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Presentando questa prima giornata di discussione dei libri di Cristina Bianchetti e di Paolo Perulli, 

Urbanistica e sfera pubblica e Visioni di città. Le forme del mondo spaziale, dobbiamo subito 

chiarire perché li abbiamo accostati, così diversi tra loro, tematizzando l’incontro  con il titolo di 

“Ridare voce all’urbanistica”. 

Al di là dei molti elementi interessanti di diversità dei libri,  entrambi gli  autori s’impegnano a 

indicare in che direzione, secondo loro, occorrerebbe impegnarsi, per superare questa afasia 

dell’urbanistica. Ed è questo quello che qui ci interessa maggiormente. 

 

«E’ afasia della lingua e impedimento dei gesti»  (p.4) per Cristina Bianchetti, che, riprendendo la 

Spivak, teorica della letteratura, si pone la domanda drammatica di «una disciplina [che] muore» 

(p.11), quando non ha più niente da dire.  

Io  colloco questa questione  all’interno di un’affermazione di Françoise Choay  quando osserva: 

«Non si possono distruggere o lasciar perire fondamenta −istituzionali o materiali − se non  a 

condizione di saperle ricostruire».1 Aderendo a questa prospettiva, risulta indispensabile   proporsi 

di “dare voce” partendo da  testi che non tendono a edulcorare le difficoltà , ma, in modo diverso, 

si pongono domande radicali. In questa direzione, anche se in questa sede non lo possiamo 

approfondire, io vedo anche altri contributi utili, come quello di Anna Marson che in un  libro sugli 

Archetipi di territorio si propone di “riscoprire l’urbanistica come anamnesi (rievocazione) 

cosmogonica, come pratica riflessiva di continuo verificata sulle regole della natura, anziché come 

semplice tecnica funzionale o retorica”.2 O anche da Alberto Magnaghi che, presentando una 

raccolta di saggi di Françoise Choay permeati di pessimismo sulla città e sul territorio, ammonisce   

a «tornare umilmente  a “toccar terra” dalle piazze telematiche alle piazze materiali; un lento 

ritorno dal cyberspazio a lavorare per i piccoli mondi di vita dell’abitare fra le grandi maglie  

dell’organizzazione vertiginosa del movimento globale.»3 

 

Ecco la questione da cui muovono, in direzione diversa, i due libri di cui vogliamo discutere: come 

dare risposta a queste difficoltà non contingenti dell’urbanistica. 

Questione che viene collegata da Bianchetti alla necessità di superare una tendenza  “poco politica” 

che si crogiola nell’ “elogio della differenza” e si rivela “poco attenta  a cogliere la natura 

pluralistica del mondo sociale”, data, non dalla “monotonia infinita delle moltitudini”, ma dai 

“contrasti che al pluralismo sono ineludibilmente associati”. (p.11)  Uno spazio pubblico occupato 

dalle identità  può portare a una ricerca di quiete, ad una concezione spoliticizzata della società, 

mentre se si mettono al centro le convinzioni si è costretti ad argomentare, a dare al progetto la 

dovuta attenzione alle contraddizioni e ai contrasti.  In sostanza bisogna liberarsi dai progetti 

urbanistici costretti in una visione acquietante. 

 
........................................... 
 
1. Questa affermazione è stata ripresa da A. Magnaghi ( cura di), in  F.Choay, Del destino della città, Alinea, 
2008 
2.  A. Marson, Archetipi di territorio, Alinea, 2008  
3.  A. Magnaghi, op. cit, p.9 
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E da  Perulli  a partire dal  «rischio che l’urbanistica si trasformi in procedure senza sostanza, se 

non saranno ri-trovati (ma essi non sono più dati) luoghi di memoria e di ascolto, spessore storico e 

densità sociale ai progetti.» (p.36).  

Ora, è evidente, Perulli si muove  all’interno di quello “straripante bisogno di nuova spiritualità 

indotto dalla stessa rivoluzione tecnologica … [che] spinge verso lo sviluppo di una dimensione 

trascendente dell’essere e della vita e a un ritorno al sacro”.4  

Perulli, che insegna filosofia a Mendrisio, riprende la lezione di Cacciari quando questi osserva 

“Nella città-territorio della net-society…dovremmo saper re-inventare o ridare senso ai termini di 

luogo e identità. …si vede bene quanto il problema ecceda semplici considerazioni urbanistiche. E 

quanto le comprenda.”5  E dove nel frattempo l’opinione pubblica sembra tutta spostata verso il 

domani. Dice Tremonti6 «falliti i grandi sistemi politici , i popoli credono ancora, ma credono nelle 

cose piccole e più concrete, nelle cose che sono loro più vicine e che sono più attuali. Credono 

ancora nel ‘domani’, ma non nel futuro”.» 

 

La questione del riferimento al presente viene affrontata da Perulli e Bianchetti   da un punto di 

forte  differenza . 

Perulli − con Cacciari soprattutto, ma anche con Tronti7  −  muove da quella che considera una 

grande difficoltà dell’oggi: «La difficoltà di oggi è che il presente non ci offre occasioni di pensiero 

e per pensare bisogna pensare il passato» (p.32), per usare le parole di Tronti, e si riallaccia  a quel 

filone di  ricerca che si incrocia con la  celebre definizione di Carl Schmitt «Tutti i concetti più 

pregnanti della moderna dottrina dello stato sono concetti teologici secolarizzati» e fa riferimento a  

quel gruppo di studiosi come Eliade, Dumézil, Guénon che hanno intessuto un rapporto con i temi 

della tradizione e dello spazio sacro. 

Per Perulli  la modernità è ossessionata dal futuro, e diversamente dal futuro chiuso predeterminato 

dalla tradizione, il futuro della modernità è creato dall’azione, e,  di conseguenza, corre il rischio 

di perdere memoria del passato e  di diventare  «indecifrabile e piatto».  Più in generale  la 

modernità, secondo il pensiero tradizionalista, va interpretata nell’ottica del declino e non del 

progresso. 

Per Bianchetti, pur in una presa di distanza dal «modernismo entusiasta e critico» (p.15), «non è il 

passato (o il futuro) ad essere il centro delle preoccupazioni che hanno mosso» la sua riflessione, 

ma  «l’interessante è nel mezzo, in questo momento.» (p.5). E’ ora, e  la nostra sintonia in questo è 

piena con il nostro Maintenant. 

 

Perulli vuole affrontare il tema avviato da Italo Calvino quando dichiara che il “catalogo delle 

forme” delle città è sterminato, e che esse, sono continuamente cangianti, con Jünger e con 

Bergson, e che il ruolo dello spazio nella società contemporanea è cresciuto. Ed è nella tradizione 

che viene rintracciato l’atlante dei simboli, delle idee rappresentative delle forme della città.  

Piuttosto che scrutare ossessivamente nel futuro è preferibile servirsi della densità di questa 

persistenza. Occorre cioè rintracciare “la persistenza di alcune idee che hanno rappresentato le 

forme delle città e della società urbana nel tempo”. 

Perulli, nell’ inserirsi in quella corrente di pensiero che ha ripreso la  riflessione sul tradizionalismo, 

si  riallaccia anche al Giovanni Ferraro  de Il libro dei luoghi. Con questi riferimenti  Perulli apre  un 

percorso di riflessione sullo spazio sacro  che  rimanda agli studi di storici delle religioni, come 

Guénon e Eliade,  e di filosofi come Rosenzweig.  

 
........................................... 
 
4.  A. Schiavone, L’Italia contesa. Sfide politiche ed egemonia culturale, Laterza, 2009,  p.53 
5.   M. Cacciari-M.Tronti, Teologia e politica al crocevia della storia, Albo Versorio, 2007  
6.  G. Tremonti, La paura e la speranza, Mondadori, 2008, p.197 
7.  M. Tronti, 
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Questa linea di ricerca − detto per inciso − si è propagata ampiamente  nella seconda metà degli 

anni ’90 negli Stati Uniti tra  architetti, urbanisti, geografi, psicologi, sociologi, architetti del 

paesaggi, artisti,  esercitando un’influenza  a partire dalla “percezione del bisogno tutto umano di 

orientarsi nello spazio, in uno spazio portatore di significato”. Un’apertura densa di significato, ma 

anche di rischi, perchè avvenuta spesso – come ha notato David  Cave –  in un modo “acritico”. 8 

 

Quello che mi appare significativo (anche se forse non compiutamente motivato) è l’interesse di 

Perulli a non seguire  nella ripresa dello spazio sacro il riferimento classico a Durkheim, che lo 

considera una costruzione sociale, ma quella di uno storico  delle religioni come Guénon che lo 

legge, sia pur dentro la società,  attraverso la coscienza degli esseri umani, nei simboli. 

Guénon non è certamente una fonte qualsiasi. E’ una posizione che considera la civiltà moderna 

come “un’anomalia” nella storia perché  “la sola che si sia sviluppata in un senso puramente 

materiale”, senza fondarsi “su alcun principio di ordine superiore”; si tratta dice Guénon “di 

ritornare alla tradizione dalla quale ci si è scostati, di ritrovare ciò che si  è lasciato perduto”. 

Guénon, spiega Cacciari,  quando si riferisce alla Tradizione originaria, non si riferisce a un’origine 

storica, ma intende che ogni tradizione, nella sua autenticità e specificità, ha una carica spirituale 

che riesce a coinvolgere le altre. 

 

Si tratta di un percorso indubbiamente interessante, ma che, a mio modo di vedere, ha bisogno 

ancora di molti passaggi e articolazioni per riuscire, come si propone, a utilizzare i simboli, la 

conoscenza dello spazio sacro, a sostegno di pratiche urbanistiche che corrono il rischio di regredire 

a procedure esangui di senso. Si ha la sensazione nel libro di Perulli che sia troppo netto il salto tra 

il senso dello spazio sacro e la critica delle pratiche urbanistiche.  

Quello che mi sembra incompiuta nel libro di Perulli è la connessione che viene stabilita tra le 

pratiche urbanistiche, nella loro insufficienza, in relazione agli archetipi che vengono ripresi e 

proposti: centro, cerchio,  bordo, vuoto. E questo, sia chiaro, non per difendere le pratiche 

urbanistiche, ma per cercare sul serio di assumere adeguatamente il senso degli archetipi 

trascurati. 

 

Per Bianchetti  l’ urbanista si trova ad essere “uno scrivente senza destinatario”, condizione che lo 

costringe “nell’esercizio un po’ folle di ricostruirsi di volta in volta un interlocutore”. La perdita 

dell’interlocutore dipende in parte dalla perdita di quella grandezza posseduta dal Novecento di 

aver consumato la grande alternativa tra rivoluzione operaia e rivoluzione conservatrice. 

In questo  l’urbanistica forse rischia di seguire il destino della politica che mette in campo un 

pensiero che fonda una prassi, dove poi, questa, falsifica il pensiero.(Tronti)  

Il centro del discorso di Bianchetti  sta  nell’attribuire all’urbanista la responsabilità di formulare 

progetti che sono “silenziosi”,  non dicono nulla  “sulle attuali pratiche di potere e di conflitto nella 

città che cambia”. (p.13) Di aver scelto un atteggiamento “pacificante” , “quieto”, di essere a 

favore di una “spensieratezza consolatoria di un tempo acquietato”. E così facendo, dimentica “la 

ricchezza di contenuti che la modernità si porta dietro”. (p.15) E con il suo progetto si disperde a 

inseguire frammenti, “piccoli affari”, non riuscendo   a far sì che il progetto sia “affare di tutti”. 

(p.14) 

 

Nel condividere l’obiettivo di Cristina che occorra ricostruire un’operatività (questo il motivo per 

cui i seminari si concludono con il libro di Pier Carlo Palermo che incalza perché ci si muova nel 

mondo del possibile), la domanda che mi pongo e che pongo a Bianchetti è questa: è sufficiente 

 
........................................... 
 
8. D. Cave, La concezione dello spazio sacro di Mircea Eliade, in J.Ries e N.Spineto, Esploratori del pensiero 
umano, Jaca   Book, 2000    
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indicare che la sfera pubblica è deflagrata, che la crisi è nello stare in pubblico, che la città è 

abbandonata dalla fabbrica, non scavando nel fatto − come dice Tronti − che c’è stato “nel 

fenomeno globale/locale dell’ultimo capitalismo, la riproduzione allargata di questo corpaccione 

centrale delle società occidentali, ceto medio di massa falsamente acculturato, che non fa 

opinione, impone opinione”? A me sembra che noi urbanisti, abituati a ragionare ponendoci dal 

punto di vista degli svantaggiati,  siamo smarriti di fronte a alla società di oggi. 

 

In conclusione, il  mio orientamento è a   favore di uno sforzo di ricerca dell’urbanistica che si 

concentri sul presente e che esplori fino in fondo le possibilità che la crisi offre di rinnovare le 

nostre pratiche, sostenendo il rafforzamento del nostro nucleo disciplinare all’interno di  un 

riformismo forte. Diffido dell’inclinazione (anche se m’incuriosisce) a farsi condizionare, nel nostro 

campo, da  quel flusso di riflessioni che segue l’ evoluzione della tecnica, “esaltando dovunque la 

leggerezza dell’immateriale, dell’astratto e del virtuale, spinge[ndo] verso lo sviluppo di una 

dimensione trascendente dell’essere e della vita e a un ritorno al sacro”. (Schiavone, p.53) 

 


