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L’idea di mettere in ordine alfabetico le troppe 

cose della nostra città, che “non piacciono” e 

non possono piacere a chi la vuole migliore; 

l’idea di farne delle voci di un dizionario 

inconsueto, ciascuna accompagnata dalla sua 

storia; l’idea di ascoltare dalla gente quali sono 

i temi, che la toccano più da vicino, e le diverse 

priorità, con le quali vengono vissuti; l’idea di 

dare un contenuto oggettivo, anche statistico, ad 

un disagio che viene sofferto tanto più irra-

zionalmente, quanto più generica e meno 

approfondita è la diagnosi.  

Queste sono idee che possono nascere soltanto 

in chi conosce bene la sua città ed a questa città 

vuole veramente bene. Si tratta di quel genere di 

amore, che si definisce “costruttivo”, sostenuto 

da una conoscenza, che nasce dalla ricerca 

appassionata, quanto rigorosamente laica e 

scientifica, mossa dalla convinzione che sol-

tanto la verità, tanto più se spiacevole, può 

aiutare chi vuole davvero cambiare le cose. 
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