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UN VOLUME CORALE CORREDATO DA 28 VOCI

Sguardi politici per partire dai margini e dalla crisi del «centro»
li È un progetto ambizioso
quello dei volume appena edi-
to da Donzelli che si intitola
Man(festo per riabitare l'ita.li.a (a
cura di Domenico Cersosimo
e Carmine Donzelli, con cin-
que commenti di Tomaso
Montanari, Gabriele Pasqui,
Rocco Sciarrone, Nadia Urbi-
nati, Gianfranco Viesti, pp.
272, euro 19). Frutto di un pri-
mo volume edito due ami fa

i la questione
territoriale, oggi si trasforma
in documento programmati-
co corredato da un abbeceda-
rio di 28 parole chiave. La ri-
flessione della introduzione -
ta parte dei curatori - pone i

termini della «nuova immagi-
ne aggregata» dell'Italia consi-
derando anche il nodo della
pandemia che, come una po-
tente radiografia, ha fatto
esplodere tutte le contraddi-
zioni di metropoli autocentra-
te quanto della concentrazio-
ne dei servizi in ospedali gran-
di e specializzati a scapito del-
la medicina territoriale e diffu-
sa. I margini e le periferie allar-
gano lo spettro concettuale
che delle 28 parole che concor-
rono a «ripensare le forme stes-
se dell'insediamento, della
mobilità, del rapporto con
l'ambiente e con la salute, del
lavoro, della qualità della vi-

ta». Ciascuna delle voci ha pro-
fondità storica e un assetto già
politico determinato da quel
cambiamento di sguardo e po-
stura che riconosce la crisi del
«centro» come conseguenza
degli ultimi decenni di prati-
che progettuali volte a trovare
relazioni, culturali, di immagi-
nario e connessioni. Accade-
leggendo la voce «Abbando-
ni», a cura di Francesco Curci e
Federico Zanet e prosegue con
il lemma «Accessibilità», altret-
tanto cruciale a cura cll An-
drea Debernardi, come «Politi-
che» di Sabrina Lucatelli e
«Scuola» dï Daniela ,Luisii e Cri-
stina Renzonì, o «Terra» di

Alessandra Corrado e Carlotta
Ebbreo. L'arcipelago di signifi-
cati segue ulteriori riposizio-
namenti, emerge anche nella
voce «Acqua» di Gianfranco
Becchi in rapporto a interven-
ti antropici che ne hanno au-
mentato la criticità nei proces-
si di trasformazione ciel terri-
torio. Bisogna allora fare inter-
venire altre parole, per esem-
pio equilibrio, cambiamento,
fragilità.

C'è poi la voce «Confini» a cu-
ra di Fabrizio Barca, punto uti-
le insieme a Patrimonio di An-
tonio De Rossi o «Persone» cli
Pietro Clemente Un volume
che somiglia a un laboratorio e
in effetti lo vuole diventare.

Edito da Donzelli

il «Manifesto per

riabitare l'Italia»,

con un abbecedario

da ripensare

ll canone e il rischio
dei due Paesi
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