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L’EDITORE

La torpediniera1

di Antonio Battei
 una  torpediniera.  In  quel  tempo  leggevo  D’Annunzio,  poi
saltuariamente:  sì,  lo  so,  manca  lo  sciabordio  dell’acqua  contro  le
murate. Una delle tante ristampe di “Bornisi” (opera di Renzo Pezzani)
ma per me la prima, prende vita proprio da questo gigante dalle mille
sfumature di  nero:  è  la  mia  torpediniera  dal  nome Linotype e siamo

nella prima metà degli anni Sessanta.
È

Inizia  così la mia vita  di  artigiano del libro.Tutto è pesante: acciaio, ghisa,
ferro  e  il  ‘profumo’  del  piombo  fuso  inonda  la  stanza,  come  in  un  tempio
l’incenso, mentre il crogiuolo bolle sopra un potente fuoco sacro a Vulcano e il
ciclope, detto linotipista, si mangia una rosetta alla faccia del saturnismo mentre il
metallico suono,  come per magia,  avverte che il  piombo, piano piano,  diventa
parola.

Poi l’Invicta, foglio dopo foglio, stampa. Ma l’impressore non è mai contento:
“Antonio mi sono fermato. Bisogna ‘taccheggiare’ e pulire alcune righe con lo
‘spillone’”.  
È un artista che smonta la pesante forma di piombo per metterci sotto un foglio di
carta velina: sì pochi millimetri e cambia tutto.

Ne è passato del tempo eppure quei bravi operai dalle mani nere di piombo e
dal  cuore d’oro,  quelle loro parole,  quei  suoni  mi  sono rimasti  dentro come i

1 https://www.battei.it/2020/04/07/la-torpediniera/  
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L’EDITORE | La torpediniera

veloci percorsi in bicicletta, sotto lo sguardo materno di Serena, da strada Cavour
a via XXII Luglio e ritorno: ma il ritorno non c’è, nessuno torna o ri-torna.

Resta la  memoria,  almeno quella,  che assapora ricordi di  una vita  di  corsa
lungo la quale oscillano affetti e passioni. Di corsa come quella d’un bambino che,
per non essere in ritardo, col cuore in gola, per la prima volta entra in classe in
attesa dell’università quella vera, come condizione mentale.

Ora il progresso, termine sconosciuto nella Grecia classica, fa sì che si possa
scrivere  e  stampare  accarezzando  minuti  tasti  e  ci  si  può  rivolgere  al  mondo
intero: e gli amati fogli dai mille cromatismi diventano così onde leggere come
l’aria e sopra le parole.

E chissà se le pessimistiche critiche al progresso di Schopenhauer e le tesi di
Nietzsche sarebbero ancora tali ma, sapendo del blog, anche loro, ne sono certo,
approfitterebbero:  “Non  si  guadagna  mai  nulla  senza  perdere  qualcos’altro”
(Thoreau).

Ma  per  fortuna  la  pace  della  mente  si  può  raggiungere  anche  solo
contemplando l’infinito orizzonte di luce.

Audio2

 di Pergiorgio Gallicani

2 https://www.battei.it/wp-content/uploads/2020/04/La-torpediniera.mp3  
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REDAZIONALE

Interpretazione di un’autostrada vuota3

Foto di Lorenzo Spagnoli              

3 https://www.battei.it/2020/04/09/redazionale-interpretazione-di-un-autostrada-vuota/  
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REDAZIONALE | Interpretazione di un’autostrada vuota

di Giuseppe Turchi
al piccolo cortiletto di casa la mia vista arriva là, sull’altro lato della
valle, dove è stata eretta l’autostrada della Cisa. Non si sente l’eco
degli pneumatici che rotolano sull’asfalto a grande velocità, un sibilo
caratteristico che si riconoscerebbe tra mille. Non si sente il ronzio

dei motori su di giri, né i clacson dei guidatori più impazienti. La ‘Cisa’ inquina il
paesaggio della  Valtaro con il  suo cemento – un inquinamento necessario, sia
chiaro –  ma  senza  tutti  i  mezzi  che la  calcano ogni  giorno,  sembra integrarsi
meglio nei versanti  dell’appennino. Verde e marrone hanno siglato una tregua
con il grigio.

D
Quel vuoto da cui l’aria si migliora a ogni respiro dovrebbe mettere ansia, e di

fatto  ad  alcuni  la  mette.  L’assenza  di  veicoli  è  segno  dell’emergenza  da
Coronavirus,  della  restrizione  delle  libertà  personali,  della  contrazione  degli
affetti. Si può pensare di raggiungere la fine del mese con più tranquillità, se la
strada è piena. Si  può immaginare ancora il  momento in cui si staccherà dalla
frenesia del lavoro per andare in ferie. Ma se la strada è vuota, cadono certezze e
sogni.

Pascal  diceva  che  la  cosa  peggiore  per  un  uomo  è  doversi  soffermare  a
riflettere sulla propria condizione, poiché in quel caso si troverebbe ad affrontare
la propria infelicità e quei supremi interrogativi per cui non avrà mai risposta.
Allora  ecco  che  l’uomo  si  ‘stordisce’  con  le  occupazioni  mondane  e  gli
intrattenimenti sociali, il divertissement. Ma l’autostrada è vuota. Un vuoto che ci
lascia soli a noi stessi e dal quale ci accorgiamo che è difficile fuggire. Quasi ci fa
violenza, quel vuoto, tanto che persino gli influencer guadagnano meno e non
sanno come reinventarsi.

Dove non passano macchine, serpeggia la miseria. È un dato di fatto. Ma non
è anche il lascito della società post-moderna? Un’abitudine all’evasione di sé per
poter sopravvivere nel sistema della competizione e della velocità? Chi si ferma a
pensare non solo è destinato a soffrire, ma è inconcludente, non produce, non fa
audience  –  a  meno che non abbia  autorità,  o  che la  rete  non lo  elegga  a  sex
symbol.

In effetti è ben poca consolazione l’avere la dignità della ‘canna che pensa’,
cioè di sapere che, pur essendo creature infinitamente fragili, siamo le uniche che
abbiano una consapevolezza di sé e del mondo. L’uomo è “pur sempre più nobile
di ciò che lo uccide, perché sa di morire, e conosce la superiorità che l’universo
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ha su di lui, mentre l’universo non ne sa nulla” scriveva Pascal nei suoi Pensieri.
Ma così l’autostrada vuota continua a opprimerci.

E se invece la dignità dell’uomo fosse sì nel pensare, ma inteso come capacità
di vagliare scenari per trovare soluzioni? Si potrebbe guardare l’autostrada vuota
con un po’ meno ansia?

Ora che possiamo stare a massimo 100 metri da casa, viaggiare virtualmente
non ci basta più. Uscire dalla cameretta con lo smartphone non ci appaga. Fare
l’aperitivo a distanza non ci completa. Abbiamo capito di aver bisogno di contatto
con quel che ci circonda. Anzi, siamo costretti a riscoprire quel che ci circonda.
Per esempio la dirimpettaia che in condizioni normali saluteremmo appena. O la
metafora insita nella gemma di una pianta in fiore. In appennino la gente vuole
passeggiare nei boschi, e quasi si ribella alle prescrizioni, perché è ormai risaputo
che il  ‘forest bathing’ allevia lo stress. E oggigiorno qual è una delle maggiori
fonti di stress, se non la velocità che vedevamo sull’autostrada? La stessa velocità
che ha reso la lentezza una fonte di stress.

Chissà  se  riusciremo  a  godere  queste  ri-scoperte  tanto  da  prefigurare  un
ritorno  alla  natura.  Non  parlo  di  ‘tecnoclastia’,  ma  di  un  ritmo  di  vita,  di  un
cambio  di  sguardo.  Cominciare  a  progettare  un  modello  compatibile  con
l’ambiente  e  i  bisogni  della  nostra  psiche,  o  almeno prepararci  ad  accoglierlo
quando ce lo (ri)proporranno.

Riusciremo ancora a pensarci quando l’emergenza sarà finita? O verremo di
nuovo avviluppati nel gorgo frenetico delle vecchie abitudini che, con la nostra
salute, trascina via pure la nostra memoria?

Perché bisogna che le autostrade tornino a essere trafficate, ma non con lo
stesso spirito di prima.
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N1. I

Città di vetro4

di Timothy Tambassi
alla ‘polis’ greca alle metropoli contemporanee, passando attraverso
le trasformazioni della modernità e i paesaggi utopici, la nozione di
città  ha  costituito  un  elemento  di  riflessione  imprescindibile  per
un’indagine sul legame dell’individuo con lo spazio che lo circonda e

sul  progressivo  modificarsi  di  questo  spazio.  Platone,  Campanella,  Weber,
Spengler, Simmel, Benjamin, Foucault, Deleuze e Derrida sono solo alcuni tra i
principali autori che si sono occupati della sfida posta alla filosofia dalla nozione
di città. Ma le riflessioni inerenti a tale nozione non si limitano ovviamente a una
mera indagine filosofica, coinvolgendo, senza alcuna pretesa di esaustività, spunti
provenienti  dall’indagine  sociologica,  politica,  geografica,  antropologica,
religiosa,  architettonica  e  così  via.  Il  nuovo  numero  de  “La  società  degli
individui”5 ha  l’obiettivo  di  restituire  al  lettore  parte  di  questi  spunti
multidisciplinari,  partendo  dall’evolversi  delle  riflessioni  novecentesche  sulla
città, per poi passare alle sfide poste dal presente, senza trascurare gli immaginari
della città del futuro. 

D

Dalle  riflessioni  contenute  nei  saggi,  umanistiche  prima  ancora  che
filosofiche, emergono almeno due linee rosse. La prima può essere rintracciata
nel carattere (almeno) duale della dimensione urbana, carattere ben esplicitato da
Richard Sennett in “Costruire e abitare. Etica per la città”. Da un lato, si tratta di
4 https://www.battei.it/2020/04/13/citta-di-vetro/  
5 https://www.francoangeli.it/Riviste/sommario.aspx?IDRivista=71&lingua=IT  
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N1. I | Città di vetro

sottolineare l’aspetto materiale della città, nel suo intersecarsi di strade ed edifici.
Dall’altro  lato,  vuol  dire  non  trascurare  quell’insieme  di  percezioni,
comportamenti  e  stili  di  vita  di  chi  vive  e  abita  la  città  stessa.  Ma indagare la
nozione  di  città  non  significa  limitarsi  a  palesare  questo  dualismo,  quanto
piuttosto evidenziare una molteplicità di relazioni possibili tra questi due aspetti
della  dimensione  urbana,  aspetti  distinti  ma  costantemente  in  dialogo  e,
soprattutto, mai reciprocamente neutrali. 

La seconda linea rossa coinvolge invece il modificarsi della nozione città: o
meglio,  da  un  punto  di  vista  ontologico,  l’intrecciarsi  di  una  riflessione
diacronica e spaziale con le difficoltà relative a una caratterizzazione univoca di
tale nozione. Dalla città secolare a quella industriale, dalla città globale a quella
virtuale,  approcciarsi  al  dibattito  urbano  significa  infatti  confrontarsi  con  un
soggetto  teorico  in  continua  metamorfosi  (e  dunque  di  difficile
caratterizzazione),  ma anche con l’eterogeneità  delle  sue esemplificazioni  così
come con alcune evidenti omogeneità di alcune trasformazioni. Ed è proprio in
questa tensione pluralistica, diacronica, spaziale e concettuale, che le riflessioni
su  passato,  presente  e  futuro della  città  si  mescolano,  senza mai  ridursi  l’una
nell’altra,  in  un  contesto  che  fa  del  delineare  una  moltitudine  di  linee
interpretative l’elemento di maggiore ricchezza concettuale.6

Timothy Tambassi
Ricercatore in Filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno

6 Tambassi, Timothy. 2019. “Città di Vetro”. La società degli individui vol. 66: pp 7-8.
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N1. II

Città e civiltà7

di Alessandro Bosi 

Appartenenza e distanza
a nostra appartenenza di umani all’ordine dei viventi è altrettanto evi-
dente quanto controversa. Evidente perché, dei viventi, condividiamo
alcuni requisiti giudicati essenziali, controversa perché il nostro modo
di distinguercene è motivo, da sempre, di riflessione e discussione. L

Come tutti i viventi, siamo in grado di procurarci i modi per campare la vita, di ri -
produrci garantendo una durata alla nostra specie, di provvedere alla crescita dei
cuccioli. 

Queste,  le  caratteristiche  attività  che riconosciamo  ai  viventi,  si  direbbero
scritte sull’acqua, ogni volta ci troviamo di fronte alla necessità di decidere sulla
nascita o sulla morte di una persona. I nostri dilemmi in quelle drammatiche cir-
costanze sono un indizio di quanto siano fragili le convinzioni che abbiamo su
cosa si debba intendere per ‘vivente’ e cosa cerchiamo oltre i suoi confini. È con
angosciosa provvisorietà che ci iscriviamo tra i viventi. Ma potremmo forse dirci
in un altro modo? Sarebbe troppo dire che, dei viventi, condividiamo la ‘cultura’?

Non sarebbe davvero troppo, se pensiamo a quale estensione abbiamo sotto-
posto il termine ‘cultura’ chiedendogli di comprendere le vette del pensiero più
astratto e la quotidianità degli umani comportamenti.  Perché mai ‘cultura’ non

7 https://www.battei.it/2020/04/16/n1-ii-04-2020-citta-e-civilta/  
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dovrebbe adattarsi a questo significato, così innocente e persino autoevidente?
Che gli umani appartengano ai viventi e ne condividano la cultura è forse un modo
di esprimersi così diverso dall’affermare che l’uomo è un animale, ciò che da sem-
pre accettiamo senza riserve? 

Non è qui il punto, infatti: è piuttosto, nella distinzione dai viventi che i pareri
si dividono. Cos’abbiamo, che loro non abbiano o che, a un prossimo stadio evo-
lutivo, elaborando potenzialità di cui già dispongono, non potrebbero rivelare?

Nondimeno, la nostra distinzione ci appare altrettanto evidente quanto la no-
stra appartenenza all’ordine dei viventi e ogni esitazione nel fondare la distinzio-
ne su un qualche assunto, non ci impedisce di acuirla nei comportamenti e nelle
scelte che continuiamo a compiere. Fra queste, più d'ogni altra, la fondazione
della città ha segnato la nostra distanza dai viventi.

Al suo nascere, la città è un potente fattore di riduzione della biodiversità. 
Insediata nel paesaggio, istituisce la ‘distanza’ tra uomo e mondo come un

‘fatto’ e come una ‘visione’ che cambia la percezione di noi stessi. 
In quanto ‘fatto’ la città cancella il ‘bosco’, situa la natura altrove da dove abi-

tano gli umani. 
Quanto ai cambiamenti intervenuti nella ‘visione’ di sé e del mondo, è forse

sufficiente richiamare un passaggio del dialogo sull’amore di Platone.
Fedro accompagna Socrate in un boschetto alle porte di Atene per meglio

conversare. Il vecchio filosofo si stupisce e si compiace di tutto ciò che lo circon-
da al punto che l’amico ne sottolinea l’enfasi chiedendogli ironicamente se per
caso non sia mai uscito da Atene. E Socrate gli conferma che è proprio così. Ne
uscì solo per il servizio militare e ora, mentre non esita a riconoscere quanto sia
bella la natura, sottolinea: “Perdonami carissimo, io sono un uomo che ama impa-
rare. La campagna e gli alberi non mi vogliono insegnare niente, gli uomini della
città invece sì”. 

Difficile concepire un modo più esemplare di descrivere la separazione tra
uomo e natura. La filosofia chiude così con l’ilozoismo e la cosmologia per rivol-
gersi agli uomini che abitano la polis, l’oggetto da studiare e da cui imparare.

Il luogo della società
Dove le città nascono per la volontà di un magnifico signore, la vita collettiva

continua a essere organizzata nelle forme delle comunità tribali, nell’ossequio del
Sangue, della Terra, di un Principio Assoluto, custodito da un Re o da uno Scia-
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mano che distingue gli appartenenti alla comunità da tutti gli altri umani conside-
rati ‘barbari’.

Dove invece, a seguito di una crisi intervenuta nella struttura delle comunità
arcaiche, le città nascono per la volontà delle popolazioni che si uniscono fra di
loro, costituiscono la forma che cambia l’organizzazione dei gruppi comunitari in
‘società’. 

Diversamente dalla  comunità arcaica, la società ospita le diversità, non nel
senso che le accoglie, ciò che sapevano fare anche le comunità, ma come elemen-
to del proprio costrutto. L’ospitalità implica quella reciprocità con cui il termine
ospite designa sia l’ospitante che l’ospitato. L’accoglienza non prevede alcuna re-
ciprocità e anzi istituisce la dissimmetria tra chi accoglie e chi è accolto. 

La società, che ha nella polis il proprio luogo, accede al concetto di umanità
cui continuerà a rimanere estranea, nei secoli e nei millenni a venire, ogni tipo di
civiltà fondata su forme di vita comunitarie. 

La società, che assume la diversità come proprio carattere costitutivo, ospita
le comunità. Al contrario, la comunità, che richiede l’omogeneità dei componenti
in rapporto al proprio fine, non può ospitare la società.

La polis è ostetrica della società e, secondo Aristotele, gli umani sono adatti a
vivere nella polis perché è il luogo della società che ne esprime, con le diversità, le
potenzialità. Quali che siano gli antefatti della  ‘civiltà’ nella storia degli umani,
quando si afferma la polis, ha inizio una visione di sé che pone la ‘civiltà’ al co-
spetto della loro ‘cultura’.

Chi sono i ‘tutti’?
La città, che ha distinto e protetto l’uomo dal bosco, riproduce al proprio in-

terno lo stesso meccanismo di inclusione - esclusione: perché l’umano sia adatto a
vivere nella città, è indispensabile che la ‘cittadinanza’, la ‘democrazia’ e la ‘politi-
ca’, requisiti dell’abitare la polis, stabiliscano una gerarchia tra uomini e donne,
tra uomini liberi e schiavi. Quel meccanismo si è perpetuato in tutta la storia fino
ai nostri giorni. In un cammino che attraversa tre millenni, l’estensione dei diritti
civili a ‘tutti’ non ha saputo formulare due domande:

• chi sono i tutti? 
• gli altri viventi, appartengono ai tutti?
A ogni evoluzione della storia umana, la platea dei ‘tutti’ si amplia quanto più

si riconoscono, a nuovi soggetti, i diritti di tutti. Il che significa che ‘tutti’ non è
una entità prestabilita e immodificabile, ma una conquista di civiltà, da persegui-

13
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re.  La  società,  nata  per  e  in  ragione  delle  diversità,  altro  non  può che alzare
un’eureka! quando, ai tutti, aggiunge altri tutti sia che vengano dall’esterno sia
che se li ritrovi in casa propria. 

Per contro, a ogni eureka! mancato, un po’ di società vien meno alla società
per la semplice ragione che la società stessa non è un’entità prestabilita. Essa,
nata nella forma della polis, non esiste ovunque nel mondo, né si può credere che,
ove esista, debba necessariamente esistere per sempre. Alla fine del secolo scor-
so, Bauman scrisse che il cammino compiuto dalla tribù alla società potrebbe far
ritorno alla tribù.

Che poi gli stessi viventi non umani possano appartenere alla società degli
umani, questo comporta che la civiltà nata nel luogo della città impari, dalla sua
distanza, come guardare al bosco, come custodire insieme la comune ‘cultura’.

La misura della città
Sarà in grado la civiltà, erede della polis, di porsi all’altezza di questo compi-

to? 
Hic Rodhus hic salta. L’ostacolo da superare non è altro, né altrove, né in un

diverso tempo. La polis aveva una misura. Ai nostri giorni, la città che non ha mi-
sura, che è dismisura,  illimite col maldicrescere, conurbazione che produce il
cancro da cui è divorata, può aprire una riflessione sulla propria dimensione?

Restituire alla città la forma di luogo della società significa ripensare alla rela-
zione che intercorre, ai nostri giorni, fra cittadinanza, democrazia e politica, si-
gnifica credere che si possa vivere poli(s)ticamente assumendo la città come l’isti-
tuzione che rende possibile il  vivere in società. Certo, la città è subordinata ai
propri superiori, la Regione, lo Stato, l’Europa, le Assise Mondiali, ma è il luogo
della società, è l’universale particolare e non è necessario elaborare alcun concet-
to di ‘glocale’, in presenza della città.

Margaret Thatcher poteva ritenere che la società non esistesse affatto perché
leggeva le relazioni nella dimensione rarefatta dello Stato da dove è sempre possi-
bile passare, arbitrariamente, dalla macrodimensione dei rapporti mondiali fra le
istituzioni  alla  dimensione  domestica,  dove  Berlusconi  ritrovava  il  volto  della
mamma e dove Salvini ci parla del rosario. 

Nel luogo della città, la società si rivela nei rapporti materiali tra le diverse
soggettività che si affacciano sulla ribalta della storia riservando la propria atten-
zione ora ai rapporti religiosi, ora a quelli economici, altre volte alle generazioni,
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al genere, all’identità etnica, alle attitudini, ai meriti, alle diverse abilità. È da que-
sta vivezza, da null’altro che nasce, o muore, il vivere poli(s)ticamente.

Post Scriptum
L’Italia, per eccellenza il Paese delle città, non dovrebbe essere il più fertile

laboratorio dove sperimentare ‘la misura della città per il XXI secolo’? 
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N1. III

Riflessioni di un redattore a 
domicilio coatto (seconda puntata)8

di Francesco Gianola Bazzini

“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”; 

con  questa  breve  poesia  Giuseppe  Ungaretti  descriveva  la
condizione esistenziale dei soldati impegnati sul fronte durante
la prima guerra mondiale.

“Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di
sole, ed è subito sera”; 

il nobel Salvatore Quasimodo descrive in questi brevi versi
la nostra solitudine ed il breve tratto di strada della nostra
vita.

8 https://www.battei.it/2020/04/20/n1-iv-04-2020-coronavirus-riflessioni-di-un-redattore-al-domicilio-  
coatto-seconda-puntata/
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“Laudato sie, mi’Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po’ skappare: guai a quelli
ke morranno ne le peccata mortali” ; 

San Francesco d’Assisi  ci  mette di  fronte all’ineluttabilità
del fine vita.

“La morte di qualcuno è piuttosto simile ad una puntura, un
richiamo che viene a mettere in guardia l’umanità contro le
sue depravazioni e la sua decadenza, e a ricordarle che la
vita su questa terra non è altro che una cosa effimera”; 

Zaynab al Ghazali scrittrice egiziana, militante donna della
fratellanza musulmana, mancata diversi anni fa, ci richiama
alle  nostre  responsabilità,  di  cui  dovremo  rendere  conto
dopo il nostro breve cammino.

a morte è in questi momenti motivo di angoscia sia per chi va sia per chi
resta;  il  rischio  di  non  avere  o  di  non  poter  dare  conforto  con  una
lacrima,  un  fiore,  una  lapide  o  con  l’ombra  di  un  cipresso  ci
rammenterebbe  Ugo  Foscolo.  Due  poeti,  un  santo  e  una  militante

politica, mettono al centro della loro riflessione la morte. Scritti in momenti, in
situazioni  e  con  una  visione  del  mondo  e  dell’altro  mondo  molto  diversi,  ci
portano a riflettere (e il tempo per riflettere non manca in questi frangenti) su
come la vita trascorra velocemente verso un traguardo che ciascuno di noi dovrà
oltrepassare. In particolare Ungaretti sottolinea il fatto che dove si trovi questo
traguardo non ci  è dato sapere.  Soldati  la  sua poesia,  ma oggi  chi  non si  può
considerare tale, il fronte è mobile e il nemico dispone di mezzi, tempi e strategie
indecifrabili.  Quasimodo  sottolinea  la  solitudine;  è  vero  in  questa  tragedia
abbiamo  riscoperto  gli  affetti  più  intimi,  forzatamente  forse,  ma  li  abbiamo
riscoperti o per la convivenza o per il comunicarsi in modo freddo e virtuale con
amici  e  parenti.  Non  è  di  tutti  però  e  per  tanti  questa  solitudine  è  a
trecentosessanta gradi, senza affetti, parenti o amici. Ma in realtà tutti siamo soli
nelle nostre paure, nell’immaginare il nostro futuro e quello della nostra civiltà.

L
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San Francesco e la al Ghazali si e ci interrogano, con uno spirito religioso,
sulle  nostre  azioni  ed  omissioni,  sui  nostri  egoismi  in  una  parola  sui  nostri
peccati.

E collegandomi al concetto di peccato una considerazione sui ministri di fede,
su coloro che le rappresentano. Papa Francesco, in un clima surreale, oserei dire
quasi  medievale  prima  con  quel  bacio  al  crocifisso  e  poi  durante  le  funzioni
pasquali, ha invocato la pietà dell’Altissimo per un suo intervento salvifico per
tutti  noi.  Quello  che mi  colpisce  e  mi  commuove  nel  comportamento  e  nelle
parole dei Religiosi, di tutte le fedi, è il senso di impotenza, quasi un senso di
colpa da parte di chi  rappresenta Colui che a torto o a ragione, a seconda dei
punti  di  vista,  si  invoca affinchè ci  tolga da questo guaio.  Li apprezzo perché
hanno la forza di portare avanti il loro ministero in un contesto così drammatico
ed  inspiegabile.  Le  belle  parole  che  ci  trasmettono  rendono  onore  alla  loro
Missione e a loro modo li considero eroi. Non salvano il nostro fragile corpo, ma
portano conforto e sollievo alla nostra anima. Perché è inutile negarlo, in questa
come in altre circostanze,  sia  in chi crede che in chi  non crede il  dubbio e la
speranza si fanno più concreti: “Spes ultima dea”.

Ma nel concreto come viviamo questa commedia dell’assurdo nella vita di tutti
i giorni e nel nostro intimo?

All’inizio è parsa un’avventura, in cui ci si trova catapultati all’improvviso. Ma
come  dove  ci  troviamo,  la  nostra  città  sembra  così  diversa  che  fatichiamo  a
riconoscerla. Ma sarà poi vero o sono le solite esagerazioni dei media? Va bene
adattiamoci  in  fondo  è  come  un  grande  gioco  collettivo,  tutti  a  casa,  tutti
mascherati  in  una  sorta  di  carnevale,  trascorso per  la  verità,  quello  canonico,
nell’indifferenza totale.  Sarà del  resto per poco tempo, un po’ come una lieve
scossa di terremoto: tutti in strada e poi di nuovo nelle nostre case e domani chi se
lo ricorda più. Ma figuriamoci se deve toccare proprio a noi, non ci è mai crollato
il tetto sulla testa. L’alluvione, ma scherziamo il nostro torrente quasi sempre in
secca, no però qualche anno fa esondando ha allagato mezza città. Lo tsunami?
Mica siamo al mare, e poi è roba da paesi esotici, poveretti loro ci sono abituati,
guerre,  miseria,  carestie  e  epidemie.  Ma  il  tempo  lentamente  trascorre  e
quell’ultimo concetto epidemia comincia ad entrare nel quotidiano vocabolario di
tutti,  ma  non  come  discorso  da  strada  o  da  bar  ma  negli  appelli  e  nelle
dichiarazioni di autorità e studiosi. E poi e poi il suono delle ambulanze come non
si era mai  sentito,  le  immagini  di  ospedali  al  collasso e di  pazienti  intubati  in
terapia intensiva, e chi l’ha provata sa che non è uno scherzo. Ma soprattutto la
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notizia  di  conoscenti  e  amici  o  addirittura  di  parenti  della  cui  scomparsa  per
questo terribile contagio siamo venuti a conoscenza. Si contagio, peste rendono
meglio l’idea, sono termini antichi medievali più di Covid 19 che sembra il codice
di  un  nuovo  prodotto  di  telefonia  mobile,  con  questo  vizio  che  abbiamo  di
edulcorare termini su malattie e disgrazie per farli apparire lontani quando invece
sono terribilmente reali e vicini.

No,  non  è  un sogno,  né  un’avventura  e  nemmeno  un’esagerazione,  è  una
terribile pestilenza che si è diffusa a macchia d’olio come la peste del 1630, così
ben narrata da Alessandro Manzoni.  Stesse dinamiche, stessa superficialità nel
comprenderne  la  portata  con  dibattiti  e  dissertazioni  tra  “dotti  medici  e
sapienti”ci  direbbe  Edoardo  Bennato;  stessa  disinvoltura  e  a  volte  fastidio  da
parte della popolazione o almeno di buona parte. Ma come devo rinunciare alla
mia  corsetta  al  parco  o  all’apericena  con  gli  amici?  Neanche  uno  spritz  mi  è
concesso? Subentra allora la rabbia e la frustrazione. E poi perché una diffusione
così veloce e a trecentosessanta gradi? Ci domandiamo per colpa di chi o di che
cosa sta accadendo tutto ciò? Non volendo pensare a untori o malefìci, ci viene da
pensare alle guerre batteriologiche (come sei attuale Manzoni ci tocca di ripetere,
con  i  tuoi  Promessi  Sposi  o  con  la  tua  Storia  della  Colonna  Infame:  untori,
streghe,  Satana  in  persona  e  perché  no  il  Re  di  Francia).  Ora  non  volendoci
perdere  nella  diatriba  se  sia  colpa  di  Trump  o  di  Xi  Jinping,  che  peraltro  si
sarebbero rivelati assai maldestri visti i morti e i danni economici arrecati anche ai
propri  paesi,  ci  sembra  però  opportuno  riflettere  a  tempo  debito  su
sperimentazioni chimiche o biologiche che a volte ci richiamano ai tempi bui di
un  passato  non  troppo  remoto.  E  allora  non  ci  rimane  che  riflettere  su  altre
possibili  cause:  la  Terra  si  è  stufata  di  noi,  l’Altissimo  deluso  dalla  nostra
superficialità e dal nostro egoismo ha scatenato un Nuovo Diluvio Universale o è
semplicemente  il  destino  cinico  e  baro,  come  ebbe  a  sostenere  un  folle  che
intrapresa una folle guerra causò lutti e devastazioni e una umiliante sconfitta al
suo popolo.

Continuiamo  ad  interrogarci  e  intanto  i  pensieri  si  fanno  più  cupi  e  la
carestia, la solitudine e la morte diventano improvvisamente opzioni possibili. Il
morale crolla e il futuro, se ci salveremo, appare sempre più a tinte fosche.

Ma come la  vita  ci  ha  insegnato quando si  tocca  il  fondo,  non si  può che
risalire. E allora passati l’incredulità iniziale, la rabbia e lo sconforto,  la paura il
dolore per chi ci ha lasciato buttiamo lo “sguardo oltre la siepe sperando di non
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naufragare in questo mare” (licenza leopardiana). E cerchiamo di pensare anche
in positivo secondo il concetto che nessun male viene solo per nuocere.

Guardando dalla finestra vediamo bambini che giocano nel cortile desiderosi
di  aria  e  libertà  ,  magari  ci  piace  pensare  in  attesa  di  una  merenda  a  pane  e
marmellata o più semplicemente a pane burro e zucchero. Immagini perdute che
solo a chi ha qualche anno tornano alla mente, magari attraverso il racconto dei
nostri  vecchi.  Strade poco trafficate e  meno pericolose.  Lunghe e disciplinate
code ai negozi e alle farmacie senza atteggiamenti di furbizia e di fastidio.

Raccoglimento  in  famiglia,  senza  quella  fretta  fastidiosa  che  ci  portava  a
discutere per orari non rispettati o ineludibili impegni. Ma soprattutto senso della
condivisione per un’apocalisse che volendoci distruggere forse ci ha uniti un po’
di  più.  Lunghe telefonate o  messaggi  con amici  e  parenti,  anche con chi  non
eravamo più avvezzi ad ascoltare, sempre travolti dalla fretta e dal nervoso. Forse
qualcosa di positivo troveremo allora in mezzo a tante macerie?

Per  concludere  qualche  riflessione  viene  spontanea  in  questo  periodo  di
‘torbidi’.  Partecipazione,  condivisione,  impegno  sociale  e  culturale  sono  e
saranno  sempre  di  più  una  medicina  indispensabile.  Il  rischio  vero  di  questa
pandemia o contagio o pestilenza che dir si voglia è lo sfaldamento del tessuto
sociale, il rinchiudersi in se stessi e la diffidenza verso gli altri. Purtroppo qualche
segnale in questo senso si avverte. Credere in se stessi e nei propri valori infine e
non delegare sempre agli altri; anche il fare politica nel senso nobile del termine,
non è solo un diritto ma anche un dovere, ma questa è un’altra storia…… . Ma in
particolare occorre guardare dentro noi stessi, trovare nel profondo quella forza
che è in ciascuno di noi rendendola un patrimonio comune. E nella solitudine e
nella  prigionia  che stiamo vivendo che dobbiamo  sforzarci  di  tirarla  fuori.  Mi
vengono allora alla mente i versi di una poesia di William Ernest Henley (1849 –
1903) fatta propria da Nelson Mandela durante la sua incomprensibile prigionia.
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Invictus

Dal profondo della notte che mi avvolge,
Buia come un abisso che va da un polo all’altro,
Ringrazio qualsiasi dio esista
Per la mia indomabile anima.
Nella feroce morsa delle circostanze
Non mi sono tirato indietro né ho gridato.
Sotto i colpi d’ascia della sorte
Il mio capo è sanguinante, ma indomito.
Oltre questo luogo di collera e di lacrime
Incombe solo l’Orrore delle ombre,
Eppure la minaccia degli anni
Mi trova, e mi troverà, senza paura.
Non importa quanto stretto sia il passaggio,
Quanto piena di castighi la vita,
Io sono il padrone del mio destino:
Io sono il capitano della mia anima.

William Ernest Henley
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Ricominciamo? L’importanza del servizio
sanitario territoriale periferico9

di Comunità Solidale Parma
uesta epidemia (già ampiamente prevedibile nel 2017) ha colto il nostro
sistema  sanitario  impreparato  per  quanto  riguarda  gli  ospedali  e  il
territorio  (screening,  monitoraggi,  mascherine).  Una  organizzazione
sanitaria  territoriale  adeguata  avrebbe  forse  rallentato  l’infezione,

lasciando  più  tempo  per  la  ricerca  di  efficaci  strategie  terapeutiche.  Come
Comunità  Solidale  Parma  da  anni  proponiamo  soluzioni  innovative  per  il
territorio (Casa della Salute o Casa del Quartiere) dirette ad affrontare le nuove
sfide “imposte dalla  globalizzazione”.  Abbiamo ribadito in passato come fosse
necessaria  una  ideazione  e  una  progettazione  che  veda  dall’inizio  coinvolti  i
diretti  interessati  (la  popolazione)  e  gli  attori  dell’assistenza  territoriale
(innovazione del  processo decisionale).  A Parma  c’è  un eccellente  modello  di
come possono essere stabilite alcune ipotesi di disegno progettuale e di come si
possano realizzare: ci riferiamo all’Ospedale dei Bambini.

Q

Le  problematiche  relative  all’organizzazione  territoriale  palesate  durante
questa  epidemia  richiedono  un  apprendimento  veloce  che  superi  tutte  le

9 https://www.battei.it/2020/04/23/n1-iv-04-2020-ricominciamo-limportanza-del-servizio-sanitario-  
territoriale-periferico/
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esitazioni passate al fine di costruire un futuro assistenziale periferico che abbia il
maggior senso possibile. Si è inoltre capito che nessun sistema economico (che
vedrà  una  profonda  innovazione  e  riconversione)  può  sopravvivere  senza  una
sanità  pubblica  forte  e  saldamente ancorata  al  territorio  (welfare  di  comunità,
sussidiarietà  circolare,  collegio  del  territorio,  partecipazione  non  dominante
delle imprese generatrici). Questo virus non fa differenze e colpisce il cittadino
semplice, l’anziano, lo sportivo, il ministro o l’industriale famoso. Non c’è “buen
retiro” che possa  proteggere.  La  salute  di  tutti  dipende quindi  dalla  salute  di
ciascuno,  siamo  interdipendenti  e  solo  insieme  potremo  affrontare  i  prossimi
problemi che si presenteranno, come altre pandemie o altre modificazioni globali
che condizioneranno il nostro benessere.

Comunità Solidale Parma ha da sempre sostenuto l’importanza di difendere il
Servizio Sanitario Pubblico e in particolare, per suo statuto, la medicina generale
territoriale  in  coerenza  con  il  paradigma  assistenziale  bio-psico-sociale.  Un
servizio sanitario territoriale periferico ben organizzato e con locali adeguati può
aiutare  a  far  fronte  alle  emergenze,  offrire  cure  precoci  per  molti  e  di
conseguenza sostenere anche il sistema produttivo di un quartiere. Pensiamo che
la medicina di base sia un “bene comune” per i cittadini e che i medici e i sanitari
debbano  essere  protetti  affinché  possano  continuare  a  sorreggere  il  sistema
territoriale senza rischiare il collasso: pensiamo, a tal proposito, a tutte le persone
ammalate  di  patologie  croniche  non  collegate  al  Covid-19  che  necessitano  di
controlli periodici a volte essenziali.

La salute è quindi da considerare un bene comune e deve essere gestita come
tale. È interesse collettivo che le comunità locali possano, in caso di necessità,
organizzarsi  rapidamente  con  autonomia,  anche  se  poi  naturalmente  saranno
necessari interventi dei presidi di secondo livello e strategie nazionali vincolanti.

Per  l’attuale  pandemia,  prima  o  poi  arriveranno  dei  farmaci  efficaci.  Al
momento  occorre  però  che  la  popolazione  dimostri  ancora  senso  di
responsabilità perché il virus è tuttora in circolazione, pronto a causare altri guai.
Con  le  cure  opportune  finirà  definitivamente  anche  il  confinamento  e  potrà
riprendere anche il sistema produttivo, foriero, a sua volta, di benessere, perché
anche la salute richiede una società attiva. Le relazioni sociali hanno già iniziato a
mutare:  sono diventate essenziali.  Piano piano comprendiamo come un valore
primario della vita sia costituito dai rapporti con gli altri e con il territorio.

Ci  sono  naturalmente  altri  beni  comuni  interconnessi  ed  interdipendenti,
come l’ambiente, l’istruzione, la cultura, la biodiversità. La lezione di resilienza
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imposta  da  questa  pandemia  ci  ha  liberati,  nell’immediato,  dalla  cultura
consumistica del “voglio tutto e subito”. Il  mondo è improvvisamente apparso
come limitato e fragile, non più gigantesco e infinito. Il virus lascia purtroppo
dietro  di  sé  tracce  profonde  che  resteranno  per  tutta  la  nostra  vita
(disoccupazione, fallimenti, decessi in solitudine, sofferenze e difficoltà nel poter
curare tutti).

Usciti dall’emergenza non potremo accontentarci di atteggiamenti evasivi o
burocratici  che  pensino  di  aggiustare  il  nostro  sistema  sanitario  territoriale
lasciandolo  invariato  in  attesa  della  prossima  epidemia  (che  ci  sarà!)  o  della
prossima  catastrofe  o  del  prossimo  disastro.  Senza  un  sistema  territoriale
efficace,  in  grado di  prendersi  cura  della  popolazione locale,  non può esserci
salute e benessere collettivo (ed economia funzionante). Da questo punto di vista,
la  ripresa  deve  essere  adeguatamente  progettata,  comunicata  e  sperimentata
(democrazia deliberativa).

L’integrazione  socio-sanitaria,  riconosciuta  come  bene  comune,  nelle  sue
strutture periferiche può svolgere, nel periodo della ripresa, un importante ruolo
di  riferimento  per  una  comunità  e  quindi  offrire  un  importante  strumento  di
ammortizzazione sociale. Già ora si prevedono tensioni,  agitazioni, rancore ed
insofferenza causate dal possibile incremento delle disuguaglianze e dei fenomeni
di impoverimento. Una Struttura Sanitaria di quartiere (innovativa nel processo
decisionale e nel suo sistema gestionale interno) può rappresentare una risposta
valida e convincente alle nuove istanze e ai nuovi bisogni di protezione delle fasce
più  deboli  e  periferiche  della  società  alle  prese  con  le  conseguenze  della
globalizzazione e delle trasformazioni radicali dell’ordine sociale.

Per  questo,  da  qualche  anno,  Comunità  Solidale  Parma  promuove  la
realizzazione  di  una  struttura  complessa  di  riferimento  sanitario  (Casa  della
Salute Grande) per un quartiere come quello di San Leonardo. Questo territorio
contiene al suo interno tanti servizi per l’intera città. Conta, nel suo complesso
30.000 abitanti. Tutto ciò che avviene nel villaggio globale può portare nodi che
vengono  al  pettine  anche  nelle  nostre  “sconosciute”  periferie  del  “mondo
piccolo” in quanto i nostri territori sono anch’essi costantemente interconnessi
con  tutto  ciò  che  accade  nel  mondo,  anche  in  Cina!  È  quindi  opportuno  un
cambio sostanziale  di  paradigma  e  di  processo decisionale  in  campo sanitario
territoriale per poter affrontare con forza e comunanza le sfide del presente e del
futuro con visioni alte e lungimiranti per il bene comune. 
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La speranza non è utopia, ma creatività, intelligenza politica e pura passione
civile  che  agisce  per  vincere  la  paralizzante  apatia  (invarianza  e  inazione)
dell’esistente.10

Comunità Solidale Parma

10 Il presente articolo è già apparso su Gazzetta di Parma. Viene qui ospitato in una versione modificata per 
Prospettiva e in relazione ai temi approfonditi.
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Nuova era:
l’utopia dell’ambiente11

di Antonio Balzani
olitica,  logistica,  pianificazione:  insediamento  residenziale  e  industriale
non  possono  convivere  facilmente  e  il  cambiamento  è  necessario  per
ritrovare una nuova identità nel benessere! P

L’espansione delle città
Lo  sviluppo  delle  città  moderne  segue  modelli  noti.  Sono  necessari

insediamenti produttivi per permettere quello degli abitanti e garantire le risorse
e  il  lavoro  necessari.  La  presenza  di  abitanti  richiede  sviluppo  di  attività
commerciali; si sviluppano e diventano sempre più distinti i bisogni e le richieste
dei vari  settori;  aumenta  la  necessità  di  separare le  aree residenziali  da  quelle
produttive mentre si incrementa la risposta al bisogno di servizi. Quelli pubblici
concentrati  agibili,  fruibili,  interconnessi.  La  crescita  di  una  città  è  come  la
crescita  di  un  organismo  vivente:  si  sviluppa,  manifesta  nuovi  bisogni,  nuove
necessità e produce potenzialità nuove o differenti, nei vari stadi della crescita.

Essa si evolve, si espande, matura come un qualunque organismo naturale sul
modello cellulare che è alla base della biologia. Aree produttive, magazzini, aree
di scambio, gestione dei rifiuti e dell’energia, aree dedicate alla socializzazione.

11 https://www.battei.it/2020/04/26/n1-iv-04-2020-nuova-era-lutopia-dellambiente/  
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Un  processo  lento  che  non  avviene  per  fasi  definite  ma  per  una  lenta
evoluzione dell’organismo città.

Dal paese alla megalopoli
I  paesi  e  le  città  delle  cinture  e  di  provincia,  più  lente ad espandersi  e  ai

margini  delle  metropoli  principali  in  conseguenza  dei  bisogni  di  quelle  più
grandi,  dislocheranno i  loro strumenti  produttivi  per  migliorare  la  loro stessa
vivibilità.  Altre  diverranno  probabilmente  poco  più  che  semplici,  asettici,
dormitori,  sviluppo  residenziale  delle  città  mature  e,  tuttavia,  nessuna  potrà
crescere solo per l’unica destinazione produttiva o residenziale, poiché esiste e
permane la presenza, ingombrante, dello status quo e dei suoi vincoli tradizionali.

L’unità  comunale  perde  gradualmente  significato  e  dall’essere  cemento  e
motore dell’insediamento comunitario e  sociale,  diviene un freno alla  corretta
pianificazione. I paesi e le città diventano quartieri delle metropoli.

Cosa si dovrebbe fare
Una  pianificazione  lungimirante,  orientata  allo  sviluppo  futuro  sarebbe

logica,  razionale  e  ecologica  se  le  destinazioni  commerciali,  industriali  e
produttive fossero separate e concentrate per tipologia e utilizzo; ottimizzandone
l’efficienza e riducendo la moltiplicazione di situazioni sgradevoli e negative per
l’ambiente  e  la  salute  fisica  e  sociale  dei  cittadini:  caratterizzando
volontariamente, non subendo. Produzione, commercio, svago e residenza, sono
le parole chiave. Occorrono scelte pianificate superare i localismi campanilistici.

Aumentano le necessità di iniziative specializzate, di servizio, commerciali e
sociali alle persone. Soprattutto sociali e socializzanti. Primaria e prioritaria la
distruzione, ricostruzione e riconversione dell’esistente e i  nuovi insediamenti
mirati.  Il  presente  va  modificato  avendo  come  obiettivo  il  miglior  godimento
possibile, l’agio e il benessere fisico e sociale dell’ambiente di vita e lavoro.

Migliorare  l’ambiente  di  vita  quotidiano  equivale  a  migliorare,  con  la
diffusione di un comportamento virtuoso, quello globale.

Cosa non si dovrebbe fare
Moltiplicare  tutto  per  accontentare  tutti  e  per  incassare,  a  breve  termine,

tasse  e  diritti  comunali  produce  esclusivamente:  inquinamento,  malcontento,
disagio,  malessere,  conflittualità,  insanità,  problemi,  costi  elevatissimi  per  le
comunità e, per finire, un inutile consumo di suolo naturale. Non è politica ma
demagogia costruire inutili capannoni accanto o in mezzo alle case, consumare
nuovo suolo e lasciar degradare l’esistente. Occorre non ripetere situazioni come
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quelle  di  Taranto:  non  si  dovrebbero  avere  fumigazioni  tossiche  moleste  ed
irritanti  aprendo  le  finestre,  mandare  bambini  a  scuola  o  a  giocare  in  parchi
realizzati sui sedimenti nascosti alla vista ed imbellettati, non si dovrebbero più
accumulare  nuove  discariche,  soprattutto  nei  boschi  o  travestirle  da  parchi
urbani. In un ambiente produttivo viaggiano e manovrano i camions, attraccano
navi fumose e ingombranti, si produce rumore, si opera durante orari diurni e
anche  notturni.  Servono  strade  grandi  e  strutture  elettriche,  di  produzione  e
trasporto e depuratori caratterizzati. Serve concentrazione, sinergia tra l’offerta e
la domanda industriale e commerciale di prodotti merci e servizi. Un contesto che
non  può  essere  paragonato  e  sovrapposto  al  modo  di  vivere  e  godere  di  un
ambiente residenziale il quale dovrebbe essere caratterizzato da quiete servizi e
spazi naturali, centri di aggregazione ma non silenzio; il silenzio va riservato ai
cimiteri. Insediamenti residenziali e produttivi e commerciali non hanno e non
possono avere caratteristiche strutturali simili.

Progettare il nuovo produttivo
L’autostrada  deve  scorrere  accanto  alla  ferrovia  merci  e  all’aeroporto

collegando i porti e le industrie fino alle città, agli interporti di scambio e alle
Fiere commerciali. Il grande traffico: un sistema ridotto di trasporti per portare
alle città i beni prodotti e necessari. Il piccolo traffico: un sistema efficiente di
servizio  pubblico  e  di  viabilità  interna  per  lo  spostamento  delle  persone  e  la
riduzione del traffico veicolare interno. Riorganizzando ci sarà chi perderà e chi
guadagnerà in termini economici ma alla fine tutti vivrebbero meglio. Servirebbe
un  piano  di  insediamenti  produttivi  simili  in  aree  dedicate  e  un  rinnovo  del
sistema residenziale e di servizio esistente. C’è necessità, inoltre, di tecnologia
unificante, scuole più grandi e meglio servite in pianura come in montagna; poi i
giovani e turisti, che richiedono spazi di aggregazione, di musica e cultura e per
gli anziani,  spazi  quieti e rilassanti,  parchi e giardini.  Di identità culturale.  La
realtà è di molti paesi, cittadine, città, metropoli, sempre più vicine ma ognuna
uguale  a  sé  stessa,  centripete  e  non  caratterizzate  socialmente.  Una  città:  un
centro oppure molti centri attrattivi? Il quartiere dei teatri, quello della musica,
quello  dei  ristoranti  etc.  Siamo  completamente  avvolti  nel  cambiamento:  un
cambiamento climatico, produttivo, economico e sociale. È ora, è l’immediato, è
il presente, il momento di iniziare il cambiamento di pianificare, di progettare, di
prendere  atto  finalmente  della  realtà.  Un  errore  oggi,  una  mancanza  di
pianificazione ora,  una incertezza,  possono solo inceppare e  rallentare questo
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sviluppo o renderlo imperfetto e ancora maggiormente deleterio.Un periodo è
finito, ci piaccia o non ci piaccia. Mancano interventi di grande spessore da parte
dei governi superiori.

Utopia!
Spazi  adeguati  con  accesso  semplificato,  vie  di  scorrimento,  tangenziali,

ferrovia e accesso ai centri. Strutture commerciali e di servizio, scuole, spazi di
aggregazione e culturali ben definiti, concentrati e separati per similarità, dove
sia possibile una frequentazione che non disturbi altri non interessati.

Possibilmente uno per ogni quartiere: tanti centri caratterizzati e serviti, spazi
per i giovani, per i bambini e gli anziani che frequenteranno quasi esclusivamente
quell’ambiente,  spazi  per  gli  adulti  che  vi  ritorneranno  e  dovrebbero  trovarvi
ristoro.  Superare  il  campanilismo,  rinnovare  l’esistente  residenziale,
moltiplicarne e qualificarne i centri di aggregazione potrebbe essere una via per
creare nuova identità nel benessere.

Pessimismo
Tutti i sistemi viventi evolvono, crescono poi si ammalano e infine muoiono e

con essi  tutti  coloro che vi  partecipano.  Tra i  sistemi viventi  ci  sono anche le
cellule cancerogene,  non sono malate ma estremamente rapide nello sviluppo,
estremamente vitali  che crescendo occupano e impongono all’ambiente che le
ospita la loro vitalità, il loro spazio in crescita, distruggendo rapidamente ciò che
sia diverso, non conforme al loro bisogno, succhiando linfa vitale ad ogni altro
organismo e struttura presente. Alla fine, l’ammasso canceroso finisce per morire
assieme  all’organismo  che  gli  ha  permesso  di  crescere.  Le  città  sono  sistemi
viventi e non sfuggiranno alla regola. Ma per quello che si vede e per quanto si
possa prevedere sembra proprio che a trionfare, per ora, sia il modello canceroso.

Dott. Antonio Balzani
Geochimico, Igienista industriale, Specialista gestione e controllo inquinamento,
sicurezza del lavoro e rischio chimico
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