
Cari amici, il 21 gennaio 2017 ci ha lasciati Giacomo Becattini, grande 
economista, uno dei più illustri fondatori della Società dei Territorialisti, 
nel 2010, e membro del suo Comitato scientifico. Vi allego un suo breve 
profilo. La sua entusiastica condivisione del carattere multidisciplinare del 
nostro progetto di associazione è nata all'interno di un lavoro che 
conducevamo insieme da qualche anno e che è confluito nel "Dialogo fra 
un economista e un urbanista" all'interno del suo volume La coscienza dei 
luoghi. Il territorio come soggetto corale (Donzelli, 2015), nel quale sono 
presenti alcuni suoi testi scritti appositamente per la SdT. È stato un 
dialogo lungo e  appassionante, da cui ho imparato molto e da cui è nata 
una grande amicizia e solidarietà intellettuale. Per questo il mio dolore è 
duplice, causato dalla perdita di un dialogo culturale eccezionale e di una 
grande vicinanza affettiva.  

Sono orgoglioso di essere riuscito da aiutare Giacomo a far uscire il libro, quando, dopo averlo 
terminato, le sue condizioni di salute non gli hanno più permesso di seguire la fase di correzione e di 
editing. Non solo, ma anche di aver  organizzato insieme a Marco Bellandi, suo allievo di lunga data, 
una serie di dibattiti pubblici sul libro con intelocutori di altissimo livello (a Firenze, Prato, Milano, 
Trento). Da queste presentazioni è scaturito il volume, a cura mia e sua, La coscienza di luogo nel recente 
pensiero di Giacomo Becattini (in corso di edizione presso Firenze University Press), con la cui copertina 
(in bozza) questo messaggio si apre. Insieme alla presentazione del libro, faremo quanto prima una 
commemorazione di Giacomo. 

In suo ricordo per i territorialisti rimando ai links dell'intervista che gli feci nel 2010 in occasione della 
presentazione della nuova edizione del "Progetto locale" a Palazzo Vecchio a Firenze, cui non poté 
intervenire per il suo stato di salute: i filmati si trovano su 
http://www.youtube.com/watch?v=RUfI6Al6GcM e http://www.youtube.com/watch?v=dq1ixu6j_D0. 

http://www.societadeiterritorialisti.it/becattini_profilo/

