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Il territorio italiano versa in condizioni complessivamente preoccupanti, al di là delle forti diversità 
e situazioni locali. Non è questa la sede per un esame delle criticità e dei problemi delle nostre città 
e delle nostre regioni, ma basta appena pensarci un attimo e nella mente di ognuno parte una vera 
elencazione. 
Il compito di governare il territorio non è un’opzione facoltativa per le nostre istituzioni. Il termine 
“governare” chiarisce intuitivamente che il compito rientra a pieno titolo nella sfera della politica, e 
segue perciò inevitabilmente le sue vicende. 
Il compito però coinvolge anche saperi e competenze agganciati ad una fisonomia disciplinare che 
intende ancora – senza mistificatori divismi né velleitari protagonismi – fornire un contributo 
riconoscibile. 
La tradizione da cui veniamo, con le sue ascendenze variamente derivate all’origine da concezioni 
positivistiche della realtà, anche sociale, o da ispirazioni socialistiche, marxiane o meno, ha 
incontrato serie difficoltà nel misurarsi con le questioni del governo del territorio.  
Il fatto che la maggioranza delle pratiche amministrative dell’urbanistica in larga parte del Paese 
assuma per inerzia come riferimento sostanziale i prodotti routinari di quella scuola è un ulteriore 
problema; è, ad esempio, fra i problemi nodali per chi si senta particolarmente legato alla tradizione 
urbanistica italiana, ma anche impegnato a discuterla, adeguarla, rinnovarla, esercitando il più 
intenso sforzo critico in tutte le direzioni. Affinché l’obbligatorio governo del territorio non sia solo 
finzione burocratica. 
 
I due libri che presentiamo oggi hanno tratti assai diversi, ma propongono entrambi – in forme 
peculiari, legate anche alla diversa formazione e ai diversi interessi di ricerca degli autori – una 
riflessione sui temi e le questioni emergenti nell’oggi ed insieme una originale “traversata”, molto 
ricca, nella disciplina non solo degli ultimi decenni.  
Non sono capace di sintetizzare dell’uno e dell’altro tutta la complessità, rendendo giustizia a 
sfumature e chiaroscuri.  Ne propongo (con molto rispetto) delle letture francamente tendenziose, 
perché il nostro confronto tenga conto dell’intero ventaglio degli orientamenti e delle posizioni.  
 
Paolo Perulli «vuole mostrare la persistenza di alcune idee o visioni che hanno rappresentato le 
forme delle città e delle società urbane nel tempo» riflettendo sul loro odierno «ritrarsi da quello che 
erano, irrinunciabili direzioni di senso della nostra civilizzazione» (p. 3) nel «disfarsi della città 
contemporanea», persino perseguito da «chi teorizza l’omologante ‘città generica’» (Koolhaas), o 
nell’intreccio di «città sparpagliata» e «neutral city», «pura neutralizzazione dello spazio per lo 
sviluppo all’infinito della rendita capitalistica» (p. 22), verso il mondo-città della «prospettiva di 
urbanizzazione destinata ad abbracciare il pianeta, perdendo il senso sia della città che del globo» 
(p. 4). 
E perciò, attraverso una grande matrice i cui titoli sono parole chiave densamente evocative (centro, 
cerchio, bordo, zona, vuoto, rete), ripercorre teorie e pratiche dell’urbanistica moderna e 
contemporanea, mettendone in luce nuclei concettuali, contraddizioni, effetti inattesi. In tal modo 
riuscendo a toccare l’intera gamma delle questioni significative in rapporto al senso della città, che 
«da luogo della reciprocità è diventata luogo dell’alterità, della coabitazione di diversi (...) città 
come intermediario, come ponte» (p.8).  
Nell’ultimo capitolo, le criticità dell’oggi emergono sotto le lenti delle varie metafore possibili della 
“rete”, dalla metafora biologica riecheggiata nella concezione lecorbusiana a quella (saint-
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simoniana, dice Perulli) delle infrastrutture anche come tramite di regolazione, da quella della 
metropoli labirintica di Benjamin a quella transcalare dei flussi fra luoghi globali e luoghi locali.  
Nella attenta, analitica carrellata critica di Perulli evidenzio una notazione (ai miei orecchi una 
conferma di allarme): «la risposta post-moderna salta a piè pari il problema del fondamento, della 
razionalità e delle reti, limitandosi a disseminare il suolo di oggetti. Molti oggetti poco tessuto (...) 
L’architettura riempie di oggetti il territorio urbano, senza preoccuparsi di una loro coerenza o 
messa in prospettiva, mentre si indebolisce il tessuto urbano, quella densa rete che offre significati e 
direzioni al nostro agire» (p. 143). E all’elogio della Barcellona post-franchista, «esempio di una 
progettazione pertinente» (p. 144) «non solo come progetto fisico, ma come attenta analisi del 
contesto (cioè del tessuto), individuazione del capitale sociale e relazionale, delle popolazioni di 
utenti e delle loro diverse possibili configurazioni (..) progettazione attenta alle strutture ma più 
ancora ai flussi» (p.143),  Perulli contrappone la condanna della Milano odierna, «metropoli che 
accumula oggetti senza tessuto» (p. 144). 
Richiamando infine il filone teorico della sociologia (Boltanski) centrato sulle categorie di 
‘giustificazione’ e ‘grandezza’ e il connesso modello interpretativo delle cités, nell’odierna «cité par 
projets» che «spinge ad una “mercatizzazione dell’umano”» (p. 158),  Perulli mette in luce il 
contemporaneo e prevalente emergere di «rapporti personali anziché relazioni anonime di mercato» 
che configurano un «mondo connessionista-reticolare» nel quale «la natura delle politiche 
pubbliche, della ricerca del bene comune (…) è di tipo convenzionale-pattizio» (p.159) 
sottolineando inoltre che tale dimensione convenzionale tende a spostarsi dagli stati e dalle società 
nazionali a istituzioni e società globali.  
Perulli vi intravede una nuova cité, una «città della mondializzazione». «Potrebbe questa città-
mondo ergersi a contrastare il mondo-città che sta invadendo il pianeta ?» si chiede 
problematicamente Paolo Perulli nelle righe conclusive.  
Ma, vien da chiedersi grossolanamente, il mondo-città non è sostanzialmente l’esito insediativo – in 
un contesto di individualismo neoliberista – proprio di quel “mondo connessionista-reticolare” nel 
quale i patti sono sbilanciati dal proliferare/prevalere di rapporti personali ai danni degli anonimi 
diritti di cittadinanza, ancor più che delle anonime relazioni di mercato? rapporti personali: 
fondamento un millennio fa della nordica società feudale, oggi rischiosamente propizi sia, al corno 
bianco [meglio bianco sporco/grigio], per il neo-feudalesimo del clientelismo sia per il 
neofeudalesimo delle mafie, all’opposto corno nero.  
Perulli sul suo interrogativo lascia aperto il discorso. E lascia anche un qualche senso di vago 
disagio, dopo la sua impegnativa illustrazione della «ricerca d[ell’]idea di città come intermediario, 
come ponte», in chi, magari, «pensa ancora la città come spazio dell’incontro e dell’essere in 
comune» (p.8) praticando il lavoro urbanistico per contribuire, qui e ora, all’obbligatorio governo 
del territorio.  
 
Cristina Bianchetti – mossa appunto dall’«interesse per l’orientamento pratico del lavoro di 
progettazione» (p.20) – racconta quattro vicende di progettazione urbana, in tal modo riuscendo 
acutamente a rileggere molti aspetti cruciali della disciplina e ad enucleare alcune questioni decisive 
dell’oggi, proponendo «una riflessione sull’afasia dell’urbanista» «in un momento di irriducibile 
debolezza di ogni pensiero di lungo periodo» (p.5).  
L’evaporazione di «un’opinione pubblica informata sui fatti urbani che sia al contempo esito del 
discorso disciplinare e suo contraddittorio» (p.6) e il declino della sfera pubblica habermasiana 
hanno «radicali implicazioni sulla capacità di incidere del discorso e dell’azione urbanistica» (p.8). 
Ma le difficoltà coinvolgono più strutturalmente le relazioni fra privato e pubblico in rapporto allo 
spazio: «Habermas, Arendt, Sennet raccontano storie diverse in merito a ciò che è pubblico e a ciò 
che è privato. Storie straordinarie. E tuttavia accomunate dal loro carattere inattuale» (p.10). 
Parallelamente il «progetto generale di emancipazione a mezzo delle nostre discipline, che è venuto 
maturando nel XX secolo (...) si è mostrato, in larga parte, incapace di far fronte alle trasformazioni 
dell’economia e della società». Sì che si giustifica «il sospetto che l’urbanista si sia ridotto (...) a 
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costruire spazi di evasione» prendendo atto dei cambiamenti concreti della realtà e del senso 
comune e «della difficoltà di dire cose che sappiano farsi ascoltare» (ibidem).  
Bianchetti denuncia significativamente che «la tendenza dominante nel nostro campo è poco 
politica» [«politica nel senso di non neutrale, non rassegnata all’idea che l’assioma fondamentale 
del nostro agire debba ritrovarsi nel riconoscimento mutuo delle alterità»] «poco attenta a cogliere 
la natura pluralistica del mondo sociale che (...) si situa nei contrasti [la sottolineatura è mia] che al 
pluralismo sono ineludibilmente associati» (p.11). 
«Riconoscere e sancire specificità è pacificante e consolatorio» (p.12). «Il progetto è (...) troppo 
spesso (...) distante da contraddizioni e contrasti. Poco attento all’incombere della spolicitizzazione. 
E forse è per questo che non riesce a farsi ascoltare». 
La questione che Bianchetti pone «concerne i rapporti tra l’urbanistica e il pubblico (...) sia quando 
fa riferimento a luoghi, situazioni e contesti (pubblici) sia quando si riferisce a capacità di 
condivisione e formazione di argomentazioni, trattative e opinioni (più o meno condivise)» (p.13). 
Essendo ormai deflagrato il ‘pubblico’ tradizionale, il progetto si misura con «affari comuni, piccoli 
affari che si formano in mille modi (...) e si sciolgono con grande facilità» (p. 14). Così, troppo 
spesso il progetto è ricerca di quiete, tanto nel “narcisismo delle piccole differenze”, quanto nel 
ritorno all’organicismo comunitario, quanto nell’umanesimo del quotidiano e delle soggettività. 
Il racconto dei quattro casi intende evidenziare e discutere esempi diversi di insufficienza del 
‘pubblico’1, intercettando, al contempo, temi complessi e sdrucciolevoli dell’attualità: da quello 
della nuova attenzione alla natura a quello della costruzione dei territori del turismo, da quello della 
governance (partecipazione, concertazione, negoziazione ...) a quello del rapporto fra riassetto 
policentrico (le nuove centralità urbane) e valorizzazione immobiliare, a quello del riuso delle aree 
dismesse, per ciascuno efficacemente ricostruendo consistenti scenari di sfondo su cui lumeggiare 
acute reinterpretazioni. 
Vorrei segnalare, in particolare, le pagine in cui – riflettendo sul variegato ventaglio di interessi 
legati all’uso del litorale di Chioggia – Bianchetti ripropone con pertinenza questioni cruciali come 
quelle dei beni pubblici e dei beni comuni/collettivi analizzando termini e scomponendo concetti, e 
ribadendo, anche attraverso la vicenda specifica, la «natura politica del progetto urbanistico» (p.81). 
 
Le criticità della globalizzazione neoliberista stanno riportando, grazie pure alle riflessioni di molti 
studiosi anche italiani (S. Cassese, J.Clarke, U. Mattei, L. Pennacchi, S. Rodotà), l’attenzione 
sull’azione pubblica, sui beni comuni, sulle responsabilità istituzionali. Il libro di Cristina 
Bianchetti offre molti spunti e materiali per prender parte dal versante dell’urbanistica ed in modo 
non banale al confronto su questi temi, che reputo cruciale.     
 
Per concludere, una critica (blanda): mi sembra che il gustoso repertorio finale delle posizioni 
riconoscibili nell’urbanistica italiana in rapporto al deflagrare dell’opinione pubblica ceda un po’ 
alla tentazione autoreferenziale degli urbanisti, a molti dei quali pesa assai di essere i soli a 
considerarsi perno essenziale delle vicende sociali, iniquamente negletto. Bianchetti riconosce il 
pericolo perché scrive: «come si articola il pensiero progettuale in rapporto al mutamento del 
pubblico? riconosce in questo un problema? e di che tipo? La domanda conferisce probabilmente 
un’importanza spropositata al sapere disciplinare. Lo sopravvaluta» (pp. 144-5) [la sottolineatura è 
mia]; ma poi la tentazione (e forse anche il divertimento) hanno prevalso. 
 

                                                 
1Intende «discutere: le difficoltà che insorgono a fronte della perdita di una chiara intenzionalità pubblica [schema 
direttore del fiume Pescara]; il lavoro che il piano attiva per costruire e riconoscere beni e mali pubblici limitati, 
circoscritti, temporanei [piano particolareggiato di Sottomarina a Chioggia]; il significato che oggi ha lo spazio del 
pubblico nell’attuale progetto urbano e in quello degli anni ottanta [concorso per il master plan della Romanina]; 
l’assenza di un racconto pubblico capace di accompagnare le trasformazioni della città [riuso dei Mercati generali e di 
Spina 3 a Torino]» (p. 19). 
 


