
Maintenant l’urbanistica 
 
“Nuove  figure della città: frammenti” 
 
Presentazione dei libri di P. Briata, Sul filo della frontiera. Politiche urbane in un 
quartiere multietnico di Londra, FrancoAngeli e M. Cremaschi (a cura di), Tracce di 
quartieri, FrancoAngeli 
 
“Riappare il quartiere, ma non è più quello di una volta” 
 
Introduzione  
Attilio Belli 
 
Diamo inizio al girone di ritorno di questo piccolo campionato della lettura  e discussione di  libri 
di urbanistica. Con l’obiettivo di scrutarne il tragitto e  di verificare se   e a che condizioni è 
possibile  “mantenerla in vita”. 
Pensando al primo libro che abbiamo discusso, quello di  Perulli, Visioni di città, che cerca di 
rianimare le pratiche urbanistiche ponendo lo sguardo verso il passato, negli archetipi, seguendo 
i percorsi del tradizionalismo, e l’ultimo, quello che discuteremo nella tavola rotonda finale, di 
Palermo, I limiti del possibile, verrebbe da chiedersi, con un pizzico di ironia: “God is 
back”e”City is out”? 
E a proposito del secondo interrogativo “La città è fuori gioco”, è scavalcata dai processi, da 
quelli della globalizzazione, che la rendono marginale,   credo che si debba rispondere di no. 
Nel libro di Pier Carlo c’è un forte accento per l’area vasta, da quella transnazionale, a quella 
nazionale, a quella metropolitana regionale, ritenuta decisiva per una competizione vincente  
nello sviluppo. E quindi la ricerca viene orientata a trovare “strumenti” molteplici per un 
significativo governo del territorio. 
In questa prospettiva la città resta un po’ in ombra. 
Ma è proprio così? 
Scrive Saskia Sassen (Una sociologia della globalizzazione, 2008, p.98): “All’avvento del nuovo 
secolo, la città appare nuovamente sito strategico per la comprensione delle tendenze principali 
che rimodellano l’ordinamento sociale. La città, unitamente all’area metropolitana, è uno 
spazio in cui si materializzano le principali tendenze macrosociali…”. E ancora “Le città si 
configurano come momento scalare o territoriale in una dinamica trans-urbana.” (p.99) 
Ecco, la discussione di oggi, utilmente secondo me, ci porta all’interno delle dinamiche sociali 
localizzate, che si manifestano in forme nuove. 
Di qui il titolo che chiede di guardare nelle “Nuove figure della città: i frammenti”(nella terza 
giornata l’attenzione era per i “mosaici”), e la chiave interpretativa che abbiamo proposto che 
afferma  “Riappare il quartiere, ma non è più quello di una volta”. 
A Giovanni Laino e Fabrizio Mangoni abbiamo affidato la presentazione del  libro di Paola Briata 
e  di quello curato da Marco Cremaschi. 
Le  tesi saranno discusse da Giancarlo Paba. 
 

 


