
BOLLETTINO N°2
D I A T R I B A

Un semplice giardino, oggi, 
per restare un giardino,

 deve attraversare cancelli, inferriate, fili spinati, 
incontri, lucchetti, discussioni, chiavi, telefonate, 

confronti, tavole rotonde, contratti, diatribe, 
convenzioni, concessioni, comodati d’uso, affidi, 

uffici, permessi, firme, timbri, approvazioni, 
appuntamenti, vincoli, richieste, responsabilità, 

aperture, chiusure, fili spinati, inferriate, cancelli...



CRONOLOGIA2013

Siamo stati definiti in ogni 
modo: c’è chi crede che sia 
un’iniziativa privata, chi pensa 
ad un’associazione, chi ci de-
finisce troppo chiusi, chi trop-
po estremi, chi troppo poco. 
Forse hanno tutti ragione.
Sicuramente la nostra comu-
nicazione è basata sulla prag-
maticità delle nostre (poche e 
semplici) azioni, non abbiamo 
mai cercato le luci della ribal-
ta. 
A noi piace definirci “comuni-
tà di persone riunite intorno 
al giardino”. È questa indefinitezza che ci ha 
portato a tessere le più diverse relazioni: dai 
cittadini del quartiere ai ragazzi delle case oc-
cupate, senza mai negare il dialogo ai rappre-
sentanti istituzionali 
(un po’ a fatica)...

INTRODUZIONE E UN PO’ DI AUTOCRITICA

Lo spazio in questione è 
di proprietà dell’Universi-
tà, si tratta di 1100 mq di 
aree verdi tra Santa Ma-
ria di Castello e Stradone 
Sant’Agostino. Alcune parti 
abbandonate per decenni 
sono state utilizzate tra il 
2004 e il 2007 per le spe-
rimentazioni degli studenti. 
Altre sono sempre rimaste 
inaccessibili, isolate dal re-
sto del complesso da reti 
arrugginite. 
Dal novembre 2011, tra lo 

spontaneo e l’illegale, tra il pensare e il fare, ab-
biamo iniziato a prendercene cura.
È uno spazio di frontiera, tra l’Università ed il 
quartiere. Lo riteniamo una grande occasione 
per la città di entrare nella Scuola e a questa di 
pensare concretamente per la città.



premessa
Il 2012 regala all’Università ita-
liana l’applicazione del decreto 
Gelmini. La Facoltà di Archi-
tettura viene fusa nella nuova 
Scuola Politecnica con Ingegne-
ria. Quello che ne consegue è un 
periodo di forte cambiamento 
soprattutto a livello amministra-
tivo: qualche disagio si riflette 
anche sugli studenti (ricordiamo 
ad esempio il ritardo nel paga-
mento delle 150 ore). Al vertice 
l’ingegnere Massardo succede al 
preside Musso, tutta la direzione 
si sposta nelle sedi d’Ingegne-
ria. Questo provoca un nuovo 
interessamento alla “questione 
giardini” e all’apparente sblocco 
delle procedure per rendere più 
fruibile quest’area verde...

burocrazia
9/1 incontriamo Università, Mu-
nicipio I e Soprintendenza Arche-
ologica. È il primo passo per la 
definizione del nostro progetto.
11/4 (in giardino) presentiamo il 
progetto conviviale alle tre figure 
istituzionali di cui sopra. 
24/4 chiediamo ancora una volta 
l’apertura dei cancelli superiori, 
chiusi senza una ragione da più 
di vent’anni. La richiesta viene 
malamente rigettata dal Preside 
Massardo.
30/4 il Consiglio di Scuola appro-
va il progetto.
22/5 il Preside Massardo riget-
ta la nostra richiesta di aperture 
straordinarie domenicali. S’in-
terrompono così i rapporti con la 
dirigenza.

eventi
La libertà di azione che tanto 
sbanderiamo è stata messa a 
dura prova dai labirinti burocra-
tici. Tempo e spazio rubati all’au-
togestione.
27/01 assemblea di quartiere 
per raccontare la diatriba intorno 
a questi spazi verdi.
13-14/4 La première! 
Grande festa di primavera e pre-
sentazione del progetto. Più di un 
centinaio di persone attraversa-
no il giardino nel weekend
2/6 Festa grande della 
Libera repubblica di Babilonia
dopo il rifiuto di concedere le 
domeniche, una cinquantina di 
persone entrano e banchettano 
in giardino senza che i vertici se 
ne accorgano...
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Il dizionario Treccani la definisce così:
dïàtriba (o diatrìba): «impiego, consumo del tempo», scritto o 
discorso, per lo più lungo, di tono aspramente polemico.

Consumo del tempo. Questo consumo, caro ai tanti supporters di 
questa nostra Economia, è ciò che critichiamo aspramente. Sono 
proprio queste le prime parole da noi utilizzate: ci serve tempo, ci 
serve spazio. Ma attenzione, di qualità.
Dicevamo all’inizio: Il conflitto sul tempo è la vera scommessa della 
nostra generazione, costretta a rincorrere un’età in cui non potrà più 
permettersi questi ritmi estenuanti. L’esigenza di luoghi da vivere 
attivamente viene da sé, in un rapporto di complementarietà”.

Aggiunge Wikipedia:
[...]Difatti, la diàtriba è una discussione su luoghi comuni etici che 
assume connotazione particolarmente violenta e aggressiva che 
non di rado ricorre all’ironia e alla demistificazione. 

Qui nasce la diatriba (sic!) tra istituzione e cittadino, ci sguazza la 
critica ai nostri scritti. 
Avremmo potuto scegliere altro, invece scegliemmo diatriba.

STRAORDINARIE STORIE,
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

NAVIGAR M’E DOLCE...



Avremmo potuto ripiegare sul politically correct,  rimanendo in 
Grecia Antica avremmo potuto scomodare L’Ulisse: 
odissèa: In senso fig., lungo séguito di peripezie, di casi avventurosi, 
di disgrazie; vita travagliata.
Adatto, certamente, a descrivere la strada tortuosa che un giardino 
dovrà seguire per… rimanere giardino.

Concludendo, nella nostra ricerca stilistica, ci scontrammo con essa:

epopèa: per estens., serie di fatti eroici degni di poema.

Certamente non avremmo mai utilizzato Epopea, il tripudio del fare, 
perchè qui non esiste nessun virtuosismo, nessun gesto eroico, 
sicuramente non esiste tra le fila istituzionali che, è il caso di dirlo, 
lasciano il tempo che trovano (20 anni di assenza!), anzi ce ne 
tolgono, ora che abbiamo deciso d’impiegarlo dedicandoci alla cura 
dei nostri spazi. 

Non esiste comprensione per questa distorsione del fare, per 
questa enorme perdita di tempo, al di fuori della testardaggine con 
cui affrontiamo la nostra Odissea nei mari della Burocrazia.

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
NAVIGAR M’E DOLCE...

’



LE QUESTIONI ATTUALI

Stiamo per affrontare il terzo 
anno intorno al giardino. Il primo 
è servito ad ambientarci, il se-
condo l’abbiamo dedicato a defi-
nire il nostro progetto. 
Ora la scommessa sarà mettere 
in pratica ciò a cui auspichiamo:
abbiamo parlato di autoformazio-
ne, sperimentazione, interazione 
diretta, lontani dai vizi istituzio-
nali.
Continueremo a interagire con 
questo spazio pubblico in modo 
spontaneo. Curandoci di mante-
nere il verde, realizzare l’arredo e 
le pavimentazioni.
Non mancheranno le occasioni 
conviviali:
. gli eventi culturali 
. i laboratori 
...e un po’ di enogastronomia. 

In giardino si promuovono e 
promuoveranno l’autonomia, la 
partecipazione, la solidarietà, il ri-
spetto del comune.

Ci auguriamo che nel quartiere 
cresca la volontà di vivere posi-
tivamente questi spazi verdi, os-
sigeno vitale per il centro storico. 
Non c’interessa esserne i gesto-
ri, intendendoli come comuni. 
Serve solamente una responsa-
bilizzazione collettiva e un’inter-
rogazione sul significato d’intera-
zione diretta con lo spazio.
Siamo parte di un modello critico 
e propositivo riguardo la vivibilità 
dello spazio pubblico e una lente 
attraverso cui guardare la più 
generale condivisione dei beni 
comuni.

In Università



LE QUESTIONI ATTUALI

Città e territori, 
un’alternativa alla rendita
Oggi, un po’ ovunque nel 
mondo, le reti sociali più 
radicate sono quelle nate nei 
movimenti popolari in difesa 
del territorio. 
Tradurre queste esperienze 
anche nei contesti urbani 
è la vera scommessa. Una 
strada percorribile è quella 
di agire collettivamente in 
alternativa e in opposizione 
alla rendita, che viene nutrita 
giorno dopo giorno dalla 
speculazione finanziaria, 
economica, immobiliare, 
fondiaria.
E qui ad Architettura sembra 
proprio che sia il nostro 
campo.

La nostra essenza è 
disumanizzata. Camminiamo 

lungo facciate di case grigie 
e sterili e non ci rendiamo 

conto di essere destinati a 
celle di prigione. Se vogliamo 

sopravvivere, ciascuno di 
noi deve fare qualcosa. Tu 

stesso devi dare forma al tuo 
ambiente. Non puoi aspettare 

i permessi dalle autorità. 
Non ti appartengono solo il 

tuo abbigliamento e l’interno 
dell’abitazione dove vivi, 

ma anche le parti esterne. 
Qualunque tipo di modifica 

individuale è sempre meglio 
della sterilità.

Hundertwasser, 1972

In Università In Città



spaziolibero@inventati.org

Tanti amministratori, di fronte al crollo 
della credibilità delle istituzioni, sempre 
più spesso annullano il confronto politi-
co in merito ai temi sollevati (nei casi più 
disparati) dalle vertenze popolari riducen-
dosi a invocare  il rispetto incondizionato 
della Legge.
Oggi va quindi ritracciato un confine, ri-
marcata la profonda differenza che esiste 
tra ius e lex, tra giustizia e legalità, tra sen-
so di responsabilità e mera applicazione 
della norma. 
Ripartiamo quindi dall’autocritica nei no-
stri comportamenti quotidiani, individuali 
e relazionali.
In ultimo, responsabilizzarsi significa ab-
bandonare il nido, volare alto, ma dato che 
si tratta di un salto verso l’ignoto abbiamo 
bisogno di pragmaticità e adattamento 
ai contesti, di nuovi processi formativi, di 
sperimentazione culturale, di serena de-
terminazione e dell’energia dei sogni.

Nota a margine 
sull’autoresponsabilizzazione.


