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Il tema dell’accoglienza è la grande scommessa la cui posta in gioco è la tenuta della civiltà 
europea. Non esisterà mai l’Europa se questa sfida non viene giocata e vinta. C’è una bella 
affermazione di Giorgio Agamben che definisce, in controtendenza con lo “spirito del tempo”, 
il senso della contemporaneità: «È davvero contemporaneo chi non coincide perfettamente 
col suo tempo né si adegua alle sue pretese ed è perciò, in questo senso, inattuale; ma, pro-
prio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire 
e afferrare il suo tempo».

Inattuale

Ebbene, l’insegnamento che viene da Francesco possiede questo carattere inattuale. Cosa 
c’è, oggi, di più inattuale che teorizzare e praticare, contro lo “spirito del tempo”, la necessità 
dell’accoglienza? Inattuale era anche Cristo quando cacciò i mercanti dal tempio e quando, 
da bambino, lasciò i suoi genitori per cercare la propria strada. Inattuale era la foto di quel 
bimbo, Aylan, senza vita a faccia in giù nel bagnasciuga, proprio là dove i bambini imparano 
a giocare con l’acqua quando ne temono ancora l’arrivo. Inattuali sono tutti quei volontari che 
nelle nostre grandi città caritatevolmente si prendono cura degli immigrati e dei poveri, che 
ascoltano le loro voci, che sentono il loro dolore. Inattuale è chi cammina lentamente con le 
mani in tasca; chi non scavalca, preso dai propri pensieri, quel mucchio di cenci sotto il quale 
dorme un barbone, ma si ferma a guardarlo e, all’occorrenza, a soccorrerlo. Inattuali sono quelle 
città che aprono le loro porte - porte di speranza - al viandante, al pellegrino, al migrante.

Coesistenza/conflitto

«Gerusalemme è un mondo di coesistenza, non di simbiosi. Voi siete là, per esempio, alla 
porta di Sichem e potete vedere, gli uni accanto agli altri, un rabbino che va a pregare al Muro, 
una ragazzina in minigonna che viene da un kibbutz, un musulmano sul suo asino e poi un 
monaco greco. Non c’è, direi, alcuna interpenetrazione. Ciascuno vive nel suo mondo; non c’è 
niente di comune tra il mondo del rabbino e quello del monaco greco: sono mondi differenti 
che coesistono, l’uno a fianco dell’altro. È una tensione continua. Tensione tra praticanti e 
non praticanti; tensione tra comunità differenti» (da un racconto di Davide Shahar, in Verso 
Gerusalemme di C. M. Martini, Roma, Feltrinelli, 2002).

La coesistenza non è pacifica, né naturale o automatica: è conflittuale, è una tensione co-
stante, un ossimoro che mette in tensione realtà contrapposte ma in equilibrio tra loro. La 
coesistenza costa fatica, non è mai data gratis e questo equilibrio tra assoluti è continuamente 
minacciato, impedisce che uno degli elementi prenda il sopravvento sugli altri.

L’Europa non dovrebbe temere questo conflitto perché la sua grande civiltà nasce proprio 
dal conflitto.

Per la prima volta - afferma Ezio Mauro - i garantiti capiscono di poter fare a meno degli 
esclusi, degli ultimi della Terra, e così vengono meno i vincoli di interdipendenza che per decen-
ni hanno tenuto insieme i vincenti e i perdenti dentro un orizzonte comune cui abbiamo dato 
il nome di società. Evitiamo che questo accada, sarebbe l’ultima guerra mondiale, quella finale.

Enzo Scandurra
già direttore del dipartimento di architettura e urbanistica

della facoltà di ingegneria, 

già ordinario di sviluppo sostenibile per l’ambiente e il territorio,

Università di roma La Sapienza
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Aprire le porte di speranza

 di Enzo SCAnDuRRA
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Scrive Guido Viale: «[…] l’accoglienza e la co-
struzione di una vera convivenza con profughi 
e migranti non sono una opzione tra le molte 
possibili, ma sono la premessa e la condizione 
irrinunciabile di una concezione radicalmente 
diversa dei diritti e della cittadinanza»1. 

E invece crescono i muri a difesa di identità 
fittizie; crescono in tutto il mondo e in Europa, 
culla di una grande civiltà. Crescono i muri per 
arginare l’avanzata di un Popolo Nuovo, un po-
polo che non ha storia né memoria se non quella 
acquisita nel lungo percorso fatto a partire dai 
molti e diversi mondi di origine. Un popolo che 
non tornerà mai più indietro perché non ha più 
Patria: ha tagliato i ponti alle proprie spalle; ini-
ziato la lunga marcia verso l’Occidente che lo ha 
colonizzato e asservito ai suoi modelli di crescita 
insensata. Chiede conto e accoglienza a chi lo ha 
derubato nel corso dei secoli, ne ha desertificato 
le terre e che ora si abbarbica dietro impossibili 
confini; un popolo che produce nuove forme di 
convivenza, nuovi saperi e nuovi linguaggi. Sono 
gli abitanti di tutte le città coloniali dell’Africa, 
dell’Asia, della sponda sud del nostro Mediter-
raneo, un tempo ponte di civiltà; sono gli orfani 
delle “magnifiche sorti e progressive” della più 
grande civiltà del mondo, ora madre di un’econo-
mia che divora l’umanità, che deteriora il clima, 
l’ambiente e che mette in crisi i legami sociali, la 
vita quotidiana di moltitudini di persone. 

Il grande esodo verso l’Europa

Le terre dalle quali sono partiti bruciano, si so-
no disseccate: rovine e rovine, carcasse di auto e 
macchine da guerra in fiamme, scheletri di case 
violate, svuotate, saccheggiate, sconsacrate. Mai 
nella storia si era visto un esodo di queste pro-
porzioni: milioni di persone in fuga con solo il 
fardello della memoria da cancellare al più presto. 
Arrivano; altri arriveranno ancora fino a quando 
l’Europa non sarà più la stessa di prima, perché la 
loro marcia è inarrestabile: indietro non si torna, 
non è possibile farlo.

Dappertutto nel continente che fu culla di 
civiltà, si alzano muri, come nelle città del me-
dioevo: dentro la comunità vivente dei cittadini, 
fuori gli schiavi, gli addetti ai lavori; dentro gli 
uomini liberi della città, fuori la natura e le sue 
leggi spietate. La nostra sembra l’epoca dei muri: 

in Israele contro i palestinesi, negli Stati Uniti 
contro i messicani, in Macedonia, in Austria, in 
Ungheria, in tanti altri luoghi del mondo che si 
dice globalizzato. Dentro di essi si produce l’o-
dio verso i fratelli, si approntano inutili difese, si 
verserà olio bollente all’arrivo dei “nemici”.

«Sogno un’Europa in cui essere migrante non 
sia un delitto, bensì un invito a un maggiore im-
pegno con la dignità di tutto l’essere umano», ha 
detto Francesco in occasione del suo conferimen-
to del premio Carlo Magno a maggio del 2016, 
davanti ai Grandi di tutto il mondo. Francesco 
ha ricordato agli “smemorati” governanti europei 
le basi della civiltà europea: l’accoglienza dello 
straniero e la capacità di far dialogare tra loro 
culture diverse.

L’anima della civitas e i desideri

Intorno all’anno Mille, le città, anche se non 
erano certamente luoghi di pace, erano tuttavia 
luoghi dove arrivavano e venivano accolti uo-
mini di ogni provenienza: sradicati, vagabondi, 
avventurieri, pellegrini. Spesso queste prime for-
me di città ospitavano luoghi di cura per i più 
bisognosi o i viandanti. L’Ospedale dei Poveri nel 
municipio di Lugano, ad esempio, risale a prima 
del 1200, in sintonia con quanto avveniva altrove 
in Europa.

L’Europa nasce come spazio geoculturale del-
la civitas e la ricchezza dell’Italia, come scrive 
Cattaneo, così come di altri paesi europei, fonda 
nella pluralità e nel pluralismo dei municipi veri 
e propri aggregati di ibridazioni multicultura-
li, culle del cosmopolitismo. L’ethos delle città 
fondava proprio negli incroci che avvenivano tra 
abitanti locali e stranieri, i quali, nel corso dei loro 
transiti, innescavano incessanti mutamenti nelle 
mentalità dei “locali” e persino nelle forme fisiche 
della città (piazza San Marco a Venezia per citare 
una tra le tantissime forme architettoniche esito 
di ibridazioni culturali e stili architettonici).

«Fin dalle sue origini» - afferma Massimo Cac-
ciari2 - «la città è investita da una duplice corrente 
di desideri: desideriamo la città come “grembo”, 
come “madre”, e insieme come “macchina”, come 
strumento; la vogliamo “ethos” nel senso origi-
nario di dimora e soggiorno, e insieme mezzo 
complesso di funzioni; le chiediamo sicurezza 
e pace e insieme pretendiamo da essa estrema 

Le città e l’accoglienza
 

di Enzo SCAnDuRRA
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latina che sta a indicare il mettersi insieme di 
diverse persone sotto medesime leggi, al di là 
della loro appartenenza culturale, etnica, sociale. 
Contrariamente alla polis dove «una gente deter-
minata, specifica per tradizioni, per costumi, ha 
sede, ha il proprio ethos». 

È sempre Cacciari a ricordarci che il primo 
dio cui viene eretto un tempio a Roma è il dio 
Asylum, così che Roma si «fonda attraverso 
l’opera di persone che erano state addirittura 
bandite dalle loro città, che erano dunque esuli 
raminghi, profughi, banditi che confluiscono in 
un medesimo luogo, fondano Roma».

Se la città diventa agglomerato  
di case

Il geografo Franco Farinelli3 ci dà una rappre-
sentazione molto efficace della trasformazione 
che avviene con il passaggio dall’insediamento 
medievale alla città moderna, in concomitanza 
con la nascita del capitalismo industriale. Egli 
sostiene che un uomo, prima del 1600, ben diffi-
cilmente avrebbe compreso la definizione di città 
(moderna), descritta come un insieme di cose, 
case, edifici, strade, murature. Perché da Aristo-
tele in poi, fino almeno a Torquato Tasso (ma 
anche dopo), la città era un’altra cosa. Era una 
maniera, così affermava Aristotele, di raggiungere 

la felicità. Torquato Tasso scrive che la città è 
un modus vivendi e Giovanni Botero che la città 
era una ragunanza d’huomini, ridotti insieme per 
vivere felicemente. Con l’avvento della modernità 
le persone di colpo scompaiono dalle rappresen-
tazioni urbane. Sempre Farinelli sostiene che la 
pianta di Bologna di Agostino Carracci (1575) è 
una delle ultime mappe in cui si possono notare 
delle persone che si aggirano per le strade: «Ma 
per tutto il Seicento l’immagine cartografica della 
città espelle gli uomini e le donne, gli abitanti 
della città stessa e diventa pura rappresentazione 
dell’incasato, delle mura, delle strade, delle case». 
Le città come luoghi densi di relazioni restano 
appannaggio della letteratura nel corso dell’Ot-
tocento: la folla descritta da Poe, il disincanto del 
Flaneur, i fantasmagorici Passages di Benjamin, 
le narrazioni di Dickens, Hugo, Zola; città come 
luoghi di folle, di incontri, di promiscuità obbli-
gata, di riconoscimenti di alterità.

Ricostruire la socialità, l’amicizia 
tra i cittadini

Oggi le città privilegiano l’efficienza e l’effica-
cia rispetto al bene delle comunità. Per elaborare 
un progetto di città si fa sempre più ricorso a 
“competenze tecniche”: per lo smaltimento dei 
rifiuti, per la mobilità, per il bilancio, eccetera. 
Gli amministratori della cosa pubblica hanno 

New York.
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I abdicato al loro ruolo di portatori di una visione 
politica di un ideale di città. Si sacrificano al mito 
della compatibilità ragionieristica le questioni 
più importanti come la produzione di sociali-
tà, la convivialità, l’accoglienza. L’ossessione 
per la legalità fa correre il rischio che leggi e 
provvedimenti ingiusti facciano diventare ille-
gale l’interesse della collettività e legale quello 
del profitto privato. Così che il processo di pri-
vatizzazione della città procede senza ostacoli. 
A che serve progettare piazze e portici, luoghi 
pubblici d’incontro se le persone non hanno più 
nulla in comune? Se l’essenza stessa di comunità 
è continuamente minacciata dalla competizio-
ne degli individui, da una lotta darwiniana di 
tutti contro tutti? Papa Francesco ci ricorda, in 
Laudato si’, che «la sensazione di soffocamento 
prodotta dalle agglomerazioni e dagli spazi ad 
alta densità abitativa, viene contrastata se si svi-
luppano relazioni umane di vicinanza e di calore, 
se si creano comunità, se i limiti ambientali sono 
compensati nell’interiorità di ciascuna persona, 
che si sente inserita in una rete di comunione e di 

appartenenza» (§ 148). Solo così «qualsiasi luogo 
smette di essere un inferno e diventa il contesto 
di una vita degna».

La città, affermava Carlo Maria Martini4, è an-
zitutto un luogo di amicizia. «E quando si è ami-
ci», affermava Aristotele, «non c’è affatto bisogno 
di giustizia […], il punto più alto della giustizia 
sembra appartenere alla natura dell’amicizia»5. 
Secondo Martini la Genesi collega la preghie-
ra per Sodoma - che dice quanto vada amata 
una città che appare perduta - con la capacità di 
ospitare stranieri. Si afferma così un misterioso 
rapporto tra ospitalità allo straniero e operosità 
per la pace del mondo.

«Noi tutti siamo a rischio di perdita della cit-
tà: perdita della calma, della serenità profonda 
del cuore, della pace, della salute e della gioia di 
vivere. Ma possiamo aiutarci l’un l’altro per cam-
minare verso un ideale di città che è già presente 
per chi apre gli occhi e nel quale è bello vivere 
nell’attesa della Gerusalemme che viene»6.

Enzo Scandurra

Note
1 G. Viale, La lunga marcia dell’accoglienza contro Orban, il Manifesto del 4 ottobre 2016.
2 M. Cacciari, La città, Villa Verucchio (RN), Pazzini stampatore editore, 2004.
3 F. Farinelli, Estetizzazione e anestetizzazione, in C. Andriani (a cura di), Il patrimonio e l ’abitare, Roma, Donzelli, 2010.
4 C.M. Martini, Verso Gerusalemme, Milano, Feltrinelli, 2002.
5 Aristotele, Etica nicomachea VIII, 1, 1155°.
6 C.M. Martini, op. cit., p. 24.

Chicago, Illinois.
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«Guasto è il mondo, preda di mali che si susseguono,
dove la ricchezza si accumula e gli uomini vanno 
in rovina».

Oliver Goldsmith

Dal buio per sfamare gli invisibili

Arrivano alla Stazione Ostiense verso le 20; è 
buio e fa freddo. Tirano fuori dall’auto due pen-
toloni di pasta e lenticchie calde; da altre auto 
vengono scaricati pentoloni, vassoi di frittate, pi-
selli e funghi, arance e mandarini, succhi di frutta 
e acqua. Qualcuno apre due tavoli da campeggio 
sui quali si appoggiano i viveri.

Dal buio, come fosse una quinta di teatro, si 
materializzano delle figure: decine e decine di 
giovani dalla pelle lucida nerissima, poi altre 
persone, donne e uomini, bianchi, molti anziani 
vestiti dignitosamente, poi “barboni” ricoperti di 
strati di stracci, giovanissimi dalla pelle di un nero 
meno scuro, persone dai capelli e occhi chiari.

Senza che nessuno proferisca parola, si mettono 
ordinatamente in fila e mangiano senza parlare; i 
primi, i più veloci, si rimettono in fila e qualcuno 
li fa tornare indietro per sfamare chi non ha an-

cora mangiato. Dalla velocità con cui si mangia 
sembra non avere importanza che il cibo sia buo-
no, cucinato con cura, caldo. Finito di mangiare, 
duecento persone scompaiono nell’oscurità della 
sera, diventano invisibili. Si pulisce, si chiudono 
i tavoli, si rimettono i pentoloni e i vassoi nel-
le macchine. Alle 21 la stazione riprende le sue 
funzioni abituali.

Ma non basta il cuore 

Dal 2007 un signore di 86 anni, senza aiuti isti-
tuzionali, sfama i senzatetto della capitale. In-
faticabile, Dino Impagliazzo porta avanti la sua 
opera di carità senza sosta, grazie al contributo 
di amici, familiari, conoscenti che ogni mattina 
sottraggono cibo e avanzi alla distruzione e allo 
spreco per trasformarli in pasti caldi e nutrienti: 
primo, secondo e frutta, il sabato e la domenica 
nella stazione Tuscolana e il lunedì e martedì in 
quella di Ostiense. Con il tempo è nata una asso-
ciazione, RomAmor Onlus, che raccoglie 300 vo-
lontari garantendo circa 30.000 mila pasti l’anno. 
Commercianti e supermercati regalano i prodotti 
alimentari avanzati o in scadenza; altri volontari 

Dar da mangiare agli affamati

di CLAuDIA MInEIDE

Chicago, Illinois.
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I si occupano di recuperare e trasportare il cibo, 
altri ancora di cucinarlo e distribuirlo.

A usufruire dei pasti all’inizio erano soprattutto 
afgani e magrebini, ora in fila ci sono anche tanti 
italiani, persone provenienti dall’Europa dell’Est 
e dal Nord Africa. Una realtà fatta di persone con 
alle spalle storie toccanti: fuga dalla guerra, dalla 
fame, dalla violenza, povertà, infermità mentale e 
tanto altro ancora. Un popolo di ombre. Alcuni 
ritornano, altri spariscono: dove, nessuno lo sa. 

Sono tanti gli esempi di carità fatta da pri-
vati che si organizzano nelle città per rendere 
meno dura la vita di coloro che mancano anche 
dell’essenziale; “vite di scarto” come le chiama 
Bauman, inutili alla produzione e al consumo, 
“rifiuti umani” che nessuno vuole, da espellere 
o nascondere. 

Se la mente non cambia 

TINA (there is no alternative), il terribile motto 
coniato da Margaret Thatcher che sosteneva che 
la società non esiste (esistono solo gli individui), 
sembra far presa anche tra coloro che si occupano 
dei guasti della società. 

Da una parte l’abbondanza, lo spreco; dall’altra 
la fame: nessuno si sorprende più delle tante per-
sone simili a spazzini che frugano nei cassonetti, 
dei vecchi che, alla chiusura dei mercati rionali, 
raccolgono da terra gli scarti di verdura e frutta. 
Uno scenario che caratterizzava le prime città 
industriali e che ora riaffiora nelle metropoli 
moderne. Dov’è lo sviluppo?

Da una parte migliaia di case sfitte, di edifici 
inutilizzati, dall’altra esseri umani che dormono 
nei tubi eternit, nelle grotte di tufo, sotto i caval-
cavia, nei sottopassi, negli snodi dei bus (a Roma 

i senzatetto sono più di 10.000). 
Da una parte chi dona, dall’altra chi riceve, una 

separazione di ruoli che toglie dignità e non pro-
duce cambiamento. 

 Da una parte operatori e volontari che lavo-
rano nell’accoglienza, dall’altra episodi sempre 
più frequenti di violenze contro i diversi e una 
maggioranza indifferente che non vuole vedere e 
non vuole sapere. Camminando, scavalca mucchi 
di stracci che, troppo spesso, nascondono esseri 
umani infreddoliti dalla notte passata all’aperto.

Poeti si nasce, poveri si diventa

Facilmente si può diventare attivisti del bene, 
spinti da sentimentalismo, o, peggio, da egocen-
trismo e perdere la grande delicatezza necessaria 
quando si regala qualcosa che non dovrebbe man-
care a nessun essere umano. Per difesa spesso si 
semplifica, dimenticando che siamo sulla stessa 
barca e che solo il caso ci ha fatto nascere da una 
parte o dall’altra del mondo. Don Tonino Bello 
scriveva che non si nasce poveri: «Si può nascere 
poeti, ma non poveri. Poveri si diventa. Come si 
diventa avvocati, tecnici, preti».

Aiutati e aiutanti possono rimanere schiacciati 
in un presente che non aiuta a capire perché le 
persone diventano povere, perché fuggono, un 
presente che neppure aiuta a capire come, una 
volta arrivati, i migranti possano vivere in un 
nuovo paese con leggi e usi diversi, come pos-
siamo convivere insieme. Potrebbe aiutare man-
tenere dentro di noi il dolore che il contatto con 
l’altro, privato di tutto, ci crea. Non dobbiamo 
farci ingannare da un facile buonismo, perché 
solo così, forse, quella mano tesa, quella piccola 
luce accesa nel buio dell’indifferenza, quel gesto 

Chicago, Illinois.
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Idi nascente amicizia, potrebbe favorire un nuovo 
modo di vivere insieme.

Salire alle cause della povertà

Se non vogliamo andare verso una chiusura nei 
confronti di un’umanità ferita, che bussa alle 
porte delle nostre città, è necessario avere una 
consapevolezza delle cause di queste migrazioni, 
delle ragioni dell’aumento della povertà assoluta 
e relativa nel nostro paese, del drammatico ridi-
mensionamento e smantellamento dei sistemi 
di welfare e, soprattutto, domandarsi come do-
vrebbe essere la nostra convivenza con chi arriva, 
come discutere, condividere i servizi, essere vicini 
di casa con persone così simili e così diverse. È 
necessario affrontare i conflitti, far dialogare co-
loro che vedono Cristo nel profugo e coloro che 
lo vorrebbero cibo per pesci; dialogare sul modo 
di intendere il bene comune, il futuro delle nuove 
generazioni, la qualità della vita, l’ambiente, com-
battendo insieme la diffidenza reciproca, creando 
fiducia e speranza.

“Il dovere morale dell’accoglienza” titola il 
manifesto di alcuni sindaci italiani siglato in 
Vaticano, in questi giorni, a conclusione dell’in-
contro tra 80 sindaci europei sull’immigrazione. 
Lo stesso dovere morale i sindaci, proprio per 

favorire l’accoglienza, dovrebbero averlo per i 
loro cittadini più poveri, diventati anche loro 
“vite di scarto”, senza lavoro o con lavori pre-
cari, con servizi pubblici sempre più scadenti, 
trasporti insufficienti, istruzione sempre più 
carente, ghettizzati nelle periferie delle città. 
Cittadini che si sentono abbandonati dallo Sta-
to, dalle sue amministrazioni, dalle istituzioni 
pubbliche, estranei, stranieri loro stessi e che, 
proprio per questo, trovano una parvenza di 
identità e di socializzazione combattendo coloro 
che sono più stranieri, colpevolizzandoli per la 
loro miseria, vedendoli come inquinatori del-
la comunità. Il reciproco disagio, le ingiustizie 
condivise, non riescono a diventare motore e 
motivo di alleanze. 

L’accoglienza va di pari passo con una società 
giusta in cui siano garantiti quei beni necessa-
ri come lavoro, istruzione, abitazione, sicurezza 
del reddito, garanzia di cure, che permettono di 
utilizzare con consapevolezza i diritti civili e poli-
tici. L’accoglienza che non deve essere rifiutata ci 
aiuta a ridiscutere i nostri modi di stare insieme, 
di essere comunità, di intendere la dignità uma-
na. Forse è questa la vera sfida della modernità; 
l’alternativa è il ritorno alla barbarie.

Claudia Mineide
pedagogista, già docente a roma tre

Chicago, Illinois, il Cloud Gate (scultura soprannominata “The bean”, “Il fagiolo”), opera dell’artista britannico di origini indiane Anish Kapoor; si trova all’interno del 
Millennium Park.
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I Comuni si caratterizzano come dei sistemi ap-
parentemente chiusi, le città circondate dalle loro 
mura sono luoghi chiusi, delimitati, all’interno 
dei quali, anche dopo il Medioevo, esistono i 
diritti e i doveri.

È nelle città che nascono le Università, nelle 
città si sviluppano i mercati, nelle città ci si di-
fende, dalle città si parte e nelle città si arriva. Le 
città danno il nome ai loro territori. Il territorio 
e le campagne che circondano le città devono la 
loro identità al centro urbano che le domina, le 
governa e le amministra. Nelle città si sviluppa 
ricchezza, nelle città si diventa signori.

Così, lentamente, ma in modo sempre più 
inesorabile, ci siamo abituati a pensare alle città 
come organismi autonomi, come luoghi sempre 
più indipendenti dai loro territori, le città parlano 
con altre città, le città gareggiano tra loro per of-
frire servizi. Le città si immaginano come gangli 
di un sistema nervoso in cui i nervi sono le strade 
utili solo per raggiungere altre città.

In realtà superando questo immediato punto 
di vista, guardando un po’ di in là (delle cinte 
murarie), le cose stanno (e non possono che stare) 
in modo diverso.

un’urbe senza cittadini?

Devo le mie riflessioni a un percorso che ho ini-
ziato alcuni anni fa attorno all’agricoltura, tra i 
tanti agricoltori che ho conosciuto in tutto lo 
Stivale. In provincia di Lucca incontrai Federico 
Martinelli che mi riportò una domanda del non-
no (da cui aveva ereditato la passione per la terra): 
«Chi nutre Lucca?». Nel salone dell’agriturismo 
di Federico una grande riproduzione di una foto 
storica di Lucca mostrava una panoramica del 
mercato contadino.

La domanda suona sicuramente banale di pri-
mo acchito, incapace di smuovere le convinzioni 
che si sono costruite in noi, ma più rifletto sul 
rapporto città/campagne più mi convinco che da 
qui si debba partire.

Siamo convinti (e quindi pacificamente sicu-
ri) di poterci smarcare dalle campagne proprio 
nel non considerare questa semplice domanda 
nella sua radicalità. È così tanto ovvio che a 
nutrire le città siano le campagne da spingerci 
a non considerare questo quesito degno di nota. 
È vero che l’attuale mercificazione del mondo 

ha condotto le città ad abbandonare le proprie 
campagne per sfamarsi, ma è altrettanto vero che 
questa rottura non ha giovato a nessuno dei due 
sistemi e che tale rottura non è avvenuta a se-
guito di una decisione dell’urbe ma della grande 
impresa agroalimentare che non ha emancipato 
le città dalla necessità di sfamarsi, e quindi dalle 
campagne.

La domanda sul cibo nella sua semplicità lascia 
senza parole: non solo ci siamo abituati a non 
porci tale quesito ma ormai diamo per scontato 
che il cibo non manchi e che sia a disposizione, 
la sua eterna e costante presenza ci toglie dalle 
fatiche di una questione. La verità è però un’altra, 
semplice, ma non per questo meno potente: senza 
cibo le popolazioni di qualsiasi città si estinguono 
(muoiono, emigrano, fuggono…) e un’urbe senza 
cittadini non è più tale.

Quale che sia il livello di servizi offerti da una 
città, quale il suo sistema viario, la sua forma 
di governo, indipendentemente dalle garanzie 
che offre ai propri cittadini, se affamati questi la 
abbandoneranno.

Le città sono state e si sono sviluppate perché 
hanno sempre attinto, scambiando in maniera 
proficua, le proprie risorse con l’esterno. Le città 
se sono dove sono, le vie di comunicazione che 
portano a loro, sono là ubicate perché esisteva 
un territorio in grado di provvedere al loro so-
stentamento. Se oggi possiamo pensare che un 
territorio comunale si sia di fatto smarcato dalla 
necessità di dialogare con le campagne (necessità 
che in realtà rimane, solo traslata su altri territori) 
non possiamo non avere coscienza che le città 
sono là dove si trovano sulla base della presenza 
di una determinata quantità di suolo fertile.

Senza una determinata quantità di suolo ca-
pace di sfamare e delle conoscenze tecniche di 
alcune persone, nessuna città si sarebbe costruita 
e avrebbe potuto crescere.

olio e acqua

Ma le campagne non fornivano solo servizi ali-
mentari alle città, dalle campagne e dai territori 
circostanti arrivano nelle città generi alimentari 
che in alcune epoche non erano considerati solo 
tali. Un solo esempio: l’olio di oliva non era solo 
condimento ma anche fonte di illuminazione 
delle strade.

Chi nutre la città?
 

di GuIDo TuRuS



15

c
It

t
À

 I
n

-o
S

P
It

A
L

ICerto oggi abbiamo superato la necessità di 
rifornire le città di oli per illuminarle, ma non 
siamo ancora capaci di abbandonare i servizi 
idrici che i territori forniscono ai centri urba-
ni: difficilmente troveremo una fonte d’acqua in 
una città, difficilmente riuscirebbe una città ad 
assolvere a quel grandissimo sistema ecologico di 
depurazione delle acque di cui una grande con-
centrazione di cittadini necessita.

I bacini idrici raccolgono e filtrano le acque per 
la città, permettendole di vivere e di prosperare; 
l’uomo da sempre ha modificato i corsi dei fiumi, 
ha costruito acquedotti e canali per facilitare il 
rifornimento idrico dei centri urbani.

Ed è sempre nel territorio che le città scaricano 
le acque una volta usate.

Ma le acque e i canali non sono solo fonti 
di approvvigionamento idrico o di scarico dei 
nostri rifiuti; sono anche parte centrale e vitale 
dell’equilibrio idrogeologico dei nostri territori: 
le città non franano e non si allagano se il loro 
territorio le sorregge, se la loro alterità agricola 
e naturale non è stata sacrificata all’espansione 
della sola città.

Governare una città senza conoscerne il siste-
ma idrogeologico, senza sapere il significato di 
terreni incolti e di canali di sfogo equivale ad 
amministrarla male. La sicurezza delle città non 
è una questione che si gioca, solo, nelle piazze e 
nelle periferie.

Le città non devono alle loro campagne solo la 
possibilità di alimentarsi e quella di abbeverarsi, 
di pulirsi e di cucinare; hanno altri debiti nei 
confronti di ciò che è al di fuori dei loro confini.

Le campagne non sono degli spazi 
vuoti

Quando la nostra Costituzione ci chiede (ci af-
fida il compito) di tutelare il nostro paesaggio 
(articolo 9) non si riferisce solo alle Dolomiti, 
alla Laguna di Venezia o alla Valle dei Templi: il 
paesaggio di cui si parla nella Costituzione è lo 
spazio in cui esistiamo come comunità, è lo skyli-
ne di un territorio che si compone di ambienti 
naturali, città, aree agricole in simbiosi tra loro. 
Paesaggio come stratificazione di questi diversi 
elementi. Il paesaggio come contesto territoriale 
che ci spiega e ci dà senso.

Le città vivono in un paesaggio, in quel con-
testo trovano il loro spazio e il loro equilibrio. I 
centri urbani non sono avulsi o scorporati dalle 
linee che li circondano. Considerare gli agglome-
rati urbani astraendoli dal loro contesto significa 
non capirli e non poterli capire.

Ma il paesaggio e i “centri” rurali non sono 
solo spiegazione e contestualizzazione, sono an-
che luogo di svago, di intrattenimento, di relax. 
Luoghi attivi che svolgono una funzione sociale 
di sfogo necessario. Il rurale è luogo del turismo, 

il territorio di una città, come dice Maria Giulia 
Crespi, è lo spazio attraverso cui il viaggiatore 
arriva a scoprire le bellezze architettoniche del 
nostro Paese. 

Le campagne non sono, in altri termini, degli 
spazi vuoti, non sono un luogo non urbano in 
attesa di urbanizzazione. Le campagne sono lo 
spazio in cui una città si costruisce, sono l’alte-
rità che costruisce la città, che nel delimitarla la 
determina.

Due facce che hanno senso nel momento in 
cui svolgono l’una servizi nei confronti dell’altra.

I tagli cui le amministrazioni locali sono sotto-
poste a più riprese, finanziaria dopo finanziaria, 
hanno spinto molte amministrazioni a vedere il 
proprio territorio agricolo come spazio da cui at-
tingere risorse necessarie per continuare a offrire 
servizi urbani a una popolazione urbana.

Le campagne sono state viste sempre più come 
luogo con un significato solo nella misura di un 
suo potenziale inurbamento.

Le battaglie che si stanno facendo sul suolo 
acquistano un senso ben superiore a quello sola-
mente ambientale nel momento in cui il territorio 
viene considerato nella sua complessità: spazio 
che sfama, luogo ricreativo, ambiente che forni-
sce servizi indispensabili, ma soprattuto cornice 
in cui la città può svilupparsi (non crescendo a 
dismisura).

I sindaci non sono amministratori di una serie 
di abitazioni, ma di un territorio in cui campagna 
e città esistono solo nel loro coesistere e solo in 
questo rapporto riescono a svilupparsi. In tale 
quadro la lotta che alcuni sindaci italiani hanno 
iniziato a fare contro il consumo di suolo non 
può essere interpretato come scelta romantica 
e anacronistica di preservazione, ma diviene un 
cambio di paradigma culturale, diviene l’azione 
di tutela e difesa della città stessa.

Difendere le campagne, in questo momento, 
è un’attività politica innovativa che si smarca 
dall’appiattimento culturale che ci aveva fatto 
credere che le città potessero essere realtà asse-
stanti e autonome.

Solo riguadagnando un rapporto di reciproco 
rispetto tra le diverse componenti del paesaggio, 
le città potranno elaborare un sistema di sviluppo 
capace di dargli futuro. Contrariamente le città 
cresceranno in maniera scomposta e fine a sé 
stessa.  
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