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INTRODUZIONE

Esiste un modo tipicamente francescano di rappor-
tarsi alla città e di gestire i problemi della vita urbana. È 
possibile rinvenire alcune analogie, non esclusivamente 
storiche, tra lo sviluppo della civiltà comunale al tempo 
di Francesco d’Assisi (1182 ca.-1226) e quanto sta acca-
dendo oggi sulla scena dell’urbano globalizzato. In en-
trambi i casi si può parlare di passaggi epocali, caratte-
rizzati dalla creazione di nuove reti e connessioni sociali. 
La forma urbana non è mai staticamente identificabile, 
ma è il frutto di numerosi processi e movimenti capaci 
di generare nuove rappresentazioni sociali e politiche. 
Anche le comunità cristiane sono costantemente inter-
pellate dai mutamenti dell’urbano in quanto colloca-
zione materiale, produzione simbolica e configurazione 
culturale dell’esistenza associata.

Se guardassimo al mondo con gli occhi del capitalismo 
delle piattaforme, vedremmo nodi che sono le grandi cit-
tà, centri di distribuzione che sono in prossimità di esse, 
e un reticolo di operatori (dell’informazione, pick up and 
delivery) che rispondono a un controllo remoto. Ma se 
guardiamo anche con gli occhi delle città, vedremo «mille 
laboratori civici» che tentano di adottare tecnologie smart 
per far girare il traffico, parcheggiare, noleggiare un’au-
to, ecc. Ciascuna città sta cercando una propria soluzione 
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perché migliaia di imprese offrono soluzioni ai problemi 
urbani in tutto il mondo1.

Oggi più che in passato le rappresentazioni della cit-
tà non sono facilmente separabili dall’immagine della 
rete e dei flussi. L’urbano non è, pertanto, identificabile 
con la porzione di territorio contenuta all’interno dei 
rigidi confini geografici e amministrativi. Esso fuoriesce 
e deborda costantemente dai perimetri istituzionali poi-
ché, ad esempio, le nuove metropoli regionali somiglia-
no sempre più a insaziabili macchine metaboliche2. La 
vita urbana non è soltanto quella che scorre nelle strade 
o nelle piazze di una città, ma è anche quella che, me-
diante il web o le nuove tecnologie digitali, si nutre di 
contatti virtuali e favorisce scambi sempre più accelera-
ti. Oggi l’urbano destabilizza e oltrepassa le forme con 
cui è stato pensato per secoli. Tuttavia, esso costituisce 

1  L. Garavaglia, Città dei flussi. I corridoi territoriali in Italia, 
Guerini e Associati, Milano 2017, 13.

2  L’urbano infatti è «un processo, non una forma universale, o 
una sua tipologia; né un’unità delimitata. Le configurazioni urbane 
oggi riconoscibili si costituiscono come campi di forza evolutivi di 
ristrutturazione socio-spaziale, in cui passato, presente e futuro si in-
trecciano costantemente. E in cui ogni tentativo di individuare con-
fini appare ormai datato. Sia quando i confini siano quelli dell’ur-
bano, sia quando siano quelli metropolitani o regionali, o quando 
ancora siano quelli che identificano un fuori rispetto a un dentro – il 
rurale come il suburbano. I processi in corso infatti si collocano in 
un gioco continuo di riscrittura delle geografie ereditate dal passato, 
in cui il paradigma della crescita appare una chiave analitica sempre 
meno significativa, così come quello della concentrazione. L’urbano 
contemporaneo è infatti l’esito di processi contemporanei e interre-
lati di urbanizzazione concentrata, diffusa e differenziale (concentra-
ted urbanization, extended urbanization e differential urbanization)»: 
A. Balducci - V. Fedeli - F. Curci (a cura), Oltre la metropoli. L’ur-
banizzazione regionale in Italia, Guerini e Associati, Milano 2017, 
18.
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ancora un riferimento imprescindibile per penetrare la 
complessità del mondo presente. Tanto la rete comuni-
cativa globale quanto i flussi ininterrotti di merci, per-
sone e capitali non sempre garantiscono equità sociale 
e sostenibilità economica per le popolazioni delle me-
tropoli contemporanee. Occorre studiare attentamente 
le trasformazioni che stanno interessando le nostre città 
per avvertire il peso e la gravità di contraddizioni sem-
pre più evidenti e radicali.

Nel corso della sua vita Francesco d’Assisi non si li-
mitò ad avere uno sguardo sulla città o un’opinione sul-
la vita urbana. Per lui la scelta di un’esistenza itineran-
te, sulle orme di pellegrini, viandanti e forestieri, non 
fu motivata dal desiderio di fuga, ma dalla volontà di 
abitare umilmente le reti e i flussi nascenti nella civiltà 
urbana del proprio tempo. In questo modo la storia e i 
destini della città s’intrecciano con il cammino di mino-
rità e di fraternità inaugurato da Francesco.

Il presente saggio vuole ricostruire, sebbene in ma-
niera parziale e limitata, l’orizzonte concettuale di un 
intreccio fecondo e appassionante, quello che ancora 
oggi avvicina l’urbanesimo e il francescanesimo.

Le relazioni che ciascuno attualmente instaura con 
la propria città sono mediate dall’ingiunzione alla repe-
ribilità e alla mobilitazione totale3. Osservando atten-

3  «“Mobilitazione totale” è il nome del processo che organizza 
il mondo secondo l’imperativo della messa a frutto incondizionata 
delle sue risorse. Il soggetto o, meglio, la forza storica di questa or-
ganizzazione, che spazza via il modello della vita borghese di stampo 
ottocentesco, è il lavoratore (Arbeiter): una nuova, ampia potenza 
universale irradiatasi a livello planetario»: F. Merlini, Ubicumque. 
Saggio sul tempo e lo spazio della mobilitazione, Quodlibet, Macerata 
2015, 39.
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tamente il fenomeno del pendolarismo, del turismo di 
massa o dei flussi migratori ci si accorge che l’urbano è 
principalmente un luogo di attraversamenti, transiti e 
striature. La mobilità è un fattore di grande differenzia-
zione sociale, i flussi di persone e di informazioni non 
solo avvicinano e connettono, ma generano canali pre-
ferenziali e nuovi criteri di accesso ai beni o all’utilizzo 
delle risorse materiali e immateriali.

L’itineranza francescana non è soltanto un modo per 
intersecare l’inedita geografia del disagio urbano o per 
approssimarsi alle nuove contrade della socialità, essa è 
piuttosto la componente necessaria e complementare 
della via di minorità aperta da Francesco. L’attraversa-
mento del creato e del mondo, nella misura in cui viene 
ispirato e orientato dal Vangelo, ha sempre una direzio-
ne particolare, assume cioè la forma dell’abbassamento e 
dell’umiliazione (cf. Fil 2,5-11).

Ugualmente la minorità francescana non è una stati-
ca condizione di vita, ma un esercizio di misurazione del 
mondo attraverso il metro e la sproporzione della mise-
ricordia. La minorità francescana si presenta, dunque,

come luogo di incontro e di comunione con Dio; come 
luogo di incontro e di comunione con i fratelli e con tutti 
gli uomini e le donne; infine come luogo di incontro e di 
comunione con il creato4.

Per queste ragioni la minorità è anche una via di li-
bertà e di liberazione dal proprio. Colui che attraversa il 
mondo con passo “minore” intende misurarsi prima di 
tutto con le leggi dell’appropriazione privatistica e del 

4  Francesco, Discorso ai membri delle famiglie francescane (23 
novembre 2017).
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godimento esclusivo dei beni. A queste Francesco d’As-
sisi ha contrapposto le leges peregrinorum, indicazioni 
capaci di orientare, ancora oggi, i passi delle comunità 
cristiane nei flussi della vita urbana.

Ammaestrava i frati a costruirsi casupole poverelle, alla 
maniera dei poveri, ad abitare in esse non come in casa 
propria, ma come in case altrui, da pellegrini e forestieri. 
Diceva che il codice dei pellegrini è questo: raccogliersi 
sotto il tetto altrui, sentir sete della patria, passar via in 
pace5.

5  LegM 7,2: FF 1120. FF fa riferimento al numero margina-
le così come usato in Fonti Francescane. Terza edizione rivista e ag-
giornata. Scritti e biografie di san Francesco d’Assisi. Cronache e altre 
testimonianze del primo secolo francescano. Scritti e biografie di santa 
Chiara d’Assisi. Testi normativi dell’Ordine Francescano Secolare, EFR, 
Padova 2011. Le abbreviazioni dei vari documenti francescani sono 
quelle usate da questo testo.
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1

APOLOGIA DEI LUOGHI NARRABILI

È avvincente raccontare storie di uomini e di città, 
lo è ancor più raccontare luoghi che diventano paesaggi 
interiori e che riescono nell’incredibile impresa di abita-
re colui che li abita. Un paesaggio o una persona posso-
no essere giudicati in base alla loro generosità, virtù che 
distende il passo del viandante e le intenzioni del co-
noscente. La generosità è una qualità che non preclude 
ma allarga la vista di chi la possiede, è una proprietà dei 
luoghi e delle persone che con naturalezza e disinvoltura 
sono capaci di rimandare ad altro da sé. L’animo gene-
roso non formula giudizi pesanti e definitivi, ama invece 
esprimersi lasciandosi scoprire e incontrare. Ugualmen-
te un paesaggio è generoso quando non è univocamente 
identificabile, ma riconoscibile per la disposizione dei 
luoghi, quando non pretende di aprire visivamente l’in-
finito, ma diventa tensione gentile e gratuita nei riguar-
di di chi arriva. Anche una città può avere tratti generosi 
nella misura in cui si dichiara sommessamente disponi-
bile a lasciarsi attraversare e percorrere. Una città è gene-
rosa quando, frequentandone le strade e gli abitanti, si 
ha l’impressione di attraversare un luogo non del tutto 
aperto, né rigidamente precluso. La generosità urbana è 
un incavo di accoglienza discreta che si manifesta nella 
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capacità di gesti distesi e distinti, non è mai invadente 
o indisponente, ma si dischiude nel tatto di un saluto 
cordiale.

Senza cedere alla tentazione del determinismo psico-
geografico, Romano Guardini, introducendo le proprie 
riflessioni su san Francesco, descrive con queste parole 
Assisi, città che

non ha angoli, né segretezza. Ogni forma si pone nella 
libera luce e nel puro spirare dei venti. Le strade si apro-
no continuamente su piazzette e lo sguardo spazia am-
piamente sulla pianura umbra. Dappertutto spira l’aria, 
con moto di freschezza, e avvolge di purezza ogni forma. 
E quando il sole incombe sulla città, l’aria trema e la pie-
tra riverbera splendore come intrisa di luce; quando tutto 
questo mondo dagli spigoli tagliati a scalpello e dalle mas-
se murate sta nella frescura lieve del vento, allora l’anima 
è toccata dal grande mistero di quella profondità che non 
sta nel caos, ma nella chiarezza; così semplice che non v’è 
nulla da dire e così insondabile da non poter essere còlta 
a fondo6.

Guardini non descrive la città umbra per parlare del 
Santo, non utilizza la coerenza della vita urbana per mi-
rare a un fine ulteriore, non potrebbe sminuire in tal 
modo l’indole generosa di Assisi. Quella appena ripor-
tata non è infatti una descrizione sentimentale, ma la 
percezione inattesa della tensione che unisce profondi-
tà e chiarezza, densità e semplicità. «In questa tensio-
ne viva, che qui tocca costantemente l’uomo, crebbe 
Francesco»7. Nel parlare in questo modo di Assisi, Ro-

6  R. Guardini, I santi e san Francesco, Morcelliana, Brescia 
2018, 60.

7  Ibid., 61.
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mano Guardini non rinviene tratti univoci e peculiari. 
Non è importante identificare una città con qualità soli-
de e inamovibili, ciò che più conta è avvertire la “tensio-
ne viva” che genera e allo stesso tempo riconfigura ogni 
città. Nell’immaginario del mondo antico un partico-
lare locus era facilmente identificabile con uno spirito, 
con un’anima osservabile e riconoscibile. Una fonte o 
un bosco diventavano la dimora di un genius loci, uno 
spirito localmente associato a un preciso contesto geo-
grafico. Nel mondo cristianizzato la prospettiva cam-
bia notevolmente: non ci sono più enti o spiriti loca-
li, è impossibile riconoscere nell’amena cornice di un 
luogo naturale la stabile dimora di un genius. Questo 
significherebbe assegnare ad alcuni spazi un valore pre-
minente o assoluto, indipendentemente dalle relazioni 
che gli uomini instaurano con la trascendenza. Più che 
un tratto oggettivabile, lo sguardo cristiano sullo spazio 
geografico individua un campo di significati e di riman-
di, una scena abitata da tensioni polari, piuttosto che da 
suggestioni comuni. In tal senso la cosa più importante 
e significativa non è avvertire le sensazioni che un luogo 
riversa nell’animo umano, ma fare esperienza delle mol-
te cose e realtà, spesso lontane e contrastanti, che in quel 
luogo coesistono. Il cristianesimo non opera una sintesi 
psico-geografica, non si limita a narrare o rappresentare 
le molte “anime” di una città. Esso invece attribuisce ri-
levanza alla natura simbolica e alla dimensione culturale 
dell’urbano.

La città non è un luogo abitato o posseduto da un ge-
nius, ma un campo simbolico-culturale in cui le relazio-
ni tra oggetti e significati vengono costruite e mediate. 
Questa particolare declinazione dell’urbano è stata non 
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solo percepita, ma anche favorita dalla visione cristiana 
del mondo sociale. La città è il luogo in cui il piccolo e il 
grande si tengono insieme, dove il frammento e la tota-
lità contribuiscono ad allestire complessi sistemi pratici 
e simbolici. Non c’è dunque un colore urbano, ma una 
scala cromatica variabile, una tessitura di rimandi che 
genera discorsi coerenti, accostando elementi differenti. 
Nel corso dei secoli il medesimo contesto urbano può 
parlare a molte persone non perché ripropone l’immagi-
ne invariata di sé, ma perché accosta e connette, a modo 
suo, cose diverse e lontane. L’urbano avvicina e raccoglie 
gli elementi più disparati, è infatti un luogo simbolico 
non perché rimanda a qualcosa di esterno o ulteriore, 
ma perché agisce e si struttura internamente alla luce 
di vitali processi conoscitivi e pratico-rappresentativi. 
L’ordine dei rapporti cittadini può essere immaginato 
come un raccordo o un autentico crocevia tra diversi li-
velli di comunicazione e di interazione. La città occupa 
un’indispensabile ruolo mediano tra la sfera domestica e 
quella delle relazioni pubbliche. Questa funzione viene 
chiaramente esplicitata da Isidoro di Siviglia quando de-
scrive l’urbano come un orizzonte di mediazione nella 
triplice differenziazione delle forme sociali: «Tres autem 
sunt societates: familiarum, urbium, gentium»8.

La strada e la piazza sono spazi di mediazione per 
le città commerciali del basso Medioevo, esse permet-
tevano scambi fecondi e remunerativi tra diversi ordini 
di appartenenza geografica e sociale. Grazie al fiorente 
commercio urbano era possibile non solo incontrare 

8  Isidoro di Siviglia, Etimologie o origini, Utet, Torino 2004, 
602.
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lo straniero, ma qualificare e riconoscere la terzietà del 
luogo in cui l’incontro avveniva. La città si scopre lenta-
mente un soggetto istituzionale capace di aprire e garan-
tire, tra il proprio e l’estraneo, lo spazio terzo e ulteriore 
del comune. In questo modo l’urbano diventa una realtà 
significativamente eccedente rispetto alla mera contrap-
posizione tra pubblico e privato. Ancora oggi l’urbano 
avanza questa pretesa di mediazione offrendosi quale 
specifico campo di interazione e di elaborazione simbo-
lica del comune. L’urbano

non è un’essenza nell’accezione tradizionale del termi-
ne filosofico; non è una sostanza, come tenderebbe a far 
credere questo o quel termine impiegato ancora in modo 
elogiativo, per esempio il termine «urbanità». È piuttosto 
una forma: la forma dell’incontro e della connessione di 
tutti gli elementi della vita sociale, dai frutti della terra ai 
simboli e alle opere cosiddette culturali. L’urbano si ma-
nifesta all’interno dello stesso processo negativo della di-
spersione, della segregazione, come esigenza di incontro, 
di riunione, di informazione9.

La civiltà urbana si è sviluppata anche in funzione 
della crescente richiesta di luoghi simbolici. Oltre ai bi-
sogni primari di protezione e mutua assistenza, l’uomo 
ha avvertito l’esigenza di una densità semantica degli 
spazi urbani. Matura così la consapevolezza che i luoghi 
preposti all’incontro e alla frequentazione assidua sono 
importanti quanto quelli che garantiscono stabilità e 
sicurezza. Svolgono, pertanto, una funzione simbolica 
tutti gli spazi del convenire ovvero le pratiche e i dispo-
sitivi urbani che favoriscono scambi e contatti. L’imma-

9  H. Lefebvre, Spazio e politica. Il diritto alla città II, Ombre 
corte, Verona 2018, 73.
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ginario simbolico dell’urbano scaturisce, infatti, dalla 
coesistenza di diverse forme e stili di vita. Esso non si 
compone solo di significati stabili e riconosciuti, ma an-
che di continue e vitali contrattazioni. Per tale ragione la 
ricchezza simbolica di una città non può essere identifi-
cata con il solo patrimonio architettonico o monumen-
tale, non la si può contenere nel cuore storico del centro 
urbano. È in corso un diffuso saccheggio del potenziale 
simbolico della città, quasi ovunque vengono adottati 
provvedimenti che musealizzano e patrimonializzano 
i luoghi dell’arte e della storia, separandoli nettamente 
dagli spazi operosi della vita comune e ordinaria. Quan-
do solo alcune zone diventano storicamente centrali e 
rilevanti, si corre il rischio di mortificare i luoghi della 
tessitura feriale dell’urbano, quelli in cui scorre il vissuto 
quotidiano e che talvolta rivelano tratti particolarmente 
creativi e ingegnosi.

È così che nasce il «centro storico»: mentre la città si ar-
ticola ormai in base alla presenza dominante e centrale 
delle attività produttive e di scambio, la memoria diventa 
museo e cessa così di essere memoria, perché la memoria 
ha senso quando è immaginativa, ricreativa, se no diven-
ta appunto una clinica in cui mettiamo i nostri ricordi. 
Abbiamo «ospedalizzato» la nostra memoria, così come le 
nostre città storiche, facendone musei10.

Occorre esercitare e mettere all’opera la memoria ur-
bana che altrimenti diventa un bene spendibile esclusi-
vamente sul mercato del turismo di massa. La reifica-
zione monumentale della memoria è un preoccupante 
fattore di deterioramento delle città contemporanee. 

10  M. Cacciari, La città, Pazzini, Rimini 20062, 30-31.
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Essa è particolarmente feroce e incisiva nei casi in cui 
la vitalità dei nuovi soggetti culturali viene estromessa 
dal dialogo simbolico e performativo di una città. Non 
si può tutelare il patrimonio culturale di una comunità 
se non lo si mette in comunicazione con chi sperimenta 
oggi nuove modalità espressive o genera inediti rappor-
ti simbolici tra differenti ordini spaziali e sociali. Chi 
è chiamato a conservare e proteggere le opere d’arte di 
una città non può ignorare le forme della creatività po-
polare e delle abilità artigianali.

Per queste ragioni occorre riattivare e rigenerare stra-
tegicamente la vitalità culturale dell’urbano partendo 
dai linguaggi in uso nei contesti più periferici e margi-
nali. La città non è solo un territorio, così come non ha 
esclusivamente un potere giurisdizionale o gestionale su 
uno spazio prestabilito. L’urbano non è soltanto un con-
cetto estensivo, ma anche profondamente e dichiarata-
mente intensivo. Lo si identifica, infatti, non con una 
porzione di terra o con un ambiente in particolare, ma 
con la cultura dei popoli e delle comunità che modifica-
no un territorio non sempre delimitabile. Occorre recu-
perare il senso culturale, dinamico e partecipativo della 
collettività urbana, senza ridurre il campo del comune 
alla rivendicazione proprietaria di un ritaglio geografi-
co, etnico o amministrativo. La città-territorio è

uno spazio indefinito, omogeneo, indifferente nei suoi 
luoghi, in cui accadono degli eventi sulla base di logiche 
che non corrispondono più ad alcun disegno unitario 
d’insieme. E questi eventi in quanto tali si modificano 
con una rapidità incredibile: la fabbrica non era certo la 
cattedrale, non aveva la stabilità dei vecchi centri della 
forma urbis, ma una certa stabilità l’aveva. Adesso la rapi-
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dità delle trasformazioni impedisce che nel giro di una ge-
nerazione si trovino memorie del passato. Ciò comporta 
che ormai siamo in una situazione in cui casa e non-casa 
si connettono, dimora e non-dimora sono due facce della 
stessa medaglia11.

Com’è possibile riconoscersi in una città-territorio? 
Com’è possibile raccontare la storia di un luogo che, 
mantenendo lo stesso nome nei secoli, ha oggi la for-
ma di un arcipelago culturale e sociale? Come sentirsi 
a casa attraversando quotidianamente isole differenti 
per lingua, funzioni e stili di vita? La prospettiva mera-
mente territoriale sulla città favorisce la segmentazione 
della continuità urbana e la formazione di nuove nic-
chie culturali o enclaves sociali. La prospettiva culturale 
favorisce, invece, la percezione del comune tessuto pra-
tico e simbolico di una città, promuove la pluralità delle 
forme espressive e riflessive, con particolare attenzione 
a quelle emergenti nei contesti popolari. Adottando la 
prospettiva culturale nei riguardi dell’urbano contem-
poraneo è possibile favorire anche una nuova idea di 
territorialità metropolitana. La città deve essere pensata, 
abitata e amministrata come un orizzonte relazionale e 
performativo. La complessità dell’urbano non coincide 
con la somma geografica degli spazi o con il patrimonio 
complessivo dei beni materiali. Quando la vocazione 
simbolico-culturale dell’urbano viene coltivata e custo-
dita, è possibile contrastare la deriva di città anonime e 
inospitali.

Anche alcuni luoghi urbani come santuari, centri di 
culto o di spiritualità sono oggi sottoposti ai rischi di cui 

11  Ibid., 33.
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stiamo parlando. Una risposta efficace e culturalmente 
rilevante può essere rinvenuta nel modo con cui Fran-
cesco d’Assisi vedeva la città ed entrava in rapporto con 
essa. Per lui l’urbano non era un insieme di luoghi, ma 
una vitale costellazione di segnali e gesti concreti. Per 
Francesco non esistevano solo le singole città, ma una 
sorta di contemporaneità urbana realizzata dalle vie di 
comunicazione e dagli scambi culturali tra centri e luo-
ghi differenti. Agli occhi di Francesco e dei suoi compa-
gni esistevano le città e contestualmente le strade in gra-
do di connetterle e avvicinarle. In lui prevale non tanto 
la razionalità che oggi definiremmo sistemica, quanto 
una sorta di processualità itinerante, capace di narrare 
l’urbano senza mai identificarlo rigidamente e definiti-
vamente. Jacques Le Goff ha osservato come

lo spazio di Francesco e dei frati diventa, in seguito, una 
rete di città e di strade che le uniscono. I francescani sono 
per la maggior parte del tempo in via, «per strada». La 
strada condurrà alcuni di loro fino in Asia e in Cina. A 
proposito di Francesco e dei suoi compagni le fonti dico-
no anche che vanno per civitates et loca, che «penetrano 
nelle città e negli agglomerati», intrant civitates et villas. Il 
loro apostolato li spinge a utilizzare o a creare nuovi spazi 
comunitari nelle città. In particolare per la predicazione. 
Questo nuovo luogo della parola urbana è sovente la piaz-
za, che ricrea uno spazio civico all’aperto, al posto degli 
ormai scomparsi agorà e fori antichi12.

12  J. Le Goff, San Francesco d’Assisi, Laterza, Roma - Bari 2002, 
130-131.
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