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La vocazione di
Volterra per la
rigenerazione umana
> La città toscana ha presentato la candidatura per diventare Capitale

italiana della Cultura 2022.11 documento punta tutto sugli storici

asset sociali. dal teatro in carcere alla cura delle disabilitàfisiche

di LEDO PRATO
foto di STEFANO VAJA

R
i-generazione ha dentro la parola "gene-
razione", la capacità di dare nuova vita.
Spesso alla parola rigenerazione si è ag-
giunto l'aggettivo "urbana" per indicare
un programma di riqualificazione terri-

toriale come rimedio al degrado urbano. Processi di que-
sta natura hanno riguardato la dimensione fisica delle
città, spesso senza "riparare all'errore", senza recupera-
re quei valori sociali e umani su cui si basa la vita di una
città, concepita come organismo vivente e vivibile. Si è
quindi separata la rigenerazione urbana dalla rigenera-
zione umana, il materiale dall'immateriale, la qualità del-
la vita delle persone e delle comunità, dalla bellezza dei
luoghi e la tutela dell'ambiente.
Quando invece la rigenerazione urbana è ispirata da un
processo sociale può diventare l'innesco perla rigene-
razione umana, intesa come un diverso modo di pensa-
re e di agire personale e collettivo che genera un'azione
socialmente orientata, creativa e responsabile, capace di
impattare positivamente sulle forme dell'abitare i luoghi,
del prendersi cura delle persone e dei contesti. Per que-
ste ragioni la rigenerazione è anche un processo politi-
co, oltre che sociale, che interpella le funzioni e il ruolo
delle istituzioni. C'è un ritardo da colmare e una nuova
cultura del governo del territorio e delle comunità da ri-
costruire, ispirandosi agli Obiettivi dell'Agenda 2030.
In questo contesto si colloca il dossier di candidatura che
la città di Volterra ha presentato per aggiudicarsi il ti-
tolo di Capitale Italiana della Cultura 2022. La scelta di
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orientare tutta la progettazione ispirandosi alla gramma-
tica della rigenerazione umana non discende solo da una
lunga storia novecentesca segnata dalla cura per le fra-
gilità psichiche ma dalle esperienze contemporanee con
l'attività trentennale del Teatro in carcere con la Compa-
gnia della Fortezza, da interventi di rigenerazione in aree
ai margini del centro storico, dal radicamento di luoghi
di eccellenza di cura delle disabilità fisiche e motorie, da
una vocazione alla cura da coltivare soprattutto dopo la
drammatica esperienza della pandemia.
La rigenerazione umana, nell'approccio volterriano,

non genera una città ideale ma costruisce un'ideale di
città. Si deve ripartire dalle persone, dal restituire loro
dignità e identità perdute. Non si tratta di buonismo co-
munitario quanto piuttosto di riscoprire il senso di co-
munità, il valore di una comunità di cura che coltiva il
benessere dei cittadini, senza distinzioni. Una comuni-
tà che esce dalla "nube della inconsapevolezza" per pren-
dersi cura dell'ambiente, per coltivare bellezza.
Questo è ciò che possiamo immaginare perla Rigene-

razione Umana di Volterra. Promuoverla sarà un compi-
to dei prossimi anni, sarà una "rigenerazione paziente"
costruita attraverso processi di democrazia deliberativa.
Un impegno che coinvolgerà architetti-urbanisti, am-
ministratori pubblici e, soprattutto, le istituzioni cultu-
rali, gli stessi cittadini, a livello individuale o in forme
organizzate.
Come ha scritto Lucien Kroll: «A camminare si impa-

ra... camminando!».

Fra gli spettacoli
messi in scena dai
detenuti-attori
della Compagnia
della Fortezza ci
sono: Hamlice.
Saggio sulla fine
di una civiltà (1)
e Naturae (2).
Il secondo quadro
dell'opera, La valle
dell'innocenza (3),
è stato
rappresentato
nell'ex Salina di
Stato di Volterra
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Volterra 2022.
Dal carcere
all'ospedale,
il sociale in vetrina

"Ri-generazione umana" è il titolo che
è stato scelto per candidare Volterra a
Capitale Italiana della Cultura nel 2022.
Due sono i luoghi cardine del programma
di ri-generazione, che sintetizzano tutta la
storia recente di Volterra: il suo ospedale
psichiatrico e il suo carcere. A Volterra,
ospedale e carcere sono stati luoghi di
una comunità di cura e le 152 associazioni
ed istituzioni che oggi ne sostengono
la candidatura vogliono — ispirandosi
all'esperienza già fatta — costruire una
risposta solida alle sfide che saranno al
centro dell'azione pubblica nei prossimi
decenni: accoglienza, nuove forme di
convivenza, nuove modalità di fare impresa
e di creare buona occupazione. Per Volterra
e per il suo territorio sarà un'occasione
unica per creare un nuovo modello di
sviluppo. Il dossier di Volterra 2022 è
stato costruito dai cittadini per i cittadini
e gli esperti chiamati a collaborare sono
stati soltanto facilitatori di un percorso
capace innanzitutto di favorire l'inclusione
e la crescita individuale e comunitaria. Il
palinsesto principale della candidatura,
21 progetti innovativi perla città, è stato
costruito tramite un inedito "living lab" che
ha radunato 21 giovani da tutta Italia. Fra gli
obiettivi: fare di Volterra un osservatorio
nazionale sulle connessioni fra cura
medica, cura dei luoghi e della comunità;
una grande mostra sull'Art Brut attorno
ai graffiti di Oreste Fernando Nannetti
nell'ex ospedale psichiatrico; il "Festival
della rigenerazione umana" per dare voce,
a partire dall'esperienza della Compagnia
della Fortezza, alle utopie realizzate di
donne e uomini che hanno perseguito ciò
che era apparentemente impossibile; la
costruzione di un teatro stabile all'interno
del carcere di Volterra aperto al pubblico.
Che Volterra vinca o meno, le azioni
immaginate si faranno: il sogno è troppo
bello per non essere sognato. (S.D.C.)
Info: volterra22.it
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