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Pandemia: la nonviolenza 
è la luce in fondo al tunnel 
Sperimentare nuovi spazi di socialità

L’umanità sta cercando un’uscita di sicurezza per mettersi 
in salvo, ma ancora non si vede il segnale che indica la 
via di esodo. In piena pandemia mondiale siamo ancora 
al “si salvi chi può”.
Se la nonviolenza, come la definiva Aldo Capitini, è 
“apertura affettuosa all’esistenza, alla libertà e allo svi-
luppo di ogni essere”, si capisce bene l’attualità tragica e 
decisiva di ciò che stiamo vivendo, e cosa dobbiamo fare: 
– aprirci a relazioni amorose – salvare l’esistenza delle vite 
– garantire la libertà – sviluppare le strutture sociali – favo-
rire il benessere di tutti; perché è solo nell’esistenza, nella 
libertà e nello sviluppo del prossimo, che anch’io posso go-
dere della mia esistenza, della mia libertà, del mio sviluppo. 
Ecco il senso profondo, e profetico, della nonviolenza. Una 
nonviolenza che è anche politica e non solo etica e morale. 
Negli anni ’60 del secolo scorso, un poeta filantropo, 
Raoul Follereau, democratico antinazista, lancia la 
sua battaglia contro la peste del secolo, la lebbra. Chiede 
all’Onu “il costo di un giorno di guerra per la pace”, cam-
pagna cui aderiscono milioni di giovani, chiede ai leader 
di Usa e Urss di “donare i soldi che spendono per costrui-
re un bombardiere”. Per il suo sessantesimo compleanno, 
chiede “sessanta autoambulanze per i lebbrosi del mon-
do”. Un altro amico della nonviolenza che già all’inizio del 
Novecento comprese il legame stretto tra spese militari e 
investimenti in salute, fu Albert Schweitzer, il medi-
co alsaziano che andò in Gabon (allora Africa Equatoriale 
Francese) per curare la “febbre gialla” e contemporanea-
mente si impegnava contro gli esperimenti atomici. Nel 
1952 fu insignito del Premio Nobel per la Pace con il cui 
ricavato costruì un villaggio per lebbrosi, un grande ospe-
dale a cielo aperto, che chiamò il “villaggio della luce”. 
Follereau e Schweitzer anticipavano quel che oggi è asso-
lutamente necessario e urgente: togliere fondi alle spese 
militari e investirli per la sanità pubblica. Finalmente ci si 
rende conto che l’economia mondiale viene dopo la sa-

lute collettiva. Per certi versi è una rivoluzione culturale, 
ed è il senso profondo della nostra Campagna Un’altra 
difesa è possibile, per una Legge sulla Difesa civile, 
non armata e nonviolenta, che proprio in questi giorni ab-
biamo rilanciato alla Camera e al Senato.
L’unica difesa legittima è quella nonviolenta. Ci occupiamo 
da anni di sottolineare la problematicità e gli sprechi delle 
spese militari, che drenano molte risorse del nostro Paese 
verso strutture incapaci di difenderci veramente dai pericoli 
reali e di risolvere i conflitti a livello internazionale. Non è 
però solo un problema di fondi ma di impostazione generale 
ed è ora quindi che il nostro Paese, con una scelta coraggio-
sa ed innovativa, si doti di strumenti migliori per affrontare 
le problematiche mondiali del nostro tempo. La difesa civile 
non armata e nonviolenta è una pratica già in atto.
Con questo monografico di Azione nonviolenta cerchia-
mo di capire come dovranno cambiare le città e gli 
spazi sociali per superare questa pandemia ed evita-
re quelle future. È la necessaria conversione ecologica e 
nonviolenta che sogniamo da tempo. La buona notizia è 
che tanti sperimentatori di questa rivoluzione integrale 
sono già all’opera. Esistono molte realtà che hanno in-
trapreso questa strada, che anticipano i tempi in diversi 
settori, dall’urbanistica alla scuola, dal teatro 
al turismo; esistono spazi già liberati per i bambini e 
per altri soggetti deboli. Il cambiamento mondiale può 
avvenire proprio a partire dal cambiamento locale; ridise-
gnare le città, invertire l’urbanesimo, rimescolare centro 
e periferie, rivivere le campagne superando le metropoli, 
sono processi decisivi per salvare l’umanità.
Non sappiamo se “andrà tutto bene”, o tutto male. Ma se 
andrà bene, sarà solo grazie al lavoro pionieristico mes-
so in atto dal cambiamento lento, profondo, dolce, della 
nonviolenza e di chi la sta sperimentando nel concreto di 
politiche nuove.

IL DIRETTORE

di Mao Valpiana

L’editoriale



4 3-2020 maggio-giugno

I lunghi mesi di lockdown, effetto indiretto di un virus sco-
nosciuto ma non inatteso, stanno incidendo in profondità 
nelle nostre relazioni sociali ed economiche e nella no-
stra percezione dell’ambiente e dello spazio in cui la vita 
si svolge. La dimensione spettrale delle città, ridotte a 
vuote quinte di palcoscenico, rimarrà probabilmente nella 
memoria di questi mesi in cui il fluire della vita è tempo-
raneamente scomparso dallo spazio pubblico. La domici-
liazione coatta a cui siamo stati obbligati ci ha costretti a 
guardare e interpretare lo spazio – quello privato e quello 
pubblico – con occhio diverso, scoprendo angolature ina-
spettate e spesso sorprendenti. Il distanziamento spa-
ziale, come nuovo metro delle relazioni interpersonali, 
ha ulteriormente ridisegnato gli spazi della socialità nello 
spazio pubblico.
Le città – come ci ricorda Giuseppe Zaccaria nelle sue 
Dieci tesi sull’era post-pandemica edito da Padova Uni-
versity Press – in virtù dei processi indotti dalla pande-
mia, sono già cambiate e saranno chiamate ad uno sforzo 
interpretativo e organizzativo straordinari, che può essere 
vissuto in termini difensivi, immaginando un ritorno alla 
“normalità” della vita precedente, o accettando le nuove 
sfide che impongono cambiamenti profondi di traiettoria. 
In questo senso gli attori politici e sociali, dall’imprendi-
toria al mondo del lavoro, sono chiamati ad uno sforzo 
senza precedenti sia per organizzare le nuove funzioni 
produttive, sia per mantenere la coesione sociale minac-
ciata dagli effetti della crisi. L’amministrare, inteso come 
gestione degli affari ordinari, dovrà lasciare il posto al 

progettare, alle suggestioni della visione, alla costruzione 
di nuovi orizzonti in cui traghettare la città futura.
Negli ultimi mesi abbiamo sperimentato il valore della 
solidarietà come collante sociale, ma questo valore fon-
damentale non deve far perdere di vista le sfide competi-
tive che si apriranno fra i territori, ognuno alla ricerca del 
proprio spazio funzionale.
Se le città, nella loro forma e rappresentazione, riflettono 
le risposte succedutesi nel tempo ai bisogni dell’uomo – 
pensiamo ai portici come estensioni della residenza in 
funzione delle attività artigianali – è dai cambiamenti 
indotti dalla pandemia sulle nostre vite che bisogna 
partire per ripensare le città, i loro servizi e la loro nuova 
struttura.
L’irruzione della dimensione digitale, prima presente in 
forma quasi accessoria, ha indotto profondi cambiamenti 
nelle nostre comunicazioni interpersonali, ma è soprattut-
to nel lavoro che l’introduzione spinta dello smart working 
determinerà profondi processi di trasformazione organiz-
zativa. Una potenzialità, immaginata come opportuni-
tà teorica, è diventata improvvisamente una realtà per 
centinaia di migliaia di persone e di aziende che hanno 
“scoperto” i vantaggi sistemici del lavoro a distanza, 
che abbatte costi aziendali e spostamenti di persone. 
La crescita in borsa dei valori delle piattaforme di video 
conference è l’anticipazione di una nuova significativa ri-
voluzione del lavoro, destinata a ridurre spese aziendali 
e a incrementare la produttività, con effetti non indiffe-
renti sul mondo dei servizi alla persona e del trasporto, 
aereo in particolare. Si tratta di una svolta destinata a 
permanere e ad estendersi in futuro, trasformando lo spa-
zio privato, fino a ieri immaginato in funzione esclusiva 
della vita domestica, in spazio polifunzionale. E se lo spa-
zio dell’intimità cambia segno, un cambiamento uguale e 
contrario riguarderà lo spazio in cui si esercita l’ufficio, il 
lavoro in rapporto agli altri. La scienza della pianificazione 
urbanistica novecentesca ha separato gli spazi del lavoro 
– inteso come attività altra rispetto ai luoghi della convi-

Le città italiane
nell’era post-pandemica 
Dall’amministrare al progettare

di Ivo Rossi*

* Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; già 
consigliere regionale del Veneto dei Verdi e vicesindaco di 
Padova, è stato presidente dell’Associazione Italiana Città 
Ciclabili. 
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venza – organizzando la città per funzioni (zone industria-
li, artigianali, direzionali, residenziali), suddivisioni che le 
amministrazioni cittadine saranno chiamate a ripensare, 
prevedendo una diversa articolazione delle superfici de-
dicate alla vita “privata” e una riduzione/trasformazione 
di quelle funzionali. Queste trasformazioni incideranno 
in profondità sui meccanismi della rendita urbana, sui 
valori immobiliari degli edifici e delle diverse aree della 
città, fenomeni destinati a modificare valori e a trasferire 
ricchezza fra le persone e gruppi sociali. Governare il pro-
cesso o lasciare che sia il mercato a farlo sarà la nuova 
sfida delle amministrazioni cittadine.
La dimensione digitale della città, l’importanza delle 
sue reti attraverso cui trasferire informazioni, grazie alla 
chiusura forzata e alla necessità di rimanere comunque 
collegati per continuare a vivere, sia pur dentro ad una 
dimensione virtuale, ha prodotto un’accelerazione senza 
precedenti della nostra educazione digitale, anche sul 
versante delle imprese. In poco tempo abbiamo scoper-
to l’importanza di diventare smart citizens consapevo-
li, condizione indispensabile per rendere sempre più 
smart le nostre città, utilizzando appieno l’intelligenza 

generata dall’organismo urbano digitalizzato. Le stes-
se aziende, sicuramente quelle che erano rimaste più 
indietro, sono state chiamate ad innovare le loro reti e 
i loro processi. Nasceranno nuovi servizi. Funzioni che 
sembravano destinate solo alle grandi metropoli posso-
no ritrovare, nei territori che scommettono sull’innova-
zione, nuove “centralità”. Dallo smart working alle video 
conferenze, la dimensione virtuale si è interposta alla 
dimensione fisica.
L’eCommerce per l’acquisto di beni e servizi, quasi resi-
duale in modalità pre Covid-19, così come i pagamenti 
elettronici in modalità contactless, hanno subito acce-
lerazioni impensabili, che incideranno sulla modalità 
future di vendita dei prodotti nelle nostre aree urbane e 
sulla stessa fruizione della città. Come riorganizzare il 
commercio dentro le nuove catene del valore e come 
organizzare le sue piattaforme logistiche in funzione di 
una città che conservi la sua vivacità: tutto ciò impone 
uno sforzo ri-elaborativo profondo, che chiama in causa 
più attori, pubblici e privati, uniti dal comune interesse a 
mantenere vivo e rigenerare l’organismo urbano. La stes-
sa rendita urbana probabilmente sarà chiamata a parte-
cipare ad una più equa distribuzione del reddito fra gli 
attori, pena il suo stesso impoverimento.
La dimensione smart, in particolare per le città universi-
tarie, rimanda alle modalità in cui il rapporto maestro/
discepolo continuerà ad essere il centro della relazione, 
oppure se consentirà di integrare la formazione o, addi-
rittura, diventare sostitutiva della formazione in aula, con 
effetti rilevanti sulla funzione educativa, sulla nozione di 
sapere e sul rapporto fra il sapere e i luoghi in cui si tra-
smette. Questione davvero delicata, non solo perché la 
virtualità toglie fisicità alla relazione, ma anche perché 
quella presenza è componente essenziale della dimen-
sione emozionale della città, contribuisce alla sua eco-
nomia e alla sua stessa fisionomia identitaria.
Se la digitalizzazione sociale ha indotto nuovi processi, la 
sperimentazione della vita in casa ha indotto nuove do-
mande di rapporto con il verde della città e con il verde 
dentro il proprio spazio privato. I terrazzini, concepiti in 
passato come angusti spazi residuali, hanno surrogato il 
bisogno di verde. Il giardino verticale probabilmente 
diventerà – con superfici maggiori rispetto a quelle ere-
ditate a partire dagli anni ’50 – un tratto distintivo delle 
nuove residenze, chiamate a far convivere la dimensione 
domestica, il lavoro e il rapporto con la natura.
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Di fronte a questi cambiamenti nel rapporto uomo lavoro 
e uomo spazio, un immediato riflesso, indotto anche dal 
distanziamento spaziale – insisto sul concetto di spaziale, 
perché quello sociale, come viene comunemente definita 
questa esigenza, rimanda a differenze sociali e di censo – 
introduce cambiamenti nell’organizzazione della mobilità 
urbana e nella pianificazione delle aree metropolitane. 
Mobilità e insediamenti, in particolare quelli riguardanti i 
grandi magneti delle funzioni pubbliche, dagli ospedali ai 
teatri, dalle facoltà universitarie alle sedi della sicurezza 
pubblica, dovranno essere pensati dentro nuovi equilibri 
urbani per evitare quella che il grande poeta veneto An-
drea Zanzotto definiva la crescita a “casaccio”, troppo 
spesso guidata dalle proprietà delle aree.
L’impossibilità di trasportare grandi quantità di persone, 
almeno fintantoché il virus sarà presente fra noi, certa-
mente costituisce un enorme problema dal punto di vista 
dello sforzo economico a cui sono chiamate le città e le 
società che gestiscono i servizi. La sua temporaneità non 
deve in alcun modo arrestare il lavoro per colmare il gap 
della mobilità di massa su sede propria (metropolita-
ne, tram), che caratterizza le città italiane. Le difficoltà di 
oggi rappresentano però, allo stesso tempo, una grande 
opportunità per ripensare, oltre al nostro modo di muo-
versi, anche il nostro rapporto con lo spazio e con la qua-

lità della fruizione urbana. La ciclabilità, in troppi casi 
pensata come elemento accessorio, diventerà strategica 
nel ridisegno della mobilità di quasi tutte le città italiane. 
L’avvento delle ebike rende possibile, a parità di tempo 
di percorrenza, lo spostamento in raggi urbani di 10-15 
km. Si tratta di un investimento infrastrutturale dal costo 
relativo che, assieme all’abbattimento dell’inquinamen-
to atmosferico prodotto dalla mobilità sporca, introdurrà 
nuovi modelli organizzativi nei sistemi urbani, eliminando 
la congestione da traffico e consentendo di gestire diver-
samente i tempi della città e la sua fruizione.
La reinterpretazione della vita nelle città, dalla pianifica-
zione urbana (hanno ancora senso le RSA in cui relegare 
gli anziani in condizioni di semi reclusione?), alla proget-
tazione delle nuove forme dell’abitare, dalla gestione del-
le reti alla nuova mobilità, dalla dimensione smart degli 
abitanti e delle imprese, alle nuove forme della conviven-
za fra gruppi sociali e generazioni, sempre più diventeran-
no le condizioni per la rinascita, per consentire ai cittadi-
ni di interpretarsi come comunità di destino. Una sfida 
per la politica, obbligata ad andare oltre gli espedienti 
gestionali del metro di distanza fra i tavolini dei bar, per 
cimentarsi con scenari inediti della produzione manifat-
turiera e dei servizi, profili indispensabili ad affrontare le 
nuove competizioni.
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L’economia industriale dei consumi infiniti in cui siamo 
immersi è stata descritta come una pentola d’acqua che si 
scalda un po’ alla volta e noi siamo come una rana che ci 
nuota dentro. All’inizio è un calore piacevole, poi soppor-
tabile ma la rana morirà bollita perché si accorgerà troppo 
tardi del pericolo, quando il caldo le avrà tolto le forze per 
saltare fuori dall’acqua. La chiusura in casa per tre mesi a 
cui il governo ha costretto il paese, sull’esempio della Cina, 
ha evitato probabilmente altri contagi e morti, almeno a 
vedere la Gran Bretagna che cominciando più tardi il confi-
namento ha 90 morti in più per milione di abitanti. 
L’Italia ha messo gravemente a rischio l’intera sua eco-
nomia, chiudendo in casa tutta la popolazione, e questo 
prolungatosi per tre mesi è stato accompagnato da un im-
previsto: si è spento il fuoco sotto la pentola dell’acqua in 
cui nuota la rana, dandole forse la forza per saltar fuori. È 
dove ci troviamo ora. 
Che sia facile saltar fuori non è quasi immaginabile, si trat-
ta della rivoluzione più radicale che l’umanità abbia mai 
fatto: abbandonare un comodo disastro per ritrovare le basi 
della convivenza nella casa comune della terra. 
Occorre infatti concepire e realizzare un progetto appa-
rentemente impossibile, basato sull’opposto della politica 
della rivendicazione degli egoismi, seguita con sempre 
maggior successo nell’ultimo mezzo secolo. Ci vuole oggi 
un programma di ricostruzione del bene comune, 
fondato sull’altruismo come le sette opere di misericordia: 
1) dar da mangiare agli affamati cibi sani che vengano 

dalla nostra terra sistematicamente bonificata e rige-
nerata da ogni inquinamento;

2) dar da bere agli assetati acqua naturalmente potabile, 
liberata dalle falde, alle sorgenti ai corsi d’acqua, ai 
laghi, da ogni veleno;

3) vestire gli ignudi di materiali completamente contenuti 
nei cicli naturali e così i loro usi e costumi che abolisca-
no gli sprechi e i furti da altri popoli e dall’ambiente;

4) ospitare i pellegrini, cioè rendere le nostre case e cit-
tà dei luoghi sani e accoglienti da abitare da parte di 
comunità aiutate nei loro rapporti di solidarietà, con la 
libertà di trovare tutto quel che serve a poca distanza 
dalla propria casa;

5) visitare gli ammalati: prevenire le malattie con una vita 
sana e curarle il più possibile a casa o in piccoli ospedali 
pieni di solidarietà e non troppo lontani dagli affetti;

6) visitare i carcerati e rendere le carceri (il che è più 
facile fare riaprendole nelle isole) delle scuole di tra-
sformazione ecologica e autonomia energetica e ali-
mentare della nostra società; contemporaneamente 
aprire nelle scuole laboratori dell’imparar facendo, 
coinvolgendo ogni ordine scolastico nel grande sforzo 
di trasformazione del paese per uscire dalla pentola;

7) seppellire i morti, cioè abolire tutti i resti o rifiuti, cioè 
i consumi che non possano ritornare nel ciclo medio-
breve vitale, cioè essere seppelliti e trasformati.

Se migliaia di piccoli o grandi gruppi di persone riescono 
a sviluppare potere, fiducia crescente fra loro e, in spi-
rito di solidarietà e nonviolenza, attuare in proprio e 
ottenere da chi ha competenza giuridica, con l’insistenza 
della vecchietta del Vangelo nei confronti del giudice di-
sonesto, le migliaia di piccole e grandi decisioni neces-
sarie a cambiare paradigma economico e sociale, allora 
questa rivoluzione omeopatica fiorirà. E in questa nuova 
stagione l’aria si pulirà come e più del periodo della chiu-
sura per la pandemia, gli aerei cambieranno e voleranno 
molto meno: l’Italia darà così il suo speciale contributo al 
cambiamento, seguendo la direzione morale data da Papa 
Francesco al mondo intero con l’enciclica Laudato si’.

di Giannozzo Pucci*

Un programma di ricostruzione
per rifondare lo spazio politico
Le sette opere di misericordia corporale

* Direttore della LEF (Libreria Editrice Fiorentina), dal 
2004 edita L’Ecologist, versione italiana dell’inglese The 
Ecologist; autore del libro La Rivoluzione Integrale, idee e 
proposte ispirate dall’enciclica Laudato si’.
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Introduzione
I tassi di crescita dell’urbanizzazione, nei primi decenni 
del XXI secolo, hanno raggiunto soglie inedite nella storia 
dell’umanità. Oltre metà della popolazione mondiale oggi 
risiede nelle città e si prevede che entro il 2050 questa 
quota arriverà almeno al 70%. Nelle città, sempre più 
sistemi complessi nei quali vanno riconosciuti i disposi-
tivi dei luoghi e dei flussi, sono concentrate le principali 
attività economiche-finanziarie, ma anche industriali e 
commerciali: nei luoghi dell’antropizzazione massic-
cia sono prodotti l’80% del PIL globale e il 70% di tutti 
i gas serra. Nelle aree urbane – che occupano appena il 
3% della superficie terrestre – si consumano i due terzi 
del totale dell’energia prodotta, nella stragrande mag-
gioranza dei casi attraverso i combustibili fossili. Dopo 
la Conferenza sul Clima di Parigi del 2015 e la definizio-
ne degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossa dalle 
Nazioni Unite, dunque, non sorprende che le città, in ra-
gione delle “metamorfosi del mondo” (Beck U., 2017) che 
stiamo conoscendo sotto il profilo sociale ed ambientale, 
ma anche nella prospettiva che si configurino sempre più 
come città-stato (Khanna P., 2017), siano al centro di ogni 
dibattito nazionale e internazionale, rappresentando i 
principali players nella sfida al cambiamento climatico e 
al mutamento demografico. 

I limiti planetari
Ancor più dopo la 24esima Conferenza sul Clima di Ka-
towice, durante la quale è stato presentato il Rapporto 
“Global Warming of 1,5°” (realizzato dall’Ipcc) che ha mo-
strato come restino poco più di 10 anni per evitare che la 

Terra si trasformi in un pianeta invivibile, le aree urbane ri-
schiano di compromettere irreversibilmente il nostro futu-
ro, se continueranno ad essere gestite e interpretate con 
gli stessi strumenti, cognitivi e normativi, del passato. È 
evidente che per evitare di creare condizioni insostenibili 
per le future generazioni occorre, perciò, una profonda 
e coraggiosa rivisitazione dei nostri consolidati paradigmi 
culturali e tecnici, nonché una rielaborazione delle norme 
vigenti, per vivere armonicamente la relazione con le nuo-
ve geografie urbane e tra le diverse storiografie umane. 
Dovremmo, perciò, uscire quanto prima dall’era geologica 
(di origine “fossile”) che stiamo attraversando – detta An-
tropocene (Crutzen P., 2000) per la forte impronta antropo-
logica nei processi di “metabolismo urbano” – ed entrare 
nell’era (di ispirazione “rinnovabile”) del Neoantropocene 
(Carta M., 2020) con l’obiettivo dichiarato di contrasta-
re l’accelerazione della “sesta estinzione di massa”. La 
comunità internazionale, dunque, dovrebbe stimolare e 
favorire una strutturale “conversione ecologica” (Langer 
A., 1996) dei nostri modelli di sviluppo, de-carbonizzando-
li, ma anche una radicale mutazione dei nostri stili di 
vita, sulla base di una incrementale visione biocentrica. 
In un mondo finito, infatti, non si possono più sprecare le 
sue risorse naturali in modo infinito. Tali evidenze, per lo 
più ignorate, ma note sin da quando nel 1972 il Club di 
Roma pubblicò il volume I limiti dello sviluppo (Meadows 
D. et al, 1972), oggi rivelano drammaticamente la fragi-
lità fisica della nostra “casa comune” e la vulnerabilità 
antropologica di chi la vive. Dal 2009, perciò, accogliendo 
il modello del Safe Operating Space nella comunità scien-
tifica internazionale ci si riferisce ai “limiti planetari”. In 
tali “recinti semantici” includiamo nove cruciali que-
stioni ecologiche, dal notevole impatto globale e tra 
loro intimamente interconnesse, esacerbate dall’attuale 
Antropocene: il cambiamento climatico, la perdita della 
biodiversità, l’acidificazione degli oceani, la riduzione del-
la fascia di ozono nella stratosfera, la modificazione del 
ciclo biogeochimico dell’azoto e del fosforo, l’utilizzo glo-

di Giuseppe Milano*

Il Bel Paese può rinascere
con la rigenerazione territoriale
Agende urbane e questioni ecologiche

* Ingegnere edile-architetto ed urbanista. Segretario gene-
rale di Greenaccord onlus.
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bale di acqua, i cambiamenti nell’utilizzo del suolo, la dif-
fusione di aerosol atmosferici e l’inquinamento dovuto ai 
prodotti chimici antropogenici. Per quattro di queste, sia-
mo già oltre il margine di sicurezza indicato dai ricercatori 
che hanno introdotto questo modello di analisi. I singoli 
Paesi e le singole Regioni o Aree Metropolitane, perciò, 
secondo una integrata e multidisciplinare visione inter-
scalare, devono urgentemente co-pianificare e attuare 
Agende Urbane di nuova generazione che, recependo le 
prescrizioni e le ambizioni del recente Green New Deal 
comunitario, sappiano decodificare la complessità con-
temporanea per una sostenibilità sociale, ambienta-
le, culturale ed economica da conseguire tempesti-
vamente per urbanità “motori dell’immaginario capaci di 
generare narrazioni e muovere emozioni, rieducando alla 
vita e alla bellezza civile” (Consonni G., 2016). 

La desertificazione urbana
Nell’ultimo decennio, come si evince dai dati dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 
il nostro Paese, rispetto agli altri Stati membri dell’Unione 
Europea, ha registrato uno dei più alti tassi di impermeabi-
lizzazione di suolo naturale e agricolo. Da quanto si evince 
dal rapporto 2019 Consumo di suolo, dinamiche territoriali 
e servizi ecosistemici, infatti, il 7,64% della superficie na-

zionale, pari ad oltre 23mila chilometri quadrati, è sigillata 
artificialmente da strutture residenziali e commerciali, poli 
artigianali e produttivi, hub per la logistica e infrastrutture. 
Nel solo 2018, alla velocità di 2 metri quadri al secondo, 
hanno perso la loro originaria naturalità oltre 50 chilometri 
quadrati di territorio: è come se, in appena 12 mesi, fosse 
nata una città come Caserta o una città estesa la metà di 
Firenze. La polverizzazione delle connessioni spaziali 
(per il fenomeno dello sprinkling), rappresentazione di una 
finanziarizzazione territoriale avulsa dalla dimensione con-
testuale, oltre a innescare la nuclearizzazione delle relazio-
ni sociali, ha partorito una moltitudine di rigide architetture 
monofunzionali che rapidamente sono state abbandonate e 
sono diventate “cattedrali nel deserto”. Nel nostro Paese, 
in cui è particolarmente accentuato il disagio abitativo pur 
in presenza di oltre 7 milioni di alloggi vuoti e in cui almeno 
il 70% del patrimonio edilizio esistente è obsoleto per la sua 
vetustà storica e capacità energetica, più di un terzo delle 
costruzioni realizzate è oggi inutilizzato e abbandonato. La 
stessa percentuale del 70%, inoltre, rivela la consistenza 
del patrimonio artistico italiano degradato e non valorizza-
to (Milano G., 2020). Queste contraddizioni, per una Na-
zione conosciuta nel mondo da sempre come il Bel Paese 
vanno strategicamente e creativamente risolte. È urgente 
sciogliere questi cronici nodi gordiani sia per poter estrarre 
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un più alto valore sociale e culturale, economico ed ecolo-
gico, da redistribuire nelle singole “comunità di destino” 
(Bonomi, 2014); sia per costruire una originale “grammatica 
della fantasia” (Rodari G., 1973) che consenta, attraverso 
i linguaggi dell’immaginazione e i codici dell’innovazione, 
l’adozione di una visione di futuro declinata sugli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, nonché sulle tra-
iettorie della prosperità inclusiva e prossimità generativa 
(Minervini G., 2016). 
Tali “materiali cognitivi”, già fortemente liquidi per la lo-
ro porosità sensoriale, hanno conosciuto un’ulteriore di-
sgregazione con l’epifania e la diffusione del Covid-19 
che se da un lato ha obbligato i cittadini ad osservare 
il “comandamento” del distanziamento fisico, dall’altro 
ha plastificato l’urgenza di un discernimento finalizzato 
al ripensamento dello spazio pubblico e al superamen-
to delle condizioni di marginalità. E proprio sulla labilità 
“straordinaria” delle infrastrutture materiali e immate-
riali urbane, prive di una intrinseca sostenibilità ambien-
tale e culturale, le aree urbane hanno sperimentato la 
quotidianità “ordinaria” delle aree interne. All’inedita 
desertificazione urbana corrisponde, purtroppo già da 
tempo, una ben consolidata e definita desertificazione 
umana nelle aree interne. La loro relazione, tuttavia, an-
cor più nell’efficace saldatura tra crisi epidemiologica e 
crisi climatica realizzata dal virus pandemico, può essere 
letta con le lenti della contrapposizione? I territori extra-

urbani e rurali, periferici ed ultra-periferici, sono condan-
nati davvero, nel giro di un paio di decenni, a perdere la 
loro geografia per vivere, soltanto, nella memoria di chi li 
ha conosciuti e vissuti?

Cooperare per innovare
Le aree interne, per come definite e individuate dalla Stra-
tegia Nazionale delle Aree Interne (Snai) sin dal 2012 sono 
tutti quei territori geo-localizzati ad una certa distanza dai 
principali nodi urbani o metropolitani in cui non solo sono 
assenti o carenti servizi primari fondamentali come l’istru-
zione e la sanità o in cui risultano scarse le infrastrutture 
fisiche e tecnologiche ai fini dell’accessibilità e fruibilità 
delle stesse micro-urbanità; ma anche quelli in cui, conse-
guentemente alle diffuse condizioni di fragilità dei sistemi, 
si convive con i fenomeni dello spopolamento e dell’invec-
chiamento della popolazione residente (Lucatelli S. e Mo-
naco F., 2018). Eppure, a leggere con la giusta attenzione i 
dati rilasciati dall’Istat negli ultimi anni, non sono polarità, 
statisticamente e ambientalmente, irrilevanti. Nelle aree 
interne, infatti, vivono oltre 13 milioni e mezzo di persone 
(pari al 22% della popolazione), distribuiti sul 60% della 
superficie nazionale (quasi il 52% dei comuni totali). Le 
aree montane, nello specifico, occupano il 35% del terri-
torio italiano, mentre quelle di pianura il 23%. Nelle prime 
vive il 12% della popolazione; nelle seconde, quasi il 50% 
(Ispra, 2018). Nelle aree montane, in particolare, proprio 
per la bassa densità residenziale e per il progressivo ab-
bandono colturale registratosi, soprattutto, nell’ultimo 
quinquennio, il patrimonio forestale è aumentato di oltre il 
7%: da un lato, questo incremento favorisce la produzione 
e la valorizzazione della biodiversità e dei servizi ecosi-
stemici; dall’altro sottolinea l’urgenza di stimolare un rie-
quilibrio territoriale nella dinamica tanto di contrastare 
il combinato disposto del rischio idrogeologico e sismico 
agente in questi frammenti paesaggistici, quanto di ridur-
re le crescenti e laceranti disuguaglianze sociali, culturali, 
economiche e di riconoscimento che ne impediscono lo 
“sviluppo umano” (Sen A., 2001). 
Gli studi di Amartya Sen (ripresi da molti economisti 
e territorialisti proprio per issare l’architrave della giu-
stizia (sia sociale sia ambientale) sul tempio diffuso dei 
paesaggi marginali) sono indispensabili strumenti “mai-
eutici”, perciò, non solo per diagnosticare la comples-
sità contemporanea, ma anche per rivelare ed estrar-
re le potenzialità e le opportunità delle aree interne. 
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Nella consapevolezza che solo restituendo centralità 
ai margini (Carrosio G., 2019) e uscendo dalla latenza 
fisica per una nuova evidenza pubblica, possa instaurar-
si una nuova biunivoca e pragmatica relazione tra aree 
urbane ed aree interne. 
Va superata l’odierna dicotomia territoriale e costruita 
una nuova scenografia istituzionale incardinata sui pa-
linsesti della cooperazione e dell’innovazione per accre-
scere la coesione sociale e per innescare i processi di 
emancipazione e auto-determinazione locale (De Rossi 
A., 2018). La sfida dell’avvenire avrà al centro del 
campo le tecnologie eco-compatibili e digitali di ultima 
generazione. E proprio la crisi pandemica ha dimostrato, 
dolorosamente, quanto strategica siano oggi la fibra ot-
tica e la banda ultra-larga: se nelle città la presenza di 
Internet ha consentito una “diversa normalità”, tra smart 
working ed e-learning; nelle aree cosiddette “a fallimen-
to di mercato”, come quelle marginali, l’assenza di ana-
loghe dotazioni o – laddove presenti – la loro scarsa effi-
cienza, ha rivelato il valore del “capitale umano” e, più in 
generale, dei beni relazionali. Nei dettami dell’ecologia 
integrale e dell’economia civile, anche accogliendo il 
fattore “digical (digital+local)” (Venturi P., 2020), infatti, 
i territori marginali chiamati a riconfigurarsi, tra la crisi 
pandemica e quella climatica, dovranno farlo agendo, se-
condo un approccio integrato e multidisciplinare, come 
piattaforme cooperative abilitanti per una governance 
interscalare e transettoriale in grado di produrre, nell’e-
rogazione di funzioni e servizi, sostenibilità e sussidia-
rietà. Più che di “fuga dalla città”, magari in contrappo-
sizione alla ruralità, si dovrebbe parlare, quindi, di “fuga 
delle opportunità” (brain drain), nell’intenzione di avviare 
processi incrementali e sperimentali di rigenerazione ter-
ritoriale dotati di una chiara vocazione attrattiva (“brain 
gain”) e generativa, inclusiva e creativa. Non pochi, del 
resto, sono i piccoli Comuni e i borghi, come Biccari e 
Bovino in Puglia, o quelli dell’area interna delle Madonie 
e del Basso Sangro-Trigno, o quelli dell’Appennino cen-
trale – già colpiti dal dramma del terremoto tra il 2016 
e il 2017 – che sotto la bandiera della restanza (Teti V., 
2014) schierano la loro identità e animano la loro forza 
di volontà per co-creare, sempre più spesso insieme ai 
cittadini organizzati in associazioni e comitati più o meno 
spontanei, traiettorie per uno sviluppo sostenibile, 
coerente e resiliente, orientato ai luoghi e che non lasci 
indietro nessuno. 

Conclusioni 
“Il modo migliore per predire il futuro – disse durante un 
Tedx l’informatico americano Alan Kay – è inventarlo”. In 
un tempo nel quale il diritto al futuro, soprattutto delle 
più giovani generazioni, è quotidianamente aggredito da 
coloro che esercitano il potere con l’obiettivo di reiterar-
lo all’infinito e che iniettano nel corpo sano della società 
il virus letale della paura, i giovani animatori territoriali 
protagonisti delle esperienze più avanzate di rigenera-
zione sociale e territoriale testimoniano come “città 
di mezzo”, ontologicamente votate all’esclusione e alla 
marginalizzazione, possano diventare “comunità circola-
ri” costruite sull’inclusione e sulla partecipazione. Solo 
un continuo e proficuo coinvolgimento, infatti, produce 
quel discernimento individuale che può trasformarsi in 
cambiamento collettivo. Solo la promozione delle rela-
zioni intergenerazionali e la valorizzazione delle ibrida-
zioni culturali attiva il dispositivo di una rigenerazione 
urbana socialmente desiderabile ed economicamente 
sostenibile. Le esperienze innovative oggi in corso 
di sperimentazione, concludendo, rappresentano una 
esemplare buona pratica perché, attraverso l’adozione 
di un protocollo incrementale e la sperimentazione di un 
modello di gestione sensoriale e sostenibile delle com-
plessità urbane e umane contemporanee, aprono le stra-
de dell’avvenire, inventano il futuro e lo preparano per le 
prossime generazioni.

Venezia, piazza San Marco, turismo di massa
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Vacanze dell’estate 2020 
con turismo lento e sicuro
Nuove esperienze di approccio al territorio

Questo è sicuramente un anno straordinario e sarà straor-
dinario tutto quello che succederà, perché sono cambiate 
le nostre abitudini: è finito il turismo e il grande esodo e le 
parole che caratterizzano questa timida estate saranno: 
salute, sicurezza e sostenibilità.
Serve più consapevolezza e il turista dovrà essere dispo-
sto a impegnarsi nel rispetto delle buone regole di com-
portamento come nel caso della campagna del comune di 
Firenze #EnjoyRespect. I dati raccolti da Ecobnb, Human 
Company e YouTrend, mostrano che gli italiani cercano 
vacanze sostenibili, sicure, flessibili e destagionalizzate. 
Secondo i dati dei sondaggi di Ecobnb sulle aspettative 
dei turisti e la community del turismo sostenibile e l’os-
servatorio del turismo outdoor, le vacanze estive ai tempi 
del Coronavirus saranno nel segno del green, dell’outdoor 
e della sicurezza.
Anche secondo Maria Enza Giannetto ci sarà un incre-
mento per i tour esperienziali e low cost: è interessante 
notare la tendenza per quanto riguarda la scelta degli al-
loggi che prediligerà il distanziamento sociale. Per cui le 
opzioni sono: i “Glamping”, le case sugli alberi, le tende 
yurte immerse nel verde, l’aumento della richiesta di ap-
partamenti con angolo cottura.
La durata del viaggio e della vacanza estiva dipenderà 
dalle risorse personali che, a causa della crisi economi-
ca, sono diminuite; i viaggi internazionali saranno ridotti 
e più complessi. 
La curiosità adesso è quanto questa super crisi abbia 
condizionato la voglia e la possibilità di viaggiare del tu-
rismo internazionale. Possiamo temere il peggio viste 

anche le prime risposte ai sondaggi del turismo tedesco 
che preferiva mete domestiche. L’invito a spendere in pa-
tria è stato fatto da tutti e quindi ciò inciderà in maniera 
sconvolgente per l’intero mercato turistico mondiale.
Questi fattori incideranno positivamente sull’inquinamen-
to, visto che i voli aerei sono responsabili del 3% delle 
emissioni totali di gas serra in Europa. Le destinazioni 
preferite del turismo domestico saranno, quindi, quelle 
vicine a casa e meno affollate. Le opzioni più attraenti so-
no la montagna e i parchi naturali, che guadagnano punti 
rispetto al mare. 
Firenze, ad esempio, è vuota, non ci sono turisti stranie-
ri (solo il 5% delle presenze) e vengono occupate poche 
camere e molti alberghi sono chiusi… riapriranno a set-
tembre. Gli albergatori si aspettavano poco dal mercato 
italiano che si è poi rivelato quasi zero, dato che preoc-
cupa già per la prossima bassa stagione, dove gli italiani 
formano il 30% del nostro mercato iper lowcost. 
Risulta invece raddoppiato l’interesse verso la campagna 
e i piccoli borghi. Per rispettare il distanziamento sociale, 
gli italiani sembrano disposti a rinunciare all’utilizzo 
dell’ascensore, alle zone comuni, alla piscina o al centro 
benessere, così come alla pulizia giornaliera della came-
ra. Un terzo degli intervistati è anche disponibile a rinun-
ciare al ristorante e alla colazione a buffet.
I fattori che incideranno sulla scelta della struttura sono 
prenotazioni flessibili con cancellazione gratuita, la si-
curezza e l’igienizzazione degli spazi, le informazioni 
chiare sulle regole e protocolli seguiti, i tavoli e colazione 
all’aperto o distanziati. La nuova tendenza conclamata è 
fruire di vacanze più lente e sostenibili. 

Il turismo esperienziale
I dati emersi dal sondaggio di Ecobnb vengono confermati 
anche da quelli rilasciati dal recente Osservatorio del 
Turismo Outdoor 2020 realizzato dal gruppo fiorentino 
Human Company (leader in Italia nell’ospitalità open air), 
in collaborazione con Istituto Piepoli. Lo studio, oltre a 
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fornire un’analisi dell’attuale mercato del turismo all’aria 
aperta, offre una panoramica sulle opportunità, in questa 
fase, per il rilancio del turismo domestico.
La vacanza open air sta vincendo pregiudizi e resistenze. 
Nell’open air si ritrova amplificata la forma più attuale di 
turismo, il turismo esperienziale, legato al territorio e 
capace di fare vivere soggiorni unici e gratificanti in ter-
mini di un arricchimento personale e relazionale.
È cresciuto il desiderio di “qualità”, che ha stimolato un’e-
voluzione importante in termini quantitativi nonché qua-
litativi. Secondo i dati dell’Osservatorio quasi metà degli 
intervistati (49%) sogna una vacanza all’aria aperta. 
Fra le diverse tipologie di vacanza open air ci sono:
1) il villaggio, riceve il gradimento più alto (58%, degli 

intervistati)
2) viaggio on the road (44%) 
3) casa mobile (42%).
Ci fa piacere citare l’articolo de La Repubblica del 14 
giugno 2020 che titolava: “Il mare tranquillo? L’estate 
post Covid premia chi investe sul turismo lento” in cui 
vengono evidenziate alcune tendenze e mete desiderate. 
Sul podio delle destinazioni balneari più rilassanti e 
tranquille, La Repubblica mette Sabaudia, località laziale 
amata dall’élite romana; Budoni, sulla costa nord-orienta-
le della Sardegna; le Isole Egadi.

Trai cardini per questa nuova tendenza c’è il rispetto per 
il territorio. Budoni ha uno dei mari più belli della Sarde-
gna, grazie all’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta 
Coda Cavallo, riconosciuta nel 2007 come area ASPIM 
(area specialmente protetta d’importanza mediterranea) 
e insignita nel 2017 – primo caso per l’isola sarda – del 
riconoscimento UNESCO “Riserva della Biosfera”.
La regione premiata per lo #svilupposostenibile promuove 
le attività tradizionali (agricoltura e artigianato), rafforzan-
do la consapevolezza della necessità di conservare la 
biodiversità naturale e coltivata, la qualità dell’acqua, 
degli habitat e delle specie, la diversità culturale, archeo-
logica e di paesaggio. “Questo tipo di turismo è, secondo 
noi, quello più rispettoso delle peculiarità del nostro terri-
torio – prosegue Porcheddu, sindaco di Budoni – e senza 
dubbio il più apprezzato, da chi sfugge dal caos cittadino”.

Il turismo 4.0
Su Incoming dell’8 giugno è apparso un articolo in cui si 
stava provando una App per visitare la città di Firenze 
in modo sostenibile e titolava la campagna #EnjoyRe-
spectFirenze”. La App Feel Florence, sviluppata dal Co-
mune di Firenze per promuovere un nuovo turismo so-
stenibile, e governare i flussi e avvicinare i visitatori alle 
esperienze locali, è anche uno strumento per offrire al 

Linea Faenza-Firenze, stazione di Fornello
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cittadino a rimanere aggiornato su eventi e iniziative. 
Sarà quindi disponibile il nuovo portale ad hoc, che an-
drà a sostituire l’attuale firenzeturismo.it, con una nuova 
interfaccia analoga a quella della App. Il progetto del 
Comune di Firenze era partito nella fase precedente 
all’emergenza con l’obiettivo di utilizzare questi nuovi 
strumenti digitali e i big data per delocalizzare i flussi 
turistici e promuovere un nuovo modello sostenibile di 
approccio al territorio. 
Questi strumenti di counting delle presenze e orienta-
mento del visitatore verso zone meno affollate della città 
assumono oggi una funzione anti-assembramento. La 
rilevazione in tempo reale delle presenze in determinate 
zone della città consente di avvisare il turista, attraverso 
un alert, di quali siano in quel momento le aree più con-
gestionate e quali invece senza eccessivo affollamento.

Gli hotel indipendenti
È di pochi giorni fa la notizia di un indicatore ad hoc che 
#Sabre sta mettendo a punto per evidenziare le strutture 
alberghiere che riaprono seguendo specifici standard di 
sicurezza. Sabre Travel Network, sviluppato nel 1960 da 
American Airlines, è il primo sistema di prenotazione al 
mondo (GDS) nel settore dei viaggi online. Sabre è utiliz-
zato nei migliori programmi di corporate travel del mondo, 
mettendo in contatto clienti e fornitori di servizi turistici. 
A giugno è nata una iniziativa a supporto degli hotel 
indipendenti diretta da Blastness, senza scopo di lucro, 
creata proprio per supportare la ripresa delle strutture ri-
cettive indipendenti italiane che incentiva a prenotare le 
proprie vacanze direttamente dai siti web ufficiali degli 
hotel per contribuire alla ripartenza del settore turistico 
del nostro Paese.

Cicloturismo post Covid!
Per il settore cicloturistico, i turisti mitteleuropei (Germa-
nia, Austria etc.) viaggeranno più internamente, pochi ver-
ranno in Italia. Dai numeri delle prenotazioni del T.O. con 
cui Simone Pagnini, professionista del settore, lavora, 
sono solo 2 i tour attivi in Toscana, contro gli 8 a cose nor-
mali, e sono dei numeri veramente bassi. La maggior parte 
è dirottata su altre nazioni o rimandata al 2021: le previ-
sioni di fatturato per queste attività sarà in netto calo.
Sono previsti sconti su treni e alberghi per chi usa bici e 
monopattini: a bordo dei treni regionali il biglietto è gra-
tuito per biciclette e monopattini pieghevoli (elettrici e 

no), hoverboard e monowheel. Con il nuovo orario estivo, 
Trenitalia lancia anche la partnership con Helbiz, società 
di micro-mobilità sostenibile che per prima in Italia ha av-
viato i servizi e la tecnologia di sharing per monopattini e 
bici elettriche. I clienti Trenitalia: potranno acquistare un 
voucher scontato del 20% con credito elettronico da cari-
care e utilizzare sull’App Helbiz. Gratuiti, per gli abbonati 
regionali e InterCity e i soci CartaFRECCIA che acquistano 
una bici pieghevole da Decathlon, sono inoltre l’assicura-
zione, per danni accidentali, e il bracciale catarifrangente.
Grazie all’accordo con Fiab, i clienti del trasporto Regio-
nale possono beneficiare anche di uno sconto minimo del 
10% nelle strutture alberghiere del circuito “Albergabici”. 
Per i clienti Trenitalia sono disponibili le offerte esclusive 
di AVIS Budget Group, mentre quanti scelgono lo scooter 
sharing di Zig Zag potranno acquistare insieme al bigliet-
to Trenitalia, un voucher scontato fino al 50% da utilizzare 
sui mezzi di ZIG ZAG Scooter sharing. 
Insomma, ci sono tante iniziative da parte di diversi 
attori: la stagione estiva è ufficialmente iniziata, come 
da calendario, e avremo modo di fare una valutazione 
dell’andamento, visto che sono ripartiti anche i collega-
menti aerei nei vari aeroporti nazionali ed internazionali. 
Lasciamo che la nostra arte e la nostra cultura dettino un 
futuro condiviso che coinvolga l’entusiasmo delle nuove 
generazioni.

Parco dell’Adda
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Il perduto senso del viaggio
se la città è un albergo diffuso
Intervista a Leonardo Caponi

Il suo sogno era diventare giornalista, ma per mantener-
si durante gli studi inizia a lavorare in albergo a 21 anni 
e scatta così la passione per il turismo! Comincia poi a 
gestire altre strutture, conosce un socio ed iniziano a col-
laborare per diverse realtà e alla fine si mette in proprio 
con il fratello.

Leonardo, ti vuoi presentare?
Sono un amante dei viaggi, fiorentino doc, di mamma si-
ciliana: toscano sì, ma esterofilo convinto! Mai chiudersi 
troppo, siamo parte di una comunità economica impor-
tante, non conviene chiudersi anche adesso: è importante 
conoscere qualcosa di diverso! Per migliorare abbiamo 
bisogno delle diversità, dell’energia e delle idee di tutti. 
Anche dopo il crollo delle torri gemelle l’idea del viaggio è 
stata colpita, stravolta ma questo ha dato poi luogo ad un 
nuovo turismo. Qualcosa di buono può sempre nascere…

Come sarà il futuro?
Il 2021 sarà per il settore turismo l’anno migliore di sempre 
a patto che i cittadini si comportino come si deve e la scien-
za metta la parola fine a questo incubo pandemico. Non si 
può stare senza viaggiare perché la vita stessa è un viaggio.

Quali lezioni hai appresso dal Covid-19?
Firenze, come tutte le città d’arte non fiorisce con una 
economia chiusa, dagli anni ’90 in poi il mondo si è evolu-
to per intrecciarsi: il Covid-19 ci ha portato a riflettere su 

dove andrà il mondo e le sfide. Andiamo oltre il proprio or-
ticello lasciamoci “coltivare” anche da mani straniere. Se 
vuoi stare al mondo devi stare con il mondo. In termini di 
turismo il nostro paese è crollato non lo abbiamo saputo 
promuovere e sono cresciute altre realtà: si deve lavorare 
seriamente alla promozione del nostro sistema Paese! 

Come vedi Firenze post Covid?
Firenze è vuota, non ci sono turisti stranieri, solo il 5% 
delle presenze, oggi abbiamo occupato solo 2 camere su 
15! La maggioranza dei colleghi sono ancora chiusi, Hotel 
Savonarola ha riaperto per aziende che vengono fisse a 
soggiornare e occupano 4 camere a notte, ma è ben poca 
cosa. Però bisogna ripartire: il 50% degli alberghi tente-
ranno di ripartire a luglio/agosto e tanti a settembre. È di 
ieri una brutta notizia che il Pitti Immagine di settembre, 
già rinviato da giugno, è stato cancellato. Per il mondo 
dell’ospitalità fiorentina è un brutto segnale, anche per il 
commercio in seconda battuta!

Qual è la modalità giusta per ripartire?
Nessun territorio si auto-promuove per sempre, l’esempio 
del Portogallo è un esempio importante: la promozione 
del Portogallo li ha fatti salire nella capacità di attrarre 
turismo e investimenti. Ci dobbiamo promuovere in ma-
niera unitaria, tanti siti internet promossi da enti disparati 
come Regioni, Provincie e Comuni, non aiutano a massi-
mizzare l’effetto, parlando di comunicazione. Non si può 
fare concorrenza a booking o Expedia, che investono 80% 
di quello che incassa su Google. Il Ceo di Airbnb veniva 
ospitato a Palazzo Vecchio, e la città adesso è diventata 
un albergo diffuso. È passato il messaggio che il turismo 
avrebbe sfamato ed arricchito tutti, non era così ed oggi 
quel messaggio sbagliato è un boomerang che colpisce 
lavoratori e investitori. La tassa di soggiorno reggeva l’e-
conomia comunale e ora la sua assenza provoca crisi: ma 
è stato sbagliato introdurre questa voce di incasso pre-
ventivo nei bilanci delle amministrazioni locali.

a cura di Arianna Geronzi*

* Articolista prolifica come ghost writer per diversi profes-
sionisti, organizzatrice di eventi memorabili, digital strate-
gist, manager della felicità e ufficio stampa della Comunità 
del Webinar Lunch di Walter Klinkon.
Leonardo Caponi è amministratore delegato dell’Hotel Sa-
vonarola di Firenze, attività storica dal 1950.



16 3-2020 maggio-giugno

Dall’arte colonizzata
al turismo di massa
Un convegno internazionale a Firenze

Spostarsi, conoscere luoghi nuovi, girare il mondo, è uno 
dei piaceri della vita. Il turismo di massa, che si è svilup-
pato enormemente negli ultimi decenni, anche per i bassi 
costi economici del trasporto aereo (ma a quali costi eco-
logici?), significa conoscenza tra popoli, cultura, sviluppo 
economico, nuovi posti di lavoro. Tutto positivo, dunque? 
No, il rovescio della medaglia è preoccupante: l’invasione 
turistica sta trasformando e stravolgendo città intere, in-
sieme ad un abbassamento della proposta culturale, una 
massificazione, una distruzione di interi tessuti urbani che 
perdono identità e memoria. Le conseguenze storiche, 
ecologiche, culturali, urbanistiche del turismo degli anni 
2000: la violenza del turismo di massa.
Nel settembre del 2019 si è tenuto a Firenze un impor-
tante convegno, di cui riportiamo qui le tesi principali. Un 
secondo appuntamento era convocato con un convegno 
mondiale programmato per quest’estate in Brasile sul 
tema delle Migrazioni, come prosecuzione di quello fio-
rentino; purtroppo è stato cancellato causa emergenza 
Coronavirus e si attendono aggiornamenti.

Una premessa storica
L’Istituto di storia dell’arte di Firenze (Kunsthistorisches 
Institut) ha una lunga storia di presenza attiva nella città 
fin dalla fine dell’Ottocento, quando il suo primo direttore 
Heinrich Brockhaus ospita nella sua casa privata la se-
de dell’Istituto, che dal 1912 si trasferirà nel Palazzo Gua-
dagni. Questo Istituto si finanziava attraverso l’attività 
del Verein zur Förderung des Kunsthistorischen Instituts 
Florenz, un’associazione che aveva per scopo di finanziare 
le attività di ricerca sull’arte italiana antica e moderna. Le 

persone che vi hanno lavorato hanno attraversato le vicis-
situdini storiche del Novecento e le due guerre mondiali 
che hanno devastato la vita degli europei con conseguen-
ze fortissime su molte popolazioni del mondo. Nel perio-
do della Prima guerra mondiale l’Istituto rimane chiuso e 
solo nell’agosto del ’22 Italia e Germania, nemiche nella 
“grande guerra” giungono ad un accordo affinché l’Istitu-
to possa continuare a operare. Dalla sede presso gli Uffizi 
torna a Palazzo Guadagni.
Con l’avvento del nazismo in Germania e l’alleanza con 
il fascismo italiano l’Istituto subisce le pressioni del go-
verno tedesco nell’indirizzo degli studi. Nel periodo cupo 
della seconda guerra mondiale e nel corso della ritirata 
nazista dall’Italia nel 1944, con le stragi e le deportazioni 

di Lorenzo Porta*

* Docente liceale di filosofia e scienze umane, Movimento 
Nonviolento di Firenze. Forte di Agra
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della popolazione, in cui avvennero copiosi furti di opere 
d’arte, il patrimonio del Kunst fu trasportato in Germania 
e sotterrato a 180 metri sottoterra in una miniera di sale 
a Kochendorf, vicino a Heilbronn. Solo alla fine della guer-
ra, durante la ricostruzione, l’Istituto ritorna in Italia con 
il suo patrimonio, grazie anche all’impegno del filosofo e 
senatore della Repubblica Benedetto Croce. I libri e i 
documenti dell’Istituto ritornano quindi a Palazzo Guada-
gni, nel quartiere di Santo Spirito in Oltrarno.
Dal 1961 l’Istituto si trasferisce nella sede attuale di Via 
Giuseppe Giusti nel palazzo Rosselli, di proprietà dei ge-
nitori dei noti attivisti antifascisti Nello e Carlo. La sede 
attuale si estende anche all’adiacente palazzo Capponi-
Incontri. Dal 2002 l’Istituto entra a far parte della Max 
Planck Gesellschaft, un’istituzione molto importante nella 
storia della Germania del secondo dopoguerra. Tale isti-
tuzione si è posta all’avanguardia negli studi scientifici di 
fisica, matematica, medicina, scienze sociali e letteratura 
sviluppando riflessioni importanti sulla coscienza critica 
degli scienziati, con prese di posizioni coraggiose sul te-
ma del riarmo nucleare, proprio in ragione di una ricon-
siderazione critica del ruolo della scienza e della tecnica 
nel periodo nazista.

Motion: Transformation 
La premessa storica ci consente di approdare alle attività 
odierne di questo istituto che, pur mantenendo un impe-
gno profondo nello studio del grande patrimonio dell’arte 
antica e rinascimentale italiana, ha esteso ampiamente 
la sua documentazione e le sue raccolte di testimonianze 
artistiche fino alla contemporaneità, attraverso un’impo-
stazione comparata ed interdisciplinare delle correnti ar-
tistiche a livello internazionale, molto lontana da una con-
cezione eurocentrica della cultura. Oggi l’Istituto dispone 
di una biblioteca ed emeroteca di 360 mila volumi, di 
una fototeca posta nel palazzo Grifoni Budini Gattai, dove 
è disponibile alla consultazione un patrimonio di 620 mila 
foto che documentano l’arte italiana dalla tarda antichità 
all’età moderna fino agli sviluppi della contemporaneità.
Questa impostazione interdisciplinare, comparata ed 
interculturale risulta evidente anche nell’ultimo Conve-
gno mondiale di storia dell’arte, organizzato dal Comita-
to internazionale della storia dell’arte (CIHA) assieme al 
Kunst nella prima settimana di settembre a Firenze. 
Il titolo del convegno: Motion: Transformation definisce 
un momento di confronto mondiale sul movimento e la 
trasformazione nella storia dell’arte e dell’architettura 
antica, moderna e contemporanea, che aveva (prima della 
pandemia) già in programma la sua prosecuzione il pros-
simo anno in Brasile sul tema: Motion: Migration.
Il convegno fiorentino ha avuto due momenti aperti 
a tutti, non solo agli iscritti, nella Sala de’ Cinquecento 
nelle serate del 2 e 3 settembre in cui sono convenuti i re-
latori del convegno, tra cui alcuni ricercatori e ricercatrici 
italiane. In questo convegno di respiro mondiale, dove è 
possibile ai giovani estendere l’orizzonte del proprio sa-
pere e conoscere il dibattito più recente in ambiti cruciali 
della riflessione artistica del passato e del presente, ab-
biamo notato una sparuta presenza di docenti e studenti 
fiorentini. Firenze con le sue bellezze storiche è un luogo 
di incontro dei dibattiti internazionali, ma accade che tal-
volta vengano perse occasioni di confronto tra i convenuti 
da tutto il mondo e gli studenti, i docenti e i cittadini che 
vivono questa città.
Il convegno si è svolto in lingua inglese e senza tradu-
zioni, erano a disposizione gli handout per ogni singola 
relazione delle 9 sessioni in cui si sono articolati i lavori. 
Sicuramente il livello delle relazioni era molto alto e spe-
cialistico, ma diversi interventi erano accessibili e mette-
vano al centro alcune tematiche dalle forti implicazioni 

Stupa Sanchi
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sociali: il rapporto tra arte, potere e pubblico; l’arte e la 
natura, un processo di distinzione e compenetrazione; la 
religione e l’arte in una prospettiva transculturale; il viag-
gio: perché? per cosa? La ricerca di evasione e l’industria 
turistica del bello, il viaggio di affari, i forzati del viaggio: 
le migrazioni. Quest’ultima sessione anticipava il tema 
centrale delle migrazioni del prossimo convegno mondia-
le che si sarebbe dovuto tenere in Brasile nel 2020. 

L’arte dei colonizzati
Uno dei due incontri aperti al pubblico

 
è stato affidato a 

Kavita Sing, docente dell’Università di Nuova Delhi che 
ci ha dato un contributo chiaro e interessante sulla ge-
stione delle opere d’arte indiane dell’Inghilterra imperia-
lista, molto illuminante negli esempi riportati, a dimostra-
zione di una visione etnocentrica della classe dirigente 
della Gran Bretagna, condivisa da altre nazioni europee, 
del periodo della fine Ottocento fino alla fine del dominio 
colonialista in India. Nella sua relazione dal titolo: Mo-
vimenti indiani in movimento: dentro e fuori dal museo, 
la studiosa di Nuova Delhi mette in evidenza le pratiche 
consuetudinarie dei dirigenti inglesi della East India Com-
pany, condivisa con i loro omologhi delle altre nazioni 
europee, di trasferire in patria i pezzi rari e preziosi delle 
loro colonie, a partire dalla grande India, per “custodirli” 
nei loro musei. Questa è una pratica che coinvolge molti 
altri paesi, basti pensare alle antichità greche, a partire 
dal Partenone, che si trovano in buona parte nei musei 
britannici. Ma dal 1860 sir H. Cole, il direttore del Victo-
ria and Albert Museum (d’ora in poi Museo V&A) vuole 
mitigare la caccia competitiva all’accaparramento degli 
originali dell’arte dei colonizzati, lanciando un progetto 
cooperativo tra 15 nazioni europee per realizzare i calchi 
in gesso (la cui tecnica era in forte progresso all’epoca), 
delle opere antiche delle loro colonie per esporle nelle 
mostre periodiche e in forma permanente nei musei di 
sua Maestà. 
Il grande stupa buddista di Sanchi (I secolo a.C.) nel 
Madhya Pradesh come è tradizione per queste sacre co-
struzioni, ha quattro portali ai quattro punti cardinali. Il 
portale est è alto circa 10 metri, un capolavoro artisti-
co artigianale costruito, penultimo dei quattro, all’inizio 
del primo secolo a.C. Nelle sculture degli architravi della 
facciata esterna vengono raffigurati episodi salienti della 
vita di Siddharta, in particolare la sua fuga dal palaz-
zo paterno a cavallo. In un altro architrave viene ripro-

dotta anche la visita del sovrano della dinastia Maurya, 
Ashoka, convertito al buddismo nel III secolo, all’albero 
Bodhi dove Siddharta ebbe l’illuminazione. Di questo im-
portante portale sir Henry Cole, comandante inglese di 
quell’area importantissima nel cuore dell’India, fece fare 
dei calchi in gesso molto fedeli all’originale, li distribuì e 
portò l’esemplare migliore al Museo V&A. Il capolavoro 
fu esposto nelle sale del museo dedicate all’arte indiana. 
La professoressa Sing nota che queste ed altre poderose 
opere d’arte indiane, compiono simili sorti alla volta dei 
musei dell’Inghilterra, capoluogo del mondo coloniale, per 
poi venire dimenticate o lasciate cadere a pezzi da parte 
dei dirigenti dei musei inglesi, quando l’India conquista la 
sua indipendenza, grazie al movimento di liberazione di 
ispirazione gandhiana. La cultura indiana antica per loro 
può cadere nell’oblio, quei calchi realizzati con grande cu-
ra possono scomparire, bastano gli originali! 
Notevole e clamoroso è il caso delle cinque colonne 
dell’imponente colonnato del Forte di Agra, costruito da 
Sha Jahan, nei pressi della sua famosissima residenza, il 
Taj Mahal. I calchi in gesso di quelle colonne, di circa una 
ventina di metri di altezza, vengono trasportati a Londra 
in occasione della mostra coloniale delle Indie del 1886. 
Successivamente trovano posto nel Museo V&A, uno 
spazio notevole per l’imponenza dell’opera viene loro ri-
servato, ma anche queste grandi testimonianze cadranno 

Taj Mahal
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nell’oblio e nella trascuratezza degli inglesi nel periodo in 
cui perderanno il controllo dell’India ormai indipendente. 
La tematica delle influenze del colonialismo sulle 
opere d’arte si estende negli studi presentati al convegno 
anche alla trasformazione del paesaggio ad opera degli 
interventi dei colonizzatori. Questo è un campo di studi 
particolarmente sviluppato dal Kunst, molto considerato 
anche in riferimento al tema “estetica ed ecologia” at-
traverso i secoli fino alla contemporaneità in diverse aree 
del pianeta. Dagli esempi di mutamenti del paesaggio 
nell’Africa subsahariana occidentale ad opera del colo-
nialismo francese e tedesco, ai mutamenti dell’ambiente 
californiano agli inizi del ’900, il paesaggio viene studia-
to sempre più nel suo intreccio tra la natura, l’intervento 
umano e le architetture che nel corso dei secoli modifica-
no e talvolta lo stravolgono.

Le distruzioni della memoria
Nella ottava sessione del Convegno, intitolata Il fan-
tasma nella macchina, la scomparsa degli artisti, dei 
critici e degli spettatori (titolo ripreso dal famoso libro 
di Arthur Koestler), l’intervento di José A. Gonzàles Za-
randona della Deakin University di Melbourne affronta il 
tema della distruzione della tradizione e dell’iconocla-
stia nel dibattito dell’arte contemporanea in Siria, Iraq, 
Afghanistan ed altri luoghi del mondo. Le guerre recenti 
e meno recenti hanno provocato distruzioni di persone e 
culture come nella zona babilonese fin dalla prima guerra 
del Golfo (1990) così come nelle sanguinose guerre in 
Siria, nello Yemen del sud, in Afghanistan dove le auto-
rità talebane hanno compiuto distruzioni delle statue di 
Buddha a Bāmiyān. Le immagini filtrate dai grandi media 
ci mostrano scene di distruzione, queste scene diventano 
in alcuni casi materiali che gruppi di ricercatori, avvo-
cati ed architetti, come la Forensis Architecture (Londra) 
presentano nei musei come opere d’arte, senza la pre-
senza di artisti. Zarandona si sofferma su quegli aspetti 
della distruzione che provocano la perdita di memoria 
storica e il rafforzamento dell’amnesia sociale che vuole 
allontanare da sé le cause delle guerre, le responsabilità 
non solo dei paesi autoritari coinvolti, ma anche delle 
nostre democrazie formali. 

I forzati del viaggio
L’ultima sessione, ma non per ordine di importanza, è de-
dicata al viaggio e alle diverse tipologie di viaggi e ha 

avuto per relatore Gerhard Wolf, direttore del Kunst e 
studioso impegnato su tematiche come le catastrofi na-
turali, ecologiche, frutto della violenza di guerra, la me-
moria storica e i criteri di ricostruzione e recupero della 
cultura e dell’arte dispersa e violata. Il suo contributo dal 
titolo, Oltre il viaggio ha fatto riflettere sugli itinerari 
di viaggio. Viviamo in un mondo in forte mobilità, ma le 
rotte marittime e terrestri caratterizzano i tipi di viaggio e 
i soggetti che li intraprendono. 
Le grandi aziende del turismo di massa confezionano i 
pacchetti di viaggio per i turisti con i loro veicoli specifi-
ci, come le enormi crociere che entrano nei porti a basso 
fondale delle città d’arte, come Venezia. Ha accennato 
anche al fenomeno del dark tourism, il “turismo nero”, 
che da qualche decennio è diventato oggetto di rifles-
sione di studiosi e studiose per distinguere le politiche 
turistiche che lucrano con le forme di attrazione per i 
luoghi dove sono avvenute stragi, catastrofi naturali 
oppure provocate dagli uomini, dalle visite consapevoli 
organizzate ai luoghi della memoria, come Auschwitz o 
Hiroshima.
Gerhard Wolf ha mostrato immagini delle strade della 
Costa Azzurra, la zona della Corniche, dove ha messo in 
evidenza la grande autostrada aperta al transito rego-
lare di turisti, uomini d’affari e cittadini con le carte in 
regola e la strada prossima al mare dove, al confine tra 
Italia e Francia si ammassano i migranti che chiedono 
di attraversare il confine, ma vengono respinti. Ventimi-
glia, ma anche Calais-Dover, le rotte balcaniche calcate 
da siriani, afgani, pachistani che trovano barriere chiuse 
nelle loro lunghe traversate a piedi e con mezzi di for-
tuna, in fuga da guerre e calamità naturali. La rotta me-
diterranea con le barche gremite di migranti alla ricerca 
di un approdo. 
Riflessioni che mettono in discussione le impostazioni di 
un’organizzazione mondiale del turismo che punta 
alla crescita illimitata senza tener conto della sostenibi-
lità e compatibilità dello sviluppo. Le città d’arte come 
Firenze si danno come obiettivo l’aumento quantitativo 
del turismo di massa: siamo arrivati già a 12 milioni 
annui di presenze (2018). Al contempo assistiamo agli 
effetti crescenti dei forti squilibri delle ricchezze, delle 
risorse e del rispetto dei diritti umani che provocano for-
me coatte di spostamenti di fronte a cui vengono erette 
barriere che non possono fermare un movimento così 
poderoso e naturale.
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Il principale problema ecologico è la crescita della po-
polazione mondiale. Tuttavia, come abbiamo approfon-
dito anche sul precedente numero della rivista (Azione 
nonviolenta, 2/2020), la popolazione non cresce in modo 
uniforme. Solo in alcune aree della Terra – l’Africa e il 
subcontinente indiano – la popolazione continua a cre-
scere in modo esponenziale. Nella gran parte degli altri 
quattro continenti la popolazione è ormai stabile o in 
decrescita. Ma soprattutto, la popolazione si sta distri-
buendo in modo non uniforme. La popolazione tende 
a crescere soprattutto in città, mentre è stabile nelle 
aree rurali (Figura 1).
Nel 2007, per la prima volta nella storia dell’umanità, la 
popolazione che vive in città (urbana) ha superato la po-
polazione che vive in campagna (rurale). Attualmente il 
57% della popolazione mondiale vive in città e nel 2050 
si prevede che il 70% della popolazione umana sarà ur-
banizzata. Questa potrebbe essere una buona notizia per 
l’ambiente. A parità di reddito, l’impronta ecologica di chi 
vive in città tende ad essere inferiore rispetto a quella 
di chi vive in campagna. Inoltre, l’abbandono delle zo-
ne rurali permette alla Natura selvatica di riconquistare 
spazi. Fenomeno che abbiamo visto in Italia nel secondo 
dopoguerra, quando le montagne sono state abbandonate 
e progressivamente la Natura selvatica ha riconquistato 
spazio. Un esempio è la popolazione del lupo, che negli 
anni Cinquanta era ridotta a qualche centinaio di esem-
plari, concentrati nell’Appennino abruzzese. Approfittan-
do dell’abbandono della montagna, il lupo ha ripopolato 
l’Appennino ed è tornato sulle Alpi, dove era scomparso 
da più di due secoli. Un’ulteriore dimostrazione che la Na-

tura selvatica ha bisogno di spazi totalmente inibiti alla 
presenza umana. 
Tuttavia, se in futuro gli esseri umani vivranno per lo più 
concentrati in città, allora questi esseri umani rischieran-
no di perdere il contatto con la Natura. Soprattutto se 
le città continueranno ad essere concepite com’è stato 
finora, poco più che dei dormitori. Ma non è obbligato-
rio pensarle così. In futuro dovremo creare città per altri 
3 miliardi di persone. Sarà l’occasione per ripensare le 
nostre città: dall’architettura ai piani urbanistici. Se non 
possiamo più portare gli uomini nella Natura, allora dob-
biamo pensare a come portare la Natura in mezzo agli 
uomini. Dobbiamo pensare a costruire città che rispettino 
il bisogno umano di contatto con la Natura. 

L’esempio della riconversione igienica 
Pensare ad una riconversione ecologica globale delle cit-
tà sembra utopistico. E sicuramente lo sarà fino a quando 
non capiremo che il nostro innato amore per la vita (bio-
filia) è un bisogno umano incoercibile. Oggi però, stiamo 
cominciando a comprendere quanto il contatto con la 
Natura sia essenziale per il nostro benessere. E questa 
nuova consapevolezza cambierà il nostro modo di conce-
pire la città, così come la consapevolezza dell’igiene ha 
radicalmente cambiato l’organizzazione delle città. Noi 
oggi diamo per scontato che una casa abbia dei servi-
zi igienici, collegati con la rete fognaria di una città, 
perché tutta l’architettura del 20° secolo è stata carat-
terizzata da una progettazione che si ispirava ai principi 
dell’igiene. Ma nel 19° secolo non era così. Da sempre 
le città venivano colpite da periodiche epidemie, di cui 
si ignorava la causa precisa. Solo quando Carl Zeiss 
nel 1847 perfezionò il microscopio composto fu possibile 
comprendere che le malattie erano causate da organismi 
invisibili a occhio nudo. Nacque così la microbiologia. 
In pochi anni Robert Koch scoprì l’agente infettivo del-
la tubercolosi (1882) e del colera (1883). Louis Pasteur 
inventò un vaccino contro la rabbia (1885). In Italia ven-

La città ecologica
del futuro è già qui
Pratiche della biofilia urbana

di Giuseppe Barbiero*

* Laboratorio di Ecologia Affettiva (LEAF), Università del-
la Valle d’Aosta.
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Figura 1. Confronto fra le curve di crescita della popolazione mondiale che vive in aree rurali (scuro) e la popolazione che vive in aree 
urbane (chiaro). Fonte: https://ourworldindata.org/urbanization 

ne promulgata la “Legge per la tutela dell’igiene e della 
sanità pubblica” (1888) che, fra le altre cose, obbligava 
le città a dotarsi di una rete fognaria. Ma, come tutte le 
novità, all’inizio non ebbe vita facile. La Destra osteg-
giò a lungo la legge, lamentandone “gli enormi costi per 
l’erario”. E alla fine il governo di Rudinì riuscì a far can-
cellare la legge nel 1896, con la scusa che l’igiene fosse 
“un’invenzione degli scienziati”. Nel frattempo, però la 
microbiologia andava avanti. Alexandre Yersin scoprì il 
batterio della peste (1894) e Martinus Beijerinck il primo 
virus (1898). Fu così che, in pochi anni, l’igiene divenne il 
punto di riferimento per la riprogettazione sia delle città, 
sia delle singole case. 

Efficienza energetica e progettazione 
biofilica 
L’efficienza energetica è oggi un obiettivo primario nel-
le nuove costruzioni e nella riqualificazione di edilizia di 
quelle esistenti. Ovunque nel mondo sono stati fissati cri-
teri standard di efficienza energetica degli edifici. Ma la 

ricerca si spinge oltre. Se fino a qualche anno fa l’obiet-
tivo poteva essere l’edificio Net-Zero Energy, il cui con-
sumo energetico viene compensato dalla produzione di 
energia rinnovabile, oggi si punta ad edifici che produ-
cono più energia di quanto ne consumino. Un esempio è 
il Biosphera Project, un progetto di ricerca che realizza 
prototipi di unità abitative ad alta efficienza energetica. 
L’ultimo prototipo – Biosphera Equilibrium un modulo abi-
tativo polivalente di 30 m2 (Figura 2) – è capace di produr-
re 8 MWh/anno, a fronte di un consumo di circa 2 MWh/
anno. L’eccesso di energia può essere immagazzinato in 
accumulatori riciclabili al 96%. 
Il Biosphera Project è particolarmente interessante per-
ché coniuga la progettazione biofilica con l’efficien-
za energetica. Il primo a rendersi conto dell’importanza 
della biofilia nella progettazione architettonica è stato il 
compianto Stephen Kellert (1943-2016), ecologo della 
Yale University. Kellert aveva lavorato con E.O. Wilson 
all’ipotesi della biofilia, prima di dedicarsi ai temi legati 
alla progettazione architettonica. Per Stephen Kellert “la 
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Figura 2 Biosphera Project. Biosphera Equilibrium: interni. Fonte: http://biospheraproject.com/ 

progettazione biofilica (biophilic design) è il tentativo de-
liberato di tradurre ciò che sappiamo dell’innata affinità 
umana per i sistemi e per i processi naturali – affinità no-
ta come biofilia – nella progettazione degli ambienti arti-
ficiali” (Kellert 2008, p. 3). L’obiettivo della progettazione 
biofilica è di realizzare ambienti artificiali il più possibile 
simili a quelli naturali, per assicurarsi l’effetto positivo 
che la Natura ha sulla salute e il benessere delle perso-
ne. Negli ultimi anni sono numerosi gli esempi di edifici 
realizzati che hanno seguito i principi di progettazione 
biofilica. Un esempio è la scuola biofilica di Gressoney-
La-Trinité, di cui parlammo già su Azione nonviolenta 
(4/2019). Esistono protocolli di certificazione edilizia vo-
lontari molto avanzati – come Living Building Challenge – 
che implementano non solo i più alti standard energetici 
con il minimo impatto sull’ambiente esterno, ma che chie-
dono che gli edifici abbiano ambienti biofilici per la salute 
e il benessere della persona, nel rispetto della cultura e 
delle tradizioni locali.

Le città-foresta del futuro
La Natura deve penetrare la città, non solo nella singola 
abitazione, ma con un piano di urbanizzazione globale. Il 
futuro è nelle città-foresta, città che sono veri e pro-
pri ecosistemi, in prospettiva totalmente autosufficienti. 
Dopo l’esperienza del Bosco Verticale a Milano, premiato 
nel 2015 come miglior grattacielo al mondo, Stefano Boe-
ri ha progettato una città-foresta a Liuzhou, nella regione 
Guangxi, in Cina (Figura 3). Il quartiere si sviluppa su un’a-
rea di 1,75 km2 per ospitare circa 30.000 abitanti, 40.000 
alberi e quasi un milione di piante di oltre 100 specie di-
verse. Tutte le infrastrutture e tutti gli edifici (case, scuole, 
uffici, ospedali) saranno interamente coperti da piante e 
alberi per contrastare l’inquinamento e riequilibrare i cicli 
biogeochimici locali. Ogni anno la foresta cittadina assor-
birà 10.000 tonnellate di CO2, 57 tonnellate di inquinanti 
e produrrà circa 900 tonnellate di ossigeno. Lasciando ai 
cittadini la preziosa sensazione di vivere in un luogo pulito, 
a contatto con la Natura e in equilibrio con i suoi cicli.
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Figura 3. Il rendering del progetto della città-foresta di Liuzhou, nella regione Guangxi (Cina), elaborato dallo studio Stefano Boeri 
Architetti. Fonte: https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/liuzhou-forest-city/ 

Il 26° Congresso del Movimento Nonviolento,
programmato per ottobre 2020, causa emergenza sanitaria

viene rinviato a gennaio-febbraio 2021.
Sarà importante ritrovarci insieme in presenza fisica

Info: azionenonviolenta.it

Dal 2 al 4 ottobre saremo comunque presenti a Torino,
al Festival della Nonviolenza, con l’iniziativa

“Un’altra difesa è possibile: 
da San Francesco a Gandhi, la difesa nonviolenta”

Info: serenoregis.org
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Il teatro è spazio accogliente,
crea relazione anche a distanza
Pratica di ascolto e cittadinanza 

Qual è lo spazio dell’attore? Il palcoscenico, certo, ma con 
il Teatro dell’Argine (TdA) bisogna aggiungere almeno un 
tendone da circo, un autobus dismesso, e poi scuole, car-
ceri, ospedali e tanto altro ancora. In 26 anni di lavoro la 
compagnia ha costruito una comunità variopinta e coesa, 
capace di reggere al lockdown e costretta, ora, a ripen-
sarsi per continuare a diffondere bellezza e cura. 

Che cos’è per voi il rapporto con la città? 
Nicola. Territorio, città, per noi sono termini equivoci e 
laschi allo stesso tempo. Il nostro è un territorio dai confi-
ni labili, disegnati dalla trama delle relazioni. 
Andrea. Preferiamo la parola comunità, più liquida, me-
no geolocalizzata. San Lazzaro e Bologna si compenetra-
no, un fiumiciattolo le separa ed è bello pensare che il 
ponte le divide ma allo stesso tempo le unisce. Abbiamo 
amici in tante parti del mondo e non è una questione di 
forma, è intendere la comunità come l’insieme delle per-
sone con cui condividi valori, intenti, uno star bene insie-
me. Ci siamo costituiti nel ’94 e, non avendo una sala, ci 
chiedevamo come coinvolgere le persone. Nel ’98, quan-
do abbiamo vinto la gara d’appalto per gestire il teatro 
comunale, il problema si è riproposto perché lo spazio 
c’era ma era stato chiuso 9 anni e non ci veniva nessuno. 
La chiave è stata far fare teatro e non solo farlo vedere; 
scendere dal palco e incontrare la gente. A cinquant’anni 
facciamo ancora laboratori, siamo ancora lì che parliamo 
con le persone, le ascoltiamo, cerchiamo di stare bene in-
sieme, non a fini commerciali – Giovanni Rana che vende 

più tortellini mettendoci la faccia – ma perché è la parte 
più rigenerante del nostro lavoro. 
Micaela. Quando cominci a poco più di vent’anni e vivi 
in una periferia, per quanto verde e ricca di opportunità, è 
importantissimo capire a quale luogo appartieni. Radicarsi 
per noi ha voluto dire andare fuori – da San Lazzaro, da 
Bologna, dall’Italia, dall’Europa – per far dialogare il luogo 
da cui proveniamo con altri luoghi. Se pensi il teatro come 
strumento di cittadinanza cerchi il contatto con le persone, 
le guardi non come pubblico ma come cittadini. Ti affacci 
alle periferie davvero degradate, abitate dagli esclusi non 
solo dai teatri ma da ogni cosa, in una logica di empower-
ment, che è preoccuparsi di che cosa ci dà i diritti, i doveri, 
la possibilità di parlare insieme, e che cosa ciascuno di noi 
può fare dentro questo meccanismo che chiamiamo città 
come metafora di società, di convivenza comune. 

Che cosa chiedono gli abitanti 
di San Lazzaro al loro teatro? 
Andrea. Lo testimoniano in mille modi diversi e stupe-
facenti. C’è il bambino con cui hai lavorato 15 anni prima 
che torna col figlio, e ti dice che allora gli hai cambiato la 
vita, o gli allievi che fanno teatro con noi la sera, persone 
diverse per età, cultura, estrazione sociale, che testimo-
niano di avere superato difficoltà personali rispetto alle 
quali neanche l’analisi o altri strumenti tradizionali erano 
stati di aiuto. Eppure, non abbiamo offerto un percorso 
di analisi e nemmeno una scuola per genitori; abbiamo 
fatto teatro. È il concetto di base che dovrebbe cambiare. 
Quando diciamo sport tutti intendiamo sia il professioni-
sta sia il bambino che nuota in piscina, invece il teatro 
viene identificato con un’unica cosa: l’istrione sul palco 
che declama cose in genere un po’ noiosette. Smontare il 
pregiudizio è il nostro lavoro da quasi 30 anni. 
Nicola. Non si tratta, per noi, di rispondere ai bisogni della 
gente – pochi sanno di avere bisogno del teatro – e nem-
meno di instillare un bisogno, sarebbe abbastanza cinico. 
Chi lo pratica scopre che il teatro può risarcire di mancanze, 

di Elena Buccoliero*

* Movimento Nonviolento di Ferrara a redattrice di Azione 
nonviolenta.
Intervista a Nicola Bonazzi (drammaturgo), Micaela Ca-
salboni (attrice) e Andrea Paolucci (regista), codirettori 
del Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena (Bologna) 
www.teatrodellargine.org
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anche banali, che ognuno di noi vive. Non parlo di ferite 
esistenziali ma del vuoto di socialità, di ascolto. Di un mo-
mento di quiete, di tempi lunghi, di gioia. Se c’è una parola 
importante per il teatro è gioia, che non significa diverti-
mento ma uno stato di eccitazione benefica, quello che ti 
apre i pori della pelle e ti fa stare bene in mezzo agli altri. 

A proposito di territorio, com’è nato 
il progetto Le parole e la città? 
Micaela. Nel 2013 ci siamo accorti che si avvicinava il 
nostro ventesimo anniversario. Non è poco di questi tem-
pi e per la prima volta abbiamo deciso di fare festa, ma 
come? Riproponendo gli spettacoli più fortunati? Ci sem-
brava riduttivo. Quello che ci contraddistingue è avere in-
stancabilmente, testardamente, anche faticando (come in 
tutte le cose meravigliose) stretto relazioni con istituzioni 
ed enti grandi e piccoli, pubblici e privati, ONG o associa-
zioni che si occupano di violenza domestica, ambiente, 
intercultura, omosessualità, diritti… E poi enti culturali, 
musei, biblioteche, altri teatri. Che cosa li tiene insieme? 
In senso poetico, a volte davvero e a volte nella nostra 
allegoria di vita, la risposta è il teatro. 
Abbiamo stilato un elenco, lunghissimo, di queste asso-
ciazioni e siamo andati a intervistarle, per ognuna almeno 
2-3 incontri di 2-3 ore ciascuno. Non ci fermavamo alle 
attività, quelle sono già sul sito. Chiedevamo: che cosa vi 
tiene insieme, per cosa val la pena fare il vostro lavoro 
e quando vorreste smettere? E poi gli episodi, comici o 

drammatici. Anche a chi si occupa delle ferite dell’umanità 
dicevamo: ci sarà stata una cosa assurdamente comica… 
Per ogni realtà abbiamo stilato un abecedario di parole 
chiave, una per ogni lettera dell’alfabeto italiano, cercan-
dole insieme loro e noi, un po’ la vita un po’ il teatro. 
Cento associazioni e cento abecedari, confluiti in un libro. 
Abbiamo scelto una quarantina di realtà e, da quel ma-
teriale, Nicola e altri drammaturghi – non solo professio-
nisti, anche allievi – hanno scritto dei radiodrammi di 3 
minuti che sono diventati la nostra materia prima per lo 
spettacolo.
In biglietteria ogni spettatore riceveva una cuffia, alcune 
istruzioni e un’audioguida delle più avanzate e entrava nel 
Parco della Resistenza. La prima traccia raccontava di un 
viaggio verso la città. Le persone intanto arrivavano alla 
città teatrale, un campo da calcio dove avevamo posiziona-
to 42 piccoli palchi e su ognuno c’erano attori, o allievi, o i 
veri protagonisti delle realtà rappresentate, il vigile urba-
no, il bibliotecario, l’educatore che compivano azioni quo-
tidiane più o meno metaforiche. Quando lo spettatore si 
avvicinava a un palco, automaticamente ascoltava in cuffia 
la storia teatrale nata dalle interviste a quelle persone. 
Lasciavamo un tempo per esplorare la città, non bastava 
ad ascoltare tutte le storie ma una buona parte sì, e poi 
un suono di campane – idealmente quelle della messa, 
o del rancio – riuniva tutti in un teatro classico dove noi 
recitavamo un testo sul senso del nostro lavoro e ogni 
sera un attore celebre tra quelli ospitati negli anni – Laura 
Curino, Eugenio Allegri, Ascanio Celestini etc. – dedicava 
un suo pezzo a questo stare insieme. Nel finale entravano 
nel cerchio le 300 persone che erano state sui palchi, e 
alla fine c’era quasi più gente al centro che in platea. 
Del progetto facevano parte anche un convegno europeo 
sui teatri come luoghi della cultura aperti e non elitari e 
100 videointerviste sulle 5 parole chiave per la città idea-
le, alcune a vip come Moni Ovadia, altre a gente comune 
come il pizzaiolo che lavora accanto alla sede. 

Casa del popolo è uno spettacolo molto 
più vicino a un’idea tradizionale di teatro, 
ma è fortemente situato in questo territorio. 
Nicola. L’idea nasce quando un attore del Teatro delle 
Temperie, compagnia con cui collaboriamo, ci propone il 
tema delle Case del popolo. Mi trova entusiasta, ci pensa-
vo da qualche anno. In Emilia Romagna le Case del popo-
lo sono state centri aggregativi molti importanti oltre che Uno spettacolo del Teatro dell’Argine
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luoghi di elaborazione politica. Decidiamo di intraprendere 
quest’avventura e ci interroghiamo sul nucleo narrativo; or-
mai anni abbiamo capito che per noi non è sufficiente fare 
qualcosa di bello, uno spettacolo ha valore per i suoi con-
tenuti profondi, per quello che dice o prova a dire. Abbiamo 
visitato tante Case del popolo riportando racconti memora-
bili, del passato e del presente: ciò che quei luoghi hanno 
rappresentato, la consapevolezza di un clima che non potrà 
più essere, e un presente di intrattenimento che si nutre di 
quelle radici e offre un’aggregazione comunque positiva. 
Il teatro, o quello che per noi è il teatro, può essere oggi 
quel luogo dove puoi entrare e vieni accolto, dove insieme 
abitiamo uno spazio non mio o tuo ma uno spazio comune. 

Quali sono le cose più belle che possono 
succedere, o che si possono imparare, 
facendo laboratori a scuola?
Micaela. Con gli adolescenti impari la gioia. Sono in un’e-
tà in cui ancora possono essere tutto e a volte non sono an-
cora niente. Hanno una speciale energia, rabbiosa, solare, 
o potente, o introversa, e per trovarla non ti puoi acconten-
tare di suonare il campanello, può darsi che tu debba fare il 
giro della casa e cercare un ingresso sul retro. A quel punto 
i ragazzi scoprono una grande libertà pur nella condivisione 
di regole, perché il teatro non dà voti e li fa sentire protetti 
dal personaggio, o dal fare insieme. Capisci quando ti stan-
no seguendo, quando si stanno innamorando, quando è una 
giornata storta, quando a casa succedono cose che fanno 
soffrire, o se invece non gliene frega niente di niente però 
portano grande gioia dentro al gruppo. 
Nicola. Quell’energia non la impari, ma impari a dover-
la coltivare. Lavorare con i ragazzi provoca una corrente 
elettrica di cui devi essere partecipe, intanto perché vieni 
contagiato, poi perché se provi a sottrarti sei totalmente 
inutile. Quell’energia diventa un faro anche nella vita. L’e-
nergia bella, positiva, contagiosa, che ti fa stare insieme 
gli altri, che ti fa stare bello dritto, in un atteggiamento di 
apertura e di ascolto. Tento sempre di farmi attraversare 
da questo, come una spugna. 

Un altro filo del TdA, ma dovrei dire 
una matassa di tanti colori, è il lavoro 
con le persone in difficoltà: disabili, 
detenuti, vittime di violenza, immigrati… 
Andrea. Abbiamo iniziato con la scuola. In ogni classe 
c’era almeno un bambino in difficoltà e il teatro funziona-

va benissimo. Dopo, molto dopo, abbiamo trovato risposte 
teoriche: il teatro come spazio terzo dove, non essendoci 
regole, si possono costruire insieme. Abbiamo iniziato 
con i rifugiati, poi le disabilità e per ultimo il carcere, ma 
nel mezzo stanno tutti i gruppi che includono normalmen-
te singole persone con magari le stesse difficoltà. Ogni 
volta il teatro è un buono strumento di integrazione e di 
ascolto in gruppi complessi.
Micaela. All’inizio siamo stati noi ad aprirci verso l’e-
sterno, nel tempo sono arrivate le richieste: nel settore 
del disagio mentale, con i bambini dell’Aquila nel post 
terremoto, in Tunisia per la formazione di competenze… 
Il nostro strano modo di lavorare, che nello stretto settore 
del teatro italiano ancora non si è capito come chiamarlo, 
gli altri settori lo capiscono molto bene. 
Andrea. Non siamo psicologi né medici, per cui la no-
stra prima regola è cercare il confronto con gli operatori. 
La seconda è lavorare il più possibile con gruppi meticci: 
italiani e stranieri, alti e bassi, persone con il problema X 
con quelle con il problema Y tanto qualche problema ce 
l’abbiamo tutti… La prima volta che siamo entrati in un 
carcere è stato a Castelfranco Emilia tre anni fa, e sicco-
me lì c’erano solo i detenuti abbiamo portato con noi 11 
ragazzi di scuola media. 

Mediamente una proposta del genere 
spaventa ragazzi e genitori. Il fatto 
meraviglioso è che non solo voi osate, 
ma c’è la stoffa perché vi dicano di sì.
Micaela. Eh, sono geneticamente modificati ormai, quei 
ragazzi e i loro genitori… 
Andrea. La comunità ci conosce, sa che quando proponia-
mo un progetto non abbiamo secondi fini. E poi c’è la forza 
del numero. A Castelfranco dovevamo andare a giugno, a 
scuole chiuse, e questo aggiungeva problemi logistici. Ab-
biamo contattato due mesi prima un centinaio di famiglie 
proponendo una serie di appuntamenti, il primo solo con i 
genitori, poi con genitori e figli. Il terzo passaggio, ancora 
senza vincoli, è stato incontrare il direttore del carcere e 
varcare i primi due cancelli, senza parlare con i detenuti. Il 
direttore ci ha accolti, ha risposto alle paure dei bambini e 
alle preoccupazioni dei genitori. Abbiamo lasciato un’altra 
settimana per decidere. Le 15 famiglie del primissimo in-
contro sono diventati 11 al secondo e poi sono rimasti fino 
in fondo, 4 si erano tirate indietro per un problema di date. 
Ti dà la misura della follia, ma se vuoi anche della fiducia.
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Incontro gruppi che parlano di teatro 
ma fanno animazione e incensano 
qualsiasi cosa venga dai bambini, 
o dai disabili, anche quando è banale, 
oppure compagnie che considerano 
suprema la loro ricerca stilistica però 
non si impastano con le persone. Qual è 
il vostro segreto per dare uguale valore 
allo spettacolo pluripremiato 
e al laboratorio con i bambini?
Nicola. Pur con storie diverse, tutti condividiamo una for-
te etica del lavoro e per anni abbiamo lavorato davvero 
duramente. La passione c’è, a me piace scrivere, ad An-
drea la regia, a Micaela recitare, ma è un sentire quasi 
adolescenziale che rampolla dentro e diventa la molla per 
andare avanti, perché dopo il lavoro magari arriva la pausa 
in cui provi a fare quello che sognavi da bambino. Siamo 
andati avanti così per molti, molti anni. E abbiamo sempre 
scontato un sentimento di inferiorità rispetto al mondo del 
teatro dove succedevano cose importanti a cui ci sembra-
va di non poter accedere. Tuttora se arrivano dei ricono-
scimenti ci domandiamo: stanno davvero parlando di noi? 
Andrea. La scuola, i richiedenti asilo… tutto questo non 
viene intercettato dal teatro ufficiale, oppure è di serie B, 

ma il modello che nostro malgrado abbiamo inventato mi 
sembra quello con più senso. Quando gli allievi dicono 
certe frasi so che mai le avrebbero pensate se fossero 
rimasti solo spettatori. Oggi la pandemia pone tante in-
certezze a chi è rimasto nel circuito tradizionale e la no-
stra Cenerentola sta diventando un esempio perché molti 
si stanno accorgendo – lo dico senza rivalsa, per analisi 
storica – che chi ha iniziato 20 anni fa a fare comunità og-
gi ha un patrimonio enorme. I nostri dubbi sulle capacità 
artistiche nascono da un lontano senso d’inferiorità ma 
siamo più solidi, anche emotivamente, e tutto sommato 
il nostro lavoro ci ha dato tantissima soddisfazione. Però 
abbiamo capito che per fare spettacoli belli ci vuole cura 
e tempo. Negli ultimi anni ne è uscito 1 su 5, vorrei arri-
vassimo a 1 su 3. Il tempo della creazione artistica non è 
quello mangiato e sputato e fagocitato e ruminato e ri-
buttato fuori che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Forse 
questa pandemia ci farà capire gli elementi che possono 
rallentare, mentre altri devono continuare a correre. 

Di sicuro cambia il rapporto con lo spazio, 
e fare teatro senza il corpo è difficile. 
Ci saranno nuove forme di spettacolo? 
Andrea. Non dobbiamo rifondare il teatro, solo trovare 
delle modalità per i prossimi sei mesi, un anno. A quel 
punto ci terremo, in un nuovo corso che assomiglierà al 
vecchio, tutto quello che di nuovo abbiamo scoperto. In 
Emilia-Romagna è consentito fare teatro senza masche-
rina ma all’aperto e con una distanza tra gli attori perciò 
riprendiamo, anche i laboratori. 
Nel nostro cortile abbiamo un tendone da circo. Senza le 
pareti laterali è classificato come luogo all’aperto però è 
riparato, attrezzato, è un palcoscenico già pronto. In esta-
te lo useremo tanto e cercheremo di far diventare il cortile 
un luogo di aggregazione. Oggi il TdA è un contenitore ma 
non è ancora uno spazio, facciamolo diventare un luogo 
accogliente dove la gente viene per stare bene. Prendia-
moci il nostro spazio però in una direzione di bellezza. 
Micaela. Sto pensando a un laboratorio con testi di 
autori contemporanei, Beckett e altri, in cui il distanzia-
mento fisico diventa un elemento di regia. Guai se fare-
mo respirare agli allievi il peso della distanza. La faremo 
osservare, giustamente, ma diremo che ci serve tutta la 
loro intelligenza, creatività ed emozione per indagare 
quest’uomo del futuro che ha bisogno di una ciambellona 
di un metro intorno a sé.

Spettacolo “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”
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La scuola deve ospitare anche
il rapporto tra la morte e la vita
Un andirivieni tra presente e futuro

La scuola è stata segnata da un virus che ha toccato le 
fragilità. Questo virus ha colpito soprattutto le persone 
fragili, le età fragili, le comorbilità, le condizioni familiari 
fragili, le scuole più fragili e deboli. Ha colpito le scuole 
che vivevano già prima una sorta di improprietà o di ina-
deguatezza. Ci ha mostrato con evidenza che la scuola 
non è uguale. La scuola è tante storie di relazioni molto 
diverse tra loro, e l’esperienza di scuola vissuta in questi 
mesi è preziosissima e particolare. C’è voluto un di più di 
scuola e un di più di attenzione per ognuno, perché fosse 
una scuola per tutti. C’è voluta più scuola, un maggiore e 
più generoso e più intelligente gioco di approssimazione 
e di reinvenzione della didattica, delle forme di comunica-
zione e soprattutto delle attenzioni ai vissuti dei bambini 
e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, delle fami-
glie, anche solo perché la scuola entrava in casa. Le le-
zioni diventavano visibili a tutti, in casa, e coinvolgevano 
per forza le tante abilità, o disabilità, presenti dentro alle 
famiglie, anche solo per stabilire i collegamenti.
Molta scuola c’è stata e si è giocata, ma molta scuola si 
è ritratta. Tante associazioni di genitori mi hanno detto 
che hanno incontrato prevalentemente singoli insegnanti 
coraggiosi, creativi, attenti, capaci di fare rete e di far 
fare rete tra gli studenti. A volte erano i ragazzi quelli 
che garantivano la partecipazione, la presenza, il coinvol-
gimento dei compagni e delle compagne disabili, o par-
ticolarmente fragili. Questo è molto interessante, però è 
inquietante che la scuola sia il singolo insegnante. E per 
molte famiglie non si è avuta la sensazione di avere a 
che fare con una comunità scolastica, con una equipe di 
educatori, di docenti che, abituati a interagire con i geni-

tori, erano in grado di costruire ambienti nuovi, forme di 
prossimità nuove. 
Abbiamo scoperto che la fragilità ci è comune e di co-
me le fragilità, se si sommano, portano lontano alcuni. 
Se invece si riconoscono e sostengono reciprocamente, 
ci tengono legati. Costruire la conoscenza è soprattutto 
fare una esperienza di costruzione, di ricerca, di scambio. 
Costruire la conoscenza è diventato connaissance, come 
dicono i francesi, una esperienza di co-nascita. E il pen-
siero nasce tra noi, e nasce tra noi e le cose, tra noi e gli 
oggetti, tra noi e le memorie che indaghiamo, o i futuri 
che proviamo a prefigurare. 
I contenuti sono entrati nelle case che dalle nostre par-
ti erano appesantite dai lutti. Nel mio paese sono morte 
dieci persone al giorno per settimane, non c’è bambino o 
bambina, ragazzo o ragazza che non abbia subito un lut-
to nella Bassa Val Seriana. Gli insegnanti hanno fatto 
scuola incontrando questi vissuti, questo sentire, questa 
nostalgia. Sono morti prevalentemente i nonni, i prozii, 
persone vicinissime ai bambini, e quando un insegnante 
offriva dei contenuti, questi dovevano essere all’altezza 
di incontrare le vite e i vissuti, di aiutarne la signifi-
cazione, la scoperta di un senso, la verità potremmo dire. 
La sostenibilità. Dentro c’era la capacità degli adulti di 
cercare e proporre un luogo nel quale inserire quello che 
si stava vivendo, che era poi il senso dell’incontrarsi per 
sostenere insieme, dentro alla relazione educativa, una 
pagina della vita che stava segnando tutti.
Certo, era necessario che gli insegnanti non avessero 
paura della loro fragilità, di dire che anche loro facevano 
fatica a sostenere il lutto e la paura, il dolore e l’incer-
tezza, mettendosi in ricerca insieme ai ragazzi e magari ai 
genitori, alle persone che abitavano nelle case. L’evidenza 
è che questa pandemia chiede davvero una rigenerazione 
dei rapporti tra le età. Non ha colpito tutti allo stesso modo, 
soprattutto anziani e adulti. Non a caso abbiamo visto all’o-
pera volontari giovani e giovanissimi, ci sono state espe-
rienze di terze medie in provincia di Bergamo o di Brescia 

di Ivo Lizzola*

* Professore di Pedagogia sociale e di Pedagogia della mar-
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che hanno costruito reti di solidarietà nei quartieri o nei 
paesi per impedire che la solitudine affogasse le persone 
nella depressione o nella malinconia. È un’esperienza che 
li segnerà. La scuola ha dovuto ospitare il rapporto tra la 
morte e la vita senza poter evitarlo, e ha messo in discus-
sione profondamente il contenuto, il senso della didattica. 
La scuola che ripartirà non potrà che essere un luogo, il 
più importante o uno dei più importanti, di riflessività e 
rielaborazione dentro alle nostre comunità. Dovrà ripren-
dere questi mesi e quello che è rimasto in sospeso, quello 
che è stato impossibile dire, per provare a rinarrarlo e a 
dirlo. La generazione della ricostruzione è stata decimata. 
Si dovranno riesaminare queste memorie, lo dobbiamo ai 
nipoti che sono dentro le nostre scuole perché si riannodi 
il senso del rapporto tra le biografie personali e il 
tempo – della società, del mondo – e tra i tempi diversi 
delle diverse generazioni. 
La scuola può essere un luogo dell’incontro con la scusa 
delle discipline. Un luogo riflessivo per dirci cosa siamo 
diventati, cosa stiamo diventando, a cosa siamo chiamati 
ora per tenere il più possibile pulito il futuro, per riscopri-
re i sogni e i lasciti buoni delle generazioni precedenti. E 
fare una selezione dei contenuti in questo senso, in piena 
responsabilità culturale e anche politica nei confronti 
di questi ragazzi e di queste ragazze, di questi bambini e 
di queste bambine. 
La scuola dovrà spostarsi un poco in avanti rispetto al 

tempo sociale. Non dovrà riprendere le sue funzionalità 
di prima, che erano troppo legate al sistema del merito, 
della produttività, dell’utilità. Quel sistema lì, è stato sve-
lato anch’esso nella sua nudità e inconsistenza rispetto ai 
significati delle vite, alla forza delle relazioni tra donne e 
uomini, tra generazioni. La scuola dovrà spostarsi avanti, 
essere capace di questa tessitura. Non a caso in questi 
mesi, più che prima, molte scuole primarie o secondarie 
di primo grado, qualche volta anche le scuole superiori, 
hanno chiamato a una responsabilità diretta gli allievi, 
piccoli e grandi, anche perché a volte padroneggiavano 
gli strumenti meglio degli adulti o avevano meno probabi-
lità di ammalarsi e potevano, protetti a dovere, costruire 
trame di relazioni nei condomini, nei quartieri, nei paesi. 
Una scuola di andirivieni tra presente e futuro, nella 
quale l’elemento centrale sarà la presenza della fragilità. 
Il più fragile dei fragili ci è assolutamente necessario 
perché non ci fa perdere il senso dell’orientamento, della 
cultura, della ricerca, della scienza. Dell’impegno tra noi. 
Il più fragile dei fragili ci serve, deve essere lì, deve es-
sere responsabilmente coinvolto, deve in qualche modo 
orientarci e guidarci. 

Intervento alla maratona “A settembre più scuola per 
tutti” promossa a Ferrara l’11 giugno 2020 e intera-
mente reperibile in rete, https://www.youtube.com/
watch?v=IVwh_NMNmbU
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L’auto-educazione piccola e bella 
per coniugare libertà e regole
Esperimenti alla scuola Kether

Dei tanti elementi costruttivi che contraddistinguono l’Edu-
cazione Libertaria, senz’altro due spiccano nella quotidiani-
tà del fare, in regime di “normalità” e ancor più in quello di 
emergenza. Questi fattori di crescita comunitaria possono 
essere sintetizzati nel concetto di “incidentalità operante” 
e in quello di “ambiente diveniente”. Dagli esperimenti di 
William Godwin, messi in essere addirittura sul finire del 
’700, passando per la “Radura Serena” di Jasnaja Poljana 
creata per i figli dei contadini da Lev Nikolaevič Tolstoj, 
fino alla più nota e longeva Summerhill di Alexander Neill, 
e alle realtà contemporanee italiane (spesso poco menzio-
nate dalla “cultura istituzionale”), queste due prerogati-
ve dell’educazione libertaria, continuano a rispondere 
alle avversità che la storia “ufficiale” della Scuola, crea 
nei confronti di “chi è altro da”, se non pure “alieno” alle 
varie linee guida educative, alla gerarchia, alla ideologia 
strumentale delle competenze etc. 
Constatando come un pensiero auto-educante libero viva 
all’interno delle società temporali occidentali che si susse-
guono e al contempo subisca dai suoi albori, nell’Età Mo-
derna ancor più che nell’Antichità, una pressione di margi-
nalizzazione da parte della cosiddetta cultura dominante, 
si può a ragione affermare che l’emergenza in quanto 
tale, sostiene da sempre il tessuto molecolare di pensiero 
e di azione, delle comunità auto-educanti libertarie (CAEL). 
Queste ultime, nel loro intento di partecipazione nonviolen-
ta e rivoluzionaria nella direzione delle sfide emergenti dei 
momenti storici, riescono, nel loro agire concreto, addirittu-
ra a dare in dono (il contrario dunque di una prassi opposi-
tiva ed escludente) anche al “Sistema” che le ostacola e le 
frena, nel momento in cui si trova esso stesso in imbaraz-
zante calamità, soluzioni chiare e provate, che potrebbero 

essere applicabili, se solamente si sviluppasse una volontà 
politica di buon senso, comportante un radicale “cambio di 
rotta” epocale nella Scuola italiana. 
Un ripensamento quindi, “al tempo del coronavirus” (l’al-
larme globale non è ancora terminato), dell’insensatezza 
e della pericolosità di continuare ad adottare logiche “di 
grande numero” e di “clausura regolamentata in edifici” 
spesso inadatti, per riconvertire le situazioni edu-
cative attuali, seguendo invece il motto del “piccolo è 
bello”, come profetizzava già negli anni ’60 il pensatore 
anarchico Paul Goodman, nelle sue intramontabili opere 
scritte di cultura sociale.
Kether, comunità auto-educante veronese, ha affronta-
to la nuova sfida portata dai “decreti di distanziamento”, 
con cuore sereno, forte della sua esperienza (complessi-
vamente, ad oggi, sedici anni di lavoro sul territorio) di 
costruttori di “piccole scuole-comunità di studio” autoge-
stite con modalità libertaria ove incidentalità e ambien-
te colloquiano costantemente, risolvendo con consenso 
collettivo i temporanei ostacoli che sorgono dalle emer-
genze che via via vengono a prospettarsi. La situazione 
educativa altamente socializzante che è stata creata nel 
tempo da decine e decine di bambine e bambini, ragazze 
e ragazzi, seguendo i ritmi di un tempo lento (il tempo na-
turale della crescita) della condivisione, ha favorito la for-
mazione di un gruppo operante nella quotidianità di gioco 
e di studio, composto da un massimo di trenta giovani dai 
tre ai quattordici anni di età. Dunque, un percorso che si 
snoda dalla “scuola dell’infanzia” fino all’esame di terza 
media-secondaria di primo grado. 
Accompagnando la persona, osservata nella sua specifi-
cità irripetibile e non incernierando l’azione educativa sul 
programma ministeriale a-personale, Kether autogestisce 
aree di studio già per scelta minute e facilmente “distan-
ziabili”, rispetto ai macro-gruppi presenti (purtroppo a 
causa di altre visioni educative che spesso si concentrano 
più sulle economie monetarie, sui tagli di personale, e il 
corrispondente dominio dello stesso, sulla concezione di 

di Giulio Spiazzi*
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una “scuola-manager”, piuttosto che sui destini dei gio-
vani discenti) nelle compagini statali. Ecco dunque che 
il ritrovarsi fisicamente insieme, dopo un periodo di “ar-
resto domiciliare” forzato dall’alto, che ha letteralmente 
dimenticato il futuro dell’intero Paese (i giovani, la loro 
educazione alla socialità e al sapere) è stato rivissuto 
dalle bambine e dai bambini, dalle ragazze e dai ragaz-
zi partecipanti al campo estivo post lockdown come 
un ritrovarsi spontaneamente negli affetti delle amicizie 
e della partecipazione con una consapevolezza di senso 
rafforzata, derivata dal superamento della nuova “prova 
in comune” letta in chiave di pratica della incidentalità. 
Nei mesi di chiusura forzata, a Kether, il filo della “presen-
za” non si è mai spezzato ma è stato riformulato e riorganiz-
zato per le bambine e i bambini della primaria-elementare 
e per i ragazzi delle medie, con “modalità virtuale” (che ha 
permesso anche la partecipazione quasi quotidiana di stu-
denti australiani rimasti “intrappolati” dall’altra parte del 
mondo durante l’emergenza) e che ha coinvolto alla pari, 
anche l’intero gruppo degli accompagnatori, all’inizio “a 
digiuno di conoscenze” per ciò che concerne la cosiddetta 
“didattica a distanza”. Avendo interiorizzato negli anni il 

sentire libertario della “pratica prima della teoria”, la co-
munità auto-educante Kether è riuscita ad accompagnare 
e a farsi accompagnare come insieme di sensibilità ed età 
differenti, tutto sommato abbastanza tranquillamente, alla 
“diga” ancora oggi obbligata, degli esami di fine ciclo che 
riguardano la quinta elementare (tolti dalla riforma Morat-
ti 2003-2005 ma chissà perché richiesti per chi viene da 
un regime di educazione parentale) e la terza media e a 
preparare tutte le fasce intermedie coinvolte nel processo 
costante di auto-educazione nelle materie di studio. 
Un discorso mirato va fatto per il gruppo dei “piccoli” del 
settore infanzia, ove non era “ontologicamente” credibile 
una quotidianità di relazione virtuale. Così, nella piena in-
cidentalità della situazione, la formula di “incontro di 
racconti” settimanali è riuscita comunque a mantenere 
continua la relazione di partecipazione sviluppatasi fisica-
mente, prima dell’emergenza.
Per continuare a praticare l’azione autoeducativa libertaria 
dopo il blocco dei mesi passati si è pensato dunque di get-
tare un ponte di contatto concreto organizzando un centro 
estivo per i mesi di giugno e di luglio. Già dall’inizio, noi 
accompagnatori ci siamo accorti di quanto l’emergenza 
nazionale fosse scivolata in un soffocante ginepraio bu-
rocratico ove, per settimane, gli uffici e gli addetti ultra-
caricati di lavoro, affermavano tutto e il contrario di tutto. 
Disposizioni nazionali che smentivano punti fermi di quelle 
regionali. Queste ultime che venivano reinterpretate a ca-
rattere comunale, insomma un rodeo che assomigliava più 
ad un groviglio di “assiomi arbitrari” da campagna eletto-
rale, che ad un sincero, veloce e deciso aiuto ai bambini 
che avevano subito nella solitudine, (spesso non bene ar-
gomentata), l’isolamento, e alle famiglie che ritornavano 
alle difficoltà di un lavoro sempre più incerto. 
Non nascondiamo che abbiamo passato giornate da incu-
bo nel cercare di capire con chiave di senso, come si po-
tesse giungere a coniugare libertà e regola d’autorità 
per ridare un ambiente sociale vivibile alle bambine e ai 
bambini, alle ragazze e ai ragazzi di Kether, sempre nel 
rispetto delle normative, al più complicate, attualmente 
vigenti. L’approvazione del Comune di Verona del proget-
to presentato, il rispetto dei punti richiesti, le specificità 
ambientali proprie del luogo naturale ove ha sede Kether 
(posizionata sulle colline di Avesa), dove è possibile eser-
citare una didattica all’aria aperta a tutto tondo, hanno 
alla fine vinto sulle paure e sui timori post-traumatici dello 
stop alle attività di frequentazione diretta, calato su tutti 
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come una scure inappellabile a febbraio dell’anno in cor-
so. Questa immediata risposta organizzativa alle difficoltà 
di un periodo ancora poco decifrabile permette alle bam-
bine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi ed all’area di 
accompagnamento adulto, di sperimentare fattivamente 
il proseguo del cammino auto-educante libertario per la 
riapertura di settembre, considerando che anche nell’ul-
tima decade di agosto la CAEL Kether sarà impegnata, su 
indicazione della Scuola di Stato, ad affrontare gli esami 
di quinta primaria. Incidentalmente, come nella nostra 
storia di adattamento reale alle circostanze d’ostacolo, 
viste comunque come opportunità di crescita, come dice-
va il compianto Amedeo Bertolo, (militante anarchico e 
fondatore del primo corpo redazionale di “A” Rivista) “la-
sciamo il pessimismo per tempi migliori”, e continuiamo a 
dar voce, ad agire e a crescere con chi sarà donna e uomo 
del futuro, in grado, anche nel piccolo (e pure negli anfratti 
delle società organizzate al dominio dell’uomo sull’uomo) 
di portare avanti nel tempo una pratica-visione, una an-
datura ancor più che una postura, di incontro sociale, co-
munitario, condiviso, incarnato in anni di auto-educazione 
consapevole, sensata, nonviolenta, non-escludente. 
Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi costrutto-
ri del cammino di Kether, sono riusciti ancora una volta 
a superare un momento di separazione dettato dalle 
“logiche adulte”, come liberamente fanno ogni giorno, 

nell’affrontare le piccole-grandi difficoltà del crescere 
in una assemblea d’intenti manifesti: con semplicità. Il 
ritrovarsi ha riportato il sorriso, la gioia, il gioco, l’inte-
resse nelle ricerche degli elementi di “vita vivente”, nelle 
autenticità delle contrapposizioni che si auto-correggono 
nella frequentazione effettiva, non più virtuale. E questa 
azione così integrale per noi è l’immagine più bella e si-
gnificativa del fare libertario, ciò che un umile-grande del 
pensiero anarchico contemporaneo, ovvero Colin Ward, 
sosteneva: l’orizzonte della nostra azione non risiede in 
un futuro sempre posticipato, in un “sol dell’avvenire” ma 
negli spazi di libertà, seppur ristretti, che riusciamo a fre-
quentare e a far crescere nel nostro operare quotidiano. 
A settembre, dunque, si continuerà a sperimentare, ad 
adattare, a riorganizzare le strettoie imposte dalla situa-
zione precettistica, un lavoro capillare d’intesa tra coloro, 
giovani e famiglie ostinatamente consapevoli che “un’al-
tra educazione è possibile” e che questa, già praticata in 
anni precedenti di difficoltà, continua a seminare orizzonti 
effettivamente percorribili per le generazioni di oggi. Una 
pratica del “tempo aperto”, come l’indimenticabile Aldo 
Capitini ha indicato con visione lungimirante e profonda, 
che ancor più si può sviluppare e immettere con volontà 
di costruzione, nelle ombre incerte dei nostri giorni e che 
in sé porta i semi di un “tempo senza tempo” che è quello 
della crescita del fiore e del bambino.
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La parola ai ragazzi di scuola
come hanno vissuto la chiusura/1
In attesa della didattica in presenza

Gli studenti di una I e una II classe del liceo scientifico “A. 
Roiti” di Ferrara, con la professoressa Raffaella Zanella, 
hanno raccolto gli scritti su come hanno vissuto il periodo 
di sospensione delle lezioni in classe. Dai due fascicoletti 
pubblicati traiamo alcuni racconti (lasciandoli originali, 
anche con gli errori…).

Oltre lo schermo…
…spesso noi insegnanti abbiamo visto solo lettere e, a 
volte, su gentile o forzata richiesta, ci sono apparsi i volti 
di voi, ragazzi, con cui avevamo già condiviso lunghe mat-
tinate in aula o in palestra prima dell’interruzione dell’at-
tività didattica in presenza. Siete i ragazzi che abbiamo 
conosciuto dall’anno scorso anche attraverso le vostre 
espressioni, a volte preoccupate, a volte assonnate, i vo-
stri sorrisi, i vostri gesti. Stavamo continuando a entrare 
un po’ nella vostra vita per affiancarvi e sostenervi alla 
scoperta delle meraviglie della cultura e della conoscenza 
durante questo particolare percorso liceale riservato a voi 
studenti molto impegnati nello sport.
La potente capacità comunicativa della scrittura e, in par-
ticolare, questo lavoro, in un certo senso, ci restituisce la 
possibilità di avvicinarci di nuovo perché ogni testo, pur di-
verso e unico nei dettagli e nelle riflessioni, racchiude qual-
cosa che fa parte di tutti noi: anche noi, vostri insegnanti, 
all’interno delle nostre case abbiamo vissuto la stessa re-
altà che ha sconvolto improvvisamente le nostre vite, ab-
biamo provato le stesse paure, a volte, purtroppo, anche gli 
stessi drammi, lo stesso caldo conforto dei legami familiari, 
lo stesso bisogno di reinventare il tempo libero…
Grazie ragazzi, arrivederci a settembre!

R.Z.

Emanuele Aguzzi
Restando a casa, durante le prime due settimane, sapevo 
cosa fare: allenarmi, guardare serie tv, aiutare mia madre a 
fare le faccende di casa, giocare con la playstation, ecc… 
Passati 14 giorni incominciai ad annoiarmi, non sapevo più 

cosa fare, non avevo più voglia di allenarmi, ormai avevo 
visto tutte le serie tv e tutti i film di Netflix, non avevo più 
voglia di aiutare mia madre… insomma non avevo più vo-
glia di fare niente. Passavo praticamente l’intera giornata 
a guardare il telefono (lo dovevo ricaricare circa 3 o 4 volte 
al giorno!), non facevo altro; per fortuna a volte scrivevo 
ai miei amici del nuoto e facevamo delle videochiamate 
per passare un po’ il tempo e per parlare un po’ del nostro 
sport. Finalmente da Lunedì 4 Maggio potevamo di nuovo 
uscire: come prima cosa andammo a trovare i nonni, che 
non li vedevamo da tanto tempo e con i miei compagni di 
nuoto abbiamo organizzato una cena tutti insieme. 

Ghofrane Bouhaouel
Salve Prof.! Come sta? Comunque so che tutti stiamo pas-
sando in questo momento difficile però io personalmente 
la mia vita durante la quarantena non è cambiata molto 
a quella normale (intendo da quando che sono stabilita in 
Italia) la cosa cambiata che prima della quarantena an-
davo a scuola e vedevo i miei compagni di classe e i miei 
prof comunque io mi diverto un sacco andando a scuola e 
credo che questo è il motivo principale che mi ha resa in-
felice diciamo durante la quarantena, poi il resto è uguale 
prima del virus almeno uscivo con la famiglia durante il 
weekend e basta cioè la mia vita da un anno è la stessa: 
scuola, studio, tempo con la famiglia. E credo che questo 
routine quotidiano è abbastanza chiaro per definire la mia 
solitudine è che non solo da quando che siamo in quaran-
tena soffro di solitudine in realtà da un anno che vivo in 
questa situazione e sinceramente mi manca davvero la 
mia vecchia vita quella sociale tipo passare il tempo con 
i miei migliori amici, stare in gruppo, divertire con loro, 
ridere, scherzare, uscire con loro, festeggiare insieme, 
studiare con loro… insomma sentirmi al mio agio quando 
sto con loro e sentirmi una persona normale come gli altri 
e come tutti… in questo periodo non soffro solo di solitu-
dine anche di noia finito di studiare non trovo altro da fare 
che usare quel telefono e guardare serie tv.
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Diventare madri e padri 
al tempo del distanziamento
I neonati nell’anno della pandemia

All’esordio dell’estate del 2020, chiusa una primavera 
straordinaria, ci diciamo che il lockdown è stato un vis-
suto sociale tanto specifico e globale da poter essere 
rappresentato come un periodo storico a sé stante, con 
caratteri già leggibili, a pochi giorni di distanza. 
Sembra un paradosso, ma dopo tre mesi trascorsi in un 
tempo rallentato, abbiamo tutti il desiderio e l’ambizione 
velocissimamente di leggere le modificazioni del costume 
in Italia, come se abitudini e comportamenti ben ra-
dicati nei decenni si siano stravolti, portando alla luce 
nuove articolazioni, possibilità non ancora esplorate. Per 
quanto azzardato, questo approccio è interessante, per-
ché parte dal presupposto che qualcosa sia cambiato, e 
che quel che di buono c’è nel cambiamento possa restare 
per sedimentare. 
Il nostro osservatorio sull’oggi è l’Associazione Il Me-
lograno Centro informazione maternità e nascita, 
da quarant’anni accanto alle donne e agli uomini che cre-
scono figli. L’associazione nelle sue diverse sedi in Italia 
propone attività e servizi dalla gravidanza ai primi anni di 
vita dei bambini e delle bambine: spazi e tempi per dar 
voce e prendersi cura delle madri, dei padri e dei loro ne-
onati offrendo informazioni, ascolto, attenzione, fiducia, 
contatto, vicinanza, sostegno. Organizza gruppi di accom-
pagnamento alla nascita, servizi di assistenza durante la 
gravidanza, il parto e il puerperio, gruppi di confronto tra 
genitori, incontri tematici, sostegno all’allattamento. È un 
luogo d’incontro per tante donne e famiglie e allo stesso 
tempo un’importante risorsa per gli enti istituzionali.
È da questo contesto che in questi mesi abbiamo osser-
vato le famiglie, rilevando prima di tutto la complessità 
di ogni situazione. Leggere questo tempo senza partire 

da questo, generalizzando e banalizzando, è il torto più 
grande che possiamo far loro. 
Sono diversi i fattori di natura economica e relazionale 
che hanno determinato condizioni di quotidianità diffe-
rente tra le famiglie. Nelle case in cui le condizioni di 
vita erano precarie, le preoccupazioni del sostentamento 
serie, le relazioni disfunzionali, i giorni della quarantena 
sono stati terribili. Il lockdown ha aggravato le di-
seguaglianze che a fatica e a macchia di leopardo la 
scuola e il sistema sociosanitario cercavano di appianare. 
La diminuzione della libertà ha accresciuto le tensioni e 
dato la stura alla violenza. Lo dicono i dati: dal 1 marzo al 
16 aprile sono cresciute del 73% le chiamate al numero 
verde messo a disposizione dal Dipartimento delle Pari 
Opportunità per le vittime di violenza di genere.
Anche l’esser stati sani o malati, loro e i loro cari, è 
stato un discrimine. E non solo sani cioè non attaccati dal 
Covid-19, ma anche da tutte le altre malattie e disabilità 
foriere di preoccupazioni e di gestione rese più comples-
se dalla fatica di relazione con i pediatri, con i medici di 
base, con i terapeuti e gli specialisti.
Ulteriore differenza per le famiglie è stato il contesto 
abitativo, le dimensioni e il comfort della casa in cui 
han trascorso le giornate, i metri quadri in cui ognuno ha 
dovuto circoscrivere tutte le esperienze delle 24 ore, la 
disponibilità di un giardino, di una terrazza, di un balcone 
essenziali per un ricambio d’aria e di energia vitale.
Più che ogni altra cosa però è stata l’età dei bambini 
a generare esperienze dissimili. A seconda del periodo 
di crescita i loro bisogni sono radicalmente diversi, non 
assimilabili, così come non sono sovrapponibili le compe-
tenze di quei corpi. 
Raccogliendo le narrazioni dei genitori dei bambini e delle 
bambine sotto i due anni, in quelli che si chiamano i primi 
1000 giorni, è emerso che questo periodo non è stato par-
ticolarmente stressante né per loro né per le loro mamme 
e papà. In particolare, questo riguarda le coppie conviven-
ti, in sintonia quanto basta, e cui il lavoro era ugualmente 

di Isabella Sciarretta*

* Presidente associazione “Il Melograno” di Verona.
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stato sospeso. Per loro trascorrere le giornate a casa non 
è stato troppo faticoso, e sono stati positivi il tempo ral-
lentato, dedicato, gli spazi ridotti. 
È stato molto diverso invece per i bambini e le bambine 
più grandi per i quali è necessario lo scambio vitale con 
i pari, la relazione con altri adulti, le esperienze di comu-
nità. Per loro aver negato il contatto con la natura, 
anche quella pure addomesticata della città, è stato si-
curamente deprivante per l’intero sviluppo. I piccolissimi 
invece non avranno il ricordo di un trauma, di questa tem-
pesta porteranno solo la memoria del vento.
Nella retorica anche istituzionale di questi mesi di 
questi bambini e bambine non si è parlato. La narrazione 
poco rispettosa della complessità, quella molto racconta-
ta sui media del vissuto traumatico dei bambini durante 
il lockdown, non parla di loro. Sono pochi, molti meno di 
quanto necessiterebbe questo paese in termini di ricam-
bio, sono invisibili alla società. E vivono strettamente – 
spesso esclusivamente – in funzione della relazione con 
gli adulti che si prendono cura di loro, le mamme e i papà. 
Vedere da vicino e senza preconcetti la positività di que-
ste famiglie è importante non tanto e solo per uno sguardo 
sincero sul loro vissuto, ma per le considerazioni che aiute-
ranno a costruire nuove riflessioni. Così facendo la crisi – 
superata o meglio affrontata le questioni di ordine sanitario 
e di ricaduta economica – diventerà un’opportunità.
Cosa è successo nelle case di questi piccolissimi? E di 
quelli appena venuti al mondo?
Le loro prime ore – in ospedale – sono state dense di pre-

occupazione. Contro tutto quello che oggi anche la scienza 
auspica per una buona nascita, i neonati del tempo del-
la pandemia (anche quell’assolutamente predominante 
coorte di sani) son venuti al mondo con modalità decisa-
mente medicalizzate. Mancano ancora le raccolte dati per 
quantificare un aumento dei cesarei, ma è evidente dal 
racconto delle donne che alcune buone pratiche conquista-
te a fatica negli ultimi anni come il rispetto dei tempi della 
fisiologia, il sostegno al travaglio con modalità non farma-
cologiche, la presenza del partner al parto, sono sembrati 
lussi che gli ospedali non si potevano permettere. Dopo 
l’esperienza della solitudine e delle fatiche emotive di quei 
parti, è stato un gran sollievo tornare a casa, via da quei 
luoghi diventati per antonomasia i templi del contagio. 
Tra le pareti domestiche madri e padri han vissuto la 
quarantena – un tempo di assestamento dopo il parto 
prescritto alle donne dalla tradizione e del tutto inatteso 
da molto – per la prima volta in una condizione condivisa 
dalla società. Tutti abbiamo trascorso a casa la giornata, 
con scarsi contatti umani, in una dimensione tutta e solo 
domestica dello svolgersi delle relazioni. 
La sovrapposizione tra la quarantena delle puerpere e 
quella imposta dalla pandemia è stata tale che molte 
donne che han partorito tra marzo e aprile hanno raccon-
tato di aver fatto poco caso a quel movimento del mondo 
che andava repentinamente tirando il freno e correndo 
bruscamente a chiudersi in casa. 
La grande novità è che a vivere la quarantena sono sta-
ti anche i padri, per la prima volta con l’autorizzazione 
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sociale al vissuto domestico. Padri e madri indifferente-
mente si sono trovati a trascorrere la giornata intera in 
casa, senza possedere per quest’esperienza uno schema 
di riferimento, una routine condivisa dal contesto sociale 
di appartenenza. Lo spazio di vita si è ristretto, il tempo 
invece si è dilatato, ha dovuto riscrivere i suoi ritmi. Ogni 
coppia ha disegnato le sue giornate, quote e modalità di 
accudimento senza interferenze e senza aspettative. 
Molti padri hanno raccontato questo come il periodo più 
emozionante ed intenso della vita fino a quel momento. Gli 
studi ci dicono ciò che ancora loro non sanno, che vedranno 
vivendo, cioè che quell’esperienza sarà definitivamente tra-
sformativa. Condividere la quotidianità e la cura alla 
nascita significa dare uno specifico imprinting alla relazio-
ne dal punto di vista anche fisico e ormonale, una direzione 
permanente al rapporto col figlio, con la figlia.
Le madri, che non han potuto godere dell’esperienza di 
condivisione con le altre nei sempre più rari contesti di 
confronto, hanno dichiarato di essersi sentite aiutate e 
supportate dai compagni. Tante coppie hanno descritto 
questo tempo come un dono. 
Ma il come effettivamente sono andate le cose non è il 
miracolo della pandemia: è il frutto della trasformazione 
del ruolo del padre. Sono almeno vent’anni che è in atto 
un processo di cambiamento definitivo, che vede gli uomi-
ni accanto ai figli piccolissimi nella cura, felici e desidero-

si di farlo. Il lockdown ha consentito loro di acquisire gli 
strumenti pratici di quella cura, sperimentandocisi senza 
esser sottoposti al giudizio di nessuno. 
Se questi racconti troveranno riscontri più allargati nei 
numeri, forse questa sarà descritta come una novità 
importante di questo grandioso esperimento sociale: i 
padri accanto alle madri nell’accudimento dei neonati. Il 
futuro se sarà saggio e giudizioso, non potrà più rinuncia-
re a loro. 
Tocca a quegli uomini ora a chieder a gran voce un con-
gedo di paternità lungo almeno come in altri paesi 
europei; e prima ancora ad usufruire di quello che c’è. 
E insieme alla compagna, ad esigere dove possibile lo 
smart-working, magari qualcosa di meglio di quel lavoro 
a casa imposto durante la pandemia che però ha fatto as-
saporare la bellezza di una contiguità lunga tutto il giorno 
con quelli che son stati detti congiunti.
Dividersi il carico dell’accudimento deve diventare 
una priorità per la comunità. Per la precarietà del nostro 
mercato del lavoro, lo squilibrio di genere rischia di di-
ventare ancora maggiore di quello che negli ultimi due 
anni registra che è delle donne più del 70 per cento delle 
dimissioni tra i genitori dei bambini sotto i 3 anni. La pan-
demia ha fatto fiorire l’esperienza di cura condivisa: augu-
riamoci che questo diventi il frutto di una società provata 
ma più matura.
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La parola ai ragazzi di scuola
come hanno vissuto la chiusura/2
In attesa della didattica in presenza

Gli studenti di una I e una II classe del liceo scientifico “A. 
Roiti” di Ferrara, con la professoressa Raffaella Zanella, 
hanno raccolto gli scritti su come hanno vissuto il periodo 
di sospensione delle lezioni in classe. Dai due fascicoletti 
pubblicati traiamo alcuni racconti (lasciandoli originali, 
anche con gli errori…).

Francesco Brunelli
Durante questo periodo di quarantena per l’emergenza 
COVID-19 ognuno di noi ha vissuto il fenomeno del di-
stanziamento sociale, interpretandolo in maniera diversa 
e suscitando sentimenti/emozioni mai provate prima.
Riguardo la mia esperienza ho capito che il tempo è una co-
sa importantissima, che va vissuto facendo il massimo per 
ottenere ciò che vogliamo e non buttarlo via in “sciocchez-
ze”. Prima di questa quarantena non avevo la minima idea 
dell’importanza del tempo e del suo grande valore, infatti 
molte volte affrontavo diverse cose con superficialità senza 
dare il massimo per ottenere quell’obiettivo, oppure tutti 
quei giorni che ho passato a giocare ai videogiochi senza 
nessun motivo perdendo ore e ore della mia vita inutilmen-
te quando potevo uscire con gli amici o con i miei genitori, 
magari per una semplice passeggiata in compagnia. 
Un’altra cosa che ho capito è l’importanza di avere degli 
amici “veri” che anche durante questo periodo di emer-
genza e difficoltà, come anche nella vita “normale”, sono 
sempre al tuo fianco, aiutandoti nei momenti difficili sen-
za chiedere nulla in cambio.

Beatrice Minotti
Ho avuto la fortuna di abitare in campagna sperduti nel 
nulla, ho sempre disprezzato questa cosa, ora ho capi-
to che in realtà è una grande fortuna nei periodi come 
questi, posso andare a correre lungo gli stradoni, posso 
incontrare clandestinamente alcuni miei amici e posso 
prendermi una pausa da tutto e da tutti andando a cammi-
nare in mezzo ai campi da sola con la musica al massimo 
nelle orecchie nella spensieratezza più totale.

Ho scoperto un “mondo nuovo”: lezioni su Gmeet, interro-
gazioni, verifiche sui moduli di Google e compiti da inviare 
su classroom. Anche per me è stata una cosa stravolgente 
ma come tutti a poco a mi sono abituata, per me è molto 
più difficile stare attenti da dietro uno schermo di un te-
lefono o di un computer perché hai molte più distrazioni: 
la connessione che non va, tua sorella che parla perché 
sta facendo un’interrogazione, la mamma che passa l’a-
spirapolvere, il papà che ti sgrida perché la tua camera è 
in disordine e il cane che abbaia. 

Carlotta Romagnoli
La mia vita normalmente era molto frenetica e movimenta-
ta, spesso quasi non avevo il tempo di ragionare e da un 
momento all’altro ci siamo ritrovati a dover rimanere a casa, 
non poter vedere i nostri cari e i nostri amici, a dover mettere 
la mascherina per portare a spasso il cane e a fare la fila per 
entrare al supermercato. Questa scena può sembrare apo-
calittica come nei film horror, ma purtroppo è la dura realtà; 
si potrebbe pensare che stare a casa tutto il giorno a non 
fare nulla non sia difficile e stancante, ma non è così. Per 
il primo periodo stare a casa da scuola sembrava una cosa 
bella, eravamo felici di fare come delle vacanze anticipate 
che avrebbero fatto bene a tutti, ma ora come ora mi manca 
anche andare a scuola e vedere i miei compagni; certo le 
lezioni online danno “un senso di normalità” ma fare lezione 
in un aula con i tuo colleghi mentre bisbigli con il tuo com-
pagno di banco è tutta un’altra cosa!! In classe ai professori 
basta guardare il tuo sguardo per capire sei hai capito l’ar-
gomento, mentre ora dietro un computer quasi non ci vedono 
neanche la faccia. Ora ti mancano le piccole cosa a cui prima 
non facevi neanche caso come ad esempio un abbraccio di 
un tuo amico, ridere e scherzare mentre si mangia una pizza, 
una passeggiata in centro a fare shopping oppure il semplice 
senso di libertà che ci è stato concesso sin dalla nostra na-
scita che ora non è più scontato. La parola libertà ha diverse 
sfumature, dalle più facili alle più difficili e dure, in questo 
caso ci è stata tolta una di queste sfumature a fin di bene.
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Se non ci prendiamo cura 
di noi stessi, chi lo farà?
La voce dei contadini indigeni

“Quando è iniziata la crisi COVID-19, le comunità si 
sono incontrate e abbiamo deciso che saremmo stati 
noi stessi a controllarne gli ingressi e le uscite”, spie-
ga Sebastián Reyes, Segretario Generale del Consiglio 
Regionale del CNTC (Central National de Trabajadores 
del Campo n.d.t.) del Dipartimento di La Paz e abitante 
della comunità di El Encinal, nel dipartimento di La Paz 
(Honduras). Lì, circa 300 famiglie hanno scelto di as-
sumere la guida nella lotta contro il Coronavirus, che al 
1° giugno aveva già causato 217 morti e contava 6.327 
contagi nel Paese. E sembra che fino ad oggi le misure 
siano state efficaci: “finora non ci sono casi nella comu-
nità. E speriamo che continui così perché l’unico centro 
sanitario della zona non sarebbe ritenuto responsabile 
se qualcuno dovesse ammalarsi”, aggiunge Sebastián, 
denunciando la precarietà del sistema sanitario hon-
duregno. Secondo i dati del Commissario Nazionale per 
i Diritti Umani (CONADEH), l’Honduras ha circa 14 tra 
medici e infermieri per ogni 10.000 abitanti, rendendolo 
uno dei sistemi sanitari con il minor numero di persona-
le in America centrale.
Le famiglie di El Encinal e dintorni hanno stabilito un 
posto di controllo su una strada che conduce a più di 
20 comunità. Sia di giorno che di notte, c’è sempre un 
gruppo di almeno cinque persone che registrano su un 
quaderno chi entra e chi esce dalla zona. I responsabili 
sono di solito uomini poiché, come afferma María Feli-
cita López, coordinatrice del Movimento Indigeno Lenca 
Indipendente di La Paz (MILPAH) “noi donne non abbia-
mo tempo per stare ai posti di controllo perché siamo 
sovraccariche di lavoro”. In questo senso, Wendy Cruz, 

rappresentante dell’Articulación de las Mujeres de la 
Vía Campesina, aggiunge che con l’arrivo del COVID19 
le donne continuano ad essere quelle che “assumono 
il ruolo di fornitrici di cibo e dei servizi di cura alle loro 
famiglie, in molte occasioni mettendo a repentaglio la 
propria salute“.
Per quanto riguarda il funzionamento di questi posti di 
controllo, Sebastián Reyes spiega: “Lasciamo entrare le 
persone che vivono in queste comunità per lavorare nelle 
fattorie e in altri posti di lavoro della zona. Per rifornire 
i piccoli negozi di alimentari e prodotti per l’igiene, ab-
biamo istituito un punto solo all’inizio della strada dove i 
fornitori possono vendere ai negozianti”. Queste sono al-
cune delle strategie messe in atto per impedire l’ingresso 
del Coronavirus nei loro territori. 
Da El Encinal sostengono di aver preso questa decisione 
perché da prima della pandemia non avevano quasi al-

a cura della Comunità El Encinal *

* articolo diffuso dai volontari PBI, Peace Brigades Interna-
tional, del progetto Honduras.
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cun aiuto dai militari o dalla polizia e ora non vogliono 
che entrino nelle loro comunità. “Per ora la polizia si sta 
avvicinando solo per confermare che le persone che devo-
no andare al lavoro sono autorizzate a entrare e uscire. Ci 
prendiamo cura di noi stessi da soli perché se togliamo il 
posto di controllo, chi si prenderà cura di noi?”, riassume 
il leader contadino.

Da prima
Optare per l’autogestione territoriale non è stata una 
decisione difficile per El Encinal. Per decenni questa co-
munità ha affrontato problemi legati alla mancanza di ac-
qua, agli incendi e al disboscamento delle foreste. “C’è 
sempre stato un lavoro di concertazione tra i gruppi di 
contadini e i patronati che ci ha tenuti uniti di fronte alle 
avversità. E il COVID19 non poteva essere un’eccezione”. 
Dal CNTC sono convinti che proprio questa precedente 
organizzazione abbia permesso il corretto funzionamento 
di queste misure: “le persone appartengono a basi conta-
dine, sono organizzate e consapevoli”.
Inoltre queste basi contadine si sono organizzate anche 
per far arrivare provviste alle famiglie più bisognose. Seb-
bene riconoscano che non è stato facile: “non abbiamo 
trovato un modo per ottenere cibo da distribuire. Il comu-
ne ne ha fornito un po’, ma non a sufficienza”. In questo 

senso, Sebastián Reyes denuncia la politicizzazione di 
questi aiuti del governo che, “guarda caso”, non hanno 
raggiunto le comunità contadine organizzate “Sembra un 
si salvi chi può”.

Uno sguardo più ampio
La comunità di Sebastián Reyes non è l’unica in Hon-
duras in cui stia funzionando l’autogestione territoriale. 
In altri termini, spiega il Commissario Nazionale per i 
Diritti Umani (CONADEH), a causa dell’incapacità della 
polizia di coprire l’intero Paese, si stanno creando i co-
siddetti Consigli di Emergenza Municipale (CEM) 
che dovrebbero formare la società civile a “non andare 
oltre nelle sue funzioni” e in questo modo che esista 
un presunto coordinamento tra le autorità di polizia e 
i residenti. Tuttavia, il Commissario assicura che è in 
questo coordinamento che sono stati segnalati attacchi 
da entrambe le parti.
In breve, nonostante l’esistenza dei CEM in varie parti 
del paese, ci sono comunità dimenticate in cui nessuna 
istituzione garantisce il controllo delle entrate e delle 
uscite o le appropriate misure di biosicurezza per fermare 
la pandemia nelle case. Così sono gli stessi residenti a 
prendersi cura di se stessi, e lo fanno con la previsione di 
“continuare fino alla fine”, dichiara Sebastián.
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Tesi sull’attuabilità politica 
di una conversione ecologica 
Un testo attuale, di trent’anni fa

In occasione dei 25 anni dalla dipartita di Alex, vogliamo 
ringraziarlo per il prezioso lascito a cui ancora possiamo 
attingere. Approfondire il suo pensiero, ecologico e non-
violento, è un modo per proseguire sui sentieri che ha 
tracciato. Questo testo sembra scritto oggi, per orientarci 
sul dopo-Covid 19.

Per conversione ecologica intendo la svolta oggi quanto 
mai necessaria ed urgente che occorre per prevenire il sui-
cidio dell’umanità e per assicurare l’ulteriore abitabilità del 
nostro pianeta e la convivenza tra i suoi essere viventi. 
Preferisco usare questa espressione, piuttosto che termini 
come rivoluzione, riforma o ristrutturazione, in quanto meno 
ipotecata ed in quanto contiene anche una dimensione di 
pentimento, di svolta, di un volgersi verso una più profonda 
consapevolezza e verso una riparazione del danno arreca-
to. Inoltre nel concetto di “conversione” è meglio implicita 
anche una nota di coinvolgimento personale, la necessità 
di un cambiamento personale ed esistenziale.
La situazione di minaccia ecologica globale ci mette tutti 
in una nuova condizione, nella quale “egoismo” ed “altrui-
smo” tendono maggiormente a coincidere: il “nessuno può 
più salvarsi da solo” è diventato più vero e più verificabile, 
la globale interdipendenza si tocca immediatamente con 
mano e quanto finora poteva apparire il postulato dei “mo-
vimenti della generosità” diventa sempre più esigenza di 
comune buon senso e di sana auto-conservazione. Visto 
che però in genere interessi di profitto e di potere e van-
taggi a breve (non solo di minoranze super-privilegiate!) 

offuscano lo sguardo verso la prospettiva più ampia ed a 
lungo termine, il diffondersi di simili consapevolezze non si 
traduce automaticamente in attuazione concreta. 
La politica prevede e produce oggi decisioni e responsa-
bilità a cortissimo termine, orientate ad obiettivi di assai 
corto respiro (anche temporale), ma in misura sinora mai 
conosciuta produce ripercussioni di enorme portata, nel 
tempo e nello spazio.
Ed è proprio questa la posta in gioco, quando si parla di 
una politica di auto-limitazione, di equilibrio: pace, giusti-
zia e salvaguardia della biosfera possono bene sintetiz-
zare questo obiettivo. La conversione ecologica non può 
certo essere affidata solo alla politica, la quale tuttavia 
contribuisce fortemente a promuoverla o a impedirla, vi-
sto il grande numero e peso delle decisioni che oggi ven-
gono mediate attraverso la sfera politica.
Dinnanzi alla situazione così focalizzata sommariamente 
vorrei offrire alla riflessione e ricerca tre postulati e tre 
strumenti, ben consapevole che si tratta di proposte che 
devono faticare a risalire l’impetuosa corrente delle pre-
sunte ovvietà economiche e politiche.
1) Ogni decisione politica ed economica ed ogni sua impli-

cazione (programmare, costruire, regolamentare, indiriz-
zare, investire…) deve passare da un’ottica del breve ad 
una del lungo periodo; un elemento determinante di cui 
tener conto dovrà essere l’accurata e rigorosa valuta-
zione dell’impatto ambientale, sociale e generazionale. 
Ogni decisione che non ne tenga conto va denunciata 
come pericolosa, irresponsabile ed illegittima. 

2) Devono essere tenuti in conto tutti gli “interessati” 
(compreso gli ecosistemi ed i posteri) e poter parte-
cipare, nella massima misura possibile, alle decisioni 
che li riguardano. Dove ciò non sia possibile, bisognerà 
trovare altri e nuovi strumenti per non passare sopra ai 
soggetti non considerati e non rappresentati, ma colpiti 
dalle ripercusssioni delle decisioni prese. In proposito 
occorrerà sviluppare nuovi principi (p.es. una “carta dei 
diritti dell’ambiente” e “dei posteri”) e nuovi diritti di 

di Alexander Langer*

* Testo tratto dal sito della Fondazione Alexander Langer 
Stiftung, alexanderlanger.org
Intervento datato 4.1.1989, Accademia Cusano, Bressano-
ne; ne pubblichiamo una versione da noi ridotta, ma consi-
gliamo la lettura integrale sul sito.
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partecipazione (p.es. del “terzo mondo”). Un ecosiste-
ma così interdipendente e così vulnerabile come quello 
in cui ora viviamo richiede anche processi decisionali 
massimamente interdipendenti ed autolimitati.

3) Sinora il prezzo per le decisioni ed i provvedimenti del 
mondo industrializzato ed altamente “sviluppato” (che 
ha agito secondo una costante prassi di “insolvenza 
fraudolenta”) è stato fatto pagare essenzialmente ad 
altri, esclusi per giunta dagli stessi vantaggi che tali 
decisioni e provvedimenti potevano comportare. Il con-
to da pagare veniva (e viene) dunque intestato ai lon-
tani: a chi è socialmente “lontano” (i poveri, gli strati 
deboli della società), a chi è geograficamente “lonta-
no” (il “terzo mondo”, i popoli impoveriti), ai “lontani” 
nel tempo (i posteri). 

 Ora è drasticamente tempo che il mondo industrializzato 
cominci a vivere a proprie spese ed a pagare i propri 
debiti, smettendola di consumare crediti usurpati pres-
so la biosfera e presso i poveri. È tempo, anche, che si 
compili e si osservi un realistico “bilancio ecologico”, il 
cui pareggio sarà molto più doveroso ed urgente che non 
di quello finanziario o alla bilancia dei pagamenti con 
l’estero. L’insolvenza e l’inflazione ecologica hanno con-
seguenze ben più devastanti ed innescano dei “boome-
rang” più terribili di quella finanziaria e persino sociale.

 Per intanto si possono mettere in risalto tre modesti 
strumenti:
a) Essenziale appare il ruolo delle iniziative dei citta-

dini, delle associazioni, del volontariato, dei gruppi 

ecologici, del movimento verde in senso lato, inteso 
come movimento di solidarietà verso la natura, ver-
so il prossimo e verso i posteri. Proprio nel nostro 
sistema, che funziona tutto a spese degli esclusi, 
c’è un gran bisogno che qualcuno all’interno della 
cittadella industriale super-armata, super-nutrita e 
super-insensibilizzata levi la propria voce anche in 
nome degli esclusi e di tutti quelli che non vengono 
tenuti presenti, sforzandosi di far valere gli interes-
si anche loro. Questo può avvenire in molti modi, 
anche attraverso azioni dirette, propositive e di boi-
cottaggio, proteste civili, la resistenza nonviolenta, 
la riconversione ecologica di strutture anche minori, 
l’insistenza sui diritti umani, il rifiuto di condividere, 
finanziare e sopportare una politica ed un’economia 
distruttiva e contraria alla vita, ecc.

b) Positivo appare anche il fatto che grazie all’emer-
gere di un movimento ecologista politicizzato – che 
si esprime principalmente attraverso i verdi, nei 
diversi paesi e con diverse modalità – le questioni 
dell’emergenza ambientale sono diventate un tema 
indiscutibilmente prioritario ed un oggetto di inten-
sa competizione politica. Visto che nelle democra-
zie liberal-parlamentari le cose funzionano un po’ 
come nel commercio, e che quindi la pluralità della 
domanda e la concorrenza stimolano anche l’offer-
ta, si può sperare che tutti siano ora costretti ad 
aggiornare rapidamente – e sperabilmente non solo 
per abbellire la vetrina – il loro repertorio, cercando 
di colmare almeno le più vistose lacune ambientali. 

c) Una svolta verso la conversione ecologica – verso 
pace, giustizia e integrità della biosfera – appare 
possibile solo se tutti decideranno di agire da in-
flessibili e coraggiosi “indigeni” laddove si vive e si 
opera – naturalmente sempre con una visione soli-
dale e globale, ma con quello specifico radicamento 
e quella specifica responsabilità per il proprio “pez-
zetto di biosfera”, attuandovi lì quell’azione che si 
postula per il pianeta intero: privilegiare gli obiettivi 
del lungo contro quelli del breve periodo, coinvol-
gere tutti i co-interessati, vigilare sul pareggio del 
bilancio ecologico. Localmente questi obiettivi, tra 
l’altro, appaiono più a portata di mano. E si deve 
sempre sperare che molti altri nelle loro realtà loca-
li facciano altrettanto e si comportino altrettanto da 
inflessibili e solidali indigeni.
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La scuola Piccinnini sembrava lontana, lontanissima, oltre 
ogni periferia. Solo la via Tiburtina riusciva ad arrivarci. 
Per il resto era circondata da prati incolti aridi d’estate, 
fangosi d’inverno. Percorrerli ogni mattina mi sembrava 
una punizione ulteriore; si aggiungeva a sventure e tra-
colli che in quel periodo inseguivano la mia famiglia, da 
poco rientrata a Roma. L’insofferenza non si stemperava 
in classe, una quinta elementare frequentata da figlie di 
operai e disoccupati che nei volti, nei gesti, nelle parole 
portavano incisi le difficoltà, gli stenti, i soprusi che vive-
vano quotidianamente fuori.
La maestra si dava da fare. Ma i suoi sforzi non erano 
ripagati. Ogni tanto perdeva la pazienza e volava qualche 
schiaffo. Era ancora solo ottobre e la situazione appariva 
stagnante. Un giorno arrivò un nuovo maestro, o meglio, 
un maestro ausiliario, che avrebbe dovuto dare una mano. 
Era un uomo minuto, un po’ timido. Non alzava la voce e 
sorrideva spesso. Eppure era inflessibile. 
In poco tempo tutto fu rivoluzionato. Cambiò l’aula, cam-
biò l’atmosfera e cambiammo noi. Le ore passavano rapi-
damente una dopo l’altra. Anzi, restavamo a scuola anche 
nel pomeriggio. I nostri impegni si erano moltiplicati e 
noi, prima così riottose e maldisposte, avevamo finito per 
essere addirittura entusiaste. 
D’un tratto la scuola era diventata un mondo incantato. 

Ma non era una favola: era un’utopia. E noi avevamo sco-
perto di esserne le protagoniste. Stava a noi preparare e 
anticipare con zelo e fantasia. Questo ci aveva fatto capi-
re in pochi giorni il nostro nuovo maestro Gianni Rodari. 

Il maestro ausiliario Gianni
nella periferia romana

Nel 2020 cade il centenario della nascita di Gianni Rodari, non soltanto uno 
scrittore per bambini ma anche maestro, giornalista, pedagogo, intellettuale 
impegnato per la pace. La piccola aggiunta di Azione nonviolenta alle grandi 
celebrazioni che si stanno svolgendo (vi invitiamo a seguirle sul sito del Comi-
tato www.100giannirodari.com) sarà questo spazio che ci accompagnerà fino 
a fine anno: una “rodariana” aperta a voci di esperti, storici, educatori, attivi-
sti etc. Proseguiamo con due articoli che affondano le loro radici nei ricordi: il 
primo della filosofa Donatella Di Cesare rammenta la rivoluzione dell’utopia 
che portò nella sua classe elementare di una periferia romana quel maestro 
ausiliario di nome Gianni; l’altro di Peppe Sini ci parla della sua relazione 
con i libri di Rodari e della loro influenza sul ruolo di educatore e militante.

Donatella Di Cesare
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Gianni Rodari
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Fu così che, «sognando in grande», come lui ripeteva, de-
cidemmo di pubblicare noi un nostro giornalino utilizzan-
do il ciclostile della scuola. Facevamo una vera e propria 
riunione di redazione. Articoli e idee non mancavano. E 
tuttavia Rodari non sembrava soddisfatto. Dovevamo osa-
re di più. Quelle stesse ali leggere che ci innalzavano nei 
cieli dell’immaginario avrebbero dovuto spingerci a cono-
scere e indagare una realtà così vicina che avremmo forse 
preferito rimuovere. Fioccavano le proposte. Ma Rodari 
scuoteva la testa. 
A me venne in mente un’idea che poteva sembrare bizzar-
ra. Non lontano c’era una grande fabbrica, la Fiorentini. Ci 
passavamo accanto per tornare a casa, quando sceglieva-
mo il percorso più lungo ma più agevole. Perché non inter-
vistare gli operai? Aspettarli all’uscita dal loro turno? Per 
capire quali fossero i loro timori, le loro angosce, le loro 
lotte? Ci andammo in gruppo. Ricordo ancora lo sguardo 
stupefatto e compiaciuto degli operai davanti a quelle 
ragazzine davvero originali, giornaliste improvvisate, che 
prendevano la loro parte così seriamente. 
Il giornalino fu un successo. Si complimentò persino un 
burbero ispettore venuto da fuori. In quell’occasione Ro-
dari volle mostrargli come noi avevamo imparato a gioca-
re con gli errori. Perché, certo, in quella classe difficile ce 
n’erano in abbondanza. Di qualcuno ho trovato poi traccia 
nei suoi libri. In sé l’errore non era mal visto. Errare e 
trasgredire sono quasi sinonimi. E così poteva nascerne 
una trasgressione poetica. Ci piaceva il paese con la “s” 
davanti, quello dello “scannone”, che disfa la guerra anzi-
ché farla, e dello “staccapanni”, che non serve per appen-
dere i vestiti, ma per staccarli quando occorre. È il paese 
dove per i bambini che ne hanno bisogno i cappotti sono 
gratuiti come l’aria e l’acqua. 
Si avvicinavano le feste. La povertà era un brutto spettro 
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Così uscimmo presto dal ruolo triste e passivo di scolare 
dimenticate di un’opprimente periferia romana. Ciascuna 
ebbe un compito in quella piccola, grande trasformazione. 
Non che avessimo smesso di studiare storia, geografia, 
aritmetica. Anzi! Lo facevamo con una nuova passione e 
un fervore esplorativo.
Che parte avrei potuto avere io che, oltre a essere la più 
piccola, mi sentivo così estranea e rifiutata? Rodari me ne 
assegnò ben due. Fui il postino della classe. Smistavo le 
lettere che ciascuna indirizzava al maestro, ma anche a 
una compagna, per parlare di sé, per sfogarsi, lamentarsi, 
confidarsi. Così avrebbero potuto essere superati piccoli 
attriti e futili malintesi. Nulla impediva, poi, di scrivere 
lettere a personaggi reali o fittizi, esistenti o immaginari. 
Oltre a giocare questo ruolo, quasi interpretativo e psica-
nalitico (molte lettere venivano lette insieme e commen-
tate), fui «occhio sul mondo». Così mi chiamò il maestro 
Rodari. Non tutte le mie compagne avevano accesso ai 
giornali. Io potevo invece procurarmeli a casa o tra i pa-
renti che non abitavano lontano. L’Unità”, Paese sera, 
qualche volta Il Messaggero. Insomma, quello che riu-
scivo a trovare. Mi occupavo delle notizie che arrivavano 
dall’estero. Ogni mattina portavo i ritagli dei giornali e li 
incollavo su grandi cartoni. Erano i nostri tazebao. Mi ren-
devo conto che la gerarchia era importante. Così mettevo 
in alto tutto quello che riguardava la guerra in Vietnam 
che trovavo profondamente ingiusta. Almeno mezz’ora in 
classe era dedicata alla discussione di quelle notizie.
Erano gli ultimi mesi del 1965. Noi tutte avevamo pro-
blemi di ogni sorta che ci attendevano fuori dal portone. 
Avremmo potuto soccombere, ripiegate su noi stesse. Il 
maestro ci insegnava ad alzare gli occhi, a considerare la 
nostra situazione in una prospettiva più ampia, guardan-
do a tutto quello che accadeva nel mondo. 
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che girava inarrestabile in quella scuola. Nulla sembra-
va più chimerico che preparare i regali. Rodari ci disse 
di portare da casa quello potevamo. La mia compagna 
di banco arrivò con un pezzo di lenzuolo bianco. Ridem-
mo, non senza amarezza. Che cosa ne voleva fare? Il 
maestro, accigliato, ci rimproverò. Tutto si poteva tra-
sformare, tutto si poteva riparare. Il pezzo di lenzuolo 
diventò una splendida rosa. Non ce n’erano altre così 
belle, perché quella aveva l’aura del riscatto. Durante 
le vacanze mio zio Armando, che mi esortava sempre a 
leggere, mi regalò La freccia azzurra. Ho ancora l’edizio-
ne originale con la sua dedica. Lì per lì lasciai il libro da 
parte, perché mi sembrava strano e incomprensibile che 
Gianni Rodari, il mio maestro, scrivesse anche per altri 
bambini. Lo lessi solo più tardi. E ritrovai molto del suo 
insegnamento in quella singolare storia di giocattoli che, 
nella notte dell’epifania, fuggono dal negozio e salgono 
su un trenino elettrico, la freccia azzurra, per raggiunge-
re i bambini che non possono comprarli. Fra loro ci sono 
anche le Tre Marionette che nello scompartimento bat-
tono i denti tanto forte, da impedire agli altri di dormire. 
“Ma non potete lasciarci in pace? Non avete un po’ di 
cuore?”, chiedono gli altri giocattoli. “No, non ce l’ab-
biamo”, rispondono le Tre Marionette. “Siamo di legno 
e di cartapesta; se avessimo il cuore, non avremmo così 
freddo”. Dalla scatola dei pastelli guizza fuori il rosso 
poi tre segni, ed ecco il cuore. “Dopo qualche minuto 
sentirono caldo anche alle orecchie, anche alle mani e ai 
piedi, ossia nei punti più lontani dal cuore, ove il freddo 
si diverte a tormentare la povera gente”.
Gli esami finali andarono bene, più o meno per tutte. Rim-
piangevamo già quella scuola su via Tiburtina che prima 
ci sembrava il luogo più desolato del mondo. “Lei studierà 
storia! O filosofia! O forse farà la giornalista”. “Insomma 

mica vorrai scegliere matematica?”. Sono queste le ulti-
me parole di Rodari che ricordo. Negli anni universitari in 
Germania ho studiato, quasi per caso, Novalis, quel poeta 
e filosofo che Rodari amava molto e che, con la sua “fan-
tastica”, lo aveva ispirato. Dal mio maestro ho imparato, 
nei miei limiti, la forza della trasgressione, la necessità 
dell’utopia, il valore della resistenza e della rivolta, l’im-
pegno di cambiare il mondo.
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Anche chi scrive queste righe, ed ha ormai una lunga barba 
bianca, è cresciuto a pane e Rodari. E stamattina ripescan-
do dagli scaffali i libri di Rodari che ho in casa (e chissà se 
li ho ritrovati tutti) mi accorgo che sono ben quarantasette, 
tra opere pubblicate in vita dall’autore e raccolte postume 
variamente composte (più sei volumi monografici sulla sua 
persona e la sua opera, più un paio di libri da Rodari curati 
o prefati, più qualche opuscolo e un po’ di ritagli che van-
no sbriciolandosi), e di alcuni libri ne ho anche due copie, 
poiché mi accade con gli autori che amo che se ne trovo 
qualche opera sulle bancarelle in vendita a pochi baiocchi 
le compro per poi regalarle agli amici.
Ne apro qualcuno e vi trovo le annotazioni a matita con 
cui abitualmente arabesco i margini delle pagine di Eschi-
lo e Dante, della Critica della ragion pura e della Fenome-
nologia dello spirito, dei Quaderni di Gramsci e di Simone 
Weil. E molti di questi marginalia sono così vecchi che 
non riesco a leggerli più (per non dire che di qualche libro 
si sono ormai scollate le copertine e slegati i quinterni e i 
fogli sembrano ali che anelano al volo, beati loro). Come 
tutti ho amato Rodari ancor più leggendone la Gramma-
tica della fantasia, un libro che non solo ogni educatore, 
ma anche ogni operatore sociale ed ogni militante politi-
co sollecito del pubblico bene dovrebbe aver letto. 
Ed amo Rodari per esser restato per tutta la vita quello 
che scelse di essere da giovane: antifascista, partigiano, 

militante del movimento delle oppresse e degli oppressi, 
generoso combattente per la giustizia e per la libertà, per 
la condivisione fra tutte e tutti del bene e dei beni. 
Mi commuovo ogni volta che rileggo le Filastrocche in cielo 
e in terra e le Favole al telefono, i Piccoli vagabondi e le 
Novelle fatte a macchina, la Freccia azzurra e il Libro dei 
perché, e le storie di Cipollino e di Gelsomino, e di Tonino 
l’invisibile e di Giovannino perdigiorno. E libri come C’era 
due volte il barone Lamberto credo siano assai più di quello 
che sembrano a prima vista. Molte sue favole sono anche 
ciò che furono i “racconti orientali” dell’illuminismo france-
se; e certi stilemi, certe trame, certe ragioni di scrittura e 
scritture di ragioni lo apparentano a Calvino (non solo quello 
dei Nostri antenati, dei racconti di fantascienza e della rac-
colta e riscrittura delle Fiabe italiane) e ad altri moralisti che 
fingono fole per dire ciò che occorre dire a smascherare e 
denunciare le violenze dei potenti, le menzogne delle ideolo-
gie, le oppressioni e le iniquità più flagranti e le più subdole.
E dovrei dire della freschezza giocosa del suo teatro, delle 
sue reinvenzioni e mescidazioni di luoghi e figure della mi-
tologia classica (ad esempio Atalanta) o dell’inesauribile 
regesto favolistico popolare, fino a taluni “esercizi di stile” 
quasi ulipiani. Molte forme di scrittura sperimentò Rodari, 
che per l’intera vita fu anche giornalista, e giornalista di 
quotidiano impegno e di esperto mestiere (come Buzzati 
per un verso, o come Pintor per un altro). Perché Rodari è 
stato maestro, giornalista, generoso militante comunista e 
tante altre cose; e soprattutto scrittore, sia “per l’infanzia” 
che “per la gioventù”, come si usava dire un tempo. Ma le 

I libri di Rodari
fiori per educatori e militanti
Peppe Sini
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grandi storie non restano mai letteratura per soli infanti o 
adolescenti: sono patrimonio dell’umanità; e le favole non 
sono una sorta di fratello minore del mito e della narrativa, 
ma elementi decisivi della cultura – della coltivazione – 
dell’umanità, e non occorre saper di greco e di latino o aver 
letto e riletto Vladimir Propp per comprenderlo. 
Mi piace pensare che anche grazie all’opera rodariana, 
a quanto essa insegna senza retorica, senza cattedre, 
senza ipse dixit, ma con calda fraterna amicizia, con ve-
rità semplice e trasparente, il movimento delle oppresse 
e degli oppressi colga ed apprenda e decida di fare la 
scelta necessaria alla lotta per la salvezza e la liberazione 
dell’umanità: la scelta della nonviolenza. La nonviolenza, 
che è il contrario della resa e della rassegnazione, ma è la 
lotta più nitida e più intransigente contro tutte le violenze 
e le menzogne, contro tutte le ingiustizie e le oppressioni. 
Chi si batte per il bene comune dopo Auschwitz e dopo 

Hiroshima sa che l’umanità è unita in un unico destino; 
che ogni persona è responsabile di tutto; che nessuna 
persona è libera finché qualcuno è oppresso, è sfruttato, 
è umiliato, è offeso, è abbandonato al dolore e alla morte.
Anche alla scuola di Gianni Rodari si apprende che solo 
facendo il bene si sconfigge il male, che solo contrastan-
do tutte le violenze si costruisce la civile convivenza; che 
solo difendendo la vita, la dignità e i diritti di tutti gli es-
seri umani si invera l’umanità, si attua la regola aurea che 
suona “agisci nei confronti delle altre persone così come 
vorresti che le altre persone agissero verso di te”.
Chi si batte contro la guerra, contro il razzismo, contro il 
maschilismo, contro tutte le uccisioni, le persecuzioni, le 
oppressioni, in difesa dei diritti umani di tutti gli esseri 
umani, per la salvaguardia di quest’unico mondo vivente 
casa comune dell’umanità intera, in Gianni Rodari trova 
un amico generoso e benigno un compagno di lotte.
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