
Spello 2019 venerdì pomeriggio 

1. Introduzione - “Ora d’aria”  

parole chiave: Linguaggi differenti, passione 

“Ciao a tutti, sono le tre e trenta e comincia in questo momento Ora d’aria, un nuovo 

programma di radio Raptus International.”  

Non vi preoccupate i vostri orologi funzionano benissimo! Sono le parole di Radio Freccia, 

un vecchio film che ci sta a cuore… Ora d’aria è un pretesto, un espediente; Bruno ha 

capito che per comunicare “davvero” con i suoi due amici deve cambiare strategia. Fa 

anche di più: si inventa un nuovo linguaggio. E funziona!  

Ora d’aria è una trasmissione radiofonica, e la radio è la grande passione di Bruno e dei 

suoi amici. Non solo parole… Ora d’aria è racconto, è emozione, è passione, … è magia! 

Come è magia “La cortesia dei non vedenti”. Questo pomeriggio Giuseppe Cederna ci 

ha accompagnato in un viaggio affascinante ed emozionante, e per questo lo 

ringraziamo! 

Abbiamo rivisto la realtà che incontriamo tutti i giorni sotto una nuova luce, ce l’ha 

mostrata con un linguaggio differente e ha saputo coinvolgerci. 

Questo pomeriggio è “Ora d’aria”! Bruno chiudeva il suo pezzo con queste parole:  

 “C’è un gran movimento in giro, non so dire se è bello o brutto, però è veloce… Stiamo 

viaggiando senza cartina, o con una cartina illeggibile. Beh, secondo me è arrivato il 

momento che questa cartina ce la facciamo noi. E una volta fatta la facciamo 

circolare.” 

Suonano ancora molto attuali: stiamo vivendo un periodo di grande spaesamento e 

sentiamo il bisogno di ri-comporre significati. Per questo, oggi abbiamo chiesto ad alcuni 

amici di raccontarci le comunità che abitiamo con linguaggi differenti. Sono tutti 

linguaggi accomunati da uno sforzo creativo; crediamo che questa tensione creativa 

(potremmo anche dire generativa), capace di parlare al cuore prima ancora che alla 

testa,  sia una delle chiavi con cui rileggerci e risignificare il nostro agire sociale. 

Ci sarebbe piaciuto organizzare in un altro luogo questo momento.  Per problemi logistici 

non era possibile,   l’invito però rimane:  immaginiamo di essere in vetta al Subasio, per 

poter permettere allo sguardo di spaziare, libero dai confini di tutti i giorni. 

  



2. Comporre umanità - Incendio 

parole chiave: passione, desiderio, inedito 

Cosa sta succedendo alla nostra società? Negli ultimi mesi è stato un crescendo di atti 

disumani, di rancore che sfocia nell’odio… la lettura politica di questa situazione è utile 

ma probabilmente non esaustiva: come mai alcuni atteggiamenti e alcune parole 

d’ordine hanno fatto così presa in larga parte della società? Sembra che la paura di cui 

tanti parlano e a cui tanti parlano si sia trasformata in panico. Avete presente il panico? 

Quello che si crea – ad esempio - quando in un luogo affollato scoppia un incendio: tutti 

cercano di salvarsi da soli, spesso a scapito degli altri… Le scene di panico sono le più 

violente, “mora tua, vita mea”. Sappiamo che è il modo peggiore per affrontare la 

situazione, ma non c’è niente da fare: il panico tira fuori il peggio da ciascuno di noi!  

Due brevi considerazioni a proposito di questo panico: 

La prima. Cos’è che ci fa così tanta paura quest’oggi, intendo collettivamente… cos’è 

che ci sta bloccando nel profondo? Tra le varie ipotesi quella che abbiamo trovato più 

interessante rimanda alla paura del futuro. Mai come in questo momento il futuro è messo 

in discussione: da un lato avvertiamo lo spaesamento prodotto da una tecnologia che 

sta trasformando all’origine le nostre relazioni sociali, dall’altro avvertiamo la vertigine 

dell’abisso cui stiamo andando incontro. La rabbia e la commozione di Greta all’ONU, i 

cartelli dei giovani del Friday for future non ci lasciano alibi. Dobbiamo fare i conti con il 

nostri errori e i nostri demoni, dobbiamo tornare a costruire un progetto di futuro credibile 

e appassionante. 

 

La seconda considerazione parte appunto dalla passione. La paura non si supera con la 

testa, ma con il cuore, lo sappiamo benissimo. È il cuore che rimanda a quella passione 

che ci anima e ci spinge ad agire! Significa nutrire il desiderio, nel nostro agire sociale… 

E forse non è un caso che questo pomeriggio è inserito nel percorso di “Chiamati al 

futuro”, un progetto che vuole dare voce e protagonismo ai giovani per generare nuove 

relazioni di umanità. 

 

  



3. La bellezza – le oasi   

parole chiave: Architettura sociale e urbana, bellezza, intenzionalità 

 “Le oasi non sono, come può sembrare, luoghi baciati dalla fortuna in cui la natura tanto 

amorevolmente e gratuitamente concede agli uomini ciò che nega nel deserto: acqua, 

verde, ombra...  Le oasi, partendo sì da alcune condizioni minime, sono il frutto dell'opera 

paziente ed ingegnosa di captazione delle acque, di irrigazione sapientemente regolata, 

di costruzioni sociali di cooperazione, di leggi nella spartizione dell'acqua, di trasmissioni 

delle tecniche nel tempo, di memoria delle generazioni precedenti. Quanto può 

sembrare naturale tanto un'oasi è territorio costruito, pensato, dotato di senso dalle 

comunità umane.” Andrea Pase,1997 

C’è un lavoro paziente e intenzionale alla base di qualsiasi comunità. Un lavoro di 

“architettura sociale e di architettura urbana”. Un lavoro di cura delle relazioni e di cura 

dei territori. La bellezza è la cifra di questo lavoro… 

Una bellezza che non è solo estetica (ma che deve essere anche estetica, se vuole essere 

bellezza!), ma è anche relazione incontro… e l’incontro con il diverso è sempre 

generativo di qualcosa di inedito. 

  



4. Comporre comunità – l’esempio delle Piante 

parole chiave: cooperazione, insieme, comunità  

Dicono che tra le ricerche che più cambieranno il nostro modo di vivere e ne sono alcune 

che riguardano le piante. Circa 500 milioni di anni fa le forme viventi hanno iniziato a 

differenziarsi: non c’è molto da discutere su quale sia stata la direzione più efficace: le 

piante rappresentano oltre l’85% della biomassa (tutto il regno animale circa lo 0,3%) e 

ogni specie ha un’aspettativa media di vita superiore ai 5 milioni di anni (noi umani siamo 

sulla terra da circa 300 mila anni…) 

Ci sono degli studi recentissimi di Stefan. Mancuso sulle capacità delle piante di affrontare 

le situazioni di difficoltà. Ovviamente oggi a noi non interessa la botanica, però ci sono tre 

aspetti che ci riguardano da vicino, perché  hanno anche fare con nuove forme possibili 

della nostra società e del nostro convivere; quello che stiamo chiamando “comporre 

comunità”. 

 

Primo aspetto: La sostenibilità non è un obiettivo ma un punto di partenza: le piante 

crescono in una relazione di equilibrio con le risorse dell’ambiente. L’esempio estremo è il 

bonsai che sceglie di non crescere per preservare le risorse che ha a disposizione (è una 

scelta lungimirante…).  

In questa relazione di equilibrio, la risposta delle piante è fondata sul mutuo appoggio, 

sulla cooperazione, sullo scambio reciproco. Scambiano risorse e donano le proprie risorse 

alle piante più giovani. Si prendono cura dei propri figli, perché sanno che la vita continua 

nei nostri figli… 

Secondo aspetto: la relazione con l’ambiente passa attraverso la collaborazione con altre 

specie: insetti, piccoli animali ma anche funghi: hanno scoperto funghi che si estendono 

sotto tutto il bosco e che scambiano con le piante non solo risorse ma anche informazioni: 

avvisano le piante di cosa sta cambiando nel bosco e permettono alle piante di muoversi 

di conseguenza. L’immagine di un organismo che tiene i contatti, cura le relazioni e 

permette alla comunità di muoversi di conseguenza, mi ricorda molto da vicino il ruolo dei 

nostri gruppi nella comunità, o se volete, nell’invito di don Milani a “sortirne insieme”. 

Terzo aspetto: la nostra struttura organica è basata sugli organi. Ciascun organo si 

occupa di una specifica funzione. Sono molto specializzati, ma al tempo stesso, se cede 

un organo, il corpo non regge. La nostra struttura sociale da questo punto di vista è 

fortemente antropomorfica: struttura gerarchica è forte specializzazione… 

Le piante hanno una struttura completamente diversa: le funzioni sono distribuite nel 

corpo: dicono sia possibile tagliare fino al 90% di una pianta senza ucciderla… 

Una delle pochissime strutture sociali che richiama l’organizzazione delle piante è internet 

(che è una rete diffusa). E forse non è un caso che le multinazionali attraverso app e 

social stiano cercando di trasformare la rete in luoghi ad accesso chiuso e controllato. 

 

 


