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Maintenat l’urbanistica. 
 
 
Cristina Bianchetti, Napoli, 7 maggio 2009  -  Appunti. 
 
 
 
 
Premessa 
 
Tema della tavola rotonda di questa mattina sono state le difficoltà attuali dell’urbanistica. 
L’introduzione di Attilio Belli e diversi interventi si sono soffermati sul carattere e le origini di queste 
difficoltà. Il mio intervento si inserisce entro quell’angolazione, provando ad avanzare un’ipotesi.  
 
L’ipotesi è che il quadro dei nostri discorsi non sia all’altezza dei problemi che pone la città contem-
poranea. E che da questo derivino alcune difficoltà. Che non sia all’altezza perché ha espunto il 
conflitto, adotta quadri di sfondo inattuali e fatica a far presa su immaginari e passioni. Tratterò 
dunque di difficoltà interne al discorso urbanistico (di quelle esterne – che per me coincidono forte-
mente con le metamorfosi della sfera pubblica – ho scritto nel libro). Introducendo una distinzione 
tra interno ed esterno, di cui vedo l’approssimazione. 
 
Per discuterne, proverò ad articolare due questioni tra loro strettamente intrecciate. La prima ha a 
che fare con l’afasia dell’architetto e dell’urbanista. La seconda con i più generali caratteri del di-
scorso sulla città e le sue trasformazioni. Le due questioni sono ovviamente strettamente intreccia-
te.  
 

 
 
1. Afasia 
 
Parto da un dato di osservazione empirica: nonostante il ripetersi di momenti che rendono visibile 
l’architettura/urbanistica (feste e festival, progetti editoriali, ecc.), l’azione dell’architetto/urbanista 
non riesce a forgiare sensibilità e pensiero critico attorno alla città. Rimane ai margini. E’ connotata 
da una sorta di afasia. 
 
Feste festival da un lato, marginalità dall’altro disegnano una forma della scissione (studiata da Piz-
zorno) tra reputazione e visibilità. Tra reputazione e visibilità i rapporti non sono semplici: la visibilità 
non è un’estensione o un accrescimento della reputazione. «si può saltare alla visibilità senza pas-
sare per la reputazione». 
 
La visibilità attorno all’architettura è alta, ma la reputazione socialmente accordata ad architetti e 
urbanisti non lo è. Questa scissione (e l’afasia che la descrive) sono, indicatori di un sistema cultu-
rale 
 
Da questo punto di vista mi interessa l’afasia. L’afasia è incapacità di scegliere le parole appropria-
te alla situazione (il contrario di quello che riteniamo essere un buon discorso tecnico… ). E’ inca-
pacità di parlare e farsi ascoltare, di avere presa sugli immaginari, i desideri e le passioni. L’altra 
faccia della iper-comunicazione (indagata da Perniola) cioè di una comunicazione leggera, attenta 
all’immaginazione più che alla robustezza degli argomenti, mossa da un progressismo democratico, 
spesso populista….  
 
L’afasia ha molte ragioni. Le più rilevanti rimandano al deflagrare della sfera pubblica che muta il 
ruolo sociale del tecnico (rimando al libro). Ma sull’afasia incide sicuramente anche una sorta di 
consapevole minorità: l’idea che nulla di decisivo venga realmente costruito in Italia, che le più im-
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portanti tendenze arrivino da fuori, che in mancanza di un pensiero più forte resti la spettacolarizza-
zione dell’architettura e delle città in trasformazione.  
 
L’afasia è un sintomo, in senso freudiano e come è sempre qualcosa di teatrale: la messa in scena 
di uno scarto: dello scarto tra trasformazioni urbane e cultura tecnica, tra decisione e conoscenza. 

 
Il rapporto tra decisione e conoscenza costituisce un tema molto indagato nel campo degli studi ur-
bani generalmente mettendo in luce l’importanza di quelle conoscenze che si generano nell’azione, 
che non sono previste e che non possono esserlo (PierLuigi Crosta). 

  
Vorrei sottolineare un altro aspetto. Siamo in una società che i sociologi descrivono come riflessiva. 
Pensiamo tutto. Cerchiamo di tenere conto di tutti gli “effetti collaterali” (Beck), investiamo di pen-
siero tutto l’ambito della nostra vita quotidiana (Giddens). Anche le nostre pulsioni più intime sono 
oggetto di riflessione: le relazioni affettive, nutrirsi, divertirsi … tutto mette in gioco una conoscenza 
che vuole essere fondata. 

 
E’ una sorta di sovraesposizione della conoscenza e delle nostre capacità di conoscere. In questa 
condizione di ipertrofia della conoscenza paradossalmente aumenta lo scarto tra ciò che conoscia-
mo e ciò che facciamo. La conoscenza dilaga su tutto, ma perde autorità. Nel contempo la decisio-
ne si deve prendere (es. grandi trasformazioni urbane - a costo di veri e propri passage à l’acte: 
nella partecipazione come nel mercato). La decisione si libera dunque dal rapporto con la cono-
scenza (nei termini precedenti). Ma questa maggiore libertà paga un prezzo: è una libertà ansioge-
na (Žižek): esprime l’ansia dell’essere privi degli strumenti conoscitivi utili a orientare l’azione in fun-
zione di alcuni interessi (a volte di sapere quali siano gli interessi su cui orientare l’azione). In ter-
mini freudiani l’ansia di essere privi di strumenti che permettono di organizzare e padroneggiare la 
realtà.  
 
 
2. Quiete 
 
Anche in questo caso parto da un dato di osservazione empirica: il discorso sulla città è un discorso 
che cerca di essere neutrale, ha espunto ogni contrasto, rifiuta la dimensione antagonista come di-
mensione costitutiva (questo non significa che conflitto non ci sia, ma che resta fuori dal discorso, è  
«il vuoto del discorso». 
 
Oggi le trasformazioni  della città sono intese come qualcosa di progressivo, di buono per tutti. La 
contrapposizione è vista come fenomeno arcaico. Assistiamo al riproporsi di concezioni dell’abitare 
coprenti, omogenee (la città infinita, la città generica, ad esempio).  
 
Il discorso sulla città ammette pluralità delle traiettorie e dei valori. Insiste sul riconoscimento delle 
differenze. Ma a quali pratiche allude la differenza? 
 
Siamo abituati a dare molto valore alle differenze territoriali e sociali. La città diffusa è stata letta 
come perdita dell’assottigliarsi della differenza. Sulla differenza insiustono le posizioni nostalgiche 
che trattano di identità, di luogo, di patrimonio. E’ il rinascere del conservatorismo. La differenza di-
venta luogo comune. Non ci chiediamo se sia una buona cosa, a quali condizioni lo sia, a quali no.  
E questo dà luogo a rituali di celebrazione della differenza: repertori, atlanti, ecc. 
 
Ma questa differenza è giocata in modo semplice. Non più la differenza di cui parlava Deleuze, per 
il quale la differenza funzionava come separazione: corrispondeva al costituirsi di soggettività che si 
separavano per affermare se stesse (e la propria azione). E’ divisione, disgiunzione, disparità che 
non rimanda ad alcuna unità primitiva, arcaicamente presupposta, ma movimento, produzione, no-
vità, divenire. E’ uno scarto che funziona come separazione, corrisponde al costituirsi di soggettivi-
tà. 
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Se negli anni 70 la differenza descriveva posizioni politiche estreme, oggi questa nozione è al cen-
tro di posizioni a-politiche che riconoscono differenze etniche, religiose, sessuali e, si sarebbe por-
tati a dire, si fermano lì. E’ la differenza del multiculturalismo che si rovescia con qualche ritardo nel 
discorso sull’abitare e sulla città e si riduce all’affermazione di identità significate: solide e ben levi-
gate.  
 
La città diventa un patchwork in cui c’è posto per tutti, purché ciascuno stia al suo posto. Nel pa-
tchwork  si contrae qualsiasi riflessione sui beni comuni e sulla loro irriducibilità ad interessi parziali. 
Il patchwork è celebrazione delle differenze che nega la possibilità di ciascuno di negoziare il pro-
prio posto nella differenza. Ognuno sta, appunto, al suo posto.  
 
E’ un’idea della differenza cristallizzata, ferma, che fa riferimento a cose ben riconoscibili: una fami-
glia, un territorio … Il multiculturalismo propone un’immagine di «autoconsistenza insulare» (Said). 
Ognuno vale per sé, per il suo gruppo.  
 
Per questa via si coglie anche il ritorno a tanto neo-comunitarismo. Nelle forme dolci del paesaggi-
smo (indagate nel libro di Sampieri con riferimento a J.B. Jackson e a coloro che lo riprendono) e in 
quelle dure di Taylor e McIntyre. 
 
E’ facile irridere al ritorno del comunitarismo. Le cose sono più complicate. Quanto entra il comuni-
tarismo nei nostri discorsi? E in quali forme? Quanto comunitarismo è, ad esempio, dietro la no-
zione di «bene comune» che ritorna sempre più frequentemente nei discorsi sulle trasformazioni 
territoriali e il loro governo. Discorsi nei quali tutto diventa bene comune. E le maggiori preoccupa-
zioni vanno nella direzione di facilitare la costruzione di beni comuni, preservare il loro disfarsi. 
Quello che per molti aspetti è un orientamento comprensibile diventa quasi un’ossessione. In molti 
vi insistono, in pochi si chiedono quanto comunitarismo si affacci in tutto questo. 
 
 
 
3. Uno sfondo depotenziato, paradossale e patologico 
 
 
Da un lato l’afasia, dall’altro un discorso che si accontenta di affermare il carattere positivo di un 
mondo screziato. Che vede nel ricomporsi della varietà, la chance di una condizione armoniosa. E’ 
la prospettiva molte traiettorie e molti valori che enfatizza il dialogo (lo tende fino a renderlo sottile e 
trasparente); gioca tutto sull’incontro; pone un accento particolare sul consenso; espunge il conflitto 
riscrivendo il mutamento ecologico entro una traiettoria radicalmente anti-freudiana. 

 
Tutto questo ci porta a vedere lo sfondo entro il quale lavoriamo, come uno sfondo:  
   
1. acquietato e depotenziato : non favorisce certo una presa su desideri e passioni. Ha espunto la 
possibilità e la legittimità del conflitto e delle pratiche dissidenti. Vede come scopo la realizzazione 
del consenso.  
 
2. paradossale: la centralità della cultura, si accompagna all’irrilevanza del rapporto tra cultura tec-
nica e società. La cultura è al centro, ma è una cultura vagamente umanista 
 
3. patologico: la sovrapposizione di libertà ansiogena (segnata dall’ansia di chi si trova privo degli 
strumenti che gli permettono di organizzare/padroneggiare la realtà) e neutralizzazione del contra-
sto disegna una condizione tipica della schizofrenia. 
 
La mia ipotesi è che il progetto urbano si trovi ingabbiato in questo quadro concettuale acquietato, 
paradossale e patologico  e che quest’ordine renda palese l’attuale condizione del rapporto cultura 
società (una condizione molto diversa da quella del passato). Che le cose siano difficili. E che ri-
manga qualche interessante margine di azione. 
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4. l’articolarsi del rapporto cultura società e l’uscita nel paesaggio  
 
Parlare del rapporto cultura tecnica e società (nel nostro campo e nel nostro paese) richiede qual-
che maggiore precisazione. Qui possiamo solo accennare in forma schematica ad alcuni tratti.  
 
Dapprima (negli anni del dopoguerra) il rapporto cultura società è stato segnato  dall’iper-
infrastrutturazione istituzionale: la democrazia è affare di infrastrutturazione e la disciplina è affare 
di infrastrutturazione. Ogni strategia di controllo fonda la propria efficacia sulla conoscenza E la co-
noscenza si regge su una tecnica fondata (senza la quale l’appello alla ragione si riduce ad 
un’istanza polemica – Abbagnano e il neo-illuminismo) 

 
In seguito il rapporto cultura società si costruisce come un gioco doppio nel quale (per usare le ca-
tegorie di Bobbio) il tecnico è esperto e intellettuale, dice come fare, ma anche cosa fare; intende il 
proprio mestiere come un  gioco di parola. Un gioco regolato di cui si esplorano ossessivamente le 
regole (quelle del valore dei suoli). 
 
Ancora in seguito c’è una sorta di inceppamento di tutti i meccanismi. Negli anni 70 muta il rapporto 
cultura società per come era stato definito, ciò anche sulla spinta di una forte  democraticizzazione 
della vita quotidiana e dei rapporti sociali: altra faccia della opzione della clandestinità, della lotta, 
della militarizzazione del territorio. 
 
Poi, si cerca di ripartire con una sorta di ristrutturazione del discorso disciplinare che dura tutto il 
decennio successivo, porta a risultati importanti, ma è forse, fuori tempo.  
 
Oggi il rapporto tra cultura tecnica e società sembra riproporsi entro uno sfondo contro-illuminista. 
Le difficoltà dell’urbanistica sono serie. Personalmente non sono convinta che a questa flessione si 
possa far fronte a mezzo di uno scivolare nel progetto di paesaggio, come sostengono in molti.  
 
Il paesaggio è una sorta di nuovo scongiuro che ha la pretesa di sciogliere tutti problemi nell’idea 
che abitare il mondo significhi appartenervi, ritrovare un equilibrio, essere in armonia con i processi. 
Lo studio di Sampieri ha mostrato come tornino, nel discorso di paesaggio, categorie che si sareb-
bero dette inattuali: un olismo inteso come principio esoterico. Un umanesimo che ha la sua ago-
gnata rivincita sullo strutturalismo. Le forme più morbide (ma anche le più dure) del comunitarismo. 

 
 

 
5. Maintenant: una critica delle pratiche 
 
Come lavorare - come studiosi di problemi territoriali - su uno sfondo acquietato, paradossale, pato-
logico? Nella scissione tra reputazione e visibilità. Cercando di decostruire nozioni ricorrenti, quadri 
influenti, matrici. Quali ricerche intraprendere? Che utilità può avere oggi un programma di critica? 
E quale tipo di critica? 
 
Queste domande rimandano ad un programma di lavoro di critica delle pratiche che tempo cerco di 
praticare. Un atteggiamento che sappia ogni volta chiedersi che tipo di pratica è questa? che tipo di 
pratica è sottesa all’afasia, alla differenza, al riarticolarsi dei rapporti conoscenza – decisione? 
 
Una critica delle pratiche permette di smontare il carattere naturalistico (ideologico) del discorso 
sulla città e permette, quando è ben fatta, di ricostruire connessioni tra  processi che siamo in grado 
di descrivere e categorie capaci di costruire un ordine esplicativo plausibile. 
 
Niente di particolarmente innovativo, ma la possibilità di ricostruire legittimi percorsi di ricerca in una 
condizione di afasia. Mantenendo aperto uno sguardo critico. 


