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IN PIENO SUD: ECCO MANDATORICCIO 

Mandatoriccio è un piccolo borgo di circa 3 mila abitanti situato nella parte settentrionale della 

Calabria, in provincia di Cosenza. Come molte cittadine del sud, anche Mandatoriccio, è divisa da 

una parte antica, caratterizzata dal centro storico e situata alle pendici della Sila e una parte più 

evoluta e moderna: quella costiera, bagnata dall’azzurro del Mar Ionio. 

La parte costiera e il centro storico distano all’incirca 13 km di strada che spesso si presenta 

dissestata e non facilmente praticabile. 

Come tutte le cittadine del mezzogiorno d’Italia, anche Mandatoriccio ha vissuto- e continua a 

vivere- le proprie fasi critiche dal punto di vista demografico. Basta vedere e analizzare il grafico in 

figura 1 per rendersi conto di come, il piccolo comune calabrese, si è letteralmente smembrato, 

demograficamente parlando, nel corso dei decenni. 

 

Figura 1 

1 

A cosa è dovuto questo? Il cambiamento evolutivo dal punto di vista sociologico che ha 

attraversato l’Italia settentrionale negli anni, ha permesso a molti italiani residenti nel 

Mezzogiorno di trovare fortuna al nord, facendo emergere, ancora oggi, quelle sottili differenze 

che distinguono, sotto diversi punti di vista, il nord dal sud. 

Com’è facilmente comprensibile la popolazione urbana della Città di Mandatoriccio è 

anagraficamente “vecchia” poiché i giovani, come si è detto, hanno preferito e continuano a 

preferire, per diversi motivi, altre mete. 

                                                           
1 Dati Istat popolazione Mandatoriccio 
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Trovare una reale definizione di quanti, realmente, abitano a Mandatoriccio, però, sembra quasi 

impossibile anche perché se si prendesse in considerazione lo schema di “abitanti della città” 

proposto da Guido Martinotti e ripreso all’interno del libro del professore Alessandro Bosi “La 

corte dei Miracoli” potremo renderci conto di come si minimizza ulteriormente l’essenza reale di 

“genti” che vivono la città. Basta prendere in considerazione il fatto che le attività commerciali che 

caratterizzano il centro storico e la marina di Mandatoriccio sono, quasi tutte, guidate da persone 

del posto che, secondo la definizione proposta da Martinotti, appunto, possono essere ricondotte 

allo stesso tempo in due categorie sociali differenti: city users e metropolitan business anche se, a 

dire il vero, di metropolitan nel comune in provincia di Cosenza c’è veramente poco. 

I commercianti mandatoriccesi possono, quindi, rappresentare queste due categorie differenti e 

uguali nello stesso tempo poiché, appunto, con la loro attività sociale sono portatrici di 

cambiamento. Fino a qualche decennio fa, infatti, l’attività commerciale di Mandatoriccio era per 

lo più caratterizzata dagli ambulanti che cercavano di far concorrenza alle botteghe. I 

commercianti ambulanti, molto spesso, provenivano anche dalla campagna o da altre città e si 

recavano nel centro storico per cercare di fare affari. L’evoluzione sociologica che la città ha subito 

nel corso dei decenni ha permesso a questi city users e metropolitan business di stabilizzarsi 

sempre più vicino ai centri aggregativi riuscendo, quindi, a viver meglio la città e a concretizzare i 

propri affari commerciali. 

 

SPAZI URBANI A MANDATORICCIO 

Nel centro storico di Mandatoriccio vive la parte più anziana del paese che tende a concentrarsi, 

principalmente, in luoghi simbolo della città, come ad esempio la Piazza per gli uomini, oppure le 

diverse chiese che caratterizzano il borgo, per quanto riguarda le donne. 

L’inverno, il centro storico, è apparentemente più popolato e vivo, rispetto alla marina che, invece, 

diventa popolatissima nel periodo estivo, dove la popolazione che risiede nella zona del centro 

storico si reca al mare per godersi le vacanze. 

Cosa si fa in piazza? La piazza di Mandatoriccio è un luogo simbolo del paese che divide, in un 

certo senso, le donne dagli uomini. Sì, perché in piazza c’è anche la chiesa patronale di San 

Francesco di Paola, dove le donne del paesello si recano sia per pregare e/o chiedere grazie 

oppure anche semplicemente per sfuggire dalla pesante e triste quotidianità. Gli uomini, invece, 

escono per trovarsi sempre in piazza dove sono i pochi bar o centri di aggregamento del paese, nel 

quale è facile “passare il tempo” a giocare a scopa, briscola, bevendo vino, preferibilmente fatto in 

casa, dal classico sciannachedd” (bicchiere di vetro, tipico di alcune zone della Calabria usato 

essenzialmente per bere vino). 

Mentre si gioca a carte si inizia a parlare del più e del meno, così come quando ci si riunisce per 

andare in chiesa. L’inverno, Mandatoriccio è questo. Per quanto riguarda la stagione estiva, però, 

la cittadina calabrese cambia faccia e si presenta meta attrattiva per il turismo. Dove l’inverno 

regna il degrado urbano, precisamente nella parte della marina, a partire da giugno, tutto si colora 

e si mobilita per accogliere flussi di turisti provenienti da diverse regioni. 

A Mandatoriccio, quindi, in inverno (sembra) che c’è posto per tutto e, inevitabilmente, non si 

trovano, per le vie del paese, coloro che il professore Alessandro Bosi, nel suo libro “Gente Di 
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Strada” definisce “fuoriposto”. In inverno, anzi, c’è posto per tutti e forse c’è n’è fin troppo di 

posto e un problema, per i mandatoriccesi, potrebbe essere quello di “come passare il proprio 

tempo”. Anche questo è un problema non indifferente ed è dovuto al fatto che, in sostanza, i 

mandatoriccesi hanno più tempo “reale” a disposizione rispetto a tanti altri cittadini di diverse 

città. 

 Prendete ad esempio un mandatoriccese qualsiasi e fatelo trasferire per un giorno, mese o anno a 

Londra o New York o anche Parma. Questo si sentirebbe scombussolato, perderebbe la bussola del 

proprio tempo e solo in quel contesto si renderebbe conto, realmente, della piccolezza della 

propria città d’origine e, quindi tutto si racchiude nel pensiero di Walter Benjamin che nel suo 

“Immagine di città” afferma che: “che per un berlinese si può capire Berlino solo dopo essere stato 

a Mosca”. 

L’estate, però, tutto si trasforma e, in quel caso, c’è anche posto per i fuoriposto. Arrivano da 

tante parti e sono generalmente di origine zingara o africana e dove vivono questi? Dove c’è 

posto, ovviamente. Cambiano diversi luoghi e spazi urbani, bivaccando a destra ed a manca, finché 

non arrivano i vigili urbani che prontamente li invitano a trovarsi un altro posto. 

Vedendoli girare a destra e sinistra senza un posto fisso dove stare ci si potrebbe chiedere: “ma 

questi sono poveri o miserabili?” Per rispondere al quesito però occorre inquadrare bene il 

significato che i due termini intendono esprimere. Per farlo potremmo prendere in considerazione 

le definizioni che fornisce il professore Alessandro Bosi in “Gente di Strada” ovvero che: “La 

povertà è economica e la miseria è culturale”. Per rispondere alla domanda esposta in precedenza 

occorre, forse, chiederlo a loro ma a vedere bene la realtà forse sono più miserabili che poveri.  

 

La miseria interviene perché accadono cose che ti precipitano nella miseria. Quindi la povertà c’è, 

la miseria accade. La povertà, appunto, c’è e non accade. È qualcosa di proprio, che uno ha di suo. 

La miseria, accade, anche per voler degli altri. Te la mettono addosso ed è dovuta, in un qualche 

modo, dalla relazione sociale. La povertà è un difetto che interviene nella socializzazione (qualcosa 

non ha funzionato).  

Davanti alla citazione del professore Bosi, però, potremmo affermare, ulteriormente, che poiché è 

noto a tutti che la povertà è riconosciuta dallo stato e, in un certo senso, i poveri sono 

ufficialmente aiutati (a differenza dei miserabili), non sarebbe forse il caso di dire che uno stato 

qualsiasi tenga più ai problemi economici (la povertà è economica cit.) che a quelli culturali (la 

miseria è culturale cit)? 

 

IL CAMBIAMENTO DI MANDATORICCIO A SECONDA DELLE STAGIONI 

Il “corso” è sostanzialmente una salita con vista panoramica che caratterizza il centro storico di 

Mandatoriccio. Nel corso, durante la stagione invernale, sfilano e passeggiano i pochi giovani che 

ancora animano il borgo di Mandatoriccio. Qui si ritrovano per spettegolare sui coetanei o per 

bersi una birra in compagnia. I ragazzi più grandi, quando possano, spesso e volentieri, nel fine 

settimana scelgono di dirigersi verso altri posti limitrofi che aggregano più persone, in modo tale 

da rendere meno noiosa la serata. 
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Per i pochi ragazzi che, nelle stagioni “fredde” popolano la parte marina di Mandatoriccio, vivere è 

un po’ complicato. La Chiesa che dà sulla piazza è il luogo più frequentato da questa classe sociale 

che proprio lì si ritrova spesso a giocare a pallone o anche, semplicemente, a bersi una birra. 

L’estate tutto cambia. Il lungomare diventa luogo simbolo del paese capace di veder sfilare su di 

esso migliaia di persone, di provenienza diversa, che rendono certamente più popolata la vita a 

Mandatoriccio. 

Molti mandatoriccesi, sparsi nel mondo, ritornano per fare un tuffo al mare, proprio in quelle 

stagioni, perché- come spesso si dice in questi casi, specialmente per i calabresi- “a terrà è terra”. 

“La terra è terra” ed ecco che le vie cittadine diventano involucri di genti, anche le strade 

diventano parcheggi, perché non si è realmente pronti ad accogliere quel numeroso flusso di 

popolazione che proviene da diverse parti d’Italia e del Mondo. Questo processo sociologico è una 

pura manifestazione del piccolo ma efficace cambiamento che una città, seppur non enorme, 

presenta nel corso delle stagioni, figuriamoci se basassimo le analisi dei processi evolutivi, nel 

corso degli anni. 

 

DAL SUD AL NORD: ECCO LA CITTÀ DI RUBIERA 

Rubiera, invece, è una città del Nord Italia, in provincia di Reggio nell’Emilia e a pochi km da 

Modena. Dal punto di vista logistico, infatti, la città del Forte- così viene anche definita Rubiera- è 

perfetta, poiché da essa sono facilmente raggiungibili in pochi minuti, i principali centri urbani 

quali, appunto, Modena e Reggio Emilia. 

La città conta circa 15 mila abitanti e, a differenza dell’analisi proposta in precedenza che 

presentava, appunto, un calo demografico, negli anni per Mandatoriccio, essa è in continuo 

sviluppo e in costante crescita demografica. 

A cosa è dovuta questa espansione demografica, evidenziata anche dal grafico di figura 22? Sono 

tanti i motivi per rispondere a questo fenomeno sociologico, ma una principale risposta può 

essere, semplicemente, appunto, la posizione che, proprio la città del Forte, rappresenta sulla 

cartina geografica. 

                                                           
2 Dati Istat popolazione Rubiera 
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Figura 2 

Ma quanti, in realtà, dei circa quindicimila abitanti rubieresi, vivono realmente la città? Se 

provassimo a passeggiare sotto i portici urbani di Rubiera- in particolare, lungo la famosa Via 

Emilia- il lunedì mattina, ad esempio, troveremmo una città vuota, racchiusa nel suo silenzio e 

nella sua bellezza. Rubiera e tutta la Via Emilia, infatti, cambia, si evolve, a seconda degli orari della 

giornata. Qui, a differenza di Mandatoriccio, la vita scorre più veloce e non c’è quasi mai tempo di 

gustarsi e viversi, realmente, la città. 

La maggior parte degli abitanti che risiedono a Rubiera, durante la settimana, infatti, si mettono 

sui propri mezzi, invadendo la Via Emilia, che diventa sempre di più paesaggio del traffico, dalle 

6:30 circa, fino alle 8:40 per arrivare ai propri posti di lavoro o, semplicemente, per accompagnare 

i propri pargoli nelle rispettive scuole. Passate le cosiddette ore di punta, la città rimane ad 

aspettare la propria popolazione, preparandosi al proprio costante cambiamento. 

Se per Mandatoriccio, l’evoluzione e il cambiamento della città è riscontrabile confrontando 

diverse stagioni, a Rubiera, a circa 940 km di distanza, esso è più evidente e, seguendo un orologio 

svizzero, si manifesta quotidianamente dando l’idea di una città che cambia ma che, nel costante 

cambiamento, alla fine rimane sempre uguale. 

La popolazione rubierese nel 2017 si avvicina, come detto, ai quindicimila abitanti e in questo 

importante numero bisogna introdurre il concetto delle persone cosiddette straniere. Infatti, 

secondo i dati forniti dall’Istat e riscontrabili sul sito del comune e sulla fonte Wikipedia, al 31 

dicembre 2016, il 10,2 % della popolazione era di origine straniera con la Romania come nazione 

più rappresentata. 

Dove si riunisce la popolazione di Rubiera? Per rispondere al quesito, bisogna soffermarsi su un 

concetto particolare, ovvero cosa vogliamo intendere con il termine “riunire”. Se analizziamo il 

concetto in termini reali, ovvero incontri face to face, la popolazione rubierese preferisce riunirsi 

nei luoghi principali della città: Piazza del Popolo, ad esempio, nel centro storico del paese 

caratterizzato, come detto in precedenza, dai famosi portici che ospitano le diverse attività 

commerciali urbane.  
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Il centro storico, inoltre, il sabato è il luogo preferito dalla popolazione, poiché sede del mercato, 

che con il passare degli anni risulta essere ancora una rispettata tradizione cittadina e 

appuntamento fisso per i rubieresi. 

Il mercato è un punto centrale per analizzare al meglio il cambiamento che Rubiera manifesta nel 

corso del tempo. È evidente che le vie principali della città, durante la giornata del mercato, siano 

letteralmente, più affollate rispetto ai normali altri giorni e, proprio per questo, che è più evidente, 

in questi casi, assistere alla presenza, nelle strade, della cosiddetta gente della “Corte dei 

Miracoli”. 

Durante il mercato, infatti, Rubiera è invasa da gente che chiede del cibo, acqua, denaro ma anche 

dai cosiddetti vu cumprà che con fare un po’ più elegante dei primi, provano a vendere la propria 

merce, senza però troppi risultati.  

Anche per quanto riguarda la cosiddetta popolazione della Corte dei Miracoli è doveroso far 

differenze dal punto di vista sociologico. In primis, occorre dire che questi non sono abitanti di 

Rubiera- è infatti un dato sociologico che chi chiede l’elemosina lo fa, principalmente, in luoghi 

differenti dalla propria città di origine- e sono generalmente adulti. Molti dei quali, i vu cumprà per 

l’esattezza, sono di pelle scura, vendono fazzoletti o altra merce e girano per le vie del paese, a 

differenza degli altri elemosinanti che spesso e volentieri occupano i marciapiedi, sdraiati per 

terra, magari con il volto piegato quasi racchiuso nella vergogna e, spesso e volentieri, nemmeno 

parlano, ma lasciano parlare un’immagine o un cartello che mettono vicino al contenitore di 

raccolta dell’eventuale denaro. 

 

SPAZI PUBBLICI A RUBIERA 

 I diversi parchi urbani che caratterizzano Rubiera diventano, spesso e volentieri, centri di 

aggregazione per differenti classi sociali. Infatti, in essi, si incontrano e si aggregano i bambini che 

amano giocare tra di loro e usufruire dei giochi pubblici che il Comune offre e anche gli anziani 

che, a loro volta, accompagnano i più piccoli nelle rispettive aree giochi, oppure, semplicemente, 

sono luoghi di passeggio per le persone dove poter portare i propri cani. 

Come assistiamo al cambiamento sociologico che la città evidenzia nel corso delle differenti fasi 

della giornata, nel tempo stesso, è possibile riscontrare i cambiamenti che alcuni “luoghi” o spazi 

urbani assumono a loro volta. Infatti se durante le cosiddette ore solari, gli spazi dei parchi 

pubblici sono affollati da bambini e anziani, al calar del sole essi diventano principale luogo di 

ritrovo dei ragazzi più grandi, che lì si trovano, chiacchierando del più e del meno. 

Inoltre, a Rubiera, dal 1954 c’è un luogo importante per la cultura della comunità ed è la biblioteca 

comunale Antonio Urceo Codro, che dall’anno della sua fondazione ha cambiato diverse sedi e 

diverse funzioni.  

I dati risalenti al 1956- come evidente nell’immagine riportata in figura 33 - forniscono elementi di 

essenziale importanza per poter, a nostra volta, analizzare il cambiamento sociale e soprattutto 

funzionale che un luogo simbolo come la biblioteca civica, assume nel corso del tempo. A Rubiera, 

                                                           
3 Copia di documento fornito dalla Biblioteca Comunale U. Codro di Rubiera 
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nel 1956, ad esempio vi erano poco più di 6 mila persone e come evidenzia questo dato storico, i 

lettori e gli abbonati alla biblioteca comunale, che era aperta un solo giorno a settimana, erano 

ben 

30.

 

Figura 3 

Oggi com’è evidente, la Biblioteca si è modernizzata fornendo all’utenza sempre più funzioni 

innovative. I dati, gentilmente concessi dal personale della biblioteca comunale, oggi situata in Via 

Emilia Est, presentano elementi importante. Nel 2016 gli utenti attivi- ovvero utenti che hanno 

effettuato almeno un prestito nel corso dell’anno- erano 2148 che su un dato di 14882 persone è 

pari al 14, 43% dell’intera popolazione, dato leggermente in calo rispetto all’anno 2015, dove si 

era arrivati a circa il 15 %. 

La Biblioteca, però, come si è detto più volte non ha solo la funzione di prestito libri ma presenta 

diverse funzionalità. È principalmente un luogo d’incontro e aggregazione per numerosi ragazzi 

che utilizzano gli spazi forniti dalla Biblioteca, semplicemente per studiare, navigare su internet o, 

prendersi un caffè all’angolo ristoro.  

Sempre nel 2016, i dati che ha gentilmente fornito la Biblioteca, parlano di numeri impressionanti 

per quanto riguarda le presenze annuali. In un anno, infatti, hanno varcato la porta della biblioteca 

63532 persone, “ma ciò che conta sono gli utenti attivi, anche perché molte presenze della 

Biblioteca, spesso non hanno nemmeno la nostra tessera” fanno sapere i funzionari della 

Biblioteca. 

È importante capire, però, come questo luogo non solo abbia cambiato funzione ma riesce a tutti 

gli effetti ad accomunare le totali classi sociali che rappresentano la città di Rubiera.  

Di fronte la Biblioteca civica, passeggiando sotto i portici, troviamo la chiesa parrocchiale che, 

anch’essa, ha avuto differenti cambiamenti nel corso del tempo. La Chiesa principale (vedi figura 

4) fa parte dell’Unità Pastorale che comprende oltre a quella di centro città anche le chiese delle 

frazioni di San Faustino, Fontana e Sant’Agata, nonché la bella e antica chiesa con torre 

dell’orologio della Santissima Annunziata di fronte il Municipio. 
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Fiugura 4  

 

La chiesa assume, anche a Rubiera, oltre alla funzione principale di culto anche quella di luogo 

d’incontro e aggregazione per differenti classi sociali. Il pomeriggio, spesso e volentieri, i giovani 

che non vanno in biblioteca, amano trascorrere il proprio tempo libero negli spazi dell’oratorio 

parrocchiale dove possono trovare diverse aree gioco, anche se un tempo le cose erano diverse. 

“Un tempo il prete, quotidianamente, si metteva con la sedia sotto i portici, di fronte al portone 

della chiesa per accogliere le persone, farle comunicare tra di loro e spesso, anche per giocare a 

scacchi”, fa sapere con un pizzico di malinconia, Max, un dipendente comunale. 

Tra le tante funzionalità che la chiesa svolge per la comunità rubierese c’è quella importante di 

scuola materna. Infatti, i cittadini rubieresi che hanno figli con età compresa tra i 3 e i 6 anni 

possono liberamente lasciarli in custodia alle suore della parrocchia che, con la collaborazione e 

l’aiuto di insegnanti qualificate, si impegnano per la formazione dei più piccoli. 

 

I FILÒS “REALI” A MANDATORICCIO 

Come si è detto, anche Mandatoriccio ha diverse chiese che, a differenza di Rubiera, hanno 

funzioni diverse. A Mandatoriccio, ad esempio, un luogo come la Biblioteca Comunale, non è, 

purtroppo, presente e ciò ha i suoi pregi e i suoi difetti. Le strade cittadine di Mandatoriccio, non 

sono a tutti gli effetti “paesaggi del traffico” anzi, spesso e volentieri, sono ancora di proprietà dei 

cittadini. Se facciamo un giro lungo i cosiddetti vicoli che caratterizzano il borgo antico di 

Mandatoriccio, nella stagione estiva principalmente, assistiamo a un qualcosa che nell’era di 

internet potrebbe sembrare addirittura antico, eppure è reale. Il marciapiede diventa, ad esempio, 

luogo di incontro per la popolazione. Ciò rappresenta un vero e proprio ossimoro. Come può un 

marciapiede diventare luogo di incontro per la popolazione? Eppure questo è possibile, 

nonostante l’etimologia della parola marciapiede che sta ad evidenziare, appunto, quella parte 
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riservata esclusivamente al transito pedonale ma la gente a Mandatoriccio, sui marciapiedi vuole 

ancora riunirsi. 

 Spesso i marciapiedi sono vicino le case e quindi la popolazione li occupa per parlare, riunirsi, 

chiacchierare e- come si dice da quelle parti- raccontarsi fattareli. Chi si riunisce sui marciapiedi? 

La popolazione che si ritrova lì sui marciapiedi è generalmente anziana. 

Lì a Mandatoriccio si fanno ancora oggi i filòs. Ma cosa sono questi filòs? “l’espressione far filòs era 

ripresa dal mondo contadino dove indicava l’attività del filare che le donne praticavano la sera, 

d’inverno, quando si riunivano con le famiglie nelle stalle per proteggersi dal freddo.”4  

Oggi, i filòs vengono praticati ancora, ma come può sembrare evidente, assumono compiti diversi. 

Passata di moda, infatti, l’usanza di ritrovarsi nelle stalle, anche soprattutto a causa dell’avvento 

della televisione che ha rivoluzionato la vita delle famiglie italiane e non solo, la gente da allora si 

riunisce in altri luoghi. Il marciapiede è diventato, anche a Mandatoriccio, appunto, un luogo dove 

principalmente le donne si incontrano e chiacchierano tra di loro.  

Spesso le anziane donne che si ritrovano sui marciapiedi sotto casa o semplicemente lungo gli 

scalini delle loro case, danno voce ai loro ricordi, si sfogano, narrando fatti esistiti o inventati ma, 

comunque narrano. Spesso e volentieri i filòs moderni che a Mandatoriccio vengono ancora oggi 

praticati, non seguono un reale filo conduttore ma i racconti sono basati sul classico detto “ai miei 

tempi” con il quale proprio le donne anziane narrano episodi della loro vita passata per criticare o, 

semplicemente trovare analogie e/o differenze con i cosiddetti tempi moderni. Ancora oggi, 

nell’era di internet, i filòs assumono importanza essenziale per la diffusione di notizie o fatti di 

cronaca ma, anche di pettegolezzi, quello che oggi viene definito gossip. 

Un altro momento durante il quale il marciapiede diventa di proprietà delle persone di 

Mandatoriccio è quello della festa patronale. Durante la festa patronale di San Francesco di Paola, 

le vie del centro storico vengono invase da numerosi devoti ed è ormai tradizione, per chi possiede 

la propria abitazione nelle vie interessate dalla festa, occupare il marciapiede sotto casa per non 

farlo diventare un parcheggio, assicurandosi così la possibilità di svolgere ulteriori filòs durante il 

periodo di festa. Lo fanno, essenzialmente, per poter garantire una determinata comunicazione, 

perché è evidente che gli uomini e le donne devono poter comunicare ed è noto che se immetti 

traffico togli, automaticamente, comunicazione. 

Il marciapiede, cambia la propria funzionalità diventando ufficialmente di proprietà della comunità 

che ne fa un uso sociale. Il marciapiede, infatti, al sud è ancora usato come mezzo di 

socializzazione urbana, una socializzazione urbana reale, nella quale l’individuo comunica face to 

face con gli altri e non si isola dietro a un mondo fin troppo finto caratterizzato da schermi virtuali. 

 

FILÒS “VIRTUALI” A RUBIERA 

La rivoluzione sociologica che la città ha vissuto e continua a vivere nel tempo ha costretto coloro 

che la città la vivono a questo essenziale cambiamento. A Rubiera, ad esempio, il marciapiede 

viene utilizzato con la funzionalità per la quale è stato creato: far circolare i pedoni. A Rubiera far 

                                                           
4 1999, Bosi, La Corte dei Miracoli. Quattro passi per le vie di Parma, p.97, Battei. 
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“comunella” o semplicemente raccontarsi i “fattarelli” risulta al quanto strano se basiamo la 

nostra analisi alla reale realtà. Se invece provassimo ad allargare l’orizzonte della nostra analisi 

soffermandoci su una realtà astratta- ovvero quella virtuale- potremmo renderci conto di come 

questo accade anche a Rubiera e in modo sempre più frequente. 

Si è detto già che la città di Rubiera conta quasi 15 mila abitanti e che la maggior parte di essi la 

città la vive poco perché lavora fuori. Nonostante questo dato sia rilevante, occorre soffermarsi su 

coloro i quali della propria città parlano quotidianamente. Basta pensare al fatto che Rubiera 

conta sul social network Facebook ben 2 gruppi pubblici nei quali sono racchiusi, per la maggior 

parte, cittadini di Rubiera. 

I due gruppi dai nomi “Sei di Rubiera se…” e “Rubiera… ultima fermata” nascono principalmente 

con la funzione aggregativa di accomunare tutti coloro che vivono nella città o che, per lo meno, 

hanno origini rubieresi. Come tutte le cose, anche quei gruppi pubblici hanno subito e continuano 

a subire cambiamenti di funzionalità. 

Da gruppo pubblico si è passato ad una nuova funzionalità quella di forum e il primo a nascere è 

stato, appunto, il gruppo “Sei di rubiera se…”. 

“Sei di Rubiera se…” a fine 2017 contava ben 5445 membri con una media di decine di post al 

giorno. Se confrontiamo il dato dei membri del forum con il dato di residenza ci troveremo davanti 

al fatto che circa un terzo della popolazione è iscritta al forum. Poi, come si è detto, di forum c’è 

n’è un altro che ha, più o meno, le stesse funzionalità e conta 3093 iscritti. 

Il forum, poiché è sul web e quindi virtuale, ha delle regole precise e una propria organizzazione 

stabilita da amministratori che hanno la funzione di valutare e/o eliminare qualsiasi contenuto 

pubblicato dagli utenti che le violano. 

Queste regole sono, appunto, pubbliche e riscontrabili sul forum come quella che segue: 

“Si evidenzia che lo scopo di questo gruppo è di puro svago e valorizzazione delle tradizioni e 

culture, divertiamoci a descrivere anni di storia, di piazza, di viali, di bar, di momenti qualunque 

per la nostra Rubiera, quindi atteniamoci al buongiorno e buona sera che sono bene accetti e 

fanno piacere... 

 

Qualsiasi argomento che possa riportare a commenti di razzismo, discriminazioni sessuali e 

religiose verrà eliminato immediatamente senza preavviso. 

"Sono vietati insulti e propaganda politica".  

Ma cosa viene pubblicato su questi forum? Come si è detto lo scopo è principalmente di svago ma 

le persone, poiché preferiscono star dietro ad uno schermo di smartphone o pc piuttosto che 

comunicare face to face, lo utilizzano quasi esclusivamente per una sorta di filòs. 

Sono cambiati i modi ed è cambiata anche la funzionalità di questa pratica che, da alcuni, può 

essere definita arcaica, ma l’essenza e il valore sociale che ha assunto permane nel tempo. 

La gente di Rubiera sui social si ritrova e lo fa, perché per incontrarsi di persona, (forse) non ne ha 

tempo. Su questi forum la gente si sfoga e spesso lo fa con modo polemico verso il traffico, ad 

esempio, dove deve intervenire addirittura il sindaco a calmare gli animi proponendo le soluzioni 
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in cantiere per risolvere o, per lo meno, alleviare il problema. Si, perché a Rubiera, il problema 

traffico è sempre esistito. L’evoluzione, quindi, ha toccato anche Rubiera ed è bello riscontrare, 

passeggiando sotto i portici, di come si sia delineata e abbandonata l’idea di filòs urbano in una-

seppur piccola- città, favorendo l’innovativo filòs virtuale. 

Ed ecco, quindi, che il traffico diventa un problema ma, alla fine, chi è che fa traffico? Il professore 

Bosi all’interno de “La corte dei Miracoli” spiega bene questo dettaglio affermando che: “è la città 

che cambia la sua natura, smette di essere il “luogo dei cittadini” e siamo noi stessi che ci 

trasformiamo da paesaggio della città in paesaggio del traffico”.5 

Oltre al traffico, le tematiche affrontate dagli iscritti al forum sono le più varie. C’è chi cerca 

lavoro, chi casa, chi vende e chi, quotidianamente, lo usa per pubblicare notizie. Il forum, infatti, 

ha assunto sempre più una doppia funzione mediatica. In esso i giornalisti locali pubblicano e 

condividono le notizie che riguardano il paese ma, nel tempo stesso, dal forum le notizie le 

“pescano”. 

C’è chi scrive, ad esempio, “ho subito un furto” e, oltre ai commenti di rabbia e solidarietà verso la 

vittima, arriva la pronta risposta di un giornalista che nel sentir parlare di furto, ci fa una possibile 

notizia per il suo giornale. 

Un cambiamento sociologico che ha costretto la popolazione ad adeguarsi alla frenesia del tempo 

ma se si prova a chiedere un parere a chi i forum li ha fatti nascere ti rispondono, semplicemente 

che “si stava meglio, quando si stava peggio” e, aspettando gli ennesimi cambiamenti sociologici, 

su questa risposta, tutti noi, dovremmo rifletterci un po’. 

Fonti: 

Documenti gentilmente concessi dalla Biblioteca Antonio Urceo Codro di Rubiera. 

1999, Bosi, La corte dei Miracoli. Quattro passi per le vie di Parma. Battei 

2017, Bosi, Gente di Strada. Disagio nello spazio pubblico. Battei 

Wikipedia 
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www.comunemandatoriccio.eu 

www.uprubiera.org 
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