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‘Ridare slancio all’urbanistica’, a partire dal tema proposto, riflettere su questo punto, non 
soltanto relativamente alle scuole di architettura e di ingegneria, bensì nel Paese. 
Condivido pienamente la diagnosi problematica e critica che ha anticipato Attilio Belli quando 
ha sostenuto che oggi in Italia l’urbanistica sconta una pesante perdita di credibilità, sia a 
causa di quelle parti politiche che mai hanno guardato con particolare favore all’urbanistica –  
e oggi al paesaggio – si pensi alle molte parole dell’ambiente governativo e che oggi stanno 
mettendo paura,  sul ruolo del paesaggio nella costruzione del territorio, sia, soprattutto, da 
parte di chi fino ad oggi sembrava averci creduto. 
Un po’ tutti alla SIU ci siamo chiesti se rispondere alle provocazioni degli ‘Scalfari’ ispirati da 
Settis; ma prima ci tengo a dire che, relativamente ai responsabili della distruzione del 
paesaggio italiano, gli architetti hanno reagito, i geometri hanno reagito, i costruttori hanno 
reagito, ma quando è toccato agli urbanisti questi hanno taciuto. Ecco la colpa.  
L'errore è di ritenere i piani urbanistici in quanto tali, e non la cattiva urbanistica, produttori di 
mostri del paesaggio, come molti di noi dicono. Ecco che si crea un clima di delegittimazione, 
degli urbanisti e dei piani. Se si liquida tutto insieme: il ruolo dell’urbanistica, i piani, il ruolo 
del governo del territorio, non c’è da sorprendersi se poi il Governo tira le somme di questa 
delegittimazione e fa una legge (il cosiddetto piano casa) che interpreta un sentire comune, la 
cui direzione è: possiamo fare a meno degli urbanisti, dei loro piani, e le cose vanno anche 
meglio. 
Certo che poi quando si vede costruire in zone a rischio sismico e si assiste a qualche 
affermazione di urbanisti in televisione che sottolineano che tutto questo va bene, anzi va 
molto bene, noi ci domandiamo veramente cosa sta succedendo a noi urbanisti, perché 
qualcuno non crede più a quello che andiamo a dire in pubblico. Dunque persino questo 
governo si è accorto che nelle aree a rischio sismico bisogna agire con cautela  relativamente 
agli ampliamenti. Bisogna stare molto attenti a questa delegittimazione dell’urbanistica, che 
porta all’individualizzazione degli interventi nella logica dell’ognuno fa da sé e per sé. 
Però, e questa è la mia tesi, io credo che noi abbiamo una enorme responsabilità. E' troppo 
facile dire che la colpa risiede nella cattiva politica, o nella società dal momento che ormai non 
è in grado di concepire più la nozione di interesse collettivo. Tutto questo è vero, però è anche 
vero che noi abbiamo contribuito molto a questo clima di sfiducia generale. 
 
Io mi sto convincendo che i momenti migliori, in urbanistica, sono stati quelli in cui siamo stati 
chiamati a confrontarci con problemi reali, grandi problemi di trasformazione sociale del Paese. 
Sono stati quelli i momenti in cui gli urbanisti hanno saputo provare ad anticipare risposte, 
hanno reagito nel modo migliore, cioè hanno provato ad interpretare il conflitto e le attese e 
hanno saputo offrire qualche soluzione più avanzata: hanno saputo contribuire al mutamento 
di una cultura,  a partire dalla loro.  
Io mi offendo se vedo che la Gabanelli spiega nei mass media il PR di Roma.  Perché deve farlo 
un giornalista? Perché nelle riviste di urbanistica, nei dibattiti, non era mai emerso in tutta la 
drammaticità il conflitto che c’è dentro quel piano? Perché ci siamo raccontati che quello è il 
Piano che interpreta la nuova modernità di riformismo applicato:  ‘Roma contro Milano’. Di che 
parliamo quando parliamo noi di urbanistica?  
Se poi qualcuno non ci crede più, alle cose che ci diciamo, se qualche bravo giornalista prova a 
far emergere l’ispezione di verità che sta dentro le pratiche e il conflitto, questa è una critica 
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implicita al modo in cui ci parliamo addosso. Questa perdita della centralità del nostro ruolo 
viene da lontano e deriva anche dalla incapacità di parlare dei nostri limiti, ha a che fare con la 
difficoltà che abbiamo oggi di entrare in sintonia con le domande del Paese. 
 
Anche guardando i testi proposti all’interno di questo ciclo di conferenze, mi sembra che i temi 
che interessano la cultura lata della ricerca sia molto sfasata rispetto al sentire comune, forse 
è questo il nocciolo della preoccupazione. 
La situazione all’interno delle facoltà di architettura è difficile. Ho riscontrato la presenza in 
molte facoltà di architettura di presidi che vengono dall’urbanistica; ma intanto, a parte la 
condizione ‘anomala’ milanese, l’urbanistica viene spinta ai margini. Gli urbanisti venivano 
invece accolti nella facoltà di architettura, quando erano portatori di una cultura, che era in 
presa diretta con i processi sociali, con le domande del Paese. 
Le facoltà di architettura hanno registrato questa presenza più forte, più attiva della cultura 
urbanistica; ma nel momento in cui gli urbanisti si lasciano un po’ troppo andare ad una auto 
elaborazione molto interna, sofisticatissima, bella ma non più così creativa e propositiva, non 
così in presa con le domande esterne, allora non solo nelle facoltà di architettura, ma nel paese 
intero, gli urbanisti vengono marginalizzati, per quanto bravi siano. 
A me sembra che negli ultimi tempi le migliori ricerche in ambito urbanistico siano state per lo 
più reattive: i cambiamenti climatici, la domanda di sostenibilità, l’ambiente, cambiamento 
delle condizioni energetiche, tutto questo ha portato le scienze ad affermare con forza 
l’esigenza di una nuova città, di un territorio più sostenibile.  
Gli urbanisti stanno cercando di rincorrere questa nuova preoccupazione, ma mentre in 
architettura esistono personalità come Cucinella che hanno saputo portare all’interno del 
progetto le ragioni della sostenibilità, cambiando il modo di progettare, non chiamando lo 
specialista ad applicare il profilo della sostenibilità; gli urbanisti ancora non lo sanno fare.  
 
Mi sono molto occupato di una iniziativa che sta finalmente esplicitando i suoi effetti, una 
richiesta del governo cinese al governo italiano, nell’ambito di una conferenza 
intergovernativa, di supportare la costruzione di nuove città in Cina, ritenendo che la qualità 
degli spazi pubblici dei contesti urbani italiani sia superiore; dando per scontato che la qualità 
di uno spazio pubblico risieda implicitamente in una città sostenibile. Il timore è in questo caso 
quello di non possedere la competenza che serve a costruire città sostenibili.  
Resto comunque ottimista e penso che prima o poi qualche bravo urbanista lo troveremo, per il 
momento lo stiamo rincorrendo.  
 
Inoltre nel mondo si parla di ‘Città delle reti’. Oggi le reti stanno diventando necessarie nella 
gestione delle città nel resto del mondo, e forse c’è anche una trasformazione nel modo di 
progettarla più radicale di quanto possiamo immaginare.  Anche qui siamo molto in ritardo.  
Quando noi assumiamo una città italiana che abbia assunto il tema delle reti, non in maniera 
banale, relativamente alle infrastrutture, alla circolazione, ma in modo più profondo, 
relativamente all’intelligenza digitale, che permette di governare i cicli di vita delle città, anche 
se stiamo faticosamente cominciando a rincorrere, ancora non abbiamo risposte che ci portino 
dentro al cuore della disciplina. Perfino quello che è stato per noi un vanto, ‘l’urbanistica della 
solidarietà’ ...  
In fondo, l’urbanistica ha il merito di essere nata per dare una risposta ai conflitti ed i bisogni 
sociali, cercando le condizioni di accesso ai servizi. Oggi, questi conflitti li ritroviamo nella 
società multietnica, multiculturale.  
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C’è bisogno di coesione sociale e in questo contesto l’urbanistica ha difficoltà a dare delle 
risposte. Anche l’assenza di voce riguardo il problema del welfare in Italia, tematica proposta 
agli albori nel suo legame con la città ed il territorio dagli urbanisti, attraverso il nostro vivere 
nello spazio, anche lì le cose si sono mosse  senza di noi.  
Anche la programmazione economica ci ha visto partire in ritardo, anche la programmazione 
strategica non va molto bene, a mio avviso è sbagliata, però anche lì gli urbanisti hanno 
rincorso qualcosa che non corrispondeva alla domanda. 
Accettiamo il ritardo che c’è nell’introdurre nella disciplina fermenti che nascono altrove, come 
è sempre stato, ma mi colpisce che ci siano alcune domande sociali, questioni di fondo, che 
sembra non diano all’urbanistica modo di esprimere risposte. 
Parlo del tema della sicurezza. Sicurezza sismica, idrogeologica, sicurezza delle persone, anche 
– come la intende questo governo – garantita attraverso la presenza di forze militari e 
telecamere.  In fondo c’è tanta esigenza di qualcuno che aiuti a trovare le risposte che non 
siano solo quelle semplici,  che mi sembra  la politica stia dando. 
Dove sta l’urbanistica? 
 
Anche quando si è provato a ricostruire la storia recente. Un testo di urbanistica fondamentale 
per capire dove stiamo andando, quello di Campos Venuti – sulle 'tre generazioni’ (da notare 
che non abbiamo in Italia storici dell’urbanistica, così sono gli urbanisti a scrivere la storia della 
disciplina) – è molto tendenzioso, ma è molto lontano da quello che è successo davvero.  
Chi di noi vuole andare a discutere con i protagonisti, dentro al ministero, dentro le Regioni, 
dentro le Amministrazioni, sa che la storia di come l’urbanistica sia stata utilizzata o no per 
affrontare i problemi della trasformazione del Paese è tutta diversa da quella che abbiamo 
letto, e sarebbe utile ricostruirla facendolo a partire dai protagonisti, e non in maniera del tutto 
astratta come si fa all’interno della disciplina. I dottorati dovrebbero aiutarci in questo. 
Io credo veramente che dobbiamo ritornare sulle pratiche sociali e metterci in discussione, 
mantenendo pur sempre una certa fiducia nelle nostre potenzialità.  
Solo nel momento in cui la drammaticità dei problemi scuote dal torpore la disciplina, può 
nascere un paradigma di radicale innovazione, forse l’urbanistica può ritornare ad essere 
qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno.  
Esemplificativa è la vicenda del terremoto in Abruzzo, in cui le risposte date dal Governo sono 
state di un incredibile efficientismo, che nega la centralità e la funzione del ruolo delle 
istituzioni locali, ed è chiaro che le politiche di sviluppo hanno un fortissimo legame con la 
dimensione locale.  
 
Non si può assistere a ciò che accade senza intervenire, e nel caso specifico si è pensato alla 
possibilità che l’Università si costituisca come soggetto – il ‘sistema’ Università, a partire da 
una disponibilità generale presente: non la singola facoltà o il singolo preside – per riflettere 
criticamente su ciò che sta accadendo, e partecipare attivamente, assumendoci così le nostre 
responsabilità, indicando nuove soluzioni.  
 
Sta accadendo un piccolo miracolo. È già avvenuto un incontro, in cui ci si è chiesto cosa 
possono fare le università in quanto tali, il Consiglio Ministeriale Nazionale ha avallato questa 
nostra posizione, e si sta costituendo una rete molto forte a livello nazionale.  
Inoltre le Università si sono incontrate con i costruttori, con gli ordini professionali, con la 
Regione e le istituzioni di governo, ed è nata una richiesta all’università di partecipare 
attivamente in quanto università, non come professionisti, alla ricostruzione. Una delle 
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richieste si concretizzerà nell’affiancamento professionale dei sindaci da parte delle varie sedi 
universitarie, nella ricostruzione, progetto che per il momento vede come soggetti 49 comuni 
colpiti dal terremoto. 
Siamo convinti che dal locale debba ripartire la ricostruzione, ma attorno all’urbanistica. Anche 
perché mi sono accorto che gli urbanisti in questo contesto specifico erano quelli che avevano 
più cose da dire. Attilio Belli, Maurizio Carta, Gianni Nigro, Sandro Fabbro, che hanno 
raccontato come è andata nel Belice, in Irpinia, in Umbria, e come è andata in Friuli.  
Gli urbanisti hanno saputo ricostruire la vicenda in un modo intelligente, mettendo insieme il 
contesto sociale, politico, e i costruttori e la regione hanno apprezzato tantissimo la 
ricostruzione di quello che è accaduto restituita dagli urbanisti.  
Esistono tante verità, di certo si ha bisogno di quella più vicina e utile ad avanzare una 
ricostruzione. Sembra che ancora oggi gli urbanisti riescano ad essere una intelligenza critica, 
che è capace di dare indirizzi e costruire intorno a se reti sociali e di interessi.  
 
Non so come andrà a finire, ma credo che noi urbanisti abbiamo adesso l’opportunità di 
pensare a ciò che normalmente siamo abituati a fare, e saranno i problemi a costringerci ad 
adottare comportamenti diversi, un po’ meno autoreferenziali. 
Sappiamo che se il territorio interagisce e porta il problema dello sviluppo, c’è bisogno di 
qualcuno che faccia sintesi e che ragioni sulla dimensione territoriale. È qui che forse nasce 
una posizione più avanzata dell’urbanistica, che in collaborazione con altri canali politici e 
sociali, osservi, rifletta e soprattutto agisca, assumendosi le sue responsabilità, con azioni 
progettuali. 
Penso che possa nascere in questo momento anche un mutamento nel nostro modo di pensare 
all’urbanistica. Intanto è indispensabile agire in tempi reali, per evitare uno sfasamento con i 
tempi di intervento governativi. Perché anche se  si parte dal centro, se non si mobilitano poi 
le forze del territorio l’intervento non funziona. 
Questa è la morale di questo mio appassionato ragionamento. Cioè credo che anche la ricerca, 
la pubblicistica, che io trovo particolarmente sofisticata, debbano invece ritornare ad affrontare 
questa drammatica emergenza. E la cosa più importante che possiamo fare in questo momento 
è impostare delle linee guida, dare una impostazione metodologica, che permetterà di lavorare 
in comune con la forza di un sapere condiviso, acquisito e reinventato ogni volta a partire dal 
contesto nel quale si interviene.  
Non rinunciare dunque alla ricerca, ma orientarla alle pratiche, all’azione. 
 
Spero dunque che nei prossimi libri di ricerca ci sarà la possibilità di raccontare in presa diretta 
questa enorme difficoltà, i conflitti, tutto ciò che c’è dentro ad un’azione formidabile sul 
territorio che noi chiamiamo ricostruzione.  
Quello che è successo a l’Aquila ci fa capire che c’è un difetto di sistema: non c'è solo il 
problema della qualità costruttiva, piuttosto non funzionano le regole con cui noi valutiamo e 
costruiamo il territorio italiano. 
  


