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NOTA INTRODUTTIVA 

 
 

Cosa rende “abitabile” lo spazio nel quale viviamo? Come far diventare più “abitabili” le 
nostre città? Il seminario prende le mosse da questi interrogativi, facendo proprio un tema che 
da qualche anno è tornato ad appassionare il dibattito urbanistico. 
 
Il filo che lega i vari contributi è un’idea di abitare aperta, innovativa, in consonanza con le 
idee ispiratrici del carisma di Chiara Lubich1. Il seminario, ospitato nella cittadella2 di 
Loppiano, è stato organizzato intorno a tre sezioni: Abitare: alcuni contributi teorici sul tema; 
Sopralluoghi: un itinerario attraverso alcuni degli interventi architettonici più stimolanti della 
cittadella stessa; Dialogo a più voci:  un confronto sulle caratteristiche, al contempo anomale 
e innovative, dell’abitare nella cittadella. 
L’abitare è un tema che può essere osservato da molte angolature: come insieme di pratiche, 
di abitudini, di tradizioni legate ad un gruppo sociale, ma anche come tema progettuale che 
coinvolge competenze, professionalità, ma ancora come scenario di politiche urbane, sociali, 
economiche. Questa polisemia del tema ha consentito di mettere insieme figure e professioni 
molto diverse, raramente in dialogo: architetti, urbanisti, paesaggisti, amministratori locali, 
studiosi della città, economisti. Non era una sfida facile in un tempo nel quale è più facile 
assecondare specialismi e comparti professionali, ma certamente si è rivelata occasione per un 
confronto insolito e stimolante.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Chiara Lubich, fondatrice e Presidente del Movimento dei Focolari, è all’origine di una “via nuova” nella 
Chiesa, la spiritualità dell’unità, sinonimo di spiritualità di comunione, che il Santo Padre Giovanni Paolo ll ha 
presentato a tutta la Chiesa, nella sua lettera apostolica NOVO MILLENNIO INEUNTE, al termine del Giubileo 
dell’anno 2000. 
Ha partecipato a numerosi eventi ecclesiali, è attivamente impegnata nell’ecumenismo e nel dialogo 
interreligioso, molti sono i riconoscimenti ottenuti per la sua opera a favore dell’unità e della pace. 
Molte sono anche le lauree h.c. che le sono state attribuite  in Europa, America e Asia per la luce che la sua 
spiritualità  si riversa su varie discipline: teologia, filosofia, economia, pedagogia, comunicazione, architettura, 
sociologia, ecc. 
“… con sorpresa posso affermare ora, a sola gloria di Dio, che (…) il Signore ha avuto bontà di far conoscere a 
me, e a quanti seguono il Movimento, qualcosa della sua infinita sapienza. E non solo per quanto ha a che fare 
con lo studio su Dio, la teologia, ma, sembra, anche per altri ambiti del sapere, dandoci la possibilità di 
cogliere quelle linee che devono innervare – per renderle autenticamente vere e accette …- le varie scienze 
umane”. (dal discorso tenuto in occasione della laurea h.c. a Buenos Aires, nell’aprile del ’98. 
2 Le “cittadelle”, piccoli laboratori di nuove forme di convivenza umana nati in varie parti del mondo, sono 
un’intuizione che affonda le proprie radici nella spiritualità dell’unità; un’esperienza in parte ancora allo stato 
iniziale, ma già ricca di sollecitazioni ed elementi profetici anche strettamente urbanistici. 
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Lettera di Chiara Lubich 
In occasione del Seminario, Chiara Lubich ha inviato una lettera a tutti i partecipanti. 
 
 

 
 Mollens, giugno 2006 

 
 
Carissimi, 
 
benvenuti al seminario di studi “Abitare la città”. 
Ho letto il vostro programma, ricco e impegnativo: ho visto che 

volete interrogarvi su "cosa rende abitabile lo spazio nel quale 
viviamo" e "come far diventare più abitabili le nostre città"; avete 
scelto come luogo di laboratorio, la cittadella di Loppiano. 

Mi è stata chiesta una parola ed ho pensato: Quando il Verbo di 
Dio si è fatto uomo ed è venuto in terra, vi ha portato il modo di 
vivere del Cielo, il modo di vivere della Trinità: l'Amore. 

La Trinità, è modello di tutte le manifestazioni umane.  
Anche per l'architetto, quindi, per l'urbanista, la capacità di 

rapporto e di ascolto, cioè di amore, è condizione prioritaria per 
favorire il dialogo, così essenziale al vivere di oggi. 

Il modello trinitario si è incarnato nella famiglia di Nazareth, 
nella casetta di Loreto. 

Da lì, Loppiano trae le sue origini. Sin dall’inizio si sognò una 
città che avesse per legge il comandamento nuovo, l'amore 
reciproco, dove Gesù fosse sempre presente e illuminasse ogni realtà 
della cittadella.  

Si è realizzato questo sogno?  
Sembrerebbe di sì, dato che oggi si sono moltiplicate le 

cittadelle sparse nel mondo a illuminare e a dare testimonianza. 
Ma lasciamo a Dio il giudizio. Certamente molto si dovrà 

ancora fare. 
Ed ora siete venuti anche voi a dare il vostro contributo. 
E' certo che ogni casa, ogni edificio, ogni vostra realizzazione, 

se illuminata dalla presenza di Gesù, potrà comporre, tassello 
accanto tassello, come in un mosaico, le città nuove. 

Buon lavoro allora! Vi auguro di sperimentare a Loppiano la 
gioia di una forte presenza di Dio. 
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Istantanee sulla città contemporanea1 
di Hans Gebauer 
 
 
Una “carrellata” di istantanee sulla città contemporanea apre alle problematiche dell’abitare la 
città, nelle sue complesse sfumature, introducendo alcuni contributi sul tema. Immagini di 
città molto diverse, grandi metropoli affollate da persone, frettolose e indifferenti. Così come 
squarci di relazione possibile, lungo le strade, nelle piazze. Nei bar all’aperto. 
“Fin da quando ha cominciato a vivere in agglomerati sempre più grandi, l’uomo ha sognato 
la città ideale; la storia dell’umanità ha conosciuto numerosi e affascinanti progetti per la 
realizzazione di questo sogno. Tuttavia, Babilonia esiste ancora: le città sono spesso luogo 
della confusione della lingua, del disorientamento, della ricchezza e della povertà, sono 
ambiti nei quali è sempre più difficile riconoscersi ed entrare in relazione con altri”. 
Una serie di interrogativi, incalzanti, ha accompagnato la proie\zione delle immagini. Perché 
le nostre città sono spesso così poco ospitali? Perché gli abitanti hanno sempre meno cura del 
proprio habitat? Come potrebbe cambiare il modo di pensare della politica, della 
progettazione, così da rovesciare l’odierna priorità del profitto e della speculazione e rendere 
possibile l’edificazione di una città a misura d’uomo?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 (ndc) Un testo ricco di spunti ha accompagnato la proiezione delle immagini. In questa sede non 
potendo riportare l’intero reportage fotografico la trascrizione del testo integrale perderebbe di 
significato. 
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Apertura. Perché a Loppiano? 
di Carlo Fumagalli 
 

 
Il tema del seminario 
Il tema di questo nostro seminario, come sapete, è “abitare la città”. Non è un tema nuovo: 
generazioni di architetti sono stati impegnati a costruire case e, attraverso case, a costruire 
città. Ma in questi ultimi anni questo tema sembra risvegliarsi. Se, infatti, fino ad alcuni anni 
fa l’attenzione era prioritariamente rivolta alla dimensione privata dell’alloggio, alla ricerca di 
confort e benessere entro le mura domestiche, con una centratura attorno all’individuo e al 
suo nucleo familiare, oggi emergono anche altre esigenze: l’abitare nella sua dimensione 
estroversa, rivolta verso l’ambiente, il paesaggio, e nella sua dimensione relazionale, come 
occasione quotidiana per intessere legami e condividere con altri un certo numero di valori 
comuni. 

 
Ma, perché a Loppiano?  
Che cosa ci ha spinto ad organizzare questo incontro proprio in questo piccolo Centro del 
Valdarno, per altro nemmeno comodamente raggiungibile, soprattutto per chi viene da molto 
lontano, con treni e aerei? 
 
Facciamo un passo indietro. 
Fin dai primi tempi del Movimento dei Focolari, Chiara Lubich, la fondatrice, e le sue prime 
compagne intuirono l’influsso che una vita spirituale vissuta con impegno può avere sulla vita 
delle persone e sulle loro relazioni sociali e già a Trento, dove il Movimento ha avuto inizio, 
sognavano la nascita di una politica, di una economia, di un’arte che facendo propri alcuni 
valori evangelici si rigenerassero dal proprio interno e sperimentassero vie nuove. 
E’ significativo il fatto che, fin dagli inizi del Movimento aderirono alla spiritualità che si 
andava sviluppando attorno a Chiara, professionisti di ogni tipo, politici, personalità nei vari 
ambiti del sapere umano, che cercavano di tradurla in pensiero e in azione, nel proprio campo 
professionale. Ne è un esempio l’architetto Nino Marabotto che ci ha lasciati soltanto qualche 
settimana fa all’età di novantadue anni, e che abbiamo voluto ricordare, soprattutto a quanti 
l’hanno conosciuto, esponendo qualcosa delle sue opere d’architettura. 
 
Ma, di quale spiritualità si tratta?  
Per sintetizzarla in una sola parola, è l’Amore, quell’amore che Gesù ha detto essere la stessa 
essenza di Dio, vissuto nella reciprocità, nella condivisione, nel confronto rispettoso della 
diversità dei punti di vista. Se questo vale per il cristiano, l’”amatevi a vicenda” è però regola 
anche per le altre religioni, per convinzioni diverse, per gli stessi non credenti che credono 
però nei valori profondi dell’uomo. 
In quest’ottica allora, l’intuizione di Chiara viene ad assumere una valenza universale, viene a 
rispondere pienamente alle esigenze del mondo di oggi, che vive un momento di crisi, sia 
spirituale che culturale.  
Inoltre, il principio evangelico dell’amore, non si limita ad essere un precetto morale o una 
norma di comportamento, ma è uno stimolo a ritrovare il gusto, la voglia di fare cultura, di 
esprimere la verità in idee forti, belle, magari ancorate a quei valori che il Vangelo porta, ma 
comuni a tutta l’umanità. Portare alla base della nostra convivenza umana una cultura vera è 
compito al quale siamo tutti chiamati, non solo i cristiani, ma ogni uomo, credente o no che 
abbia a cuore la crescita e lo sviluppo dell’umanità. 
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Chiara Lubich non si è limitata a sognare piccole città dove le persone possono sperimentare 
relazioni di condivisione e di reciproco amore. Ha avuto il coraggio di pensare che fosse 
possibile realizzarle. Ha parlato poco, ma ha costruito… 
Ha costruito cittadelle in tante parti del mondo, piccoli laboratori di convivenza umana, 
luoghi di passaggio, di ospitalità temporanea, dove albergano e convivono persone di 
nazionalità, culture, religioni diverse; di vocazioni diverse. Crogiolo di tanti modi di essere 
che si incontrano, si scontrano, si fecondano, si arricchiscono per dare vita a una nuova 
dimensione umana che sa esprimere gioia. Mondi in miniatura che crescono spesso non 
disegnati, piuttosto come riflesso di tante storie umane, luoghi di sperimentazione di nuovi 
modelli economici e di stili di vita ispirati alla condivisione. Caratteristiche tutte di estrema 
modernità. 
 
Loppiano è una di queste, la prima nata. Cittadella di convivenza multietnica e multireligiosa 
di incontro tra culture, di sperimentazione di nuovi modelli economici e di stili di vita ispirati 
alla condivisione.  
Abbiamo pensato di cominciare da qui. Non è certo un esempio replicabile, se mai un caso 
“anomalo”, come del resto tutte le altre cittadelle, per tanti versi paradossale che può però 
aiutare a riflettere sulle questioni urbane sollecitando domande.  
Loppiano ha quarant’anni di vita: nasce senza un piano urbanistico tra tante incertezze, alle 
quali fanno riscontro interrogativi più che comprensibili da parte dell’Amministrazione 
pubblica. In questi giorni ripercorreremo la storia di Loppiano, potremo visitare insieme 
alcuni suoi recenti interventi di architettura, potremo apprezzare il paesaggio dolce tipico 
della campagna toscana. 
Si tratterà di “leggere” insieme questo piccolo mondo, per coglierne le caratteristiche di 
anomalia ma anche di originalità, senza la pretesa di trovarvi nessuna soluzione confezionata 
ma suggerimenti sì, almeno a noi sembra così, ed è questa la ricerca che vorremmo fare 
insieme. Così la riflessione sul tema dell’abitare sarà anche occasione per farne esperienza 
diretta e collettiva, almeno per qualche giorno. 
 
Lascio ora la parola a Elena Granata, Fernando Lugli, Elena Di Taranto. 
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Pratiche dell’abitare: tra ricerca individuale e nuove forme di comunanza 
di Elena Granata 
 
 
Una immensa piazza con intorno un’infinità di case 

“Una immensa piazza con intorno un'infinità di case, questa è la vita; e, in mezzo, gli 
uomini che trafficano fra di loro e nessuno riesce mai a conoscere le altre case; 
soltanto la propria e in genere male anche questa”1. 

 
Descrive così, un noto scrittore, la città in cui sono nata e abito. Racconta di case ma allude a 
solitudine esistenziale, racconta di una città ma racconta del vivere (e del male di vivere) di 
molte altre.  
Le caratteristiche di questa città offrono interessanti spunti d’avvio alla riflessione. 
Milano è città di case. Case decorose, austere che sembrano avere rinunciato ad ogni 
dimensione estetica. La loro bellezza raramente proiettata verso l’esterno è, se mai, celata 
negli interni e nei cortili. E’ città di interni2. E’ nel carattere della città che è inscritta questa 
attenzione all’internalità, all’introversione dell’abitare. E’ la forma della città che sembra 
avere impressa questa impronta. Gli stessi edifici simbolo della finanza milanese, gli spazi 
della moda e del design, per cui la città è nota nel mondo, si configurano come spazi chiusi, 
poco generosi verso lo spazio esterno. Vetrine a specchio, cancelli, videocitofoni sono i 
“segni impliciti”3 che parlano a pochi addetti ai lavori. 
Questa tensione verso l’interno, verso la dimensione privata, è stata a lungo anche la sua 
ricchezza: case e palazzi sono stati luoghi di integrazione tra ceti sociali, attività, commerci, 
luoghi di mescolanza e contaminazione. Oggi la forma della città rischia di diventare la forma 
delle relazioni sociali. Più che in molte altre città “abitare” coincide perfettamente con casa, 
con famiglia, con una sempre crescente attenzione verso l’interno degli alloggi, verso la cura 
degli arredi, la qualità delle ristrutturazione interne. 
 
La prevalenza dell’interno sugli esterni, l’abitudine a contrassegnare quanto mio e quanto tuo, 
porta gradatamente all’abbandono del nostrum, di quello che sta nel mezzo, rende assuefatti 
rispetto a quello “sterro” che ogni tanto emerge anche tra case di pregio, ai margini di un 
nuovo quartiere residenziale, in pieno centro dove un’area dimessa resta nell’incuria per 
decenni.  
Una città di soli interni rischia di trasformarsi in una “fabbrica di periferie”4. Se con 
“periferia” alludiamo alla mancanza di cura diffusa, alla disattenta abitudine rispetto a quei 

                                                 
1 Buzzati D., La Solitudine tratto da "In quel preciso momento", 1950. 
2 “Non ci sono, qui, Palazzi Ducali, Palazzi Vecchi, Palazzi della Signoria”, annota un altro scrittore 
contemporaneo, Luca Doninelli, “Quante storie, quanta letteratura, a Milano, dentro le case di Milano, 
dentro i palazzi di Milano, sulle scale di Milano! E per le strade, certo. Meno, però. E sempre un po’ 
per caso, sempre per la fretta di correre da un palazzo all’altro, da un caseggiato all’altro, da un 
fabbricone all’altro, con la fretta che crea inciampi e costringe a trasformare la strada in luogo di 
eventi” Doninelli L., Il crollo delle aspettative. Scritti insurrezionali su Milano, Garzanti, Milano, 
2005, pagg. 39-40 e pagg. 44-45 
3 Hannerz U., Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Il Mulino, Bologna, 1992  
4 Granata E., Lanzani A., La fabbrica delle periferie. Produzione collettiva della scarsità, forme del 
disagio, postazioni di innovazione, conflitti latenti. Esplorazioni sul caso milanese, in corso di 
pubblicazione. 
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molti spazi residuali di cui si accontentano i più svantaggiati, dove si cumulano degrado e 
solitudini. E le case non fanno mosaico. 
 
Vivere altrove, vivere altrimenti 
Allora immaginiamo che ad una coppia “milanese” (o londinese, o di qualche piccola 
cittadina della Borgogna, o suggeritemi voi..), un po’ spenta e grigia ….capiti di rincasare una 
sera da teatro e ritrovarsi privata dell’intero mobilio di casa. Nulla, assolutamente nulla è stato 
preservato dal furto. E’ questa l’intuizione del brillante autore teatrale inglese Alan Bennett5 
che osserva la middle-class inglese (e non solo inglese, appunto), paralizzata dal suo stesso 
desiderio di sicurezza e di equilibrio, per tracciare il ritratto di un mondo di "reclusi 
volontari". Si tratta di mura edificate dall'abitudine e sbarre forgiate dalla paura 
dell'imprevisto e, quindi, dell'emozione.  
Scrive Bennet: 

 
“Eppure, proseguendo le sue riflessioni davanti al lavello, le parve che una separazione tanto 
brusca dai suoi beni terreni comportasse alcuni benefici, benefici che forse non avrebbe osato 
definire spirituali ma che, con più disinvoltura, si potevano far rientrare nella categoria delle 
“lezioni salutari”. A suo avviso, il fatto che le avessero quasi letteralmente tirato via la 
moquette da sotto i piedi doveva stimolarle utili pensieri sul modo in cui aveva vissuto fin da 
allora. […] Sarebbe andata a visitare musei e gallerie d’arte, si disse; avrebbe studiato la storia 
di Londra. Oggigiorno ci sono corsi di ogni genere, corsi che lei avrebbe benissimo potuto 
frequentare anche prima che le rubassero tutto. Ma sembrava fosse stato proprio quel tutto a 
trattenerla. Ora poteva ricominciare”. 

 
Questa improvvisa liberazione da tutti quegli oggetti che ormai da innumerevoli anni avevano 
costituito l’habitat di vita, ogni cosa al suo posto, tutto il necessario per vivere nel comfort, 
anziché essere vissuta come privazione, libera inaspettatamente energie inedite e sollecita 
l’invenzione di un modo diverso di vivere l’esperienza quotidiana e la relazione tra i due 
protagonisti.  
Il racconto mette in evidenza un lato paradossale dell’abitare: la ricerca di sicurezza può 
costruire intorno a noi il muro di una prigione, rischiando di soffocare quell’aspirazione a 
“vivere altrove” e “vivere altrimenti” che pure è componente fondamentale della nostra 
esistenza. 
 
L’abitare come mestiere 
L’abitare, infatti, è sempre meno legato ad un modello tradizionale, è sempre meno stanziale, 
è sempre più una pratica complessa da inventare. Dove, come, con chi vivere sono opzioni che 
assumono centralità nella biografia delle persone. 
La scelta riguardante il “dove” stabilire una parte della vita, o quanto meno alcuni tempi di 
essa, è una delle opzioni che posso giocare nel percorso che mi conduce alla ricerca del 
benessere, dello stare bene (Sen); il “dove” diviene una variabile importante, non si tratta più 
solo della ricerca di un bene posizionale ma è legato allo schiudersi di possibilità: quella di 
raggiungere una condizione di vita più felice (magari solo presunta), di incrociare altri destini, 
di immaginare tempi e spazi di vita più lenti e più adatte alle aspettative soggettive e 
familiari6.  

                                                 
5 Alan Bennet, Nudi e crudi, Adelphi editore, 2001, pag. 35 
6 Granata E., “Abitare: mestiere difficile”, in Territorio, n. 34, 2005 
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L’abitare si configura come un mestiere, un mestiere spesso difficile, che attiva capacità 
molteplici, che impegna intorno alla ridefinizione di un luogo privato di vita (la casa nelle sue 
multiformi valenze), ma anche alla ricerca di una dimensione relazionale del vivere, come 
occasione per entrare in relazione con altri e condividere un certo numero di valori comuni, 
per fare amicizia con un ambiente naturale7.  
 
Se osserviamo alcune pratiche dell’abitare contemporaneo notiamo come esse oscillano tra 
una ricerca individuale sempre più accentuata e la ricerca di nuove forme di comunanza.8  
Sono in tensione tra loro due spinte contraddittorie. Una prima, sente la relazione con l’altro e 
soprattutto con il diverso, con lo straniero, come una fragilità da evitare per raggiungere una 
vita veramente felice e propone la fuga dalla città, la ricerca di “comunità di simili”.  
La seconda, accetta la fragilità intrinseca nelle relazioni umane, accetta la difficoltà della 
convivenza con chi è diverso9, non teme prossimità e meticciati.  
Vediamo alcuni esempi, tra i molti possibili, che ci aiutano a cogliere queste diverse tendenze.  
 
Un primo caso: il ritorno nel borgo 
Ritornare a vivere nel borgo è un’ambizione che, in Italia, così come in altri paesi d’Europa, 
comincia a diffondersi all’interno di un ceto medio con gusti sempre più raffinati, e un certo 
gusto per il lusso10, per la qualità dell’ambiente e la sua bellezza. Le nuove tecnologie, che 
mettono in rete questi piccoli borghi, consentono di rimanere legati alla città, per le attività 
lavorative, senza dover soffrire gli aspetti faticosi del vivere in città11: la sua insicurezza, la 
sua confusione. Coincide con un’idea di libertà, di opzione soggettiva che è anche in qualche 
modo legata con il problema dell’evanescenza del collettivo, e con una rinnovata centralità 
della dimensione del benessere nel campo dell’abitare. Il borgo coincide con il mito di un 
ambiente a misura d’uomo, ospitale, dove avere relazioni sociali ma in contesto protetto ed 
esclusivo. 
 
Un secondo caso: le gated community 
Da alcuni anni, prima negli Stati Uniti, e da lì in molte altre parti del mondo, si è rafforzata 
una tendenza alla privatizzazione degli spazi pubblici, che spinge la gente a chiudersi in 
comprensori, le gated community, uscendone solo per andare a lavorare o divertirsi in 
altrettanti spazi chiusi e protetti. 

                                                 
7 “Non è un’ascetica o forzata rinuncia ai consumi o una neoritrosia a stress e insidie della modernità, 
ma una costellazione di comportamenti, che destruttura, rilegge, rimodula luoghi, eventi, risorse 
piegandoli alle nuove priorità di benessere” Fondazione Censis, 37° Rapporto annuale sulla situazione 
sociale del Paese, 2003 
8 E’ stimolante la chiave di lettura offerta da Martha Nussbaum, che sottolinea la tensione 
dell’occidente tra un’anima platonica che vede l’altro come fragilità da evitare e propone la fuga dalla 
città per una vita veramente felice, e l’anima aristotelica che accetta la fragilità della vita buona poiché 
intuisce che la vita se non è fragile non può essere neanche felice. In fondo la città e la vita civile 
portano con sé questa tensione: l’insocievole socievolezza dell’uomo di cui parla Kant: sentiamo il 
fascino dell’altro, ma l’altro è anche ciò che mi rende mai definitivo e sicuro il mio abitare (grazie 
Luigino!), cfr. Nussbaum M., La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia 
greca, il Mulino, Bologna, 2004 
9 Riccardi A., Convivere, Edizione Laterza, Roma Bari, 2006 
10 Fondazione Censis, 37° Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, 2003 
11 Questa aspirazione mi sembra uno dei sintomi di quella diffusa rincorsa alla “distinzione sociale del 
gusto” di cui parla Bourdieu; Bourdieu P., La distinzione, Bologna, Il Mulino,1979 
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Teresa Caldeira12 descrive San Paolo del Brasile come una “città di muri”, muri che vengono 
costruiti ovunque, intorno agli uffici, ai condomini, ai parchi: è la nuova estetica della 
sicurezza che decide la forma di ogni tipo di costruzione, “imponendo una logica fondata 
sulla vigilanza e sulla distanza”.  

“Spazi protetti all’interno dei quali il mito suburbano della casetta con portico e giardino può 
rinascere in tutta sicurezza, sottratto ai rischi della vita metropolitana contemporanea […] 
quando ci si chiude in un’enclave fortificata il mondo si spacca in due, tra il calore del 
“dentro” e l’ostilità del “fuori”. L’idea di uno spazio aperto a tutti, senza vincoli particolari, 
cessa di essere normale per caricarsi di minacce inquietanti”13. 
“Quei condomini, le gated communities, in cui non potete entrare a meno che non siate stati 
invitati, che hanno guardie armate ventiquattr’ore su ventiquattro, televisione a circuito chiuso, 
ecc., sono il riflesso dei ghetti involontari in cui sono stati gettati gli underclass, i profughi e i 
recenti immigrati. Questi ghetti volontari – sì, volontari – sono il risultato dell’aspirazione a 
difendere la propria sicurezza procurandosi la sola compagnia dei simili, e tenendo lontani gli 
stranieri”14. 

Al di fuori di quelle recinzioni si estende, a perdita d’occhio, la città dei poveri, la città di chi 
“rimane fuori”, simile e diversa in tutte le città del mondo: dalle favelas brasiliane, ai 
marciapiedi abitati delle città indiane, alle periferie di cartone e lamiere di molte metropoli del 
sud del mondo. E del suo ricco nord. 
 
Un terzo caso: progetti di co-housing 
La possibilità di ritrovare un vicinato elettivo, amico e solidale, nelle Abitazioni collettive 
(appunto Co-Housing) nate in Danimarca negli anni Sessanta, non è lasciata al caso ma 
diviene oggetto di progettazione Da allora si sono sviluppate in varie parti del mondo con 
l’aspirazione a coniugare autonomia della proprietà privata e condivisione di alcuni spazi e 
servizi collettivi. Questi insediamenti prevedono insediamenti con un numero limitato di 
famiglie, la dotazione di alcuni servizi essenziali, la condivisione di alcuni valori e stili di vita 
(per esempio, bio-edilizia e architettura sostenibile, riciclaggio dei rifiuti, risparmio 
energetico). Inoltre, particolare rilevanza assume la scelta del sito, la ricerca di un ambiente 
naturale, entro il quale ristabilire un rapporto armonioso uomo ambiente. 
 
Un quarto caso: il Villaggio dove si paga la tredicesima 
Nella periferia di Milano è in corso una sperimentazione curiosa: un piccolo quartiere 
residenziale dove integrare le differenze è obiettivo prioritario; esso ospita nuclei familiari, 
ma anche sofferenti mentali, tossicodipendenti, donne sole in difficoltà. Nel contratto d’affitto 
– articolo 13 – c’è una clausola che stabilisce che la famiglia affittuaria è chiamata ad 
intervenire in modo volontario con le proprie risorse, economiche o materiali, in aiuto alle 
situazioni più difficili che il villaggio ospita. Chi non può o non vuole partecipare, paga 13 

                                                 
12 Caldera T., Fortified Enclaves: The New Urban Segregation, in “Public Culture”, vol. 8, n.2, 1996, 
pag. 303-328 
13 Da Empoli G., Fuori controllo. Tra edonismo e paura: il nostro futuro brasiliano, Marsilio, 
Venezia, 2005 
14 Bauman Z., Fiducia e paura nella città, Bruno Mondatori, Milano, 2005, pag. 74 . 
Osserva Bauman: Sennet ha scoperto che “quel fenomeno che consiste nel cercare sempre più la 
compagnia dei simili deriva dalla riluttanza a guardarsi profondamente e fiduciosamente l’un l’altro, a 
impegnarsi reciprocamente in modo intimo e profondo, in modo umano. E ha scoperto che più le 
persone si separano, in queste gated communities fatte di uomini e donne simili a loro, meno sono 
capaci di trattare con gli stranieri; e meno sono capaci di trattare con gli stranieri, più ne hanno paura; 
perciò sempre più avidamente cercano la compagnia dei propri simili” (ibidem) 
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mensilità di affitto, paga un affitto in più e questo affitto in più che è la tredicesima, viene 
devoluto dalla Fondazione che gestisce il progetto ad altri progetti di tipo sociale. “Progettare 
– sostengono i promotori - non vuole dire solamente progettare case ma capire in quale modo 
un dispositivo legato alle relazioni sociali possa incidere sul modo di abitare degli abitanti”15.  
 
Cosa ci dicono questi casi? 
Lo spazio dell’abitare è da sempre chiamato ad assolvere almeno ad una duplicità di esigenze: 
il rifugio e la relazione16; esso coincide con “la forma, la struttura, il poema compiuto, in cui 
la soggettività si equilibra e si acquieta”, ma continuamente trascende questa dimensione 
privata per sperimentare slanci, aperture, incontri. 
I quattro esempi mettono in evidenza modi diversi di interpretare questa tensione tra coltivare 
l’intimità e l’esporsi, la difficoltà di coniugare la libertà di ciascuno con un progetto 
collettivo, la fatica di sperimentare forme di comunanza, qualche punto di fuga prospettico e 
condiviso e il rischio di adottare formule semplificanti, come quella della comunità di eletti o 
dell’isolamento individuale. 
 
Dentro-fuori, privato-pubblico, casa-città 
Dentro-fuori, privato-pubblico, casa-città, è in queste relazioni che si gioca questo delicato 
equilibrio. Se guardiamo la città occidentale possiamo dire che essa deve la sua fortuna, oltre 
che alle risorse economiche che ha saputo attrarre e creare, alla capacità di allentare la morsa 
degli sguardi e dei condizionamenti delle comunità ristrette, di fare sì che verità pubblica e 
verità privata si trasformino in parti inseparabili di un’unica esperienza esistenziale.  
Certo non si può dimenticare che nelle grandi culture tradizionali l’abitare è il regno del 
femminile, la piazza e la città è quello del maschile. Noi mettiamo insieme abitare e città, ma 
sappiamo che in tanti paesi del mondo la donna non ha vita pubblica, il suo abitare è la casa, il 
suo vivere è tutto interno (Quanta sofferenza in questi abitare senza uomini. Quanto poco 
femminili sono le “città degli uomini”). 
 
Un’unica esperienza esistenziale, dicevamo, che ha a che fare con la natura dello spazio e con 
la natura delle relazioni. 

                                                 
15 L’esperimento è in parte problematico e corre il rischio di ricadere, involontariamente nel fenomeno 
noto come “spiazzamento”, che ha il suo archetipo nella cosiddetta “legge di Gresham”: la “moneta 
cattiva” che scaccia la “buona”. “Una volta che la gratuità viene rimpiazzata dal contratto quel 
rapporto resta contratto per sempre: “una volta che un rapporto diventa merce, resta merce per 
sempre”, […]. Se, per esempio, inizio a remunerare un lavoratore volontario, difficilmente potrò 
chiedergli un domani di tornare a lavorare gratuitamente” (Bruni, 2005).  
16 “Lo spazio dell’abitare da sempre è chiamato ad assolvere un duplice ordine di esigenze: il rifugio e 
la relazione. Così i luoghi abitabili sono punti di incontro di privato e pubblico, di quiete e di moto. In 
questo senso presentano una profonda somiglianza con gli esseri umani che, come sostiene Valery 
sono “fatti di casa e ape”: una similitudine che proietta sul mondo, si lancia attraverso lo spazio e il 
tempo, desidera, aspira, lavora, bottina, esiste, si disperde; la casa è ciò che rimane, ciò che viene 
lentamente edificato per resistere al tempo, ciò che riposa in sé e offre riposo, ciò che raccoglie e 
raduna, ciò che resta immobile e come morto finché l’ape è assente. All’ape corrisponde l’istinto o lo 
slancio lirico, la sua aspirazione, il suo entusiasmo e il suo vigore conquistatore; alla casa corrisponde 
la forma, la struttura, il poema compiuto, in cui la soggettività si equilibra e si acquieta. Ape e casa 
sono indissociabili, come la musica e l’architettura, che agli occhi di Valery sono le due forze 
costitutive della poesia” (Consonni G., Dalla radura alla rete. Inutilità e necessità della città, 
Unicopli, Milano, 2000, pag. 51) 
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Nella piazza centrale di Perugia, nel cuore d’Italia, si fronteggiano da secoli il battistero e il 
Duomo: l’architetto Giovanni Michelucci, trovandosi ripetutamente a lavorare in questa città 
così descrive quello spazio: “una comunione nasce tra queste due costruzioni molto diverse 
che si fronteggiano in un dialogo che dura da secoli e che si amano in quanto si conoscono in 
ogni fibra e abitudine e hanno ancora qualcosa di nuovo da dirsi”17. E’ la “felicità 
dell’architetto”, scrive Michelucci, quella che sa cogliere questo tipo di relazioni tra gli spazi 
e gli oggetti.  
E ancora, ci sarà capitato di percorrere alcune vie, costeggiate da case che si assiepano sul 
fronte strada: un “nastro di scene” che ne fanno un formidabile collante urbano. Ma più 
ancora l’opportunità dell’equilibrio fra diritto all’individualità e ricerca di una identità 
collettiva18, dove si sperimenta la coappartenenza e la permeabilità di interno ed esterno, la 
mescolanza di interno privato ed esterno pubblico, la possibilità stessa di contribuire alla 
bellezza19. 
Pensiamo a Venezia. Lo storico Leonardo Benevolo, studiando Venezia si è accorto che la 
città è formata da 15.000 particelle che non coincidono tra loro né per allineamenti né per 
altezze, tutte rigorosamente d'iniziativa privata. Eppure, chi potrebbe dubitare della 
"imperfetta perfezione" del risultato? 
Scrive l’architetto Giancarlo de Carlo20, allo scopo di produrre abitazioni si è sacrificato “uno 
dei compiti fondamentali dell'architettura, che era quello di fare l'ambiente, il paesaggio. 
Prima della grande fuga sull'abitazione si progettava per paesaggi, non si progettava per 
blocchi edilizi, pieni e vuoti. La città preindustriale è una città tutta progettata per paesaggi”. 
Tornare a ragionare per paesaggi, per unità e sistemi, è uno dei temi più interessanti con i 
quali fare i conti. Ma la sfida è mettere assieme paesaggi comuni con la diversità e la libertà 
crescente degli individui. 
 

                                                 
17 Michelucci G., in Cresti C., La felicità del progettare. Scritti per Giovanni Michelucci, 
Pontecorboli, Firenze, 2001 
18 “La strada come palcoscenico su cui presentare, attraverso la facciata delle case, un’immagine di sé 
e la strada come “nastro di scene” ne hanno fatto un formidabile collante urbano: il luogo per 
eccellenza dell’unità nella diversità.[..] Così la strada urbana ha svolto una fondamentale funzione 
educativa; essa ha affermato l’opportunità dell’equilibrio fra diritto all’individualità e ricerca di una 
identità collettiva; e insieme ha mostrato come ciò richieda regole precise ma anche generosità” 
(Consonni G., Dalla radura alla rete. Inutilità e necessità della città, Unicopli, Milano, 2000, pag. 78) 
19 La bellezza dice Maria Zambrano, richiede e quasi produce il vuoto: un vuoto simile al mistico farsi 
vaso per poter accogliere il divino; il vuoto di una piazza è il prodursi di una possibilità: l’accogliere 
quella bellezza ed esserne accolti. 
20 “Io mi sono formato in un periodo in cui l'abitazione era il problema chiave dell'architettura. […] Si 
è visto, dopo tanti anni che il fiore degli architetti -europei soprattutto- si era dedicato a questo 
impegno, che: primo, le abitazioni non erano mai abbastanza; secondo, e questo forse è il punto più 
gravido di conseguenze, che allo scopo di produrre più abitazioni si sacrificava uno dei compiti 
fondamentali dell'architettura, che era quello di fare l'ambiente, il paesaggio. Prima della grande fuga 
sull'abitazione si progettava per paesaggi, non si progettava per blocchi edilizi, pieni e vuoti. La città 
preindustriale è una città tutta progettata per paesaggi. […] La gente ha diritto ad avere l'alloggio, ma 
non quello della cucina di Francoforte, dove si faceva la frittata in pochi secondi, ma quello che ti dà 
la possibilità di sentirti in un ambiente collettivo ricco. Quello che ti dà la possibilità di pensare che tu, 
col tuo alloggio... che è dentro la tua casa... contribuisci all'arricchimento del paesaggio. […] Bisogna 
creare le premesse per un modo di abitare "estroverso", la definizione dell'alloggio deve diventare 
molto più flessibile, e molto più adattabile” (Giancarlo de Carlo, “Abitare”, in Le ragioni 
dell’architettura, …2005) 
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…ma è un’esperienza che ha a che fare, anche, con la natura delle relazioni. 
Scrive Henri Lefrebvre “Se l’abitare non è solo risiedere ma anche orientarsi nel mondo e 
modificarlo e mettere in atto processi di attribuzione di senso agli eventi e ai luoghi, è 
possibile che ciò si dia senza relazioni interpersonali e sociali, senza un rapporto diretto con 
l’altro? E’ possibile tutto ciò senza socialità e condivisione, ivi compresa la condivisione e la 
cura di luoghi e paesaggi?21”. 
 
L’abitare: da bene di comfort a bene di relazione  
Veniamo, allora, all’ultimo punto di questa relazione.  
Ripensare l’abitare non solo come un bene di confort ma anche come pratica intrinsecamente 
relazionale, può aprire una direzione di ricerca e di lavoro stimolante22. Una direzione di 
lavoro che suggerisce l’idea che la felicità sia anche, e soprattutto, legata ai “beni di 
relazione”, a quei beni, che poiché fatti di relazioni, possono essere goduti solo nella 
reciprocità23. Questo tentativo di coniugare libertà individuale con qualche forma di 
comunanza suggerisce di considerare accanto alla ricerca della felicità anche la felicità della 
ricerca, che è precisamente la felicità di prendere parte all’azione collettiva, di prendersi cura 
del proprio ambiente di vita, di tornare a sbilanciarsi verso una dimensione pubblica e 
collettiva24. 
Come fa notare Tibor Scitovsky25, esiste “una distinzione tra beni di “comfort” e beni di 
“creatività”. I beni di comfort danno stimolazioni immediate, sensazioni piacevoli di breve 
periodo, ma la soddisfazione che conferiscono non si protrae nel tempo. I beni di “creatività”, 
invece, hanno normalmente la caratteristica opposta: la loro utilità marginale è crescente, più 
li uso più mi arrecano benessere. Esempi classici sono i beni culturali (certa musica, lettura, 
teatro, ecc.); e – anche se Scitovsky non ce lo dice - i beni relazionali sono beni di questo tipo; 
anzi, secondo Hirschman (1996), i beni relazionali – come la “commensalità” - conferiscono 
al tempo stesso comfort e creatività”26.  
In questa ottica l’abitabilità di un luogo diventa tema “civile” cruciale: ha a che fare con la 
vita e la quotidianità delle persone e consente loro di vivere meglio; si configura, inoltre, 
come un’esternalità positiva che genera sviluppo, dà spazio a popolazioni e capitale umano 
qualificato, favorisce interazioni interne ed esterne, genera imprese, ecc.. L’abitabilità è 
d’altra parte strettamente associata alla coesione sociale che almeno per non pochi aspetti è 
elemento complementare allo sviluppo e alla crescita di competitività. 

                                                 
21 Lefrebvre H., Du rural à l’urbain, a cura di Mario Gaviria, Paris, 1970, trad. it., Dal rurale 
all’urbano, a cura di Sica P., Guaraldi, Firenze, 1973, pag. 104 
22 “Il fare-spazio è pensato in ciò che gli è proprio, libera donazione di luoghi in cui i destini degli 
uomini che vi abitano si realizzano nella felicità del possesso di una patria o nell’infelicità di esserne 
privi o nell’indifferenza rispetto all’una o all’altra di tali possibilità” (Heidegger, L’arte e lo spazio, 
Genova, 1979). “Libera donazione di luoghi, vale a dire di spazi fisici in cui il semplice stare sia di per 
sé una esperienza arricchente della vita individuale e collettiva” (Consonni G., L’internità 
dell’esterno, Scritti sull’abitare e il costruire, Clup, Milano, 1989) 
23 Bruni L., Reciprocità. Dinamiche di cooperazione, economia e società civile, Bruno Mondatori, 
Milano, 2006 
24 Hirschman A.O, Passaggi di frontiera. I luoghi e le idee di un percorso di vita, Donzelli, 1994, p. 
74 
25 Scitovsky T., Joyless Economy: An Inquiry into Human Satisfation and Consumer Dissatisfaction, 
Oxford, Oxford University Press, 1976 
26 Bruni L., Zamagni S., Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Il Mulino, Bologna, 
2004 
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“Dovrà allora prevalere l’avere cura quale atto fondativo o rifondativo, volto a creare luoghi 
abitabili per chi è del luogo come per chi viene da fuori. E siccome ormai veniamo un po’ 
tutti da fuori, l’ospitalità che si esprime in un luogo abitabile ne costruirà sempre più 
l’essenza”27.  
 
Rientrare in città  
Per concludere. Ci dibattiamo nel mestiere d’abitare, tra opposte spinte interiori, tutte 
legittime. In fondo, l’abitare è attività inquieta per sua natura, siamo tutti un po’ viandanti28. 
Siamo tentati dalla fuga, dalla ricerca di contesti adatti a noi e a coloro che ci sembra ci 
assomiglino. Dove stare bene e dimenticare la fatica. Eppure è necessario tornare in città.  
Come nel più celebre libro fiorentino (il Decameron di Boccaccio), dove per sfuggire alla 
peste del 1348, un gruppo di dieci amici si rifugia in una villa fuori Firenze: sette donne e tre 
uomini trascorrono dieci giornate intrattenendosi vicendevolmente con una serie di racconti 
narrati a turno. Scrive Giuliano da Empoli: “Tutti ricordano l’inizio del Decameron: il quadro 
devastante della peste, la fuga dei giovani fuori dalle porte della città, per sfuggire al male e 
riprendere “a sollazzare e a ridere e a cantare” […] Sono in pochi, però, ad avere riflettuto 
sulla fine del libro. Esauriti i racconti, infatti, l’allegra brigata decide di rientrare a Firenze”29. 
Anche se nulla è mutato nelle condizioni della città. Tornare in città, ancora oggi, assume una 
valenza simbolica di un’assunzione di responsabilità collettiva, di passione per lo spazio 
comune, dello spazio delle diversità in relazione. 
Siamo alla ricerca di consonanze, di comunanze con coloro che ci assomigliano. Eppure è 
necessario percorrere la strada opposta: quella che ci porta a mettere a repentaglio la 
confortevole sicurezza delle nostre case, provando a cambiare noi stessi e le relazioni che 
abbiamo con gli altri. A confrontarci con chi è diverso da noi.  
E’ la prospettiva della polis: città fisica e sociale, dove dialogano le differenze e “hanno - 
sempre - qualcosa di nuovo da dirsi”; dove alberga il molteplice proteso all’uno. 
 
 

                                                 
27 Consonni G., L’internità dell’esterno. Scritti su l’abitare e il costruire, Clup, Milano, 1989, pag. 
175 
28 Ugo di San Vittore: “l’uomo stolto è a casa solo nella sua città. L’uomo saggio è a casa in tutte le 
città; l’uomo perfetto è straniero dappertutto”.  
29 Da Empoli, op. cit. pag. 122 “Come il nuovo giorno apparve, levati, avendo già dietro il siniscalco 
via ogni lor cosa mandata, dietro alla guida del discreto re verso Firenze si ritornarono” Boccaccio G., 
Decameron, Mursia, Milano, 1966, pag. 42. 



Abitare un luogo: il paesaggio, costruttore di identità 
di Fernando Lugli 
 
 
Come introduzione, e prima suggestione, è interessante leggere un brano, scritto quasi un 
secolo fa, che racconta l’esperienza vissuta da un turista che entra per la prima volta in Piazza 
San Pietro e procede verso la basilica: 

“…fontane scroscianti ai lati della piazza…che animavano di svariatissima composizione di 
suoni, come luce di colori, i monumenti circostanti la piazza. E l’obelisco nel centro si sentiva, 
animato anch’esso da quei getti di suoni, e ne veniva rotta l’onda su in alto, sottilmente, l’onda 
che lo abbracciava e andava a perdersi dietro di esso lontana, più in alto ancora, 
magistralmente condotta su su, tra le due braccia aperte del colonnato…E quale fu poi la mia 
commozione quando, passato l’obelisco e la linea sonora delle fontane, i miei piedi 
cominciarono veramente a salire e dinnanzi a me, nell’eco dei miei passi e nel contatto aereo 
del mio viso, si aderse l’ombra maestosa della facciata del Tempio. Il declivio ascendente 
della piazza e l’ascoltare mio dal fondo, mi permetteva di sentire già nell’onda sonora anche la 
gradinata e la base del porticato, e di ammirare così tutta l’altezza del portico stesso e del 
monumento…certo anche all’occhio, la prospettiva doveva guadagnare per quell’inavvertito 
angolo ottuso del piano della facciata con quello dello spettatore. Indubbiamente questa fu 
l’impressione mia nell’orizzonte sonoro; e il cielo leggermente coperto, che modificava 
attenuando in alto l’onda sonora, rendeva un altro effetto singolare, che quella mole si 
ricurvasse, al sommo, maestosamente sopra di noi”.1 

La cosa sorprendente, di questo testo così ricco di emozioni e dettagli, è che l’autore era 
cieco. 
Ho scelto di iniziare con queste parole per evitare il rischio di ridurre il paesaggio a qualcosa 
di estetico, come “landscape”. L’esperienza di un non vedente ci aiuta a riflettere sul fatto 
che: “Abitare un luogo è, principalmente, un processo di conoscenza - o presa di coscienza – 
che consente a ciascuno di individuare una propria identità.”2 
Afferma Eugenio Turri che l’uomo “guarda al paesaggio per ricavare utili conoscenze, 
necessarie per guidare la (sua) azione. E’ una sorta di scambio interattivo grazie al quale 
cultura e natura si possono considerare come due sistemi che, venuti a confronto, cercano 
ognuno di integrare l’altro. Con ciò il paesaggio assume un significato nuovo e mai sino ad 
oggi pienamente riconosciuto, che lo fa rientrare funzionalmente nel rapporto, ecologicamente 
inteso, tra uomo e natura, tra uomo e mondo.”3. Quanto sia profondo questo rapporto, quanto 
sia influente nella formazione delle culture locali e, in ultima analisi, delle caratteristiche 
personali, si può scoprire in tanti modi. 
Tempo fa, ho conosciuto un ragazzo ligure, studente di informatica: era la priva volta che 
veniva in Emilia, dove abito. Si trovava completamente spaesato, nello spazio piatto della 
pianura, gli mancavano i riferimenti geografici per orientarsi, così evidenti in Liguria: la linea 
del mare, la catena delle montagne, gli ambiti circoscritti e i percorsi allineati, stretti fra mare 

                                                 
1 Ettore Romagnoli, Pagine vissute di un educatore cieco, 1920 in Anna Barbara, Storie di architetture 
attraverso i sensi, Bruno mondatori, Milano, 2000 
2 In questa mia comunicazione mi riferirò all’ambiente antropizzato, a quelle caratteristiche del luogo 
che derivano dall’insediamento umano – che comprende la stessa presenza umana, poiché è questa la 
quasi unanime condizione che viviamo oggi, sulla terra. 
3 E.Turri, Il Paesaggio come Teatro, Marsilio, Venezia, 1998 
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e monti. Provava un senso di smarrimento per la mancanza di riferimenti all’orizzonte e per la 
per l’uniformità del paesaggio, che gli impediva di capire dov’era. 
Ne “Il senso di Smilla per la neve”, un romanzo scritto da Peter Hoeg, che si svolge in 
Danimarca e tra i ghiacciai nordici della Groenlandia, la protagonista, nata e cresciuta tra i 
ghiacci, ha una tale sensibilità alla neve che le consente di distinguerne innumerevoli tipi: 
quanik ,  f i rm ,  névé ,  h i ku l iaq ,  f raz i l ,  grease  i ce ,  pancake  i ce ,  …  

Agli occhi di un nativo della macchia mediterranea una simile sensibilità a un colore come il 
bianco suona quasi come un virtuosismo percettivo. Di certo sulla sensibilità di Smilla incide 
il fatto che il panorama nel quale vive è innevato per 365 giorni all’anno, di conseguenza la 
palette cromatica di riferimento non può che essersi specializzata, per necessità, 
nell’osservazione e distinzione di toni smorzati. Aldilà della leggenda su quanti tipi di 
“bianco” abbiano a disposizione gli eschimesi, l’influenza delle condizioni ambientali sui 
colori serve a capire come la cultura dei neutri abbia anche una radice geografica e culturale 
che non può essere trascurata. Le culture nordiche hanno avuto per secoli palette cromatiche 
che si muovevano intorno ai bianchi, ai neutri e a quei colori invece, segnaletici e sgargianti 
usati per farsi rintracciare tra le nebbie e i ghiacciai. Questo fattore non va trascurato perché, 
sebbene la comunicazione mediatica tenda oggi a diminuire alcune differenze culturali 
affermando codici sempre più omogenei, i sensi continuano ad attingere a questi linguaggi 
locali come patrimonio estetico e come linguaggio emozionale, come identità che accomuna 
più di quanto lo facciano gli stili. 
 
Abitare un luogo: avvio di un dialogo 
Probabilmente, il modo migliore per rendersi conto dell’influenza del paesaggio sulla 
formazione delle identità è viaggiare, allontanarsi dai luoghi d’origine, provarne l’assenza, 
sperimentare la fatica di abitare altrove, in altri paesaggi. E’ un buon esercizio culturale, 
perché ogni paesaggio è fatto di segni che devono essere interpretati, per essere significativi, 
per dire qualcosa. Siamo diversi e interpretiamo lo spazio attorno a noi attraverso criteri che 
non conducono necessariamente alle stesse conclusioni.  
Per leggere un paesaggio, non è sufficiente affidarsi alla descrizione rigorosa di ciò che si 
percepisce; c’è bisogno che l’osservatore “entri” a far parte del paesaggio, che interagisca col 
luogo. Anzi. È proprio il processo di interazione che “costruisce” il paesaggio, il quale, come 
abbiamo visto, è frutto dell’azione umana, dell’abitare. Ma come si innesca questa interazione 
e come si sviluppa?  
L’abitare, o “prendere possesso” di un luogo, è procedimento che può rappresentarsi in due 
fasi: prima occorre una lettura del contesto per - potremmo dire - “prenderne le misure”4, 
                                                 
4 La misura è invenzione umana: non c’è in natura niente che possa essere riconducibile al concetto di 
misura. Essa “determina il valore di una grandezza mediante il confronto di questa con un'altra 
grandezza della stessa specie che si assume come unità e viene detta appunto unità di misura.” 
La misura è uno strumento di conoscenza in quanto consente di stabilire dei rapporti di classificazione 
fra gli oggetti individuando quello maggiore e quello minore, dunque di costruire scale di valore. 
L’uomo che abita la Terra ha bisogno di prenderne le misure: per conoscerla ma, soprattutto, per 
conoscere sé stesso e le proprie potenzialità; per capire quanto terreno riesce a coltivare in una 
giornata o per stabilire quanto tempo gli occorre per andare da un luogo ad un altro. 
Non è un caso che le prime unità di misura siano antropomorfe, cioè corrispondenti a parti del corpo e 
delle attività dell’uomo. L’uomo stesso è elemento di paragone: il primo strumento di misura. Le sue 
dimensioni fisiche - il braccio, il piede, il palmo - o la sua attività - il cammino, l’aratura del campo – 
diventano il punto di riferimento per dare un valore oggettivo alle cose o alle esperienze. 
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dove lo strumento di paragone è l’uomo stesso, con le sue particolarità e la sua cultura; poi 
viene la scelta del “modo”, cioè del come “posizionarsi” all’interno dello scenario rilevato.  
E’ da questa scelta che dipende il modo di “abitare”, ma non ci sarebbero grandi prospettive 
senza la “risposta” del luogo. Ognuno ha bisogno di essere accolto, deve percepire che il suo 
modo di abitare “va bene”, è accettato; che non è più “straniero”. 
Non è un passaggio facile, soprattutto quando le differenze culturali sono molto marcate e 
possono nascere incomprensioni o risvegliarsi paure recondite. Ma non si tratta solo di questo: 
il paesaggio esprime anche il modo con cui sono utilizzate le risorse locali o si sono 
migliorate le condizioni di abitabilità offerte dal clima naturale. C’è dunque bisogno che ogni 
nuovo abitante tenga conto dei limiti del contesto, che il suo modo di abitare sia sostenibile, in 
prospettiva. Il paesaggio ci spinge a considerare le cose nell’ottica del lungo periodo, a 
pensare in modo strategico e collettivo, perchè è principalmente qualcosa che si eredita, che è 
frutto del lavoro altrui e ha preso forma attraverso una sequenza di trasformazioni nelle quali 
è necessario inserirsi. 
Questa consapevolezza è antica e accompagna tutta la storia insediativa dell’uomo. 
Nell’antichità, “La scelta del sito era un fatto molto importante, da cui dipendeva il destino 
del popolo…ed era sempre rimessa alla decisione degli dei”5.Lo schema aveva la funzione di 
trasferire l’ordine generale del cielo in un luogo particolare”. 
Siculo Flacco ci tramanda che “Quando gli antichi dovevano tracciare un confine, ponevano 
in verticale il cippo sul terreno compatto, in prossimità del luogo in cui avevano scavato la 
fossa destinata ad accoglierlo, lo consacravano e lo incoronavano con nastri e ghirlande.”6 
Sono episodi che descrivono bene l’importanza che gli antichi attribuivano alla realizzazione 
dei nuovi insediamenti e, soprattutto, il ruolo che veniva attribuito a determinati punti, o 
tracciati, che divenivano segni inviolabili perché rappresentativi delle origini. Aspetti 
simbolici e funzionali si intrecciavano per disegnare il paesaggio, per dare forma a uno spazio 
che assumeva una identità propria e un nome caratteristico. Oggi queste tracce sono 
dappertutto: si può leggere un paesaggio anche attraverso la cartografia o la toponomastica, 
l’archeologia o la storia, l’architettura o la tecnologia. 
 
Il paesaggio mostra il “grado di apertura” del contesto locale 
Oggi le dinamiche localizzative seguono altri percorsi “rituali”; la scelta di un nuovo 
insediamento dipende da un fitto sistema di relazioni locali: con il territorio, il sistema socio-
economico, i tratti culturali. Si parla, a questo proposito, di “verifiche di impatto”, oppure di 
sostenibilità; in campo architettonico ci si preoccupa della conservazione/tutela o si fissano 
norme insediative che indirizzino verso un obiettivo prefissato. 
Più generalmente, le strategie di localizzazione cercano di individuare un certo livello di 
consenso, muovono dal presupposto che i proponenti ”non hanno bisogno di trovare un sito, 

                                                                                                                                                         
La misura regola anche i processi tecnologici (i modi del fare) e le caratteristiche degli strumenti 
impiegati allo scopo. Essa diventa elemento caratterizzante degli oggetti prodotti: misurare significa 
dunque “descrivere” o “rappresentare”. La misurazione concorre alla costruzione della memoria 
collettiva, alla definizione di un sapere che diventa tramandabile perché codificato attraverso uno 
specifico linguaggio. In questo modo, la misura assume rilevanza sociale e diventa chiave di lettura 
delle culture locali nei processi di integrazione e di sviluppo. 
5 Fustel de Coulanges, La cité antique, Paris 1880; La città antica, Firenze, 1972 
6 Sicula Flacco, De condicionibus agrorum in Corpus agrimensorum veterum, p. 105 
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ma una community”7. Non si tratta (soltanto) di individuare un luogo fisicamente idoneo, ma 
(anche e soprattutto) una comunità disposta ad accettare il nuovo insediamento. Ciò significa 
che il processo di scelta deve riuscire a tenere insieme aspetti tecnici e dimensione politica 8. 
E’ cronaca quotidiana l’opposizione locale che contrasta la realizzazione di grandi 
infrastrutture, quando sembrano minacciare l’integrità di un luogo. Tale integrità non riguarda 
tanto l’ambiente fisico, quanto il complesso (e viscerale) rapporto che si instaura fra cittadini 
e luogo, che costituisce le basi dell’abitare: è per questo motivo che tale opposizione 
raggiunge rapidamente dei livelli elevati e, a volte, assume toni violenti. Per superare queste 
situazioni problematiche, c’è bisogno che gli abitanti trovino un modo soddisfacente per 
inserirsi all’interno del nuovo quadro che va delineandosi con la realizzazione dell’opera. 
Quando si costruisce una nuova casa in un quartiere, si impegnano tutti gli abitanti a misurarsi 
con questa nuova struttura, a “prendere posizione”, ad avviare un dialogo con l’oggetto e i 
suoi nuovi abitanti. C’è bisogno che la nuova opera sia accettata, che venga riconosciuta utile 
all’immagine e alla funzionalità di quel luogo, a quella idea che rappresenta il patrimonio 
comune degli abitanti. Da questo punto di vista il paesaggio, sintesi dei processi localizzativi, 
si presenta come un racconto, all’interno del quale ogni modificazione scrive il nuovo 
capitolo di una storia senza fine. 
Ci sono dei casi in cui tale processo sembra negato. Ci sono dei luoghi devastati dalla guerra o 
da catastrofi naturali. Ci sono, a volte, condizioni politiche che rendono difficile lo sviluppo 
di identità locali. Ci sono opere, costruzioni o città che creano barriere.  
Narva è un’antica città estone, che è stata rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale ed 
è stata ricostruita in “stile” sovietico: edifici tutti uguali, razionali ma “grigi”. La maggior 
parte degli abitanti è russa. Dopo la caduta del Muro di Berlino, Narva è stata separata 
dall’Unione Sovietica e il fiume che l’attraversa ne segna il confine: con la Russia e anche 
con la sua periferia orientale, Ivangorod. La lingua estone, parlata da pochi, costituisce oggi 
un elemento di forte discriminazione: per continuare a vivere a Narva occorre abbandonare le 
proprie radici culturali e inserirsi in un contesto nuovo che manifesta ostilità verso il passato. 
Questi fatti: la guerra, la nascita di una nuova nazione, trascendono la possibilità di scelta 
della comunità locale (o almeno così sono stati storicamente vissuti) ed oggi la maggior parte 
dei cittadini vive il paradosso di essere estraneo (o straniero) nel luogo è nata e cresciuta. 
Narva non è un caso isolato. In Italia un simile trauma è stato vissuto, per esempio, a Gorizia, 
dove il confine tracciato alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha diviso la città, le strade, 
perfino le singole abitazioni. Quando si spezza il filo che lega il rapporto fra abitante e luogo, 
si disgrega la stessa comunità. Non è un caso che tali fratture si manifestino immediatamente 
nel paesaggio che, da questo punto di vista, può considerarsi una “cartina di tornasole” della 
qualità di ciò che oggi viene complessivamente chiamato “capitale sociale”9.  

                                                 
7 Richards, A., Using Co-management to Build Community Support for Waste Facilities, in D. Muton 
(a cura di ), 1996. 
8 Rey, M., Pour une gestion stratégique du processus de décision en aménagement du territoire et en 
evironnement, C.E.A.T., Losanna. 1994 
9 Il capitale sociale è generalmente definito come l'insieme delle istituzioni, delle norme sociali di 
fiducia e reciprocità, delle reti di relazioni formali e informali che favoriscono l'azione collettiva e 
costituiscono una risorsa per la produzione di benessere. A livello aggregato, il capitale sociale è un 
fattore del processo di sviluppo umano, sociale ed economico (Fabio Sabatini, Università di Roma La 
Sapienza). 
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All’opposto, un luogo sarà tanto più attraente quanto più sarà capace di cimentarsi con nuove 
proposte e riconfigurarsi di conseguenza, lungo le tracce di una storia che il paesaggio 
descrive e, nel contempo, indirizza. 
 
Relazionalità: principio di sostenibilità 
Affinché i processi identitari – che danno significato all’abitare – rimangano attivi all’interno 
di una comunità, è necessario che in essa si manifesti una certa capacità progettuale, cioè una 
capacità di formulare ipotesi e di confrontarsi con esse in termini di scelte. 
Progettare, nel suo significato più esteso ed attuale, presuppone un confronto con la 
dimensione locale non soltanto in termini di ricerca di consenso ma, soprattutto, come ricerca 
di significati condivisi. C’è un rapporto stretto fra qualità del contesto e qualità del progetto; il 
processo progettuale prende le forme del contesto locale e, simmetricamente, dalla lettura del 
contesto (del paesaggio) si può intuire la qualità dei processi che si sono svolti in quel 
determinato luogo. 
Alberto Magnaghi afferma: “la produzione di qualità territoriale costituisce un indicatore 
fondamentale della sostenibilità dello sviluppo10. Il territorio è nella nostra definizione un 
prodotto antropico: esso pertanto non esiste in natura, è un costrutto storico la cui “massa” si 
accresce nella lunga durata. Come esito di un processo esso è un sistema relazionale fra 
ambiente fisico, ambiente costruito, ambiente antropico. Questo processo produce un insieme 
di luoghi dotati di profondità temporale, di identità, di caratteri tipologici, di individualità: 
dunque sistemi viventi ad alta complessità11”. 
Se prendiamo il punto di vista dell’approccio territorialista: possiamo ipotizzare un 
avvicinamento delle figure dell’abitante e del produttore sia in ambito urbano che rurale12, dal 
momento che la produzione di territorialità diviene importante per la qualità dello sviluppo. Si 
delinea quindi un processo che dalla “partecipazione” evolve verso la “produzione sociale del 
piano”, fino alla “produzione sociale del territorio”13.  

                                                 
10 Questa tesi si basa sulla profonda mutazione del ruolo del territorio nei meccanismi di produzione 
della ricchezza, a sua volta sempre meno misurabile con indicatori esclusivamente monetari. Abbiamo 
assunto una definizione di territorio che lo connota come prodotto storico di processi co-evolutivi di 
lunga durata fra insediamento umano e ambiente, fra natura e cultura e, quindi, come esito della 
trasformazione dell’ambiente ad opera di successivi e stratificati cicli di civilizzazione. 
11 Alberto Magnaghi, Il territorio degli abitanti, Masson, Milano, 1998 
12 in un sistema economico che riduca il lavoro salariato e valorizzi l’autoimprenditorialità diffusa e 
relazioni di reciprocità, espandendo il terzo settore. 
13 Qui si evidenzia tra l’altro la differenza fra approcci: fra le politiche urbanistiche di conservazione 
(dei centri storici, del paesaggio, dell’ambiente) e le politiche per l’attivazione di processi di 
riterritorializzazione: le seconde non richiedono solo vincoli, norme e perimetrazione, ma soprattutto 
l’attivazione degli abitanti/produttori (e di istituti permanenti per la concertazione su progetti 
condivisi) come protagonisti della ricostruzione dei valori territoriali. Se abitare è anche produrre la 
qualità del proprio ambiente insediativo attraverso la produzione di valori territoriali, la partecipazione 
si sviluppa in questo atto produttivo e non solo nei problemi separati del risiedere. Questo 
riavvicinamento fra abitanti e produttori è possibile in un’epoca caratterizzata dalla contrazione del 
lavoro salariato, dalla espansione del lavoro autonomo, dalla crisi del dominio di relazioni di libero 
scambio e la crescita di relazioni di reciprocità: a condizione che il lavoro autonomo, anziché essere 
appendice molecolare delle imprese a rete e delle imprese virtuali nel contesto della globalizzazione, 
divenga tessuto connettivo di nuove relazioni produttive fra comunità insediata e ambiente; relazioni 
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La produzione di socialità, di capitale sociale, diviene una componente essenziale della 
produzione di territorio da parte della comunità locale e viceversa.14. 
Nel processo storico di trasformazione dell’ambiente e costruzione di identità locali, un ruolo 
fondamentale è svolto dalla città, perché è in quel luogo che si manifestano le maggiori 
possibilità di creazione – e continua ri-creazione – di capitale sociale. 
Tale predominanza è talmente forte che ogni città, fin dagli albori della storia, assume un 
nome proprio e si rapporta ai suoi abitanti in termini di “diritto di cittadinanza”. Nascere in 
una città significa assumerne il nome e i tratti caratteristici distintivi. 

“Forse la miglior definizione che si può dare della città nei suoi aspetti più nobili è quella di 
luogo inteso a offrire le maggiori possibilità di conversazioni significanti. Il dialogo è una 
delle espressioni fondamentali della vita urbana, il fiore delicato del suo luogo sviluppo 
vegetativo: dovrebbe essere allora evidente una delle chiavi dell’evoluzione urbana, che 
consiste nell’allargamento del cerchio di quanti sono in grado di partecipare alla 
conversazione, finché alla fine vi parteciperanno tutti gli uomini”15. 

Questa prospettiva di allargamento, dalla dimensione locale a quella globale, non può essere 
auspicata in senso fisico, con la produzione di megalopoli sempre più estese. Si tratta 
piuttosto di un’altra via, che si manifesta in tutta la sua pienezza proprio in questi tempi, 
attraverso quella “modalità a rete” che ridefinisce il rapporto fra sistema di relazioni e sistema 
territoriale. E’ un avvenimento che incide profondamente sul paesaggio - o meglio con i 
paesaggi – perché, allargando l’ambito d’azione di ciascuno, consente di abitare in più 
“luoghi” e pone a confronto i diversi modi di abitare nello stesso luogo. 
Il paesaggio acquista in dinamicità, si presta ad essere vissuto e modellato in modo 
molteplice, attraverso operazioni che hanno sempre più spesso il carattere della transitorietà, 
dell’evento, piuttosto che dell’insediamento. 
 
Evoluzione del paesaggio: dal locale al globale  
Il superamento delle distanze mette a confronto culture e territori, sovrapponendo sul 
medesimo paesaggio immagini reali e virtuali, in un modo che è bene espresso dalla 
configurazione di Times Square, a New York, dove i pannelli digitali coprono per intero le 
pareti dei grattacieli e le luci e i colori, assieme al brulicare incessante della folla, agiscono in 
modo irruente sulla percezione dello spazio e di sé, fin quasi a fare inebriare. 
E’ su questi nuovi scenari – o paesaggi – che si cimenta l’architettura, oggi. I più recenti 
progetti privilegiano lo spazio, delineano edifici senza materia, trasparenti, che prendono 
forma giocando con la luce (più artificiale che naturale) e si riferiscono all’agire dell’abitante 
piuttosto che a schemi funzionali. 
E’ un’architettura mutevole e “relazionale” che riesce a configurarsi nel tempo, seguendo il 
ritmo delle attività che ospita, entrando in dialogo con chi la abita. E’ interessante osservare 
che gli esempi più avanzati di tale tendenza si manifestano nei luoghi che hanno maggior 
vocazione alla cultura: i centri congressi, le sale per la musica, le biblioteche. 

                                                                                                                                                         
che, attraverso la “cura”, la manutenzione e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente, 
favoriscano la crescita di rapporti di solidarietà e la creazione di legami sociali. 
14 Il lavoro autonomo e di micro-impresa che costituisce, nel bene e nel male, il potenziale 
superamento del lavoro salariato come forma storica dominante del rapporto sociale di produzione e 
del conflitto, può essere determinante come soggetto collettivo per la produzione di un altro sviluppo 
ambientalmente e socialmente sostenibile.” 
15 Lewis Munford, La città nella storia, Dal santuario alla Polis, Vol. I, Bompiani, Milano 2002 
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Non è una novità: da sempre, la categoria “relazione” ha avuto un ruolo nella definizione 
delle basi disciplinari dell’architettura: relazione fra i pieni e i vuoti di un edificio; fra colori e 
materiali che caratterizzano una costruzione, fra luce e ombra che si generano dalle forme; fra 
paesaggio e insediamenti, fra spazi interni ed esterni; fra proporzioni di misure. Tuttavia, oggi 
più che mai, la grande mobilità dei cittadini e l’evoluzione (in ampiezza) degli ambiti 
relazionali a cui ciascuno fa riferimento, impegnano i contesti abitati ad un continuo processo 
di riconfigurazione: per rispondere a nuove esigenze funzionali e, soprattutto, per consentire 
la costruzione di nuove identità. 
Scoprire o riscoprire la dimensione relazionale dell’architettura, andare alla ricerca del modo 
con cui essa si manifesta oggi, apre la strada ad un contributo culturale di ampia portata e 
risponde ad una domanda emergente di qualità che , per altre strade, non troverebbe risposta. 
Naturalmente, non c’è dialogo dove i soggetti che si relazionano non hanno nulla da dirsi, non 
si presentano, l’uno per l’altro, come fattori di novità e di interesse. Così come non c’è 
dialogo dove l’intenzione prevaricatrice di una delle parti nega l’altra per affermare sé. Ne 
consegue, dunque, che la dimensione globale avrà senso, significato, soltanto in quanto 
capace di far crescere i contesti locali, di favorire – come direbbero gli ambientalisti – la 
biodiversità. 
 
Il paesaggio “fa spazio” 
Oggi è forte il rischio che si proceda in direzione opposta. 
Restare locali in un mondo globale è segno di inferiorità; ma è anche causa di nuova 
sofferenza: quella di chi, essendo costretto a vivere in un luogo, si avvede che oggi gli stessi 
luoghi locali stanno perdendo la loro capacità di generare senso, di imporre significati 
all'esistenza. Di qui, secondo il sociologo polacco (Bauman, 2000), le tendenze al 
neotribalismo e al fondamentalismo di cui le cronache ci danno frequente conferma. 
La globalizzazione ha creato una nuova forma di segregazione e di esclusione, e perciò di 
nuove povertà. Quella fondata sullo spazio, una causa che si esprime appunto nella libertà di 
movimento, concessa ad alcuni e negata ad altri16. Lo spazio, nella sua essenza più propria, 
può essere definito come ciò-che-fa-spazio, cioè che apre, che libera, che permette lo 
spostamento (di visuale e dunque di modo di conoscere)17. 

                                                 
16 Con un aggravante: che i centri dove vengono prodotti i significati e i valori sono oggi 
extraterritoriali e avulsi da vincoli locali, mentre non lo è la condizione di vita di coloro che sono 
legati ad un luogo specifico, i quali si trovano a dover dare un senso a significati e valori che non sono 
indigeni, ma importati da latri luoghi. E’ in ciò l’origine dello scardinamento, della perdita delle radici 
da parte di sempre più numerosi gruppi sociali.  Luigino Bruni, Stefano Zamagni, Un'economia civile 
per città felici, in: L. Fusco Girard, B. Forte, M. Cerreta, P. De Toro, F. Forte, L'uomo e la città, 
Franco Angeli, Milano, 2003 
17 Cos’è lo spazio in quanto spazio, pensato senza ricorrere ai corpi? La risposta a questa questione è 
semplice. Ma proprio per questo, quel che asserisce è difficile da scorgere e ancor più difficile da 
ritenere e da meditare nella sua portata. Infatti, il rappresentare abituale considera chiarito qualcosa, 
solo quando viene spiegato, cioè quando viene riportato a qualcos’altro; in questo caso, lo spazio in 
quanto riferito ai corpi, così come sono intesi dalla fisica. Al contrario, nel pensiero orientato 
unicamente alla cosa stessa, una cosa viene esperita in ciò-che-le-è-proprio, solo quando rinunciamo 
allo spiegare e lasciamo cadere il riportare ad altro. Si tratta dio scorgere la cosa puramente a partire 
da sé stessa, così come si manifesta. Cos’è dunque lo spazio in quanto spazio? Risposta: lo spazio fa 
spazio. “Fare spazio” significa sfoltire, render libero, liberare un che di libero, un che di aperto. Solo 
quando lo spazio fa spazio e rende libero un che di libero, lo spazio accorda, grazie a questo libero, la 
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Avere spazio è sinonimo di avere possibilità d’azione, avere prospettive; dunque è una 
condizione positiva. 
L’architettura può essere definita come un “sapere fare spazio” dell’uomo che, attraverso il 
costruire, permette e nega questa possibilità, indirizza o vieta. Lo stesso si può dire riguardo al 
paesaggio, per la possibilità che manifesta di essere esplorato, e vissuto o, altrimenti, di 
restare impenetrabile. Il paesaggio ci insegna ad abitare, a “vivere un mondo” perchè è 
“memoria” della storia insediativa locale ma anche “specchio” delle relazioni che oggi sono 
attive in quel luogo. Infine, il paesaggio è “interlocutore” di nuovi dialoghi, per la costruzione 
di nuove identità e nuovi significati, dunque nuove culture. Da questo punto di vista, il luogo 
svolge il compito di catalizzatore di relazioni, di propugnatore di nuovi e più intensi scambi.  
Passeggiando per le strade di Venezia non è raro individuare, nelle architetture e negli arredi, 
oggetti e segni che provengono da altri luoghi, anche molto lontani. Sono prodotti di culture 
che, senza perdere nulla delle loro caratteristiche originarie, sono entrate a far parte della città. 
Non si sono solamente “inserite”, ne hanno anche riconfigurato la scena: Venezia non sarebbe 
tale, senza queste contaminazioni. 
 
Quando il Locale diventa Globale 
Per noi, appartenenti a un popolo sempre più viaggiatore, che ogni giorno ascoltiamo notizie 
provenienti da ogni angolo della terra, il contesto locale resta pieno di significati solamente se 
rimane capace di rappresentare la dimensione globale verso cui siamo spinti. 
Concetti come “uomini-mondo” oppure “il mondo, una casa comune” possono restare privi di 
significato se non si trova una via. 
Sono sempre stato attratto da frasi come: “…ero in un luogo completamente nuovo, 
sconfinato ma mi sentivo a casa; …mi sembrava di avere già familiarità con ogni nuova 
persona che incontravo…”; frasi che ho udito in circostanze dove veniva comunicata 
un’esperienza esistenziale importante. 
La casa è, per definizione, un luogo confinato, dove si distingue chi sta dentro da chi sta fuori; 
dove è chiaro chi fa parte della famiglia e chi no. Avere casa in un luogo senza confini mi è 
sempre sembrato un paradosso: fino a pochi giorni fa. Stavo tornando a casa, in macchina 
attraverso strade rurali, ed ero attratto dalla natura rigogliosa della pianura padana, che 
risvegliava in me il sentimento profondo, di amore per la mia terra. 

                                                                                                                                                         
possibilità di contrade, di vicinanze e lontananze, di direzioni e limiti, le possibilità di distanze e di 
grandezze. Se facciamo attenzione a ciò-che-è-più-proprio dello spazio, ossia il fatto che fa-spazio, 
siamo finalmente in condizione di scorgere uno stato di cose rimasto fino ad oggi precluso al pensiero. 
Si tratta di vedere in che modo l’uomo è nello spazio. L’uomo non è nello spazio come un corpo. 
L’uomo è nello spazio nel senso che dispone dello spazio, ha già sempre disposto dello spazio.  
L’uomo accetta lo spazio come ciò-che-fa-spazio, ciò-che-libera, e orienta sé e le cose in ciò che vi è 
di libero. L’uomo non ha un corpo e non è un corpo, bensì vive il suo corpo vivente. L’uomo vive, 
vivendo-come-corpo e così è ammesso nell’aperto dello spazio e grazie a questo essere-ammesso, 
soggiorna già in anticipo in una relazione con il prossimo e con le cose. 
L’uomo non è limitato dalla superficie del suo presunto corpo. Se io sto qui, in quanto uomo sto qui a 
condizione che nel contempo sto già là, accanto alla finestra, cioè fuori per strada e in questa città; in 
breve, sono in un mondo. Se vado alla porta, non trasporto il mio corpo alla porta, bensì muto il mio 
soggiorno (il proprio corpo come proprio), muta la vicinanza e muta la lontananza rispetto alle cose; 
mutano l’ampiezza e la ristrettezza in cui si manifestano. Martin Heidegger, Corpo e spazio, Genova, 
2000 



 26 

Ho pensato ad altri luoghi, dove sono stato; ad altri paesaggi che fanno parte della mia vita. 
New York, o Parigi e la Pianura Padana hanno apparentemente poco, in comune, invece in 
quel momento li percepivo co-presenti, con le loro tinte forti, e mi suggerivano nuove visuali, 
una nuova via per ri-conoscere il luogo in cui vivo.  
Il mio abitare in Emilia, dopo i viaggi negli Stati Uniti, o in Francia, non è più come prima18. 
E’ da questo cambiamento che nascono le spinte creative che danno vita a nuovi modi di 
abitare, a nuovi paesaggi. In questo senso, il rapporto fra New York, Parigi e la Pianura 
Padana apre una nuova via per ciascuno dei territori, senza che, per questo, nessuno emuli 
l’altro in modo pedissequo. E’ una contaminazione utile, sul piano della lettura e, come 
dicevo prima, sul modo di abitare. Se c’è confronto, se c’è dialogo, se c’è spazio, si apre 
un’interessante strada evolutiva, che è capace di ridare significato al rapporto fra locale e 
globale, che consente di sentirsi a casa dappertutto, cittadini del mondo. 
E’ una questione di intensità delle relazioni che si intrecciano, fra abitanti e luoghi, fra 
abitanti diversi, fra luoghi diversi: quelle relazioni che sono costitutive dell’abitare e del 
paesaggio19.  
Il presupposto è riconoscere, in un luogo, che gli abitanti di quel posto mettono nelle loro 
azioni la stessa cura che io pongo nelle mie. Che il loro essere russi, o indiani è vissuto con la 
stessa intensità – e produce la stessa ricchezza potenziale – che io percepisco nel mio essere 
italiano. Se osservo un campo arato, non percepisco soltanto l’estensione del pezzo di terra o 
il tipo di terreno. Le linee dei solchi disegnano una geometria che parla di un lungo processo 
storico – e tecnologico – orientato dall’amore per la terra, di attenzione e gratitudine per 
questa risorsa essenziale. E’ in quella cura, dovunque io vada, che mi riconosco e mi sento a 
casa. 

                                                 
18 La testimonianza di grandi capacità tecnologiche della “Grande Mela”, acuisce in me la capacità di 
leggere le grandi capacità tecnologiche delle storiche bonifiche padane, o l’intelligente sistema delle 
piccole città emiliane, unite a rete, che fa di questo modello un interessante esempio di sviluppo 
sostenibile. Per molti altri aspetti potrei parlare di Parigi. 
19 Quelle relazioni di cui ho parlato in apertura del mio intervento e che sono costitutive dell’abitare e 
del paesaggio. 



Differenze e spazi di reciprocità 
di Elena Di Taranto 

 
 

... L'amore che riconosciamo bellezza 
e la bellezza che riconosciamo amore 

sarà naturale alla nostra civiltà ... 
 (F.L.Wright) 

 
 
Può l'architettura, l'urbanistica, la forma urbana influire a tal punto sulla vita di relazione di un 
essere umano, da essere capace di generare spazi di reciprocità o, al contrario, di acuire e 
generare forme di segregazione? 
Abraham Moles, sociologo e compagno di viaggio nei percorsi di ricerca sul vivere urbano, in 
un libro che ha intitolato ‘Labirinti del vissuto’ asseriva e argomentava che: ‘Lo spazio non è 
da riempire di comportamenti, ma è causa, fonte di comportamenti’.1   
Vorrei offrire per indagare in questo tema tre quadri, tre finestre che apro come percorsi aperti 
per il confronto di questi giorni. 
 
Il primo quadro: umanità e bellezza. 
 
Fine Ottobre 2005, i giorni di guerra nelle periferie parigine. 
Seguono in campo architettonico e urbanistico indagini, ripensamenti, autocritiche, volti a 
leggere e indagare le responsabilità delle scelte progettuali alla base della crisi. 
Claude Parent2, architetto e scrittore parigino, precisa come ancora nel 1960 l’intero comitato 
di redazione di L’Architecture d’Aujourd’hui aveva manifestato la propria opposizione al 
piano sulle Villes Nouvelles, la costruzione dei nuovi poli urbani nella regione parigina, 
motivato da un dossier molto particolareggiato sui pericoli delle città dormitorio e dei grandi 
complessi in costruzione.  
 
Anche in Italia si acuisce il dibattito sulle ipotesi di demolizione di luoghi il cui degrado è 
identificato con la macro-architettura stessa, Corviale a Roma, Zen in Sicilia, quel che resta 
delle ‘Ali’ di Scampia, edifici definiti ‘insanabili’ per la loro stessa identità progettuale. Ci 
richiamano episodi simili Briey-en Foret, in Francia, dove la cittadinanza giunse a chiedere 
l’abbattimento della Unitè, realizzata postuma, dello stesso Le Corbusier, e St. Louis, negli 
Usa, dove gli abitanti ottennero la demolizione nel 1972 delle Pruitt-Igoe Housing, un intero 
quartiere realizzato in tempi record per l’alloggiamento di 10.000 inquilini su progetto di 
Minoru Yamasaki, lo stesso progettista delle torri gemelle.  
 
Parliamo di edifici non solo realizzati con regolari permessi, ma di progetti pilota, studiati, 
analizzati, concordati con le pubbliche amministrazioni, non siamo  nel campo dell’edilizia 
abusiva; e parliamo di cittadini regolari, non di enclaves di immigrati clandestini3; sono 
                                                 
1 Moles Abraham, Labirinti del vissuto. Tipologie dello spazio e immagini della comunicazione, 

Padova,  Marsilio, 1985 
2 Parent Claude (a cura di Francesca Cogni), “La città ribelle. L’insurrezione delle banlieue parigine e 

le responsabilità dell’architettura”, in Domus 887, dicembre 2005 .  
3 E’ interessante notare che, tra i 6250 giovani fermati dalla polizia per gli scontri nelle periferie 

parigine, solo 7 sono risultati senza permesso di soggiorno. 
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situazioni che evidenziano ampie problematiche sociali prodotte non tanto dalla negazione o 
dalla soppressione di diritti fondamentali, quanto da un condiviso senso di non appartenenza 
alla città, quando per città intendiamo il luogo privilegiato dello scambio e della relazione, 
della socialità e della condivisione, della cura e della cultura.  
 
Antonio Piva, professore ordinario dell’università di Torino, coordina e dirige alla fine degli 
anni’90 una ricerca sulla città multietnica svolta dai dipartimenti di studi urbani degli atenei di 
Milano, Torino, Pescara, Firenze, Venezia. Viaggiando tra stazioni, mercati, periferie delle 
principali città italiane, come luoghi di concentrazione della multietnicità urbana, individua 
come risposta ai problemi di degrado umano e come strada per l’integrazione nella civiltà 
multietnica una nuova meta: rispondere alla ancestrale esigenza di qualità, di tradizione e di 
cultura insita nel DNA stesso dell’uomo, simbolo di valori che ci possono rassicurare e porci 
in dialogo. Evidenzia la ricerca di qualcosa che supera il concetto di confort abitativo, e che 
lui racchiude in un binomio inscindibile: umanità e bellezza4.  
D’altra parte già Alvaar Aalto si rendeva conto della capacità misteriosa, non solo tecnica e 
funzionale, dello strumento che aveva nelle mani quando progettava e ne intuiva così le 
potenzialità: “La forma è un mistero che sfugge a ogni definizione, ma procura all'uomo una 
sensazione di piacere diversa dal semplice aiuto di natura sociale...”.5 
 
Sorge, a questo punto, spontanea una domanda: parlando di realtà multiculturali, e parlando di 
luoghi urbani, esiste un concetto di umanità e bellezza a cui possiamo far riferimento e, se 
esiste, come definirlo? E’ possibile creare luoghi di valori in cui ogni individuo possa 
riconoscersi trovando caratteri familiari al proprio vissuto, pur venendo da ambienti culturali 
e tradizionali diversissimi? 
 
Il secondo quadro: Identità e relazione. 
 
Siamo agli albori del Movimento Moderno. In Occidente, dopo due secoli in cui la ricerca di 
un’identità architettonica nazionale aveva generato un proliferare di pseudostili basati su 
canoni neoclassici, nasce una nuova corrente artistica.  
Sverre Fehn, nel 1952, nell’impellente desiderio di cercare le forme cosiddette originarie, non 
contaminate dall’idea di stile, intraprese un viaggio alla ricerca dell’architettura primitiva e 
puntò sull’Africa. Annota nel diario: “Io scopro e sono quello che scopro. Quando al giorno 
d’oggi si visita il Marocco allo scopo di studiare l’architettura primitiva, non è per portare alla 
luce, rendere presenti, cose nuove, ma per riconoscervisi”6. 
 
L’esperienza di riconoscere se stessi in una realtà lontana e sconosciuta fino a quel momento, 
è espressione di una immediata relazione tra l’uomo e il luogo, e tra uomo e uomo, nella 
radice comune che ci fa riconoscere uguali anche se agli opposti angoli del pianeta.  
In una recente visita al Museo degli Uffizi, a Firenze, con un gruppo di giovani di varie 
nazioni, ripercorrendo le tappe del cammino artistico percorso dall’uomo attraverso Giotto, 
Masaccio, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, mi sorprese all’uscita il commento di una 
ragazza di Fontem, una piccola città cresciuta nel cuore del Camerun, in Africa: “Mi sono 
sentita a casa, come tra gli alberi della mia foresta”. Capii cosa intendeva: avevamo fatto un 
                                                 
4 Piva Antonio, La Città multietnica: cultura della socializzazione, Venezia, Marsilio, 1996. 
5 Cfr. K. Fleig, A. Aalto, and Karl Fleig, Alvar Aalto: The Complete Works: A Birkhauser Publication, 
Hardcover , 1990 
6 Fehn Sverre, in Byggekunst, 1952. 
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viaggio nell’intimità del cuore dell’uomo, in quello che resta e che parla di Eterno, 
nell’‘anima’ della terra. 
Sono immagini che ci introducono al concetto di identità umana inteso come qualcosa di 
specifico e irripetibile, che trova gli elementi per qualificarsi necessariamente nel contesto 
specifico del luogo, del tempo e della cultura in cui si manifesta, ma che non per questo ci 
divide e, ponendoci gli uni di fronte agli altri, ci consente di scoprirci simili e ci unisce 
profondamente. 
L’idea di una radice comune, cuore dell’identità dell’essere umano in quanto tale, e fonte per 
questo dell’ispirazione dell’architetto a qualunque latitudine esso lavori, trova conferma nella 
riflessione e nell’opera di artisti fra i più grandi. Tra questi due testimoni straordinari 
raccontano del percorso creativo che li ha portati a dar luce a opere inimitabili, 
completamente avulse da stili locali o preesistenti eppure perfettamente integrate nei rispettivi 
contesti: Frank Lloyd Wright, al termine del lungo e fecondo percorso umano e professionale, 
lascia un ‘Testamento’ in cui esprime con particolare intensità la sua esperienza creativa: “La 
qualità di umanità è interiore all'uomo. Nulla di più alto esiste nella coscienza umana 
dell'irradiare di questa luce interiore. La chiamiamo bellezza. La bellezza non è che il 
risplendere della luce dell'uomo” 7. E, più avanti, nel testo, continua: “Migliore progetto sarà 
quel progetto che più profusamente riveli la verità dell'intimo essere.” Ed è “il progetto che 
resiste più a lungo, quello che l'umanità rammenta”8. 
Dall’altra parte dell’oceano e in tutt’altro contesto sociale e culturale, Anton Gaudì esprime 
così la sua fonte di ispirazione: "La creazione continua incessantemente attraverso la 
mediazione degli uomini; l'uomo non crea: scopre e parte da questa scoperta. Chi cerca le 
leggi della natura per conformare ad esse opere nuove collabora con il Creatore. Chi copia 
non collabora. Per questo motivo, l'originalità consiste nel tornare alle origini..."9. 
 
Il nostro tema, allargato alla scala della città, può diventare appassionante nell’attuale 
“deserto urbano”, laddove la ricerca di identità diventa l’elemento fondamentale del dibattito. 
Città-dei-non-luoghi è definita la città dell’espansione anarchica10, e l’anti-città è il regno 
dell’omologazione dello spazio e della non-identità che aggredisce indifferentemente centri o 
periferie, ovunque ci si senta emarginati dalla vita culturale, dagli scambi economici, dalle 
relazioni.  
 

                                                 
7 Continua “... La Bellezza consegue sempre da una pienezza totale di natura dell'espressione: che è 
espressione intrinseca. Mai l'eccesso va confuso con l'esuberanza... chi conosce questa differenza tra 
eccesso ed esuberanza sente la natura del principio poetico... quanto più un cavallo è un Cavallo; un 
uccello, Uccello; un uomo, Uomo; una donna, Donna, tanto meglio è: e più un progetto è rivelazione 
creativa di schietta natura, qualunque sia il mezzo o la forma dell'esprimere, tanto meglio è. Perciò, 
"creativo" implica esuberanza. Non è solo veridico esprimere ma veridico interpretare, integralmente, 
il senso, la verità e la forza della Natura; elevato dal poeta alla sua efficacia suprema. Cfr. F.L. Wright, 
Testamento, Torino, Einaudi, 1963 
8 Ibidem. 
9 E continua "...la bellezza è l'ultima parola che l'intelletto pensante possa osare di pronunciare , perché 
non fa altro che incoronare, quale aureola di splendore inafferrabile, il duplice astro del vero e del 
bene e il loro indissolubile rapporto... questa è la bellezza disinteressata alla quale non osiamo più 
credere, una bellezza che esige per lo meno altrettanto coraggio e forza di decisione della verità e della 
bontà..." Cfr. A.Gaudì, citato in J.Bergòs i Massò, Gaudì, L’uomo e l’opera, Milano, Jaca Book, 1999. 
10 Cervellati Pierluigi, “Un'intervista di F. Orlando: contro le città dei 'non-luoghi'”, in Europa, 8 aprile 

2006.  
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Ritrovare il modello pre-metropolitano che il sociologo Alain Tarrius definisce «rez-de-
chaussée», ricostruendo una forte integrazione di residenze e botteghe, diventa un obiettivo 
condiviso da quanti si trovano ad operare in territori particolarmente degradati. 
Alcuni tentativi di risposta vengono dalle politiche urbane e sociali più recenti, quando, ad 
esempio, si punta a ricreare le diversità sul territorio, a metterle in relazione ad una scala di 
piccolo e medio centro, rendendo possibile la coabitazione di stili di vita diversissimi11. 
Lavora in questo senso il nuovo Piano Regolatore di Roma, alla ricerca di una forma estetica 
della metropoli, bella da vedersi, buona da viversi, secondo lo slogan che si è dato. E’ un 
nuovo tentativo di passare al policentrismo, che richiama alla memoria l’esperienza dei 
‘quartieri organici’ bolognesi di Dossetti12, dove la possibilità di relazionarsi e identificarsi 
nel processo di crescita e governo della città parte per il cittadino dalla scala del quartiere e 
dalla disponibilità locale di servizi di tutela, anagrafe, istruzione, commercio, confronto 
culturale. 
Bernardo Secchi, noto per la ricerca dei caratteri dell’identità dei luoghi, nei suoi percorsi 
progettuali urbani si lascia orientare dalle leggi naturali della biodiversità, dove la 
salvaguardia delle diverse specie è garantita dal mantenimento di corridoi di relazione tra le 
parti: individua per questo i caratteri dell’identità, li evidenzia perchè vengano mantenuti e 
cerca di connetterli tra loro. Immagina una città di tanti frammenti13, ciascuno dei quali 
rappresenterà una opportunità, un’alternativa, un modo di vita possibile, ciascuno con un 
proprio senso e allo stesso tempo fortemente connesso agli altri, a sua volta in grado di 
garantire la convivenza di più gruppi di popolazione, di più soggetti, per ‘una società più 
robusta in cui la diversità abbia diritto di cittadinanza’14. 
Abbiamo introdotto il quadro con Sverre Fehn ed è interessante tornare a lui, scendere dalla 
città alla scala del quartiere con la Weissenhofsiedlung, realizzata nel 1927, primo manifesto 
del Movimento Moderno nell’impegno di lavoro sulle abitazioni del quotidiano. La 
Weissenhofsiedlung è composta da tante singole unità abitative distinguibili, articolate e 
chiare, ma legate le une alle altre fino a formare un insieme straordinariamente vario, 
armonioso e interrelato15. 
E pensiamo per un momento alle Torri Gemelle, al fascino che per anni ha esercitato quel loro 
continuo dialogo tra i monologhi dei cieli di Manhattan. 
 
Terzo quadro: partecipazione e condivisione. 
 
Per affrontare il terzo quadro, torniamo a riferirci alle rivolte giovanili delle periferie parigine. 

                                                 
11 ‘…Vi siete mai chiesti perché l’anti-città non prende piede? La risposta sta nella coabitazione di stili 

di vita diversissimi (studenti, migranti di etnie e religioni diverse, professionisti, commercianti) … 
perché solo le comunità che conoscono il valore della differenza interna sanno proiettare questo 
valore sull’intera società urbana.’ Boeri Stefano, op. cit. 

12 Ardigò Achille, Giuseppe Dossetti e il libro bianco su Bologna, Bologna, EDB, 2003 
13 Petti Alessandro, “Intervista a Bernardo Secchi e Paola Viganò”,  all’interno di New Territories, 

mostra del Dottorato di Urbanistica presso lo IUAV di Venezia, 9 dicembre 2002. 
14 Ibidem. 
15 Cfr. anche Frank Llyod Wright nel suo Testamento: “... la mia attività compositiva si imperniò su un 

opportuno sistema modulare e proporzionale. Mi accorsi che esso avrebbe mantenuto ogni cosa alla 
propria scala, avrebbe assicurato un'armonica proporzionalità a tutto l'edificio, grande o piccolo, che 
in tal modo sarebbe divenuto - come un arazzo - un tessuto coerente di unità interdipendenti, e 
sempre in relazione l'una all'altra, per quanto varie”, Torino, Einaudi, 1963. 
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Cyprien Avenel, sociologo e incaricato dal governo per gli studi sui ‘quartieri sensibili’ 
parigini, ha evidenziato che Vaulx-en-Velin, epicentro della crisi delle periferie, era 
considerato un modello per lo sviluppo sociale urbano, con scuole, centri sociali, trasporti, 
servizi collettivi. Ma proprio questi servizi sono stati presi di mira dai giovani, nella cui 
rabbia Avenel legge il peso dell’esclusione; giovani sovradotati di strutture e servizi, ma 
esclusi dalla partecipazione alla costruzione del loro futuro.  
Il tema della partecipazione è certamente un aspetto centrale della ricerca sulla città, un tema 
che sta rapidamente acquistando rilievo sia negli studi europei che nella dimensione urbana 
locale. Non si tratta solo di aggregare un maggior numero di competenze intorno ad uno 
stesso progetto, quanto piuttosto di procedere con coraggio a ricucire il divario tra utenti e 
progettisti che spesso si manifesta chiaramente con i suoi effetti devastanti. 
Non si tratta di un’esigenza che scaturisce all’alba del terzo millennio, se pensiamo che grandi 
capolavori dell’architettura classica che ci arrivano firmati da maestri straordinari, sono in 
realtà frutto di un percorso partecipativo sommerso che ha saputo coinvolgere, pur in misure 
diverse, la committenza reale. 
Un fatto. Firenze, 1858; si istituisce l’“Associazione fiorentina per la facciata del Duomo”. 
Dopo due concorsi insoddisfacenti, al terzo tentativo, nel 1870, Emilio De Fabris viene 
nominato architetto dell’Opera del Duomo con l’incarico di realizzare la nuova facciata. 
Perché una scelta così importante fosse espressione reale della città, De Fabris fa montare in 
gesso, ai due lati della facciata, le due possibilità di coronamento che erano ancora oggetto di 
pareri discordi: l’una più basilicale, l’altra più goticheggiante e, per un mese, la cittadinanza 
viene invitata a esprimersi.  
Al termine del periodo fissato, quindi, è la città stessa a decidere il futuro della propria 
cattedrale. 
Ci trasferiamo ora a San Prisco, un paese in provincia di Caserta, dove è al lavoro per il nuovo 
municipio cittadino Davide Vargas, che ben conosceva l’esperienza e il pensiero di Giancarlo 
De Carlo. Condividendone l’impegno per restituire all’architettura il ruolo e la responsabilità 
sociale che le competono, accetta l’incarico come una sfida. In occasione dell’inaugurazione, 
racconterà: “E’ stata una lotta, in certi frangenti aspra, perché questo seme di nuovo fosse 
condiviso dalla comunità entro cui andava a collocarsi, perché, come dice De Carlo, il ruolo 
sociale dell’architettura, come per tutte le attività umane, deve essere sostenuto da una larga 
opinione. Le traiettorie architettoniche e i bisogni della collettività non possono ignorarsi”16. 
 
Verso una conclusione?  

’Vidi altre volte e in altri luoghi molti scriptoria, ma nessuno in cui così luminosamente rifulgesse, nelle 
colate di luce fisica che facevano risplendere l’ambiente, lo stesso principio spirituale che la luce 
incarna, la claritas, fonte di ogni bellezza e sapienza, attributo inscindibile di quella proporzione che la 
sala manifestava. Perché tre cose concorrono a creare la bellezza: anzitutto l’integrità o perfezione, e 
per questo reputiamo brutte le cose incomplete; poi la debita proporzione ovvero la consonanza; e 
infine la clarità e la luce, e infatti chiamiamo belle le cose di colore nitido. E siccome la visione del 
bello comporta la pace, e per il nostro appetito è la stessa cosa acquetarsi nella pace, nel bene e nel 
bello, mi sentii pervaso di grande consolazione e pensai quanto dovesse essere piacevole lavorare in 
quel luogo’17. 

È un passo - tratto da Il nome della rosa, il noto romanzo di Umberto Eco - che cito come 
eclettica sintesi del pensiero classico sulla bellezza. Ciò che affascina è l’immediato connubio 

                                                 
16 Vargas Davide, Conversazione con Giancarlo De Carlo Milano, 19 aprile 2002, cit. in 

www.archimagazine.com/adecarl.htm 
17 Eco Umberto, Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 1980. 
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tra spazio e vita, bellezza e bene18, un connubio che trova le sue radici all’origine stessa del 
pensiero sia occidentale che orientale e ci lega, come architetti, con forte responsabilità al 
processo di costruzione della città e della società.  
Alvar Aalto, riflettendo sul bilancio della sua straordinaria attività, scrive: “Anche 
l'architettura ha un pensiero recondito che la sostanzia: l'intento di creare un paradiso. Se non 
avessimo questa aspirazione (…) sarebbe quella, ancora, vita?"19. 
La città è ‘il mondo della vita’,20 una conquista, una ricerca continua della propria identità, 
racchiusa tra l’essere stesso del luogo, immutabile perchè originario, e l’essere della vita che 
ospita, in continuo movimento.  
Christian Norberg Schulz, forse il più autorevole critico e teorico dell’architettura 
contemporanea, leggeva le trasformazioni come un progressivo avvicinarsi all’identità 
originaria, grazie agli interventi di uomini coscienti di essere ‘una presenza accanto alla 
altre’21, rispettosi quindi di quanto li circonda, risorse umane ed ambientali, e capaci di 
contemplare le cose come partecipi di un unico principio legislatore, che ricapitolerà all’unità 
le frammentazioni del percorso della storia. 
E noi siamo, oggi, inseriti in questo percorso, chiamati a leggerne i segni e a proseguirne in 
qualche modo la realizzazione. 
Concludo per questo con un’ultima citazione, di Louis Kahn: ‘Una città è quel luogo dove un 
bambino girovagando vede qualcosa che gli preannuncia quel che farà per il resto della 
vita’22.  
 

 
 

 
 

                                                 
18 Albert Einstein elogiò l'intuizione di Le Corbusier riguardo al Modulor, affermando, a proposito dei 

rapporti matematici da lui teorizzati: “È una scala di proporzioni che rende il male difficile e il bene 
facile”, cit. in Saurwein Emanuele (a cura di), Le Corbusier. Il Modulor, Mendrisio (CH), G.Capelli 
Editore, 2004.  

19 Aalto Alvar, Idee di Architettura, Bologna, Zanichelli, 1987. 
20 Norberg-Schulz Christian, Architettura: presenza, linguaggio e luogo, Milano, Skira 1996. 
21 Heidegger Martin, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 2005. 
22 Kahn Louis, Essential Texts, New York, Robert Twombly Editor, New York, 2003. 
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Progettare per chi va in tram 
di Carlo Melograni 
 
 
Vi ringrazio per la presentazione lusinghiera, che ha messo in luce solo aspetti positivi del 
lavoro che ho fatto. Ricambio il ringraziamento in modo non formale: come sapete, o forse 
immaginate, ho avuto un tipo di formazione molto diversa dalla vostra, però, forse proprio per 
questo, sono particolarmente contento di essere qui oggi e sono rimasto molto colpito da 
quello che ho potuto vedere nelle ore che hanno preceduto questo nostro incontro. Mi è 
venuto il desiderio di approfondire la conoscenza del vostro lavoro, della vostra attività, della 
vostra ricerca, della vostra dedizione. Credo, questo è l’augurio con il quale voglio aprire 
questo mio discorso, che malgrado le formazioni siano diverse, possiamo trovare molti punti 
di contatto. Penso che molte ragioni ci siano, che molte cose in comune ci stiano a cuore, a 
me come a voi. 
  
Fumagalli ha ricordato il mio piccolo libro “Progettare per chi va in tram”. Il titolo si rifà a 
questo corsivo, uscito sulla rivista, Casabella nel 1932: 
 
Viaggiare in tram 
Due umoristi russi, Jlic Ilf ed Eugenio Petroff, si son fatti un’intervista con se stessi, e alla 
domanda: “qual è il vostro lettore preferito”, hanno risposto: “Il viaggiatore in tram”. 
Crediamo che pochissimi architetti italiani abbiano per ideale di cliente il viaggiatore in 
tram; eppure è a lui che i costruttori italiani debbono pensare, più che a quelli delle 
automobili o delle sleepings. Viaggiatori in tram: operai, impiegati, povera gente per la quale 
gli architetti italiani prepareranno le case popolari, gli alloggi minimum, i mobili 
combinabili. Ecco veramente un ideale moderno e non umoristico. 
Casabella, ottobre 1932 
 
L’ha scritto Edoardo Persico, critico molto intelligente dell’architettura moderna, uno dei 
personaggi più importanti della cultura architettonica italiana nel periodo tra le due guerre. 
Persico era nato a Napoli nel 1900 ed è morto molto giovane nel ’36, ma nella sua breve e 
travagliata esistenza è riuscito a cogliere alcuni dei nodi più importanti dell’architettura 
moderna europea. Con una formazione politico letteraria, cattolica, pur non essendo 
architetto, ha saputo dare agli architetti indicazioni giuste, utili, precise, intelligenti. Ancora 
oggi, a settant’anni di distanza, i suoi giudizi si rivelano in grandissima parte perfettamente 
attuali, possiamo dire preveggenti. Edoardo Persico indicava il viaggiatore in tram come la 
persona a cui principalmente gli architetti italiani avrebbero dovuto pensare - viaggiatori in 
tram, operai, povera gente, impiegati con pochi soldi.  
 
Richiamare questo compito essenziale per l’architettura moderna in questa sede può sembrare 
superfluo. Da come ci conosciamo, possiamo pensare che tutti noi abbiamo il “viaggiatore in 
tram” come interlocutore principale. Però è opportuno richiamare questo compito, non solo a 
noi stessi. Possiamo domandarci che cosa facciamo noi e che cosa bisogna fare perché il 
“viaggiatore in tram”, chiamiamolo così tra virgolette, non sia solo per noi il riferimento 
principale, ma lo sia per il complesso della cultura progettuale architettonica, in Italia e in altri 
paesi di cui ci sono qui rappresentanti.  
Non conosco bene la situazione degli altri paesi, ma per quanto riguarda l’Italia basta 
guardare molte delle case pubblicate sulle principali riviste di architettura per capire che per la 
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cultura progettuale dominante “il viaggiatore in tram” non è certo in primo piano. Non sono 
certamente case per persone che appartengono, non dico alla fascia inferiore della 
popolazione ma neppure alle fasce che stanno dalla media in giù, come livello economico, 
come possibilità di lavoro, di affermazione anche della personalità. Vediamo che non solo le 
case ma in generale gli esempi di architettura che vanno per la maggiore sono rivolti a delle 
elite.  
Per questo penso sia opportuno, anzi necessario, che svolgiamo un’azione perchè i problemi 
anche pratici, materiali delle categorie più disagiate della popolazione italiana diventino 
l’oggetto principale dei nostri studi, delle nostre ricerche, dei nostri progetti.  
 
Negli interventi che mi hanno preceduto si è parlato dei molti interrogativi che sono legati ai 
programmi, ai progetti che tendono a migliorare le condizioni dell’abitare. Di altre condizioni 
non spetta a noi come architetti occuparci, se non indirettamente come cittadini. Invece come 
progettisti siamo noi che dobbiamo pensare alle condizioni dell’abitare e provvedere per 
quanto ci riguarda, per quanto ciascuno di noi può fare. 
Dagli interrogativi che sono stati posti è venuto fuori il contrasto tra ambito privato della vita 
quotidiana - in genere l’alloggio - e ambito pubblico. Credo, come è stato giustamente 
rilevato, che oggi l’ambito privato abbia troppo peso rispetto a quello pubblico. E’ una 
chiusura che anche gli interventi precedenti hanno sottolineato. Rinchiudersi nell’ambito della 
famiglia, del proprio alloggio, del comprensorio, che quando si allarga un pochino deve essere 
sbarrato, con un vigilante che lo difenda. Questa è la condizione maturata negli ultimi tempi. 
In periodi precedenti si è dato molto spazio all’altro aspetto, all’ambito pubblico. Se pensiamo 
agli alloggi, tanto più agli alloggi economici nel periodo tra le due guerre, ma anche 
nell’immediato dopo guerra durante la ricostruzione, lo spazio dell’alloggio era minimo. 
Ricordiamo una parola d’ordine, che non era regressiva ma progressiva, “arriviamo 
all’existenz minimum” dicevano i tedeschi. E Gropius diceva è il “minimum per ottenere il 
modus vivendi”, prima c’era il modus non moriendi, cioè il minimo per vivere mentre prima 
c’era il minimo per non morire. Ma il minimo per vivere era veramente limitato. Si viveva 
poco negli alloggi e questi dovevano avere necessariamente un complemento al di fuori di 
essi, quei sevizi, che Le Corbusier chiamava “prolungamenti dell’alloggio”. 
A quel tempo, quando i mezzi non abbondavano, è succeduto un periodo di benessere di una 
società opulenta, il consumismo, in cui si è realizzato il contrario. Credo che si dovrebbe 
cercare di costituire un equilibrio tra i due ambiti, quello pubblico e quello privato, tra il 
collettivo e l’intimo.  A questo proposito, mi sembra opportuno ricordare un libro che uscì nel 
’62 negli Stati Uniti intitolato “Community and Privacy” e che qualche anno dopo venne 
pubblicato in Italia nelle edizioni curate da Giancarlo De Carlo, uno dei più validi architetti 
italiani che qui oggi è già stato ricordato, con il titolo “Spazio di relazione e spazio privato”. I 
due autori dei questo libro, Serge Chermayeff e Christopher Alexander, proprio in vista di 
riequilibrare il rapporto tra esigenze personali e collettive, proponevano una classificazione 
degli ambiti dell’abitare: dalla casa - anzi diciamo meglio, dall’alloggio - alla città. Una 
classificazione di sei ambiti che andavano dall’assoluto privato all’assoluto pubblico. Dallo 
spazio totalmente pubblico - sempre aperto, giorno e notte come quello di una strada o di una 
piazza - al semipubblico - come può essere l’ambito di una scuola o di un altro servizio, 
magari con una sua recinzione e con accessi controllati, aperto soltanto in certe ore, 
usufruibile non da tutti -. Poi lo spazio di gruppo, e così via fino a entrare dentro l’alloggio 
dove ci sono gli ambienti di uso comune e le stanze individuali - le stanze in cui un individuo 
o una coppia hanno un ambito dove la loro intimità sia salvaguardata -.  
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Credo che una delle ragioni per cui si manifesta il disagio nelle città in cui viviamo sia il fatto 
che questa gradualità non c’è più, mentre c’era, anche se non negli alloggi, nella città antica. 
Perché in fondo ci piacciono i centri storici? Credo che ci piacciano per tante ragioni, una 
delle quali è la presenza di architetture di particolare pregio. Poi perché c’è un tessuto molto 
apprezzabile formato dall’architettura corrente, dove si trova una gerarchia di spazi, di ambiti. 
C’è una rete viaria molto più differenziata di quella della città moderna: ci sono le strade 
principali, diverse sia per larghezza sia per il loro andamento, e via differenziando fino ai 
vicoli. Anche negli edifici il passaggio dalla strada pubblica allo spazio interno privato è 
graduale, ci sono portici, corti, loggiati. Tutti noi abbiamo la percezione di questa gradualità, 
possiamo dire che la viviamo quotidianamente. Credo che uno degli strumenti per il nostro 
lavoro sia ripristinare queste gerarchie, queste classificazioni di ambiti. Non nella stessa 
forma, perché questo non è possibile, ma in forme moderne. 
 
A una simile modulazione di ambiti penso possa corrispondere un metodo progettuale al 
quale credo molto e che mi sembra coerente con quello che ho detto finora. Un metodo che si 
rifà alla migliore tradizione – ormai si può parlare di tradizione – dell’architettura moderna. 
Un metodo valido a diversi livelli: per usare uno slogan coniato nel periodo tra le guerre, “dal 
cucchiaio alla città”. Il metodo, che ho sempre inseganto ai miei studenti, definendolo con un 
altro slogan “progettare per elementi componibili”. 
L’ho esposto nel primo capitolo del mio libro, che si intitola “Lezione su una lampada” e 
riprende la prima lezione che facevo quando insegnavo al primo anno di progettazione. 
Portavo in aula una lampada Luxo, una di quelle con braccio pieghevole e molle, e l’attaccavo 
alla cattedra. L’esempio della lampada rendeva molto esplicito, palese, quello che intendevo 
indicare agli studenti. Quella lampada, che ha più di cinquant’anni ed è stata venduta in 
milioni di esemplari e imitata in versioni economiche di cui una oggi in vendita da Ikea per 
una ventina di euro, è composta da vari pezzi. Tra questi, alcuni consentono usi differenziati. 
In particolare, usando un tipo o un altro di attacco, la lampada può stare su un tavolo, 
appoggiata per terra, su un piano inclinato, su un piano orizzontale e così via. La 
progettazione per pezzi consente tra l’altro una elaborazione, una esecuzione e anche una 
manutenzione più semplici. 
 
Lo stesso metodo di “progettazione per elementi componibili” può essere applicato agli 
edifici. Se ne possono citare molti esempi, anche di architetture celebri. Io ho cercato di usarlo 
il più possibile, anche molto recentemente, studiando per la Regione Toscana alcuni prototipi 
di nidi d’infanzia, nei quali una serie di componenti – ingresso, ambienti-sezione, laboratori 
per attività particolari, locali per educatori e genitori – messe a punto accuratamente, sono 
aggregate secondo vari schemi planimetrici, corrispondenti a diverse impostazioni del 
rapporto tra interno ed esterno. 
Negli esempi migliori di urbanistica moderna troviamo lo stesso metodo applicato anche alla 
progettazione di intere parti di città, come nel notevolissimo piano “Pampus” per l’espansione 
di Amsterdam, proposto dagli architetti Bakema e van den Broek a metà degli anni sessanta. 
Quando ne parlo, come simbolo convincente di quante siano le sorprendenti possibilità di 
mettere diversamente insieme diversi elementi, faccio spesso vedere la testa di caprone che 
Picasso inventò accostando sellino e manubrio di una bicicletta da corsa. 
 
Infine voglio mostrarvi due architetture che ho realizzato a Ferrara, un liceo e una biblioteca, 
che mi pare abbiano superato bene quella verifica decisiva costituita dall’uso che ne fanno 
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coloro i quali le frequentano per ragioni di lavoro o di studio oppure nelle ore del tempo 
libero. 
 
Il liceo, progettato con Tommaso Giura Longo e Maria Letizia  Martinez in seguito a un 
concorso vinto, è stato costruito a metà degli anni settanta. Qui, principale elemento, è l’aula. 
L’edificio è ad un piano, coperto da shed come tanti stabilimenti industriali, in modo da dare 
luce anche alle sue parti più interne. 
E’ composto da tre fasce di ambienti. Le aule normali, affacciate verso il giardino, dove 
ciascuna di esse ha annesso uno spazio per lezioni all’aperto. Sul lato opposto le aule speciali, 
gli uffici di presidenza e segreteria, la palestra, che ha un proprio ingresso indipendente per 
funzionare anche fuori orario scolastico. Nel mezzo, tra le due fasce, per tutta la lunghezza del 
fabbricato che è distinto in tre parti sfalsate, si susseguono in continuità ampi spazi di uso 
comune, che sevono anche per disimpegnare le aule, abolendo i corridoi. 
Adatti a varie attività, per iniziative di un preside bravissimo, li ho visti accogliere 
alternativamente o contemporaneamente assemblee, spettacoli, esposizioni, riunioni di lavori 
di gruppi, momenti di relax attorno ai tavoli di una elementare caffetteria. Di recente sulle 
travi in cemento armato a vista di uno di questi spazi sono state dipinte, una a fianco all’altra, 
le bandiere dei venticinque paesi dell’Unione Europea. 
 
Anche all’esterno l’uso da parte di chi va nella scuola ha lasciato segni, ancor più incisivi. Un 
professore di inglese che si diletta di pittura, coadiuvato da un amico, ha coperto per intero 
due testate cieche dell’edificio con rappresentazioni astratte del giardino di giorno e di notte, 
con il sole e con la luna. Seguendo il suo esempio, su un’altra testata alcuni studenti hanno 
raffigurato un gruppo musicale, con le sagome dei suonatori e dei loro strumenti campite in 
nero su fondo rosso.  
Credo che, almeno in una certa misura, le architetture debbano essere concepite in modo da 
poter sopportare interventi da chi le adopera. Dopo tutto è proprio per gli abitanti che noi 
dobbiamo lavorare. 
 
Quasi trent’anni dopo la costruzione del liceo, essendo più che raddoppiato il numero degli 
iscritti - grazie alle ottime iniziative didattiche, e forse anche un po’ per l’attrattiva di una sede 
moderna – è stato realizzato un ampliamento, che ho progettato con un gruppo di architetti 
che, tre su quattro, avevano la metà degli anni miei. 
Il terreno a disposizione era una striscia lungo una strada urbana, su cui si doveva alzare un 
corpo di fabbrica di tre piani. Come fare in modo che, pur in queste condizioni, tra le aule egli 
altri spazi ci fosse un rapporto analogo a quello che caratterizza la costruzione precedente? 
Per dare soluzione a questa difficoltà è stata determinante la partecipazione di Fumagalli 
junior. E’ soprattutto sua l’idea di articolare gli spazi di disimpegno affacciandoli uno 
sull’altro, di dare ad alcuni una doppia altezza, di allargarli in alcuni tratti così da poter 
accogliere alunni durante la ricreazione e oggetti in occasione di piccole mostre, di farli 
guardare verso l’esterno dalle vetrate di ampi bow-window, attraverso i quali la vista della 
strada e di un’area verde sull’altro lato della via dà materialmente la sensazione di uno stretto 
rapporto tra la scuola e la città. 
 
Il liceo sta nel cuore della rinascimentale addizione erculea di Ferrara. La biblioteca è invece 
a metà strada fra il centro storico e il Po, in un sobborgo, diventato quartiere periferico, che fu 
costruito negli anni quaranta per famiglie di operai che lavorano nella vicina zona industriale, 
composto da case ormai inadatte alle esigenze attuali. Il piano urbanistico prevede di 
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demolirle e sostituirle con altre, sempre di edilizia economica e popolare, che corrispondano a 
standard  adeguati. 
Mentre il totale rinnovo del quartiere è tuttora in corso di realizzazione, la biblioteca, 
intitolata allo scrittore ferrarese Giorgio Bassani, è stata inaugurata nel 2002. E’ una 
costruzione a un piano, nella quale gran parte degli ambienti principali – atrio, catalogo, sala 
di lettura, mediateca – sono disposti intorno a un patio, spazio di relazione all’aperto che è il 
vero cuore dell’edificio. Ancora una volta per dargli forma la parte avuta da Giovanni 
Fumagalli è stata decisiva. 
Come nel caso del liceo, in questa biblioteca di quartiere, l’ottima gestione da parte del suo 
direttore, che ha fortemente incrementato la partecipazione degli utenti, sta dando vita a una 
grande varietà di usi e attività, molti del tutto inaspettati. L’emeroteca è frequentata 
quotidianamente da abitanti di una vicina casa per anziani, i quali al mattino vengono a 
leggere i giornali. La sala riunioni, dotata di un accesso indipendente, fra le tante 
manifestazioni che vi sono state organizzate, ha ospitato persino un’esecuzione del 
“Rigoletto”. 
A pochi anni dalla sua apertura la biblioteca è riuscita ad attrarre anche un buon numero di 
coloro che risiedono in altre parti della città, molti dei quali in questa zona non erano mai 
venuti. Così ha contribuito sensibilmente a migliorare le relazioni del quartiere con la città. 
Uno dei frequentatori della biblioteca ha scritto nel “libro degli ospiti” una frase, poi 
riprodotta insieme con altri giudizi in un pieghevole stampato in occasione del terzo 
anniversario dell’inaugurazione: “Questa non è una biblioteca, è casa mia come sogno che sia. 
C’è il clima giusto che ti fa sempre ritornare”. 
 
Noi ne siamo molto contenti, perché crediamo che tra le qualità di un’architettura ben riuscita 
ci sia quella di non intimidire, essere invece allegramente accogliente e favorire le relazioni 
tra quelli che ci vivono e ci vanno. 
 
Questi nostri lavori non hanno troppe pretese e tanto meno ambizioni monumentali. 
Nell’Europa del Nord, dove è elevata la qualità media di quello che si costruisce, sarebbero 
esempi di edilizia corrente. Però ci rendiamo conto che per raggiungere quel livello in un 
paese come il nostro non è facile. Per ripetere un paragone che qui oggi è stato fatto, è come 
avventurarsi a navigare in un mare aperto. Ma non senza bussola. La bussola ci è data dalla 
somma di esperienze positive e negative accumulate nel corso di quasi un secolo da progettisti 
liberamente fedeli ai principi dell’architettura moderna. 
      



 
 
 
 
 
 

LOPPIANO, ANOMALIA E INNOVAZIONE 
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UN LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE 
 
 

Luoghi di dialogo tra culture 
di Michele Zanzucchi 

 

In questo contributo, ovviamente breve ed incompleto, vorrei mostrare come il “progetto-
cittadelle” sia dialogico, abbia cioè in sé il seme di quel dialogo tra le culture che oggi pare 
spesso una chimera, un sogno. Lo farò dapprima viaggiando idealmente nelle cittadelle; 
quindi analizzandone qualche appellativo; infine, affrontando l’apparente contraddizione tra 
spinta identitaria e apertura all’altro. 

 

Un viaggio 

Sono giornalista a Città nuova. Per il mio lavoro, nel corso degli ultimi dieci anni ho avuto la 
possibilità di visitare 25 cittadelle promosse dal Movimento dei focolari, sulle 33 attualmente 
esistenti. Un viaggio assai straordinario, forse unico, perché attraverso tali visite ho avuto la 
possibilità non solo di conoscere ed apprezzare dei “centri vitali” più o meno vasti, più o 
meno sviluppati, più o meno completi, ma anche e soprattutto perché mi è stato dato di capire 
meglio dove mi trovavo, in mezzo a che popolo ero capitato, quale era il “dover essere” di 
quella terra. Sì, perché l’atteggiamento di “radicale ascolto” degli abitanti di ogni cittadella – 
definibile anche in termini di antropologia culturale come “inculturazione” – è tale che in 
qualche modo in esse si coglie e si valorizza il meglio che una data tradizione culturale ha 
elaborato nel tempo. Così a Recife in Brasile, a Tagaytay nelle Filippine, a Fontem in 
Camerun.  

Ma direi di più. In ogni cittadella, non solo per l’internazionalità dei suoi abitanti, ma proprio 
per questo atteggiamento radicale d’ascolto, non ho trovato solo il dover essere di una cultura 
specifica, quella locale, ma anche un paradigma di dialogo con le altre culture che in un modo 
o nell’altro – attraverso i suoi abitanti o i suoi visitatori, se non addirittura grazie ad una sorta 
di gemellaggio con luoghi più o meno lontani – entrano in contatto con quella piccola realtà 
urbanistica locale. Ascolto che in questi casi proporrei di definire come “dialogo”, cioè 
scambio di parola, dono di identità, ricerca di comunanze e di differenze, nel rispetto per la 
diversità irriducibile dell’altra cultura. 

Sembrano idealità elevate, queste, e lo sono. Ma nel contempo sono concrete, non restano 
nell’iperuranio delle buone intenzioni. È la vita comune delle cittadelle, la ricerca di una 
coabitazione possibile, che mi fa dire tutto ciò. Sono cose che d’altronde accadono non solo 
qui a Loppiano – cittadella internazionale e interculturale per eccellenza – ma in diversa 
misura anche nelle altre cittadelle, nascenti o già mature che siano. 

Ma per capire come una città possa dialogare, innanzitutto bisogna capire cos’è il dialogo. 
Dialogo in effetti non è negazione dell’identità, ma anzi espressione stessa dell’identità di una 
persona, di un gruppo di persone, o addirittura di un consesso civile e urbano. Se ne discute a 
iosa in questi momenti, soprattutto per il confronto tra l’Occidente e il mondo islamico: è 
giusto dialogare, e quindi in qualche modo rischiare la propria identità, o bisogna essere certi 
della propria identità prima di dialogare? Le risposte sono varie e contradditorie. In realtà il 
dialogo non è un concetto astratto – sociologico, antropologico o filosofico –, ma un vero e 
proprio modo di essere al mondo, come dice Levinas. Si è perché si dialoga, si è perché si 
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ama, si è perché si privilegia la relazione con l’altro. Per i cristiani, è un modo di imitazione 
della vita divina, di quel flusso continuo di vita e di donazione che è la Trinità. 

Nei “nomi” di Loppiano il Dna del dialogo tra le culture 

Oggi Loppiano è la prima, la più grande, la più cosmopolita, la più completa delle cittadelle 
esistenti al mondo. Il modello di tutte le altre, insomma, seguita e modellata da colei che ne ha 
avuto l’intuizione iniziale. È proprio a questa cittadella che ci ospita, allora, che mi rifaccio 
per esplicitare questa “vocazione al dialogo tra le culture” che è loro propria. E per capire 
come funzioni e come viva questa “città che dialoga”, cerco di cogliere il significato di alcuni 
nomi che via via le sono stati attribuiti.  

“Città di vita”, ad esempio. Non è infatti una costruzione fatta a tavolino, una “città ideale” 
come i falansteri o Utopia, ma il frutto di una serie di rapporti accumulati gli uni sugli altri 
diacronicamente e sincronicamente, cioè nella storia verticale o in quella orizzontale. 
Affastellandosi gli uni sugli altri, questi rapporti hanno dato non solo senso al convivere 
comune – si veda la vitalità che emana da un luogo di morte come il cimitero –, ma ne hanno 
addirittura influenzato la planimetria, l’incrociarsi delle strade e dei luoghi d’incontro, di 
dialogo appunto. Le culture sono come dei compound, degli isolati come si dice in italiano, 
che sarebbero condannate all’isolamento se non ci fossero le vie e le piazze, le canalizzazioni 
d’ogni genere che le mettono in relazione tra di loro. Si parla di scontro di civiltà con estrema 
facilità di questi tempi, ignorando che ormai i vari compound sono stati avvicinati e intaccati 
nella loro separatezza originaria dalle infinite relazioni dei matrimoni misti, dei commerci, dei 
canali mediatici… Qui, sulla planimetria esistente, e già in qualche misura dialogica tra le 
abitazioni e con la natura, sono stati inseriti altri gangli vitali di dialogo. 

“Città dell’amore scambievole”, è stata anche definita Loppiano. La prima legge non scritta 
della cittadella che ci ospita è in effetti una legge essenzialmente di dialogo. È la legge 
fondamentale del Vangelo ma non solo; è il compimento di quella “regola d’oro” – «fai agli 
altri quello che vorresti sia fatto a te», nella versione positiva, oppure «non fare agli altri 
quello che non vorresti fosse fatto a te», nella sua versione negativa, la più antica – che è 
presente nei libri sacri di tutte le più grandi religioni, oltre che nei testi fondamentali delle 
diverse filosofie che hanno creato le civiltà. È questo il comandamento, la legge che dà 
spessore e significato al dialogo, che altrimenti rischierebbe di rimanere vuoto buonismo. Ed 
è regola etica universale, una regola relazionale per eccellenza, dialogica, come affermano 
filosofi, sociologi e teologi come Giannini, Buber, Sorokin… 

“Città dei giovani” è un altro degli appellativi con cui si identifica Loppiano. Un nome che 
può suonare un po’ sessantottino, quasi frutto di una rivendicazione rivoluzionaria. Forse 
poteva esserlo qualche decennio addietro, in quegli anni Settanta in cui si tennero qui i primi 
festival di giovani con migliaia e migliaia di partecipanti senza ancora servizi adeguati. Ora 
non più. Quarant’anni forniscono una città di una seconda, di una terza generazione. C’è già 
qualche bisnonno qui a Loppiano… E allora “città dei giovani” suona piuttosto come un 
invito alla perenne giovinezza dello spirito: e significa che qui il dialogo intergenerazionale, 
grande problema delle società e delle città di oggi, non dico che sia risolto, questo no, che 
abbia trovato una chiave di lettura e una via di realizzazione, questo sì. È l’eterna giovinezza 
del “guardarsi nuovi” ogni giorno (corollario della già citata “regola d’oro”), del rendersi 
conto che senza l’altro non esiste società, l’altro che può essere anche figlio o nipote. È dalla 
relazione tra queste diverse generazioni che può allora nascere l’eterna giovinezza, coniugata 
con la serietà della maturità. 
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Potrei continuare con altri appellativi attribuiti a Loppiano – “Città–scuola”, “Città–
comunità”, “Città multiculturale”… –, ma mi ripeterei inevitabilmente. 

 

Un progetto culturale tra identità e dialogo 

Dietro le cittadelle esiste un vero e proprio progetto culturale che ne anima l’esistenza e ne 
indirizza gli sviluppi. Non direttamente, come dicevo prima, non didascalicamente, ma come 
una weltansghaaung, come una inderogabile evidenza. Un progetto, d’altronde, che si svela 
anche dalla semplice osservazione di quel che si fa nella cittadella. In effetti sia nel lavoro che 
nello studio, sia nella preghiera che nello svago, appare evidente come ogni cosa sia fatta in 
un chiaro spirito di relazione con gli altri, col diverso da sé. Si lavora perché il lavoro nobilita 
l’uomo, certo, ma anche perché bisogna guadagnare per la comunità. Si studia per riuscire 
nella vita, ma anche per produrre qualcosa di utile alla relazione con l’altro. Si prega 
rivolgendosi all’Altro con la a maiuscola, per poter vivere con l’altro, con la a minuscola. Ci 
si svaga – anche quando ciò avviene nel riposo solitario – per meglio vivere in società. 

Insomma, la Mariapoli permanente, questa come le altre, appare anche nelle sue attività il 
bozzetto di una società nuova: multietnica, multireligiosa, multigenerazionale, multilaterale, 
multiculturale. Una società varia e variegata che in sé contiene il segreto della pluralità 
nell’unità: ogni elemento è petalo d’una rosa che a sua volta – come in una celebre metafora 
spiega Chiara Lubich –, diventa petalo d’un’altra rosa, all’infinito, nella perenne novità e 
nella continuità assoluta. Ogni diversità s’armonizza con le altre diversità, senza tuttavia 
vanificare il suo sforzo d’esistenza. Il dialogo, qualsiasi dialogo, è possibile perché gli abitanti 
di questa e delle altre cittadelle hanno la convinzione che il proprio contributo è tassello d’un 
mosaico che, visto da vicino, evidenza i vari elementi, ma che, visto da una certa distanza, 
fonde le singole parti in un unicum armonico. Il protagonismo dei singoli sta quindi 
nell’esprimere la propria creatività al servizio dell’unità del corpo sociale, che a sua volta 
valorizza il singolo componente, senza anarchia, senza ricerca di vana visibilità. L’unità, 
insomma, si coniuga con la diversità, e non è antitetica ad essa.  

Questo, in poche e povere parole, è la trama del progetto culturale dei Focolari, di una società 
basata in primo luogo sul Vangelo vissuto, ma che esprime valori condivisibili anche da chi 
non crede o da chi ha altre credenze. Un progetto, come già dicevo, che trova nella Trinità il 
suo modello: l’amore spinge infatti al dialogo ed è nutrito da esso; la comunicazione è 
circolazione d’amore ed è strumento di dialogo; il dialogo è amore ed è comunicazione 
insieme, e per questo diventa sostrato della vita sociale.  

A ben guardare, allora, ecco che tale modello permette di risolvere, almeno nelle intenzioni, 
almeno nella semplicità del quotidiano, l’annoso problema della salvaguardia della propria 
identità e dell’apertura all’altro. 
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Le idee ispiratrici. 
Per una riflessione sull’architettura alla luce del carisma dell’Unità  
di Carla Bartoli 

 
 

Forse tutti, sicuramente molti di voi conoscono il Movimento dei Focolari. Ma ora vorrei 
tratteggiarne alcuni elementi e riflettere con voi su alcuni testi di Chiara Lubich, la fondatrice 
e presidente, in relazione ai temi di cui si sta parlando in questi giorni. 
Anticipatrice e poi pienamente inserita nella nuova epoca iniziata dal Concilio Vaticano II, 
una delle risposte alle attese dell’umanità alle soglie del terzo millennio, la dottrina spirituale 
di Chiara introduce con forza una grande novità, attinta semplicemente dal Vangelo: il 
primato della comunione dove il singolo trova la sua identità più vera nella reciprocità 
dell’amore. Una spiritualità dell’unità, incentrata su Gesù, Dio e uomo, che si fa presente, 
come ha promesso, fra gli uomini che si amano e li conduce a Dio, ma anche sulle strade della 
loro storia umana concreta, contingente. 
Scrive Chiara: 

 “Ecco la grande attrattiva del tempo moderno: 
penetrare nella più alta contemplazione 
e rimanere mescolati fra tutti, 
uomo accanto a uomo. 
Vorrei dire di più: perdersi nella folla, 
per informarla del divino, 
come s’inzuppa 
un frusto di pane nel vino”. 
(…) (Scritti spirituali I pag. 27) 

 
E infatti questa via collettiva si irradia, contagia, si apre a quanti l’accostano…E dato che si 
tratta di una spiritualità da vivere nel mondo e per il mondo, produce un’azione a vasto raggio 
che ‘inonda’ di verità e di vita tutti gli aspetti della società e della storia. Compie una nuova 
sintesi delle due dimensioni proprie dell’esperienza cristiana: contemplazione e azione, 
ispirazione mistica e altrettanto incisiva ed efficace incarnazione storica, quindi esperienza 
religiosa-ecclesiale e nello stesso tempo laica-sociale. 
Sempre nella storia i carismi hanno generato stili culturali e hanno dato un’impronta ai 
contesti umani e sociali in cui si sono inseriti. Pensiamo a S. Benedetto e alla nascita 
dell’Europa, a S. Francesco e alla fioritura della cristianità medioevale, a S. Ignazio e al 
profilarsi dell’epoca moderna: teologia, filosofia, prassi sociale, economia, arte, architettura, 
sono stati influenzati e vitalmente informati dall’ispirazione mistica di questi santi. 
Così la visione del mondo che scaturisce dal carisma dell’unità ha riverberi a tutti questi 
livelli. 
Proviamo a scorgerne qualche barlume nell’architettura…Prendeteli proprio come semplici 
spunti tutti da approfondire, tratti di matita su un foglio che preludono ad uno schizzo ancora 
non definito. 
Da sempre architetti e sociologi hanno immaginato città ‘ideali’ per cercare di risolvere i 
problemi esistenti. A differenza di queste l’architettura espressione di questa spiritualità nasce 
per accogliere un tipo di vita che già esiste tra i membri del Movimento. Questa vita precede e 
poi esprime delle strutture che nascono per rispondere alle esigenze non di un uomo astratto, 
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ma di un uomo concreto che fa dell’amore e della fraternità il suo stile di vita, che guarda 
addirittura al modello di Dio-Trinità quale legge dei rapporti umani.  
Nel settembre 2003 al convegno promosso dalle ACLI "Vivere la speranza nella società 
globale del rischio" Chiara L. dice: 
 

"Amatevi (…) come io vi ho amato"…Questo è l'amore che ci è richiesto da Dio che è amore. 
L'amore, infatti, non è un attributo di Dio, è il suo stesso Essere, di Lui uno e trino.  
(…) Sono tre le Persone della Trinità, eppure sono Uno perché l’Amore non è ed è nel 
medesimo tempo, in un eterno donarsi. E' questo il dinamismo della vita intratrinitaria, che si 
manifesta come incondizionato reciproco dono di sé, mutuo annullamento amoroso, totale ed 
eterna comunione. Analoga realtà è stata impressa da Dio nel rapporto tra gli uomini: lo 
abbiamo avvertito da quando Dio ci ha donato la sua luce. Ho sentito anch'io stessa, anni 
addietro, d’essere stata creata in dono a chi mi sta vicino e chi mi sta vicino è stato creato da 
Dio in dono a me, come il Padre nella Trinità è tutto per il Figlio e il Figlio è tutto per il Padre. 
E per questo anche il rapporto tra noi può essere lo Spirito Santo, lo stesso rapporto che c’è tra 
le Persone della Trinità. E’ la vita della Trinità che possiamo imitare, amandoci fra di noi. 
Allora quella vita non sarà più vissuta soltanto nell’interiorità della singola persona, ma 
diventerà liberamente vita dell’intera famiglia umana. 

 
Ci si può chiedere com’è l’ambiente, la casa in cui abita un tale tipo di uomo, quali sono le 
caratteristiche che deve avere, se, come in tutto il resto della vita, ciò che deve guidare è 
l’amore?  
 
Ecco alcuni testi in cui Chiara Lubich tratta della casa: 

“…come sarà la nostra casa? Dio è soprattutto uno; in modo particolare è semplicità. Sarà 
dunque una casa semplice, bella come è bella la natura (…): sarà espressione oltre che del 
genio di Dio, che ha creato la natura, anche del genio di un altro Cristo che siamo noi. E vi 
sarà una grande varietà, perché ognuno, pur abitando in tutti lo Spirito Santo, è diverso 
dall’altro, ha qualità diverse, proviene da diversi punti della terra (…) (a focolarini/e ’55) 
"Ogni focolare – cioè la casa che ci ospita - ha da essere una ripetizione della casetta di 
Nazareth. Si veda perciò 'la casa' dove abita una famiglia". (regola del '51) 

 
Ed è questa la prima attuazione di un’ intuizione avuta da Chiara a Loreto nel '39: ciò che 
doveva nascere aveva a che fare con la casetta di Nazareth dove visse un’originale famiglia: 
Maria e Giuseppe con Gesù.  
E, se la nostra è la casa di veri fratelli uniti nel nome di Gesù, se è un ambiente che contiene 
una famiglia, il cui Fratello è Cristo stesso (…), quella che ci ospita deve essere la casa per 
antonomasia.  
 

“Nulla in essa – nella casa – abbia di ufficio o di albergo. Tutto sia luminoso, caldo e ordinato 
come è ordinato ciò che esce dalla mano di Dio. Il focolare sia bello come la natura: come un 
prato, come il cielo”. (regola del '51) 
“…un’unità di fratelli uniti nell’amore reciproco (…) è qualcosa di così armonioso, che non 
può non avere il suo riflesso sulla casa che li circonda: questo riflesso armonico unitario è la 
caratteristica delle nostre case. Alcune cominciano a sorgere (i centri, i focolari…) e molte 
verranno, a servizio di tutta l’Opera. Esse sono in certo senso il rivestimento di un’Opera di 
Dio.” (discorso preparato per la Mariapoli ’64) 
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“C’è una varietà di applicazione, pur nell’unità di un unico stile, che dà respiro…Non ci sono 
due foglie di un albero uguali …quindi saranno tutte foglie dello stesso albero, ma non 
saranno mai uguali, perché la casa deve adattarsi all’ambiente dove prevalentemente 
svolgiamo il nostro apostolato. … La nostra casa può essere benissimo in un palazzo, come in 
un mocambo, come in una baracca…” (Loppiano 21.1.’65) 
 

Possiamo scorgere in queste parole vari elementi per l’architettura:  
- la dimensione della famiglia, lo spazio dell’intimità, della libertà, della spontaneità 
- la ricerca dell’equilibrio, della semplicità, della purezza, dell’armonia  
- l’integrazione con la natura  
- il tema della bellezza (come la natura…): è sempre stata una passione del Movimento, 
gridare con la vita, con le parole, con le arti che Dio è Bellezza, non solo Verità e Bontà. 
- la possibilità di una molteplicità di stili perché espressioni di umanità e spiritualità, di 
culture le più diverse, perché ogni uomo porta l’immenso contributo della sua identità 
originale. 
Ordine, respiro, luce, apertura, bellezza… Non sono codificate, descritte linee precise, forme 
di architettura o di arredo, ma il criterio ispiratore.  
 
Mi sovviene la descrizione della casa di Gibran1  

“… La vostra casa non sarà l’ancora, ma l’albero della nave. Non sarà il velo lucente che 
ricopre la ferita, ma la palpebra a difesa dell’occhio. … Non dimorerete in sepolcri edificati 
dai morti per i vivi. E sebbene magnifica e splendida, la vostra casa non custodirà il vostro 
segreto né darà riparo alle vostre brame. Poiché ciò che è in voi di sconfinato risiede nella 
dimora del cielo, la cui porta è bruma mattutina e le finestre sono canti di quiete notturna.” 

 
Anche Carlo Carretto, un seguace di Charles de Foucauld, pur essendo stato formato nel 
deserto, scrive una pagina in cui tradisce la sua attrazione per la casa. Dice:  

"Dio è mio Padre. (…) Ho con Lui il dono della vita. (…) Soprattutto ho con Lui il dono della 
'casa'. Avere una casa, vivere in una casa. (…) Siamo fatti per una casa dove ci sia un padre e 
dove ci siano dei fratelli. (…) Siamo fatti per una casa che ci dia il senso della stabilità, della 
continuità, del riposo. (…)" 2 

 
Gesù poi paragona il Paradiso ad una casa:  

“Nella casa del padre vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi un 
posto.” (Gv 14,2) 

E Chiara, alludendo ad una esperienza di intuizioni profondissime che ebbe agli inizi del 
Movimento, nel ’49, dice: “Era infinito, ma mi sentivo a casa”. 
 
La casa avrà spazi e forme adeguate e rispondenti agli aspetti della vita di chi le abita. Dice 
ancora Chiara: 

“E giacché dureranno anche quando noi saremo passati, è molto importante che in essi resti 
impressa, per così dire, l’orma di quello che è il disegno di Dio su una data famiglia. In tal 
modo coloro che verranno in futuro, trovandosi a passare di ambiente in ambiente (nei luoghi 

                                                 
1 dal “ Profeta” pag 37 
2 C. Carretto, Ogni giorno un pensiero, Roma 1933, p. 211 
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di riunione, nelle cappelle per la preghiera, nelle dispense che raccolgono il superfluo, nelle 
stanze per i malati, nelle sale per lo studio, in quelle per proiezioni, ecc.) saranno aiutati anche 
dalla casa a vivere secondo la loro vocazione e a mettere in pratica, senza trascurarne alcuno, 
tutti gli aspetti dell’amore che il Signore ha previsto per noi, dei quali, fra il resto, si è dovuto 
tener conto nel costruirla (…). (discorso preparato per la Mariapoli ’64) 

 
E passiamo alla città, per cui Chiara ha sempre avuto un interesse particolare. Fin dalle origini 
del Movimento, diffondendosi esso fra uomini, donne, giovani, famiglie e sacerdoti, religiosi, 
quindi una società intera in miniatura, Chiara ha pensato ad un cuore pulsante per questa 
nuova società. E afferma: 
 

“Non saranno tanto case centrali, dalle quali si può irradiare il nostro spirito, ma città, città 
madri di questo spirito. Esse risponderanno a tutte le esigenze del tempo in cui fioriscono e 
avranno tutte le caratteristiche delle città moderne: saranno nello stesso tempo città industriali, 
universitarie, agricole, con le opere più varie e più attuali e nelle quali vengono utilizzati tutti i 
possibili mezzi di comunicazione, per mantenere la più profonda unità fra tutti i membri 
dell’Opera”. (discorso preparato per la Mariapoli ’64) 

 
Ella guarda alla città, cogliendo il nesso profondo che intercorre tra questa e la società umana, 
comprende che la città, attraverso le sue strutture, la sua architettura, può rendere visibile la 
vita che contiene. Per questo motivo ha sempre desiderato vedere realizzate piccole cittadelle, 
bozzetti di città in tante parti del mondo, laboratori nei quali la spiritualità dell’unità vissuta 
lasci nel contempo traccia visibile nell’ambiente di vita, nell’architettura, nella relazione fra 
costruito ed ambiente naturale. 
Le prime idee sulle cittadelle maturano alla fine degli anni Cinquanta, ma già da tempo questa 
intuizione cercava una sua forma di realizzazione; Chiara parla, infatti, di "città molto a lungo 
desiderata" e la descrive come una città-casa dove gli stanchi possano trovare riposo, i delusi 
la speranza, i perduti il cuore aperto della Madre, i peccatori la purezza, dove chi arriva possa 
trovarvi l'amore, la testimonianza di Dio che in questo luogo ha da essere soprattutto vita. 
Il confronto con l'esperienza benedettina che – lo dicevo prima - come altre correnti di 
spiritualità del passato ha saputo coniugare ispirazione trascendente con una forma 
architettonica e con una cifra artistica riconoscibili, risveglia il desiderio di poter esprimere 
anche attraverso "materiali urbani" quanto nasce dalla spiritualità dell'unità. 
Ricorda Chiara a distanza di anni: 
 

" Contemplando, alcuni di noi primi focolarini e focolarine in Svizzera, nell'estate del '62, 
dall'alto di una collina la meravigliosa abbazia benedettina di Einsiedeln, vera incarnazione 
dell'ideale del santo fondatore Benedetto, "ora et labora", per la maestosa chiesa e i campi e i 
caseggiati (in cui i padri tuttora dopo secoli pregano, lavorano e studiano), sorse in noi l'idea e 
la speranza che anche la nostra spiritualità esprimesse un giorno qualcosa di simile in una 
cittadella che avrebbe dovuto però avere in sé gli elementi di una città moderna, come oggi è 
la nostra Opera, con case, chiese, scuole, negozi, posti di lavoro e aziende. Una convivenza di 
persone le più varie, ma legate fra loro dal comandamento base della nostra spiritualità: 
"Amatevi a vicenda come io ho amato voi", di Gesù. Tale comandamento divenne legge di 
tutti i suoi abitanti [...]. Si trattava di vivere in terra la legge trinitaria, così come la si vive in 
Cielo". (Polonia, 24.06.’96) 
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E nel 2003 Chiara ha detto ai gen a proposito della cittadella nascente in Thailandia, che 
accoglierà cristiani e buddisti: 

“Quella è la cittadella, non tanto le mura, poi verranno anche le mura. La cittadella deve 
essere una città con abitanti legati dalla “regola d’oro”, che si amano tutti. Ed è una porzione 
di fraternità universale…” (ai gen 20.12.2003) 

 
L’architettura è chiamata a dare vita e visibilità a questa nuova forma di convivenza sociale ed 
è chiamata a ‘facilitare’ queste relazioni di reciprocità. Come prima la casa conteneva ed 
esprimeva gli aspetti della vita dell’uomo che l’abita e lo aiutava a viverli, così ora la 
comunità genera un habitat che è frutto di rapporti di reciprocità, e al contempo quelle stesse 
strutture edilizie (le strade, gli edifici, le strutture religiose, la natura intorno) debbono, 
possono accrescere e confermare la vocazione alla relazione dei suoi membri.  
Una concezione della città, quale espressione di socialità, ospitalità, solidarietà, incontro, 
dialogo, educazione…in cui si fondono natura e cultura, concretezza e astrazione, quotidianità 
e profezia. Anche qui non si tratta di immaginare un nuovo stile architettonico o definire lo 
stile di una città da replicare come modello in differenti paesi del mondo, ma di privilegiare 
una dimensione profondamente relazionale, attenta a lavorare sulle connessioni, sulle 
relazioni, appunto, così da rendere evidente il rapporto tra mondi sociali e ambiente di vita. 
Dice Chiara, ancora nel ‘64: 

"Noi immaginiamo queste cittadelle 'nuove' anche per l'aspetto esterno. Spesse volte, passando 
per un paese o una città, notiamo la disarmonia esistente fra casa e casa. I luoghi abitati sono 
spesso espressione di una vita, anche cristiana ma individuale (...). Noi, invece, pensiamo 
queste cittadelle come testimonianza della carità reciproca, dove una casa è in armonia con 
l'altra e il tutto è composto e studiato da Gesù in mezzo agli abitanti. La città stessa quindi, 
anche vuota, dovrebbe gridare al mondo il nostro ideale, testimoniando Dio, l'amore". 

 
Città integrate nella vita della natura e fondate sul dialogo fra progetto e preesistenza senza 
rinunciare alla contemporaneità del linguaggio e della sperimentazione. Armonia tra 
urbanizzato e ambiente circostante, che rimanda al rapporto tra urbanistica e architettura, tra 
città vecchia e città nuova, tra elementi di coesione e di innovazione. 
Poi il valore della partecipazione ai progetti di realizzazione e/o trasformazione che 
interessano la città. 
E sono sorte queste cittadelle in varie parti del mondo – finora 33 – espressioni di culture 
diverse nelle quali però questa novità di vita genera anche nuove idee e concretizzazioni 
architettoniche e urbanistiche. Vedremo qualcosa nelle immagini questa sera e sentiremo da 
alcuni progettisti di queste cittadelle sparse nel mondo. Nelle cittadelle del Movimento non 
c’è anonimato, ognuno è protagonista nell’amore reciproco, parla ed è ascoltato, a sua volta 
ascolta. Chi ha autorità non prende mai decisioni individualmente. Si richiede una verifica 
continua, costante, con tutte le realtà, con le persone, con la natura stessa: una continua 
ginnastica del ‘farsi l’altro’ o, come noi diciamo “farsi uno”, perdere in certo senso le proprie 
idee per accogliere e considerare fino in fondo quelle dell’altro. “Farsi uno” anche come 
progettisti. Ciò indica un metodo progettuale che riflette una linea oggi proposta da molte 
Amministrazioni: progettare per i cittadini e con i cittadini, porli come punto di riferimento 
delle scelte, come criterio di valutazione della qualità dei risultati. 
Ed anche con l’Amministrazione pubblica.  
Sì perché, come tante volte le esigenze di carattere spirituale o funzionale o sociale hanno 
determinato in architettura la scoperta di nuove soluzioni tecniche, per es. di statica, o di 
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estetica, o…, così le nuove esigenze di una comunità stimolano nuove soluzioni, a tutti i 
livelli, compreso anche utili indicazioni per i legislatori e per chi ha il compito di pianificare il 
territorio. 
Insomma costatiamo che, seppure in maniera appena abbozzata, nasce una cultura nuova che 
apre piste anche per l’architettura e l’urbanistica. La passione di cercare risposte per l’habitat 
di questo popolo nuovo ci spinge a parlarne e confrontarci con tutti voi. 
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SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO  
 
 

L’eccezione e la regola: momenti salienti nella pianificazione di Loppiano 
di Giuseppe Stancanelli 
 
Chi vi parla ha potuto seguire - in posizione attiva - le vicende urbanistiche di Loppiano e, 
pertanto, in questo intervento tenterà una loro ricostruzione nel quadro delle scelte 
urbanistiche proprie di questo territorio. 
Punto di partenza è indubbiamente la variante generale al P.R.G. adottata dal Comune di 
Incisa con la deliberazione del 2.3.1981, con la quale, nel riordinare l’assetto del territorio, il 
Consiglio Comunale ha classificato come “zona agricola” le aree interessate 
dall’insediamento del Centro. 
Ne conseguiva l’impossibilità di qualsiasi intervento di nuova edificazione, se non quelli 
indispensabili all’attività agricola. In questo modo veniva ad essere esclusa a priori ogni 
possibilità di sviluppo del Centro, dando una risposta negativa ad esigenze già presenti. 
Questa chiusura venne ribadita con le negative controdeduzioni all’Osservazione avanzata 
dalla PAMOM, controdeduzioni approvate con deliberazione del C.C. n. 150 del 3.8.1981 - 
redatta con la collaborazione di un noto professionista fiorentino (delibera n. 100 
dell’1.6.1981) -, nelle quali fu confermata la vocazione agricola dell’area escludendo, così, la 
possibilità di accogliere la richiesta di nuovi volumi. 
 
Può essere utile ricordare che il tentativo di ottenere il riconoscimento del Centro era già stato 
compiuto in occasione del precedente P.R.G., approvato con delibera del 10.7.1973, che nel 
progetto adottato prevedeva una, sia pur modesta, edificazione a fini residenziali-turistici. 
 
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva, nel suo Parere espresso nella seduta del 
29.9.1971, proposto la modifica da “zona residenziale turistica” a “Centro internazionale di 
studi ed esperienze sociali”, ma essa era stata respinta dal Consiglio Comunale con la 
deliberazione n. 69 del 13.7.1971, giudicando la proposta “per il momento intempestiva ed 
inopportuna”. Secondo il Comune “data l’importanza che tale zona può rivestire per lo 
sviluppo edilizio del paese, si ritiene opportuno e necessario insistere nella tipologia 
assegnatagli dal Piano Regolatore Generale, rinviando semmai eventuali modifiche allo 
studio dei piani particolareggiati della zona”. 
L’area di Loppiano venne, quindi, con quel Piano classificata fra quelle dell’art. 21 delle 
N.T.A., “Zone di aperta campagna a carattere turistico”, con la destinazione “ad abitazioni 
per fine settimana, ad attrezzature per il tempo libero e ad impianti turistici, saranno redatti 
piani particolareggiati da parte del Comune e dei privati con le disposizioni di cui agli artt. 5 
e 6, rispettando i seguenti indici urbanistici: If = 0,10 mc./mq. - Volumetria max = 500 mc.”. 
Sotto questo profilo il Piano del 1981, eliminando questa “zona di aperta campagna a 
carattere turistico” e classificando le relative aree come zona “E” (agricola), si adegua ai 
nuovi principi della pianificazione urbanistica che non ammette zone “miste”, cioè agricole 
con abitazioni, sia pure di modesta entità. 
In Toscana, in particolare, con la legge n. 16 del 1975 prima, e quella n. 10 del 1979 dopo, è 
stato affermato il principio che la (nuova) edificazione in zone agricole è ammessa solo per 
far fronte alle esigenze (anche abitative) dell’agricoltura. In questa prospettiva appare più 
corretta la soluzione contenuta nel P.R.G. del 1981, rispetto a quella del Piano del 1972. 
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L’Osservazione proposta nei confronti di questo nuovo Piano e sulla quale il Comune si era 
espresso negativamente fu, viceversa, accolta dalla Regione (deliberazione della G.R. n. 6002 
del 31.5.82 che fece proprio il parere favorevole all’accoglimento della Commissione 
Regionale Tecnico Amministrativa del 20.1, 12.2 e 23.4.1982 che così si era espressa: 
“Il centro di Loppiano (P.A.M.O.M.) è una istituzione, riconosciuta con decreto 
presidenziale, che ha fini educativi e formativi e che nel suo ambito svolge attività di studio, 
di lavoro, di ricreazione. Si tratta di una istituzione che già presenta strutture di una certa 
organicità ma che necessita di un riconoscimento anche a livello urbanistico per completare i 
propri impianti, le attrezzature, i servizi e dare più efficiente assetto alla ricettività, in ciò 
cogliendo anche lo specifico valore programmatico della variante là dove essa privilegia il 
settore terziario per uno sviluppo più congeniale del territorio Incisano e lamenta 
l’appesantimento residenziale del capoluogo per le carenze ricettive del “centro di 
Loppiano””. 
 
In tal modo il P.R.G. di Incisa veniva approvato con l’inserimento delle aree di Loppiano a 
Campogiallo nella “zona F5: centro internazionale di studi ed esperienze sociali”, con 
apposita normativa da definire, anche per quel che riguarda i volumi realizzabili, attraverso un 
piano particolareggiato di iniziativa del Centro. 
La Regione Toscana così ribaltava la posizione negativa assunta dal Comune, posizione che 
può essere spiegata, a mio parere, con varie osservazioni. 
In primo luogo la insufficiente considerazione dell’importanza che il Centro stava assumendo, 
non solo per i valori religiosi di cui era portatore, ma anche per la sua funzione sociale e la 
rilevanza nell’economia del territorio comunale. Questa insufficiente considerazione trovava 
la sua spiegazione anche nel carattere spesso disorganico delle iniziative svolte dal Centro; il 
Comune non era quindi preparato a questa richiesta. 
 
La resistenza a consentire i nuovi insediamenti necessari trovava appiglio nella L.R.T. n. 10 
del 1979 che, superando i divieti di cambi di destinazione delle costruzioni rurali contenuti 
nella legge regionale n. 16 del 1975, aveva ammesso il riutilizzo dei fabbricati esistenti non 
più necessari alla coltivazione del fondo, ma aveva del tutto escluso la possibilità di nuove 
edificazioni nelle zone agricole se non giustificate da esigenze della loro utilizzazione 
agricola. 
Peraltro, quasi paradossalmente, il sistema rappresentato dalla L.R. n. 10 del 1979, costituiva 
sì elemento ostativo alla realizzazione di interventi di nuova edificazione nelle zone agricole, 
ma, consentendo il riutilizzo abitativo delle costruzioni esistenti non più funzionali alle nuove 
forme dell’agricoltura, ha finito con l’ammettere insediamenti residenziali anche in quelle 
zone. 
E’ così venuta meno la preclusione rappresentata dalla ritenuta assoluta incompatibilità di 
(civili) residenze in zone agricole. 
Inoltre, probabilmente, le esigenze del Centro non avevano trovato accoglimento da parte del 
Comune anche per pregiudizi di carattere ideologico, ma, a mio parere, questo profilo, anche 
se non può essere escluso, non deve essere sopravalutato. 
La richiesta - accolta dalla Regione - di classificare le aree di Loppiano e Campogiallo come 
zona F (cioè zona “a servizi”) è nata per la necessità di superare l’obiezione di fondo del 
Comune e cioè che i nuovi insediamenti richiesti dalla PAMOM non erano considerati 
ammissibili in zone agricole. 
In questa prospettiva la classificazione di queste aree quale zona “F”, cioè zona “servizi”, 
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avrebbe consentito - e così è stato - il superamento di quella pregiudiziale. 
D’altra parte una zona di “servizi” era giustificata dalla varietà delle attività svolte che non 
erano riconducibili né alla residenza né all’agricoltura: si pensi al College, alle abitazioni di 
Religiosi (spesso di passaggio), ai laboratori (CENTRO AVE), ai luoghi di riunione, ai 
refettori etc. 
Ciascuna di queste destinazioni, infatti, non era fine a sé stessa, ma doveva essere ricondotta 
alle variegate funzioni del Centro. 
Attraverso questa soluzione è stato possibile prevedere non solo la sistemazione dei volumi 
esistenti (pollai sono divenuti laboratori!) ma anche la realizzazione di nuovi. 
L’accoglimento da parte della Regione - avvenuto per opera di dirigenti e politici regionali - 
di questa osservazione consentì di superare l’impasse. 
 
Non è esagerato, tuttavia, ammettere che a quel momento il Centro fu imposto al Comune di 
Incisa, che lo considerava un corpo estraneo, malgrado già la presenza di visitatori fosse 
notevole, e, come era stato ammesso nella Relazione al P.R.G., gravava eccessivamente sul 
centro storico di Incisa. 
Anche in occasione dell’adozione della variante al P.R.G. di attuazione della legge reg. n. 
59/80 (avvenuta con la delibera n. 169 del 30.10.1982), con la quale sono stati identificati gli 
immobili (aree ed edifici) ricadenti in zone agricole “di particolare interesse culturale ed 
ambientale”, venne ribadita la natura agricola delle aree. Nelle controdeduzioni alle 
osservazioni, il progettista scrisse di non essere stato informato della classificazione dell’area 
come zona “F5” (servizi). Ciò dimostra quanto poco il Comune avesse “digerito” 
l’accoglimento, da parte della Regione, dell’osservazione. 
La svolta avvenne con la elaborazione del Piano Particolareggiato previsto dal P.R.G. con 
l’Osservazione accolta dalla Regione. 
 
A parere di chi vi parla, in quest’occasione, il Centro fu costretto a razionalizzare la propria 
struttura ed attività che, precedentemente si era svolta in modo assolutamente occasionale: 
interventi edilizi abusivi, attività commerciali e di somministrazione non autorizzate, 
manifestazioni organizzate senza preavviso etc... 
Ricordo, a proposito delle manifestazioni, una segnalazione del giugno del 1982 della locale 
Stazione dei Carabinieri al Sindaco, con la quale si riferiva di una manifestazione all’aperto 
svolta senza autorizzazione e, quindi, in violazione dell’art. 8 del T.U.L.P.S., ritenendo 
indispensabile la vigilanza ed il servizio di ordine pubblico “in quanto presso quella comunità 
settimanalmente si riuniscono da mille a duemila persone e le strutture esistenti non sono 
sempre sufficienti a contenere simile moltitudine”. 
Ovviamente il Sindaco richiamò l’attenzione sulla necessità di richiedere l’autorizzazione. 
 
La predisposizione del Piano Particolareggiato fu occasione, da parte del Centro, di uno 
sforzo di programmazione degli interventi - non solo edilizi - superando l’estemporaneità che 
spesso aveva caratterizzato fino a quel momento le scelte. 
Anche l’Amministrazione Comunale fu costretta ad approfondire la conoscenza di quanto si 
faceva a Loppiano, ed ai caratteri particolari di questa Comunità sì religiosa, ma anche - e 
forse soprattutto - sociale in uno spirito ecumenico difficilmente rinvenibile altrove, permeato 
da una grande tolleranza con le altre Religioni, tanto da potersi parlare di esemplari principi di 
fraternità. 
Tutto ciò venne compreso da persone, al vertice dell’Amministrazione, e si pervenne così 
rapidamente al superamento delle diffidenze e delle opposizioni, convincendosi che Loppiano 
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era per Incisa un’autentica occasione: nel mondo - non è un’esagerazione! - si conosceva 
Incisa perché nel suo territorio c’era Loppiano! 
Approfondendo la questione si pervenne a comprendere che Loppiano era una realtà che 
doveva, anche urbanisticamente, trovare una regola perché si trattava di un fenomeno da 
incoraggiare e non da contrastare: era qualcosa di “diverso” dal solito, che apportava valori 
nuovi anche civili, oltre che religiosi. 
L’approvazione del Piano Particolareggiato (delibera C.C. 12.03.85 n. 37) avvenne in un 
clima di confronto e non di scontro fra le due parti e segnò, come già detto, il cambiamento 
del rapporto con il Comune; furono ammesse anche nuove volumetrie, rispetto alle esistenti e, 
da parte sua, la PAMOM si fece carico della sistemazione delle strade di accesso al Centro, 
eliminando così l’attraverso dell’abitato di Incisa da parte dei numerosi pulmann che portano 
le comitive a Loppiano. Il progetto della sistemazione dell’anello stradale fu approvato con 
delibera consiliare 29 luglio 1985, n. 133. 
 
Peraltro, quanto meno a livello tecnico, non era ancora avvenuta una completa assimilazione 
delle caratteristiche del “Centro”, tanto che con delibera consiliare n. 35 del 28.3.1989 venne 
deliberato di predisporre il progetto per realizzare, in zona molto vicina a Loppiano, una 
discarica di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali industriali, dando a tal fine incarico a due 
società di progettazione. 
Annullata dal CO.RE.CO. questa delibera, il Comune non aveva abbandonato il progetto e 
quindi con deliberazione n. 91 del 9.6.1989 aveva costituito una Commissione per l’esame del 
progetto; la questione non ha avuto più seguito perché infine il buon senso ha prevalso. 
Successivamente, furono approvate due varianti al Piano Particolareggiato (deliberazioni 
consiliari n. 143 del 29.8.1988 e 35 del 29.4.1992), e nel 1996 l’approvazione del II Piano 
Particolareggiato. 
 
Anche il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico sancirono definitivamente 
l’esistenza di questo Centro quale realtà di carattere internazionale. 
In tal modo è stata dal Comune di Incisa fatta propria una scelta che, nel primo momento, era 
stata dagli amministratori locali respinta ed introdotta nel P.R.G.C. dalla Regione. 
Il punto di arrivo di questo processo evolutivo dei rapporti fra il Centro ed il Comune di 
Incisa - processo del quale ho cercato di individuare quelli che, a mio giudizio, sono state le 
tappe più significative - è rappresentato dall'approvazione, prima, del Piano Strutturale e, poi, 
del Regolamento Urbanistico. 
 
Nel P.S. le aree di Loppiano sono state inserite nel Sub sistema "Ripiani di mezza costa", 
disciplinato dall'art. 7.3, che, a proposito del Centro, pur manifestando riserve sulla scelta 
delle tipologie edilizie, riconosce che si è operata una "accurata manutenzione territoriale".. 
Sempre nello stesso articolo vengono correttamente identificate le caratteristiche del Centro e, 
fra gli Obiettivi programmatici, viene inserita anche la: 
"5) Valorizzazione del Centro Internazionale di Studi ed Esperienze Sociali di Loppiano e sua 
reintegrazione nel paesaggio tradizionale locale".   
Il Centro, così, è riconosciuto come elemento qualificante del territorio di Incisa, ricordando 
che le sue proprietà e quelle degli enti ad esso collegati coprono l'8% dell'intero territorio 
comunale (127,90 ha). 
Nel Regolamento Urbanistico, il Comune di Incisa, rifacendosi al Programma di Paesaggio 
previsto dall'art. 11 delle N.T.A del P.T.C. della Provincia di Firenze, ne ha prescritto la 
predisposizione nelle aree ricadenti nel subsistema "Ripiani di mezza costa" e, quindi, anche 
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per le aree di Loppiano. 
In questa prospettiva appare di particolare importanza il riconoscimento, sopra riferito, della 
"accurata manutenzione territoriale" attuata dal Centro e l'inserimento, fra gli Obbiettivi 
programmatici per le aree del Subsistema "Ripiani di mezza costa", dello "Sviluppo di attività 
agricole, agrituristiche e sociali funzionali al restauro del paesaggio storico-culturale, alla 
difesa del suolo e alla promozione economica del territorio comunale”. 
Così le attività "sociali" vengono poste sulle stesso piano di quelle "agricole" ed 
"agrituristiche" come elementi funzionali al "restauro del paesaggio storico-culturale, alla 
difesa del suolo e alla promozione economica del territorio comunale". 
In conclusione, oggi negli strumenti urbanistici di Incisa: 
- il Centro è visto come elemento da valorizzare; 
- più in generale, le attività sociali sono considerate funzionali al restauro del paesaggio 
storico-culturale, alla difesa del suolo e alla promozione economica del territorio comunale. 
Così il Centro non è più un "bubbone", come appariva dagli strumenti urbanistici degli anni 
'70 e '80, ma appare quale uno degli elementi di promozione economica del territorio 
comunale e di restauro del paesaggio storico-culturale e di difesa del suolo; le attività sociali 
non vengono più considerate incompatibili con la destinazione agricola dell’area, ma ne viene 
riconosciuta la specifica funzione: quanta acqua è passata da allora sotto i ponti dell'Arno! 
Tutto ciò non può che essere elemento di soddisfazione per chi ha operato in questa direzione, 
e soprattutto di orgoglio per quegli Amministratori comunali alla cui lungimiranza si deve 
questo risultato. 
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L’evoluzione urbanistica di Loppiano, tra pause e momenti di ripresa. 
di Carlo Fumagalli 

 
 

La relazione del prof. Stancanelli mette in evidenza come l’evoluzione urbanistica di 
Loppiano sia caratterizzata da una continua alternanza di momenti di sviluppo e momenti di 
stasi, determinata da fattori di vario genere: da un sistema legislativo che, nel suo evolversi, 
ora limita, ora vieta, ora autorizza nuovi interventi edilizi, da preoccupazioni, spesso più che 
comprensibili dell’Amministrazione pubblica, non ultimo, da incertezze riscontrabili 
all’interno dello stesso Centro di Loppiano. 
Viene allora da chiedersi, tutte queste vicende hanno avuto riflessi negativi? Direi di no, anzi 
guardando a ritroso, viene da dire che tutto ha contribuito perché lo sviluppo urbanistico di 
Loppiano avvenisse nel migliore dei modi, sia per lo stesso Centro, sia per il territorio che lo 
ha accolto. 
 
Ma, vediamo come sono andate le cose.  
La nuova realtà che stava per nascere trova un primo insediamento nella villa fattoria 
Loppiano e, qualche mese dopo, nel fabbricato rurale Campogiallo. Sono i due primi 
capisaldi, distanti tra lordi circa un chilometro e mezzo, che assumeranno negli anni un 
significato di rilevanza particolare nella storia del Centro di Loppiano. 
Nel giro di qualche anno si costruisce il College, il Centro aziendale e qualche edificio 
residenziale. Poi, improvviso, il veto a nuove costruzioni. La crescita della cittadella sembra 
interrompersi, e così sarà per lungo tempo; anni sicuramente duri per chi li ha vissuti, anni 
preziosissimi per chi li ha vissuti a posteriori. Era necessario un periodo di gestazione e di 
riflessione, era necessario cominciare a costruire la città dal di dentro. 
 
Il primo insediamento prevede l’accoglienza di giovani provenienti da tutti i paesi del mondo 
al fine di passarvi uno o più anni di formazione intellettuale e pratica insieme. Tuttavia 
Chiara, lo abbiamo sentito negli interventi che mi hanno preceduto, ha sempre immaginato 
Loppiano, non tanto come un centro scuola di formazione, quanto come una “cittadella”, un 
piccolo bozzetto di città che potesse nel tempo divenire espressione e testimonianza insieme 
di una nuova socialità costruita sull’amore evangelico, come luogo dove la reciprocità, la 
fraternità, la pace potessero essere assunti da tutti gli abitanti come regola di vita. Una piccola 
città composta da famiglie, giovani, religiosi, ovvero l’uomo in tutte le sue espressioni di vita 
e di vocazione.  
 
In quegli anni di ”fermo lavori” Chiara, in più occasioni, evidenzia, così come si vanno 
chiarendo a Lei stessa, le caratteristiche che la cittadella dovrebbe avere, dando, ogni volta un 
nuovo impulso agli abitanti. Ora definisce Loppiano città-chiesa perchè deve mostrale la 
chiesa a chi l’ha sradicata dal mondo, ora città di vita, e così via. Nascono le prime aziendine, 
nascono i complessi musicali GEN ROSSO e GEN VERDE, nasce il CENTRO AVE ARTE. 
Vengono ad abitare le prime famiglie, che diventeranno sempre più numerose negli anni 
successivi. Oggi sono più di quaranta. La loro presenza s’è rivelata nel tempo di particolare 
importanza per la funzione complementare che svolgono, elemento connettivo, garanzia di 
continuità, punto di riferimento dei giovami. Svolgono funzioni di manutenzione, di custodia, 
di gestione e così via. 
In quegli stessi anni si vanno via, via aggiungendo altri appezzamenti di terreno, acquistati 
attraverso il lavoro e il contributo di molti, che hanno creduto in questo ‘sogno’, anche per 
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rispondere all’esigenza sempre più sentita di dare vita ad altre attività attorno alla prima 
scuola, atte ad integrarla e ad aprirne gli orizzonti sulle più vaste problematiche attuali. Le 
case coloniche insistenti su di essi vengono sfruttate al meglio, utilizzate in ogni più recondito 
spazio, e diventano altrettanti centri di vita. 
 
Lo sviluppo di Loppiano, proprio per queste caratteristiche contingenti, legate alle opportunità 
che mano a mano si andavano manifestando, è indubbiamente contraddistinto da una scarsa 
programmazione: incertezze, frequenti cambiamenti di percorso, che si uniscono ad altre 
cause, quali la pressione dell’urgenza di risolvere determinate situazioni, il fermo a nuove 
costruzioni negli anni ‘72 –‘82, la preesistenza di alcuni edifici da riadattare, non ultimo le 
risorse economiche a volte limitate, hanno condizionato i primi interventi, rendendo 
prioritario lo sfruttamento delle opportunità e rimandando la riflessione attorno a una 
definizione urbanistica dei luoghi ad un momento successivo; un approccio che ha 
inevitabilmente dato vita a discrasie tra la sperimentazione progettuale e il lavoro di coerenza 
sull’unità dell’insieme.  
 
Se tutto questo rappresenta sicuramente un limite, non bisogna però sottovalutare anche 
aspetti positivi riconoscibili nella corrispondenza ad una spiccata attenzione all’evolversi 
della vita e al suo continuo generarsi - attenzione all’ascolto, dal singolo alla comunità intera, 
nel pieno rispetto delle loro esigenze - ad una ricerca di soluzioni condivise in grado di 
suscitare il coinvolgimento effettivo di tutti nelle scelte che riguardano il proprio ambiente di 
vita.  
Carlo Doglio, intellettuale, docente di urbanistica, sensibile alle esperienze più vivaci di 
‘laboratori sociali’, residente, quando ancor in vita, nei dintorni di Loppiano, osservandone 
l’architettura, così si è espresso: ‘Architettura come espressione della vita associata. 
Loppiano non è un collettivo; se così fosse tenderebbe ad esprimersi attraverso 
un’architettura autoritaria, che vuole imporsi. Loppiano si presenta come singoli che sanno 
stare insieme nella vita di tutti i giorni, sanno correlarsi con gli altri. Comunità e singolo: si 
vedono esseri umani. Di qui la ricerca di un’architettura, che ti aiuta ad essere te stesso. 
Architettura creativa, immersa in un bagno d’amore’. 
E in uno slancio forse eccessivo, ma, chissà, fors’anche profetico, aggiungeva: ‘oggi è 
soltanto Loppiano, ma un giorno tutto il mondo dovrà esprimersi così’. 
 
Una planimetria dell’intera zona, guardata oggi, suggerisce due considerazioni. 
Innanzitutto notiamo come essa sia oramai costellata da tanti poli di interesse, disseminati 
sull’intero territorio, ciascuno con la sua caratteristica, collegati tra loro da strade che 
attraversano i campi coltivati. I singoli manufatti adagiandosi lungo le naturali colline 
sembrano profilare, nel loro insieme, un sistema che ha già una propria unitarietà. 
In secondo luogo si direbbe che le strade che partono dal centro storico e ad esso ritornano 
dopo aver percorso i crinali della collina e lungo le quali si sviluppano i vari insediamenti 
urbani, tendano a legare Loppiano all’abitato di Incisa facendone più un tutt’uno che due 
realtà distinte. Lo sviluppo della cittadella configura un’immagine quanto mai lontana da un 
agglomerato edilizio autonomo e conchiuso, ma appare intrinsecamente legata all’abitato 
Incisa, tanto da indurci a pensare che la sua crescita non possa più essere distinta dal futuro di 
Incisa. 
 
Sono trascorsi più di quarant’anni: la realtà di Loppiano ha accresciuto il proprio peso e la 
propria notorietà anche presso persone non appartenenti al Movimento dei Focolari. E’ 
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sempre più frequentemente meta di visitatori in occasione di grandi meeting (come nel caso 
del raduno annuale dei giovani del 1° maggio), di fiere tematiche, di incontri di spiritualità, di 
convegni culturali, di confronto e di approfondimento nelle diverse discipline (la Scuola 
Loreto, ad esempio, accoglie famiglie provenienti da tutto il mondo per un iter di formazione 
alla ‘mediazione familiare’), di riflessione economica e politica, di produzione artistica. 
Sempre più frequente è la presenza di esponenti di varie religioni, di altre confessioni 
cristiane, così come di uomini di ogni cultura e convinzione attirati dalla vocazione alla ‘pace’ 
e dal carattere multietnico della cittadella.  
Ci sembra di potere affermare che questo carattere di apertura alle più varie componenti della 
vita civile e religiosa negli ultimi anni è divenuto più evidente, e trova oggi riscontro anche in 
alcuni progetti di rilievo, che evidenziano un salto di scala che sta avvenendo a Loppiano: 
 - il santuario ‘Maria Theotokos’, già realizzata, che si va configurando come centralità forte 
e di richiamo per l’intero territorio circostante, simbolo, ma anche luogo fisico di incontro; 
 - il polo industriale, che accoglierà alcune imprese aderenti al progetto Economia di 
Comunione, collocato in posizione di cerniera tra la Loppiano alta e il fondovalle, che pone 
alcune domande su quali intersezioni potranno venirsi a creare, quali nuove prospettive 
insediative e produttive potrà aprire nel tempo. 
 
Loppiano è, inoltre sollecitata in altre due direzioni che ci paiono significative: 
 - la richiesta di trasferimento a Loppiano da parte di un numero sempre più crescente di 
famiglie, sia per periodi limitati, che in maniera definitiva; 
 - una crescente domanda di ospitalità per convegni di natura varia, cultuale, sociale, religiosa 
e interreligiosa a largo raggio, che potranno sempre più essere affiancati da mostre 
temporanee di vario genere, manifestazioni artistiche e altro ancora. 
 
Queste configurazioni ci portano a sottolineare come Loppiano stia diventando sempre più 
crocevia di persone (singoli o gruppi) che decidono di trascorrervi un periodo più o meno 
lungo della propria vita, per apprendere una cultura di pace e fraternità, da ‘esportare’ poi nei 
più diversi paesi d’origine.  
Ci sembra, quest’ultima una caratteristica di estrema modernità della cittadella di Loppiano, 
come luogo di incontro, di passaggio, di soste temporanee, di fermento culturale, città dove si 
va e si torna, dove potere saziare la sete di conoscenza, di incontro, di elaborazione culturale 
proprio a partire da quei temi che l’hanno generata (la pace, lo sviluppo sostenibile, 
l’economia civile, la fraternità in politica). 
Una città con le ali. Luogo di transito esistenziale, che segni la biografia di quanti portano un 
pezzo di vita in altre parti del mondo; esperienza non solo singola ma comunitaria perché 
Loppiano vive di queste persone che in maniera temporanea e sempre più varia vivono 
insieme per rimescolarsi nel mondo. 
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SCHEDA 1 
IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO “MATRICE” 
ALLE ORIGINI DI LOPPIANO: VILLA ELETTO 
di Iole Parisi 
 

 
 

 
 

 

La Villa Fattoria Loppiano, conosciuta 
da tanti come Villa ‘Eletto’, è uno dei 
luoghi più significativi della zona, per 
il particolare pregio e la sua bellezza e 
anche perché sta alle origini della 
cittadella di Loppiano. 
 
La villa, insieme ad alcuni 
appezzamenti di terra fa parte 
dell’eredità di Eletto Folonari uno di 
quei primi giovani che avevano deciso 
di dare la vita e i beni per un grande 
Ideale: la fraternità universale.( Eletto 
muore a 33 anni nel lago di Bracciano 
per salvare la vita di un suo 
compagno: lo consideriamo ‘ prima 
pietra ’ della cittadella.) 
 
L’insediamento primitivo ha origini 
molto antiche si pensa che possa 
risalire al periodo romano se non 
etrusco.  
Nella cartografia storica delle fattorie 
l’edificio risulta composto da due 
corpi disposti ad L con il lato più 
lungo che guarda la via Torricella e 
delimitanti uno spazio sistemato a 
giardino. 
La sua struttura attuale (Catasto 
Lorenese )  risale invece al 1700 con 
la costruzione della terza ala nella 
parte interna e successivamente di un 
ulteriore corpo che si collega al primo 
nucleo lungo la strada fino ad 
assumere l’attuale configurazione a 
corte. 
Dalla corte aperta a sud-est, sullo 
sfondo della Val d’Arno, si può 
ammirare la  bella Pieve di S. Vito del 
1110. (Ai muri gli stemmi di pietra 
degli Strozzi.) 
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Attualmente il piano strutturale del Comune di Incisa Valdarno classifica la fattoria come 
‘edificio matrice’, cioè come uno di quegli insediamenti storici della fascia collinare del 
territorio che per il loro valore storico, culturale e ambientale garantiscono la permanenza della 
qualità paesaggistica nelle aree collinari (subsistema “ripiani di mezza costa”). 
 
Fino alla metà del ‘900 la fattoria Loppiano e le altre fattorie della zona avevano organizzato il 
sistema poderale e l’uso agricolo dei terreni. Le campagne però iniziavano a spopolarsi, i 
contadini abbandonavano i poderi per scendere in città a cercare lavoro. 
Lo scrittore italiano Giovanni Papini, che ha abitato qui prima che la villa passasse ai Folonari, 
in una sua opera descrive il posto ’triste e solitario’. 
Questa caratteristica non durò a lungo; negli anni ’60 la zona iniziò ad animarsi di persone: la 
fattoria diventa il punto di approdo dei primi giovani giunti per iniziare questa originale 
esperienza di accoglienza di studio e di lavoro. Il posto diventa così sempre più ‘ allegro e 
popolato’ 
 
La Villa diventa in seguito la prima sede della Cooperativa agricola che iniziò a dissodare e 
lavorare i terreni abbandonati coltivandoli a viti e ulivi, successivamente ospita i laboratori 
artigianali di Ceramica . 
 
Fino agli anni ’80 gli strumenti urbanistici vigenti non solo escludevano, in una zona a 
carattere essenzialmente agricolo, la possibilità di nuove costruzioni, ma non permettevano 
nemmeno di riadattare gli edifici esistenti. Sarà la legge regionale n 10 del 1979  a consentire 
“interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo…nonché variazioni totali o parziali della destinazione d’uso della residenza 
rurale per cui alcuni anni dopo, verso la fine ’91 si decide di dare il via ai lavori di 
ristrutturazione e restauro della villa in base alle esigenze che la vita aveva via, via messo in 
evidenza. Fino allora la villa era abitata nello stato di abbandono in cui si trovava.  
 
L’edificio che si trovava in condizioni molto precarie ha visto necessario un attento lavoro di 
risanamento e consolidamento delle strutture; è stato completamente rifatto il tetto 
realizzandolo come quello originale con l’orditura principale e secondaria in legno e copertura 
alla romana in cotto; sono stati rifatti gran parte dei solai; sostituiti tutti i serramenti, rifatta 
completamente la pavimentazione della corte.  
Internamente villa è stata ristrutturata per l’utilizzo funzionale degli ambienti, sono stati 
ricavati nei piani superiori quattro appartamenti che attualmente ospitano le giovani che 
frequentano i corsi di studio mentre il piano terra è utilizzato dagli studi d’arte di scultura, 
pittura e architettura del Centro Ave. 
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SCHEDA 2 
LA REINVENZIONE DI UN “CENTRO STORICO”: CAMPOGIALLO 
di Marino Brancaccio 

 
 

 
 

 
 

 

L’edificio rurale Campogiallo, 
assieme alla Villa fattoria Loppiano 
(oggi chiamata ‘Villa Eletto’), alla 
non lontana chiesetta di Montelfi e 
alla Pieve di S. Vito, sono le più 
antiche preesistenze sul territorio, 
anche se Campogiallo è di epoca 
sicuramente più recente rispetto alle 
altre due. 

Con la ‘Villa Eletto’ rappresenta il 
punto di partenza del Centro di 
Loppiano.  

Campogiallo è sempre stato sede 
della scuola di formazione maschile. 
La scuola occupava la vecchia casa 
colonica alla quale si è affiancata ben 
presto un secondo edificio in 
struttura prefabbricata, che conteneva 
una sala incontri e sevizi vari. 

Queste due costruzioni, unitamente 
alla porcilaia poi trasformata in bar, 
convergono sul piazzale, punto di 
incontra dei giovani e dei tanti 
visitatori, diventato e sentito ormai 
come uno dei punti storici e più 
caratteristici di Loppiano. 

Negli anni novanta il trasferimento 
della mensa nel nuovo edificio 
realizzato in località Belprato, 
lasciava qualche spazio libero nella 
vecchia casa colonica, comunque 
poco sfruttabile per i tanti dislivelli 
nei vari piani e per il suo stato 
sempre più degradante. 
Perché parlare di “reinvenzione di un 
centro storico?”  

La vita che, negli anni, si è andata 
sviluppando attorno a Campogiallo 
ha assunto una rilevanza non 
indifferente nel contesto di 
Loppiano. 
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Non dimentichiamo la presenza delle casette prefabbricate realizzate nei dintorni, che, adibite 
ad alloggio studenti, permettono una presenza continua dei giovani, il che contribuisce a 
rendere ancora più vivo il piccolo quartiere. Da un punto di vista architettonico, le strutture di 
queste casette, seppure del tutto estranee alle tipologie locali, hanno finito col dare una nota 
caratteristica al luogo.  
La piazza accoglie sovente, specie durante la stagione estiva, piccole manifestazioni 
ricreative, cene all’aperto. 
Lo stato molto precario degli edifici esistenti – oltre a tutto alcuni anni fa una lieve scossa di 
terremoto ha determinato lesioni preoccupanti nel vecchio fabbricato - ha suggerito la totale 
ricostruzione dello stesso, piuttosto che tentare di tenerlo in piedi. Per motivi analoghi s’è 
ritenuto opportuno rifare completamente anche l’altro fabbricato. 
Ma oramai la vita aveva costruito una realtà che non si può più cancellare, per questo, anche 
dovendo rifare tutto “ex novo”, s’è ritenuto opportuno conservare le caratteristiche 
dell’ambiente, migliorandone se mai le condizioni di fruibilità. 
E’ stata così eliminata la presenza di auto sul piazzale, realizzando un nuovo parcheggio 
tutt’attorno a quota più bassa, per non disturbare il panorama sulla valle, e i due nuovi edifici 
in corso di ricostruzione, conserveranno pressapoco le stesse volumetrie e sagome. 
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SCHEDA 3 
IL SANTUARIO DI MARIA THEOTOKOS. 
di Clara Zanolini 
 
 

 
 

 
 

 

Nel passato uno stile esprimeva non 
solo il suo tempo, ma anche una 
spiritualità, come è stato per i 
benedettini, i francescani o i 
domenicani, le cui costruzioni sono 
riconoscibili anche nella loro 
espressione formale; oggi invece viene 
più in evidenza è la libertà di 
espressione che caratterizza in questo 
campo l’architettura moderna. 
Chi mette mano ad uno spazio sacro, 
sia credente o no, deve entrare nella 
realtà che l’edificio dovrà contenere, 
nei valori che dovrà trasmettere. 
Spesso questa esigenza ha generato un 
salto nella continuità del percorso di 
ricerca anche tra grandi architetti: caso 
tipico Le Corbusier, che dà vita alla 
cappella di Rochamp, dove non c’è una 
linea dritta, in contrapposizione  al 
rigore delle altre esperienze. Le forme 
trasmettono l’idea.. 
In quest’ottica si è sicuramente mossa 
l’équipe composta da architetti, 
scultrici e pittrici, che ha progettato e 
realizzato questo edificio: non sono 
partiti da un concetto astratto, ma 
dall’idea che sta alla base 
dell’esperienza di Loppiano. La chiesa 
doveva esprimere la spiritualità che qui 
si vive, un tessuto di relazioni.  
Proviamo a sintetizzarne alcune 
caratteristiche: 
la forma del tetto trattata come 
un’unica grande falda richiama un 
piano inclinato, che, ben collegato alla 
terra s’innalza verso l’alto: Maria, 
come un piano inclinato, porta la terra 
in Cielo e il Cielo sulla terra; al 
culmine della costruzione la falda 
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triangolare “dorata” della torre campanaria (dove al 1° piano c’è una cappella ecumenica) 
costituisce un esplicito riferimento trinitario;  
all’interno, la disposizione dei vari luoghi e delle panche, fa sì che gli uni siano sempre di 
fronte agli altri, anche se tutti rivolti all’altare; e questa “coralità” si intreccia con la forte spinta 
ascensionale e convergente della struttura; 
lo spazio sacro non è concepito come spazio chiuso; per questo è stata scelto la trasparenza di 
buona parte del prospetto, che mette in relazione l’interno con la natura circostante. Questo 
anche in prossimità della struttura che risulta così sempre visibile o percepita; il rapporto tra 
interno ed esterno, vuol esprimere la continuità tra la vita che si vive e si celebra; 
anche l’ampio sagrato, concepito in continuità con le linee del movimento del tetto, è 
protagonista di questa accoglienza per tutti: luogo d’incontro per gli abitanti, le persone del 
territorio e le migliaia di visitatori: 
 
La sinergia tra le diverse espressioni artistiche si caratterizza come un punto di partenza che 
sembra particolarmente visibile: la forza dell’architettura si impregna della plasticità della 
scultura, le vetrate si fondono con l’architettura scandendone gli spazi, e illuminandoli di 
colore. 
 
Giovanni Michelucci quando ha presentato la Chiesa dell’autostrada racconta:  

“Studiando questo edificio religioso, non ho avuto la minima pretesa di inventare una forma o 
un organismo, né tanto meno di creare un’opera d’arte. 
L’opera d’arte, io penso, nasce quando sia sollecitata dal richiamo di infiniti interessi di una 
comunità; ed è allora che uno o cento individui captano questa matura esigenza e la traducono 
in una forma che si definisce opera d’arte. 
Quando cioè, alle questioni spirituali o morali o pratiche che gli uomini si pongono giorno per 
giorno c’è già in potenza una risposta che aspetta soltanto di essere resa evidente dal 
linguaggio dell’opera (sia essa pittura o scultura o architettura o opera di musica o di poesia). 
Questo è forse oggi il senso più profondo di un’opera d’arte, oggi che l’apporto individuale ha 
significato soltanto come traduzione in termini di linguaggio di un’esigenza collettiva”. 

 
Questa sua esperienza sembra calzare bene anche col percorso seguito in questo lavoro.
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SCHEDA 4 
IL PROGETTO DEL “POLO INDUSTRIALE LIONELLO BONFANTI”  
di Paolo Squassabia e Giovanni Saccani 
 

 
 

 
 

 

Introduzione 
Il concorso d’idee per la nuova sede del 
“Polo Industriale Lionello Bonfanti” è stato 
per noi un momento importante di crescita, 
sia sul piano professionale sia sul piano 
umano-relazionale. Abbiamo cercato di 
comporre questo tema con la nostra 
esperienza, aggiungendo la sincera e totale 
“interazione” intellettuale. Questo metodo ci 
ha condotto a quella che per noi è stata una 
grande scoperta: l’esperienza che un’idea, se 
scovata e raccolta nel pensiero dell’altro, è 
più matura e innovativa. 
Il processo ideativo si è arricchito nel corso 
del suo iter, di forme simboliche e di scelte 
tecniche, che si sono condensate nel 
progetto. L’architettura, storicamente, ha 
posto grande attenzione ad alcuni fattori 
principali: il simbolismo legato al processo 
compositivo, la disposizione del manufatto 
rispetto al luogo di giacitura (ambiente 
urbano o naturale), le relazioni spaziali e di 
flusso fra interno ed esterno e 
reciprocamente fra gli ambienti interni.  
Altrettanta attenzione ha rivolto alla scelta 
dei materiali ed alla loro tecnologia. Una 
delle sintesi più efficaci, dove ciascuno degli 
elementi descritti è ottimizzato, è raggiunta 
dall’architettura sacra. Su tale ricerca 
d’equilibrio si è orientato il nostro lavoro, 
pur trattando d’architettura industriale. 

Il progetto 
I percorsi principali che collegano le 
funzioni ospitate disegnano in planimetria 
una grande croce latina, i cui bracci 
s’intersecano nella hall. 
La quinta muraria posta all’ingresso, forata 
da un portale fuori scala, fa riferimento alla 
cultura forte, domestica dei cascinali 
d’alcune zone della toscana, che nel 
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mattone posato a vista trova un sicuro riferimento alla cultura materiale del luogo. 
La forma concava (il tondo) in sé accogliente, richiama la dolcezza della figura femminile, 
della maternità e dialoga con il rigore geometrico (il quadrato) del volume retrostante e 
l’impaginato delle forature di facciata. 
La struttura di copertura, nel protendersi verso l’alto, pone in dialogo lo spazio interno con le 
emergenze del luogo, il tubolare posto sul bordo della struttura ha l’effetto di rendere meno 
impattante lo stacco verso il cielo. 
Su quest’impianto, abbiamo innestato alcuni elementi che richiamano taluni aspetti 
fondamentali di novità dell’Economia di Comunione. L’asse longitudinale, superata la hall, 
diventa galleria, luogo della “Condivisione”, fulcro della comunicazione fra le Imprese e le 
altre compagini del complesso, momento di stazione e scambio, dove sarà possibile esporre e 
conoscere i prodotti delle aziende e percepire la struttura produttiva nel suo insieme. I 
laboratori, gli uffici e gli spazi dedicati alla formazione, sono direttamente accessibili dalla 
galleria o affacciano verso di essa. Infine le terrazze e tutto il piano secondo per la particolare 
vista che permette di godere rende possibile entrare in rapporto visivo, fisico, con la Cittadella 
di Loppiano. Il traguardo ottico rafforza il legame, non solo ideale, esistente fra il “Polo 
industriale” e la “Cittadella”. Infatti il “Polo Lionello Bonfanti” è parte di questa e ne 
costituisce il necessario completamento. 
Particolare attenzione è stata posta nella selezione e nella disposizione delle essenze arboree ed 
arbustive che, secondo le disposizioni del piano di lottizzazione, dovranno “schermare” la 
costruzione. 

L’edificio 
Il sito scelto per il nuovo Polo industriale è posto a poca distanza dall’impianto urbano di 
Incisa in Val d’Arno, lungo la strada per Firenze, in località Burchio. Il lotto ha superficie pari 
a 11.000 mq, la metà dei quali edificabili.  
La hall d’ingresso è posta al piano terreno dell’avancorpo, sviluppato su tre livelli, che ospita le 
funzioni direzionali e commerciali. Le funzioni commerciali sono limitate al piano terreno 
mentre quelle direzionali occupano tutti e tre i livelli. Ai piani primo e secondo le zone 
soprastanti la hall d’ingresso sono destinate a sale riunioni o sale conferenze. 
Al piano terreno la portineria controlla e smista i flussi verso tutte le direzioni ed i livelli 
interni possibili.  
Procedendo dall’ingresso dell’edificio lungo l’asse longitudinale centrale si esce dalla hall e si 
giunge nella galleria centrale, coperta, che conduce alle aree di produzione. Queste sono due, e 
sono costituite da altrettante costruzioni speculari rispetto l’asse della galleria, eseguite 
mediante elementi prefabbricati di cemento armato. Ciascuna contiene più unità produttive con 
dimensioni e destinazioni diverse, in parte industriali ed in parte artigianali. I due edifici 
coprono ciascuno una superficie pari a circa mq 2.000, con altezza interna massima pari a m 
8,50 e minima pari a m 4,50. All’interno di ciascuno dei due fabbricati è stato ricavato un piano 
primo produttivo con altezza minima pari a m 4,00 e solaio con portata utile pari a Kg 1.000, 
che ha uno sviluppo pari a circa mq 1000. 
Le due aree produttive poste al primo piano sono collegate fra loro mediante una passerella che 
attraversa la galleria centrale e accessibili mediante due vani scala ed un vano montacarichi. 
Tutte le centrali impianti sono collocate sulla copertura del fabbricato industriale. 
La produzione dei fluidi di riscaldamento e raffrescamento sono centralizzati, questo consente 
di ottimizzare i consumi e le manutenzioni di minimizzare l’impatto di tali attrezzature sugli 
elementi architettonici del fabbricato. 
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Indagine sul territorio di Incisa in Val d’Arno 
di Caterina Biondi, Stefano Giannetti, Sandro Giuntoli. 
 
 
Le carte realizzate per il convegno “Abitare la città” hanno l’obiettivo di descrivere il territorio 
all’interno del comune di Incisa, sia nella sua dimensione paesaggistica, sia della sua storia e 
del rapporto tra uomo-ambiente. Il lavoro è stato frutto del dialogo con gli abitanti e con i 
relatori del seminario.  
 
Le carte realizzate sono divisibili in due gruppi tematici. 
 
Nel primo abbiamo messo in relazione la struttura morfologica del territorio con il costruito, 
l’uso del suolo, i percorsi matrice, usando come fonte principale il quadro conoscitivo del 
Piano Strutturale (L. 5/1997 della regione Toscana). 
Per comprendere meglio le caratteristiche del territorio è stato importante evidenziare il 
rapporto che intercorre tra l’esposizione dei versanti e la sistemazione agricola, tra l’altimetria, 
la viabilità, l’abitato sparso e il centro storico, in quanto gli elementi forti del paesaggio umano 
(percorsi, case, poderi ) sono influenzati fortemente dall’andamento del terreno (per esempio 
molti percorsi matrice si articolano lungo i crinali). 
 
Nel secondo gruppo di carte abbiamo rappresentato il rapporto esistente tra il territorio di 
Loppiano e l’ambiente umano delle relazioni. 
La permeabilità degli edifici (il loro grado di accessibilità per un ipotetico visitatore) è stata 
messa in relazione alle funzioni che vi si svolgono: le aree con un’elevata permeabilità 
risultano luoghi-punto di riferimento e attrazione, nuovi centri organizzativi del territorio.  
L’ambiente naturale ha determinato una peculiare forma del costruire che è diventato elemento 
formale significativo. Gli spazi si contraggono e si modificano in rapporto alle relazioni e alle 
attività umane acquisendo flessibilità d’uso. 
I dati statistici riguardanti gli spostamenti di persone e la loro provenienza nell’arco di tempo 
di un anno danno un’ idea del flusso di gente che passa da Loppiano e di un territorio che si 
apre verso una dimensione internazionale. 
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Trasformazione del paesaggio e nuove identità 
di Luciano Piazza 
 
 
Visto che siamo in molti e che proveniamo da realtà estremamente diverse, mi sembra 
importante premettere che parlando di paesaggio mi riferirò a paesaggi fortemente antropizzati, 
costruiti nel tempo da una continua e intensa attività dell’uomo.  
 
Il paesaggio è un sistema vivente in continua evoluzione. 
La prima cosa che mi sembra importante evidenziare è che il paesaggio è un sistema vivente in 
continua evoluzione, che ben rappresenta l'identità di un luogo e della società che lo vive. I 
luoghi sono il frutto della elaborazione umana dei siti, del modo con cui l'uomo, nelle varie 
epoche, si è confrontato con il sito, ne ha interpretato le caratteristiche, ne ha utilizzato le 
potenzialità, lasciando impronte che hanno contribuito a creare paesaggi di volta in volta 
diversi: non necessariamente migliori, ma arricchiti o impoveriti di significati a seconda della 
possibilità o della capacità di instaurare rapporti, armonici e funzionali, tra le esigenze di vita 
della propria società storicizzata di appartenenza e i caratteri e le risorse della natura, con cui 
quella società si è trovata a fare i conti.                      
Il paesaggio è la risultante di questo rapporto complesso e come tale esprime bene, più di tante 
altre cose, il carattere identitario di un luogo e della società che lo ha vissuto e plasmato. Esso è 
dunque l'espressione delle condizioni di vita e di lavoro dell'uomo, la manifestazione della sua 
identità culturale. E’, in sostanza, una sorta di specchio, uno specchio spietato che non consente 
bluff. 
Potremmo dire, dunque, che il paesaggio è lo specchio della società, del suo modo di vivere un 
territorio e di utilizzarne le risorse; della sua capacità di tenere insieme natura, cultura ed 
economia; dei suoi modelli organizzativi; del suo senso estetico; della sua raffinatezza; della 
sua civiltà.  
Tant'è che non sempre, nel corso del tempo, le società che hanno vissuto un territorio vi hanno 
colto le stesse potenzialità, le stesse opportunità; non sempre hanno utilizzato le stesse risorse 
e, comunque, anche quando lo hanno fatto, non sempre lo hanno fatto nello stesso modo e per 
gli stessi fini.  
Come diretta conseguenza di questo diverso rapporto, il paesaggio che ne è risultato ha assunto 
dì volta in volta, di epoca in epoca, caratteri specifici e diversi, a volte profondamente diversi.  
Basti pensare, per riferirsi a un caso che conosciamo bene, alla campagna fiorentina e toscana, 
che una volta era luogo di lavoro e fonte di sostentamento per le famiglie mezzadrili (che 
coltivavano la terra cedendo al padrone la metà del raccolto e vivendo con l’altra metà) e allo 
stesso tempo era luogo di villeggiatura di poche famiglie signorili, che avevano realizzato in 
questo territorio, intorno alle città, le loro ville di campagna. Ebbene proprio i mezzadri e i 
signori, trasformando un territorio già profondamente plasmato dagli Etruschi e dai Romani, 
dalle pievi e dall'incastellamento, hanno dato luogo a quella combinazione mirabile di impronte 
urbane e rurali, ludiche e produttive, che ha prodotto il bel paesaggio fiorentino e toscano.  
Oggi, questa stessa campagna sta diventando sempre più una cosa diversa: non più luogo di 
lavoro per molti e di villeggiatura per pochi, ma luogo massificato di residenza, di turismo, di 
ricreazione, di escursionismo, devastato dalla rendita e dalla speculazione, con le aree agricole, 
soprattutto quelle più vicine alle città, sempre più spesso ridotte a ornamento, a fondale, a 
pertinenza pregiata degli edifici e delle nuove attività che questi ospitano.  
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Eppure si tratta degli stessi siti, con le stesse caratteristiche morfologiche, geologiche, 
pedologiche, climatiche, vegetazionali, che offrivano e offrono le stesse potenzialità e le stesse 
opportunità di vita e di lavoro! Ebbene è la società che vive in questi siti ad essere 
profondamente cambiata nel tempo; è la società che ha modificato le sue esigenze di vita e di 
lavoro e che di conseguenza ha scelto di utilizzare le stesse risorse in modo diverso, dando vita 
a nuovi paesaggi, diversi da quelli passati. 
Potrei fare un altro esempio, quello della Camargue, in Francia, noto a molti di voi. 
La Camargue, contrariamente a quanto si crede, è un paesaggio totalmente artificiale, costruito 
grazie alle dighe realizzate per difendersi dal mare e dalle alluvioni dei due bracci del Rodano. 
Un paesaggio che è profondamente cambiato più volte negli ultimi secoli, sulla base dei gruppi 
sociali che di volta in volta hanno avuto la prevalenza e dell’uso che questi gruppi sociali 
hanno fatto delle risorse territoriali. Così, quando hanno prevalso gli agricoltori la Camargue è 
stata utilizzata per fini agricoli, ma poiché la terra era resa sterile dalla falda salmastra che 
tendeva (e tende tutt’oggi) a risalire in superficie, gli agricoltori prendevano acqua dolce dal 
Rodano e allagavano le terre. L’acqua dolce spingeva in basso l’acqua salata e questo 
permetteva la coltivazione del riso. In altri periodi hanno prevalso gli allevatori di tori e di 
cavalli, o i cacciatori, e il paesaggio è stato profondamente diverso. Oggi c’è una forte 
frequentazione turistica di massa; la Camargue è famosa per i fenicotteri e per tutti gli uccelli 
che vi stazionano; si cerca di sostenere e orientare lo sviluppo turistico, di tutelare gli aspetti 
naturali, di valorizzare le tradizioni. Si è creato anche un parco. L’area ha cambiato ancora una 
volta aspetto. 
Anche qui: stesso sito, stesse caratteristiche naturali, stesse risorse, stesse potenzialità, ma, allo 
stesso tempo, diverse società e diversi paesaggi. 
Il paesaggio dunque è sempre cambiato nel tempo. E' un palinsesto in cui ogni epoca ha 
lasciato le proprie impronte. Quello che oggi noi vediamo è solo una tappa (il fotogramma di 
un film) di un processo evolutivo iniziato tanto tempo fa e destinato inevitabilmente a 
continuare nel futuro. E questo processo evolutivo sarà progressivo, temperato o soggetto a 
strappi bruschi e a cambiamenti repentini a seconda che la vita della società che vive quel 
territorio sia caratterizzata da una evoluzione progressiva e temperata o da cambiamenti 
bruschi e repentini.  
Non è mai esistito, né mai esisterà, un paesaggio antropizzato statico, uguale nel tempo: poiché 
si muove la natura, che del paesaggio è una delle componenti fondative e che anche quando noi 
cessassimo di agire su un paesaggio interverrebbe perriconquistarlo (nei tempi lunghi, con le 
sue componenti abiotiche; nei tempi brevi con le sue componenti biotiche); ma si muove e si 
evolve soprattutto la società umana, nella quale cambiano le condizioni di vita degli uomini, i 
suoi modi di sentire e di pensare, le sue esigenze, i suoi desideri, le sue aspettative. Solo un 
paesaggio decontestualizzato e conservato artificialmente potrebbe rimanere uguale a sé stesso; 
un paesaggio che vive (di contro) non può che cambiare, riflettendo l'evoluzione costante di 
tutto ciò che di vivo è presente al suo interno. 
 
La Toscana è terra ricca di paesaggi diversi 
La Toscana è terra ricca di paesaggi diversi, che costituiscono una risorsa strategica a fronte del 
processo di globalizzazione incalzante che tende ad omologare e a standardizzare tutto quanto. 
La varietà degli ambienti geografici e le profonde differenze sociali, economiche e culturali che 
in passato hanno contraddistinto le varie parti della Toscana hanno dato luogo alla ricca 
articolazione dei paesaggi che oggi abbiamo a disposizione.  
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E oggi, in un’epoca di profonde trasformazioni che tendono ad eliminare le differenze, disporre 
di questi paesaggi così diversi, ancora riconoscibili nei loro tratti identitari profondi, è, oltre 
che una grande opportunità, un merito da riconoscere alla società toscana. 
Non era scontato riuscire a mantenere questo patrimonio di specificità e di differenze.  
Non era scontato che tutto questo riuscisse se pensiamo che la Toscana, come l’Italia, tra gli 
anni ’60 e gli anni ’80 ha subito un processo di trasformazione enorme, passando dalla società 
agricola alla società post-industriale: un processo che ha occupato l'arco ristretto di un 
ventennio, mentre in altri paesi ha occupato l'arco, ben più lungo, di due o tre secoli. Tutto ciò 
ha comportato stravolgimenti enormi, con grandi masse di popolazione che si spostavano dalla 
campagna alla città, con città che cominciavano a crescere in maniera incontrollabile: intorno a 
Firenze, piccoli centri abitati come Scandicci, Sesto, Campi hanno visto raddoppiare e quasi 
triplicare i propri abitanti e hanno dovuto fare i conti con esigenze primarie di organizzazione, 
garantendo case, strade, ospedali, scuole, altri servizi sociali. Chi poteva occuparsi di 
paesaggio, di identità territoriale, di caratteri qualitativi in un periodo di crescita tumultuosa 
come quello? Cosa poteva esserci di più facile che smarrire il proprio senso di appartenenza e 
lasciarsi irretire dai nuovi modelli consumistici? Eppure c’è stato chi ha mantenuto la 
necessaria lucidità: penso a Edoardo Detti e al suo piano di Firenze dei primi anni ’60. 
In quel periodo i mezzadri venivano via dalle campagne e si spostavano nelle aree 
metropolitane. Ma intorno alle città, la pressione speculativa per invadere con le case le colline 
era forte. Eppure si riuscì a frenare la spinta speculativa.  
Dopo la fase ‘di ubriacatura’ del boom economico, esauriti i grandi flussi migratori ed esaurita 
la capacità attrattiva delle città, nel momento in cui la popolazione ritrovava un nuovo 
radicamento nel territorio e ricominciava a pensarlo in termini qualitativi, si ha la riscoperta 
della campagna e l'assalto alla campagna, concepita ora come luogo di residenza qualitativa, di 
ricreazione, di turismo, di escursionismo, di natura, di agricoltura amatoriale, di 
specializzazione produttiva. E poi, accanto e in sovrapposizione a tutto ciò, si è avuta la 
pervasivìtà banalizzante della omologazione indotta dal mercato globale. Si torna alla 
campagna portandosi dietro i modelli di vita della città: il giardino, la recinzione, il prato 
all’inglese, i lampioncini...  
Se i paesaggi toscani hanno resistito a questo processo e riescono tutt'oggi a resistere, non è 
cosa di poco conto. L’articolazione e la diversità di questi paesaggi rappresenta una risorsa 
strategica importante in un'epoca che vede il tendenziale appiattimento delle identità; e tutto 
questo sarà tanto più vero, quanto più saremo capaci di legare la specificità dei paesaggi a 
progetti di sviluppo fondati sulla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità locali.  
Dicevo prima che il paesaggio è un sistema vivente, fortemente relazionato alle condizioni di 
vita degli uomini e fortemente dipendente da queste. Per far sì che esso resti vivo e legato alla 
vita reale, per evitare che divenga una scenografia artificiale che fa da fondale alle nostre 
attività, è necessario che esso mantenga una attualità operativa nella nostra vita e che questa, a 
sua volta, possa svolgersi "non" tenendo in vita artificiosamente il paesaggio, ma 
riproducendolo concretamente e inevitabilmente nei suoi atti quotidiani.  
 
Sviluppo del territorio a partire dalla qualità del paesaggio 
Quando da noi si parla di territorio, credo si debba prendere spunto dalla varietà e dalla 
ricchezza dei paesaggi toscani e costruire, a partire da questi, progetti di sviluppo integrati. 
Come fare però?  
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Tutti noi usiamo (giustamente) prudenza quando abbiamo a che fare con paesaggi di qualità: 
una prudenza che arriva quasi all’immobilismo. Ma la prudenza che contiene, che frena, che 
limita, a volte (non sempre!) può evitare alcune forme di degrado; non sempre, non 
necessariamente riesce a rinnovare la qualità.  
Non la rinnovano i vincoli, che possono impedire la rimozione dei muri a secco che sorreggono 
i terrazzamenti e che delimitano le strade, ma che quando questi muri crollano non hanno 
possibilità di ricostruirli, né di farli ricostruire da qualcuno. Non la rinnovano le politiche di 
contenimento di fenomeni sociali vasti e difficilmente contenibili, come l'esplosione delle 
abitazioni rurali, delle seconde case, dell'agricoltura amatoriale, dei frazionamenti delle ville e 
delle coloniche, che si portano dietro il frazionamento dei fondi e l'abbandono dei terreni 
marginali. Quella che noi, in Toscana, operiamo nei confronti del paesaggio è, in sostanza, 
soprattutto una politica di difesa, tesa a impedire trasformazioni di cui abbiamo giustamente 
timore. Molte trasformazioni, tuttavia, avvengono ugualmente, a volte in modo strisciante, a 
volte come sommatoria di tanti piccoli interventi spontanei e abusivi, a volte come effetto di 
interventi legittimi ma palesemente sbagliati, a volte per effetto di atteggiamenti di ipocrisia 
(come quelli che consentono la realizzazioni di costruzioni ufficialmente agricole, ma in realtà 
utilizzate per altri scopi), a volte ancora per effetto di norme permissive (che dopo un certo 
tempo consentono di utilizzare ai fini non agricoli strutture autorizzate per sostenere le attività 
agricole).  
Ebbene, così facendo, noi non creiamo una nuova qualità paesaggistica, ma soprattutto 
dimostriamo di non saper cogliere le opportunità e le potenzialità dei siti, di non saperle 
utilizzare in modo virtuoso "in funzione delle nostre esigenze attuali", così come hanno fatto, 
prima della nostra, tutte le epoche che ci hanno preceduto. Forse dovremmo avere più coraggio, 
provare a impostare progetti territoriali integrati capaci di cogliere queste potenzialità e 
produrre, conseguentemente, nuovi paesaggi di qualità; forse dovremmo accettare che, nel 
territorio rurale, nuove funzioni culturali, economiche e sociali trainanti prendano il posto della 
casa di campagna e delle seconde case, restituendo un senso più profondo e un ruolo più 
incisivo al territorio.  
 
E senza dubbio dovremmo seguire gli indirizzi della Convenzione Europea dei Paesaggio, che 
attribuisce grande importanza al cambiamento, invitandoci a superare il ruolo di custodi delle 
memorie per attivare politiche articolate e basate, di volta in volta, sulla salvaguardia attiva, 
sulla gestione e sulla pianificazione dei paesaggi.  
Non esistono ricette preconfezionate, purtroppo. Si tratta allora di impostare e sperimentare 
nuove politiche, capaci di coniugare natura, cultura ed economia nell’ottica dello sviluppo 
durevole e di porre la qualità dei paesaggi, con le loro risorse e le loro potenzialità evolutive, ai 
primi posti nella gerarchia delle cose da produrre e dei risultati da garantire.  
 
Il caso di Incisa e di Loppiano 
Il Comune di Incisa dispone di un paesaggio storico collinare di grande qualità, soprattutto nei 
Ripiani di Mezza Costa dove si trova il Centro Internazionale di Loppiano. Qui in epoca 
pliocenica esisteva un grande lago che copriva tutto il Valdarno superiore, tant’è che in questi 
terreni noi ritroviamo le sabbie, le ghiaie, le argille, che sono depositi alluvionali. Il lago si è 
poi svuotato e l’Arno ha cominciato a scavare una valle: in alcuni tratti stretta e profonda, 
come una vera e propria gola, in altri punti più ampia e dolce; i torrenti che dagli alti versanti 
collinari, sovrastanti il vecchio lago, scendevano verso l’Arno hanno modellato i terreni. Nelle 
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aree già occupate dal lago pliocenico rimangono terreni sostanzialmente pianeggianti, sull’una 
e sull’altra parte del fiume. Ebbene proprio su queste aree, fertili e facilmente lavorabili, le 
grandi ville-fattoria (tra le quali quella di Loppiano) e i poderi mezzadrili, dislocati secondo 
una sapiente regia che assegnava a ciascuno un appezzamento di terreno capace di produrre 
una quantità di derrate almeno doppia, rispetto a quella necessaria per soddisfare le esigenze di 
sostentamento della famiglia mezzadrie, hanno prodotto un paesaggio di qualità. Un paesaggio 
costituito, così come quello tipico della collina fiorentina, da un mosaico di oliveti, vigneti, 
seminativi, macchie di bosco, fasce di vegetazione ripariale, giardini storici, verde 
ornamentale, dimore signorili, case coloniche. E’ la combinazione sapiente di tutte queste 
componenti che fa la qualità del paesaggio toscano!  
Un paesaggio che abbiamo ereditato e con cui dobbiamo fare i conti, che ha le sue regole 
costitutive, leggibili e riconoscibili. Un paesaggio di pregio, dove le nuove trasformazioni, le 
nuove attività, i nuovi inserimenti devono necessariamente avvenire secondo criteri di 
evoluzione coerente con i caratteri tradizionali.  
Si può innovare senza negare il paesaggio di pregio ereditato dal passato? Si può trasformare 
un territorio senza fargli perdere identità? lo credo di sì.  
Quando si ha a che fare con un paesaggio che ha mostrato di resistere, nei suoi tratti 
fondamentali, per più secoli, che mostra caratteri di permanenza che ne denotano così 
fortemente l’identità, ebbene, credo, dobbiamo fare i conti con questi caratteri e con questa 
identità: dobbiamo, in sostanza, riuscire a utilizzare questo territorio per le nostre esigenze di 
vita attuali, ma allo stesso tempo dobbiamo riuscire a conciliare queste esigenze con il 
mantenimento di questi caratteri di identità, che ne costituiscono la qualità. Una qualità che non 
è solo estetica, ma anche e soprattutto ecologica, sociale ed economica.  
 
Quando abbiamo predisposto il Piano Strutturale di Incisa siamo venuti in contatto con la realtà 
di Loppiano: in modo estremamente piacevole, ricordo. Eravamo a fare i primi sopraluoghi e 
attraversando queste terre incontrammo gruppi di giovani che ci salutavano sorridendo. Per noi 
fu una cosa assolutamente straordinaria! Abbiamo considerato Loppiano una realtà originale, 
una grande risorsa per il territorio di Incisa, il più piccolo comune del Valdarno, che ha al suo 
interno una realtà così vasta, aperta, variegata, cosmopolita come Loppiano! Per noi Loppiano 
è una grande risorsa per il territorio incisano e lo abbiamo detto fin da subito. Abbiamo anche 
detto che questa realtà mostrava una attenzione forte nei confronti del territorio, grazie a una 
manutenzione accuratissima, che non trova riscontro da altre parti. Qui è tutto ordinato, l’erba 
sfalciata, le fossette pulite, i bordi delle strade sistemati. Essendo nata negli anni ’60, tuttavia, 
Loppiano è stata concepita senza l’attenzione, la sensibilità e la cultura – che per altro erano 
assenti in tutta l’Italia – nei confronti del paesaggio. Quindi non ha fatto i conti con il 
paesaggio e con i suoi caratteri identificativi e ha introdotto modelli insediativi, tipologie 
edilizie, specie vegetali che con questo paesaggio legano ben poco. 
E allora che fare? 
Noi abbiamo provato a predisporre uno strumento che si affianca al Piano Strutturale che 
dovrebbe servire a indicare delle regole: lo abbiamo chiamato Programma di Paesaggio. E’ un 
programma che cerca di interpretare il paesaggio, di ripercorrere le fasi salienti della sua 
formazione, di evidenziarne le regole costitutive peculiari, per chiedere poi di utilizzare questo 
territorio provando a reinterpretare, alla luce delle esigenze di vita e di lavoro attuali, quelle 
stesse regole.  
E’ possibile combinare quelle regole con le nostre esigenze di oggi? Secondo me sì!  
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Una regola di allora, per esempio, era quella di mettere gli edifici sui luoghi più emergenti, sui 
crinali, sui poggi, sulle groppe collinari, anche su una piccola emergenza: è possibile oggi 
mettere gli edifici in quelle stesse posizioni e non, magari, lungo i versanti? Una volta gli 
edifici erano fortemente relazionati con la strada, non erano isolati nei campo. E’ possibile oggi 
realizzare edifici che abbiano questo rapporto con la strada? Si potrebbe continuare a fare 
esempi, parlando dei modelli aggregativi, delle tipologie, dei materiali da costruzione, ecc. 
Tutto questo non significa, evidentemente, scimmiottare i vecchi insediamenti. Non avrebbe 
senso e non risponderebbe all’esigenza che ho ricordato all’inizio: concepire i paesaggi come 
sistemi viventi legati al periodo storico di riferimento. Significa solo reinterpetare la qualità del 
paesaggio e immetterla a pieno titolo nella qualità della vita di oggi. 
Non è semplice, ma se ci impegniamo possiamo farcela. Magari cominciando proprio da 
Loppiano. 
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 VIAGGIO NELLE CITTADELLE DEL MONDO 
di Marcelo Pardo 
 
 
Vi proponiamo un “viaggio” attraverso le tante cittadelle del mondo, che, pur avendo la stessa 
matrice, sono diverse secondo il posto nel quale sorgono, le circostanze e lo scopo per cui sono 
nate. Abbiamo sentito quali sono le idee ispiratrici. Le cittadelle nascono per accogliere una 
vita che esiste già nella comunità, una vita che ha fatto dell’amore scambievole la propria 
legge.  
Fin dalle origini appare chiaro che non si trattava di immaginare un nuovo stile architettonico o 
definire una cittadella da replicare come un modello per il mondo, ma di privilegiare una 
dimensione relazionale. L’architettura è però chiamata a dare vita e visibilità a questa forma di 
convivenza sociale e a “facilitare” queste relazioni di reciprocità.  
E’ questo a nostro avviso il salto di scala che le cittadelle ci aiutano a fare: la comunità genera 
un habitat che è frutto di rapporti di reciprocità, al contempo quelle stesse strutture edilizie 
(strade, edifici, la natura attorno) accrescono e completano la vocazione alla relazione 
reciproca dei suoi membri. 
Questa caratteristica si percepisce oramai abbastanza bene, malgrado le diversità dei paesi in 
cui si trovano, la cultura del posto, i tipi e tipologie costruttive, le più varie, con cui sono 
realizzate, non ultimo i mezzi economici, di volta in volta, disponibili.  
Ma nella diversità c’è un’armonia che lega queste costruzioni e sono in tanti a scoprirla, in tanti 
a dire, fin dalla prima volta che vi entrano, « mi sento a casa ». C’è un qualcosa che ti prende e 
non è sicuramente solo l’architettura, l’urbanistica o l’arredamento ma tutto l’insieme – 
abitanti, spazi e mura – esprime un’ anima, e aggiunge un « di più » al costruito. 
 
Possiamo dunque dire che non c’è uno stile d’architettura nelle cittadelle ma un modo di fare 
architettura. Le Corbusier parla nel movimento moderno del « between » noi potremmo parlare 
di un “di più”, nel fare architettura. Abbiamo potuto conoscere un po’ più a fondo Loppiano, la 
cittadella che ci accoglie, la prima ma dagli anni sessanta in poi, cittadelle sono sorte in tante 
altre del mondo: oggi se ne contano trentatre.  
Come sono nate? 
Sono talvolta fortuite le circostanze che portano alla fondazione di una nuova Cittadella: 
l’incontro con qualcuno che dona strutture edilizie ormai in disuso da adattare a nuove 
funzioni, più spesso l’ascolto delle problematiche e delle opportunità di dialogo che ogni 
contesto sociale offre. La loro originalità resta comunque nella vita che nasce da realtà diverse 
che si incontrano nella reciprocità (l’incontro tra focolarini e Bangwa in Camerun, l’incontro 
tra cattolici e evangelici, tra cristiani e appartenenti ad altre religioni e così via).  
Ogni cittadella ha una sua occasione di partenza, una sua storia, una sua vita, una sua specifica 
missione. 
Loppiano con quella nata alcuni anni dopo a Montet, in Svizzera, sono città di formazione. 
Fontem, in Camerun, nasce circa 40 anni fa quando un gruppo di medici focolarini si 
trasferisce là per dare aiuto al popolo Bangwa, un popolo che in quegli anni viveva allo stato 
primordiale, in estrema povertà, affetto da molte malattie e da una altissima mortalità infantile. 
Focolarini e Bangwa hanno saputo integrarsi e ora Fontem è testimonianza nell’ Africa di cosa 
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può costruire la fraternità vissuta tra persone di estrazioni tanto diverse, ma divenute una cosa 
sola. 
 
Le cittadelle dell’America Latina: Ginetta presso San Paolo e Santa Maria presso Recife in 
Brasile, Lia presso O’Higgins in Argentina. Immerse in un contesto che si contraddistingue per 
le forti differenze e ingiustizie sociali, sottolineano con la loro esistenza la possibilità di 
sperimentare vie in grado di ridurre le disuguaglianze e promuovere giustizia sociale.  
Ottmaring, in Germania, ha la caratteristica di una città ecumenica per l’incontro tra cattolici e 
cristiani della Chiesa luterana.  
Ecumenica per la convivenza tra cattolici e anglicani, è la cittadella à Welwyn Garden City 
vicino a Londra inserita in un tessuto urbano già esistente dove le costruzioni si stanno 
realizzando in un progetto di conpartecipazione con gli abitanti, non solo della cittadella, e con 
le autorità comunali. 
Anche nella Mariapoli Vita in Belgio presso il Comune di Rotselaar, si lavora in questo modo e 
sua caratteristica è l’ecologia intesa in senso lato, non solo per i materiali e i sistemi costruttivi 
usati, per il risparmio energetico, ma ecologia intesa come armonia tra costruito, natura e 
uomo. 
La cittadella di Tagaytay, nelle Filippine, è caratterizzata da una scuola per lo studio delle 
grandi religioni asiatiche, buddisti, indù, scintoisti, musulmani, ponte tra la cristianità e il 
mondo orientale. 
A Dalwal, in Pakistan, cittadella di nuova fondazione, sta nascendo una nuova convivenza 
umana dall’incontro tra cristiani e musulmani.  
In Kenia la cittadella Piero, ha come vocazione l’inculturazione in terra africana. 
Le Cittadelle hanno dato vita ad un nuovo modo di concepire la dimensione economica: fin 
dall’origine in esse sono state sperimentate forme di comunione dei beni e all’interno delle 
cittadelle, nel 1991, è nata l’esperienza dell’Economia di Comunione che ha dato vita ai 
cosiddetti poli industriali formati da aziende che mettono parte degli utili liberamente in 
comune per sopperire alle necessità dei più poveri e creare strutture di formazione alla 
solidarietà. 
Nelle cittadelle vita e socialità procedono e si sviluppano insieme nei tempi che sono necessari; 
conseguentemente le strutture che dovranno contenere questa nuova realtà, devono adeguarsi a 
questo ritmo. Solo così si costruisce in modo organico la città.  
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SCHEDA 5 
CITTADELLA IN BRASILE (VARGEM GRANDE PAULISTA)  
MARIAPOLI “GINETTA” 
a cura di Francisca Norma Queiroga Claudino 

 
Inserita nella zona verde della grande metropoli Sao Paulo, dalla quale dista circa 45 
chilometri, la cittadella è situata nel municipio di Vargem Grande Paulista, una cittadina che si 
sviluppa su circa 45 chilometri quadrati con una popolazione di 43.500 abitanti, 
prevalentemente povera, che si va sempre più identificando con il modo di vivere degli abitanti 
della Mariapoli. Nel piano regolatore della città, la zona su cui sorge è definita come ZPR 
(zona prevalentemente residenziale), dove sono permessi anche piccoli servizi e commerci. 
Nasce attorno agli anni ’70 su un terreno sul quale inizialmente insisteva soltanto una piccola 
casa di mattoni e fango, e colonne di legno grezzo. 
Oggi la cittadella comprende un centinaio di costruzioni: case di abitazione, ambienti di lavoro, 
di studio, sale congressi, chiesa e altro ancora. 
Negli ultimi cinque anni sono passati per la cittadella più di 50.000 visitatori e 110.000 sono 
stati i partecipanti ai quasi mille convegni.  
 
Una tappa decisiva nella vita della cittadella é stata la visita di Chiara Lubich nel maggio ’91.  
In quell’occasione Chiara parla per la prima volta di economia di comunione e sottolinea la 
funzione sociale della Cittadella. Suggerisce inoltre la costruzione della chiesa. 
 
Parlando della chiesa dice: “Ho immaginato anche qui una chiesa, che s’erga sopra gli altri 
edifici: per 300-400 persone, quanti sono gli abitanti della Mariapoli. La penso con un cono 
centrale alto, che finisce in una croce visibile da tutti intorno e, dalla cui base, esce una tettoia 
circolare (o più), come si usa qui per il sole e per la pioggia. Il tutto come un fiore che scende 
dal cielo”. 
Ne tratteggia così l’impostazione architettonica e aggiunge:  “La chiesa che ho sognato, la 
vorrei qui come una piccola reggia per il Re della Mariapoli. Sì, perché Gesù è Re...”. 
 
La chiesa caratterizzerà l’intera cittadella: “Per questo occorre una reggia, una chiesa...e che 
si veda: un ritorno al villaggetto, al paesetto, alla cittadina, in cui la chiesa domina, centrale. 
Un ritorno, almeno architettonico, ma dove tutto il paese è chiesa, dove tutti gli abitanti sono 
cittadini del Regno. Allora sì che si potrà sperare in una città dell’uomo veramente umana”. 
 
Ma sarà l’”Economia di Comunione” a portare un cambiamento più radicale:  
 “...se la Mariapoli ha da essere un regno di Dio, come lo è già, la sua vocazione è anche 
quella di presentarsi al mondo come una cittadella tutta informata dalla dottrina sociale 
cristiana del ventesimo secolo, con le tipiche caratteristiche del nostro ideale: l’unità e la 
comunione.” 
Su un terreno di poco meno di quattro ettari di superficie, ubicato a circa 5 Km. dalla cittadella 
e facilmente raggiungibile da una strada di grande comunicazione, nasce il “Polo Spartaco” 
come prima, immediata risposta alla piaga sociale del Brasile. Attualmente comprende sette 
costruzioni di differenti dimensioni (dai 300 ai 1000 mq. di superficie), alcune progettate 
secondo le necessità di una specifica azienda, altre con possibilità pluriuso.  
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Si prevede ora la realizzazione di un’area commerciale per i contatti con l’esterno, una sorta di 
“vetrina” per i punti di vendita delle imprese localizzate nel Polo e di altre, ad esse collegate, 
che desiderano istallare qui la propria attività commerciale. 
E ancora un settore d’appoggio: informazione, sede dell’Associazione, spazio per lo sport, 
scuola professionale, magazzini, sala da pranzo, sala comune per riunioni e di svago… una 
sorta di area di “integrazione” anche per gli edifici industriali commerciali, ugualmente di 
facile accesso e visibilità per chi arriva.  
 
Esistono altre attività inserite nell’area più centrale del nucleo urbano quali il Poliambulatorio 
Agape, l’ufficio Comunione a servizio della popolazione locale, la scuola Aurora (nata come 
azienda di Economia di Comunione). 
 
Proiezione locale. 
Il ruolo della cittadella è stato molto importante nella stesura dell’ultimo piano della città di 
Vargem Grande. Il contributo dato attraverso suggerimenti, esperienze tecniche, esigenze colte 
nella popolazione è stato riconosciuto e apprezzato dalle stesse autorità. 
La cittadella è oramai punto di riferimento della città, e ritenuto anche punto turistico di essa. 
Membri della cittadella sono sempre invitati a partecipare a tutte le manifestazioni civiche. Gli 
avvenimenti  più importanti a livello comunale si svolgono quasi sempre nell’auditorium della 
cittadella; Così è stato per l’insediamento del Sindaco, per l’installazione del Forum di 
giurisprudenza, e per altre manifestazioni di rilievo. 
Vargem Grande è un Comune molto giovane, del suo passato e della sua storia non esiste 
nessun registro bibliografico. Per iniziativa degli alunni della scuola Aurora e dalle loro 
insegnanti, è stato avviato un lavoro di ricerca e di approfondimento, con interviste agli abitanti 
più anziani, che ha permesso un riscatto storico, poi pubblicato e distribuito in tutte le scuole e 
biblioteche della città. 
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SCHEDA 6 
CITTADELLA IN ARGENTINA (O’HIGGINS) 
MARIAPOLI “LIA” 
a cura di Francisco Cibies 
 
La Cittadella sorge in una zona di piccole e medie fattorie, nella regione della cosidetta “pampa 
umida”: immensa estensione di pianure fertili, con grandi  coltivazioni di cereali e allevamento 
di bestiame. Vi si accede dal paese di O’Higgins, attraverso una strada sterrata, frequentata da 
grossi camion di trasporto di cereali e macchine agricole. 
Si trova tra i comuni di Junin (90.000 abitanti), e Chacabuco (40.000 abitanti). Ambedue a 
circa 40 km. da essa. 
Nasce attorno agli anni settanta, su una proprietá di 50 ettari donata dai Padri Cappuccini, che 
comprendeva, oltre al terreno, il convento (un grande edificio del XlX secolo), alcuni 
capannoni per gli attrezzi agricoli e le stalle. E’ situata a 3 km. dal paese di O’Higgins (1.200 
abitanti), che fa parte del Municipio di Junin, nella provincia di Buenos Aires. 
Pochi anni dopo, si inizia la costruzione di un “quartiere” del tutto nuovo, con abitazioni e 
atelier di lavoro. 
Le attività lavorative erano dapprima quelle tipiche dell’ambiente locale: agricoltura, 
allevamento, produzione di formaggi, ecc... Successivamente si sono sviluppate altre attività di 
tipo imprenditoriale: atelier di cucito, falegnameria, artigianato in stoffa, legno, ecc., fabbrica 
di marmellate e dolci, atelier di icone, ecc.  
Per l’accoglienza degli ospiti che arrivavano sempre più numerosi, si è avviata un’attività di 
tipo alberghiero. Sono oramai più di 20.000 le persone che ogni anni vengono a visitare questo 
originale bozzetto di mondo unito. 
Vi si svolgono inoltre convegni, corsi di formazione sui temi più svariati: famiglia, cultura, 
arte, economia, politica, educazione, ecc. E ancora, dialogo ecumenico, interreligioso e con 
gruppi di altre convinzioni. 
La Cittadella si trova in una zona rurale dove non esiste un regolamento urbanistico al quale 
adeguarsi. 
Due elementi generali ne hanno caratterizzato il suo sviluppo: l’uso razionale della terra 
(mantenere la quantità di terra coltivabile) e l’ubicazione dell’edificio “storico”. 
La crescita della Cittadella è stata graduale, senza un impianto urbanistico predefinito. Ma non 
sarebbe nemmeno giusto parlare di “spontaneità disordinata”, piuttosto di valori impliciti nella 
cultura che guida i suoi abitanti che ne hanno via via indicato lo sviluppo. 
A titolo di esempio: 
la dignità della persona: non ci sono indigenti. Tutti gli abitanti hanno lavoro, casa, nutrimento. 
Il fare all’altro il bene che vorresti per te: ogni nuova costruzione, oltre a contemplare il fine 
specifico d’uso, tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente circostante: visuale degli spazi 
esistenti, impatto ambientale, rispetto della natura. 
l’Unità nella diversità: ogni progetto ha una sua impronta, funzionale, estetica, volumetrica, … 
ma se qualche sua caratteristica sembra giocare negativamente nell’insieme, il progetto viene 
rivisto finché si trova una soluzione. 
Questi criteri, liberi da speculazione immobiliare, reddito economico, aggressione ambientale, 
ricerca di differenziazione formale, per il solo gusto della forma, hanno portato ad un risultato 
più che soddisfacente, che si evidenzia nell’unitarietà dell’insieme. 
 
Attualmente i residenti stabili della Mariapoli sono circa 260, giovani, adulti, famiglie. Più di 
100 sono i giovani provenienti da diverse parti del mondo per fare qui un’esperienza di vita. 
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Questa presenza giovanile è diventata con gli anni la caratteristica della Cittadella e rappresenta 
un contributo non indifferente nella sua costruzione.   
 
Nel 1991 sono stati acquistati 34 ettari di terra accanto alla cittadella per dar vita ad un Polo 
imprenditoriale (chiamato “Polo Solidaridad”), per il progetto Economia di Comunione. 
Attualmente comprende sei aziende che testimoniano la validità del progetto. 
Un piano di lottizzazione (35 lotti di 700 mq ciascuno) permetterà il trasferimento di numerose 
famiglie. Sono stati già venduti 25 lotti e sono già costruite 12 case. 
 
La cittadella si sviluppa in tre quartieri: Campo Verde e Villa Blanca, i primi due che si vanno 
sempre più avvicinando, e il Polo Solidarietà, l’ultimo nato. 
Queste tre realtà convergono fisicamente e funzionalmente in un’ area pubblica centrale, dove 
è stata realizzata una sala congressi per 900 persone, e dove è previsto il Centro civico.  
Ogni quartiere ha una sua caratteristica propria, una sua attrazione. La cittadella però sono le 
persone che la compongono: l’Habitat si genera da lì. 
 
Proiezione locale 
La cittadella è vista come un centro di attrazione nel territorio della regione. La Città di Junin 
l’ha inclusa tra i suoi programmi turistici e nel suo album cittadino. 
Moltissime scuole della zona hanno incorporato nel loro progetto educativo la visita alla 
Cittadella.   
Nel rapporto con le istituzioni, si è creata una rete di rapporti: 
la Cittadella è stata il motivo per mantenere  la fermata del treno nel Paese, con servizio 
ferroviario giornaliero. L’Ufficio Postale, che sarebbe stato chiuso, ha ancora vitalità grazie 
alla folta corrispondenza degli abitanti della Mariapoli; 
i Sindaci di Chacabuco e Junin considerano la Mariapoli Lia come un punto di riferimento per 
lo sviluppo della zona. 
Dopo 37 anni di vita si può dire che la Mariapoli incomincia a mostrarsi secondo il suo 
disegno: città aperta, città della pace, città della fraternità. 
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SCHEDA 7 
CITTADELLA NELLE FILIPPINE (TAGAYTAY) 
MARIAPOLI “PACE” 
a cura di Agnes Puertollano 
 
La cittadella nasce attorno agli anni ottanta, in occasione del primo viaggio di Chiara Lubich  
in Asia, col preciso scopo di contribuire al dialogo tra popoli, culture, religioni nell’estremo 
Oriente tanto diverse, attraverso una più approfondita conoscenza reciproca. 
Sorge a poca distanza da Tagaytay, una città situata a 60 chilometri a sud di Manila, vero 
centro turistico per la vicinanza alla grande metropoli, per il clima molto più fresco, per la bella 
vista sul vulcano Taal, caratterizzato da una forte presenza di case di villeggiature, di Istituti 
religiosi, e anche di innumerevoli casupole di poveri che qui si stabiliscono nella speranza di 
trovare lavoro. 
La cittadella, riconosciuta nel Piano Regolatore della città come centro religioso, si è andata 
sviluppando senza un piano di base, ma seguendo di volta in volta le varie esigenze.  
Si sviluppa su tre terreni distinti: 
uno di circa quattro ettari (sitio Angelella), dove ritrova la Scuola delle Religioni Orientali, un 
convento per religiose, un centro sociale, abitazioni varie; 
un secondo di circa due ettari (sitio Cengia), dove c’è un altro centro sociale, la falegnameria e 
altre aziendine, abitazioni; 
un terzo (terra Moy), destinato prevalentemente alle abitazioni per famiglie, e dove sorge 
un’altra sala convegni. 
Le famiglie abitano case su terreni di loro proprietà. L’Opera ha acquistato il terreno, lo ha 
lottizzato, poi messo in vendita. Dei settanta lotti, ne sono stati venduti a tutt’oggi quindici. 
Soltanto la metà delle famiglie abitano permanentemente nella cittadella, le altre vengono 
saltuariamente (week-and o altre occasioni). Di quelle che abitano permanentemente, solo una 
parte lavora nella cittadella, le altre fuori. 
 
Attività principali: 
Scuola per le Religioni Orientali (S.O.R.).  
Fa capo al Centro Teologico delle Chiese Cristiane nelle Filippine. Si tengono regolarmente 
corsi di approfondimento sul buddismo, confucianesimo, islam e altre religioni orientali, ai 
quali partecipano esperti e studenti in teologia anche di altre chiese. Ogni anno gruppi di 
buddisti giapponesi della Risso Kosei Kai si danno appuntamento nella cittadella per 
un’esperienza nello spirito dell’unità. 
Sono state realizzate strutture varie per l’accoglienza e per lo svolgimento dei convegni (una 
sala grande per circa mille persone e altre minori). 
Molti sono i visitatori che ogni anno giungono alla cittadella, soltanto nello scorso anno circa 
19.000, e anche molti i giovani, sia dall’Asia che dall’Europa. 
 
Aziendine. 
La più sviluppata è la falegnameria. Nell’insieme danno lavoro a circa 150 persone esterne. 
Lavorano per le esigenze della cittadella e per conto terzi. 
Centri sociali (due). Comprendono:  
una scuola materna per circa 50 bambini,  
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un ambulatorio medico, 
un piccolo mercato con vendite a prezzi bassi. 
Si tengono contatti con numerose famiglie - 700 bambini sono sostenuti da adozioni a distanza 
-, si organizzano corsi di formazione umana e cristiana per i genitori. Le persone (molto 
povere) non sono soltanto assistite, ma, attraverso rapporti per lo più personali, si fa in modo 
che crescano in dignità. 
 
Proiezione locale. 
Inizialmente la cittadella era vista con rispetto; grazie anche alle attività assistenziali il rispetto 
è diventato stima ed è nata una collaborazione concreta. 
L’Amministrazione pubblica si va sempre più rendendo conto che la cittadella, proprio per le 
finalità che persegue, può offrire un modello di vita per come affrontare i tanti problemi 
sociali. 
L’attuale Sindaco ha molta stima per le strutture realizzate che vede in sintonia con lo spirito 
che le anima, in netto contrasto con quartieri vicini, molto ricchi, quasi “da scandalo”. 
Recentemente ha voluto organizzare un incontro a largo raggio, erano presenti circa 800 
persone - rappresentanti di quartiere, responsabili di gruppi giovanili, ecc. - per far loro 
conoscere lo spirito del Movimento. 
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SCHEDA 8 
CITTADELLA IN MESSICO (PUEBLA) 
MARIAPOLI “EL DIAMANTE” 
a cura di Chiara Signorino 
 
Il Messico, è un paese ricco di cultura ma anche di profondi contrasti sociali. 
Influenzato dalla logica consumistica degli Stati Uniti con cui confina, ha tutte le caratteristiche 
di un paese latino americano dove, la maggioranza della popolazione non ha una stabilità 
economica ed un lavoro fisso. Basti pensare che il numero degli emigrati illegali negli Stati 
Uniti è di oltre i 10 milioni di persone. 
Questo paese, che si estende dal Chiapas al Texas, possiede un ricchissimo patrimonio 
culturale ancora molto poco valorizzato, che va, dalle sue radici indigene: maya, zapoteche, 
mixtechi, aztechi...(solo per citarne alcune), alla cultura spagnola portata dai colonizzatori dal 
1500 in avanti. 
La fusione di queste due culture così diverse tra loro è avvenuta in modo violento e doloroso ed 
ha provocato una spaccatura sia dal punto di vista sociale che culturale, che ancora oggi non si 
è completamente sanata. 
La Mariapoli El Diamante, si trova nello Stato di Puebla, nella zona dell’altipiano, a circa 2100 
mt. sul livello del mare, in una zona secca tropicale con rilevanti escursioni termiche tra il 
giorno e la notte.  
La natura, particolarmente rigogliosa per il forte sole tropicale che, nonostante l’altitudine, 
riesce a riscaldare durante il giorno, anche gli inverni più freddi, si presenta con un’immagine  
mediterranea: bouganvillee, fichi d’india, agavi.... La capitale dello stato è Puebla, splendida 
città coloniale sorta nel 1531. 
Alla fine degli anni ’80 una famiglia di Puebla, dona al movimento alcuni ettari del terreno di 
un “rancho”, comprendente alcune costruzioni dell’antica “hacienda” risalenti al 1600. 
La cittadella in questi anni, è stata costruita sulla linea-guida di un piano di sviluppo che, 
durante gli anni, si è, in parte modificato, ma che è comunque stato il filo conduttore della sua 
crescita. 
La presenza di un elemento architettonico come è l’”Hacienda”, così forte nella sua immagine 
tipologica e semantica e di forte impatto ambientale sul territorio, ha ovviamente influenzato le 
scelte formali e la metodologia di approccio sia delle ristrutturazioni che delle nuove 
costruzioni. 
In entrambe, si è tentato quindi, il più possibile di rispettare la tipologia esistente ed il suo 
patrimonio formale e cromatico, traducendolo in nuovi spazi ed in nuove costruzioni. 
Fondamentale in questo percorso progettuale e costruttivo, è stato il dialogo e l’appoggio 
professionale di vari architetti messicani che ci hanno aiutato a cogliere, rispettare ed esprimere 
i caratteri essenziali dell’architettura coloniale. 
Un’attenzione particolare è stata data agli spazi aperti costruiti che caratterizzano l’architettura 
coloniale come: il portico e “el patio”(cortile). 
Sin dall’inizio, contemporaneamente alle costruzioni, si è svolto anche sugli spazi esterni, un 
progressivo lavoro di recupero delle aree naturali, suggerito dall’esigenza di creare spazi di 
ritrovo all’aperto che, nella cultura locale (dovuto anche al fattore climatico), sono considerati 
ed utilizzati come prosecuzione di quelli interni.  
Durante questi anni, sono stati realizzati diversi interventi paesaggistici che, hanno trasformato 
parti brulle ed in alcuni punti rocciose, in aree verdi ed ombreggiate.  
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Queste aree sono state poco a poco ridisegnate con l’aggiunta o il movimento della terra, la 
piantagione di alberi, arbusti e fiori adatti a resistere al clima locale, cararatterizzato da forti 
escursioni termiche tra il giorno e la notte.  
Si sono così creati differenti luoghi di incontro di varia dimensione che accompagnano, ed in 
alcuni casi delimitano, le costruzioni. 
Tanti di coloro che visitano la Mariapoli o che vi vengono per i più svariati motivi, rimangono 
colpiti dal senso di accoglienza e di pace che vi trovano e che si esprime anche nell’armonia 
dell’ambiente costruito, non solo con criteri architettonici, ma anche come espressione dello 
stile di vita dell’amore scambievole di chi vi abita.  
Molte volte lo stile delle costruzioni é diventato un riferimento formale, contagiando la forma 
di costruire specie delle costruzioni dell’intorno. 
Ma quale la caratteristica specifica di questa Cittadella?  
Chiara Lubich, nella sua visita in Messico nel giugno1997, nella basilica della Madonna di 
Guadalupe a Città del Messico, riflettendo sul ruolo straordinario della “Morenita”, (questo è il 
nome che si dà alla Madonna per il colore della sua pelle), ha parlato dell’inculturazione.  
Eccone un brevissimo stralcio : 
“La Madonna di Guadalupe manifesta, spiega, insegna in modo sublime l’arte d’amare che 
abbiamo percepito nel Vangelo... è un esempio straordinario e meraviglioso di 
inculturazione... è morena e così predica a tutti la necessità di non scontrarsi mai con gli altri, 
ma di fondersi sempre... l’inculturazione esige un intercambio di doni”. 
Sin dagli inizi, nella Cittadella si è cercato di percorrere questa grande sfida 
dell’inculturazione. Questo ovviamente, non solo nelle scelte architettoniche e paesaggistiche 
che ne costituiscono la cornice, ma soprattutto nella variegata rete di rapporti e relazioni con 
quanti vi passano un periodo in essa, con coloro che abitano nell’intorno immediato e con 
quanti la visitano  dai luoghi più diversi. 
La cittadella, dunque vuole essere: incarnazione dell’inculturazione: luogo del dialogo, della 
comprensione, del superamento di ogni frattura sociale e culturale; espressione tangibile 
dell’intercambio tra culture diverse ed a volte opposte, risposta viva a tanti problemi 
dell’umanità, luogo dove è tangibile la fraternità tra tutti. 
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Apprendere dalle differenze per ritornare alla centralità dell’uomo 
di Daria Risaliti 
 

dal “Manifesto per l’Europa”  

“I drammi e i problemi che attraversano il continente hanno nelle città il loro impatto più vivo e 
quotidiano, ed è lì che chiedono la prima risposta. E’ nell’ambito del comune che le persone 
possono iniziare ad assumere la loro dimensione politica; è a partire dalle città, vere e proprie 
palestre di democrazia, che si possono affrontare le nuove domande di appartenenza, di 
responsabilità e di solidarietà. I comuni, elemento di base nella molteplicità dei livelli di 
governo, diventano in tal modo un esempio per un’Europa più democratica e più aperta alla 
partecipazione.(…). Un’Europa unità nella fraternità non potrà non mettere la propria 
esperienza e le proprie risorse al servizio della domanda di giustizia, di cooperazione e di pace 
che sale dalle aree più deboli del mondo”.  

Congresso “1000 città per l’Europa”, Innsbruck, 10 novembre 2001 
 

La città contemporanea e la coesistenza fra le diversità  
Discutere di città è oggi più difficile di un tempo. La molteplicità dei significati che vengono 
attribuiti al termine può farci smarrire l’oggetto stesso della riflessione. Città è una definizione 
consueta, che usiamo perlopiù riferire, nel linguaggio corrente, a luogo geografico (le città del 
mondo), anagrafico (città natale e/o di residenza), oppure a contenitore di eventi e di opere 
architettoniche e culturali, che costituiscono i fattori di riconoscibilità dell’identità urbana. 
Ma se spostiamo lo sguardo “dentro” la città, osservando più da vicino la pluralità dei 
fenomeni che in essa si manifestano, i tratti degli scenari urbani, quelle libertà che De Certeau 
chiama “le retoriche pedonali”1, vediamo sostituirsi alle immagini del paesaggio urbano 
(landscape) quelle del caleidoscopio etnico e culturale che fa della città contemporanea una 
realtà complessa, oggi più di sempre fondata sulla diversità. 
Emergono le forme indefinite ed evanescenti dei paesaggi della mente (mindscape), della 
molteplicità delle culture e dei segni connotativi dei luoghi urbani della contemporaneità.  
Nella città contemporanea, luogo della coesistenza fra le differenze, è la varietà a costituire il 
principio organizzativo fondamentale, e per tale motivo la questione del rapporto con l’altro è 
diventata oggi più che mai centrale2.  
Come mai era accaduto nel passato, il mondo oggi è segnato contemporaneamente da 
prossimità e diversità. Sono caduti i vincoli spaziali e sociali che un tempo limitavano le scelte 
delle persone, e contribuivano a rendere più omogenei i valori e le pratiche individuali e 
                                                 
1 M.De Certeau, L’invention du Quotidien, Gallimard, Paris, 1990 
2 G. Amendola, La città postmoderna, Laterza Editori, 2003. Pag.188 “La città-mondo è una città dove 
si concentrano e vengono riassunte in una nuova coerenza tutte le esperienze possibili e dove, ad 
esperienze possibili e dove, ad ogni persona o gruppo, è dato di costruirsi un mondo proprio, uno dei 
mille resi possibili e verosimili dalla complessità post moderna”.  
“ La città-mondo è una città dove si concentrano e vengono riassunte in una nuova coerenza tutte le 
esperienze possibili e dove, ad ogni persona o gruppo, è dato di costruirsi un mondo proprio, uno dei 
mille resi possibili e verosimili dalla complessità post moderna”. Occorre assumere il problema come 
pratica di governance, nei programmi politici ai diversi livelli istituzionali, affrontandolo con azioni 
integrate e metodologie d’intervento più adeguate alla complessità, sia fisica che immateriale, della città 
globale della contemporaneità.  
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collettive. Ognuno di noi è oggi in grado di “personalizzare” la propria vita e i rapporti di 
prossimità, secondo una varietà di scelte che un tempo sarebbero state impensabili: decidiamo 
quale scuola frequentare, in quali negozi acquistare, i luoghi del tempo libero e quelli dove 
preferiamo stabilire relazioni professionali e amicali. Prende così forma, dentro la stessa città, 
un sottosistema di città, ben definito da Marc Augè come Città alla carta.  
  
L’organizzazione dello spazio urbano 
Lo sviluppo delle città, la molteplicità dei modelli culturali e degli stili di vita, ha determinato 
la necessità di ricercare modalità e strumenti utili a garantire l’ordinamento razionale dello 
spazio urbano. Ciò ha segnato il cammino della costruzione “fisica” della città moderna, con 
strumenti come i Piani regolatori generali, che rappresentavano soprattutto risposte alla 
crescente spinta dell’urbanizzazione delle città europee. 
Il bisogno di ampliare lo spazio costruito si è poi ulteriormente rafforzato in tempi più recenti, 
nel periodo della ricostruzione post-bellica. In Italia nel cosiddetto “ventennio d’oro”, in cui lo 
sviluppo economico costituì da un lato una forte attrattiva dalle campagne, o da altre zone 
dell’Italia, verso le fabbriche del nord e dall’altro il definitivo depauperamento dell’economia 
rurale e il conseguente abbandono delle campagne. 
Le città industriali italiane, così come altre in Europa, modellarono in quel periodo la propria 
forma urbana, per “contenere” le masse di immigrati che si spostavano in cerca di lavoro. Città 
che nel giro di pochi decenni aumentarono, in certi casi addirittura raddoppiando, il numero dei 
propri abitanti.  
I segni architettonici e urbanistici del rapido sviluppo di quegli anni sono ancora oggi visibili. 
Così come quelli seguiti al successivo declino dell’industria pesante, quando il processo di 
progressiva de-industrializzazione contribuì a creare un problema comune alla maggioranza 
delle città europee: quello della presenza diffusa delle aree dimesse, in cui le condizioni di 
degrado urbanistico ed edilizio coesistono con quelle di tipo sociale ed economico.  
Alla popolazione immigrata negli anni del boom economico, sono seguite le nuove ondate 
immigratorie, con il conseguente insediamento di un gran numero di nuovi migranti negli spazi 
e negli alloggi delle aree dimesse, spesso in condizioni di grave disagio e precarietà.  
Le zone critiche delle città europee costituiscono oggi uno dei problemi urbanistici e sociali 
prioritari, come dimostra il recente esempio delle rivolte delle Banlieus parigine, che non 
possiamo certo pensare di affrontare con i soli strumenti della pianificazione urbanistica 
tradizionale. 
 
La partecipazione dei cittadini come dialogo con la città 
Per comprendere come intervenire in modo più adeguato alle aspettative ed ai bisogni dei 
cittadini è innanzitutto necessario ascoltarli. La partecipazione è, sostanzialmente, una pratica 
di ascolto. Utile a comprendere la varietà e le sfaccettature della domanda di città, che oggi 
muta così rapidamente come mai era accaduto nella storia 
Ma nonostante si continui ancora a discutere, ai vari livelli istituzionali, nonché in ambiti 
accademici e professionali, dell’introduzione di metodologie partecipative nella pianificazione 
e governo del territorio, l’urbanistica partecipata non è ancora diventata, in Italia, una prassi 
consueta integrata con il processo di progettazione.  
D’altra parte, è però vero che sono ad oggi numerose anche in Italia, esperienze di interventi 
realizzati con metodologie partecipative. In primo luogo nei Contratti di Quartiere, per la 
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realizzazione dei quali sono state applicate, sulla base di orientamenti e normative stabilite 
principalmente a livello europeo, azioni rivolte al coinvolgimento degli abitanti. Esperienze 
che non sempre sono state di facile realizzazione, dai risultati niente affatto scontati e che 
spesso hanno avuto anche l’effetto di costituire una sorta di sperimentazione sul campo, per i 
tecnici e gli altri attori sociali coinvolti.  
In questo senso, a Firenze è da considerare come particolarmente significativo l’intervento, 
tuttora in corso, di riqualificazione edilizia, urbanistica e sociale del quartiere di edilizia 
popolare delle Piagge. Effettuato con il coinvolgimento attivo della popolazione alla 
realizzazione del progetto. 
Ma incoraggiare la partecipazione non è solo un’opzione metodologica: è innanzitutto un fatto 
culturale, di crescita civile, fondato sul diritto/dovere degli abitanti a partecipare a scelte che li 
riguardano direttamente, che incidono profondamente sulla loro vita quotidiana.  
La modalità interdiscipinare nella pianificazione territoriale, aperta alle discipline sociali ed 
economiche -e non solo- oltre che alla partecipazione degli abitanti, costituisce infatti una 
prassi metodologica “innovativa”, la cui finalità è innanzitutto quella di rendere i risultati finali 
della progettazione più aderenti alle richieste ed ai bisogni espressi dalla comunità.  
La forma delle architetture, il design urbano e degli edifici, insieme ad adeguate politiche di 
governo del territorio, possono assolvere all’importante funzione di costruire, o ridisegnare, 
nuove città. Dove gli abitanti trovino risposte ai loro bisogni e luoghi dove coltivare i propri 
desideri, in un quadro di sviluppo collettivo della vivibiltà urbana.  
Decidere la destinazione di uso degli edifici, del suolo e i vincoli dei Regolamenti urbanistici, 
vuol dire infatti attuare politiche di governo del territorio che possono avere effetti diversi sulla 
qualità della vita degli abitanti, sia pubblica che privata.  
Per comprendere e governare la complessità della metropoli contemporanea occorre quindi 
adottare politiche nuove e metodologie che permettano agli amministratori delle città di 
comprendere la pluralità di voci e di segni che si levano dai suoi abitanti. Serve per questo 
aprirsi al dialogo e al confronto, sviluppando quella capacità di ascolto attivo, di “modestia” 
istituzionale, che M. Croizet3 considerava come una dote dello Stato, imprescindibile per la 
modernizzazione degli apparati burocratici ed istituzionali. 
Si tratta, in altre parole, di adoperarsi per lo sviluppo di un processo culturale collettivo, che 
affondi le sue radici nel dialogo, nel confronto e rispetto delle reciproche opinioni, la cui 
diversità sia considerata ricchezza e ricomposta nel perseguimento di obiettivi comuni.  
L’ideale della fraternità, la consapevolezza dell’interdipendenza globale, rappresentano le basi 
di un atteggiamento che può essere sviluppato in ambiti molteplici. Assunto come obiettivo 
comune, secondo cui ciò che accade all’altra persona non mi è indifferente, ma “mi riguarda”. 
E’ il presupposto sul quale possiamo lavorare per riaffermare, nelle città nuove, la centralità 
dell’uomo, antidoto contro l’intolleranza generatrice di conflitti.  
Loppiano, in questo senso, costituisce fin dalla sua fondazione un esempio. Nelle cittadelle, 
l’accoglienza e la coesistenza fra persone provenienti da paesi diversi, portatrici di differenti 
culture e religioni, costituiscono, da un lato, la rappresentazione della città contemporanea, e 
dall’altro un modello per la soluzione dei suoi conflitti.  

                                                 
3 Michel Crozier, Stato modesto, Stato moderno, ed. italiana, Edizioni lavoro, Roma 1988, pag.228. “Il 
problema della politica non è di dire agli uomini ciò che devono fare, ma di creare un contesto che 
permetta loro di scoprire da soli cosa fare. Non si tratta di imporre delle finalità, bensì di aiutare gli 
uomini a definirne e scoprirne di nuove”. 
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La città nuova e la centralità dell’uomo 
Possiamo quindi considerare Loppiano come modello ispiratore di ideali spirituali, quali la 
tolleranza e la solidarietà con “l’altro”, ma anche come modello di operatività e di capacità 
organizzativa. 
La diffusione globale delle cittadelle e la loro organizzazione sociale ed economica, hanno 
creato un modello visibile e riconoscibile, anche sul piano architettonico, funzionale anche alla 
diffusione dei messaggi e degli ideali del Movimento. 
Loppiano non è solo un luogo ameno (la bella campagna toscana è bella quasi dappertutto), ma 
un luogo in cui si ricompone e acquista la propria visibilità l’idea di città “globale”, incentrata 
sui valori della diversità come risorsa, del dialogo fra popoli e culture come azione fondante 
della città nuova. 
A Loppiano si riafferma la centralità dell’uomo nella totalità delle sue manifestazioni umane, 
che traspare anche dalle modalità di organizzazione dello spazio, progettato e costruito per la 
persona. Per sostenerla non solo in un percorso di avvicinamento e di pratica religiosa, ma 
anche nella totalità della sua crescita culturale, e nella costruzione di una propria individualità, 
in cui non sia mai smarrito il senso di un cammino comune.  
La consapevolezza del valore dell’azione collettiva è fondamentale nella costruzione della città 
nuova: significa acquisire una visione del mondo dove gli obiettivi dell’uno coincidano con la 
realizzazione del bene comune. 
Occorre quindi che nelle città cresca la collaborazione fra chi si occupa innanzitutto di politica, 
definita da Chiara Lubich come “l’amore degli amori”4 di educazione (alla tolleranza e 
solidarietà) e di comunicazione (non solo informazione, ma pratiche di confronto e dialogo).  
Sono infatti questi gli ambiti fondamentali dello sviluppo spirituale e civile, in cui può 
“crescere” l’umanizzazione delle nostre città, e serve che i diversi attori sociali interagiscano 
per rivolgere le loro azioni verso la ri-centralizzazione dell’uomo, nel reciproco rispetto della 
pluralità delle fisionomie culturali e religiose. 
 
Il senso del quotidiano nella città delle differenze 
La dimensione fisica della città costituisce l’habitat urbano, visibile e vivibile, per eccellenza. 
Qui si svolge la vita quotidiana della maggioranza delle persone, che nella città definiscono la 
propria esistenza, negli aspetti materiali e immateriali che compongono la totalità delle 
manifestazioni umane. 

                                                 
4 Lubich C., discorso pronunciato al congresso “1000 città per l’Europa”, Innsbruck, 9 novembre 2001. 
“E la risposta alla vocazione politica è innanzitutto un atto di fraternità. Non si scende in campo, 
infatti, solo per risolvere un problema, ma si agisce per qualcosa di pubblico, che riguarda gli altri, 
volendo il loro bene come fosse il proprio. Il vivere così permette di ascoltare fino in fondo i cittadini, 
di conoscerne i bisogni e le risorse; lo aiuta a comprendere la storia della propria città, a valorizzarne il 
patrimonio culturale e associativo: in tal modo arriva a cogliere, un po’ alla volta, la sua vera 
vocazione ed a guardare ad essa con sicurezza per tracciarne il cammino”.Nella moderna civitas, che 
accoglie “ospiti e pellegrini”, l’ambito spazio temporale della vita quotidiana è quello dove ogni 
persona può effettuare determinate scelte, decidendo come “comporre” il proprio stile di vita. E’ nella 
costante pratica della quotidianità, e non tanto nell’eccezionalità dell’evento, che possono svilupparsi 
atteggiamenti e azioni di solidarietà e tolleranza. Ed è qui che dobbiamo adoperarci, utilizzando gli 
strumenti del “cuore e della mente”, affinché la diversità dei modelli culturali non diventi generatrice 
di ulteriori e nuove forme di conflitto sociale. 
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Il rischio è che la simultaneità dei rapporti di prossimità, e l’individualismo su basi di massa, 
accentuino i caratteri di un “egoismo” di massa. Non è affatto scontato che la coesistenza fra 
diversità porti automaticamente alla tolleranza, ma è un processo che va aiutato nel suo 
sviluppo.  
Il problema da affrontare è quello di ricomporre la varietà, ricercando un senso comune per lo 
sviluppo globale della nostra civiltà, evitando l’affermarsi di un ordine gerarchico stabilito non 
più fra classi sociali, ma fra le diversità etniche e religiose 
Occorre quindi che la nuova città sia fondata sui principi della tolleranza e della solidarietà, sul 
riconoscimento del diritto reciproco alla diversità. Ma tali dichiarazioni teoriche ed ideali è 
necessario siano seguite da azioni ad esse coerenti che ne permettano la realizzazione.  
Loppiano è anche in tal senso un modello. Il riconoscimento del valore delle differenze, e la 
pratica costante del confronto e del dialogo sono elementi costitutivi della cittadella-mondo. 
Sui quali si è sviluppata nel corso degli anni una cultura nuova, aperta all’accoglienza e al fare 
di ogni diversità una ricchezza, un investimento per la promozione e il riconoscimento, a scala 
globale, della centralità dell’uomo nella totalità della sua dimensione umana.  
Una considerazione a parte vorrei infine rivolgerla alle generazioni più giovani, che hanno più 
bisogno di ideali. In un mondo in cui le immagini della realtà virtuale tendono ad essere 
percepite come “l’unica realtà”, credo sia compito di noi più adulti aiutare i giovani a non 
smarrirsi dentro lo “spettacolo”.  
Servono quindi esempi concreti, veri, di utopie realizzate, per mantenere acceso il sogno e la 
speranza. Possiamo dimostrare loro che è possibile dare un senso diverso alla propria vita 
quotidiana, orientandola verso ideali e pratiche che riaffermino la centralità della dimensione 
umana.  
Loppiano è utopia realizzata, di speranza possibile. Rappresenta, e rende visibile, la libertà di 
ogni persona di scegliere come determinare la propria esistenza. Scelte nelle quali non viene 
però mai smarrito il senso di un percorso comune, in cui il diritto ad esprimere la differenza 
dell’uno si ricompone nell’eguaglianza con l’altro.  
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L’economia e la città 
di Benedetto Gui 
 
 
Il titolo del mio intervento, come vedete, è un titolo molto cauto, che non vuole promettere 
troppo. Ciò che mi propongo, infatti, è di solo di sollecitare in voi riflessioni trasversali, così 
come è avvenuto, a parti scambiate, con l’intervento di Elena Granata al Convegno 
dell’Economia di Comunione che si è tenuto a Castel Gandolfo nel settembre del 2004. Quella 
circostanza ci ha fatto scoprire quanta sintonia ci fosse tra lo sforzo che noi del mondo 
economico stavamo facendo per far dialogare le caratteristiche della nostra disciplina con la 
visione della persona e della società che ci ispira, e quello che voi con il vostro impegno state 
portando avanti. 
Partirò da una riflessione autocritica che viene dall’interno della mia disciplina. Scrive Jack 
Hirschleifer:  
 

“Forse il difetto più grosso della tradizionale idea di uomo degli economisti è illustrato 
dall’attenzione che dedichiamo alle sue attività uomo-cose, piuttosto che alle attività uomo-
uomo. I nostri manuali, i nostri libri di testo parlano di gusti riguardanti il formaggio, le scarpe 
o le automobili, ma raramente parlano del desiderio di avere dei figli, una compagna, dei 
subordinati, quindi di avere potere su qualcun altro o dei soci, dei compagni in un’iniziativa 
economica. Altri scienziati sociali … si sono fatto beffe, hanno riso di questa sorta di uomo, 
consumatore di cose, razionale e privo di legami, che interagisce con gli altri solo attraverso 
scambi di mercato”.  

 
La consapevolezza che questa situazione debba essere superata ha dato il via a vari filoni di 
ricerca che stanno cambiando l’atteggiamento della scienza economica, in precedenza 
caratterizzato dal  disinteresse, nei confronti dei rapporti non di mercato tra i cittadini.  
Penso che anche per l’architettura si ponga il problema del rapporto, non solo tra gli oggetti, le 
costruzioni, ma anche tra queste e le persone che devono contornati da queste costruzioni e, 
alla fine, tra persona e persona nel contesto creato da esse.  
 
Un mondo di mercati perfetti 
Si potrebbe tornare indietro nella storia dell’economia - non mi dilungherò- ma forse è 
interessante pensare a un modello teorico che ha lasciato il segno nella scienza economica, 
riconducibile all’economista francese Léon Walras, il quale immagina un intero sistema 
funzionante solo attraverso mercati: la forma di interazione tra i membri di questo sistema è il 
mercato, anzi i mercati, uno per ogni bene a cui i partecipante alla vita economica sono 
interessati, con al centro un banditore che propone un prezzo possibile per ciascun bene. Ogni 
soggetto risponde a quei prezzi. Quindi io, per esempio, venderei dieci chili di mele che posso 
raccogliere nel mio giardino, perché  il prezzo delle mele che mi proponi è alto, invece 
comprerei cinque chili di arance. Naturalmente poi potete complicare l’esempio. Con dei prezzi 
qualunque non ci sarà una perfetta coerenza tra le intenzioni di tutti, ma allora il banditore 
propone dei prezzi modificati, fino a che si raggiunge un equilibrio contemporaneo tra 
domanda e offerta in tutti i mercati. A questo punto il banditore dà un segnale e tutti possono 
consegnare la merce che hanno promesso di consegnare e ritirare la merce che hanno dichiarato 
di voler acquistare.  
Voi capite che in questa descrizione non c’è alcun bisogno di guardarsi in faccia, di conoscersi, 
di discutere, di litigare, tutte cose che invece noi sappiamo essere parte della vita sociale ed 
economica. Walras definisce questa situazione come economia pura: un mondo di mercati 
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perfetti. Non so se in questi mercati perfetti ci piacerebbe vivere; forse no. Voi sapete che nella 
cinematica, la scienza del movimento della fisica, il moto è perfetto quando non c’è 
nessun’attrito, ma noi sappiamo anche che un mondo senza attrito sarebbe un incubo, perché 
non potremmo fare quasi nulla, probabilmente non potremmo nemmeno digerire il cibo che 
mangiamo, perché è l’attrito tra le varie parti a consentire al nostro corpo di funzionare. 
Insomma, la scienza economica è rimasta segnata da costruzioni teoriche molto interessanti, 
come questa, ma che hanno lasciato fuori la dimensione dei rapporti interpersonali.  
 
Più che scambi incontri 
Oggi c’è un vasto movimento di studiosi che cercano di riportare all’interno del linguaggio 
economico le relazioni informali tra i soggetti, un’espressione con cui si intendono due cose 
diverse. Da un lato, ci sono quelle relazioni che apparentemente non hanno nessun contenuto 
economico: due vicini che si incontrano per strada e si salutano, due ragazzi che vanno a scuola 
insieme. Queste relazioni, apparentemente minimali, hanno un grande effetto, ad esempio, sulle 
nostre scelte di consumo. Per dirne usa, è in buona parte a causa di esse se gli scolari vogliono 
avere quel vestito o quello zaino; ma lo stesso vale anche gli adulti con riferimento ad oggetti 
più importanti, come l’automobile per esempio. Il secondo tipo di relazioni informali si ha in 
corrispondenza ad interazioni tipicamente economiche, come quella tra chi compra e chi vende, 
perché quando due esseri umani si incontrano, magari per una questione funzionale come una 
compravendita, inevitabilmente la loro relazione assume anche una dimensione comunicativo-
affettiva che va  al di là del ruolo che ciascuno dei due oggettivamente deve svolgere. 
Il titolo di questa sezione ci dice che forse più che pensare a scambi, il prototipo della 
interazione economica, forse dobbiamo pensa che si tratti di incontri, un’espressione che indica 
qualcosa di più ampio, di più complesso che succede quando si avvia un’interazione anche 
tipicamente economica. E’ Mark Casson dell’Università di Reading a proporre questa 
espressione, suggerendo che la vita economica può essere vista come una successione di 
incontri. Insomma, gli snodi importanti della vita economica, quelli in cui succedono le cose 
che contano, sono i momenti in cui ci si incontra  faccia a faccia.  
Pensiamo a due persone che si incontrano,  per discutere un progetto, per comprare o vendere, 
o perché uno dei due sta fornendo un servizio all’altro infermieristico o legale. Possiamo 
guardare a  queste situazioni come dei processi produttivi (scusate questa espressione 
economicistica) nei quali certamente si ha una revisione di quel progetto, o si genera un 
contratto di vendita, o viene erogato un servizio, ma non solo. 
Afferma Kenneth Arrow, Premio Nobel per l’economia nel lontano 1972, ma ancora vivente,: 
“Buona parte del vantaggio tratto dall’interazione sociale è intrinseco, ossia l’interazione stessa 
è la propria ricompensa”.  
Cosa significa questa affermazione? 
Che qualche volta la cosa più importante che ci portiamo via da un incontro con qualcun altro 
non è il bene che abbiamo acquistato, o il servizio che abbiamo ottenuto o il fatto che l’attività 
di progettazione in cui siamo impegnati abbia fatto un passo in avanti, ma l’avere realizzato 
con un’altra persona un incontro interpersonale nel quale ci siamo sentiti riconosciuti, accettati, 
apprezzati, capiti, o anche solo considerati. Per cogliere questo secondo tipo di effetto si inizia 
a parlare di “beni relazionali”. Proviamo ad aiutarci con un esempio.  
Pensate di essere in viaggio da soli, di notte, in autostrada, con la pioggia, in una strada che non 
conoscete, e quindi piuttosto preoccupati. A un certo punto arrivate ad una stazione di servizio 
per fare rifornimento di carburante e volete prendere un caffè. Voi potete prendere questo caffè 
da una macchina automatica che fa un caffè, che supponiamo sia buono. Immaginate anche che 
questa macchina, premendo un bottone, vi dia tutte le informazioni di cui avete bisogno: sul 
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tempo, su quanti chilometri mancano alla città successiva, a che punto dovete cambiare 
direzione, ecc... E confrontatelo con la situazione in cui, invece, potete prendere un caffè in un 
bar dove c’è una persona in carne ed ossa, che ve lo fornisce.  
C’è una differenza? In molti casi c’è molta differenza. Con il barman possiamo scambiare due 
parole, scherzare sul brutto tempo e così distrarci dalla nostra preoccupazione e sentirci 
rassicurati.  Ciascuno di voi può ripetermi molti esempi simili, e se voi guardate ad un’intera 
giornata spesa in un posto di lavoro, o vendendo, o comprando – tutte tipiche attività 
economiche - spesso vedrete che la cosa più importante che vi ritrovate a fine giornata è il fatto 
di avere potuto comunicare positivamente con qualcuno nel corso di quelle attività, magari di 
routine, che avete svolto. 
 
Beni capitali intangibili 
Dietro questi beni relazionali in genere c’è una cosa importante, che, volendo usare il 
linguaggio dell’economia, potremmo chiamare beni capitali intangibili, che sono la 
conoscenza reciproca tra le persone che interagiscono e i sentimenti che si sono sviluppati tra 
di loro.  
Prima ho fatto un esempio di un incontro, quello dell’autostrada, che si svolgerà una sola volta 
e che pure è significativo. Però in genere il significato che noi traiamo da un incontro è 
fortemente influenzato da quanto abbiamo vissuto insieme con l’altra persona, da quanto 
abbiamo da condividere. Per passare una serata insieme questo fa una grande differenza: ci 
permette di sentirci a proprio agio, di capirci al volo, di poter andare al di là dei soliti discorsi. 
Dobbiamo pensare, quindi, che nel corso delle interazioni personalizzate si accumulano dei 
beni capitali intangibili specifici alla relazione tra quelle certe due persone. Questi beni capitali 
fanno sì che al prossimo incontro non si parta più dallo stesso punto in cui si era all’inizio. 
Pensate a due persone che lavorano fianco a fianco, ad esempio i membri di una squadra di 
montaggio di impianti, o un gruppo di ricerca che deve mettere a punto un nuovo prodotto: 
spesso tra i compagni di squadra si sviluppa un gergo, un linguaggio specifico, per cui con una 
sola parola si riesce a comunicare qualcosa che per spiegarlo ad un altro pure esperto ma con 
cui manca quell’affiatamento ci vorrebbe un buon quarto d’ora. 
La città è per definizione luogo di incontro in cui si possono generare questi beni relazionali, 
che, anche se intangibili, hanno una gran rilevanza in termini di qualità della vita, di 
soddisfazione o di felicità.  
 
Wall Street e Palo Alto 
Se davvero i beni relazionali sono importanti, dove e come si producono? 
In un testo di Fernando Lugli che ho letto in questi giorni ho trovato, molto ben espressa, l’idea 
che la città può essere vista come una infrastruttura che faciliti l’instaurarsi di incontri 
significativi. Cosa ha a che fare questo con l’economia? 
Per cercare di rispondere mi aiuterò con due immagini simboliche, Wall Street e Palo Alto. 
Wall Street è la sede della più importante borsa americana, una volta, che una volta si svolgeva 
in strada, sotto l’albero, dove si ritrovavano gli operatori finanziari e passavano l’intera 
giornata discutendo su questa azione o quel titolo, e bevendo birra. Oggi quel tipo di scambi 
può avvenire anche senza che vi sia un incontro tra persone. Basta un clic su un computer, un 
sistema che ricorda molto quel “mercato perfetto” che Léon Walras, cento anni fa, aveva 
immaginato: un sistema di scambi in cui non serve né guardarsi in faccia, né dire una parola.  
Perché oggi è possibile un modo di scambiare così diverso da quello della Wall Street di 
trecento anni fa?  Il contenuto degli scambi che noi oggi facciamo con un clic è completamente 
determinato: c’è un’organizzazione dietro che garantisce che il pagamento avverrà, e anche il 
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contenuto di quello che compriamo è garantito dal sistema. A questo punto non serve neanche 
conoscersi.  
Al contrario, quando la finanza era ancora agli inizi c’era sempre il rischio di comprare 
un’azione inesistente, o dietro la quale c’era tutt’altro da quanto l’acquirente credeva. Per 
questo era necessario conoscersi e avere rapporti di fiducia.  
Ma anche oggi le cose importanti non si fanno con un clic, ma costruendo rapporti continuativi 
e prolungati, accumulando “capitale umano specifico alla relazione” con altri operatori 
economici. Palo Alto, nella cosiddetta Silicon Valley, è il simbolo dell’esplosione di un  nuovo 
tipo di economia, quella legata all’informatica, a Internet, alle dot.com (le società collegate 
all’informatica e a Internet che alcuni anni fa hanno avuto un incredibile successo in borsa). 
Guarda caso, molte delle decisioni cruciali per l’avvio di queste imprese sono state prese nei 
ristoranti di Palo Alto, cosa che assomiglia molto alla birra sotto l’albero di Wall Street.  
Per capire l’economia nei suoi aspetti più specifici è importante capire che nelle interazioni c’è 
qualcosa di più del solo passaggio di soldi o informazioni e che contano molti aspetti 
tipicamente relazionali. Ancora di più questo è valido quando pensiamo al clima aziendale, 
all’atmosfera che si respira in un posto di lavoro, quanto sia importante per chi ci lavora. Cosa 
dimostrata da molte indagini empiriche, che indicano che si è disposti a rinunciare a cifre 
significative nello stipendio per restare in un posto di lavoro dove la qualità delle relazioni 
interpersonali è buona. 
Insomma, abbiamo bisogno di incontri. Su questo punto l’organizzazione aziendale, da un lato, 
e l’architettura e l’urbanistica, dall’altro, hanno molto da dire. I piccoli negozi di quartiere, si 
sa, sono sempre stati un punto di incontro dove ritrovarsi ripetutamente, conoscersi. Oggi però 
in molti casi sono stati sostituiti da punti di vendita di grande scala, dove i costi e quindi i 
prezzi sono più bassi, ma non si riesce a conoscersi. Però – mi domando – non è che stiamo 
perdendo qualcosa che non vediamo, perché non ha prezzo, che è collegato a delle relazioni 
continuative di qualità? 
Non dico che dobbiamo smantellare grandi centri commerciali. Probabilmente dobbiamo fare 
qualcosa di nuovo, non semplicemente tornare indietro. Questa è una sfida anche per 
l’architettura e per l’urbanistica: riuscire a ricreare opportunità di incontro ripetuto nei quali si 
possa accumulare questa conoscenza reciproca e uscire dall’anonimato che ci minaccia.  
Cosa serve a questo fine? Nuove piazze? Le isole pedonali sono la risposta giusta? Questa è  
materia per voi. 
 
Utopia e distretto 
Comprendiamo allora come anche nella vita economica sia importante che esistano luoghi nei 
quali relazioni stabili e continuative tra le persone, legate magari da comuni obiettivi, 
accumulino quel particolare capitale intangibile. Questa è l’idea del polo produttivo in 
costruzione poco distante da qui, nell’ambito del progetto Economia di Comunione. 
Di cosa si tratta? Potremmo dire che si tratta di una sorta di “distretto industriale” 
reinterpretato,  dove non solo si scambiano informazioni ma si condivide una particolare 
cultura, un particolare “stile” nel fare impresa? Se ne parlerà a fine ottobre in occasione 
dell’inaugurazione. 
L’idea tradizionale di distretto, per esempio quello della concia delle pelli nella valle del 
Chiampo, degli strumenti musicali a Castelfidardo, è questi agglomerati di piccole imprese 
prosperano grazie ad un intensissimo scambio di informazioni tecniche e organizzative, e 
grazie ai rapporti di fiducia tra i responsabili di queste. Qui ciò che si vorrebbe scambiare 
prima di tutto è un particolare tipo di cultura economica, che guarda alle relazioni tra le persone 
come alla cosa più preziosa (la comunione è il massimo della profondità della relazione). 
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Questa cultura, se vissuta non solo in un’impresa a Bari e una a Novara, ma all’interno di un 
raggruppamento di imprese, in cui può essere meglio condivisa con i lavoratori, i clienti, i 
fornitori, e in cui assume una maggiore visibilità, per poter essere anche un segno visibile di un 
modo nuovo di fare economia. 
Collocandosi vicino a Loppiano, il Polo vuole essere in relazione con questa città. L’economia 
che in esso viene proposta non si contrappone alla città, luogo delle relazioni umane. Anzi, 
come dice Luigino Bruni con un’espressione che mi piace riportare a titolo di conclusione, lì si 
vuole sperimentare un’economia “amica della città”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(per un approfondimento si rinvia a: B. Gui, Più che scambi, incontri. La teoria economica alle 
prese con i fenomeni interpersonali, in: S. Zamagni (a cura di), Complessità relazionale e 
comportamento economico: materiali per un nuovo paradigma di relazionalità, Bologna, Il 
Mulino, 2002 pp. 15-66). 
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Il significato del polo industriale nella cittadella e nell’Economia di Comunione 
di Luigino Bruni 
 
 
Quale è il significato dei Poli dell’EdC? Mi limito ad individuare alcune dimensioni della 
logica dei Poli industriali nell’EdC e nelle cittadelle. 
 
a) In primo luogo, il Polo mostra una economia nuova all’interno di una città nuova. La 
socialità che il carisma dell’unità porta con sé è una socialità che afferma la priorità della 
dimensione orizzontale della fraternità. L’economia nuova si colloca quindi in una socialità 
nuova dove l’impresa e l’economia sono un momento costitutivo della vita della città. Il polo 
industriale non è quindi una “zona industriale” separata dalla civitas e posta ben distante dalla 
piazza e dalla chiesa affinché i rapporti economici, strumentali ed auto-interessati, non 
inquinino l’ambiente (naturale ma anche relazionale e morale). La logica del polo è forse più 
vicina all’idea antica e medioevale di città, dove la bottega del mercante e il mercato erano 
momenti alti del vivere civile, non contro ma per lo sviluppo della socialità e della 
Christianitas. Nel volere il Polo come parte integrante della città, Chiara sta quindi 
richiamando il mercato alla sua vocazione originaria, un ambito della vita civile come tutti gli 
altri. Così si supera la dicotomia economia/società, mercato/società civile, che hanno 
caratterizzato le teorie sociali del novecento: scambiare e produrre sono attività civili come lo 
sono la scuola, la preghiera, la festa. Credo sia questa la profezia più affascinante dell’EdC e 
dei Poli. 
b) In secondo luogo, le esperienze carismatiche hanno nella esemplarità una dimensione 
fondativa. Il monastero, poi il convento, le reductiones, poi le migliaia di comunità vive nei 
secoli, fino alle cooperative di Mondragon, sono dei brani di umanità che fungono da 
paradigmi per tutti. Il carisma è per definizione vissuto da un numero piccolo di persone: se 
queste persone fossero solo “sale” individuale, grani di sale persi nella grande massa 
dell’umanità, l’effetto civile di tali esperienze sarebbe molto limitato o addirittura 
insignificante. Non a caso, quindi, il Vangelo affianca alla metafora del sale (o del lievito) 
quello della città sul monte: anche la città è sale della terra, ma è un sale raccolto, concentrato 
in un territorio, in modo da raggiungere una massa critica che consenta alla reazione culturale 
di poter scattare. Le imprese EdC, anche se tutti ci auguriamo che si moltiplichino, saranno 
sempre poche rispetto alle tante imprese operanti nei mercati. Il Polo consente dunque a tutto il 
movimento dell’EdC di raggiungere la “massa critica”. I grandi cambiamenti epocali sono 
spesso il risultato dell’azione di minoranze carismatiche che hanno saputo dar vita a dei 
modelli, a delle comunità visibili e capaci di generare spirito emulativo. La cultura ha bisogno 
di esperienze concrete e capaci di essere replicate! 
c) Il Polo ricorda poi che la cultura, il territorio e la prossimità sono dimensioni importanti 
e fondamentali anche nell’era della globalizzazione e della tecnologia. In questo il Polo si 
ricollega idealmente alla cultura dei distretti industriali che, non a caso, hanno in Toscana una 
lunga e felice tradizione. Certo, distretti originali e diversi da quelli noti (si pensi solo alla non 
omogeneità di settore produttivo), ma come i distretti sottolineano che il capitale più prezioso 
per l’impresa è il capitale relazionale e civile che si crea tra le imprese, e tra imprese e 
territorio. In questo senso il Polo sarà più che un aggregazione di imprese: anche in questo caso 
varrà la regola che il totale eccede il valore delle singole parti, grazie alla dimensione 
relazionale, che fa di 1+1 qualcosa maggiore (in qualità e in quantità) di 2. Il Polo dunque 
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ricorda e annuncia che l’economia ha bisogno degli uomini reali, dei volti, delle passioni delle 
donne e degli uomini, e che la dimensione comunitaria è fondamentale per una buona 
economia, anche nell’era della globalizzazione.  
d) Nel polo la relazionalità non è vissuta solo all’interno della singola azienda (come in 
tutte le imprese EdC) ma anche tra le imprese, e tra le imprese e il territorio (o i territori) 
circostanti. La relazionalità del Polo si articola almeno su sette livelli: 
a. La relazionalità all’interno di ogni singola impresa costituente il Polo 
b. La relazionalità tra le aziende del Polo 
c. I rapporti tra il Polo e le altre componenti della cittadella 
d. I rapporti tra Il Polo (visto come relazione tra aziende) e le altre aziende EdC italiane  
e. Il rapporto tra il Polo e il territorio circostante (comune, provincia, regione, nazione) 
f. La relazionalità tra il Polo e le varie realtà dell’economia civile italiana: la dimensione 
della rete 
g. Il rapporto tra il Polo e gli altri Poli dell’EdC nel mondo. 
In questo senso vedo il Polo come un grande laboratorio di nuove forme di governance, 
complesse e ricche, che potranno poi essere donate e comunicate naturalmente a tutti. 
e) Infine, una domanda: il Polo sarà un’isola felice, al riparo dalle contraddizioni e dai 
problemi dell’economia “normale”? Si viene al Polo per fuggire la città? Si edifica la città 
nuova per fuggire dalle città vecchie e tristi e per separarsi da esse? L’esperienza di questi 
quindici anni ci dice esattamente il contrario: i Poli dell’EdC diventano dei nodi di una rete, dei 
connettori di reciprocità, dei costruttori del civile, della città di tutti gli uomini. I monasteri e i 
conventi sono stati le colonne della civiltà medioevale: monaci e frati erano chiamati a scrivere 
gli statuti delle città, a creare università, a scrivere i primi trattati di commercio e di contabilità: 
si era fuori della città per poterla servire di più, con maggiore efficacia. Il sale non è la massa, 
ma si perde e muore in essa, per darle sapore. Il Polo svolgerà la sua funzione di costruttore del 
civile per l’economia e per la società italiana se sarà fedele alla sua identità, alla sua vocazione, 
al suo carisma.  
In realtà la questione della “separazione” va posta ad un livello più radicale. L’economia di 
mercato moderno ha separato troppo il mercato e l’economia dalla città: troppe city, borse, 
zone industriali, club di imprenditori …, separati dalla città. Abbigliamento separato, rapporti 
sociali separati, vacanze separate, scuole separate, sport separati (golf), ecc. Per questo l’EdC e 
i suoi poli “separati”, in realtà riunifica, riporta l’economia nel cuore di una città nuova, e la 
mette in vitale rapporto con essa. In questo senso il Polo è un ponte per ricollegare aree 
separate dalla modernità: il mercato e la città. Lo è per l’economia in generale, ma anche per le 
imprese EdC che si trovano, sparse nel mondo a volte come “pecore in mezzo ai lupi”, ad 
operare nelle city, nelle borse, nei luoghi “separati” dell’economia di oggi, dove può essere a 
volte difficile, nella ferialità del quotidiano, continuare a credere alla logica del Regno dei cieli. 
Il loro collegamento vitale col Polo rende perciò più facile questo essere economia nuova di 
una civiltà nuova. 
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CONCLUSIONI 

 
 
IN RICORDO DELL’ARCHITETTO NINO MARABOTTO, RECENTEMENTE SCOMPARSO. 

“… E’ stato, si può dire, l’architetto del Movimento dei Focolari. Per moltissimi anni ha messo 
il suo talento, la sua sensibilità al bello, all’armonia, a sevizio dell’opera per i vari lavori e 
costruzioni del Centro, oltre che per Loppiano…”.  

(Chiara Lubich, Mollens, 20 maggio 2006). 

Nino Marabotto è stato il primo architetto che ha messo mano a Loppiano. 1 
 
“Amare la città” nel pensiero di Nino Marabotto  
di Federico Marabotto 
 
 
Innanzitutto, vorrei ringraziare i partecipanti e gli organizzatori di questo convegno per la bella 
occasione che ci è stata data di affrontare temi centrali per la sopravvivenza stessa delle nostre 
città. Come diceva Carlo Fumagalli anche io sono architetto e mi occupo in particolare di 
urbanistica; attualmente sono responsabile presso il Dipartimento del Territorio del Comune di 
Roma della pianificazione della mobilità…o della immobilità, a seconda dei punti di vista. In 
particolare in questi ultimi anni siamo particolarmente impegnati nel migliorarla 
significativamente attraverso l’opportunità della redazione del Nuovo Piano Regolatore. Anche 
se il tema dei trasporti urbani è un argomento meno indagato rispetto ad altri, vi assicuro - 
come è del tutto evidente nell’esperienza quotidiana di noi tutti - che rendere una città vivibile, 
significa anche, soprattutto nelle grandi metropoli, consentire alle persone di spostarsi in tempi 
contenuti per dare la possibilità a tutti di utilizzare meglio il proprio tempo. Sono molte le 
persone infatti che trascorrono troppe ore della giornata in viaggio tra casa e lavoro sottraendo 
tempo prezioso ai rapporti familiari, sociali, e al tempo libero. Ma a parte questa piccola 
considerazione venendo qui pensavo che sicuramente papà sarebbe stato molto contento di 
partecipare ad un convegno con questo tema, perché in tutta la sua lunga vita è stato impegnato 
come professionista, come architetto, come cristiano, come focolarino, nella costruzione della 
città per l’uomo integrale.  
Teneva sempre a sottolineare il termine - integrale- cioè per tutto l’uomo, non soltanto per le 
sue esigenze materiali, ma anche per quelle altrettanto importanti che sono le esigenze 
immateriali dell’uomo, quelle spirituali in particolare.  
Papà per circa sessanta anni ha svolto la sua professione sviluppando questi temi e proprio in 
questi ultimi giorni, rovistando nel consistente archivio che ci ha lasciato, ho trovato uno scritto 
interessante che ho portato qui con me e che vorrei leggervi. Sono poche parole che debbono 
però essere contestualizzate. Papà scriveva queste cose con un gruppo giovani architetti nel 
1944, subito dopo la guerra, nel tempo della ricostruzione. Tra questi architetti c’era anche 
Antonio Petrilli, suo carissimo amico e collega di studio, la persona attraverso cui ha 
conosciuto l’Ideale di Chiara e con cui ha lavorato tanti anni; Antonio poi ha intrapreso 
un’altra strada, quella che noi tutti conosciamo bene nel Movimento, mentre papà ha 
continuato ad esercitare la professione di architetto lavorando su questi temi. Nel ’44 dunque 
questo gruppo di giovani architetti si trovava difronte ad una nazione distrutta fisicamente e 
moralmente, con tanti lutti, tanti dolori e tante case da ricostruire: città distrutte, strade 
inesistenti, ferrovie da ricostruire.  
 
1 Vedi CITTA’ NUOVA 25 giugno 2006 n°12, pag 46 
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Case per le persone non ce n’erano. Avevano quindi sentito l’esigenza di scrivere un 
documento rivolto essenzialmente ai politici, a coloro che dovevano 
 prendere decisioni importanti per la ricostruzione dell’Italia, per dare loro alcune indicazioni 
tecniche; alla fine c’era una sorta di manifesto, di invito che riassumeva un po’ tutte quelle 
indicazioni tecniche trasformandole in una esortazione. E mi pare valga la pena ricordare 
queste belle parole, perché sono attualissime. Il documento si concludeva così: 

 “Costruiamo bene, facciamo che oltre a soddisfare l’economia e la tecnica, l’urgenza e la necessità, quel 
che si edifica soddisfi pure lo spirito e il senso del bello. La nostra architettura dovrà essere funzionale, 
razionale, sociale. Sarà forzatamente e per un pezzo povera, ma anche se la miseria ci opprime, facciamo 
che la nostra architettura proprio per essere espressione del nostro popolo, sia come lui la sente: bella. E 
bellezza non vuole dire superfluità e lusso, non vuole dire sfarzo. La bellezza nasce dall’amore che si 
mette nello studiare le forme anche le più umili, dall’accuratezza con cui le opere si realizzano. La 
bellezza non è legata ai mezzi materiali impiegati e alle possibilità finanziarie ma ad un equilibrio di 
forme, ad un’armonia di linee. Non si fa dell’architettura solo con palazzi grandiosi e monumentali. 
Anche in una baracca, in una casa colonica, in un opificio si fa dell’architettura e si può fare della bella 
architettura” 2  

 
Questo testo mi sembra significativo per due ragioni: sia perché lo ripeto lo sento molto attuale, 
sia perché testimonia come già nel ’44 esistesse una predisposizione, una terra fertile, nei 
sentimenti, nella cultura, nella preparazione di papà per potere accogliere quello che poi è stato 
l’incontro con Chiara, con la spiritualità del Movimento, che sicuramente poi lo ha formato, lo 
ha arricchito e ha fatto sì che questo programma di vita continuasse nel lavoro e in tutti i 
progetti che papà ha avuto la fortuna di realizzare in particolare per il Movimento. 
Volevo dire ancora un’ultima cosa. Papà non è stato un teorico, non ha elaborato alcuna teoria 
dell’architettura; comunicava semplicemente i suoi progetti e le sue architetture raccontando 
come nascevano, attraverso schizzi, disegni e appunti; non solo i progetti più importanti ma 
anche gli oggetti più semplici. E’ il caso degli oggetti per arredare, cui teneva moltissimo, ed in 
particolare degli arredi che aveva disegnato per i bambini delle scuole materne Montessori, 
studiandone i minimi particolari; questi mobili tra l’altro, realizzati proprio dalla falegnameria 
di Loppiano, li aveva concepiti privi di spigoli, leggerissimi per poter essere sollevati dai 
bambini, con tavoli componibili così da consentire momenti in cui il bambino lavorava da solo 
e momenti in cui potevano essere accostati tra loro a comporre tavoli più grandi per il lavoro di 
gruppo.  
Da queste piccoli progetti – dicevo – fino alle architetture più importanti, ai lavori più grandi  
come il progetto di ristrutturazione  dell’aula delle udienze di Castelgandolfo progettata e 
realizzata insieme a Carlo Fumagalli: ricordo come era prima dei lavori e poi dopo la 
cura…irriconoscibile.  
C’è un filo conduttore in tutti i progetti di papà: è il metodo di lavoro con cui affrontava i vari 
temi, siano stati essi lo sgabellino della casa dei Bambini Montessori o il Centro dell’Opera di 
Rocca di Papa o il Piano Regolatore di una città: era quello che io chiamo metodo dell’ascolto, 
fondato su tre momenti principali: il primo momento era sicuramente quello di stare ad 
ascoltare i fruitori di queste architetture, a cui seguiva il momento della riflessione e infine 
quello della progettazione vera e propria, il momento operativo.  
Questo era il metodo semplice, di carattere artigianale, che ha sempre caratterizzato il suo 
modo di lavorare e che poi ha dato anche frutti significativi. Penso per concludere che questo 
metodo possa essere considerato il messaggio, l’eredità che papà lascia a noi architetti e quindi 
il suo contributo a questo convegno. 
 
2 Tratto dal testo: “ Sulla ricostruzione edilizia” – Società Tipografica Editrice Italiana – Roma 1944 
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E per concludere….quali domande? Quali risposte? 
Elena Granata e Carlo Fumagalli 

 
 
Al termine di questi giorni di approfondimento sul tema “Abitare la città” sono forse più gli 
interrogativi che ci accompagnano delle risposte che abbiamo individuato. Il tema dell’abitare è 
stato declinato in forme diverse: come cura dei luoghi, come habitat nel quale si combinano 
elementi naturali, trasformazioni apportate dall’uomo, relazioni sociali. Un tema che sollecita 
la dimensione vivere insieme, in tempi nei quali sembra, invece, prevalere una dimensione 
individuale del vivere, una disaffezione rispetto ai luoghi di vita, sia da parte di coloro che vi 
sono nati (abbandono delle fasce montane, incuria verso i quartieri urbani, ecc.) sia da parte di 
chi, proveniente da altri paesi, è alla ricerca di nuove radici. Per poterci meglio calare nel tema 
abbiamo fatto esperienza insieme di questo “modo di abitare” scegliendo come ambito di 
lavoro Loppiano. 
 
Un caso che costituisce una sollecitazione stimolante, a motivo delle sue caratteristiche in parte 
anomale e certamente “ribaltate” rispetto all’ordinarietà delle situazioni nelle quali siamo 
chiamati ad operare nelle città contemporanee.  
Loppiano si è sviluppata con una forte sottolineatura della dimensione collettiva e comunitaria 
e attraverso una contrazione degli spazi del privato, senza tuttavia richiamare nelle forme e 
modalità esperienze estreme di vita comunitaria (comuni, kibbuz). I suoi cittadini hanno 
condiviso la scelta comune di risiedere (almeno per un tempo della propria vita) in quel luogo e 
condividerne regole e stile di vita; dunque esistono delle motivazioni intrinseche molto forti 
che giustificano la scelta e il permanere in quel luogo. In essa viene in evidenza soprattutto la 
dimensione relazionale del vivere, sia attraverso il lavoro comune, che attraverso le modalità di 
organizzazione dei tempi di vita, che attraverso l’utilizzo degli spazi (sono numerosi gli spazi 
dedicati ad attività comunitarie, mentre sono contratti ai minimi termini gli spazi 
esclusivamente dedicati al risiedere). Le sue caratteristiche certamente singolari, e più in 
generale delle cittadelle, ci hanno consentito di mettere meglio a fuoco il tema, sottolineando 
analogie, differenze, contraddizioni del vivere contemporaneo. 
 
Ma le cittadelle sono di più, contengono in sé qualcosa che sa di mistero, che non si può 
percepire con il solo occhio umano. Bisogna coglierne il significato dal di dentro, dal più 
profondo e Chiara, col suo messaggio incentrato sul rapporto trinitario, sembra avercene dato 
la chiave.. Il seminario è appena cominciato, una strada è stata aperta. Ora deve seguire un 
approfondimento - sia sulle problematiche dell’abitare, sia sulle possibili risposte che le 
cittadelle possono dare - che, nelle parole di Chiara trova una stimolante indicazione 
metodologica: 
 

“La Trinità è modello di tutte le manifestazioni umane, il modello trinitario si è incarnato nella 
famiglia di Nazareth, nella casetta di Loreto,…ogni casa,…se illuminata dalla presenza di Gesù, 
potrà comporre, tassello accanto a tassello, come in un mosaico, le città nuove”. 
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Nel corso di questi giorni sono venuti in evidenza alcuni temi di lavoro. Questi temi e altri 
ancora potranno costituire occasione di scambio e di confronto per quanti di noi vorranno 
continuare questa ricerca:  
 
La dimensione relazionale dell’ architettura. Intesa in una duplice accezione. 
- Come metodo progettuale partecipato, che prevede una spiccata attenzione all’evolversi della 
vita e al suo continuo generarsi, all’ascolto dei suoi cittadini, dal singolo alla comunità intera, 
nel pieno rispetto delle loro esigenze, la ricerca del coinvolgimento effettivo degli abitanti nelle 
scelte che riguardano il loro ambiente di vita. Un metodo progettuale paziente, non 
rivendicativo né oppositivo ma dialogico che si configura come “un patto” tra tutti coloro che a 
vario titolo hanno a cuore la realizzazione del progetto: gli abitanti, i responsabili, i progettisti 
stessi.  
In quali modi possiamo ripensare la nostra azione professionale, il nostro lavoro di ricerca e di 
azione sulla città alla luce di un approccio aperto al confronto e alla comunione con tutti gli 
attori coinvolti? 
- Come tensione poetica attenta alla relazione fra i pieni e i vuoti di un edificio, di una città; fra 
colori e materiali che caratterizzano una costruzione, fra luce e ombra che si generano dalle 
forme; fra terra e cielo, fra paesaggio e insediamenti, fra spazi interni ed esterni; fra 
proporzioni di misure e sequenze; fra ambiente abitabile e abitante; fra passato, presente e 
futuro, fra spazi aperti e infiniti e spazi chiusi e limitati, fra silenzio e riverbero, fra elementi 
globali e locali.  
Ne deriva un compito nuovo per l’architetto, chiamato a costruire (e ricostruire) contesti capaci 
di suscitare quel processo dialogico e partecipativo che è fondamentale - potremmo dire 
costitutivo - del vivere, oggi. Quali spazi possono aiutare le persone a stare bene e a sviluppare 
dinamiche di incontro e condivisione? 
 
Case “vive”. “Case”, interni che possono chiudersi, escludere chi resta fuori, isolarsi, oppure 
accogliere, generare vita attorno a loro. Case “illuminate” da una vita nuova per comporre città 
nuove, dove le differenze possono entrare in dialogo, dove può albergare il molteplice proteso 
all’ “uno”, “luogo” che fa sentire a casa e, al contempo, aprire alla dimensione dell’infinito. 
Quali strade percorrere affinché prevalga una cultura dell’abitare aperta, generatrice di spazio 
pubblico, attenta al paesaggio, ospitale con lo straniero e con il viandante? 
 
Città senza periferie. L’attenzione e lo studio della città contemporanea ci porta 
inevitabilmente a concentrare la nostra attenzione su quelle parti di essa maggiormente 
interessate da povertà, degrado, marginalità sociale. Sono le parti che sono cresciute senza 
un’identità precisa, che in tutto il mondo ripetono lo stesso modello anonimo, che risponde alle 
logiche dello sfruttamento e del profitto, piuttosto che dell’abitabilità degli spazi per coloro che 
vi abitano. Osservare le città dalle periferie significa porsi dal punto di osservazione degli 
ultimi, dei poveri, alla ricerca di soluzioni affinché a tutti i cittadini siano date pari condizioni 
di cittadinanza. Cosa significa lavorare sulle periferie? Come valorizzarne le ricchezze? Come 
far sì che ogni parte della città sia messa al centro? 
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