piacere artistico. Non ho mai scritto per i cantanti, 
loro le hanno ricevute sempre dopo. Uno l’ho pure convinto a diventarci, 
perché Lucio Battisti neanche lo voleva fare il cantante. La mia carriera è stata 
tutta fondata sul senso di libertà totale, che ho difeso come principio. 

FdP: L’autonomia intellettuale in primo luogo, la ripropone ai suoi allievi? 
Mo: Certo, io la ripropongo ai miei allievi e loro hanno accettato con grande 
piacere il mio modo di scrivere, mi seguono e questa è una scuola che non ha 
solo un valore nazionale, in quanto è una delle migliori scuole per creativi in 
Europa. Siamo andati pure in Kazakistan, all’Accademia Nazionale di Musica 
e abbiamo altre richieste internazionali. Diciamo che ho costruito quello che 
volevo, sia sotto il profilo architettonico che culturale.  

FdP: Definito Centro di Interesse Pubblico dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. Dopo venticinque anni, da quali elementi scaturisce il 
successo della scuola che ha fondato e che tuttora dirige? 
Mo: Gli elementi di successo, scaturiscono dal livello della nostra didattica, un 
livello innovativo legato a concezioni nuove: l’allievo è considerato, come 
tutte le persone, una somma di DNA e ambiente. Noi tutti tendiamo ad 
assorbire l’ambiente affinché diventi parte di noi, una volta che si capisce 
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come favorire questo processo si ottiene lo scopo.  

FdP: Il Cet è concepito come una cittadella. In una accezione più vasta si può 
considerare una comunità? Che tipo di relazioni ha con il contesto circostante? 
Mo: Dopo una prima fase in cui, in quanto estraneo, non ero ben visto, (in 
Umbria hanno una mentalità chiusa), hanno avuto modo di conoscerci e 
adesso son tutti convinti che portiamo avanti un discorso utile anche a loro. 
Abbiamo ceduto la raccolta delle castagne al paese vicino e anche la raccolta 
delle olive: questo ha dimostrato la nostra amicizia. Abbiamo anche invitato 
gli abitanti della piccola frazione di Toscolano e mia moglie ha servito 
champagne a tutti. Loro credo siano grati, perché hanno capito che persone 
siamo noi. Per quanto riguarda la comunità del Cet, le uniche persone stanziali 
sono quelle che ci lavorano. Gli studenti vanno e vengono: hanno 
principalmente due momenti l’anno, durante i tre mesi di corso, in cui si 
ritrovano nella scuola e hanno la possibilità di frequentare la struttura. Al 
termine di questa esperienza gli viene richiesta una valutazione scritta, sia per 
loro che per la scuola: per noi è un momento di verifica e di riscontro. Un 
valore aggiunto sicuramente.  

FdP: La musica è una forma d’arte partecipata? 
Mo: Per quanto riguarda le canzoni, la musica è una forma d’arte partecipata 
fino a quando sono belle. La mia produzione ha interessato con Cocciante, 
Battisti, Mango, Tony Renis, Gianni Bella, milioni di persone. Parliamo di 
cultura popolare quando c’è una grande diffusione, perché raggiunge tutti. Il 
popolo assorbe quello che gli viene dato, è popolare quando entra 
nell’immaginario collettivo. Ho cercato di elevare il livello culturale facendo 
un’operazione importante sul livello e la qualità dei testi e della musica 
prodotta, assieme ai miei collaboratori e musicisti. Questo è un po' il bilancio 
del mio lavoro.  

FdP: Questo aspetto riguarda sia la Sua carriera personale e sia le attività del 
Cet? 
Mo: Si, noi abbiamo utilizzato sempre lo stesso metro e lo stesso modo di 
agire. 

FdP: Pensa globale, agisci locale. In riferimento alle attività del Centro, tra 
locale e globale è ancora possibile una mediazione? 
Mo: Il locale fa il globale, un insieme di locali fanno il globale. Noi influiamo 
sul globale per quanto riguarda il livello culturale, per altre cose non abbiamo 
nessuna possibilità. Attraverso le mie canzoni, posso aver contribuito a 
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migliorare la sensibilità della gente, grazie alla potenza della cultura popolare: 
come mezzo di trasmissione. Ho una scuola proprio per cercare di contrastare 
questa recessione. Noi abbiamo una grande comunità a cui accedono da tutte 
le regioni, tranne la Lombardia: sono piuttosto autoreferenziali e non buttano 
soldi fuori dalla regione, dicono. Un principio legato ad una mentalità 
estremamente ristretta, precludersi questi sbocchi è una follia.  

FdP: Le tecnologie legate alla rete, possono intervenire a mitigare 
quell’isolamento geografico per chi lavora e vive lontano dagli agglomerati 
urbani? Insomma, si può vivere e lavorare in un contesto isolato? 
Mo: La tecnologia,  come la televisione e la radio, è diffusione. E’ importante  
vedere che cosa ha prodotto di buono e di negativo: c’è, ad esempio, un sacco 
di gente a spasso per colpa della tecnologia. Poi c’è anche un altro fatto, che 
ha dato a tutti la facoltà di parlare (a sproposito), una concessione che fa parte 
delle libertà personali, il problema è che sono tutti on stage e online. Tutti col 
sito come fosse uno spettacolo. Forse una volta, si può dire, gli umili 
ascoltavano per imparare, per poi parlare quando erano preparati. Ora parlano 
tutti senza essere preparati. 

FdP: Si è persa la capacità di ascoltare? 
Mo: Non solo, si è persa la capacità di valutare quello che si dice. Manca un 
filtro. Una volta saliva chi se lo meritava, anche per una questione di 
meritocrazia. Adesso, con la parola “tutti”, c’è un appiattimento visibile e un 
livellamento generale. Tutto questo è negativo.  

FdP: Le tecnologie vi danno la possibilità di lavorare in maniera autonoma? 
Mo: Qui abbiamo tutto, abbiamo router wifi in tutte le stanze e siamo 
costantemente connessi. Una cosa indispensabile. Siamo attrezzati come 
qualsiasi centro di analoga importanza. Io ricevo continuamente mail: oggi ho 
ricevuto mail da alcuni centri sperimentali ed un’altra dal Ministro Martina per 
parlare dei fondi sul recupero del letame. Faccio continuamente progetti.  

FdP: Da Milano a Roma a cavallo, assieme al compianto Lucio Battisti, anno 
1970. Avrebbe ancora senso oggi ripercorrere lo stesso viaggio e con le stesse 
modalità? Com’è cambiato il territorio italiano? 
Mo: Nel 2006, ho fatto Roma-Milano attraverso gli Appennini, molto più 
lungo e molto più bello. Ho fatto il giro della Valle d’Aosta; da Assisi a Roma 
per invitare il Papà. L’Appennino è dimenticato, se io lo ripercorro tra altri 
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otto anni niente sarà cambiato. I miei viaggi a cavallo sono viaggi nella natura: 
bisogna percorrerli chiaramente con le guide perché altrimenti è pericoloso. 
Gli Appennini non sono molto cambiati, per quanto riguarda il resto, i danni 
erano già stati fatti: la situazione rispetto agli anni settanta non si è molto 
aggravata. Io penso comunque che varrebbe la pena abbattere tutte le strutture 
che rovinano il paesaggio, soprattutto al mare. Per quanto riguarda 
l’abusivismo farei una cernita: se qualcosa deturpa il paesaggio, lo farei 
abbattere. Il Cet non è solo cultura popolare, ma anche studi medici sul tema 
della difesa globale: ho girato tante università a riguardo. Una visione olistica, 
riconducibile alle difese globali dell’organismo, che fa riferimento ai principi 
base della medicina. L’altro elemento è l’ambiente: ho fatto un progetto per le 
città esistenti, su come possiamo restituire loro la vivibilità. Io sto facendo 
tutto quello che posso per dare il mio contributo e mi occupo di vari progetti 
sociali.  

FdP: Quale futuro vede per i piccoli centri e le comunità minori?  
Mo: Intanto, tutti quelli che vivono in comunità minori hanno la possibilità di 
vivere salutisticamente e in maniera migliore. Per quanto riguarda la 
possibilità di vivere il collettivo, ce l’hanno in tutti i modi: anche e soprattutto 
attraverso le tecnologie. Per la possibilità di vivere e lavorare, è un discorso 
molto lungo: una società vive quando ha il lavoro. Io penso che oggi il 
problema non è solo il lavoro degli italiani ma anche quello dei tanti 
immigrati: ci sono molti ragazzi che camminano nelle nostre strade senza 
sorriso. Noi dovremmo riflettere sulla possibilità di fare progetti. Io ho cercato 
di realizzare un progetto molto complesso e ambizioso sui migranti nell’Africa 
del Nord: l’Europa dovrebbe dare i soldi per l’acqua, per i laghi artificiali, per 
la desalinizzazione, e finanziare le tecnologie adatte al suo reperimento, 
soprattutto alle aziende agricole. Ci vogliono investimenti concreti con la 
presenza del Know how: giovani preparati per creare orti, allevamenti bovini 
per lo stallatico biologico. Deve essere tutto biologico: frutta, verdura e carne. 
Lì si possono far costruire agli stessi migranti le case e con un unico format: 
120 mq residenziali + 60 mq di annesso agricolo. Per quanto riguarda le 
coltivazioni, le aziende provvedono ad arare ed un tecnico si sposta a valutarne 
i risultati: 60% di ricavo per l’immigrato e 40% restante al paese che lo ospita. 
Quindi tutti contenti. Io mi occupo dei migranti qui per cercare di dargli aiuto, 
conforto e lavoro; al tempo stesso porto avanti questo progetto che avrebbe 
una ragione di esistere, perché fattibile. In Umbria, ad esempio, hanno tutti il 
loro orticello e campano bene. Investire sul biologico è una grande risorsa, 
visto che l’agricoltura può tornare ad essere un settore strategico per lo 
sviluppo. Qui al Cet abbiamo degli orti, coltivati da bravi contadini, e  
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mangiamo prodotti biologici. Chi impara a coltivare il biologico avrà grandi 
soddisfazioni: la terra non tradisce. Il biologico ha bisogno di una grande 
attenzione alla terra: una volta che si è arato, bisogna poi lavorare con le mani. 
Non dimentichiamo che un ettaro di fieno rende 1.000 euro l’anno, mentre un 
ettaro di biologico 5.000 euro. Quindi hai di che campare.  

FdP: La terra può avere un suo carattere? 
Mo: Vale per quello che si può coltivare. Siamo noi che esprimiamo il 
carattere della terra, noi siamo come la terra: se lasci la terra a sé stessa 
vengono fuori rovi ed erbacce; se fai un orto con esperienza, cultura e 
sapienza, diventa una meraviglia piena di frutti. Noi siamo la stessa cosa. 
Bisogna fare attenzione a cosa mangi, è la cultura principale per la 
sopravvivenza. Il mondo si evolve attraverso il sapere.  

FdP: Nel concepire il Cet in questo luogo, in questo particolare contesto, che 
tipo di influenze ci sono? 
Mo: Qui non si vive di cultura, non c’è grande seguito per queste cose. Da 
quando sono qui, voglio fare un centro culturale ma non c’è un reale interesse. 
La presenza del Cet è utile perché dà lavoro, per il resto è quasi ininfluente. 
Questa è una iniziativa ad alto livello formativo, quindi sarebbe difficile per 
persone che hanno delle carenze culturali interessarsi a queste cose. Noi 
parliamo con persone che arrivano qui ma che sono già selezionate. Il Cet non 
crea un indotto: ci sono cinquantasei abitanti a Toscolano, duemila ad 
Avigliano che dista otto chilometri. Ho cercato di portare delle iniziative ma 
non hanno avuto grande seguito. Se devo valutare l’incidenza del Cet: diamo 
lavoro a delle persone, tutto qui. In questo senso c’è un miglioramento molto 
lento della popolazione locale. La mentalità perciò si evolve lentamente, questi 
luoghi sono un po' tagliati fuori. Per me la cultura più importante rimane 
quella umanistica, ci sono persone che ne hanno tanta anche se sono ignoranti. 
Ho scritto un aforisma che mi piace molto: il mondo è pieno di imbecilli colti.  

FdP: Da un pò di anni a questa parte, mio parere personale, la formazione alta 
(e non solo) non fornisce più quegli strumenti culturali per maturare una 
coscienza critica e valutare il mondo.  
Mo: Sta cambiando. Sono andato a parlare in diverse università riguardo alle 
sperimentazioni che abbiamo fatto qui sulle malattie autoimmuni, con 
addirittura un protocollo seguito da Montagnier (premio Nobel 2008).  Sono 
stato anche invitato da alcune scuole medie-superiori di Isernia, ho visto che 
c’è una aspettativa enorme nell’assorbire esperienze di vita ed esperienze 
culturali a livello umanistico. C’è proprio sete di questo. Io, ad esempio, ho 
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invitato vari rettori delle università per fare progetti culturali da passare al 
Ministero dell’Istruzione. Fondamentale è usare i consorzi culturali e 
imprenditoriali: ieri qui c’erano i rappresentanti della Confindustria 
dell’Umbria per parlare di realizzare delle iniziative da portare alla politica. 
Bisogna coinvolgere persone che hanno un sapere concreto.  

FdP: La musica, l’arte e la creatività, possono giocare un ruolo significativo 
nei meccanismi di rigenerazione urbana e territoriale? 
Mo: E’ sempre tutto dovuto alla sapienza e al buon senso: sapere e logica 
semplice di attuazione. Gente che sa, che ha un intento onesto e che cerca 
delle soluzioni creative. Le idee salvano il mondo, ed io cerco di contribuire 
con quello che ho.  

FdP: L’Italia appare come una nazione sempre più marginale, poco incline ad 
investire sulle proprie risorse e poco attenta a misurarsi con la sua complessa 
eredità storica. In questo senso, in che modo si può coniugare la tradizione con 
il progresso? Qual è la sua idea di sviluppo? 
Mo: Prima di tutto, lo sviluppo migliore è la valorizzazione di quello che 
abbiamo. L’Umbria è un giardino d’Europa, attrezziamola in modo che lo sia 
veramente. Aiutiamo con intelligenza un agriturismo a non ricevere 
finanziamenti per poi comprare le porte in ottone. Pretendiamo finanziamenti 
finalizzati a portare gli standard a livello europeo. Alla Tenuta dei Ciclamini, i 
confort e gli standard devono essere alti. Un finanziamento deve essere sulla 
base di gente che sa e non di gente improntata. Aumentare il livello di 
sicurezza delle nostre città per proteggere i turisti e là dove necessario farle 
presidiare da forze di polizia, per impedire azioni coercitive disoneste. 
Dobbiamo proteggere i laghi e i fiumi, quindi dobbiamo diventare ospitali 
anche in riferimento allo stato di salute del nostro ambiente naturale. Il 
territorio deve essere fruito al meglio e non distrutto. Una volta ho scritto: se 
avessi diecimila ruspe, andrei a buttare giù tutte le porcherie che hanno fatto. 
Queste sono le operazioni da fare, a cominciare dalla valorizzazione 
dell’agricoltura: abbiamo un sacco di terre che non vengono coltivate. Le 
stesse terre, con un’altra mentalità e un altro sapere, ci permetterebbero di 
esportare frutta e verdura biologica in tutto il mondo. La ricchezza c’è, 
bisogna conoscere il modo di rilevarla e di coltivarla. Di questo abbiamo 
bisogno.  
Il progetto più grande che sto facendo, ormai da venti anni, vuole creare nelle 
scuole una nuova materia, a cominciare dall’asilo: una materia che riguarda il 
senso della vita, l’autostima, il fatto che si muore, che la vita va vissuta anche 
in rapporto alla morte. Proposta accettata tanti anni fa dall’allora Ministro 
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Luigi Berlinguer.  

FdP: La memoria, può ancora essere un efficace strumento per maturare una 
coscienza critica e modificare l’immaginario collettivo? In una società 
globalizzata, come si riporta l’uomo al centro di un sistema di valori 
condiviso? 
Mo: Bisogna ripartire dall’educazione degli uomini, che non deve essere solo 
relazionata al denaro ma deve essere finalizzata a comprendere il senso della 
vita. Questa è la situazione. In sintesi, io sono un amante della storia e la storia 
deve servirci a capire i nostri errori.  
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Fabrizio Del Pinto: Dino, quando e come nasce Panta Rei? 
Dino Mengucci: Potrei dire quarant’anni fa, ma di fatto è partita dopo un 
incendio del 1993 e su uno stimolo di Damian Randell, il quale era il 
responsabile educativo del “Centro di Ricerca di Tecnologie Alternative del 
Galles”: un gruppo che comprendeva sia ingegneri che architetti e che si 
occupava di bioedilizia e materiali alternativi. Durante un incontro con 
Randell, dove esponevano il progetto di recupero di una cava con tecniche 
alternative, sentii raccontare che stavano costruendo delle ecocabin e delle 
biostrutture dove delle scolaresche erano in grado di stare con un consumo di 
acqua e di energie pro capite ridottissimo: se le sprecavano rimanevano al 
buio, al freddo e senza acqua. Questo concetto “forgot look remember do 
learn”, mi ha colpito molto: dato che noi già lavoravamo come fattoria scuola, 
con i bambini, e stavamo sempre a ricordare di chiudere la finestra e spegnere 
la luce. Avevamo una grande attenzione a non sprecare l’energia. Chiaramente 
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l’azione pratica, in quanto fattoria scuola, l’abbiamo adottata fin dal principio: 
visto che è nel fare che apprendi. Dopo l’incendio è arrivato l’inverno e 
dovendo ristrutturare le strutture esistenti (piene di ethernit) mi è nata l’idea di 
recuperare il terreno, quindi fare un centro zootecnico. Nel 1993 di persone 
che si occupavano di bioedilizia ce n’erano poche, tutti mi incoraggiavano a 
buttare giù e radere al suolo. La soluzione di riqualificare la struttura esistente, 
sulla scia dell’incontro con Damian Randell e del suo progetto per la cava, ci 
ha permesso di consultare anche l’architetto Brachini a “Utopie Concrete”, una 
iniziativa che si fa a Città di Castello, il quale invece ci ha detto che il miglior 
intervento che si può fare in ecologia è il recupero: disse il ferro è buono, 
riparti da quello. Quindi sono rimasto coerente nel seguire la teoria del 
recupero e questo è stato il primo passo iniziale.  

FdP: Una definizione di Ecovillaggio? 
DM: Ecovillaggio è una storia ricca di tanto e di niente. Noi non ci riteniamo 
un Ecovillaggio: ho sempre pensato, da quando son partito nel ’76, a un 
pensiero di relazioni, di inclusione e di comunità. Adesso è di moda questa 
parola ecovillaggio ma ecovillaggio in sé non ha nessun principio di comunità: 
semmai rischia di diventare una enclave chiusa, mentre noi da sempre 
abbiamo lasciato il cancello aperto.  

FdP: RIVE, Rete Italiana Villaggi Ecologici: qual è vostra identità comune e 
in quali valori vi riconoscete? Cosa vi differenzia da altre realtà simili? 
DM: Siamo razza umana e ovviamente simili ma, come per gli esseri umani, 
ognuno poi è diverso. Ci sono sicuramente delle similitudini, nel senso che 
siamo in ambito rurale e gestiamo un territorio di cui facciamo parte: in 
quest’ottica cerchiamo di educare al rispetto. Dentro al RIVE o dentro al GEN 
(Global Ecolabelling Network) ci sono esperienze che vanno dalla A alla Z: 
stanno comunque tutti dentro.   

FdP: Raccoglie quindi esperienze molto eterogenee, molto diverse. Voi siete 
un unicum all’interno di un collettivo? 
DM: Sicuramente. Non offendo nessuno dicendo questo. 

FdP: Panta Rei si può definire una comunità rurale e che tipo di attività 
svolge? 
DM: Più che rurale, è una comunità educante. Una parola molto grossa, perché 
per essere educanti ognuno di noi lo deve essere in prima persona. Noi siamo 
nati su un terreno che era già stato abbandonato negli anni settanta, pieno di 
spine e rovi, abbiamo bonificato il posto ma più che di ruralità si può parlare 
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Vista sul bosco e sul lago Trasimeno

Interno di un alloggio di PANTA REI



di bosco: rurale è dove si fa agricoltura. La nostra è la gestione di uno spazio, 
peraltro abbastanza grande (160 ha), dove noi coltiviamo solo quello che è 
possibile coltivare in questo territorio: c’è un oliveto di 1.800 piantoni 
secolari, ci sono una settantina di ettari di bosco che stiamo trasformando in 
cedro di alto fusto, abbiamo reimpiantato 18 ha di bosco negli ’90, due ettari 
di frutteto con ecotipi locali e varietà antiche, ed erbe officinali. Siamo più 
vicini alla permacultura e al Food Forest che ad una ruralità intesa in senso 
classico; ma non siamo neanche questo. Portiamo avanti una connessione con 
la terra più da un punto di vista educativo e didattico, coinvolgendo l’uomo 
sulla fonte della vita più che sulla terra.  

FdP: Quali forme di sostentamento avete? 
DM: Noi ospitiamo attività esterne che si svolgono qui all’interno della 
struttura. Ad esempio, in questo momento, c’è un incontro tra famiglie che 
ricercano il miglior modo per educare i figli: su quale migliore strategia 
educativa mettere in campo. Noi lavoriamo spesso con le scuole, private e 
pubbliche. Lavoriamo con chiunque, come fattoria sociale aperta a persone 
con disabilità: tanto è vero che abbiamo l’autorizzazione per realizzare una 
pedana su una quercia in grado di permettere a chiunque di arrivare 
sull’albero, anche con carrozzine; abbiamo pure una casina sull’albero studiata 
proprio per i non vedenti, per poter avere una sensazione di contatto con la 
natura e con la pianta.  

FdP: In senso lato, Panta Rei si può quindi definire uno spazio inclusivo? 
DM: Si, un proposito al quale tendiamo da sempre: riuscire ad essere 
veramente inclusivi è l’obiettivo, il sogno. Cerchiamo di essere aperti sia alle 
persone che vogliono venire a fare un’esperienza e sia a quelli che vogliono 
partecipare più attivamente lavorando. In ogni modo abbiamo attivano questo 
trust che si chiama “Panta Rei bene comune”, il primo a scopo sociale in Italia, 
per favorire tutti verso un mondo migliore senza selezione pregressa. L’unica 
selezione avviene sulla base degli interessi. 

FdP: La struttura è stata realizzata seguendo i principi dell’autocostruzione, 
nel rispetto del sito e delle preesistenze. Come è avvenuto l’incontro con 
l’Atelier Ambulant d’Architecture e cosa ne è scaturito? 
DM: Diciamo che l’incontro è avvenuto a fine ’96, inizio ’97, per caso: 
chiacchierando in giro una persona ha sentito parlare del sogno di Panta Rei e 
di voler ricostruire tre capannoni distrutti da un incendio. Questi ragazzi sono 
capitati qui. La persona a cui sono più affezionato è Rainer, ancora ci 
sentiamo, che si era appena laureato in architettura alla Villette di Parigi: padre 
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tedesco e madre giapponese. Ha una intelligenza molto intuitiva pur restando 
nel pratico. Cito lui ma erano una ventina i ragazzi con cui abbiamo fatto la 
progettazione: prima la bonifica del sito e poi il recupero. Prima ti ho citato 
l’architetto Brachini perché, sulla base del suo prezioso consiglio, le strutture 
sono ancora quei ferri sopravvissuti alla vecchia struttura distrutta. Altra figura 
importante è stato Francesco Tonucci, che allora era il responsabile del 
“Reparto di Psicopedagogia del CNR di Roma”: collaboravamo sulla 
formazione degli operatori della fattoria-scuola “La Buona Terra”. Un salto 
indietro: Panta Rei nasce da un’altra cooperativa perché io ero presidente della 
“Buona Terra”, proprietaria di tutta la struttura. La cooperativa, nata 
quarant’anni fa, non si è sentita di investire su questo nuovo progetto ed io 
allora ho messo su, insieme ad altri che avevo già coinvolto, una nuova 
cooperativa: Panta Rei. Ecco perché si chiama diversamente dalla cooperativa 
madre “La Buona Terra”. Cito questo, perché Francesco Tonucci già 
collaborava con noi e, al momento del recupero dei capannoni danneggiati 
dall’incendio, ci ha detto che volendo fare una struttura innovativa non ci 
sarebbero dovuti essere i corridoi. I vincoli che ho posto a questi ragazzi nella 
progettazione partecipata: no corridoi e si lavora sull’esistente. I corridoi 
creano gerarchie, isolamento e individualismo. I tre personaggi chiave per 
l’imput di Panta Rei sono sati Damian Randell, l’architetto Brachini e il 
pedagogista Franceso Tonucci: davanti ad un sogno, mi hanno dato i 
fondamenti dai quali partire.  

FdP: Lo sviluppo di Panta Rei ha coinciso con un preciso approccio iniziale o 
si è evoluto nel tempo in funzione di particolari esigenze? Di quali servizi 
dispone? 
DM: La struttura ovviamente è un cantiere permanente di evoluzione, di 
sperimentazione e di ricerca. Nel recupero di questi capannoni, la 
progettazione è stata dovuta fare per forza per la burocrazia e per le 
autorizzazioni: qui abbiamo vincoli paesaggistici, idrogeologici e sismici. In 
un secondo momento, ad esempio, è sorta la necessità di ospitare anche 
persone diversamente abili: una necessità sottolineata dai ragazzi che 
capitavano qui. Ora non c’è nessuno che rimane solo, quando sta sulla pedana 
sull’albero è insieme a tutti gli altri compagni, così non c’è più esclusione. La 
stessa cosa vale per la casa sull’albero. Mi ha fatto impressione una persona 
del GEN, non vedente, che mi ha chiesto di fare una passeggiata insieme: 
camminando siamo arrivati alla casa sull’albero, ha subito riconosciuto di 
essere in un ambiente chiuso.  

FdP: Perché è importante investire energie e competenze nella bioedilizia? 
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DM: Sicuramente perché la natura ce lo chiede. Potrei chiuderla qui (la 
risposta). Se questo ambiente, dove ci troviamo adesso a fare l’intervista, lo 
dobbiamo demolire: è fatto in gran parte di terra e molti vetri erano già 
materiali di scarto. La casa è esposta a sud. Come statica, questo è un annesso 
agricolo e realizzato con pali di castagno bruciati: molto probabile che, se 
tagliato in un certo modo, campi più di un uomo. Pertanto, perché non fare le 
case così. I muri sono fatti in terra e paglia, ed altri materiali naturali tipo 
canapulo, calce, lana, sughero: alcuni di questi materiali sono di rifiuto mentre 
altri sono pensati per lo scopo edile. La paglia è il rifiuto del grano, è 
comunque una sostanza che può tornare nella terra ma non è molto ricca di 
nutrimento. La lana della tosatura delle pecore, ormai in Italia è considerata un 
rifiuto. Abbiamo cercato di utilizzare più rifiuti possibili anche per far fronte ai 
costi ed al budget limitato. Oggi si possono costruire e ricostruire gli 
Appennini con tecniche che vanno al di là della bioedilizia. 

FdP: Quelle che vengono definite tecniche alternative? 
DM: Tecniche innovative, io le definirei. L’evoluzione umana sta producendo 
tanta bella invenzione: c’è un ragazzo che dallo scarto del canapulo, già a sua 
volta uno scarto della lavorazione della canapa, produce delle bioplastiche e 
con la stampante 3D realizza poi degli oggetti. A luglio, apriremo un cantiere 
nella zona terremotata del comune di Appignano, nelle Marche, dove 
costruiremo una casa insieme ad una equipe, in cui mi sono riservato il ruolo 
di regista dell’iniziativa, composta da architetti, ingegneri e ditte di 
costruzione. La struttura sarà realizzata, come avviene in paesi tipo la 
California e il Giappone, con dei vitoni messi nella terra senza cemento e 
chiaramente smontabili. In aree sismiche, noi potremmo riempire dei 
magazzini con delle case smontate e rimontabili in tempi rapidi. Da sempre ho 
scelto non la politica del “contro” ma la politica del “per” qualcosa, a favore 
del bene di tutti: quindi non sono contro, a prescindere, il cemento armato. Ho 
un atteggiamento propositivo e non polemico. Questo prototipo verrà portato 
ad Appignano, con il suo relativo know how, dove il comune avrà la 
formazione necessaria per tutti i tecnici e le sue imprese con lo scopo che 
diventi un’economia circolare territoriale: cioè la ricostruzione degli 
Appennini. Ci vuole mestiere e sapienza, ma una volta sperimentata e 
verificata la validità del progetto è un mestiere che volendo si apprende. 
Autocostruzione, è ora una parola molto in voga. Ovviamente certe cose le 
possono far tutti, ma ci vuole molta sapienza e tecnica: perché la casa deve 
stare in piedi. 

FdP: Insomma gli architetti ancora servono a qualcosa? 
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DM: Servono architetti, servono ingegneri e dei mastri che hanno voglia di 
imparare. Tutti quelli che hanno inventiva. Io non sono d’accordo nel fare le 
case con materiali tossici ma ad esempio quelle bottiglie di plastica là, messe 
nel muro, fanno la stessa funzione del vetrocemento e non costano niente: 
danno luce e puoi farci quello che vuoi. Che ci sia la bellezza, non gli 
obbrobri. Chiaro che serve tanto di questo: i giovani hanno la voglia e la 
passione, dobbiamo soltanto dargli gli strumenti per agire. Il no chiude e 
spesso le istituzioni lo dicono. Nel comune di Appignano, il sindaco e i tecnici 
hanno detto invece “perché no, sperimentiamo”. Noi siamo a servizio loro per 
sperimentare una tecnica che deve dimostrare la fattibilità economica e 
sostenibile, che riproduce a cascata sul territorio una economia circolare. 
Questo progetto non è nostro, è di tutti. I primi architetti che ho conosciuto che 
si interessavano di bioedilizia erano una élite, io ne sono rimasto affascinato.     

FdP: Come si riconosce la qualità di un luogo? 
DM: Con l’anima di chi la abita! 

FdP: In che modo si raggiungono autonomia e autosufficienza? Che significa 
permacultura? 
DM: Intanto la canzone di De Andrè: quello che non ho è quel che non mi 
manca. Se parti da questo, l’autonomia la trovi. 

FdP: Una critica velata all’economia di mercato, alla creazione di beni fittizi e 
di bisogni indotti? 
DM: Se non impariamo questo la terra continuerà ad andare incontro allo 
sfacelo. Io sono figlio di contadini, sono finito a fare lo steward Alitalia e di 
abbondanza ne ho vista fin troppa; ma ho visto anche tanta fame.  

FdP: Girando il mondo? 
DM: Il motivo che mi ha indotto ad uscire dall’abbondanza è che non ero di 
certo più felice. Soprattutto nel Cile di Allende, vivendoci per sei mesi, ho 
vissuto delle esperienze molto belle e molto forti: un paese che aveva una 
grande apertura sociale. Quello che mi ha colpito è c’era semplicità e felicità. 
Spesso nell’opulenza non si è felici. Sono partito da De Andrè, perché bisogna 
imparare a vivere nella bellezza, che è il territorio e che è la relazione umana: 
se ho fame devo mangiare, basta. Non nel superfluo.  Sono nato in campagna 
verso la fine della seconda guerra mondiale, a casa mia c’erano gli sfollati di 
Senigallia: ho avuto cinquanta persone pronte ad educarmi in quei primi anni 
della vita e forse grazie a loro mi è venuta la voglia di amare gli altri. Per 
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Pedana sull’albero con rampa per carrozzelle, uno spazio inclusivo

Impianto di fitodepurazione della comunità



questo è importante l’educazione, per le nuove generazioni che devono vivere 
coi piedi per terra ma con lo sguardo rivolto al cielo. Il sogno ci 
contraddistingue dagli altri animali: gli animali non hanno intuizioni ma solo 
istinto. Perciò le intuizioni si devono far evolvere nel tempo.  

FdP: Panta Rei si occupa di educazione ambientale, a questo proposito come 
si articolano le vostre attività didattiche? A chi si rivolgono? 
DM: Panta Rei è figlia della fattoria-scuola “La Buona Terra” e classificata 
“Centro di Educazione Ambientale”. Come ti raccontavo prima, noi ci siamo 
sempre messi in correlazione sistemica e di fatto siamo stati precursori di un 
certo approccio educativo: lavoriamo con le scuole, le famiglie, lavoriamo con 
i centri estivi ed i centri di autogestione. Ci si educa anche lavando i piatti, 
anche cucinando e facendo lavori all’orto. Ed altre cose, ovviamente. Credo 
che per essere sempre responsabili dei nostri gesti quotidiani dobbiamo fare le 
cose, soprattutto per diventare consapevoli: non si impara dicendo. Ritorno 
alla frase di prima: sento e dimentico, vedo e ricordo, ma se faccio imparo. Ci 
definiamo la scuola del fare per bambini da zero a cent’anni. Per questo sono 
fiducioso che ci sarà un grande cambiamento nel mondo.  

FdP: Come si può coniugare la sostenibilità con lo sviluppo? 
DM: Cos’è lo sviluppo? Se per sviluppo si intende avere più risorse da 
distruggere, non è sviluppo; se invece si intende una evoluzione degli esseri 
umani che, grazie all’intelligenza collettiva, riescono a fare in modo che non si 
perdano le biodiversità , sia animali che vegetali, allora quello è uno sviluppo. 
Il PIL non è sviluppo. L’altra parte di quello che io intendo per sviluppo è 
vivere in salute per centoventi anni, si può fare ed è lì che bisogna insistere: 
più che curare le malattie, bisogna imparare a non ammalarsi.  

FdP: Come si matura una coscienza ecologica? 
DM: Facendo! Vivendo! Essendo connessi con sé stessi. 

FdP: Da quali elementi scaturisce una società partecipata? Nello specifico, 
Panta rei è impegnata nel raggiungimento di obiettivi corali? 
DM: C’è parecchio da dire su questo. Noi, attraverso la maturazione di questi 
ultimi quarant’anni, siamo arrivati a costituire un trust a scopo sociale, “Panta 
Rei Bene Comune”, proprio vincolandolo a questa visione: un luogo che 
rimanga prima di tutto educante. Senza fare troppi giri di parole, abbiamo 
adottato tre carte mondiali: quella dei “Diritti Umani” dell’ONU, cioè tutti 
uguali; quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in 
riferimento all’abbattimento delle disuguaglianze e a favore dell’inclusione 
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sociale; infine, l’enciclica di Papa Francesco che insiste sul concetto che la 
Terra è un paradiso.  

FdP: Cooperazione e condivisione, sono strumenti ancora efficaci per la 
costruzione di un sistema comunitario?  
DM: Non c’è cooperazione se non c’è partecipazione, ovviamente deve essere 
condiviso. Adesso stanno emergendo forme nuove di sociocrazia e sistemi 
organizzativi diversi. Secondo me, la parola cooperazione è un bel modello, 
come la democrazia del resto. Ma se la democrazia è per maggioranza, non è 
democrazia: perché la democrazia è partecipazione. Ti cito Ugo Mattei, 
professore di diritto a Torino, che ha scritto un libro sull’Ecologia del Diritto: 
è raggiungibile solo se noi, come comunità, rivendichiamo il diritto della 
responsabilità. Diritto e responsabilità sono due cose collegate, così come non 
c’è liberta senza responsabilità. Il sogno è eliminare la proprietà al mondo: 
poiché legata ad una insoddisfazione riconducibile alla qualità della vita. C’è 
un pensiero evolutivo molto chiaro ma non ci sono ancora sistemi economici 
in rete che ne dimostrino la fattibilità. Mettendo da parte un vecchio detto 
anarchico: la casa è di chi la abita e la terra di chi la lavora. L’imperatore 
Adriano, ad esempio, levava la terra ai patrizi se non la coltivavano perché 
sosteneva che la terra è un bene comune. Duemila anni fà! Se ci vogliamo 
definire evoluti, la casa non può essere tua se non la abiti. La proprietà da 
accumulo, è negativa. A proposito della genesi di Panta rei ti racconto che 
tornando in aereo da New York, proprio mentre stavo leggendo “le Memorie di 
Adriano”, incontrai un senatore: in quell’occasione, lui mi ha raccontato di una 
legge sulle terre incolte e abbandonate, sostenendo che in Italia, nel 1975, 
c’erano 4.000.000 di ettari abbandonati. Da lì è partita l’idea di recuperare le 
terre abbandonate. Poi la legge è arrivata, ma le leggi che si fanno rispettando 
solo l’ideologia e che non sono partecipate attraverso la volontà della 
comunità non funzionano. Infatti non ha funzionato. Però noi eravamo partiti e 
qua siamo rimasti.  

FdP: La vostra, si può definire un’esperienza di vita radicale? 
DM: Io non mi sento per niente radicale. Mi sento molto politico nel volere il 
bene di tutti. 

FdP: La tecnologia, che peso ha nel quotidiano della comunità? 
DM: Da quando ho capito che potenza aveva, io navigo su Facebook e su altro 
almeno un’ora al giorno.  
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FdP: Annulla la distanza geografica e l’isolamento? 
DM: In effetti è vero, io ci credo molto: avviene grazie a strumenti come gli 
smartphone o il pc. Il mio interesse in rete è più per stimolare e comunicare 
che un altro mondo è possibile, piuttosto che per vedere cose. Mi piace 
ovviamente anche andare al cinema o a teatro a Perugia. Proprio per questo ho 
fiducia che si possano ricostruire gli Appennini, spina dorsale d’Italia. Vado in 
rete per comunicare quello che succede, più che per interessi personali. Non è 
che non mi interessi, mi occupo d’altro. Ovviamente i tempi sono cambiati, 
non si scrivono più le lettere ma si scrivono le mail: molto più veloce e rapido. 
Ad esempio Whatsapp, oggi credo di aver ricevuto più di cento messaggi. 
Sono tutti strumenti organizzativi.  

FdP: Open source, che ne pensi? 
DM: E’ fondamentale. Ma quale intelligenza ha concepito il brevetto, solo una 
che si rivolge alla speculazione. Cambieremo il mondo quando i padroni di 
questa roba spariranno.  

FdP: Tra locale e globale può ancora esistere una mediazione? 
DM: Essendo tutti connessi non c’è né globale e né locale, è un tutt’uno. Così 
come noi non siamo un cuore o un cervello, ma siamo un unico organismo e le 
nostre parti convivono in un unico corpo.  

FdP: Panta Rei, come dialoga con il territorio circostante e che tipo di 
riscontro ha sulla popolazione locale? 
DM: Nell’ultima campagna elettorale, il sindaco di uno schieramento di 
destra, ha dichiarato di volerer sostenere Panta Rei nel suo programma.  

FdP: Come ci si prende cura della terra e che ruolo avrà l’agricoltura in 
futuro? 
DM: Per prendersi cura del territorio, la prima cosa è viverlo. L’agricoltura 
invece avrà, secondo me, un cambiamento radicale perché uscirà fuori da quel 
processo di meccanizzazione e industrializzazione. Non sarà dall’oggi al 
domani. Chiaramente le città hanno bisogno di cibo che viene da fuori ma è 
vero pure che le nuove tecnologie favoriranno sempre di più i collegamenti: 
l’evoluzione, in questa direzione, porterà dei sistemi molto più facili ed 
efficienti. Nel rapporto tra produttore e consumatore dovremmo eliminare le 
catene di distribuzione, ovvero il tramite. Molto spesso nei processi di 
trasformazione il cibo acquista valore economico ma perde quello nutritivo.  
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FdP: Qual è il fondamento di una società rinnovata o la matrice del 
cambiamento? 
DM: Partecipazione! 

FdP: In una società globalizzata, come si riporta l’uomo al centro di un 
sistema di valori condiviso? 
DM: Con le comunità educanti locali.  

FdP: In riferimento alle comunità minori, ti chiedo un pensiero conclusivo di 
tipo resiliente. 
DM: L’Italia, non per nazionalismo, è il paese più ricco e più evoluto dal 
punto di vista delle connessioni: sembriamo individualisti, ma a stringere 
siamo più connessi degli altri. Proprio dall’Italia nascerà un modello che farà 
da elemento propulsore per un cambiamento globale.  

FdP: La crisi può accelerare questo processo? 
DM: Quando sei ubriaco non sei tanto lucido: noi siamo ebbri di produzione. 
Quando sei ubriaco, hai solo voglia di smaltirla e noi siamo in questa fase. 
Grazie alle tecnologie, gli Appennini possono costituire per noi una grande 
ricchezza. Lasciamo le città come sono, per carità, ma comincia ad emergere 
questo bisogno di bellezza e la terra è bella. L’OMS (Organizzazione 
Mondiale Sanità) fa delle valutazioni sulla aspettativa media di vita: nel centro 
di Londra è molto alta mentre man mano che ti allontani si abbassa. Chiaro, 
tutti vogliono andare là. Non ho la ricetta ma ti posso dire che noi abbiamo un 
giacimento enorme di ricchezza che coincide con la bellezza del nostro 
territorio, col patrimonio storico e culturale. Ma non solo: noi abbiamo più 
biodiversità del Brasile, dove c’è la Foresta Amazzonica; abbiamo una 
ricchezza gastronomica senza eguali; abbiamo la bellezza del Mediterraneo, 
mi riferisco alle coste, colline e montagne. Abbiamo anche delle buone 
infrastrutture ma che devono essere migliorate. Chiaramente un altro obiettivo 
potrebbe essere quello di ridurre il trasporto privato che, rispetto ad altri paesi 
europei, ha un’alta percentuale pro capite. Il cambiamento, torno a ripetere, 
non sarà repentino ma potrebbe comunque essere veloce. Prevedere il futuro è 
molto difficile, perché i cambiamenti sono esponenziali e imprevedibili. Oggi, 
incentivi a parte, non conviene coltivare nulla a livello industriale: grano, 
mais, mucche e ecc… Allora, qual è l’opportunità?  L’opportunità è investire 
sull’intero paese per la bellezza che ha, su un tipo di attrazione culturale, 
educativa e formativa di eccellenza legata all’innovazione: in maniera diffusa 
e sistemica.  
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FdP: Una bellezza diffusa messa a sistema e collegata attraverso una rete? 
DM: Dove io, stando in cima all’Appennino, non sono isolato ma posso 
volendo andare a consultare tutte le librerie che voglio. Non solo, posso essere 
economicamente collegato con una rete d’impresa che mi sostiene perché sono 
strumento di un processo collettivo: fare economia in rete significa essere 
strumenti collettivi. Prima l’economia stava sotto una piramide, oggi invece 
dobbiamo essere punti connessi di una rete economica che fa moneta locale. 
Questo è il futuro, non solo dell’Italia: fai localmente e parli globalmente. La 
Cina ha una percentuale di agricoltori molto più alta della nostra. In Italia la 
percentuale è molto bassa mentre ad esempio in Francia, grazie a degli 
incentivi per i giovani, si alza un pochino. La colpa è anche di chi consuma, 
perché si compra principalmente dalla grande distribuzione. Si deve 
cominciare a fare una rete dove chi compra non è penalizzato se rinuncia alla 
grande distribuzione, ma stando all’interno posso avere dei vantaggi: 
soprattutto se sono piccolo e debole. Un meccanismo virtuoso è quello 
promosso dal Sardex (è un Circuito economico integrato progettato per 
facilitare le relazioni tra soggetti economici operanti in un dato territorio, e per 
fornire loro strumenti di pagamento e di credito paralleli e complementari), 
che cresce a ritmi vertiginosi: tanto per farsi una idea, credo sia intorno al 
300% anno. Se in un posto come la Sardegna, il volume di affari del Sardex 
diventa dominante può automaticamente cambiare il sistema e espandersi in 
altre regioni.  

FdP: L’obiettivo è quindi anche relativo alla creazione di entità 
sovranazionali? 
DM: Locali e connesse che diventano soprannazionali, ma comunque locali.  

FdP: Parte dal territorio ma ha una aspirazione e una collocazione a livello 
internazionale? 
DM: Certo, ed è in rete connesso. Perché altrimenti non fai niente. C’è sentore 
di gente che ha voglia di far parte di qualcosa, gente che si chiede che cosa 
può fare. I vecchi sono più rassegnati ma i giovani devono reagire. Il domani è 
imprevedibile, ma se questo sogno lo cominciamo a coltivare fin da ora in 
Italia, sarà presto a vantaggio di tutti: occupazione, intelligenza, innovazione, 
salute, benessere. Non ci manca niente.  

FdP: In questo modo l’Italia può sottrarsi dalla sua marginalità? 
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DM: Si, perchè non mette a valore. Abbiamo una grande opportunità, gli 
Appennini: ovviamente per dimostrare un cambiamento. Ci stanno pensando 
ma purtroppo la politica è serva delle lobby: la legge sul pianeta è quella del 
profitto e quasi tutti sono subordinati alle multinazionali. Per ora chi comanda 
è l’economia di mercato, punto.  
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Fabrizio Del Pinto: Da	   antropologo,	   ,	   sei	   occupato	   della	   dismissione	   dei	  
borghi,	   dei	   paesi	   abbandona,,	  dello	   spopolamento	  dei	   piccoli	   centri	   e	  della	  
disgregazione	   delle	   comunità	   minori.	   Quanto	   è	   esteso	   il	   fenomeno	   e	   quali	  
zone	  del	  nostro	  paese	  sono	  maggiormente	  interessate?	   
Vito Teti: Da questo punto di vista direi che la Calabria, soggetto che io ho 
maggiormente studiato, è una regione interessata da una storia di abbandono e 
spopolamento abbastanza lunga, tuttavia esasperata negli ultimi tempi. Non è 
un problema esclusivo di questa regione, per quello che ho visto, perché 
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riguarda anche zone come le Langhe, il Veneto, il Trentino, il Lazio, la 
Campania e la Sicilia. Un problema principalmente riconducibile alle aree 
interne e rivolto soprattutto alle montagne: Appennino e Alpi. Credo che ci sia 
un problema di svuotamento delle aree interne che riguarda un po’ tutta 
l’Italia. Prescindendo da una distinzione tradizionale tra Nord e Sud, guarderei 
più che altro ad una diversità tra aree interne e marine, tra città e campagna: 
fenomeno che può essere esteso chiaramente a tutto il Paese. In effetti i 
problemi della periferia, della marginalizzazione, delle aree interne non ha 
riguardato solamente il Sud ma anche il Nord: basti pensare al “mondo dei 
vinti” di Nuto Revelli, libro che descrive un mondo in dissoluzione. Anche il 
Piemonte, in teoria, regione designata ad ospitare la prima capitale d’Italia, è 
interessato dallo stesso fenomeno e non per questo ha un destino diverso da 
quello di alcune aree del Sud: c’è stata sicuramente una emigrazione che ha 
causato lo spopolamento. Si andava verso le coste, verso le pianure. In 
particolar modo a partire dagli anni ’50, si assiste ad una discesa e uno 
spostamento nelle zone industriali: quando la montagna e le aree interne 
venivano viste, a ragione o a torto, come luoghi di emarginazione improduttivi 
e inadeguati. La gente fuggiva per ragioni concrete e per ragioni pratiche, ma 
anche per ragioni ideologiche e culturali attirata dalla fabbrica e dalla città.  

FdP: La promessa di un progresso? 
VT: Si, diciamo una ideologia fordista avallata da una certa sinistra che, da 
questo punto di vista, dovrebbe oggi ripensare ad una idea di progresso: una 
mentalità che ha condannato alcune zone escluse dalla produzione e dallo 
sviluppo. Adesso, venuto meno il mito della classe operaia, il mito della 
fabbrica e complice una crisi della città, forse alcuni luoghi andrebbero 
riorganizzati in altro modo.  

FdP:	  Quali	  parametri	  definiscono	  le	  comunità	  minori	  e	  come	  si	  evolve	  la	  loro	  
iden,tà?	   
VT: In riferimento ai parametri rispetto ai quali di solito si parla di città minori 
e di piccole comunità, quello demografico è sicuramente il più evidente. 
L’ubicazione ha anche un grande peso; altro fattore coincide con il venire 
meno delle attività produttive che magari in passato esistevano: tipo 
l’economia agropastorale, l’immigrazione o l’assistenzialismo. Un altro 
elemento importante è la dipendenza da circuiti economici esterni. Riguardo 
all’identità, si definisce attorno ad una crisi epocale, che deve fare i conti con 
un progressivo svuotamento interno: significa chiusura di case, mancanza di 
giovani e prevalenza di anziani. Di conseguenza non è più una identità che si 
fonda su una soggettività (con i dovuti accorgimenti e interpretazioni del 
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termine), su una autonomia e su una presenza che in passato, con tutti i suoi 
limiti, esisteva.  

FdP:	  Mutazioni	  e	  permanenze,	  come	  cambia	  la	  percezione	  del	  Sud	  e	  cosa	  si	  
intende	  oggi	  per	  territori	  marginali? 
VT: I territori marginali sono quelli che, di fatto, sono stati marginalizzati dai 
processi economico-politici dominanti o che spesso si sono si sono 
automarginalizzati poiché si vivevano come tali, e di riflesso anche 
l’immagine che di loro veniva data. Oggi siamo in grado di parlare di tante 
forme di Sud e questo era evidente anche in passato: con zone sviluppate e 
altre che lo sono meno, con grandi agglomerati urbani densamente popolati e 
piccole comunità praticamente vuote. C’è un Sud legato alle coste e un Sud 
interno. Questo anche in Calabria. Lo diceva già Corrado Alvaro: ci sono tanti 
sud. L’immagine di un Sud diversificato dal Nord, come in passato, non 
funziona, perché ci sono aree del Sud meno arretrate rispetto ad aree del Nord 
da un punto di vista economico e dello sviluppo. C’è anche una diversa 
rappresentazione del Sud e negli ultimi tempi, ad esempio, si è assistito ad una 
sorta di orgoglio identitario, o meglio, di ragionamento sull’identità 
meridionale che ha portato a pulsioni di tipo localistico o a rivendicazioni 
neoborboniche, isolazioniste. Altre volte, invece, si è visto il Sud credere nella 
sua complessità, nella sua dinamicità e nella sua articolazione. Il racconto del 
sud che viene fatto dagli intellettuali, dagli studiosi e dagli scrittori è 
sicuramente molto diverso rispetto al passato. 

FdP:	  Il	  senso	  di	  un	  luogo,	  da	  quali	  elemen,	  scaturisce?	   
VT: Io credo che dieci anni di vita di un individuo sono sicuramente 
importanti per la sua formazione. Dell’identità di una persona fanno parte: il 
suo rapporto con gli spazi, con il luogo, con il territorio, con la campagna, con 
le case, con le persone. In qualche modo c’è un sentimento, una percezione, un 
modo di essere dell’individuo legato al luogo dove è nato e cresciuto, da cui 
difficilmente si libera anche quando è altrove. Bisogna constatare che è il 
luogo che ti costruisce e che ti dà un sentimento, anzi il luogo stesso è 
sentimento. Ovviamente non è necessaria una visione di tipo metafisico: il 
luogo è una produzione storica, una elaborazione culturale oltre che naturale. 
Non esiste un luogo che non sia il frutto di un modo di rapportarsi dell’uomo e 
delle comunità che lo abitano; allo stesso tempo il luogo condiziona e 
influenza la percezione delle persone che lo vivono. I paesi in qualche modo si 
assomigliano ma per ognuno di noi il paese natale è qualcosa di diverso dagli 
altri. Noi dobbiamo parlare sempre di identità aperte, perché i luoghi non sono 
separati o chiusi: ci sono rapporti con altri luoghi che incidono su questo 
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aspetto. Ad esempio, la storia dell’emigrazione è molto importante per capire 
che cosa è diventato un luogo e come le comunità si sono “duplicate” altrove, 
per comprendere come questo altrove abbia inciso in maniera decisiva sulle 
trasformazioni della comunità.  

FdP:	   In	   occasione	   del	   terremoto	   dell’Aquila	   si	   è	   tentato	   di	   affrontare	   il	  
problema	   delle	   new	   town.	   Se	   confrontate	   con	   la	   complessa	   eredità	   storica	  
delle	  ciGà	  italiane,	  che	  posizione	  assumono? 
VT: Il grosso dibattito degli ultimi anni, in presenza di una catastrofe, riguarda 
il problema di dove riscostruire e come: se ricostruire in loco o lontano da 
questo. Diciamo che l’esperienza italiana è stata molto eterogenea. In genere le 
persone tendono a voler restare nei propri luoghi.  

FdP: Dov’era, com’era? 
VT: Si, ma spesso si dimentica che, nel ricostruire seguendo la logica del 
“dov’era, com’era”, quei luoghi erano già stati interessati e distrutti da 
terremoti analoghi: come il caso dell’Aquila. Il grande dibattito che ne segue, 
porta troppo spesso a decisioni calate dall’alto che non tengono conto 
realmente del punto di vista delle popolazioni e, in qualche modo, non 
capiscono che lo spostamento/ricostruzione dura 10/20 anni: questo significa 
la fine per la vecchia comunità e la non nascita di una nuova. In questi casi, i 
tempi della ricostruzione devono essere molto veloci: certamente tenendo in 
grande considerazione le indicazioni tecniche e scientifiche, in funzione di una 
loro una reale fattibilità. Purtroppo spesso accade che il ragionamento 
scientifico viene sovrastato da considerazioni di interesse ideologico o 
politico, dato che probabilmente ricostruire altrove genera una serie di appetiti. 
Corrado Alvaro diceva: sulle catastrofi della Calabria, i gruppi dirigenti hanno 
costruito le loro fortune. Da quello che diceva un imprenditore al telefono la 
notte in cui è avvenuto il terremoto dell’Aquila, è evidente che questo 
atteggiamento non è molto cambiato. Perciò, le valutazioni legate agli interessi 
e agli appetiti sulla ricostruzione, in cui si inseriscono imprese colluse con la 
criminalità, spesso determinano e orientano le scelte.  

FdP:	  La	  memoria,	  può	  ancora	  essere	  uno	  strumento	  efficace	  per	  maturare	  
una	  coscienza	  cri,ca	  e	  modificare	  l’immaginario	  colleKvo?	  Che	  valore	  ha	  la	  
tradizione	  e	  in	  che	  modo	  si	  coniuga	  con	  il	  progresso? 
VT: Io credo che la memoria sia fondamentale, che abbia un valore decisivo 
per l’uomo e per le comunità: noi siamo anche memoria. Dopodiché, la 
memoria non deve innescare un blocco che fa restare ancorati ad un passato o 
ad una idea di passato che non c’è più. La memoria non deve paralizzare, non 
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deve trasformarsi in una sorta di rimpianto sterile ma deve servire per 
orientare nel presente e nel futuro. La memoria può essere spesso pericolosa. 
La memoria deve servire a metabolizzare il passato secondo determinati valori 
e secondo un progetto che tenga in considerazione una idea di futuro: in questo 
senso, quel che resta è qualcosa che possiamo utilizzare oggi. Allo stesso 
modo, la tradizione non è stabile e immutabile, perché significa domandare ma 
significa anche tradire, trasferire, riscrivere, reinventare: non ci può essere, dal 
mio punto di vista, una contrapposizione tra vecchio e nuovo, tra tradizione e 
modernità. Nessuna modernità, nessun mondo nuovo, è possibile se non fa 
riferimento al passato e alla tradizione. Al tempo stesso il mondo nuovo non 
riproduce la tradizione così com’è, perché la rinnova, le reinventa, la adatta e 
la rielabora: questo deve avvenire attraverso processi di liberazione e scelte 
condivise dalla comunità, legandosi a quello che arriva da fuori. La tradizione 
non può essere l’incanto sterile del passato, ha senso nella misura in cui è viva 
perché altrimenti è retorica. Un discorso su un tipo di tradizione che viene 
ripresa in maniera strumentale per fare operazioni turistico-commerciali, per 
fare azioni identitarie retoriche. Spesso, i beneficiari di questo ritorno presunto 
al passato sono quelli che nei fatti non conoscono la tradizione: non si può 
tornare al passato. Nessuna modernità è possibile senza riferirsi alla tradizione, 
nessuna tradizione vive in maniera a sé stante solamente perché la si evoca. 

FdP:	  Sei	  autore	  del	  libro	  Pietre	  di	  pane:	  un'antropologia	  del	  restare,	  a	  questo	  
proposito	  ,	  chiedo	  una	  definizione	  di	  “restanza"?	  	   
VT: Questo termine lo collego alla lontananza, alla partenza. È l’altro aspetto 
del partire: perché tra partire e restare non c’è una opposizione. Nella storia 
d’Italia, in particolare del Sud e dei paesi interessati da flussi migratori, c’è 
stata una sorta di contrapposizione tra chi restava e chi partiva, con aspetti 
conflittuali: un rapporto di odio e amore, come viene descritto dalla letteratura 
di finzione e dalla letteratura antropologica. Oggi penso che il viaggiare 
assume un significato del tutto nuovo rispetto al passato e anche l’azione di 
spostarsi: chiaramente bisogna distinguere fra turismo e immigrazione. Allora 
si può pensare che, da questo punto di vista, la restanza sia un atteggiamento 
conservativo e un invito a non spostarsi: no, esattamente il contrario. Io penso 
che a camminare non siano soltanto le persone ma anche le idee e i progetti, 
d’altra parte il rapporto con i luoghi è profondamente mutato negli ultimi 
tempi e c’è un certo ritorno nei luoghi di partenza. Restare, paradossalmente, 
diventa una sorta di sradicamento estremo o di spaesamento: stare nei luoghi 
che si modificano e che mutano, che tu non riconosci dove non ti riconosci. 
Per cui il senso di spaesamento appartiene più a chi resta che non a chi è 
partito, che magari vive e riorganizza il proprio luogo attraverso meccanismi 
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che vanno dalla nostalgia al recupero mentale e critico, piuttosto che una 
nostalgia di orientamento. Allora io immagino il restare come una forma di 
viaggiare da fermi, non come una attesa o come qualcosa che deve spingere ad 
un atteggiamento conservativo. Ha senso restare se è frutto di una 
consapevolezza e di una scelta per modificare il mondo in cui si resta, se si è 
disponibili ad accogliere quelli che tornano e quelli che arrivano. Io vedrei 
questo termine in maniera dinamica e comunque non separabile 
dall’esperienza di viaggio.  

FdP: Si può restare pur essendo distanti? 
VT: Si può restare pur essendo distanti come ci insegna una certa storia e 
antropologia dell’immigrazione, così come si può viaggiare pur restando 
fermi: camminando attorno alla propria camera. Alvaro adoperava un concetto 
bellissimo: un calabrese è in viaggio, si sente in fuga ed ha una idea 
dell’altrove, anche quando sta fermo seduto dietro una scrivania. Viceversa noi 
sappiamo come ci sono gruppi e popolazioni di immigrati che in qualche 
modo rimangono fermi al paese perduto e lasciato: io ho visto all’estero, il 
tentativo illusorio di duplicare il paese d’origine. Non si duplica il paese 
d’origine ma si inventa qualcosa di completamente nuovo: questo tentativo di 
costruire il paese perduto diventa quindi un fatto urbano del tutto nuovo. In 
qualche modo, anche quelli che restano con nostalgia compiono dei grandi 
mutamenti.  

FdP:	  In base alla tua esperienza, tra locale e globale può ancora esistere una 
mediazione? 
VT: Secondo me, si. Come deve esistere una mediazione tra tradizione e 
modernità, come deve esistere una mediazione tra paesi e città, tra aree interne 
e aree urbane: i processi sono collegati. In qualche modo la società globale ha 
dato nuova linfa alle culture locali, al rapporto con il proprio luogo: qui però il 
discorso resta aperto, perché si può tornare al luogo in maniera chiusa, con un 
atteggiamento di ostilità rispetto al resto del mondo. 

FdP: Tipo le gated communities? 
VT: Esattemente: un “noi” contro gli altri. Il nostro luogo solamente, la nostra 
terra, dove gli altri non possono venire. 

FdP: Dove si ricrea uno spazio esclusivo piuttosto che inclusivo? 
VT: Perfettamente. Invece io penso il locale deve essere riscoperta di un 
luogo, che significa anche averne cura, avere riguardo, tutelarlo. Spesso i 
locali non hanno salvaguardato il loro luogo, anzi lo hanno anche devastato. 
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Innanzitutto c’è la necessità di ripensare il rapporto di rapina che è stato 
perpetrato nei luoghi, non solo dalle persone esterne, dalla politica nazionale e 
internazionale, ma spesso anche con la responsabilità/complicità dei locali. Un 
luogo vive di rapporti, diventa attrattivo se attira persone, diventa attrattivo se 
riesce ad esportare quello che di nuovo e di positivo crea: il paesaggio, i paesi, 
i prodotti, il rapporto con la terra. Questo discorso funziona solo se lo inserisci 
in un processo globale che riguarda anche il resto del mondo. In questo senso, 
io penso sia assolutamente indispensabile la mediazione tra locale e globale: 
noi siamo nell’universo e nel mondo globale, i nostri luoghi non possono fare 
altro che dialogare ed esseri aperti al mondo, non possono essere chiusi. Allo 
stesso tempo devono salvaguardati e tutelati, da noi stessi e non dagli altri. 

FdP: In	  una	  società	  globalizzata,	  come	  si	  riporta	  l’uomo	  al	  centro	  di	  un	  
sistema	  di	  valori	  condiviso? 
VT: Sia che si resti o sia che si parta, scelte ugualmente legittime le quali 
hanno a che fare con la storia dell’individuo e con la storia delle comunità, il 
vero problema è quello dell’abitare. Abitare i luoghi significa creare un 
rapporto intenso, problematico, con gli stessi, creare una soggettività, avere un 
progetto di rinascita e di futuro: attorno a questo discorso è necessario creare 
un sapere nuovo che recuperi anche forme di saperi del passato, che recuperi 
frammenti, schegge, oggetti apparentemente desueti ma che invece sono stati 
solo accantonati e che potrebbero conoscere una nuova vita. Il problema è 
quello di creare una nuova soggettività, una nuova presenza nei luoghi. Il 
compito che abbiamo noi, è capire come abitare e come vivere i luoghi in cui 
ci troviamo.  

FdP: La	  cultura,	  la	  ricerca,	  l’arte	  e	  la	  crea,vità,	  possono	  giocare	  un	  ruolo	  
significa,vo	  nei	  meccanismi	  di	  rigenerazione	  urbana	  e	  territoriale?	  In	  
alterna,va,	  quale	  potrebbe	  essere	  la	  matrice	  di	  un	  cambiamento	  capace	  di	  
risarcire	  quelle	  realtà	  interroGe	  e	  fondare	  un	  nuovo	  paradigma? 
VT: Io credo che tutto quello che hai elencato, sia fondamentale per la 
rigenerazione dei luoghi e per una loro rinascita.  Credo che un diverso 
rapporto con la terra e con la natura, in armonia con i tempi della produzione, 
sia ugualmente decisivo. Chiaramente non si intende e non si sogna un ritorno 
a quella terra che non dava da mangiare o da vivere, ad un tipo di agricoltura 
che poi in qualche modo ha prodotto la fuga; si immagina un ritorno che 
reinventi e che interpreti i sogni, le fantasie, le aspirazioni dei contadini del 
passato che avrebbero voluto fare determinate cose e non le hanno potute fare 
perché vivevano in un regime di dominio. Io direi quindi il rapporto con la 
terra. Ogni campanile, ogni piccolo borgo ha una sua specificità, una sua 
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peculiarità, una sua vocazione, una festa, un prodotto, una varietà di fagioli, 
una tradizione artigianale. Con il gruppo della “Rete del Ritorno”, ci poniamo 
il problema non solo di studiare l’abbandono da un punto di vista 
antropologico e scientifico, con una prospettiva aperta all’urbanistica, 
all’archeologia e all’architettura, ma ci poniamo il problema su che cosa si 
potrebbe fare. Noi vediamo che certe forme di artigianato, che in passato 
avevano una grande fortuna, sono del tutto scomparse. Ora non significa 
tornare a quelle forme di artigianato: ad esempio l’arte della seta, della 
tessitura, per realizzare vestiti. Noi abbiamo paesi dove non c’è più un 
calzolaio, dove non c’è più un fabbro, un muratore, dove non si sanno più 
costruire le case: probabilmente tra qualche anno, di questo passo, non si saprà 
nemmeno più come piantare i fagioli. In questo modo il passato ha un cuore 
rivolto al futuro. Tutto quello che hai elencato nella domanda è importante ma 
credo sia anche importante riconoscere e valorizzare le vocazioni naturali e 
culturali che nel passato non sono state sviluppate.  In qualche modo, è una 
sorta di risarcimento e di ritorno non al mondo così com’era ma ad un mondo 
come sarebbe potuto essere. Io penso che il ripensare il passato, includendo 
delle possibilità perdute, possa essere positivo per rendere attuali delle 
potenzialità che nel passato non sono state accettate.  

FdP: Il nuovo paradigma si potrebbe quindi identificare con il potenziale 
inespresso? 
VT: Un potenziale inespresso unito a delle potenzialità da inventare, scavando 
molto in quello che è esistito e non è stato valorizzato e in quello che esiste ma 
che non viene riconosciuto come potenziale.  

FdP: In questo si può riconoscere anche una matrice di sviluppo e 
innovazione? 
VT: Si può riconoscere una matrice di sviluppo e innovazione che significa, 
per l’appunto, progresso e non semplicemente sviluppo economico, che 
significa qualità della vita, che significa rispetto dei beni comuni. Sul modo di 
gestire l’uso delle acque, ad esempio. Forse la sete dei paesi del passato non è 
da rimpiangere, però mi chiedo perché oggi non abbiamo accesso più alle fonti 
naturali e disperdiamo l’acqua costruendo grandi invasi che non servono a 
nulla. Un diverso rapporto con il paesaggio e con il territorio, potrebbe creare 
un tipo di sviluppo dal basso che contrasti altri modelli di sviluppo calati 
dall’alto.  
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FdP:	  Tra	  le	  macerie	  di	  un	  mondo	  in	  rovina,	  quel	  che	  resta	  è	  un	  principio	  di	  
resilienza? 
VT: Si, è un principio di resilienza, un principio di resistenza, un principio 
legato alla possibilità di riconoscere quello che era essenziale ed è stato 
scartato dai processi della globalizzazione e della modernità più bieca. Un 
tentativo di fare i conti anche con categorie e sentimenti come la nostalgia, la 
melanconia e il rapporto con i luoghi, che sono stati visti in maniera passatista 
come qualcosa di negativo: non si capisce che la nostalgia è anche sentimento 
del luogo, sentimento del futuro e critica del presente così com’è. 
Paradossalmente, quello che in passato veniva scartato come ininfluente, come 
irrilevante, oggi è quello che ci resta per costruire un diverso presente. Si può 
associare all’uso degli avanzi in cucina, il riuso dei vecchi mobili che 
sembravano inservibili, il ritorno nei centri urbani piuttosto che nelle case 
costruite senza un criterio urbanistico. Quel che resta va guardato con un 
nuovo occhio, con un nuovo atteggiamento, per vedere ciò che può essere 
utile, ciò che non è stato adoperato, ciò che è stato ignorato. Contestualmente, 
quello che è stato periferico, quello che è stato marginale, quello che è stato 
considerato segno di arretratezza, può trasformarsi in paradigma di 
ricostruzione e di riorganizzazione nel presente.  

FdP: Vuoi aggiungere qualcosa? 
VT: Una cosa che nessuno dice! Questo ritorno nei luoghi abbandonati, queste 
feste che vengono compiute nei paesi dismessi, in qualche modo sono una 
critica ad una modernità che non ha funzionato, ad una modernità selvaggia.  

FdP: Stai facendo riferimento al folclore? 
VT: Si. Non è un ritorno al passato degli anziani che sono andati via, sono le 
nuove generazioni ad essere spesso protagoniste di un ritorno ai riti e alle 
feste: troppe volte le abbiamo considerate superate o liquidate con un 
atteggiamento modernista esasperato. Invece vediamo che nel mondo si 
affermano. Per essere andati troppo contro alle tradizioni, per essere stati 
assertori di un certo modernismo, abbiamo finito per fare i conti con identità 
violente, con xenofobie, con derive integraliste. In un certo senso, abbiamo 
pensato ingenuamente che la modernità creasse il migliore dei mondi possibili. 
Così non è stato. Sono gli altri a segnalarci che l’uomo ha bisogno anche di 
sentimenti, di emozioni, di legami affettivi, di rapporti con il sacro: altrimenti 
si ritorna a fare i conti con una sacralità distruttiva e violenta.  
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