
 

CLAUDIO RICCI 
“LE CITTÀ SONO LE CULLE DELLA CREATIVITÀ, UMANISTICA E SOCIALE, LUOGHI CHE RIMARRANNO 

FERTILI DI CULTURA E LA LORO ANIMA SAPRÀ DIALOGARE, PIÙ DEGLI STATI, CON ALTRE CITTÀ”.          
(MARZO 2021) 
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Libera Riflessione “Breve” sul Futuro   

CITTÀ E VIAGGI  
 

I LUOGHI: DA “INVISIBILI” A FLESSIBILI  

(Disegno, da Keynote di Apple)



L e città invisibili, il libro di Italo Calvino, 
venne pubblicato nel 1972. Una visione fra 
sogni e atmosfere antiche “fabbricate” da 
profumi, sapori e suoni. Lo stesso anno, a  
Parigi, si “eleva” la Convenzione UNESCO 
per la tutela dei luoghi dell’Umanità. Due 
scintille di speranza che includono bene la 
prospettiva di ricreare l’anima delle città. 
Ogni nostro cammino ripone il destino nel 
giungere in una città, piccola o grande che 
sia, conosciuta o da scoprire. La meta, per 
gli “antichi” pellegrini, era un ideale, una 
“tensione verso” e il camminare diventava 
più importante che raggiungere il luogo. 

N elle città “antiche” i caposaldi erano gli 
spazi Sacri, ove l’energia fra terra e cielo 
creava un “ponte” fra il concreto della vita 
quotidiana e i valori simbolici più “sottili” 
per trovare il senso dell’esistenza. Gli spazi 
urbani erano ben pianificati, sui tempi di 
percorrenza a piedi, per far arrivare, anche 
nelle grandi città, dalla “periferia” sino al 
centro in tempi ottimali. Una qualità oggi 
perduta. Nel Regno Unito vi era la prassi 
che, per essere “city” (città), ci voleva una 
Cattedrale “a immagine della città di Dio”. 
Quasi come le 100.000 Chiese, in Italia, da 
cui si elevano piccoli Paesi, fertili e creativi. 
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C itando le parole anima e senso della 
vita emerge chiaro lo spirito femminile che 
molto si correla con la bellezza, non solo 
estetica, delle città. Basterebbe citare, per 
questo, che l’idea di valorizzare le strade, 
con due file di alberi ai lati, é delle donne. 
Il verde, ora declinato in sostenibilità, sarà, 
nuovamente, “l’antico rimedio”. Mentre gli 
edifici si deteriorano il verde compensa la  
naturale decadenza estetica, migliora l’aria 
e l’ambiente. In futuro gli alberi, in parte 
sintetici e mimetici, produrranno l’energia 
con le “foglioline” fotovoltaiche. Si passerà 
dal verde “casuale” al verde strutturato.                 

S e gli alberi accompagno le strade, verso 
le città, le città non possono che rifondarsi 
sugli alberi. Lo stesso “confine”, delle città, 
dev’essere disegnato dal verde. Possiamo 
definirle zone verdi di confine, intermedie 
fra il limite edificato (che dev’esserci) e le 
aree con ambiti territoriali eterogenei. Da  
almeno vent’anni che si cita la prospettiva, 
per le città italiane, della riqualificazione 
senza altre espansioni. Le periferie sono, 
però, da considerare la priorità del futuro 
e non il luogo invisibile degli investimenti 
pubblici anche con poche manutenzioni (a 
cui destinare almeno il 20% delle risorse).         
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Q uando si diffuse, venti anni fa, l’idea di 
città intelligente (poi ampliata in territorio  
intelligente) le nuove tecnologie erano la 
soluzione. Ora, nel tempo del Coronavirus, 
le connessioni, per le attività telematiche a 
distanza, sono addirittura “essenziali”. Nel 
corso degli anni é emerso che la vera 
“materia prima” non é solo l’innovazione 
tecnologica ma, soprattutto, la capacità di 
mettere insieme (connettere) informazioni, 
idee, persone e attività. É proprio questo 
aspetto umanistico che valorizza identità, 
relazioni socio culturali e il piccolo diffuso 
(con modelli da replicare e connettere). 

S iamo ormai consapevoli che dovremo, 
per 5-10 anni, “gestire le instabilità”, e la 
fine dei problemi, sanitari ed economici, 
indotti dal Coronavirus, non sarà una data 
in un certo anno ma lo stabilizzarsi (dopo 
fasi di evoluzione e regresso) di un “nuovo 
sistema”. Per attraversare questa “frontiera” 
dovremo essere flessibili, come persone e 
attività, creando “sistemi camaleontici” che 
tolgano, di vota in volta, ciò che non serve 
lasciando solo l’essenziale. Più sobrietà e 
molti memo obiettivi “effimeri”, declinando 
la cultura del tutto e subito e ritornando al 
cammino per competenze e più contenuti.    
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A nche le città devono essere più flessibili 
con destinazioni d’uso, degli spazi, che si 
devono modificare al variare di esigenze 
indotte dall’instabilità. Edifici e parti della 
città devono dialogare di più, fisicamente, 
per connettersi ed essere permeabili. Nei 
trasporti, che saranno autonomi sul piano 
energetico (auto e vettori “capteranno”, da 
soli, l’energia “rinnovabile” necessaria), si 
passerà da spostamenti “solo” orizzontali a 
itinerari anche verticali (navette pubbliche 
entreranno negli edifici per integrarsi con 
gli ascensori degli edifici). Ogni “oggetto” 
(edificio, veicolo o sistema) sarà autonomo 
per l’energia e con zero rifiuti (tutto dovrà 
essere progettato per potersi riutilizzare). I 
veicoli saranno teleguidati (entro il 2050) e 
porranno muoversi, forse, in modo aereo. 

S embrava forte l’attrattiva delle città (con 
più abitanti e grattacieli con zone verdi) ed 
invece, dopo il Coronavirus, il 30% delle 
persone é disponibile (attività a distanza) a 
tornare nei piccoli centri. Una percentuale 
teorica perché se nei piccoli luoghi italiani 
non si potenziano i servizi, utili per la vita 
quotidiana, la telematica sarebbe effimera. 
Le città rimangono attrattive per il 20% dei 
turisti come mete ideali nei fine settimana.             
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E merge il passaggio dalle “città invisibili” 
(anche gli “oggetti” si smaterializzeranno e 
gli ologrammi aumenteranno), ora “vuote” 
causa Coronavirus, a “città più flessibili”, 
capaci di adattarsi alle nuove esigenze, 
con strategie chiare e strumenti urbanistici 
semplici e più rapidi. La relazione fra città 
e piccoli centri sarà instabile. Infatti mentre 
cresce il turismo degli itinerari nei piccoli 
centri (per vivere esperienze autentiche e 
particolari) ancora ben il 60% della spesa 
turistica internazionale é nel centro e nord 
est d’Italia con baricentri a Roma, Firenze e 
Venezia (i primi dieci Stati “concentrano” il 
46% degli arrivi turistici internazionali). 
Non va meglio nei musei d’Italia: 20, su un 
totale di 5.000, concentrano il 30% delle 
visite. Quindi il “policentrismo” (diffusione, 
nel territorio, di residenti e viaggiatori) é, 
ancora, più una strategia che concretezza . 

O gni idea é “definitivamente provvisoria” 
e mentre ci siamo quasi fermati, nel 2020, 
le emissioni di anidride carbonica si sono 
ridotte dell’8%: un positivo dal negativo. 
Essere “invisibili”, almeno un po’, citando 
Italo Calvino con le “sue” città, é un nuovo 
stile di viaggio: sobrio, armonico e utile.                     
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