
La città di Fillide 

         Vorrei richiamare l’attenzione sulla ricchezza delle nostre 

città per quanto riguarda il numero di singoli cittadini e soggetti 

associati che si dedicano a coltivare conoscenze, competenze, 

capacità nei diversi campi, compresi quelli creativi, artistici, nelle 

diverse età, dai giovani agli anziani.      

         L’esperienza più recente, mi porta a rilevare questa 

ricchezza; ad esempio a Firenze sono diffuse scuole di scrittura 

creativa legate a biblioteche, librerie, associazioni culturali, 

istituzioni che lavorano intorno al racconto, alla poesia, alla 

sceneggiatura con lo scopo di realizzare prodotti concreti che diano 

soddisfazione e portino un riconoscimento. L’interesse dei cittadini 

e delle associazioni si rivolge anche ad altre attività in diversi 

settori dal teatro, alla fotografia, al video, al cinema, la pittura, il 

disegno, la cucina, la moda, ecc. Di solito, però, l’impegno è 

concentrato e limitato su un settore circoscritto senza aperture, 

collegamenti con altre esperienze.  

         Appare evidente il valore di questa ricchezza d’iniziative 

anche dal punto di vista dell’apprendimento permanente, per il 

valore che rappresentano in sé, per promuovere forme di 

consapevolezza e di riconoscimento, per sostenere lo sviluppo di 

reti tra esperienze diverse, negli stessi settori e fra settori differenti. 

         L’impressione è di trovarsi come nella città di Fillide di cui 

parla Calvino nelle “Città invisibili” (vedi Ed. Oscar Mondadori, 

pag. 88). La città di Fillide è straordinaria per la ricchezza delle sue 

architetture, per gli ambienti naturali che s’incontrano. All’arrivo: 

“ti compiaci di osservare quanti poni diversi l’uno dall’altro 

attraversano i canali: ponti a schiena, d’asino, coperti, su pilastri, 

su barche, sospesi ….; quante varietà di finestre: a bifora, 

moresche, lanceolate, … ; quante specie di pavimenti ….In ogni 

suo punto la città offre sorprese alla vista.” Accade che quando ci 

si trattenga a lungo: “Presto la città sbiadisce ai tuoi occhi, si 

cancellano, i rosoni, le statue sulle mensole, le cupole”. 

L’abitudine insomma fa come sparire il senso e la varietà di questa 

ricchezza, come, ci sembra che accada per la ricchezza e la varietà 

delle esperienze dell’impegno per “la cura del sé”, una realtà che 

merita, crediamo, di essere posta in valore nei progetti e nelle 



azioni per il sistema dell’apprendimento permanente. Insomma, 

non deve diventare un mondo invisibile. 

         E’ importante in definitiva, studiare queste esperienze e 

renderle patrimonio comune perché non rimangano isolate e 

autoreferenziali in modo che i soggetti siano consapevoli del valore 

educativo del loro impegno, che assume maggiore rilievo e 

consapevolezza nel dialogo fra i vari soggetti sociali e istituzionali. 

Iniziative successive possono riguardare l’individuazione di 

esperienze esemplari, il loro riconoscimento formale e la creazione 

di occasioni pubbliche d’incontro e di dialogo.  

         La città di Fillide, insomma, per attenersi ancora alla 

metafora, non sarebbe debilitata dall’abitudine ma darebbe 

sostegno a un versante importante nell’impegno, oggi, per 

l’apprendimento permanente. 
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