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Nota curatoriale 
Di ritorni e di partenze

Comitato editoriale PRiNT 3 

Il volume che stringete tra le mani, e che vi apprestate a leggere, racconta di 
processi e di direzioni che molto hanno a che fare con lo spirito del tempo, per 
molte e complesse ragioni che questa nota non riuscirà certo a sintetizzare al 
meglio. La più evidente è quella legata a un fenomeno di grande di!usione 
oggi nel nostro Paese, ovvero quella della nuova centralità e per certi versi 
del nuovo protagonismo che stanno vivendo le aree interne dello stivale, nel-
la loro dimensione extraurbana e nelle molte altre declinazioni che autore-
voli esperti e neofiti stanno riconoscendo e sperimentando attorno a questo 
fenomeno. Una dimensione questa che ci dice molto di come noi tutti e noi 
tutte abbiamo attraversato e reagito alla pandemia che ha segnato le nostre 
vite nel corso di questi ultimi due anni. E proprio l’isolamento della pande-
mia, e la potente ondata digitale che questa ha determinato, ha agevolato 
e realizzato un’altra dimensione costitutiva di questo volume: la sua curatela 
di!usa. Era tempo che la direzione della collana New Fabric si interrogava su 
come dare nuovo impulso e nuovo senso allo strumento del bando PRiNT, 
che negli anni precedenti ha portato alla pubblicazione – e alla sua più ge-
nerativa di!usione – di due volumi che hanno contribuito a livello nazionale 
al dibattito sulla rigenerazione urbana, Leggere la rigenerazione urbana (Pacini 
Editore, 2017) e Il ritorno a casa degli Ulissi (Pacini Editore, 2019). Il nuovo im-
pulso è arrivato proprio nello spazio deflagrato dalla pandemia da parte dei 
protagonisti dei due volumi, gli autori e le autrici PRiNT. Poche righe di una 
posta elettronica che attaccava dicendo “ci facciamo sentire nuovamente a 
un anno abbondante dall’uscita dell’ultima edizione del bando PRiNT per 
lanciare una proposta per chi fra di voi vorrà raccoglierla”. Era il 24 novem-
bre 2020 e da lì è iniziato il viaggio della curatela di!usa di questo libro ac-
compagnata per mano da un collettivo di tredici persone: Carlo Andorlini, 
Luca Bizzarri, Angelo Buonomo, Giulia Cerrato, Giorgia Floro, Michele 
Gagliardo, Lisa Lorusso, Stefano Martello, Eliana Messineo, Giuseppe 
Milano, Salvatore Rizzo, Maura Romano e Tommaso Sorichetti. 
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AREE INTERNE E COMUNITÀ. CRONACHE DAL CUORE DELL’ITALIA

Un collettivo, o ancora meglio un connettivo tra diverse esperienze, diversi 
modi di intendere lo sviluppo del territorio e rappresentativo dei molti avam-
posti regionali di pratiche comunitarie e progetti che determinano i luoghi 
e organizzano comunità resilienti. Un collettivo che ha contribuito a pensare 
collegialmente la traccia di edizione e il lavoro comune che ha portato alla 
nascita, e alla futura di!usione, di Aree interne e comunità. Cronache dal cuore 
dell’Italia. Reagire all’isolamento con la prossimità e la solidarietà, all’indivi-
dualità con la comunità, alla crisi del modello di sviluppo dei meccanismi 
urbani con una nuova idea di sviluppo locale. Per riconoscere il valore alla 
bellezza del grande patrimonio abbandonato di questo Paese: la sua anima 
interiore fatta di borghi, percorsi, parchi, festival, nuove imprese, saperi an-
tichi e nuove professioni. Tutto questo indagava il bando Un paese ci vuole. 
Aree interne e progetti comunità, che abbiamo lanciato all’inizio del 2021 con 
un titolo che per noi era non solo un messaggio di coraggio, ma anche di 
creatività di un agire, per “non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, 
nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspet-
tarti” (Cesare Pavese). 
Nel bando abbiamo chiesto espressamente che i racconti percorressero non 
solo i successi e le riuscite, ma anche le sfide e le molte di"coltà che pratiche 
di questo tipo inevitabilmente presentano. E soprattutto di come a queste 
di"coltà il sapere collettivo, e quindi l’intelligenza della comunità o del grup-
po di riferimento, abbia proposto e attuato risposte e soluzioni alle tante sfide 
che riguardano le aree interne e il loro rischio di spopolamento. Perché in 
fondo la breve, ma significativa storia di questo volume racconta proprio di 
questo: di domande e di risposte, di bisogni e desideri, di partenze e di ritorni. 


