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Introduzione:  
leggere la città significa…

Non troverai altro luogo non troverai altro mare.
La città ti verrà dietro. Andrai vagando
per le stesse strade. Invecchierai nello stesso quartiere.
Imbiancherai in queste stesse case. Sempre
farai capo a questa città. Altrove, non sperare,
non c’è nave non c’è strada per te.
Perché sciupando la tua vita in questo angolo discreto
tu l’hai sciupata su tutta la terra.

 Costantinos Kavafis

1. Si nasce “per caso” in una città1 

La città, come tutti sappiamo, è un sistema complesso, costituito da una com-

binazione di elementi materiali e immateriali che ne specificano la struttura 

territoriale, il profilo urbano, il carattere antropologico: forma-struttura am-

bientale, forma-struttura urbana, forma-struttura umana. Un organismo vivente 

nel quale prendono forma e si condensano la narrazione del mondo fisico e 

spirituale, la filosofia, l’intelaiatura scientifica, la rappresentazione estetica, 

la manifestazione della creatività e, a livello micro, il tessuto sociopolitico e 

l’esteriorizzazione delle relazioni e dei sentimenti.

Ma se a livello di macrosistema si può osservare l’evoluzione, la proiezione, 

la definizione di una storia evolutiva, a livello microsistemico la prassi delle re-

lazioni sembra segnare il passo, agganciata, come appare, al binomio contrap-

posto io-tu, ego-tu, una prassi che ha bloccato la trama della vita e dello stare 

insieme entro le maglie soffocanti di un falso confronto fatto di protagonismo-

antagonismo, anziché svilupparsi in una relazione includente; una relazione, 

cioè, dinamica, che apra alla possibilità di raggiungere una verità condivisa.

È la città degli uomini che stenta a decollare, trattenuta in basso da una 

diffusa ed escludente autoreferenzialità. E noi stessi, pur essendo nati o abi-

tando in una città, difficilmente abbiamo la percezione della complessità e 

della responsabilità personale che comporta lo stare insieme. In generale co-

nosciamo poco del luogo che abitiamo, abbiamo un’idea vaga dei suoi confini 

1. Questo paragrafo iniziale è opera di Antonia Mondello, docente di Storia dell’arte in pensione, pre-
sidente della sezione messinese di Italia Nostra.
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e della sua configurazione: i quartieri, i villaggi limitrofi ormai inglobati nel 

tessuto cittadino, i borghi che si allungano fino ai piedi delle colline ecc., ma 

più per una conoscenza “mappale” che per frequentazione personale.

Nasciamo per caso in una città: non abbiamo consapevolezza, quando na-

sciamo, di esservi nati; l’approccio con essa è simile al nostro approccio con la 

mamma: prendo coscienza gradualmente di avere una mamma, la amo, la temo, 

mi fa arrabbiare, mi dà tenerezza, è parte naturalmente integrante della mia vita. 

Mi affido alla mamma. Ma non la “prendo in carico” 2.

Prendo coscienza gradualmente di abitare una città, e progressivamente 

comincio a viverne i luoghi: la casa (come l’utero), poi la scuola elementare, la 

passeggiata con i genitori, il gelato, la scuola superiore, l’università, i negozi, i 

bar, il cinema, il teatro, gli edifici pubblici, la chiesa… mi affido alla città, uso 

le sue strutture, mi diverto, mi annoio.

Ma non la “prendo in carico”.

Il nostro principio, in generale, è quello di servirci della città, di rappre-

sentare in essa le nostre relazioni, ma in qualche modo senza sentirla nostra. 

Forse nemmeno le relazioni che svolgiamo dentro la città sono vere relazioni. 

Spesso l’anonimato delle strade e dei luoghi pubblici ci risucchia, siamo e ci 

sentiamo estranei, creiamo gruppi piuttosto impermeabili, e, più in gene-

rale, quartieri di centro e quartieri di periferia che sono assolutamente di-

stinti, estranei gli uni agli altri, come se fossero mondi diversi. 

E mi domando se vivere la città significhi soltanto questo, servirsi della 

molteplicità dei suoi servizi e delle sue funzioni. 

A questo punto si dovrebbe ragionare sul rapporto tra spazio urbano e 

spazio interiore. La domanda è: la crescita fisica è parallela alla crescita “spi-

rituale”? Perché è da qui, dall’usare la città senza sentirla propria o dal sen-

tirla troppo propria, tanto da poterne fare quello che si vuole, che nascono i 

problemi, a cominciare dall’imbrattare i muri, dal distruggere le panchine e 

le fioriere, dal fare tiro a segno con i lampioni, dai posteggi selvaggi…

Da questa sommaria e sintetica analisi potremmo dedurre che:

•	 il	degrado	della	città	è	conseguenza	del	degrado	culturale	generatosi	a	ca-

scata;

2. Nel mondo romano, il pater familias riconosceva il neonato, sollevandolo isicamente da terra: con 
questo il padre attivava la sua responsabilità (“peso, onere”) di genitore (si pensi anche al verbo 
latino ad-sūmere, “prendere su di sé”); quello che nel diritto familiare – appunto – è diventato uno 
status rispetto al quale, allora, l’eccezione presa in carico diventa “azione volontaria” (Accademia 
della Crusca, Dizionario). Negli ultimi anni la locuzione “presa in carico” è entrata stabilmente nel 
linguaggio medico e nell’ambito dei servizi sociali, in cui l’espressione “presa in carico di un pazien-
te/di un utente” designa l’iter di azioni e interventi speciici pensati attorno al soggetto (come cura 
e assistenza). È appunto in questo senso che ce ne serviamo in questo testo.
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•	 paesaggio	urbano	e	paesaggio	umano	sono	strettamente	collegati;
•	 occorre	agire	sul	primo	e	sul	secondo.

Ma questi principi richiedono un profondo processo di trasformazione in-

teriore e di lavoro su se stessi. Richiedono di abbandonare vecchie abitudini e 

consuetudini sclerotizzate, cioè l’egocentrismo, il predominio degli interessi 

particolari sul bene comune, o anche la presunzione che solo la razionalità 

possa garantire ed essere funzionale all’organizzazione delle società.

È infatti dal praticare queste “consuetudini” che deriva la difficoltà di 

creare una società più giusta e solidale e di sentire la natura come parte inte-

grante della nostra esistenza.

Occorre promuovere un cambiamento radicale di mentalità, che cominci 

dal singolo: non che cosa devono fare gli altri, ma che cosa io posso fare per il 

cambiamento della nostra città.

2. Una riflessione a partire dalla linguistica 

Abbiamo scelto la riflessione di Antonia Mondello, riportata nel paragrafo 

precedente, come efficace introduzione al nostro lavoro poiché riflette bene 

i punti di vista da cui siamo partiti per i diversi progetti qui portati a para-

digma e sintesi, e gli obiettivi che ci prefiggiamo.

Prima di procedere, però, è bene spiegare il titolo (non nuovo, né ori-

ginale, ma forse ancora poco frequentato nella scuola) che abbiamo dato a 

questo Quaderno della Ricerca, attraverso qualche notazione, sicuramente 

già familiare agli insegnanti, che potrà essere usata con gli alunni con i quali 

vorranno sperimentare lo stesso tipo di progetto.

L’etimologia del verbo leggere ci riconduce al latino légere, che è poi affine 

al greco λέγω (lego), con il significato di raccogliere. Andando un po’ più a fondo, 

scopriamo che la radice leg- è anche alla base del termine lògos, che racchiude 

in sé svariati significati (parola, discorso, causa, ragione…). Perciò l’azione del 

leggere si rivela come il fare qualcosa che coinvolge la totalità della persona 

che raccoglie, e quindi è capace di cogliere, il significato di un testo.

Ma la lingua, come sappiamo, è un “organismo” vivo, che nel tempo va 

incontro a trasformazioni e cambiamenti in rapporto alle esigenze dei par-

lanti e ai contesti in cui si manifesta. Vediamo come spiegano il termine due 

esperti linguisti: 

L’origine del verbo italiano leggere è chiara per la forma, ma oscura per il si-
gnificato.
In latino, infatti, légere aveva prima il senso di raccogliere e solo in seguito quello 
di leggere.
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Si può pensare, ma è soltanto un’ipotesi, che dall’idea di raccogliere con gli 
occhi i segni della scrittura si sia passati a quella del leggere.
Nella nostra società, l’azione del leggere è sempre stata legata alla cultura in 
senso classico, cioè la cultura del libro.
Le persone che, pur sapendo leggere in senso stretto, non leggono libri e gior-
nali, sono considerate incolte, anche se possiedono conoscenze enormi in 
campo tecnico o pratico.
E chi non sa leggere ha spesso difficoltà anche nel parlare correttamente, 
poiché le due cose sono strettamente collegate.
Tutti i significati della parola leggere rimandano a operazioni che provocano 
accrescimento di sapere.
Leggere vuol dire prima di tutto far passare lo sguardo su parole scritte per com-

prenderne il significato, e si tratta della lettura che tutti conosciamo, legata alla 
comprensione di testi scritti di qualsiasi genere.
Le parole scritte, tuttavia, non sono le sole che si possano leggere, poiché di 
qualunque segno che sia stato tracciato per comunicare qualcosa, si può dire 
che si legge.
Pensiamo ai simboli di una carta geografica, alle note su una pagina di musica, 
e anche alle cifre su una lavagna o su un contatore della luce.
Leggere l’inglese o il greco, significa capire i testi scritti in quelle lingue, quindi 
conoscere quegli idiomi.
Quando diciamo che in inglese I si legge AI, intendiamo dire che quella lettera 
in inglese ha una pronuncia diversa da quella che ha in italiano.
Alcuni significati della parola leggere sono legati alla sfera dei sentimenti, della 
sensibilità personale e dell’istinto.
In questo senso, si possono leggere paura o fatica su un viso, e accade che chi 
ci conosce bene abbia l’impressione di poter indovinare le nostre intenzioni, 
come se ci leggesse nel pensiero. 
Inoltre le chiromanti leggono la mano, e alcuni affermano di saper leggere i fondi 

del caffè3.

Ma possiamo andare ancora oltre, passando in modo più estensivo dalla 

lettura di segni grafici, di qualsiasi genere, alla comprensione di contesti più 

ampi. Così leggere un quadro, un’opera d’arte, significa interpretarli; allo stesso 

modo si leggono un diagramma, una radiografia, uno strumento di misura (un am-

perometro, un contatore ecc.). Si leggono i suoni, cioè si riproducono, diretta-

mente o con il tramite di un trasduttore elettroacustico, i suoni registrati su 

un disco, su una pellicola, su un nastro magnetico ecc. Croce parlava addirit-

tura di leggere il mondo4, e spesso diciamo di dover leggere la realtà per coglierne 

a fondo la complessità, la varietà e la ricchezza.

3. Il passo è di Tullio De Mauro e Luca Lorenzetti, in http://www.educational.rai.it/lemma/testi/comu-
nicare/leggere.htm. Ultimo accesso 10 settembre 2016.

4. È rimasta celebre una sua frase: «C’è di meglio da fare che leggere vocabolari e imparare a mente 
nomenclature. C’è da studiare e leggere il mondo».
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Si è detto che leggere significa comprendere un testo. Ma anche il termine 

testo si presta a molteplici  letture. E anche in questo caso è significativo risa-

lire all’etimologia della parola: ci riporta al verbo latino texere, che vuol dire 

“tessere, intrecciare”. Perciò ci fa pensare subito a qualcosa in cui tutti gli 

elementi sono ordinatamente intrecciati e formano un tutto: il testo è, per 

l’appunto, un “tessuto”, un intreccio, un tutto unico formato di elementi (nel 

caso più comune, parole), il cui stare insieme diventa significativo in quanto 

segue regole ben precise, un sistema i cui componenti traggono significati-

vità proprio dal loro stare insieme in modo coerente e coeso. Da qui, il signi-

ficato più estensivo che si può attribuire al verbo leggere: esso si può applicare 

a qualsiasi cosa che possa essere, appunto, considerata “testo”. Dunque, come 

vedremo subito, anche alla città. 

Queste poche osservazioni naturalmente ci portano in un ambito che in-

teressa molteplici settori scientifici, dalla linguistica alla semiotica, dei quali 

esiste un’affollata e qualificata bibliografia. Noi non abbiamo la presunzione 

di addentrarci ulteriormente nei problemi che sollevano. Dalla nostra prospet-

tiva, che è essenzialmente didattica, ci limiteremo a queste e a qualche altra 

breve notazione, che possano rivelarsi utili agli insegnanti per impostare con 

i loro studenti un lavoro che si prospetti ricco di senso e parta da un approccio 

consapevole.

3. La città come testo

Da tempo ormai è invalso l’uso di applicare alla città la metafora del testo. 

Senza esulare dai limiti che ci siamo appena assegnati, e senza scomodare 

né Roland Barthes, che nel 1967 parlava della città come di un discorso, in-

treccio di “letture” e “scritture”, né altri illustri teorici del settore, riportiamo 

qualche osservazione non troppo tecnica, e che possa soprattutto prestarsi a 

ricadute didattiche.

Una città […] è innanzitutto tessuto urbano (textum), dunque intreccio, fitta 

trama dove tout se tient; ma è anche fonte produttiva di testimonianza (te-

stis), insieme di messaggi lanciati alla (presente, passata, futura) memoria del 

mondo, interno o esterno a essa. Entrambe prerogative che, si ripete spesso, 
hanno anche racconti e poesie, film e annunci pubblicitari, articoli giornalistici 
e discorsi politici5.

5. Cfr. G. Marrone, I. Pezzini (a cura di), Linguaggi delle città. Senso e metropoli ii: modelli e proposte di analisi, 
Meltemi, Roma 2008.
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Una breve relazione di Pier Cesare Rivoltella6 ci offre degli spunti molto 

interessanti sulla città e sugli approcci possibili per una sua lettura dal punto 

di vista didattico. L’autore indica tre passaggi, che corrispondono ad altret-

tanti modi di pensare la città in termini di comunicazione: 

1. la città come oggetto di comunicazione, cioè come fonte e contenitore di 

conoscenze; 

2. la città come supporto di comunicazione, cioè come occasione e opportu-

nità di fare cultura; 

3. la città come soggetto di comunicazione, cioè come stimolo della fantasia.

Questa triplice prospettiva conduce ad approcci diversi, ma che nella 

scuola è possibile fare interagire: comunicare la città; comunicare con la città; la 

città comunica.

•	 Comunicare la città ci porta a considerarla come un archivio di informa-

zioni, come l’oggetto delle nostre attività di comunicazione. La città è 

dunque un luogo, nel senso socio-antropologico che gli attribuisce Marc 

Augé: si riconosce in una propria identità, ha un nome, si offre come uno 

spazio di relazioni, è costituita da una rete di conoscenze, è caratterizzata 

dalla condivisione dello stesso linguaggio che, in fondo, rimanda all’ap-

partenenza a uno stesso mondo. Infine, è il capolinea temporaneo di una 

storia; come dice Augé, è la «presenza del passato nel presente che lo su-

pera e lo rivendica». Comunicare la città significa perciò promuoverne la 

conoscenza, favorire l’incontro con la sua identità, riflettere sugli scambi 

di comunicazione di cui è costituita. Gli strumenti per farlo sono diversi 

e si offrono come opportunità di altrettanti percorsi didattici media-edu-

cativi: dalla mostra fotografica al giornale di classe, dalla realizzazione 

di un video allo sviluppo di un ipertesto multimediale. La finalità educa-

tiva di questo tipo di lavoro è chiara: si tratta di costruire il senso dell’appar-

tenenza, di favorire lo sviluppo di una cultura della memoria, in un tempo 

in cui i processi di globalizzazione e l’effimera leggerezza dei media pos-

sono invece autorizzare fenomeni di perdita di identità e della memoria.

•	 Comunicare con la città ci fa valorizzare la città in quanto luogo deputato e 

opportuno per fare cultura. In questo caso l’idea di città viene declinata in 

un’ottica di città come laboratorio. Strumenti didattici possono essere quelli 

della progettazione culturale e dell’animazione, che richiedono il dialogo 

con le istituzioni e le associazioni di cultura e del tempo libero, la capacità 

6. Professore ordinario e direttore scientiico del corso di perfezionamento dell’Università Cattolica in 
Media Education: cultura e professione per l’educazione ai media e alla comunicazione. I suggerimenti ripor-
tati sinteticamente in questo paragrafo e talvolta riprodotti testualmente sono esplicitati nella sua 
relazione al corso Città: laboratorio di conoscenze ed esperienze formative (Sanremo, 21 aprile 1999). Cfr. il 
sito http://www.idae.it. 
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di diventare soggetti attivi sul territorio. Si progettano in questa prospet-

tiva uscite sul territorio, concorsi foto-cinematografici, spettacoli e, più 

in generale forme di fattiva collaborazione con le risorse operanti nella 

realtà locale. Anche questo tipo di lavoro ha un’evidente finalità educa-

tiva: in gioco, questa volta, è la costruzione della cittadinanza, l’educazione 

al valore della partecipazione, che significa riscoprire l’individuo come sog-

getto attivo, capace di dialogo con le istituzioni e la società civile. 

•	 La città comunica: essa si offre, cioè, come vero e proprio soggetto di comu-

nicazione. È qui che appare più opportuno il rinvio alla visione semio-

linguistica della città come testo. La forma di ogni città – sia essa ricca di 

storia o anche tutta nuova – “parla” a chi ci cammina in mezzo e sicura-

mente influisce sull’immaginario dei suoi abitanti. Seguendo la lezione 

di Lotman, qualsiasi sistema di segni – e quindi anche una città  – può 

essere fatto funzionare come un testo. Si può “aprire” una città come un 

libro, leggerla, far viaggiare la fantasia a partire dagli spunti che essa le 

fornisce. Gli strumenti per accostarsi alla città-testo possono essere mol-

teplici: si può studiare la cartellonistica pubblicitaria; fare una ricerca 

sull’aspetto dei caseggiati, su alcune strade; produrre narrazioni audio-

visive partendo dalle suggestioni di alcuni luoghi (il mercato, il parco, la 

piazza di domenica mattina). Ancora una volta è da sottolineare la finalità 

educativa di questo tipo di attività, che è duplice: da una parte, leggere la 

città significa sviluppare il pensiero critico, accorgersi degli scempi edilizi, 

verificare la mancanza di verde, avvertire che non ci sono piste ciclabili 

o che resistono ancora troppe barriere architettoniche; dall’altra, leggere 

la città significa liberare la propria fantasia, divertirsi a immaginare una re-

altà diversa, più nostra, più rispettosa dell’uomo. Attraverso il tema della 

comunicazione si annodano, qui, i fili dell’educazione ambientale e della 

cultura civica, oltre che del pensiero utopico, la cui valenza formativa di 

indicazione del possibile è fondamentale dimensione della natura umana. 

Questi spunti di riflessione ci offrono preziose chiavi di lettura e possono 

dunque servirci da “trampolino di lancio” per presentare sia le indicazioni 

teorico-didattiche, sia le esperienze realizzate, contestualizzandole fin da su-
bito nella prospettiva educativa e formativa insita nel progetto che andiamo 
a delineare.

4. Per una “lettura” consapevole della realtà urbana

Una coscienza diffusa più attenta alla salvaguardia del paesaggio e del pa-

trimonio culturale è una condizione indispensabile per la convivenza civile. 

Convivenza civile e diritti di cittadinanza si possono sviluppare quando si di-
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venta consapevoli di far parte di una città, non solo in senso funzionale, rela-

zionale o metaforico, ma anche nella condivisione fisica dei paesaggi e degli 

spazi urbani. È così che si diventa cittadini competenti.

La riprova è nel fatto che quando le città diventano brutte, trascurate, 

offese da speculazioni che ne alterano ambienti, vivibilità e fisionomia sto-

rica, aumentano anche i comportamenti anomici, aggressivi o vandalici7. 

E si verifica quello che l’antropologo Jean-Luc Nancy chiama la “banalizza-

zione” del territorio, cioè la perdita di specificità e memoria dei contesti lo-

cali e la loro trasformazione in spazi indistinti, anonimi e non rivendicati8. 

Può perfino darsi che, in contesti meno carichi di tradizione, questa “bana-

lizzazione” produca nuove e diverse forme di aggregazione sociale, più fluide 

e meno segnate dalle espressioni monumentali del potere. Da noi, che abi-

tiamo un tessuto così denso di storia e di tracce di antiche armonie urbane, 

la perdita delle specificità significa non solo anomia e perdita di forme: si-

gnifica rassegnarsi a sopravvivere in luoghi non più presidiati da cultura ma 

oggetto di prepotenza territoriale (di piccoli balordi e/o di grandi interessi) 

nell’indifferenza di abitanti che hanno disimparato a essere, o non hanno 

mai saputo di essere, cittadini. 

È facile innescare questi circoli viziosi. La percezione di anonimato con-

tagia facilmente anche luoghi un tempo considerati importanti per la comu-

nità. Contagia anche noi, quando accettiamo che si parli sbrigativamente di 

“degrado” (con la conseguente e spietata “necessità di risanamento”) a pro-

posito dei centri antichi delle nostre città, così stratificati, così densi delle 

tracce di secoli di usi e riusi (e magari, certo, oggi un po’ malmessi o mal fre-

quentati). Basterebbe qualche vigile di pattuglia, o aiuti mirati agli stessi abi-

tanti vecchi e nuovi perché tengano in ordine case, cose, negozi, spazi. La 

scelta più facile è invece quella di affidarsi alle ruspe e alla speranza di red-

dito facile che si portano dietro. L’edificio storico, celebrato nei secoli, ovvia-

mente non si tocca9, ma intorno si fa il deserto sociale, e spesso i nuovi pom-

posi palazzoni restano addirittura invenduti e inabitati. 

7. I comportamenti “anomici” sono quelli che denotano “anomia”, cioè incapacità di condividere re-
gole, signiicati e valori di una comunità alla quale l’individuo dovrebbe formalmente appartenere. 
Il termine “anomia” fu introdotto per la prima volta nel linguaggio sociologico nel 1893, da Émile 
Durkheim, per indicare condizioni di lavoro organizzato e di vita che isolano gli individui e non 
incoraggiano né cooperazione né solidarietà, e contraddicono quindi nei fatti gli stessi principi 
apparentemente afermati dall’organizzazione sociale.

8. Cfr. J.-L. Nancy, La città lontana, trad. di P. Di Vittorio, ombre corte, Verona 2002. A proposito di ciò 
che si dice subito dopo, lo stesso Nancy attribuisce funzioni e valori positivi alla disseminazione 
urbana di Los Angeles.

9. Perino questa è una conquista culturale recente, e sempre esposta a regressioni inquietanti. Cfr., 
per il passato prossimo, V. Emiliani, Se crollano le torri, Rizzoli, Milano 1990, e, per il presente, S. Settis, 
Se Venezia muore, Einaudi, Torino 2014.
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Per combattere la banalizzazione e le sue conseguenze, un obiettivo vi-

tale è diffondere le capacità di lettura dell’ambiente urbano. Abbiamo visto, 

nel paragrafo precedente, come le “competenze di lettura” possano articolarsi 

su tre dimensioni principali: riconoscere la città come archivio di informa-

zioni e di esperienze, come opportunità di fare cultura e laboratorio10, come 

soggetto di comunicazione e luogo di interazione tra conoscenze, bisogni e 

progetti.

Se non si esercitano queste dimensioni di lettura, le caratteristiche uniche 

e distintive delle nostre città vengono vissute in modo inconsapevole, invisi-

bili agli occhi degli abitanti, e se questo è vero per gli adulti rischia di esserlo 

ancora di più per i giovanissimi, naturalmente più concentrati sul proprio 

personale universo di relazioni, fisiche o virtuali che siano. Le competenze 

rischiano di perdersi con le generazioni.

Sulle città ignorate i riflettori si accendono solo quando ci si accorge che 

stanno arrivando i turisti, e anche allora c’è il rischio di esaltarne solo l’a-

spetto più banalmente commerciale. Si può innescare una deriva strumen-

tale, che considera il patrimonio culturale non un valore d’uso, importante 

per tutti e per noi stessi, ma solo o soprattutto un valore di scambio. Il pa-

trimonio diventa una macchina da soldi, asservita a quelle che si suppone 

siano le esigenze estetiche o ricreative di “altri”, clienti più o meno lontani. 

Questo non è solo uno scadimento di stile, ma nasconde rischi più gravi e sot-

tili. Si privilegia, perché più vendibile, l’immagine banalizzata, il gladiatore 

e la gondola, il marchio di Leonardo e Raffaello sul prodotto seriale, e questo 

porta l’implicito disprezzo per lo stravagante forestiero disposto a comprare 

(e che magari vorrebbe altro, se solo sapessimo offrirlo). Si finisce con il coin-

volgere almeno un po’ nel disprezzo anche noi stessi, che quella immagine ci 

siamo condannati a vendere. Alla lunga, la stessa bellezza, celebrata assai più 

che compresa, e assimilata alle sue immagini banalizzate, rischia di apparire 

come una trappola servile, una condanna di miseria fisica e morale da cui li-

berarsi al più presto11. 

10. Cfr. anche M. McLuhan, K. Hutchon, E. McLuhan, Città come aula. Per capire il linguaggio e i media, Ar-
mando, Roma 1980. Il testo, con l’esplicito invito a uscire nelle strade e riportare in classe l’esperien-
za degli ininiti incontri urbani, è stato la guida di molte avventurose leve di insegnanti, quando 
ancora si lavorava col registratore a nastri, la relex e l’episcopio.

11. Si tratta di una vera e propria rivendicazione ideologica ben presente come tema cardine del Fu-

turismo, e in genere di molte correnti moderniste del secolo scorso. Proprio per la sua apparente 

lontananza, che permette di inquadrare il tema in modo più ampio, vale la pena di citare il discor-

so che, in un preveggente romanzo del 1956, Le radici del cielo, Romain Gary fa pronunciare da un 

giovane leader africano: «Siamo stui di essere il giardino del mondo, il luogo di svago dei ricchi 

annoiati dei loro grattacieli e delle loro automobili che vengono qui per ritemprarsi. Siamo stui di 
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Sottovalutare il patrimonio culturale e ambientale in nome del progresso 

è cosa diversa dalla volontà criminale di distruggerlo per realizzare progetti 

di sopraffazione12. È piuttosto il prodotto di una concezione distorta del rap-

porto tra le attività umane, la storia e la natura. E, in tempi di sviluppo come 

in tempi di crisi, è una delle idee più insidiose e ricorrenti, proprio perché fa 

leva su un bisogno di dignità e di emancipazione, ma lo perverte e lo rende 

supporto spesso inconsapevole delle economie predatorie13.

Imparare a leggere le nostre città è quindi un esercizio di coscienza e di-

gnità civile, a tutte le età.

5. Città e cittadinanza inclusiva

Riconoscersi come cittadini significa diventare consapevoli dei modi in cui 

nei secoli donne e uomini hanno costruito e determinato spazi di vita, ela-

borato conflitti, gestito permanenze antiche e nuovi arrivi, partenze e ponti 

gettati verso altri mondi.

La storia delle nostre città, con le sue tracce così importanti, è storia di 

regole di convivenza scritte e riscritte nelle mura, nelle piazze, negli edi-

fici pubblici e privati, in un processo continuo di inclusioni e ridefinizioni 

di confini. Il concetto di cittadinanza ristretta, con l’orgoglio di un’appar-

tenenza esclusiva e le mura e le fosse a separarci da tutti gli altri, è oggi per 

questo equivoco. Le ciminiere sono per noi mille volte più belle dei colli delle girafe che piacciono 

tanto ai vostri sfaccendati turisti» (R. Gary, Le radici del cielo, trad. di E. Capriolo, Cino del Duca, Mi-

lano 1958, pp. 348-349). Più o meno negli stessi anni (1961) i documentari dell’Italsider celebravano 

con enfasi la distruzione di suolo fertile, coltivazioni e antiche masserie nella piana di Taranto e il 

trionfo dell’acciaio, con la sua «distruzione creatrice», sulla «amara civiltà dell’ulivo». E nei primi 

anni Settanta gli abitanti della città yemenita di Al Mukalla, che avevano abbattuto una stupenda 

porta di accesso alla città per allargare una strada, dichiaravano orgogliosi a Pier Paolo Pasolini: «la 

rivoluzione ha liberato Al Mukalla da questo ingombro del passato» (in Pasolini e… la forma della città, 

1973, in http://www.pierpaolopasolini.eu/cinema_formadellacitta.htm).

12. Questa è, invece, una costante tragica. A tutte le latitudini, in tutti gli scenari di guerra, la distruzione 

premeditata del patrimonio artistico “nemico”, con lo sterminio dei suoi custodi, fa parte delle armi 

di ricatto, dominio e genocidio culturale. A questo si aggiunge la fonte di lucro data dal commercio 

dei reperti superstiti, diventati ancora più preziosi, se messi sul mercato illegale dell’arte, proprio 

perché la distruzione del loro contesto li ha resi unici. La lista degli esempi è lunghissima e purtroppo 

sempre in aggiornamento, dalle cariche esplosive sotto i musei e i monumenti di Parigi predisposte 

dal regime nazista, alla distruzione dei Buddha di Bamiyan fatti saltare in aria dai Talebani in Af-

ghanistan. Storia recentissima (2015) sono l’accanimento contro le bellezze archeologiche della Siria 

e dell’Iraq da parte dei terroristi del Daesh, e la decapitazione di Khaled al-Asaad, direttore generale 

delle antichità e dei musei di Palmira, che si era riiutato di “collaborare” alle loro strategie criminali.

13. Un ribaltamento radicale di prospettiva, che spezza il legame perverso tra speranze di riscatto e di-

struzione degli equilibri ecologici e della bellezza, è la splendida enciclica di papa Francesco, Laudato 

si’, sulla cura della casa comune (2015).


