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A te che stai per leggere 
queste mie parole scritte e 

che, giustapposte l’una all’altra,
hanno cercato di dare forma 

e senso ai miei pensieri
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Cambiamenti di paradigma e di culture per il progetto di città, 
un itinerario
di Giovanni Caudo

Tra le molte incertezze che si possono riscontrare quando ci si appresta a 
ragionare attorno alla città, il prodotto antropico certamente più complesso, 
l’unica certezza che si ha è che è necessario conoscere meglio e ancora 
più a fondo il fenomeno urbano. Cosa indichiamo con la parola città? Da 
tempo ormai la complessità del fenomeno urbano sembra sovrastare la 
nostra possibilità di comprensione. Non è una notizia recente, già i sociologi 
della scuola di Chicago nei primi decenni del secolo scorso avevano 
avvertito con i loro scritti e con le loro pratiche empiriche della necessità di 
mettere a punto sguardi e strumenti di analisi e comprensione più adeguati 
al contesto urbano modificato dall’avvento dell’urbanizzazione e dalla 
nascita delle metropoli. Louis Wirth nel 1938 con l’articolo Urbanism as 
a way of life, aveva richiamato l’attenzione di tutti sull’urbanizzazione del 
mondo segnalandolo come il fatto più importante dei tempi moderni e che 
avrebbe prodotto dei cambiamenti profondi. A quel tempo la popolazione 
era di 1,8 miliardi e non si conosceva ancora l’esatta percentuale di 
popolazione che viveva nelle città, oggi la popolazione mondiale è quasi 
quattro volte quella di allora, 7,837 miliardi e sappiamo che la percentuale 
di popolazione che vive in aree urbane è del 54% (circa 4 miliardi). Dati che 
confermano l’impressionante impatto che il fenomeno dell’urbanizzazione 
ha prodotto e continua a produrre sul nostro pianeta. Tuttavia, la nostra 
conoscenza della natura e delle dinamiche dell’urbanizzazione continua 
a rimanere scarsa. La densità è un buon argomento per entrare ancora 
più dentro alla complessità urbana, la città compatta con la sua densità di 
costruito e di popolazione costituisce un riferimento immediato per indicare 
cosa considerare città e poterla distinguere dal suo opposto, la campagna, 
dove la rarefazione dei nuclei abitati lascia il posto alla natura e alle attività 
agricole. Ma il numero, un rapporto tra abitanti e superficie, non consente 
più di cogliere la complessità dell’urbano che si manifesta negli stili di vita, 
nella disponibilità e nell’accesso a beni e servizi nell’urbanizzato a bassa 
densità e non solo nella città compatta. Il crescere della complessità è 
stato accompagnato dalla crescente varietà di situazioni e di forme con 
cui l’urbanizzazione si è diffusa e ha preso il sopravvento rispetto alla 
città. Sempre più oggi ci troviamo di fronte a territori abitati, ad aree 
metropolitane caratterizzate da una indistinta urbanizzazione che affianca 
agricoltura e industrie a centri abitati e all’urbanizzato. Territori in cui la 
città delimitata e definita nella sua forma, in parte ancora riconoscibile, 
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è inserita però dentro a una rete di infrastrutture e di presenze variegate 
dell’urbano che hanno segnato il passaggio dalla campagna alla metropoli 
senza mai essere stata città. Cento anni dopo, o poco più, dall’inizio del 
più ampio e profondo cambiamento nel modo di vivere siamo totalmente 
immersi nella condizione urbana ma allo stesso tempo disorientati. Rem 
Koolhaas presenta la mostra “Countryside” scrivendo1 (Koolhaas, 2020): 
«the past two decades – or maybe the entire period since 1991 – has been 
characterized by a complacent expectation that one kind of civilization 
– metropolitan, capital-oriented, agnostic western – would remain the 
template for global development, possibly forever».

Qualcosa sta cambiando o, come suggeriscono le parole di Koolhaas, 
deve cambiare: quel tipo di civilizzazione compiacente e per molti versi 
desiderata non può durare all’infinito. Saper vedere le cose che abbiamo 
messo al mondo per abitarlo è la sfida che la disciplina urbanistica deve 
saper cogliere e che determina un cambio di paradigma: dalla costruzione 
della città alla cura/trasformazione della città. Saper vedere ciò che ci 
circonda, conoscerlo, prenderlo in carico, trasformarlo, accompagnarne 
le evoluzioni in una sorta di simbiosi sempre più stretta tra comportamenti 
delle persone e spazio fisico è il territorio attuale dell’urbanistica, dove 
nessun tipo di cose è escluso dall’interesse e dallo sguardo indagatore. 
Un andare alle cose, un approccio fenomenologico. «Una città ideale si 
nasconde nella città esistente, sta a noi scoprirla» scriveva Patrick Geddes 
già negli anni venti del secolo scorso a testimonianza che quello della città 
esistente è un paradigma di ritorno che ci lega alle origini della disciplina 
urbanistica (Ferraro, 1998). L’esistente è dato dall’intreccio inscindibile tra 
cose e persone, tra il costruito e le persone che gli danno vita, lo vivono 
e lo determinano come patrimonio. Cambiano gli strumenti di analisi, le 
metodologie, le narrazioni e cambia il progetto urbanistico, o meglio il 
progetto di città come esito dei cambiamenti nelle culture del progetto. 
Bianchetti segnala come si sia chiusa, nel passaggio al nuovo millennio, 
una fase di pensiero e di pratica del progetto urbanistico (Bianchetti, 
2016). Quel fatto che si chiama città si presenta come problema nel senso 
etimologico della parola greca probállō (προβάλλω), gettare davanti, il 
problema che si pone dinanzi. La città oggi si dispone come un problema 
e siamo totalmente immersi in essa. Non è più la città dell’estensione, 
quella che l’uomo della modernità guardava considerandosi fuori da essa, 
quella della conoscenza come possesso e come estrazione di valore. 

1 MOMA febbraio 2020, <https://www.guggenheim.org/exhibition/countryside>
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Oggi il mondo di città è tutto costruito e abitato. Che fanno gli urbanisti 
in questa nuova condizione immersiva della città? Fanno i conti con 
la città esistente, che avvolge e sovrasta chi ci abita. Il primo compito 
del progetto urbanistico è cogliere la sfida che la città pone: la sfida 
della lettura. Ash Amin e Nigel Thrift (2019) avvertono di come questa 
operazione sia tutt’altro che semplice, prevalgono le letture e le restituzioni 
in cui le città appaiono di volta in volta come luoghi globali del capitalismo 
di accumulazione, o centri dell’accumulazione spaziale di imprese, 
competenze e istituzioni. Letture legittime ma da cui allo stesso tempo 
distanziarsi, per ritrovare la dimensione territoriale e soprattutto quella di 
agency, le cose che affollano le città sono molto di più che “cose”, sono, 
dicono ancora Amin e Thrift, il prodotto dell’unione di sistemi sociotecnici 
sovrapposti a fornire alle città il potere di ‘fare il mondo’. Fare città è 
fare il mondo nel senso che non possiamo abitare la terra così com’è 
ma dobbiamo mettere al mondo degli artifici, le cose, che costruiscono 
il mondo da abitare. Gli uomini sono esseri mondani e in questo senso 
non sono terrestri o quanto meno, come sostiene Hannah Arendt, l’uomo 
ambisce a non essere terrestre e costruisce per questo un mondo che 
dà concretezza a quell’in-comune che accomuna la condizione umana. 
Leggere la città ha a che fare, quindi, con la decostruzione di quel mondo 
di cose messo al mondo per abitarlo, equivale a chiedersi allora che 
cos’è l’in-comune, che forma prende e come da questa interrogazione-
lettura ci vengono restituite le dimensioni della trasformazione possibile e 
necessaria. La città è costruita, è già qui, e lo sguardo del planner posto 
dinanzi all’intreccio di spazi e di tempi, di usi e di pratiche quotidiane, 
diventa trasversale, obliquo. C’è la consapevolezza di un venir meno degli 
strumenti dell’urbanistica razionale, quella dell’espansione e della crescita. 
C’è un pensiero che si è progressivamente imposto, soprattutto a seguito 
degli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, che impone 
che ogni azione di trasformazione debba farsi carico allo stesso tempo 
di riparare, di porre rimedio ai guasti prodotti alla terra, soprattutto negli 
ultimi duecento anni, nella costruzione del mondo. La frequenza con cui 
il lessico si caratterizza dalla presenza del prefisso “ri” dice di questo 
insistere nel ripristino di condizioni precedenti o nel riproporre azioni che 
devono ora essere più equilibrate nell’uso delle risorse e in particolare di 
quelle non riproducibili. A distanza di cinquant’anni dal Rapporto sui limiti 
dello sviluppo si sta finalmente conseguendo la consapevolezza che le 
risorse non sono illimitate. 

In questo nuovo paradigma, cosa fanno gli urbanisti?
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Forme di città contiene un itinerario che è dell’autore ma che viene offerto 
al lettore come contributo per un tentativo di risposta a questa domanda. 
Sei tappe e un punto di approdo. Nelle tappe ce ne sono almeno due, 
Intorno alle pratiche e Un’esperienza ‘nomadica’ che determinano uno 
scarto importante nel definire una possibile risposta alla domanda posta 
prima. È l’irruzione delle pratiche del quotidiano nell’urbanistica trasportate 
dalla lettura che ne fece De Certeau. Una irruzione che mette allo scoperto 
le relazioni tra lo spazio urbano e le dinamiche della vita quotidiana ormai 
spezzate nei ritmi consueti, non più solo casa-lavoro-tempo libero come 
erano state coniugate dal movimento moderno. Negli interstizi degli spazi tra 
le case si manifesta la ricerca di una nuova dimensione che collochi il corpo 
nello spazio per radicarlo nel luogo. In un mondo progressivamente segnato 
dallo scioglimento dei legami con la localizzazione prima e con l’estensione 
e poi fino alla progressiva dislocazione che separa definitivamente il corpo 
dal luogo fisico per duplicarlo nel digitale. In questo ritorno di attenzione per 
la quotidianità c’è anche la possibilità di cogliere le nicchie di innovazione, e 
di sperimentazione. L’accostamento alle pratiche diviene altresì un esercizio 
per individuare quelle forme di organizzazione, anche spontanee a volte, 
con cui gli abitanti introducono una conoscenza locale e una capacità di 
azione collettiva in grado di disegnare le possibili vie d’uscita dal disagio 
(fisico e mentale) crescente che si registra nella città. 

Nel capitolo Un’esperienza ‘nomadica’ tornano le relazioni tra le persone e lo 
spazio sebbene restituite attraverso una qualità specifica che può connotare 
il progetto: l’intensità. Definita anche come lo spessore del progetto che 
riporta a quel contrasto tra densità e intensità dove quest’ultima sembra 
più adatta ai mutamenti dei tempi correnti mentre la prima era una eredità 
dell’urbanistica del moderno, centrata ancora sulla costruzione del nuovo. 
L’intensità è sintetizzata dall’autore in questa espressione: «La città, 
rispetto le premesse adottate, è una giustapposizione e sovrapposizione 
di reti relazionali che mettono a sistema “luoghi praticati”. La lettura, 
quindi, della distribuzione sul territorio di funzioni, servizi e attività di 
tipo locale e sovra-locale, e la loro sovrapposizione, costituisce un utile 
riferimento per l’individuazione di questi luoghi, entro cui si sviluppa una 
relazione fra individuo e spazio, e che sono poli generatori di movimento 
e flussi pendolari ma anche di relazioni sociali». L’approdo è la città con 
tre qualificazioni, la poliritmia, la concentrazione e la compresenza, altri 
autori ne potrebbero declinare di differenti proprio a seguito della natura 
intrinseca della città contemporanea, che si presenta plurale e la cui 
esperienza non può che essere soggettiva. 
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Cosa fanno dunque gli urbanisti? Le tre crisi, pandemica, climatica ed 
economico-sociale, che si sono presentate a partire dal 2008/2011, con 
crescente rilevanza e impatto hanno messo in evidenza la mancanza di 
una politica dai pensieri lunghi e pertanto le città si sono trovate con lo 
sguardo rivolto verso il basso, sul contingente, sulle esigenze minute del 
consenso e, di conseguenza, si è scarsamente attrezzati per rispondere 
alle crisi di cui sopra. Il pensiero sul mondo nuovo da costruire si è prima 
frantumato nei percorsi di individualizzazione, de-individualizzazione e di 
immunizzazione2 messo in atto, quest’ultimo, per aumentare la sicurezza 
personale ed economica e ancora di più per rispondere al bisogno 
di identità e di radicamento di ognuno. Si aggiunga a tutto questo 
l’affermazione della società del rischio e della precarizzazione aggravata 
dal venir meno, o comunque dal forte depotenziamento, del welfare, per 
completare il quadro delle incertezze e delle fragilità.

Cosa aspetta al planner in definitiva? Ancora il compito di “fare luogo” 
e reinventare ogni cosa che affolla il mondo. Ogni cosa può essere 
reinventata come luogo se investita dal “con”. La città è piena di luoghi 
in potenza perché è ricca di “oggetti orfani”, oggetti che si dispongono 
per essere “affetti” da una qualche forma di investimento, di sentimento 
(Caudo, Pietropaoli, 2021). Per lasciarci alle spalle l’ovvio, la consuetudine 
nel modo di guardare, è necessario intraprendere degli itinerari di scoperta 
dentro la città che c’è, praticando lo sguardo dell’attraverso ma ancora di 
più passare dal “per noi”, dall’utilità ricercata, alla “cosa stessa”. È qui che 
è possibile recuperare l’agire. 

Viviamo un tempo in cui c’è bisogno di più progetto, non certo di meno. 
Solo un’accezione di progetto più ampia e aperta oggi può fare i conti 
con quello che potremmo considerare altrimenti il vincolo della zavorra 
dell’esistente. Un progetto che si colloca nella relazione vuol dire essere 
contemporaneamente intrecciato con diverse traiettorie: verso la terra 
(Latour, 2018), verso gli altri (Esposito, 2006) perché non possiamo non 
abitare insieme e verso l’immaginazione (Hillman, 2021), o se volete 
verso l’immagine del mondo che ci costruiamo nella nostra esperienza 
individuale. Al centro di questo progetto c’è il corpo, il nostro corpo in 
quanto luogo, spazio, che occupa, ancora, con la sua fisicità uno spazio 
ineliminabile e incomprimibile. Il corpo è l’ultima frontiera dinanzi a quel 
processo di separazione, di rottura con la localizzazione, iniziato con 

2 Questa espressione richiama quanto scrive Roberto Esposito in Communitas, Einaudi, 1998 
e in generale il pensiero filosofico di Esposito.

forme di città.indd   12forme di città.indd   12 04/01/23   08:3504/01/23   08:35



Prefazione

13

l’estensione e proseguito con la dislocazione. Ma il problema del corpo, a 
maggior ragione dopo il lungo processo di separazione, consiste ancora 
nella ricerca di un luogo, nella necessità di rilocalizzarsi. Più ci si espone 
al mondo più si è in cerca di una prossimità che accolga il corpo e dia 
senso al nostro stare. Il progetto di città è ancora un progetto politico che 
recupera partendo dal territorio, dal suolo, dalle cose che abbiamo messo 
al mondo, il corpo biopolitico.

Parliamo di luoghi perché ciò che possiamo fare è di intraprendere con 
convinzione l’itinerario che porta ad interrogarci sul progetto, su come 
intenderlo, su come e cosa considerare progetto. Un progetto capace di 
rileggere il mondo nel quale siamo immersi così come avviene per un testo 
che riletto può essere a sua volta reinventato fintanto si riesca ancora a 
pensarlo, immaginarlo, sentirlo. 

I luoghi reinventati dentro il corpo della città possono essere ovunque. 
Riabitare la città, farci meravigliare da ciò che c’è; si può fare se si danno 
le condizioni di fare luogo, ecco cosa ci aspetta.

Amin A., Thrift N., 2019, Vedere come una città, Mimesis.
Bianchetti C., 2016, Spazi che contano, Donzelli, Roma.
Caudo G., Pietropaoli M., a cura di, 2021, Riabitare il Mondo, Quodlibet, Macerata. 
De Certeau M., 2001, L’invenzione del quotidiano, Edizioni lavoro, Roma. 
Esposito R., 2006, Communitas, Einaudi, Torino.
Ferraro G., 1998, Rieducazione alla speranza, Patrick Geddes in India 1914-1924, 
Jaca Book, Milano.
Hillman J., Ronchey S., 2021, L’ultima immagine, Rizzoli, Milano.
Latour B., 2018, Tracciare la rotta, Raffaello Cortina editore.
Koolhaas R., 2020, Countryside, a report, Taschen.
Salzano E., 2007, Fondamenti di urbanistica. La storia e la norma, Laterza, Bari. 
Wirth L., 1938, “Urbanism as a way of life”, in The American Journal of Sociology, 
Vol. 44, No. 1 (Jul., 1938), pp. 1-24.
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1. Introduzione

Questa pubblicazione prende corpo a partire dal mio interesse 
professionale, di ricerca e non da ultimo di ex amministratore locale che 
si è da sempre concentrato sul rapporto “individuo - spazio” alla piccola 
così come alla grande scala, intrinsecamente connesse: partendo dalla 
mia tesi di laurea specialistica nella quale mi sono concentrato sul tema 
dello “spazio pubblico”, letto attraverso le pratiche che lo definiscono1, 
fino alla tesi di dottorato dove ho ripreso, contestualizzato e ampliato le 
teorie e i risultati raccolti per proporre un possibile modo per definire la 
“forma delle città” attraverso la pratica degli individui che la vivono2. Il 
volume si presenta come una collezione ragionata che mette in sequenza 
estratti dalle tesi citate ma anche da pubblicazioni, interventi ed esiti di 
altre ricerche. La raccolta di testi, fra loro anche eterogenei, ha dimostrato 
ancora una volta da un lato la difficoltà con cui approcciarmi ad un tema 
di ricerca e studio sfuggente, che mi ha tenuto impegnato diversi anni, e 
dall’altro, di contraltare, la necessità di fare ordine per restituire una lettura 
di facile comprensione: un percorso con una testa e una coda ma con uno 
sviluppo che può sembrare, ai più, non sempre lineare.

Il volume quindi si interessa alle relazioni che si instaurano fra individui e 
spazio, alle “pratiche” (intese qui come uso, appropriazione, movimento 
entro un dato territorio) che, ad una scala più ampia, disegnano traiettorie 
che si intrecciano e sovrappongono alla piccola scala (piazze, strade, 
ecc.). Un territorio abitato, “territorio urbanizzato”, una realtà che oggi 
non “impone” più un dentro e un fuori, o ne propone di molteplici. Città 
e territorio infatti non sono più in antitesi ma fra loro si “comprendono” 
(Salzano, 2010). E se il termine urbano definisce qui la natura delle relazioni 
indagate, risentirà necessariamente di questo nuovo rapporto. In prima 
approssimazione, ci si interessa qui della presenza di persone entro lo 
spazio quale conseguenza della presenza, o meno, di altri individui (e alle 
loro interazioni sociali, economiche, ecc.), di attività, di “materiali urbani” 
(Gabellini, 2008), ecc. Una dimensione dinamica che racconta degli 

1 Laurea Specialistica in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste il 17 
luglio 2009 con la tesi dal titolo InPubblico! Escursioni nel contemporaneo ed esperimenti di 
definizione, relatrice Prof.ssa Paola Di Biagi, correlatore Prof. Sebastiano Roveroni.

2 Ph.D in Politiche Territoriali e Progetto locale, XXVII ciclo conseguito presso l’Università degli 
Studi di RomaTre il 16 giugno 2015 con la tesi dal titolo Intensità urbana, un rapporto ragionato 
a partire dal caso di Roma, Relatore Prof. Giovanni Caudo.
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usi, delle pratiche dell’abitare la città oggi che non si esauriscono entro 
determinate forme fisiche precostituite, valicando confini e limiti dello spazio 
per concentrarsi sulle esperienze di vita quotidiana dei molteplici abitanti 
dei territori in cui la città si è dilatata. Questo può essere letto attraverso le 
pratiche e le dinamiche che raccontano di narrazioni personali o collettive, 
che disegnano geografie non permanenti, “precarie”, perché mutano nel 
tempo e rimandano all’individuo o a gruppi di individui. La presenza di 
individui, o come vedremo di un “pubblico”, non è indipendente da relazioni 
globali e locali che possono generarla o influenzarla, così come dal contesto 
storico. Lo spazio fisico è supporto e “scenografia”3 delle relazioni sociali, 
in particolare «la struttura dello spazio sociale si manifesta […] nei contesti 
più diversi, sotto forma di opposizioni spaziali, lo spazio abitato funziona 
come una specie di simbolizzazione spontanea dello spazio sociale, in una 
società fatta di gerarchie non c’è spazio che non sia gerarchizzato e che 
non esprima le gerarchie e le distanze sociali, sotto una forma (più o meno) 
deformata e soprattutto celata dall’effetto di naturalizzazione che deriva 
dall’iscrizione durevole delle realtà sociali nell’ambito naturale» (Bourdieu, 
2004; p. 50). In sostanza sussiste un rapporto diretto fra le relazioni 
sociali e lo spazio fisico4, un rapporto che si concretizza attraverso una 
collocazione sul territorio di materiali di diversa natura, ovvero di opportunità 
e di episodi, che riflette le relazioni che sussistono fra diversi agenti: spazi 
della socialità, del commercio e del loisir, delle dotazioni e dei servizi 
(come si vedrà più avanti legati al “governo del territorio”5 e alle norme 
che ne definiscono il dimensionamento). La concretizzazione dello spazio 
sociale avviene quindi attraverso la localizzazione sullo spazio di individui, 
o gruppi di individui, caratterizzati da differenti gradi di libertà di movimento 
e capacità di appropriazione di beni e servizi distribuiti sul territorio, infatti 
«è nella relazione tra la distribuzione degli agenti e la distribuzione dei 

3 Non qui riferita alla scena in quanto realizzazione artistica ma piuttosto come un costrutto 
tangibile definito nella sua consistenza da fattori naturali e antropici susseguitisi nei secoli.

4 Vi è una sostanziale differenza fra spazio e luogo ovvero fra entità geografica ed entità socio-
culturale. 

5 «Dal punto di vista legislativo l’urbanistica è stata formalmente sostituita con il concetto 
di “governo del territorio” nel 2001 tramite la riforma del titolo V della Costituzione. Si tratta 
dell’esito di un lungo percorso, un’evoluzione, che dalla Legge 1150 del 1942 ha visto 
l’urbanistica oggetto di integrazioni e modifiche non solo nella tecnica ma anche nel suo 
significato: una disciplina non più centrata sui soli centri urbanizzati ma anche, e soprattutto, 
interessata al territorio, che ammette significati diversi (dal controllo delle criticità del suolo e 
regolazioni dei suoi usi all’interesse per le società che vivono e abitano un dato territorio). Un 
cambio di paradigma che necessita dell’interlocuzione con saperi disciplinari diversi e con il 
sapere e i bisogni o dei diversi portatori di interesse provenienti anche dalla società civile» 
(Vazzoler, 2021; p. 100). 
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beni nello spazio che si definisce il valore delle diverse ragioni dello spazio 
reificato» (ivi; p. 53). Di conseguenza, se in una società sembra prevalere la 
sfera privata su quella pubblica, allora potremmo concludere che lo spazio 
fisico, il territorio e la città, riflettono questa prevaricazione.

Nel linguaggio comune il concetto di “pubblico” può essere assimilato a 
quell’insieme di persone che assiste ad una pièce teatrale, o canta ad un 
concerto, o incrementa il box office frequentando le sale cinematografiche, 
o applaude divertito in un programma televisivo. Pubblico è anche 
quella parte della popolazione che legge riviste, quotidiani, bestseller 
incensando o criticando giornalisti e scrittori. Sin qui si è fatto riferimento 
ad un gruppo di individui accomunati nell’istante, o nel lungo periodo, 
da un comune denominatore. Proseguendo con una linea di lettura 
piuttosto elementare possiamo anche dire con certezza che pubblico 
non è privato, circoscrivendo due sfere d’influenza e introducendo nel 
discorso una dicotomia all’interno della quale il primo termine rappresenta 
la popolazione di un Paese, o una comunità locale, il secondo invece il 
singolo individuo che guarda al proprio interesse, non per ostentare 
esclusivamente un frivolo compiacimento personale, ma piuttosto per far 
valere i propri diritti. In determinati frangenti gli interessi personali diventano 
collettivi abbracciando una condivisione d’intenti comune, condivisa con 
una collettività. 

Mi si conceda una breve digressione su questo tema a me particolarmente 
caro. La città infatti è la «casa della comunità» (Salzano, 2003) e alla sua 
cura devono concorrere il pubblico così come il privato. Da un lato gli 
Enti locali, investiti dagli elettori del compito di rappresentarli, individuano 
linee di indirizzo politico per il governo della città e del territorio. Dall’altro 
la comunità che “abita” la città secondo quelle regole che discendono 
direttamente dagli indirizzi politici adottati dalla Pubblica Amministrazione 
(regolamenti, strumenti urbanistici, ecc.). Un equilibrio, quello fra la sfera 
pubblica e quella privata, che ricade entro un dettato normativo più ampio 
di cui uno Stato democratico, nel tempo, si è dotato per un “giusto” ed 
“equo” governo di città e territori. Una storia lunga e complessa, quella 
della pianificazione in Italia, studiata e restituita nel tempo dai luminari 
dell’urbanistica italiana (Campos Venuti, 2010; Palermo, 2009; De Lucia, 
2006; Secchi, 2005; Salzano, 2003; Gabellini, 2001; Di Biagi & Gabellini, 
1992). Ma cosa succede quando l’equilibrio fra pubblico e privato viene 
a mancare? Sono molteplici e diffusi gli esempi di cattivo governo del 
territorio che a vari livelli e nel tempo hanno avuto ripercussioni negative 
sulle comunità a causa, soprattutto, dell’incapacità politica di chi governa e 
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della prevalenza degli interessi di pochi sugli interessi generali dei molti, della 
collettività. In tal senso c’è chi suggerisce di «cancellare una pianificazione 
i cui principi e i cui esiti sono prefigurati dall’alto da un comitato di 
sedicenti esperti […] cancellare la memoria stessa di questa pianificazione 
e ritornare alla sovranità dei cittadini sulla propria città» (Romano, 2013; 
pp. 11 e 169)6. Gli strumenti pianificatori sono per definizione democratici 
perché la loro formazione nasce dagli indirizzi di una compagine politica 
eletta secondo un programma elettorale che, consuetudine vuole, 
viene travasato nelle Linee Programmatiche del governo locale; la loro 
progettazione è pubblicizzata così come la loro adozione rispetto la quale i 
cittadini possono proporre osservazioni e opposizioni; la loro approvazione 
avviene dopo l’analisi delle osservazioni proposte dai portatori di interesse 
e dopo il parere dell’ente sovra-ordinato competente. Il processo di 
per sé è democratico e pubblicizzato (nei migliori dei casi partecipato), 
ma naturalmente qualcosa può comprometterlo: interessi personali, 
incapacità professionale, disinteresse dei cittadini e disinteresse verso le 
istanze sociali e i cambiamenti contestuali locali, così come quelli globali. 
Come ben sintetizzò Campos Venuti (2019) le eventuali responsabilità 
di un fallimento «sono di tutti: dei politici, degli operatori immobiliari, dei 
tecnici, ma anche dei cittadini, di tutti i cittadini. A me non sembra logico 
pensare che, anche per la città e il territorio, la responsabilità possa essere 
attribuita a poche categorie, ai politici definiti qualunquisticamente tutti 
uguali, agli operatori immobiliari visti da sinistra, ai tecnici visti da destra. 
Credo, invece, che tutti i cittadini siano responsabili di questo stato di 
cose, con il proprio comportamento quotidiano di individui singoli che mal 
sopportano le regole» (ivi; p. 9). In questo senso la crisi dei partiti tradizionali 
e la conseguente sfiducia dei cittadini hanno prodotto una profonda crisi 
dell’urbanistica legata a doppio filo alla politica e alle prefigurazioni al futuro 
che i partiti devono adottare e che invece oggi sembrano più impegnati 
nella rincorsa del presente. Ma se provassimo, al contrario, a spostare lo 
sguardo e osservare quando il diritto privato prevarica l’interesse pubblico? 
È assodato che in Italia, almeno a partire dalla seconda metà del secolo 
scorso, l’interesse privato soffochi le scelte di un già citato “giusto” ed 
“equo” governo della cosa pubblica. A titolo generale ed esemplificativo 
ricordo come una riforma complessiva dell’urbanistica con relativa 

6 Il punto di vista di Paolo Romano viene utilizzato qui in modo provocatorio. Il volume 
Liberi di costruire (2013) rappresenta in realtà un’interessante denuncia riguardo i fallimenti 
dell’urbanistica dove si esorta ad una nuova consapevolezza politica che ponga al centro il 
diritto alla libertà di ogni singolo individuo a possedere un’abitazione entro uno spirito rinnovato 
di eguaglianza ed equità solo dichiarata, secondo l’autore, dal movimento moderno e dalla sua 
urbanistica che ha influito su tutti gli strumenti pianificatori del secolo scorso.
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revisione del regime dei suoli avviata nei primi anni sessanta, dal Ministro 
Sullo, comportò la caduta di un governo progressista sopraffatto da una 
prepotente compagine di interessati alla speculazione fondiaria piuttosto 
che al bene delle città e comunità. Da allora su questi temi compromettenti 
e scottanti la politica ha cominciato a prendere sempre più le distanze.

La dicotomia pubblico-privato ha interessato l’uomo sin dall’antichità e può 
assumere diverse forme a seconda degli occhiali indossati per guardarla. 
Nella modernità occidentale è comune associare al pubblico la figura 
dello Stato, il quale deve interessarsi dei bisogni o degli interessi di una 
collettività, al privato, invece, è associato il mondo cangiante del mercato 
globale e della società civile, in cui ogni elemento costituente procede 
lungo un proprio binario. D’altro canto il pubblico è la realtà delle relazioni 
interpersonali, del mercato e dello Stato, mentre il privato è riconducibile 
alla realtà più intima e personale di ogni individuo. E via discorrendo. La 
“sfera intima”, definita quale prodotto dell’epoca moderna, rappresenta 
l’idea di un’intimità in cui il singolo rifugge al caos esterno e che oggi delira 
oltre la dicotomia pubblico-privato sublimando in una “intensificazione 
dell’intimità” (Kern, 1995). Il ruolo crescente che assume la sfera intima 
trova ragione nella crescente invadenza nella vita privata da parte del 
mondo esterno a partire dal XIX secolo. In quel tempo l’uomo e la donna 
assistettero a una modifica repentina del contesto che li circondava che 
proponeva nuove istanze sociali ed innovazioni tecnologiche. La modernità 
oltre a mettere in crisi i fondamentali punti di riferimento dell’individuo e 
della società, producendo una sorta di privatizzazione o interiorizzazione 
di vecchie celebrazioni e riti comunitari, è penetrata sin nel profondo della 
sfera privata. Queste “novità” per l’epoca rappresentarono un’ingerenza 
da parte della realtà esterna che si espandeva fino a produrre un’immensa 
sfera pubblica. Se la realtà assume caratteristiche sconosciute, l’intimità 
si carica di valori e aspettative, diventa rifugio, un nido da salvaguardare 
dall’invadenza esterna. Si assiste, in sintesi, da un lato a una trasformazione 
della sfera pubblica, che diventa non facilmente riconoscibile, dall’altro a 
un sovraccarico emotivo della vita intima: le fedi pubbliche e i cerimoniali 
pubblici venivano sostituiti dai rituali privati delle nevrosi: «gli individui 
interiorizzavano le precedenti norme pubbliche e, di conseguenza, venivano 
sottoposti ad un carico di repressione sempre crescente» (Kern, 1995; 
p. 237). La dicotomia pubblico-privato nel tempo è stata continuamente 
esposta a ricalibrature, a ridefinizioni dei propri limiti, ma l’intensificazione 
della sfera intima ha determinato una sostanziale indifferenziazione fra i 
significati dei due membri dicotomici, abbattendo la polarizzazione stessa 
e determinando, secondo Innerarity, una sorta di sfera intima totale, «la 
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quale, essendo totale, non è intima nel senso tradizionale, ed essendo 
fortemente personalizzata non rappresenta uno spazio propriamente 
pubblico» (Innerarity, 2008; p. 31). Questa indifferenziazione rende 
difficile la distinzione fra pubblico e privato, sembrano contaminarsi 
vicendevolmente e produrre: una “privatizzazione del pubblico”, ovvero 
quando l’intimo viene esteriorizzato, spettacolarizzato e vissuto all’esterno 
(Bauman, 2006; Innerarity, 2008; Sennett, 2006); una “politicizzazione 
della sfera privata” per la quale le questioni relegate un tempo alla sfera 
intima diventano oggi temi di dibattito pubblico che non deve essere per 
forza visto come una distorsione.

Riprendendo Bourdieu, l’immagine porosa e dilatata sul territorio 
circostante che la città propone di sé è reificazione delle società che vi 
hanno abitato o che la abitano. La frammentazione territoriale propone 
una prevalenza dei vuoti sui pieni, una sorta di “vuoto continuo” in cui 
galleggiano materiali urbani diversi (siano essi spazi pubblici o spazi per i 
pubblici) esito di una “deflagrazione urbana”. In questo contesto si osserva 
una trasformazione delle relazioni sociali e delle pratiche che sembrano 
moltiplicarsi e differenziarsi notevolmente e quindi difficilmente inquadrabili 
entro un modello prestabilito (come si vedrà più avanti il movimento 
moderno intese nel suo agire comprendere le esigenze dell’individuo-tipo 
per pensare e costruire il suo alloggio e la sua città sottovalutando forse le 
differenze fra gli individui e le vocazioni personali).  Prendere a prestito da 
Andrè Corboz (1985) il concetto di “territorio come palinsesto”, ovvero quel 
luogo entro cui si sono sedimentate nel tempo tracce di diversa natura, 
aiuta ad associare a questi territori compositi una dimensione variabile e 
nel tempo instabile. Si possono osservare alle diverse scale processi che 
tendono a modificare la componente fisica: trasformazione e accumulo 
di segni a seguito di adattamento, personale o collettivo, a determinate 
condizioni o necessità sopraggiunte o persistenti. Tutto quello che viene 
costruito viene poi vissuto, usato, ecc. bypassando talvolta regole e leggi 
prestabilite. La città esprime un suo modo di essere, una sua natura, una 
sua vivacità. E questa “natura” si esprime attraverso le pratiche che si 
susseguono su città e territori dotati, come detto, di dimensioni variabili, 
“fogli” disegnati dalle necessità individuali o collettive, dove di volta in volta 
si sono depositati materiali differenti. Su questi “fogli” gli individui proiettano 
geografie personali partendo dalla pratica quotidiana dell’abitare, 
una forma base di adattamento autonomo dettato dalla ricerca del 
“benessere”. Territori oggi difficili da leggere e interpretare, frammentati, 
discontinui, ma continui nella loro esperienza e percezione, in perpetua 
trasformazione fisica rispetto alle necessità e alle “opportunità” individuali 
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e/o collettive (ricerca del benessere, costruzione del profitto, ecc.), luoghi 
della stratificazione di segni, luoghi della conquista, dell’appropriazione, 
attraverso la deposizione di materiali o di simboli, luoghi della pratica. 
Ogni singolo individuo si muove in essi e su di essi traccia traiettorie, che 
definiscono usi e pratiche differenti, più o meno intense. Ogni singolo 
individuo produce una narrazione, una mappa personale con la quale 
pare dare un senso alla propria città, alla porzione di territorio abitata. Lo 
stesso Corboz puntualizza che «il fondamento di ogni pianificazione non 
può essere più la città [fisica, nda], ma questo fondo territoriale al quale 
la prima deve essere subordinata. L’organizzazione, infatti, non deve più 
considerare unicamente delle quantità e, integrando la forma del territorio 
nel suo progetto, deve acquistare una dimensione supplementare» 
(Corboz, 1985; p. 27). La pratica assume quindi un ruolo strumentale 
perché qui ad interessarci è la somma delle diverse tracce e traiettorie 
che le pratiche realizzano sui territori abitati e può essere più o meno forte, 
intensa. Questo cambio di paradigma può divenire un mezzo con il quale 
esplorare le forme che la città contemporanea assume. Un’“immagine” di 
città diversa da quella percepita o consolidata nell’immaginario collettivo 
che tenta di mettere a sistema parti di territorio praticate, vicine o lontane 
che siano. Si propone quindi uno sguardo finalizzato all’interpretazione di 
una dimensione “non fisica” della città. Categorie di lettura delle pratiche 
che restituiscono la città nella sua “complessità”, “completezza” e “qualità”7 
e contemporaneamente aspira a restituire una descrizione dell’urbano 
legato, entro questa interpretazione, all’esperienza dei territori piuttosto 
che alla loro dimensione fisica.

Il percorso proposto nel volume è strutturato e restituito in due parti fra 
loro interdipendenti: letture che possono essere autoconclusive ma al 
contempo fra loro interconnesse e che raccolgono episodi che possono 
essere assemblati di volta in volta dal lettore. 

Nella prima parte, partendo dal presupposto di leggere la città attraverso 
le pratiche degli individui, è intenzione rifarsi a una narrativa teorica 
che definisce la pratica quale dimensione “relazionale”, che produce 
un rapporto fra individuo e spazio. Spazio come “luogo praticato” (De 
Certeau, 2001) e individuo che da un lato è “informato” sulle risorse a 
sua disposizione e dall’altro che “modifica” e usa lo spazio, lo “informa”, 
restituendo una “narrazione”, una mappa della propria “città” costruita 

7 Esprimendosi attraverso dinamiche e pratiche nonostante queste siano il più delle volte 
espresse attraverso quantità, basi alfanumeriche e mappe.
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appunto attraverso le proprie pratiche dell’abitare, quindi personale. La 
necessità di confronto con lo spazio, dettata dalla pratica, ci impone di 
guardare al tipo di città, o meglio ai territori abitati, ed entro questa cornice 
il percorso si pone all’interno di diversi passaggi. Da un lato infatti si ricade 
entro il passaggio evidenziato da Soja (2000) nel modo di fare e interpretare 
la città associato alle profonde azioni di ristrutturazione urbana quali riflessi 
dei più ampi cambiamenti che hanno interessato l’economia mondiale a 
partire dagli anni sessanta del secolo scorso, e quindi necessariamente 
entro lo scarto postmoderno che ha messo in crisi le strutture tradizionali 
di analisi e interpretazione urbana. Dall’altro lato ci si confronta con 
territori in cui convivono e si giustappongono diversi paesaggi abitati e 
attivi entro cui è prevalente la presenza del vuoto sul pieno, del frammento 
sulla totalità producendo nell’esperienza quotidiana diverse discontinuità, 
micro-passaggi (sono associate al territorio contemporaneo le figure 
del “frammento”, della “dispersione”, del “pastiche”, ecc.)8. Il percorso, 
costruito quindi attorno a contributi che hanno tentato di confrontarsi di 
volta in volta con lo scarto postmoderno, ragiona dapprima attorno al 
rapporto prodotto dalla pratica e poi sui due termini che lo definiscono: lo 
“spazio”, qui inteso come sfondo entro cui le pratiche si possono espletare, 
e l’“individuo” che lo pratica (e che nelle ipotesi può dare oggi un senso, 
attraverso una personale narrazione, alla “città” che nel mentre è diventata 
territorio abitato e che sembra aver perso una dimensione fisica facilmente 
comprensibile). Questa prima parte può far sorgere diversi interrogativi 
talvolta senza dare esplicite risposte: le persone che vivono i territori che 
tipo di relazione costruiscono con lo spazio? Di quali relazioni possiamo 
parlare? Verso dove si muovono? Quali spazi abitano? Quali città e territori 
praticano? Se oggi tutte le narrazioni diventano importanti (traiettorie come 
storie universali) non rischiano di perdere automaticamente significato? 
Oppure è nella loro somma che possiamo trovare un valore aggiunto? 
Vista la compresenza fra città e territorio, cosa rappresenta oggi l’urbano? 

La seconda parte assume un carattere “laboratoriale” perché intende 
proporre alcuni possibili “strumenti” utili alla lettura e restituzione di una 
città non fisica per poi applicarli nei casi studio, centrati su Roma e la sua 
area metropolitana, e che intendono mettere in evidenza le forme assunte 

8 In tal senso Bernardo Secchi scrive: «Ben consapevoli dell’impossibilità di costruire una 
copia esauriente del reale, le ripetute descrizioni della città e del territorio di fine secolo fanno 
emergere il frammento, lo specifico, il locale, la differenza irriducibile mostrando che lo spazio 
della dispersione non è omogeneo e isotropo, quanto costituito da costellazioni di materiali 
frammentari tra i quali diviene importante stabilire nuove relazioni» (Secchi, 2008; p. 25),
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dalle porzioni di territorio prese in esame e le pratiche ad esse associate 
approfondendo le questioni emerse nella prima parte. È qui, infatti, che 
attraverso la sperimentazione diventa più facile comprendere qualcosa in 
più sulla pratica quale generatrice di geografie urbane. Ogni caso intende, 
alla propria scala, ragionare sulla possibilità di costruire un “campo di 
azione” attraverso le esperienze personali, o meglio di gruppi di individui, 
partendo dai luoghi praticati. L’approccio utilizzato vuole porsi entro il 
passaggio evidenziato da Soja che non può che essere utilizzato come 
suggestione per osservare e mettere alla prova i fenomeni e i processi di 
metropolizzazione. Ci si inserisce all’interno di un’esperienza “nomadica” 
ovvero una particolare forma di pensiero connettivo proposta da Deleuze 
e Guattari (2006). Prendendo per buoni gli assunti teorici citati nella prima 
parte, ci si confronta con la forma della città contemporanea e con le 
sue pratiche. Sempre diversa, difficilmente assoggettabile ad un modello 
ed esportabile. Ci si cala, inoltre, in una situazione di “frontiera” che 
sfuggendo a un paradigma precostituito, perché in evoluzione, obbliga 
a lavorare per tentativi per giungere a un risultato. S’intende esperire la 
dimensione esplorativa della “frontiera” che tende a sfuggire al paradigma 
perché tali territori sono soggetti a un cambiamento “repentino” e il metodo 
utilizzato quindi procede per tentativi, e il paradigma è eventualmente 
il risultato, non la premessa. Si tratta quindi di un percorso esplorativo, 
che può disorientare esploratore e lettore, ma che tenta di produrre/
individuare ipotesi (che forse non sono sempre confutabili ed esportabili). 
Si sperimentano approcci quantitativi, qualitativi e descrittivi che sfruttano 
informazioni “classiche” forse insufficienti ma utili a restituire qualcosa che 
sembra essere uguale a prima, e che possono essere in grado di cogliere 
anche la novità, la formazione di qualcosa in divenire. Da Roma si parte, 
non si intende arrivare. Lavorare a diverse scale su un territorio così grande 
e complesso può forse aiutare a rifuggire dagli immaginari consolidati. 
Ci sono forme insediative diverse, non ci si sposta solo per lavorare o 
per raggiungere luoghi del loisir, si tratta di riconoscere l’esistenza di 
un paesaggio abitato suscettibile di variazioni e in cui esistono rapporti 
nuovi, pratiche vecchie e nuove. S’intende quindi trovare una forma nelle 
discontinuità, una rottura nella struttura metropolitana continua, il tutto 
sostenuto da una dimensione non fisica della città. C’è la possibilità di 
guardare dentro questa discontinuità? È possibile comprenderne il 
senso? Come si pratica questo territorio dove il vuoto è prevalente? Si 
può costruire una mappa dell’abitare di questi territori a partire da una 
dimensione non fisica che descrive la città?
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2. Intorno a città e territori 

Il volume prende avvio da alcune descrizioni di città e territori, i contenitori 
entro i quali si consumano le vite quotidiane di individui o gruppi di 
individui, ovvero il contenuto. Sono descrizioni, o meglio narrazioni, non 
necessariamente fra loro connesse ma che piuttosto intendono costruire 
una sequenza di immagini con l’intento di creare cornici di senso per 
gli approfondimenti contenuti nei capitoli successivi. Non è intenzione 
proporre qui una storia della città e del territorio, non è infatti questo il 
contesto, ma piuttosto una sequenza di narrazioni (talune mirate e altre 
di più ampio respiro) entro le quali il lettore può porsi alcune domande o 
trovare alcune prime risposte rispetto ai temi che il volume intende trattare.

2.1 Big Bang urbano

Le città oggi hanno un rapporto aperto con il territorio circostante, si aprono 
ad esso, dilatate  su di una superficie “oleata” ed altamente infrastrutturata, 
non sembrano esserci impedimenti di sorta, attriti, le città si localizzano 
su di uno “spazio liscio” (Bonomi, 2000), azoto allo stato solido, ove le 
merci e gli individui si muovono e si accomodano ove più opportuno. 
«Come osserva Boeri [2011, nda], lo spazio fisico che calpestiamo e 
attraversiamo, sembra per molti interpreti del mondo contemporaneo 
diventato “liscio”, un mero supporto sul quale si muovono le correnti che 
globalizzano l’economia e l’informazione; dove si dispongono liberamente 
le reti lunghe della comunicazione; dove scorrono intensi flussi di merci, 
uomini e idee» (Granata&Pacchi, 2011; p. 209).

Roma è stata la prima a imporre con successo un modello di città e 
pianificazione su larga scala. Un modello di globalizzazione ante litteram 
basato su di una maglia regolare calata dall’alto, un telaio espandibile 
all’infinito, capace di adattarsi a ogni superficie, talvolta non facile da 
assoggettare, in grado di contenere al suo interno prodotti e sottoprodotti 
delle civiltà e delle popolazioni asservite e di supportare nuovi sistemi 
infrastrutturali, nuove colture, nuovi edifici e nuovi insediamenti urbani. 
«Quel territorio era urbanizzato attraverso un sistema architettonico 
molto semplice, basato soltanto su colonne e trabeazioni, dove gli 
elementi stilistici coincidevano totalmente con gli elementi statici» (Branzi, 
2006; p. 34). In sintesi con questo sistema era possibile costruire tutto 
e su di una trama regolare, basata principalmente sull’angolo retto, si 
appoggiavano indistintamente gli elementi costituenti la città e gli orditi 
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costituenti le coltivazioni poste attorno a un insediamento. Insediamento, 
il più delle volte chiuso entro le sue mura, che sembra porsi in contrasto 
netto con la restante parte del territorio: in generale le città di fondazione 
romana riproponevano, declinandolo, un modello a scacchiera, delimitato 
fisicamente dallo spazio aperto circostante, al suo interno era situato 
uno strato compatto di edilizia o architettura minore tagliata dal sistema 
infrastrutturale, solitamente ordinato, e da elementi architettonici tipo, sui 
quali si focalizzava l’attenzione visiva e si concentrava la vita pubblica. 
Simboli fisici catalogati, esportati e declinati sul vasto territorio conquistato, 
portatori di nuove forme di omologazione.

La città romana, chiusa, densamente abitata e vissuta, non faceva altro 
che riproporre un modello di aggregazione ormai consolidato nel tempo e 
nelle epoche passate: non vi è solo la riproposizione fisica del legame fra 
microcosmo e macrocosmo, il cerchio o il quadrato tagliati dall’incrocio di 
due assi, emerge infatti la tendenza alla creazione di una massa compatta, 
dove pieni e vuoti concorrono a comporre un tutt’uno. Ne deriva un 
tessuto urbano con un fitto alternarsi di pieni e vuoti, di neri e bianchi, su di 
una rappresentazione cartacea, o di bianchi e ciani su di una cianografia: 
dove i pieni rappresentano entità edificate, in maniera più o meno elevata, 
e i vuoti definiscono i tracciati, gli spazi aperti pubblici e privati, lo stretto 
indispensabile. Probabilmente la presenza di un limite fisico che garantiva 
una sintassi corretta, soprattutto giuridico-costituzionale garantiva, in 
alcuni casi, un uso intensivo dello spazio urbano. 

Un’economia viva può sollecitare la produzione e l’attività commerciale, le 
città possono fiorire e crescere. Al contrario, senza un’economia stabile c’è 
la possibilità che le città appassiscano, soffrano, arranchino o addirittura 
muoiano. Una città ricca richiamerà al suo interno nuova popolazione, 
garantirà l’apertura di nuove attività, le mura si allontaneranno per 
accogliere la crescita, la struttura aggregativa tenderà al contatto come 
regola insediativa ormai consolidata; una città impoverita (a causa di una 
qualche catastrofe che andava a indebolirne l’economia: una guerra, 
un’epidemia, ecc.) si sgretolerà pian piano, arretrerà le sue mura, diverrà 
cava di marmo per l’edilizia ma quei pochi superstiti riperimetreranno il 
sito, tenderanno a un uso intensivo e a un’occupazione densa dello spazio 
ridimensionato, ricalcheranno sedimentati segni. Non è certamente una 
regola assoluta (anzi, qui si sta forse forzando la narrazione) ma è quello 
che sembra essere successo alle città romane dopo la caduta dell’Impero 
romano: secondo Pirenne (2005), una concomitanza di eventi portò 
all’indebolimento economico dell’Europa occidentale. La Chiesa romana, 
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ricalcando le circoscrizioni amministrative dell’Impero, salvò le città dal 
dissolvimento e dall’abbandono dovuto alla de-evoluzione economica 
(da economia di scambio a economia di consumo). Lo sgretolamento 
progressivo della civiltà romana, l’arrivo di popolazioni barbare da nord, 
di popolazione islamiche da sud e il divieto, imposto dalla Chiesa, di 
commerciare con queste ultime, imposero all’economia un colpo d’arresto 
e un ristagno monetario, sostanzialmente nelle mani della Chiesa (Pirenne, 
2005). 

Febvre (1980) propone un’interessante comparazione fra le sensazioni di 
un abitante di Lione in viaggio prima nel IV e poi nel IX secolo. Nel primo 
caso «egli si sente a casa sua a Roma, naturalmente; si sente a casa 
sua a Gadès, in Belice; si sente perfettamente a suo agio a Cartagine. 
Se appartiene alla aristocrazia senatoria, può possedere proprietà in 
Grecia o in Asia minore. Non è un intruso negli ambienti colti di Antiochia 
o di Alessandria. Ma se passa il Reno, se varca il Danubio, è in mezzo ai 
barbari. Si sente perduto» (ivi; p. 76). Nel secondo caso lo stesso abitante 
«non si sente più a suo agio a Cartagine, le cui rovine sono ora possedute 
dagli Arabi, nemici della Croce. Non è più a suo agio a casa sua a Gadès, 
che fa parte del Califfato di Cordova. Ad Atene, a Costantinopoli, a Nicea, 
e ancor più vicino, a Ravenna, ha a che fare con gli scismatici che parlano 
il greco, le cui usanze differiscono profondamente dai suoi costumi, dalle 
sue usanze. Ad Alessandria è di nuovo fra gli Arabi. Ma per contro, a 
Münster, a Osnabrück, a Brema sulla Weser, a Magdeburgo sull’Elba, a 
Wüstzburg sul Meno, si sente a casa, a casa sua, a casa sua, anche se 
non parla la lingua popolare, la lingua volgare degli abitanti di quei paesi. 
Ma parla coi chierici, che pensano in latino. Può discutere con loro di una 
di quelle grandi opere letterarie o filosofiche che formano il suo bagaglio 
culturale. Se entra in una chiesa, può assolvere senza difficoltà ai suoi 
doveri religiosi» (ivi; p. 76). Questa comparazione sintetizza le trasformazioni 
culturali, politiche e civili, urbane avvenute nel corso di pochi secoli nonché 
dei nuovi equilibri europei e della nascita delle nuove città europee. 

Con la caduta dell’Impero romano la città, con la sua diminuita popolazione, 
si riorganizzò, abbandonando a loro stesse alcune parti e concentrandosi 
su altre, probabilmente attorno ai nuovi simboli istituzionali (sostituendo 
o sovrascrivendo all’esistente, si pensi alla trasformazione della basilica 
romana, da edificio pubblico utilizzato per l’amministrazione della giustizia 
a luogo di culto del cristianesimo), sedi arcivescovili, chiese, palazzi, ecc. 
attorno al potere e alla sua rappresentazione fisica, materiale. Le mura di 
epoca romana tornarono utili contro altre invasioni, sicché tutti i vescovi 
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vi rimisero mano, in vista di aggressioni improvvise, principi e cavalieri 
poi, disseminarono sul territorio istituzioni militari chiamate “borghi”, entità 
cinte, atte a proteggere le genti. Le città e i borghi assolvevano al compito 
di rifugio e di capoluogo amministrativo ma non vi era distinzione fra chi 
abitava al loro interno e chi invece viveva all’esterno delle cinta murate. 

È con la rinascita di un’economia di scambio e di conseguenza con la 
rinascita ed evoluzione del concetto di città che si determinerà una 
divisione netta fra città e campagna. Il benessere economico dell’XI secolo 
determinerà i primi attriti fra vecchi regimi e nuovi attori (come si vedrà più 
avanti con la borghesia). La ripresa dei movimenti di merci e di uomini, 
imponeva soste lungo i percorsi prediletti dai carovanieri mercantili, le città 
situate lungo questi percorsi, secondo una formula piuttosto semplice, 
crebbero a vista d’occhio ma secondo diverse variabili. Le città vescovili 
andarono a colmare quelle aree abbandonate e mai più edificate (dopo la 
caduta di Roma), occupando e trasformando ruderi, ricalcando in modo 
disinteressato, o meno, vecchi segni appartenuti all’Impero, rimanendo 
all’interno delle vecchie mura, o in caso contrario, espandendosi all’esterno 
costruendo nuove cinte murarie e sostituendole con edifici. I borghi 
invece non permettevano edificazioni interne, le espansioni potevano 
avvenire solo all’esterno delle mura. Queste nuove “entità urbane” non 
rappresentavano solamente una novità dal punto di vista architettonico/
urbano o economico; ci si trovò di fronte, infatti, una nuova classe sociale 
che si insediava in quelle nuove aree: la “borghesia”, un fenomeno del 
tutto nuovo, in grado di ribaltare nel tempo le antiche istituzioni. Intanto, 
la maglia regolare romana, imposta al territorio e basata sulle istituzioni 
e sui principi del diritto, si deforma con l’uso; ne risulterà una maglia di 
segni deformata dallo spazio tempo. «La città medioevale nasce (o cresce) 
spesso dall’accumularsi di case intorno a un punto di particolare interesse, 
un monastero, un castello, un santuario. Il piano a raggiera – e le irregolari 
strade circolari – è determinato spontaneamente dal meccanismo delle 
continue aggiunte che cercano di avvicinarsi per quanto possibile alla 
focalità centrale, alla ragione prima dello stesso insediamento e al suo 
simbolo, al suo monumento» (Quaroni, 1967; p. 158). La comparsa della 
borghesia venne a determinare trasformazioni economiche, sociali e 
territoriali: l’innesto di questa nuova classe sociale all’interno del tessuto 
consolidato indurrà al tracollo dell’antico sistema feudale a favore dello 
stato monarchico e delle istituzioni municipali.

La città ritornava ad essere un vero e proprio soggetto giuridico ed entità 
economicamente attiva: rinascita delle città e nascita della borghesia sono 
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fenomeni strettamente correlati. Lo conferma Pirenne (2005): prima della 
“rinascita” delle città, infatti, vi erano stati solo due ordini fondanti la società, 
il clero e la nobiltà; con la borghesia, che si distingue dalla preponderante 
massa rurale, la società si “perfeziona”. La borghesia non mirò a sostituire 
o a destabilizzare completamente l’equilibrio precostituito: conservò uno 
stato di sudditanza nei confronti di clero e nobiltà nonostante in numero 
maggiore e con maggiori ricchezze accumulate. Fisicamente la città, che 
ha seguito questo processo durato almeno tre secoli, è cresciuta e si è 
stratificata, determinando una massa densa dalla struttura plastica e «se 
c’è emergenza, c’è tutta una collaborazione, una coralità verso questa 
emergenza» (Quaroni, 1967; p. 162), emergenze che rappresentano la 
manifestazione fisica del potere temporale e/o spirituale che si staccano 
dal resto della massa compatta, una massa densa cinta da mura che 
definiscono cos’è città e cosa non lo è. Nel corso dei secoli il rapporto fra 
i vertici costituenti l’equilibrio sociale viene a modificarsi in maniera sempre 
più consistente: si marciava verso l’assolutismo, verso la concentrazione 
del potere nelle mani di un unico signore che si appoggiava pesantemente 
sulla massa produttiva della popolazione rispettando il potere spirituale 
del clero. La città, dalla nascita dei Comuni agli scoppi rivoluzionari 
settecenteschi, è passata da una coscienza di sé a uno stato di crescita 
più o meno costante, ma soprattutto a uno stato di riorganizzazione interna 
continua dovuta ad azioni di diverso grado e genere: creazione di nuovi 
tracciati e allineamento di antichi edifici sul medesimo fronte, creazione di 
piazze svuotando il pieno dalla massa compatta o ridefinendo gli slarghi 
delle arterie, riqualificazione del costruito, abbattimento, ricostruzione o 
giustapposizione, ampliamento delle mura secondo le nuove tecniche 
dettate dalla nuova ingegneria bellica, ecc. Riorganizzazione che 
variava naturalmente a seconda del contesto. Crescita e stratificazione. 
Stratificazione e crescita. Città compatta, densa, chiusa in sé stessa, alla 
ricerca di una propria definizione interna.

Le espansioni delle città erano dettate dalla politica e dal mercato e 
fisicamente dal senso del limite almeno fino al XIX secolo. Infatti fin dalla sua 
nascita, cinquemila anni or sono (Benevolo, 2011), la città conservava una 
misura che era alla portata della percorrenza fisica e della comprensione 
da parte delle persone che la abitavano. «Poi il limite si è allargato. Il ritmo 
dell’espansione lo danno alcuni fattori, in prevalenza economici, e questi 
finiscono per togliere alla città gli elementi della sua identità. Lo storico 
Paul Johnson ha collocato la nascita della modernità tra il 1815 e il 1830, 
in conseguenza della rivoluzione industriale e dopo che l’Europa, liquidato 
l’impero napoleonico, riassetta i propri confini […] ma la città può essere 
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ancora percepita e iscritta in una dimensione definita. A un certo punto 
questo limite è saltato. La trasformazione quantitativa diventa qualitativa. 
E quando le dimensioni delle città cominciano a somigliare alle dimensioni 
del territorio, l’equilibrio garantito per millenni salta. Questo processo, 
però, copre un periodo lungo e noi ci troviamo al suo interno, forse alla sua 
soglia estrema» (ivi; p. 9). Rivoluzione borghese e rivoluzione industriale, 
storicamente coetanee o quasi, impongono trasformazioni urbane e 
territoriali secondo fenomeni contestuali che riflettono: l’affermazione 
del sé con l’autonomia del singolo; le conquiste tecnico-industriali (quali 
anche maggiore mobilità e velocità negli spostamenti); il mercato che 
comincia ad assumere una dimensione globale. Ma è nel Novecento con 
la nascita della metropoli che si palesa la più grande rivoluzione spaziale 
nella storia della città: «abbatte le mura delle grandi città del Moderno e 
disegna lo spazio infinito, fluido, immateriale, senza luoghi e senza storia, 
del mercato globalizzato. Al tempo del tramonto della città occidentale, 
con il suo ordine e la sua forma legati alla sinergia fra produzione e 
scambio, tra potere della legge e figura del cittadino, tra politica e mercato, 
quest’ultimo prende il sopravvento e travolge ogni tentativo di governarlo. 
[…] Dal territorio striato della città allo spazio liscio, indefinito, flessibile del 
mercato: l’economia sostituisce la politica nel conferire senso allo spazio» 
(Ilardi M., 2007; pp. 35-36).
  
La città è rappresentazione materiale dei rapporti umani, sociali, economici 
e politici che al suo interno si manifestano; questo particolare legame 
è riuscito a trasformarla profondamente negli ultimi due secoli (forte 
incremento della popolazione, nuovi meccanismi nella produzione, nuove 
economie globali): da massa compatta dove pieni e vuoti concorrevano 
a comporre un tutt’uno a problemi di definizione, di delimitazione: un 
sistema che tende a sgretolarsi e a territorializzarsi. Corollari di città a 
geometria variabile in cui lo spazio-tempo viene compresso dai nuovi 
mezzi di comunicazione che, nel corso di due secoli, hanno raggiunto 
una loro autonomia. Sempre più città e meno territorio o sempre meno 
città e più territorio? La città di oggi, definita generica, diffusa, ecc., può 
assumere l’immagine «di un tessuto organico, di una forma filamentosa 
che si ammassa in grumi più o meno densi. Al centro la materia è 
relativamente compatta, mentre verso l’esterno espelle delle isole staccate 
dal resto del costruito» (Careri, 2006; p. 131).  In tal senso, Turri (2008) 
descrive la Pianura Padana come un’unica Megalopoli nella quale i 
territori agricoli sono ormai delle aree interstiziali, incluse fra direttrici di 
densa urbanizzazione che attraversano la pianura. «Questo è l’iconema 
ricorrente, il Leitmotiv su cui può fondarsi ogni possibile lettura del 
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paesaggio d’oggi. Lo si incontra dappertutto, anche nei più riposti angoli 
delle campagne: luogo di produzione, magazzino, supermercato, fabbrica, 
esso è manifestazione di successo, presenza sul territorio di un’impresa 
riuscita, anche di modeste dimensioni; architettura banale, orribile spesso 
e di forte visibilità, la cui tristezza la si coglie soprattutto nei giorni festivi […] 
E poi ecco un altro iconema che dà corpo alla megalopoli [padana, nda], 
alla città continua e alla ruralità distrutta: la villetta poco fuori il paese con 
il giardinetto accanto, il cane lupo (o il pitbull) di guardia, la Mercedes che 
staziona sui vialetti d’accesso, la vetrata del salotto, l’antenna parabolica, 
il silenzio ammantato dal rumore del traffico della non lontana autostrada» 
(Turri, 2008; p.221). Interessante, in tal senso, il volume Atlante dei classici 
padani a cura di Filippo Minelli (2015) in cui racconta, tramite l’immagine, 
questi paesaggi composti da elementi puntuali ricorrenti (parcheggi, 
capannoni, superstore, distributori di benzina, villette unifamiliari, luna park 
e parchi acquatici, insegne pubblicitarie, ecc.), spogliati di ogni speranza 
di crescita economica o di una liberatoria teoria postmoderna, apparendo 
soltanto desolanti.

Isole e filamenti, entrambi specializzati, e gli antichi centri urbani sono 
disseminati su di un territorio liscio, totalmente attraversabile, altamente 
infrastrutturato, una sorta di tessuto connettivo, determinando una nuova 
struttura urbana. Il fruitore di questa nuova città si muove immerso in 
una rete facilmente attraversabile e con semplicità estrema raggiunge le 
diverse isole a disposizione: il commercio, la residenza, lo sport, la cultura, 
il terziario, il loisir, la natura, ecc. Tale struttura è solamente l’ultima tappa 
di un processo che vede il coagulo urbano aprirsi al territorio circostante: 
dalla ricerca della densità da parte dei suoi abitanti all’esplosione verso 
l’esterno. Una sorta di “big bang urbano”: fruitori urbani alla deriva 
territoriale, dopo un’esplosione nella quale dal nucleo centrale denso, 
hanno preso a muoversi verso il territorio circostante, lasciando dietro di 
sé frammenti più o meno urbani. Un processo in espansione continua 
dal centro verso l’esterno che corre parallelo a dinamiche globali e ai loro 
riflessi locali e alle fughe degli individui o gruppi di individui verso il territorio, 
non più pronti alla concentrazione, al contatto, ma talvolta alla ricerca di 
isolamento.

2.2 Descrizione possibile di un passaggio

A ogni epoca corrisponde una propria organizzazione del territorio che 
tende al modo di percepire il tempo e lo spazio della società che lo vive 
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e al modo di affrontare i limiti che il contesto, con le proprie componenti, 
non solo ambientali ma anche sociali ed economiche, impone. Il territorio 
assume le caratteristiche di un “laboratorio” in cui diversi attori concorrono, 
più o meno consapevolmente, alla definizione di un’organizzazione fisica 
che ha a che fare con un generale riassetto “funzionale” atto a garantire 
la sopravvivenza delle società che vivono o hanno vissuto in quei territori. 
In tal senso, e riguardo a La production de l’éspace di Lefebvre, Borelli 
(2012) scrive che «il tema centrale di queste tripartizioni [spazio percepito, 
spazio concepito e spazio vissuto, nda] consiste nell’affermazione – 
attraverso l’analisi di differenti ambiti spaziali dell’Europa occidentale – che 
ogni epoca ha prodotto una propria organizzazione dello spazio» (ivi; p. 
69). È così che sui territori contemporanei le vecchie e le nuove forme 
dell’urbanizzazione si susseguono e non sembra esistere un disegno 
unitario e univoco, ma piuttosto una giustapposizione di materiali urbani1, 
di frammenti, ecc. Sono i territori, le metropoli, le città della postmodernità, 
«[…] i saggi generali sulla metropoli postmoderna hanno seguito il 
metodo postmoderno del catalogo giustapponendo le varie immagini 
di città l’una all’altra senza mai cercare dei nessi. Così fa per esempio 
il bel saggio di Amendola La città postmoderna (1997). [...] La stessa 
scansione avviene in Postmetropolis di Soja (2000) [...] sembra procedere 
per accostamenti, per accumulo di definizioni di spazi senza nessi ma, 
così facendo, riproduce, anche nel campo del sapere, la forma della città 
prigione di Davis: giustapposizione di spazi urbani senza collegamenti tra 
loro» (Ilardi E., 2005; p. 175). L’osservatore, o comunque colui che pratica 
questi luoghi, è obbligato ad allargare lo sguardo, ad adottare una nuova 
scala nei confronti di un territorio frammentato. Di seguito s’intende porre 
principalmente l’attenzione sullo “scarto postmoderno” che ha coinvolto la 
città, i territori e la loro pratica, e sulla necessità di individuare strumenti utili 
per interpretarlo (non necessariamente nuovi). 

Con il saggio La condition postmoderne. Rapport sur le savoir Jean-
François Lyotard (1979) descriveva una condizione culturale che accetta il 
fallimento dei grandi sistemi interpretativi quali scienza, politica, tecnologia, 
ecc. Il postmoderno rinnega le verità assolute e propone eterogenee 
prospettive. Le discipline scientifiche, frammentate al loro interno, perdono 

1 «Parlando di “materiali” ci si riferisce a questi elementi e a un particolare approccio: 
materiale, infatti, è termine usato entro uno stile di analisi “elementarista”, contraddistinto dalla 
decostruzione del proprio oggetto di ricerca allo scopo, da un lato, di ridurne la complessità 
e renderlo trattabile, dall’altro, di rivedere concetti e categorie che su quell’oggetto si sono 
incrostati, banalizzando e impedendone la comprensione» (Gabellini, 2009; p. 273).
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la supposta unità e gli studiosi, in netto contrasto con il pensiero illuminista 
positivista, non possono più proporre affermazioni certe ma avanzare 
ipotesi. La condizione postmoderna è quindi l’accettazione di uno stato 
d’impotenza che ha prodotto effetti anche sul piano fisico e pratico. La città 
postmoderna è un pastiche di materiali urbani e su di essa si sovrappongo 
sguardi e desideri diversi, tutti condivisibili. Secondo David Harvey (2010) la 
cultura postmoderna vede la città come “necessariamente frammentata”, 
un “palinsesto” di forme del passato e del presente giustapposte l’una 
all’altra, un collage di usi correnti, molti dei quali anche effimeri e che 
sembrano demotivarne il controllo (da parte di discipline che ne regolano 
l’uso) se non per piccoli frammenti, sostituendo alla pianificazione il 
“progetto urbano”2 puntando alla sensibilità per le tradizioni, alle storie locali 
e ai bisogni particolari. Soja3 (2011, 2000, 1999) parla di postmetropoli, e 
successivamente di città-regione per descrivere una realtà in cui non esiste 
frontiera fra città e periferia ma nemmeno limite alla crescita. Per Soja il 
prefisso “post” designa la più recente ristrutturazione urbana dalle origini 
della città e rimarca sostanzialmente la differenza tra le regioni urbane 
contemporanee e quelle invece che si sono consolidate nei decenni centrali 
del ventesimo secolo, ovvero metropoli moderne o meglio tardo-moderne. 
Parafrasando Soja, la città contemporanea è postmoderna perché 
dalla città moderna, e dalla sua cultura, prende le distanze mettendo in 
mostra una disconnessione anche formale nei processi di urbanizzazione 
e spezzando in particolare quel dualismo urbano/suburbano che ha 
caratterizzato la cultura disciplinare moderna. Il passaggio da una “forma” 
all’altra di urbanizzazione non ha prodotto la sostituzione della forma 
precedente ma piuttosto la giustapposizione o sovrapposizione delle due. 
Si riconosce una distanza non solo nelle forme assunte ma anche negli 
strumenti utili alla loro comprensione. In Postmetropolis (2000) conferma la 
difficoltà a comprendere la diffusione multi-scalare di urbanizzazione della 
città se si mantiene una prospettiva metropolitana convenzionale, legata 
cioè a una tradizione di matrice moderna. S’individua una trasformazione, 
un passaggio, nel modo di fare e interpretare la città associato alle 
profonde azioni di ristrutturazione urbana, quali riflessi dei più ampi 

2 Sul progetto urbano si veda: Ombuen S., Vazzoler N., a cura di, 2018, “Sguardi sul progetto 
urbano”, iQuaderni di U3, vol. 17.

3 I ragionamenti di Soja sulla postmetropoli producono sei discorsi che muovono dalla 
ristrutturazione urbana di Los Angeles che, come lui stesso afferma (1999), è la testimonianza 
paradigmatica di processi di trasformazione urbana che in modi diversi si realizzano sul globo. I 
sei discorsi sono: The Postfordist Industrial Metropolis, Cosmopolis, Exopolis, Fractal city, The 
Carceral Archipelago, Simcities.
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cambiamenti che hanno interessato l’economia mondiale a partire dagli 
anni sessanta del secolo scorso. Queste trasformazioni hanno messo in 
crisi le strutture “tradizionali” di analisi e interpretazione urbana senza però 
decretarne l’inutilità, in questo passaggio sembrano convivere diversi modi 
per leggere e interpretare il contesto urbano4. È interessante osservare 
inoltre come in Six Discourses on the Postmetropolis del 1999 Soja, come 
Harvey, metta in evidenza un atteggiamento urbano avverso alle visioni 
dall’alto e più vicino alle visioni dal basso, con riferimento al lavoro di De 
Certeau, a scapito della comprensione della struttura urbana nel suo 
complesso. Quasi dieci anni dopo, in Regional Urbanization and the End 
of the Metropolis Era (2011), Soja propone un modello interpretativo per 
descrivere il passaggio da una modalità di sviluppo metropolitano ad un 
processo di urbanizzazione più dilatato, regionale. Il passaggio, secondo 
Soja, si sostanzia nella crisi, e successiva fase di riconfigurazione, degli 
strumenti interpretativi e produttivi dell’urbanizzazione metropolitana che 
si basavano sul dualismo centro/periferia, sostituita, o comunque in fase 
di sostituzione, da un’urbanizzazione multi-scalare regionale. Come non 
esiste frontiera fra città e periferia non esiste nemmeno confine della 
città-regione. Il processo di urbanizzazione è globale. Questo nuovo 
modello presenta città esterne dense prive di bordo e al suo interno una 
mescolanza di urbano e suburbano. 

Il superamento della dicotomia moderna centro/periferia sembra, secondo 
Soja (2011), rimanere dai più inosservato (oserei dire più nell’immaginario 
disciplinare che non in quello pubblico), un disinteressamento che 
all’autore ricorda la distanza dalle trasformazioni urbane del primo 
dopoguerra dalle teorie espresse dalla Chicago School of Urban Ecology 
che si avvicinavano per lo più a condizioni socio-spaziali della città 
capitalista e industriale del diciannovesimo secolo. Louis Wirth, esponente 
della scuola di Chicago, nel 1938 scrive un saggio dal titolo Urban as a 
way of life in cui sostiene e riconosce che l’urbanizzazione del mondo a 
lui coeva imponeva la ricerca di una definizione sociologica di città che 

4 «At one extreme, there are some who claim that the urban transformations have been 
so profound as to make virtually useless all traditional frameworks of urban analysis and 
interpretation. They contend that wholly new constructs need to be developed to understand 
the radically transformed urban scene. At the other extreme, many historically-minded 
scholars proclaim, over and over again, the pre-eminence of continuities with the past, that 
plus ça change, plus c’est la même chose. In their view, the way we do urban studies is not 
fundamentally flawed, so it does not need to be radically changed, merely updated. To add to 
the confusion, both these views are probably correct in more ways than either extreme is willing 
to admit» (Soja 2000; p. XII).
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tenesse conto del fatto che se la città è il luogo dell’urbanizzazione, non 
lo era più per i modi di vita urbani. Si riconoscono: la dicotomia adottata 
nella metropoli moderna, soprattutto nel frequente ritorno nel testo 
della parola periferia, e i tre principi con cui leggere e definire la città 
(dimensione, densità ed eterogeneità). Wirth però riconosce anche un 
passaggio importante ovvero una pratica urbana associata all’individuo 
e la conseguente dissociazione fra l’urbano e un luogo specifico che 
dovrebbe determinarlo. «Urbanization no longer denots merely the process 
by which persons are attracted to a place called city and incorporated 
into its system of life. It refers also to that cumulative accentuation of the 
characteristics distinctive of the mode of life which is associated with the 
growth of cities, and finally to the changes in the direction of modes of life 
recognized as urban which are apparent among people, wherever they 
may be, who have come under the spell of the influences which the city 
exerts by virtue of the power of its institutions and personalities operating 
through the means of communication and transportation» (ivi; p. 5). Wirth 
si muoveva in un contesto in cui l’urbanizzazione del mondo era uno 
degli avvenimenti più importanti dei suoi tempi, oggi si potrebbe dire che i 
modi di vita urbani si estendono in ogni angolo del globo? Neil Brenner in 
Implosions/Explosions (2013) intende, attraverso diversi contributi esterni, 
ragionare oggi sul concetto di “urbano” in cui l’impronta dei processi di 
urbanizzazione opera a livello planetario e in cui le relazioni socio-spaziali 
non riescono ad essere contenute entro alcun limite ma sono esplose al 
di fuori di esso seguendo le reti infrastrutturali, i flussi migratori, ecc. che 
abbracciano una dimensione planetaria. L’intento quindi è avanzare ipotesi 
che definiscano l’urbano discostandosi da una condizione socio-spaziale 
limitata e dalle interpretazioni e definizioni di città proposte durante lo 
scorso secolo, fra cui quella dello stesso Wirth della Scuola di Chicago, 
avvicinandosi invece a una concettualizzazione processuale differenziata, 
multiscalare e morfologicamente variabile in cui viene a mancare il confine 
fra urbano e non urbano.

2.3 Città postmoderne

Come visto con Soja (2000) la condizione postmoderna propone la 
simultanea presenza di punti di vista, nessuno dei quali scorretto, 
riguardo le trasformazioni urbane e territoriali. Patrizia Gabellini, in Fare 
urbanistica (2010) interpreta le caratteristiche del territorio contemporaneo 
entro la figura dell’“ibrido”, ponendo l’accento su diversità e declinazioni 
contestuali. Entro i “paesaggi ibridi” riconosce una cultura urbana 
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emergente e atteggiamenti disciplinari differenti. Muovendo, infatti, dai 
ragionamenti proposti da Cristina Bianchetti nel suo libro Abitare la città 
contemporanea (2003), Patrizia Gabellini distingue5 da un lato posizioni 
di pregiudizio che ragionano su proposte “riparatrici” delle forme delle 
città e dall’altro, invece, posizioni che riconoscono la discontinuità della 
città contemporanea e l’emergere di nuovi modi di abitare. Entro la prima 
famiglia, “neoriformista”, urbanisti e architetti intervengono sul territorio 
attraverso la densificazione dei tessuti edilizi esistenti, il mixaggio delle 
funzioni e dei tipi edilizi, rifacendosi a modelli di città compatta, ecc. 
all’opposto, nella quarta famiglia, “neofenomenologica e postmoderna”, 
ponendo al centro dei propri ragionamenti libertà individuale e creatività, 
il progetto diventa «progetto di frammenti in quanto ogni attitudine 
comprensiva viene abbandonata» (Gabellini, 2010; p. 20). Nonostante 
lo stesso Soja sostenga in Postmetropolis (2000) che i sei discorsi 
interpretativi da lui proposti debbano essere combinati per comprendere 
le postmetropoli intendo qui partire dal suo terzo discorso6, non per 
tradire le aspettative dell’autore e descrivere le condizioni della città 
contemporanea, ma piuttosto approfondire alcuni approcci progettuali 
postmoderni che in quel discorso vengono individuati. Infatti in questo 
discorso Soja si concentra e descrive le “Exopolis” come processi di 
urbanizzazione periferici e contemporaneamente di riconfigurazione delle 
“Inner Cities”. Trasformazioni spaziali e sociali che producono da un lato 
un generale disorientamento nella comprensione e definizione dei limiti 
della città (cos’è dentro e cos’è fuori, cos’è urbano e cos’è suburbano, 
cos’è centro e cos’è periferia, ecc.) e dall’altro lato hanno anche generato 
“nuovi” approcci alla progettazione urbana, come ad esempio il “New 
Urbanism” negli Stati Uniti e la pianificazione neo-tradizionalista in Gran 
Bretagna (Soja, 1999). S’intende di seguito restituire una lettura delle idee 
di sviluppo urbano europee e statunitensi di fine Novecento che, non 
accettando le condizioni fisiche dei territori dell’abitare, hanno tentato di 
lavorare sulla forma della città producendo modelli che hanno ragionato 
sull’uso intensivo dei territori, in contrapposizione a quello estensivo, nel 
tentativo di rispondere anche a domande legate a uno sviluppo sostenibile.

Secondo Muñoz (2013) la ragione che ha spinto molto spesso a proporre 
processi di densificazione per governare i tessuti residenziali a bassa 

5 I quattro atteggiamenti disciplinari nei confronti dei “paesaggi ibridi” descritti da Cristina 
Bianchetti sono: 1. neoriformista; 2. elementarista; 3. neocomunitario; 4. neofenomenologico 
e postmoderno.

6 Exopolis: The Restructuring of Urban Form (Soja, 2000; p.233).

forme di città.indd   35forme di città.indd   35 04/01/23   08:3504/01/23   08:35



Forme di città. Poliritmia, concentrazione, compresenza

36

densità è da ricercare nel consolidamento dei modelli di città compatta a 
partire dagli anni settanta del secolo scorso. Lo “scarto postmoderno” si 
è tradotto negli Stati Uniti in singoli oggetti e sobborghi, e sul continente 
europeo si è concentrato nella definizione di vere e proprie visioni urbane 
alternative (Ellin, 1999), fra queste quella perseguita dal “Movement for 
the reconstruction of the European city”, nato negli anni settanta del 
secolo scorso in nord Europa ad opera di Léon Krier e Maurice Culot 
parallelamente alle insurrezioni studentesche e dei lavoratori del 1968, 
sintomo della diffusa disaffezione nei confronti degli sviluppi insediativi 
postbellici e della conseguente crisi della figura professionale dell’urban 
designer e del pianificatore (ivi, p. 28). Léon Krier e Maurice Culot sono 
fra i maggiori esponenti di un movimento che proponeva la riscoperta 
della città pre-industriale come strategia di resistenza ai modelli a loro 
contemporanei. Krier scontrandosi con i principi della pianificazione 
funzionalista propose un ragionamento sulla forma della città fatta di 
comunità urbane complete e finite e sui suoi materiali strutturanti (ovvero 
la strada, le piazze e i quartieri), sul mix funzionale (che determina una vita 
e una vivacità urbana), sulla gerarchia (definita dallo spazio pubblico che 
è distinto da quello domestico) e sui suoi limiti che non avrebbero dovuto 
superare i 35 ettari e 15.000 abitanti (Harvey, 2010; Ellin, 1999). 

È sul finire del ventesimo secolo, però, che alla città compatta si associa 
valore di modello urbano sostenibile. Come sostiene Burgess (2000), 
infatti, il rinnovato interesse per la città compatta sullo scadere degli 
anni ottanta del secolo scorso è da imputare alla ricerca di obiettivi di 
sostenibilità globale (ambientale, sociale ed economica). In questo senso 
i modelli di sviluppo che producono dispersione insediativa cominciano in 
quegli anni a destare preoccupazioni di carattere ambientale alimentate 
da alcuni segnali interni ed esterni al dibattito disciplinare, fra questi: la 
pubblicazione nel 1972 della ricerca The Limits to Growth, commissionata 
dal Club di Roma al MIT di Boston, che pose l’accento sulla dimensione 
finita del pianeta Terra; la crisi energetica del 1973; il Rapporto Brundtland, 
Our common future del 1987, che introdusse nel dibattito il concetto di 
sviluppo sostenibile. È quindi entro questa cornice che negli Stati Uniti e 
sul continente europeo si sono avanzate proposte di sviluppo spaziale che 
puntassero alla sostenibilità. Negli Stati Uniti, già dagli anni settanta del 
secolo scorso, si è cominciato a ragionare attorno a uno sviluppo urbano 
capace di ridurre la dispersione insediativa a bassa densità e promuovere 
un uso migliore dei mezzi di trasporto (Ingram et Al., 2009). È però con 
gli anni novanta che si afferma stabilmente la “Smart Growth” (SG), un 
movimento di crescita alternativo (Ingram et Al., 2009; Burchell et Al., 2000). 
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Diversi attori (progettisti, amministratori, developers, ecc.) definiscono e 
promuovono modelli di sviluppo urbano più compatti, una maggiore tutela 
dell’ambiente e un miglior uso dei mezzi di trasporto, favorendo i pedoni, 
l’uso di biciclette e mezzi alternativi. La SG si oppone quindi al modello e 
alla cultura di crescita che ha prodotto la proliferazione urbana dirigendosi 
verso un modello di città compatta in opposizione allo sprawl. Per Burchell 
et Al. (2000) è possibile identificare due precisi momenti che hanno 
prodotto questo passaggio: il Growing Smart Legislative Guidebook7 e lo 
Smart Growth Toolkit entrambi del 1997 e nei quali si promuoveva, con 
strumenti diversi, uno sviluppo compatto degli insediamenti.

Neuman (2005) sostiene che negli Stati Uniti il modello di città compatta 
è orientato verso il “Transit Oriented Development” (TOD)8 concepito da 
Calthorpe e Kelbaugh e il “Traditional Neighbourhood Developments” 
(TND)9 di Duany e Plater-Zyberk, i quali descrivono il TOD e il TND come 
sistemi di pianificazione globale, basati sul quartiere misto, modelli 
fondamentali del New Urbanism (NU) e successori della Neighborhood 
Unit formulata nel 1929 da Clarence Perry per il New York Regional Plan 
(Duany&Plater-Zyberk, 2011). TOD e TND sono promossi dai movimenti 
SG e riconducibili al NU (Ellin, 1999) un movimento di riforma urbana nato 
negli anni ottanta del ‘900 con l’obiettivo di sperimentare una forma di 
pianificazione e progettazione urbana multi-scalare rifacendosi alla città 
tradizionale, cercando di superare l’approccio funzionalista e le patologie 
determinate dai modelli di urbanizzazione che generarono lo sprawl 
(Rispoli, 2012; Ellin, 1999). Nello specifico Il TOD lavora a una scala 
territoriale e intende ridisegnare la dispersione suburbana intervenendo 
sugli insediamenti esistenti o investendo su nuovi sviluppi lungo le linee 
di trasporto pubblico al fine di produrre “sacche” (pocket) concentrate, 
ovvero aree a uso misto di densità medio-alta che includono abitazioni 
a prezzi accessibili e uffici (Ellin, 1999; Thomas & Cousin, 1999). Il TND 
promuove insediamenti localizzati, compatti e pedonali di dimensioni 
finite ispirati ai tessuti urbani prebellici in opposizione allo zoning e alla 
proliferazione suburbana (Ellin, 1999; Thomas & Cousins, 1999; Neuman, 

7 L’edizione del 2002 è consultabile on line: <https://www.planning.org/growingsmart/
guidebook/print/>

8 Conosciuto anche come Pedestrian Pocket.

9 In realtà l’autore parla di TOD e Neotraditional Towns, ma secondo Ellin (1999) entro questo 
termine possiamo ricondurre il TOD e il TND, anche secondo Thomas e Cousin (1999) le 
proposte TOD e TND sono simili, quindi possiamo parlare di un insieme (“Neotraditional Towns” 
o la definizione più utilizzata “New Urbanism”) entro cui introdurre le diverse proposte e pratiche.
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2005). Il Congress for the New Urbanism (CNU)10, fra i cui fondatori 
troviamo anche Duany e Plater-Zyberk, dal 1994 è il principale ente che 
promuove lo sviluppo di quartieri basati sulla Carta del CNU del 1996 
e sul “codice urbano” (Form-based code) che costituisce l’elemento di 
raccordo tra scale di progetto (Rispoli, 2012). La Carta, al fine di ridurre la 
congestione del traffico, aumentare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili e 
rallentare la proliferazione insediativa, sostiene la pianificazione regionale, 
progetti urbani contestualizzati e mix funzionali. Contemporaneamente si 
forniscono linee guida per il progetto urbano coprendo questioni come la 
conservazione storica, la sicurezza stradale, la bioedilizia e il recupero di 
terreni abbandonati11.

Anche in Europa, nello stesso periodo, si ragiona attorno a nuovi modelli 
di sviluppo. L’Unione Europea12 da tempo propone agli Stati membri 
indicazioni rispetto una determinata idea di sviluppo spaziale. Contro 
l’espansione insediativa selvaggia, già nel 1990 la Green Paper on the 
Urban Environment13 proponeva la città compatta quale obiettivo e 
modello di sviluppo sostenibile. La relazione Città Europee Sostenibili 
del 1996, redatta dall’Expert Group on the Urban Environment (équipe 
nata nel 1991), raccomandava, come il precedente documento, un 
approccio integrato ai problemi della città, comprensivo dei fattori sociali, 
economici e ambientali ma rispetto alla Green Paper del 1990 esprimeva 
alcune perplessità sul modello di città compatta proponendo invece altre 
strutture urbane in grado di aumentare la densità urbana attorno a zone 
di alta accessibilità, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico. 
La Carta di Aalborg (1994) e la Carta di Lipsia (2007), a scale diverse, 
riconoscono da un lato le potenzialità di un’alta densità abitativa e dall’altro 
la necessità di una struttura urbana compatta per uno sviluppo urbano 
sostenibile. Con l’obiettivo di ridurre la proliferazione urbana nello Schema 
di Sviluppo dello Spazio Europeo – SSSE (1999) si prende a modello la 
città compatta e nella “Strategia tematica sull’ambiente urbano” del 200614 

10 <https://www.cnu.org/who_we_are> 

11 <http://www.cnu.org/sites/www.cnu.org/files/charter_english1.pdf> 

12 Si fa riferimento in parte all’attività comunitaria nell’ambiente urbano. Per la lista completa 
delle attività preparate dalla Commissione Europea e dal Gruppo di Esperti dell’Ambiente 
Urbano si faccia riferimento al seguente link: <http://ec.europa.eu/environment/urban/policy_
initiatives.html>

13 COM(90)218 

14 COM(2005)718
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si promuovono insediamenti ad alta densità e a uso misto al fine di evitare 
proliferazione urbana e limitare l’uso di risorse non rinnovabili. Quindi negli 
anni novanta l’UE promuoveva insediamenti più densi e modelli di città 
compatta. A titolo di esempio l’SSSE definisce la città compatta al punto 
8415 e al punto 282 fa riferimento alla necessità di trovare soluzioni comuni 
e sostenibili all’espansione delle città. In tal senso si fa riferimento ai modelli 
di città compatta (d’ispirazione “olandese”) utilizzati nel Regno Unito e in 
Germania (SSSE 1999, p. 70). In effetti il governo inglese, su iniziativa del 
Vice-Primo Ministro John Prescott, dal 1997 ha dato il via ad una politica 
urbana, guidata dalla “Urban Task Force” (UTF) di Richard Rogers16, intesa 
a innalzare gli standard qualitativi del progetto urbano e a occuparsi della 
pianificazione dell’uso del suolo, puntando sulla sostenibilità sociale e 
ambientale proponendo il modello di città compatta promosso negli scritti 
di Rogers e Burdett (Hatton, 2011). Nello stesso Regno Unito dove Krier e 
Duany dal 1988 sono consiglieri del Principe Carlo17 per la realizzazione di 
quattro villaggi tradizionali a Dorchester, viene pubblicato nel 1999 Towards 
an Urban Renaissance, rapporto finale dell’UTF. Nella seconda parte del 
documento si definiscono gli strumenti per la progettazione di un ambiente 
urbano compatto e connesso in contrasto con la frammentazione delle 
città “moderne”, che contribuiscono alla segregazione sociale. Lo sguardo 
alla città è multi-scalare: sinteticamente, infatti, se l’aumento dell’intensità 
di attività e persone è centrale per la creazione di un quartiere sostenibile, 
la città compatta e connessa propone, a una scala territoriale, una struttura 
flessibile che metta a sistema le diversi parti con un tutto, agendo sulle 
densità attorno ai nodi di trasporto pubblico.

15 «Per poter contrastare al meglio la tendenza alla continua espansione delle città, alcuni 
paesi, comuni e regioni dovrebbero perseguire il modello di “città compatta” (la città con brevi 
vie). Altrove, nelle periferie, ma anche in numerose zone costiere, l’espansione degli agglomerati 
urbani dev’essere ridotta per quanto possibile attraverso un’attenta politica di localizzazione 
e di insediamento. L’espansione delle città è arginabile tuttavia solo nel contesto regionale. 
Occorre pertanto intensificare la cooperazione tra città e periferia ed elaborare nuove forme di 
partenariato su una base di equilibrio di interessi» (SSSE, 1999; p. 23). 

16 Rogers nel suo libro Città per un piccolo pianeta (2001) definisce così la città compatta: «Il 
modello della “città ad alta densità” può, al di là della sua opportunità sociale, portare notevoli 
benefici dal punto di vista ecologico. Una pianificazione integrata permette di progettare città 
ad alta densità con il fine di aumentarne l’efficienza energetica, ridurre il consumo di risorse, 
produrre meno inquinamento e frenare il loro dilagare incontrollato nei terreni agricoli circostanti. 
Per queste ragioni io credo che sia necessario investire nell’idea di Città compatta, una città ad 
alta densità e socialmente diversificata dove attività sociali si mescolino a attività commerciali 
ed i quartieri diventino il punto focale delle comunità» (Rogers & Gumuchdjian, 2001; pp. 30-
31). 

17 Oggi Re Carlo III a seguito della morte della Regina Elisabetta II nel settembre 2022.
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L’attenzione che questi modelli di città riservano alla densità e alla struttura 
urbana segna un netto passaggio nella disciplina urbanistica. Infatti, tale 
modello rivede i livelli della densità urbana e degli standard applicati e 
vengono rivisti anche i modi in cui le diverse parti e i diversi materiali urbani 
possono essere combinati fra loro. 

Durante il secolo scorso si era già quindi ragionato attorno alla densità 
e alla struttura urbana. Diversi fattori avevano sostenuto la necessità di 
abbassare i limiti della densità o di ragionare in termini di decentralizzazione 
per limitare i danni causati dalla forte crescita delle città. Le cause 
risiedevano nella volontà di garantire buone condizioni igienico-sanitarie 
nelle aree urbane centrali e non, assicurando aree verdi, luce e aria. Un 
cambio di paradigma supportato dalle teorie della città-giardino di Howard 
e dal Movimento Moderno, che hanno condizionato gli sviluppi urbani ma 
anche culturali sui quali si sono costruiti i territori contemporanei. Se al 
centro di questi progetti e programmi si era posto il benessere dell’uomo, 
a partire dagli anni ottanta e novanta del secolo scorso a questo si somma 
la sensibilità ambientale che contamina disciplina e pratica, gli obiettivi 
non si limitano al locale ma diventano globali e la città diventa il luogo 
ove risolverli. Il cosiddetto sviluppo sostenibile si è diffuso in Occidente18 
con l’intento di “riparare” le forme assunte da territori densamente abitati, 
attraverso politiche urbane e piani interessati a insediamenti compatti e 
a processi di densificazione. Se le città dovevano diventare più simili alla 
città compatta era evidente la necessità di un aumento della densità di 
popolazione ma anche delle attività economiche e sociali. Un processo 
che operativamente si attiva attraverso nuovi interventi o, nelle migliori 

18 Secondo il rapporto Making room for a planet of cities, pubblicato dal Lincoln Istitute nel 
2011, e che ha seguito lo studio sull’espansione urbana Atlas of urban expansion del 2010, 
la città compatta può rappresentare un modello urbano appropriato per i Paesi occidentali ma 
non è il più indicato per alcune economie emergenti dove le densità elevate dei centri urbani e i 
forti tassi di crescita della popolazione farebbero pensare piuttosto, secondo il rapporto, a una 
politica di de-densificazione per diminuire la congestione urbana. D’altra parte però il rapporto 
sostiene che il modello della città compatta può rappresentare per i Paesi occidentali una 
reazione appropriata alla dispersione insediativa, nello specifico: «This may be an appropriate 
reaction in some (but not all) cities in land-rich developed countries like the United States, where 
densities in most metropolitan areas are so low they can hardly decline any further. These cities 
can no longer sustain public transport because their populations are growing very slowly if at all, 
and there are adequate vacant lands within existing city footprints to accommodate projected 
growth for decades. In these cities, a combination of regulations and incentives that accelerate 
infill and allow for the construction of mixed-use developments at higher densities, as well as 
for the densification of existing neighborhoods, may be a sensible urban development strategy» 
(Angel et Al, 2011; p. 53).
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delle ipotesi, attraverso interventi di “riqualificazioni” o “rigenerazioni”19 
ad alta densità edilizia (operazioni di infill, di brownfield o di blackfiled) che 
tengono anche conto di un aumento delle attività che si svolgono in quegli 
spazi. Come visto, si era reso necessario uno sguardo multi-scalare, 
capace cioè di tenere assieme i ragionamenti alla scala del quartiere con 
quelli alla scala territoriale, al fine di valutare le concentrazioni di materiali 
urbani, l’accessibilità, l’abitabilità degli spazi e il consumo di risorse.

Nelle esperienze sopracitate si legge quindi l’intento di contrapporre 
alla crescita urbana estensiva quella “intensiva” passando attraverso la 
concentrazione oculata di materiali, cose e persone per ottenere una più 
elevata efficienza nell’uso dello spazio, limitare le patologie determinate 
dai vecchi modelli di sviluppo, garantendo accessibilità e abitabilità entro il 
sistema. A un uso intensivo dello spazio possiamo associare quindi picchi 
nell’intensità delle attività, delle pratiche umane, una “vivacità” alla scala 
del quartiere che alcuni di questi modelli perseguono come obiettivo. 
Alla necessità di ristabilire un “ordine” entro un territorio, rispondendo a 
obiettivi di sostenibilità globale, s’intravede il tentativo di imbrigliare flussi e 
pratiche prodotti dalle città. A posteriori, tralasciando l’incapacità di dare 
una soluzione all’intera produzione edilizia che ha prodotto e continua a 
produrre dispersione insediativa e sprawl20, alcune esperienze, quelle più 
legate a uno sguardo nostalgico della forma urbana, sembrano incapaci di 
imbrigliare i diversi modi dell’abitare oggi, un obiettivo che non è nemmeno 
esplicito. Però è anche vero che la riuscita di questi modelli dipende dal 
modo in cui vengono poi usati, dalle pratiche, che in generale tendono a 
sfuggire alle forme di controllo formale dello spazio, questo è suggerito 
anche da Jan Gehl in Life between buildings (1971), come si vedrà meglio 
nel capitolo a seguire.

19 Già nel 2000 Peter Roberts e Hugh Sykes definiscono la rigenerazione urbana come 
«comprehensive and integrated vision and action which leads to the resolution of urban 
problems and which seeks to bring about a lasting improvement in the economic, physical, 
social and enviromental condition of an area that has been subject to change» (Roberts & 
Sykes, 2000; p. 17). 

20 «La dispersione urbana, gli insediamenti sparpagliati sono un dato che nessuna densificazione, 
nessun ricompattamento potrà risolvere in toto: si tratterà comunque di operazioni parziali, 
distribuite qua e là. Le città contemporanee sono formazioni urbane porose, aperte, articolate, 
costituite da catene discontinue di parti costruite e spazi aperti. Vanno lavorate per quello che 
sono: nuove città in formazione che mescolano urbano e rurale» (Gabellini, 2013).
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3. Intorno alle pratiche

È evidente l’interesse che questa pubblicazione riserva per una non ancora 
ben definita “vivacità” dello spazio condivisa da altri autori e ricercatori 
soprattutto in un contesto storico che cerca di superare e capire processi 
di trasformazione spaziali e sociali occorsi in epoche ormai remote e che 
propongono ancor oggi crisi epistemologiche personali e/o collettive. «Il 
secolo breve […] può essere interpretato come una lunga e spesso faticosa 
transizione da una forma di città che solo ora cominciamo a comprendere, 
quella moderna, a una città, quella contemporanea, i lineamenti della quale 
ci appaiono ancora incerti e indeterminati» (Secchi, 2012; p. 75). Ma cos’è 
questa “vivacità” dello spazio e cosa mette in campo?

3.1 Alle origini di uno scarto

Facendo riferimento a una dimensione relazionale, a un uso dello spazio, 
alle pratiche che si esauriscono al suo interno, è necessario, come già 
scritto, annotare un passaggio: durante il “secolo breve”1 si sono infatti 
prodotte alcune trasformazioni che hanno influito sulle forme dei territori 
e sui progetti che li investono. Rispetto a una “lettura moderna” per la 
quale la giornata era strettamente legata e risolta entro le dimensioni 
dell’“abitare” e del “lavorare”, la fase post-industriale (e successivamente 
gli effetti della globalizzazione) ha determinato un’atomizzazione dei 
bisogni, degli usi e delle pratiche che difficilmente possiamo ricondurre 
a un modello di bisogno e/o pratica medio, che si accompagna a una 

1 A tal proposito Bernardo Secchi scrisse: «Un secolo non inizia mai il primo giorno del suo 
calendario e non termina l’ultimo. A seconda di come il suo tempo interno viene diviso, può 
essere raccontato in modi diversi. Separare il fluire della storia in periodi, dire quando ciascuno 
inizia e come e quando termina e perché, raccontandone i caratteri principali, è un modo di 
pensare il tempo, di ri-costruirlo cercando il senso del suo fluire. Un’operazione mai innocente, 
tanto più quando il tempo che ricostruiamo è talmente vicino a noi da essere ancora carico 
delle nostre passioni. Sul ventesimo secolo europeo da qualche tempo si confrontano due 
ipotesi, racchiudendone il senso in un periodo più corto, facendolo divenire un secolo breve 
(Hobsbawm, 1994), oppure, come è più abituale per ogni periodo storico, riconoscendo che i 
suoi principali caratteri emergono lentamente e in un tempo più esteso, facendolo divenire un 
secolo lungo. L’utilità di riflettere entro questi due termini è resa a prima vista evidente dal fatto 
che ancora non riusciamo a indicare il ventesimo secolo o una sua parte rilevante con parole 
che, mettendone in evidenza i principali connotati, ne propongano anche il centro tematico. 
Rinascimento, barocco, neoclassico; gli storici futuri faranno forse ricorso a termini di questo 
genere, ma non ne sono del tutto certo» (Secchi, 2008; p. 3). 
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profonda trasformazione di città, territori e modelli urbani2 (in tal senso si 
veda il testo Time and Regional Dynamics di Thrift, Parkers e Carlstein, 
1978). È coevo a questo “scarto” (scarto inteso proprio come distacco o 
passaggio che come visto non è stato netto) un interesse che coinvolge 
le discipline urbane per le pratiche, gli usi che investono lo spazio, il 
particolare piuttosto che per le teorie interpretative generali. Un interesse 
che si accompagna sostanzialmente a una generale reazione nei confronti 
di metodi e teorie moderniste. In questo senso s’individuano, a partire dagli 
anni sessanta del secolo scorso, alcune importanti critiche allo sviluppo 
urbano funzionalista, e più in generale alla produzione edilizia post bellica, 
fra queste quelle di Jane Jacobs, Jan Gehl, William H. Whyte e Kevin 
Lynch, accumunati dall’interesse per quello che accade nello spazio, per 
come cioè viene usato dagli individui.

La statunitense Jane Jacobs, nel famoso The Death and Life of Great 
American Cities (2009) è sostenitrice della vitalità e varietà della vita urbana 
e della metropoli rispetto alla vita nei crescenti sobborghi statunitensi. 
Jane Jacobs si pone in contrasto con i metodi adottati dai pianificatori 
di tradizione moderna, oltre che con le teorie della città-giardino3, e si 
propone, secondo Sergio Porta (2002), di sostituire a un approccio alla 
città di tipo deduttivo, che aveva caratterizzato le discipline urbane fino ad 

2 Può tornare utile rileggere la concettualizzazione dello sviluppo metropolitano come il 
progressivo differenziarsi di quattro popolazioni proposta da Guido Martinotti (1993). Alle 
tre fasi che contraddistinguono l’evoluzione delle metropoli Martinotti associa diversi tipi di 
popolazioni: nella “metropoli di prima generazione”, che presenta i riflessi dei primi processi 
d’industrializzazione, Martinotti riconosce una scissione fra chi abita e chi lavora in città; nella 
“metropoli di seconda generazione” l’autore riconosce, oltre che ad abitanti e pendolari, i city 
user facendo riferimento al ritmo collettivo del tempo libero e a quello commerciale; infine 
nella “metropoli di terza generazione” ad abitanti, pendolari e city user Martinotti aggiunge i 
metropolitan businessman, una categoria che fa riferimento innanzitutto al contemporaneo, 
ovvero alla trasformazione delle economie urbane da manifatturiere a quelle dei servizi che 
hanno portato ad una trasformazione delle professioni, delle mobilità, dei tempi di fruizione della 
città e degli spazi e dei servizi ad essi dedicati (Borelli, 2012). 

3 Nel suo libro Jacobs tratta il tema della concentrazione (utile ad attivare la diversità in città o in 
alcune sue parti) e intende superare l’equivoco creatosi fra densità e sovraffollamento ereditato, 
secondo l’autrice, dall’urbanistica della città-giardino: «Gli urbanisti di questa scuola e i loro 
seguaci avevano davanti agli occhi slums che presentavano sia un eccesso di unità abitative 
per unità di superficie, sia un eccesso di abitanti nei singoli alloggi, e non facevano alcuna 
distinzione tra i due fenomeni, del tutto differenti, del suolo intensamente edificato e dei vani 
sovraffollati. Essi li detestavano entrambi, in ogni caso, e li associavano macchinalmente in un 
unico concetto, come ancor oggi usano fare gli urbanisti e gli esperti di edilizia residenziale» 
(Jacobs, 2009; p. 192). 
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allora, un approccio induttivo4, questo perché secondo Jane Jacobs non 
è più possibile «elaborare delle teorie generali su ciò che la vita dovrebbe 
essere e, di fronte alla contraddizione col reale, cercare di uniformare il 
reale al modello generale. La via da seguire per capire la città è opposta, 
è induttiva: studiare la città guardandola da vicino, aderire alla realtà, 
guardare ai comportamenti, in breve osservare i fenomeni» (ivi; p. 39). 
Quindi abbandonando costruzioni interpretative generali riconosce che 
la struttura di una città non è esprimibile con un elemento formale ma 
piuttosto attraverso la mescolanza degli usi, una struttura che ci informa 
di sé nel momento in cui ci si comincia a occupare delle condizioni che 
generano la diversità (Choay, 2000; p. 385). La diversità rappresenta per 
Jacobs una caratteristica tipica dei grandi centri urbani e ne garantisce 
il funzionamento. Proponendo di bypassare una comprensione della 
città attraverso singole funzioni urbane categorizzate, pone l’attenzione 
piuttosto su una loro combinazione capace di produrre “vivacità 
urbana”. Per generare diversità si rende necessario ragionare in termini 
di un disegno urbano che passa attraverso quattro punti fondamentali: 
mixaggio funzionale del quartiere, tale da garantirne una frequenza, per 
motivi diversi, 24h/24h; isolati di piccole dimensioni o comunque tali da 
facilitare l’incontro; un mixaggio sociale che passa attraverso una diversità 
tipologica e cronologica del costruito; densità sufficientemente elevata 
della popolazione, sia residente che di passaggio (Jacobs, 2009; p. 140). 
In questo contesto è necessario sottolineare l’interesse di Jane Jacobs 
per la vivacità dello spazio, che si sofferma largamente a osservare e 
descrivere, in particolare la strada, oltre che a cercare di capire come e 
cosa garantisca “vita” alla città.

Il danese Jan Gehl nel suo testo Life Between Buildings del 1971, e 
nelle sue opere successive, parte dall’osservazione diretta dello spazio 
aperto pubblico, pura osservazione visiva priva, se possibile, di interazione 
con gli individui (abitanti e cittadini). È interessato all’attività degli esseri 
umani in quanto tali e non ai loro comportamenti, descrivendo quindi 

4 «L’attività di un ricercatore, di uno studioso nei diversi campi e discipline è sempre segnata 
dalla formulazione di ipotesi: sia quando il progetto è occasione di innovazione concettuale e 
strumento di descrizione […]; sia quando è collezione di ipotesi sul futuro […]. Il progetto è 
una forma specifica di conoscenza, spesso non compresa, tra specie diverse di conoscenza. 
Conoscenza empirica, l’attività progettuale procede per esperimenti dai quali estrarre frammenti 
di generalizzazioni ed eventualmente teorie. Un’incursione nelle operazioni logiche che 
contraddistinguono l’attività progettuale mostra una struttura solo in minima parte deduttiva, in 
larga misura induttiva e abduttiva. Naturalmente il progetto come l’esperimento scientifico può 
essere costruito in modi non rigorosi» (Viganò, 2010; p. 273). 
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nel metodo adottato, secondo Porta (2002), un disinteresse per le 
strutture psicologiche o culturali che sovrintenderebbero le attività 
stesse. Attraverso l’osservazione diretta delle attività ne propone una 
classificazione tripartita: obbligate, opzionali e sociali (Gehl, 1971). Le prime 
sono attività “necessarie” legate per esempio al lavoro, allo studio, allo 
shopping, ecc. e si esprimono attraverso il movimento; le seconde sono 
invece “scelte”, svolte con disponibilità di tempo e ambiente favorevole 
e si esprimono attraverso la sosta (per esempio prendere una boccata 
d’aria, sostare all’aperto, sotto il sole, ecc.); le attività sociali sono invece 
conseguenze delle attività precedenti e dipendono dalla compresenza 
di più persone nello spazio che incontrandosi generano attività sociali di 
diversa intensità. Da qui l’importanza per Gehl della concentrazione, della 
densità, dell’integrazione di individui e attività nello spazio pubblico aperto 
capaci di sostenere una regola “naturale” che spinge l’uomo a muoversi 
verso altri uomini, da qui lo slogan: «People come where people are». Gehl 
riconosce cinque tipi di attività sociali, più è alto il grado delle attività più la 
rilevanza e il condizionamento dall’ambiente è minimo, però se questo è 
sfavorevole e non permette l’innesco del primo livello di relazione sociale, 
nemmeno i livelli successivi di relazione sociale sono possibili. In generale 
Gehl dichiara che lo spazio architettonico non determina le attività, al 
massimo le suggerisce o semplicemente le consente. Le caratteristiche 
spaziali incidono maggiormente sulle attività “opzionali” (quelle scelte nel 
tempo libero per esempio) ma molto meno sulle attività “obbligate” (quelle 
legate al lavoro, allo studio, ecc.). Nel suo caso specifico, infatti, la qualità 
dello spazio pubblico non risiede nella qualità del progetto architettonico 
ma nella capacità di accogliere attività (Gehl, 1971; p. 55). Ma, come 
visto, in realtà propone una relazione fra le parti in base alla capacità dello 
spazio di aprirsi o chiudersi alle attività. «L’azione della dimensione fisica su 
quella sociale avviene secondo Gehl in due modi: con intensità maggiore 
o minore a seconda del tipo di attività considerato, e attraverso l’influenza 
sul campo sensoriale umano» (Porta, 2002; p. 72).

Negli Stati Uniti anche le prospettive di ricerca del sociologo urbano 
William H. Whyte si interessano degli usi e delle pratiche che coinvolgono 
lo spazio pubblico aperto e, similmente a Jan Gehl, afferma «What 
attracts people most, it would appear, is other people». Il così detto 
“domino effect”, intende descrivere un determinato comportamento 
degli individui, ovvero quando gente richiama altra gente, ed è frutto 
di un’osservazione diretta. Whyte intende descrivere la vita nella città, 
come la gente usa gli spazi immergendosi nella “realtà viva” e rifuggendo 
la distanza dalla strada polemizzando con la cultura accademica e in 
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generale con la politica a lui contemporanee che tendevano verso un 
approccio “vicario”5. Nell’articolo Social life of small urban spaces (1980) 
Whyte restituisce alcuni utili concetti che riguardano la natura generale 
degli individui quando usano strade e spazi pubblici aperti (e chiusi) 
partendo dal rilievo quotidiano dei movimenti dei pedoni in quegli spazi 
attraverso telecamere timelapse, individua successivamente delle “regole” 
utili al progetto urbano. La lettura dei comportamenti delle persone tramite 
l’osservazione delle loro abitudini mette in evidenza come queste tendano 
a creare folla, ad autocongestionarsi (“self-congestion”), in contrasto 
con la paura per l’affollamento che caratterizzava l’epoca in cui scriveva 
l’autore (e che probabilmente caratterizza anche la nostra). Gli individui, 
senza un’apparente spiegazione logica6, tendono a porsi nel mezzo dei 
flussi di maggior carico per stanziare o intavolare conversazioni (“100% 
conversation”) ma questi, posti entro una situazione di congestione, non 
arrivano allo scontro, anzi si tollerano e questo perché gli individui sono 
“esseri sociali”. La natura intrinsecamente sociale dell’essere umano non 
produce apparentemente attriti, anzi richiama altri individui (il già citato 
“domino effect”) e attività, che a loro volta richiamano altri individui e altre 
attività. Secondo Porta questo segna un passaggio per quanto riguarda 
il modo di guardare alla strada: da attrezzatura viabilistica, nella quale 
era stata rilegata con la tradizione modernista (si ricorda in tal senso la 
battaglia contro la “strada corridoio” di Le Corbusier), a spazio sociale. 
Questa particolare attenzione per la vita di strada assieme all’interesse per 
la densità, il mixaggio funzionale, ecc. pongono Whyte in contrasto diretto 
con la pianificazione ortodossa a lui contemporanea. 

Kevin Lynch era affascinato dalla fisicità e dall’esperienza urbana in 
generale e dall’interazione tra lo spazio fisico e il suo uso umano. Si 
occupò fin da subito della descrizione e della comprensione della forma 
urbana delle moderne metropoli. Fra la metà degli anni cinquanta e la metà 
degli anni sessanta del secolo scorso scrisse su questi temi: The form of 
Cities del 1954, The pattern of Metropolis del 1961, A Theory of Urban 
form del 1958 (con Lloyd Rodwin) e The city as environment del 1965. In 

5 «Così come Jane Jacobs, l’osservazione è anche una questione etica. È un modo di 
accedere al mondo-di-vita, alla dimensione dei processi di appropriazione con i quali i cittadini 
costruiscono il proprio abitare» (Porta, 2002; p. 128). 

6 «What is less explainable is people’s inclination to remain in the main flow, blocking traffic, 
being jostled by it. This does not seem to be a matter of inertia but of choice – instinctive, 
perhaps, but by no means illogical. In the center of the crowd, you have the maximum choice 
– to break off, to continue - much as you have in the center of a cocktail party, itself a moving 
conversation growing ever denser and denser» (Whyte, 1980; p. 2-4). 
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questi articoli cominciava ad investigare una nuova strada per guardare 
a una larga scala di costruzione ambientale e una nuova tassonomia per 
descrivere la città fisica. Era curioso di conoscere come il pubblico, non 
designer preparati, guardasse e capisse l’ambiente vissuto, quotidiano, 
come vi riponesse valore e come modellasse la forma urbana e come 
l’ambiente stesso modellasse vite e attività. A partire dagli anni sessanta 
quindi, Lynch importa un approccio temporale alla progettazione degli 
spazi e «dell’attività visibile: quali sono i luoghi attivi durante la notte? Quali 
sono affollati solo al mattino presto o solo durante i giorni festivi?» (Lynch, 
1981; pp. 149-150).

Queste quattro rapide biografie mettono in luce, come anticipato, un 
comune interesse nei confronti dell’azione sullo spazio, delle modalità in 
cui lo spazio viene praticato, percepito, esperito, e questo viene indagato 
attraverso il metodo dell’osservazione diretta. Come per il Movimento 
Moderno7 anche per gli autori sopra citati l’essere umano e le sue 
attività sono oggetto di studi ma non attraverso una sua tipicizzazione, 
utile ad esprimere bisogni medi e universali, ai quali dare risposta con il 
progetto, il lavoro di Jacobs, Gehl, Whyte e Lynch è più interessato alla 
diversità maturata nello spazio e sembra allontanarsi da conclusioni 
generali e iterabili. Inoltre a partire dalla fine degli anni ottanta del secolo 
scorso «è maturata l’attenzione a un abitare plurale dei luoghi, che oggi è 
ricorrente. Lo sguardo analitico di sociologi e urbanisti si orienta verso le 
molte popolazioni definite residenti e temporanee, o mobili e sedentarie, 
itineranti, studiate rispetto alle pratiche, sempre più migranti e con età e 
mobilità diverse. La durata caratterizza la loro presenza fisica nei luoghi e 
le loro pratiche abitative si connotano per una diffusa mobilità e un uso 
allargato e frammentato temporalmente del territorio, in reti corte e lunghe» 
(Mareggi, 2011; p. 40).

3.2 Altri sguardi

Altri, prima di me, si sono interessati a una dimensione dinamica dello 
spazio. Nel tentativo di rispondere alle domande di ricerca, rimanendo in 
un certo senso coerenti alle diverse provenienze disciplinari, alle diverse 
prospettive, alle diverse scale adottate e ai diversi contesti. Altri ricercatori 

7 «Per formulare le risposte da dare ai formidabili problemi posti dal nostro tempo e riguardanti 
l’attrezzatura della nostra società, vi è un unico criterio accettabile, che ricondurrà ogni problema 
ai suoi veri fondamenti: questo criterio è l’uomo» (Le Corbusier, 2001; p. 40).
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hanno cercato di darne una definizione o comunque raccontato e descritto, 
anche solo parzialmente, questo interesse. 

Marilyn Jordan Taylor, capo della Scuola di Design dell’Università della 
Pennsylvania, nel 2013 ha esplorato e restituito come relatore alla terza 
edizione del World CitieS Summit 20128 di Singapore, la nozione di “città 
intensa” in cui la concentrazione di persone, la maggiore connessione, la 
produttività e il fermento producono una vita urbana più vivace. Restituisce 
sei caratteristiche tipiche, sperimentate nel quotidiano, per riconoscere 
una città intensa, o parte di essa (un’intera città non può essere intensa): 
age & patina, arts & culture, sense-ability, individual initiative & shared 
responsability, temporality, buzz (Urban solutions, 2013; pp. 68-75). 
L’intensità ha rappresentato per il summit9 una delle chiavi di lettura per 
interpretare le tendenze in atto, le pratiche e le soluzioni utili a creare 
città più vivibili e sostenibili e Taylor si è chiesta se a un’alta densità di 
popolazione corrispondesse anche un “brusio di fondo” (buzz) fatto di 
interazioni sociali, diversità delle attività, ecc. L’intensità, quindi, intesa 
come interazioni umane e scambi, in questo caso supera la densità di 
popolazione rappresentata da un rapporto numerico e nella disciplina 
urbanistica diventa lo strumento di definizione e costruzione dello spazio e 
del suo riconoscimento.

Antonio Da Cunha e Christian Kaiser in Densité, centralité et qualité 
urbaine: la notion d’intensité, outil pour une gestion adaptative des formes 
urbaines? (2009) ragionano invece in termini di variazione di “carica” dello 
spazio, ovvero la somma di tutti gli eventi che avvengono in uno spazio 
per unità di tempo, evocando una città in movimento. Con l’intento di 
individuare metodi operativi per il progetto urbano, recuperano il concetto 
d’intensità ripreso da Pascal Amphoux (2003)10 utilizzato per lavorare sulla 

8 Serie di conferenze internazionali, dalla frequenza biennale (la prima risale al 2008), 
che si interrogano sulla governance pubblica e sullo sviluppo sostenibile delle città e alle 
quali partecipano progettisti, amministratori ed esperti nel settore urbano (<http://www.
worldcitiessummit.com.sg/index.php>). 

9 I temi del Summit sono stati: Intense Cities, Eco-Cities, Biodiverse Cities, Resilient Cities, 
Mobile Cities, Inclusive Cities, Investing in Cities. 

10 «Par intensité nous proposons donc de nommer cette dimension sensible, troisième 
dimension de la notion de densité. Pourquoi? Parce que d’un côté le mot signifie le degré 
d’activité ou d’énergie d’un phénomène sensible (le son, la lumière, le geste); de l’autre il 
désigne la prégnance ou la vivacité d’un sentiment, d’un regard ou d’une relation. Intensifier 
la ville, ce sera donc, par des moyens sensibles, intensifier le rapport à la ville, en offrir une 
meilleure acuité perceptive, renforcer le sentiment d’urbanité ou encore renforcer l’identité du 
territoire considéré» (Amphoux 2003; p. 9). 
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città esistente. Tale concetto obbliga a pensare alle caratteristiche che 
conferiscono allo spazio urbano un valore e una capacità di significare. 
Gli spazi devono essere pensati per aprire lo spazio abitativo alla diversità 
delle pratiche degli abitanti per fornire un quadro d’insieme della città o 
dei singoli quartieri, capace di suscitare sentimenti di identità positiva 
(DaCunha&Kaiser, 2009). Quindi nel momento in cui s’instaura un 
rapporto con uno spazio, o lo si definisce tramite un progetto, si determina 
o si alimenta una certa intensità. Il concetto di intensità espresso 
intende ripensare il gap semantico prodotto dalla densità, esprimendo 
una maggiore sensibilità nei confronti di una ricerca di un equilibrio tra 
l’organizzazione spaziale delle strutture materiali dei luoghi e le aspirazioni 
differenziate degli individui che le abitano.

Nel testo multidisciplinare Thick Space: Approaches to Metropolitanism 
(2012), a cura di Dorothee Brantz, Sasha Disko e Georg Wagner-Kyora, 
ci si rifà al concetto di “spessore” per comprendere i cambiamenti che 
interessano e/o hanno interessato le metropoli. Nell’introduzione Dorothee 
Brantz definisce le metropoli come «luoghi geografici che non trovano oggi 
facile definizione perché si configurano come spazi sconfinati posti entro 
reti sempre più complesse di relazioni urbane globali» (ivi, p. 9) e propone 
di ragionare in termini di “metropolitanesimo”11 e pensare ad esso come a 
uno “spazio spesso”, questo permette da un lato di superare la mancanza 
di precisione nell’uso del termine “metropoli” (un po’ anche per le facili 
relazioni che tale termine ha instaurato con i termini “città” e “urbano”) e 
dall’altro di avere un quadro più chiaro delle contraddizioni a questo legate 
utilizzando contemporaneamente un approccio analitico, non prettamente 
quantitativo, per la definizione della complessità socio-spaziale. Brantz si 
rifà a Geertz, ai suoi concetti di “descrizione densa e sottile” del 197312, 
e a Terry Harpold, a un suo testo di analisi di interfacce grafiche di giochi 
per computer del 200113, per proporre una prospettiva teorico/critica che 
fa dello spazio metropolitano una categoria relazionale sia materiale che 

11 Brantz intende superare la mancanza di precisione nell’uso del concetto di “metropoli”, 
un po’ anche per le facili relazioni che tale termine instaura con “città” e “urbano”, utilizzando 
il concetto di “metropolitanesimo”, proposto fra gli altri nel 2006 da Günter Lenz, Friedrich 
Ulfers e Antje Dallmann, come un nuovo concetto per analizzare l’organismo urbano in relazione 
ai processi materiali, culturali, sociali e politici che costituiscono le pratiche quotidiane della 
metropoli. 

12 Geertz C., 1973, “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture” in The 
Interpretation of Cultures, Selected Essays, New York. 

13 Harpold T., (2001). “Thick and Thin: Direct Manipulation and the Spatial Regimes of Human-
Computer Interaction” in Proceedings of ACM SIGGRAPH, New York, pp.78-79.
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astratta (ivi. p. 17). A fare una metropoli, i suoi spazi, sono le connessioni 
descritte da “relazioni” a scala locale e globale.

Non si è inteso restituire qui un quadro generale e completo sul tema 
ma accennare rapidamente a un ravvivato (o forse mai spento) interesse 
per le “relazioni” nello spazio indotte dalle pratiche a diverse scale (più 
facile da comprendere nei primi due casi forse, nel caso dello “spazio 
spesso” anche le relazioni che mettono a sistema le parti si traducono 
nelle pratiche quotidiane degli individui) e che producono “qualcosa”, dalla 
qualità urbana a nuove “forme” interpretative dell’urbano che guardano 
oltre la “materia”, che superano la dimensione fisica. In tutti e tre i casi poi 
(intensità, carica o spessore) i ragionamenti riflettono a una scala che può 
inglobare la città nella sua interezza non limitandosi allo spazio entro cui la 
pratica si realizza ma chiama in causa possibili altre relazioni.

3.3 Un nuovo “pubblico”?

Il “paradosso antropologico” (De Carolis, 2008) rappresenta quell’attitudine 
ad aprirsi e chiudersi al mondo esterno, all’ambiente circostante, un 
paradosso che fa riferimento a una condizione umana generale che pare 
scandita da un’oscillazione continua fra due comportamenti basilari, quello 
di rifuggire al “caos” di un mondo esterno, creando un ordine, un ambiente 
circoscritto in cui cercare protezione, una vera e propria “nicchia”, oppure 
aprirsi alla “contingenza esterna” attraverso innate capacità di adattamento. 
È possibile quindi che un essere umano immerso in un ambiente ostile 
possa in qualche modo cercare riparo in una nicchia, fisica o simbolica 
(anche all’interno della propria mente).

Possiamo passare dal piano psichico a quello sociale soffermandoci su 
quello stato d’incertezza che sembra assillare l’epoca in cui viviamo: la 
realtà incerta potrebbe quindi produrre, molto sinteticamente, reazioni 
difensive attraverso la creazione di nicchie finalizzate al «diniego di una 
complessità esterna non più padroneggiabile e percepita come una 
minaccia di annichilimento dell’identità. […] L’esempio più ovvio è il 
crescente successo, in tutta Europa, di movimenti localisti e antimoderni, 
autoritari e xenofobi, accomunati dal ricorso massiccio alla mitologia 
identitaria e all’invenzione di tradizioni prive di realtà storica» (ivi, p. 152). 
L’unico modo per rifuggire la complessità sembra quindi essere la ricerca 
di un ambito a noi familiare, se appunto la sfera pubblica diventa qualcosa 
d’irriconoscibile e nel quale non ci si può più riconoscere, ricercando un 
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presunto ordine comunitario primigenio in grado di suggerire chi siamo e 
nel quale gioca forza la distinzione fra tutto ciò che è “noi” da tutto ciò che 
non lo è: si tratta di un gioco che può risultare rischioso secondo Innerarity 
(2008), in quanto il concetto di estraneità a un gruppo è piuttosto labile 
in una società pluralista e mutevole come quella contemporanea, infatti 
ciò che può apparire estraneo per qualcuno può risultare, tutto sommato, 
familiare per qualcun altro, ma soprattutto ciò che risulta familiare oggi 
domani potrebbe risultare estraneo, o viceversa.

Sembra essere necessaria quindi una realtà non più certa, una realtà non 
più leggibile, per innescare un meccanismo di difesa, un meccanismo che, 
in un contesto come quello contemporaneo, parrebbe essere accentuato: 
in effetti, mentre nelle società arcaiche o moderne il “caos” (o “contingenza 
illimitata esterna”) era strumento essenziale per creare o ribadire l’ordine, 
oggi, grazie «all’inarrestabile tendenza a smantellare ogni ordine simbolico 
prestabilito» (De Carolis, 2008, p. 150), propria della stessa cultura moderna, 
e quindi al relativo indebolimento delle Istituzioni, noi tutti sembriamo vivere 
immersi in uno stato di perenne sollecitazione. La presenza continua del 
disordine può sostenere meccanismi che fondano il loro funzionamento 
proprio sull’alimentazione della paura e sulla relativa richiesta di sicurezza. 
In effetti, è facile pensare alla capacità con cui è possibile creare unità nella 
società attraverso un abbondante bombardamento mediatico: semplici 
rappresentazioni di fatti ma che sembrano assurgere a fatti veri e propri 
e non più a semplici rappresentazioni (in merito si veda Bauman, 2006). 
«Parlare di una minaccia globale ha un effetto magico per la produzione di 
unità, poiché si presuppone che facciamo riferimento a una società che ha 
un problema comune: la sua» (Innerarity, 2008, p. 150).

È proprio puntando sulla necessità di rinnegare il così detto rumore di 
fondo, a cui oggi tutta una serie di istituzioni sociali (religiose, politiche, 
economiche, ecc.) ricorre alla produzione di una propria gamma 
simbolica, una propria rappresentazione dei fatti: attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie, l’informatica soprattutto, queste Istituzioni concorrono 
a raggiungere la maggior visibilità all’interno di una realtà che le vede sì 
autonome, ma legate fra loro attraverso una rete di strategie comunicative 
comuni, «prendono forma così delle complesse strutture reticolari, delle 
catene comunicative che neutralizzano, di fatto, la reciproca autonomia 
dei diversi settori sociali e sono in grado di connettere e ibridare, poniamo, 
un apparato di ricerca scientifica e una setta religiosa, un partito politico 
e un’azienda, un movimento d’opinione e la strategia di marketing di 
una multinazionale» (De Carolis, 2008, p. 110). La presenza di una 
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rappresentazione può presupporre la riduzione della realtà a un sistema di 
simboli che sono in grado di limitare la contingenza di segni che il mondo 
esterno ci propone, è così che i singoli individui possono ritrovare rifugio nei 
reticoli sociali che, seguendo logiche prettamente comunicative e processi 
informatici, sono in grado di creare un limite ed escludere la contingenza. 
Dove l’esigenza individuale s’incontra con i reticoli sociali, internamente 
stabili, nasce un “micromondo”.

È questo il punto, a mio parere, su cui porre attenzione, il singolo individuo 
con una certa autonomia e libertà può muoversi all’interno del sistema 
determinando la fortuna, o meno, dei singoli reticoli sociali, infatti la loro 
concorrenzialità determina una diversa offerta di “micromondi” in grado 
di proteggere l’individuo stesso. È possibile quindi descrivere una realtà 
attuale che si fonda su una partizione verticale, abbandonando una 
visione del mondo moderna, in cui le Istituzioni, per esempio lo Stato, 
demandavano a un impianto normativo l’ordine sociale e al singolo il 
compito di sedare le pulsioni interne: quindi si può ipotizzare che «nel 
mondo contemporaneo questa cesura orizzontale lasci tendenzialmente il 
posto a una rete di scissioni verticali, che isolano e separano una pluralità 
di spazi circoscritti (pseudo-ambienti, micro-mondi, e, appunto nicchie) 
disseminati senza un ordine gerarchico e portati a condurre un’esistenza 
parallela, al punto di ignorarsi o di rendersi intransitivi uno all’altro, piuttosto 
che entrare apertamente in conflitto» (De Carolis, 2008; p. 53).

Si tratta in fondo di un urobòro: la mancanza di realtà sociali in grado 
di stabilire una rappresentazione del mondo, identitaria e comune, mina 
ipotetici equilibri sollecitando il meccanismo della ricerca di protezione: 
in effetti una società poli-contestuale, come la definisce Innerarity (2008), 
sarebbe in grado di produrre infinite osservazioni e rappresentazioni del 
mondo, producendo uno stato di complessità da cui l’essere umano, il più 
delle volte, cerca di rifuggire.

Ora non credo sia azzardato pensare che le nuove dinamiche sociali e i 
meccanismi che le hanno supportate abbiano potuto o possano tuttora 
influenzare diversi processi di trasformazione dello spazio fisico. È possibile 
che sul territorio, o in particolar modo nelle città, si siano stratificati o 
siano in via di stratificazione, i segni di una società definita pluralista e 
policontestuale? Ed è possibile che le nuove dinamiche sociali siano state 
in grado di modificare il rapporto con lo spazio?

Come abbiamo visto, la città si presenta come una rete totalmente 
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attraversabile dagli individui, o gruppi di individui, espandibile all’infinito e 
sulla quale si collocano materiali urbani di diverso tipo. È evidente come il 
modello della rete sostituisca quello della centralità delle città. Il senso di 
questa semplificazione non è banalizzare processi che hanno interessato 
differenti fenomeni e attori sociali in un lasso di tempo piuttosto lungo 
ma comprendere il perché del dissolversi del ruolo centrale della città in 
virtù di una dispersione di urbanità edulcorata, attraverso l’espulsione di 
agglomerati specializzati caratterizzati da una bassa densità. Un processo 
reso possibile dall’autonomia del singolo, dall’evoluzione del mercato, dal 
progresso tecnologico dalla mobilità (una concausa non causa principale) 
in grado di mettere a sistema le parti, realizzando così un intricato sistema 
di reti di comunicazione fisiche, o impalpabili, e sempre più indifferenti alla 
geografia fisica.

Sembra quasi che la rete si presti come metafora per rappresentare 
la società contemporanea. La città territorio sposta l’attenzione sulle 
connessioni, fisiche o virtuali che siano. Gli individui quali entità autonome 
potrebbero percepire e rileggere i simboli appartenenti a differenti reticoli 
che mettono a sistema diversi gruppi sociali, a questo punto potrebbero 
aderire o meno ad essi, a seconda della loro incapacità di adattamento a 
un ambiente potenzialmente avverso.

È possibile quindi che, accanto a una segregazione funzionale, si possa 
presentare l’ipotesi di una segregazione sociale che si materializza 
sul territorio (gated communities, gentrification, segregazione, auto-
segregazione, ecc.) sospinta in questo caso dalla ricerca di omogeneità 
da parte di quelle classi sociali insicure. La ricerca di una nicchia sicura 
e delimitata si riflette dunque nella selezione dell’ambito residenziale da 
parte delle classi più abbienti: «il rischio è che la società urbana diventi un 
arcipelago di enclaves omogenee, di diverso tipo e con diversa gradazione 
di isolamento nella quale le famiglie con alto reddito si muovono senza 
attrito, mentre i gruppi sociali più svantaggiati rimangono intrappolati in 
luoghi degradati da cui è sempre più difficile uscire» (Borlini & Memo, 2008, 
p. 90).

L’autonomia del singolo, le tendenze centrifughe e la specializzazione delle 
funzioni e dei luoghi comporterebbero la trasformazione di un’idea di città 
che va al di là della mera forma: il concetto canonico di città deve essere 
abbandonato in virtù di una superficie equipotenziale sulla quale l’individuo 
perde il suo orientamento storico nei confronti di un centro, a favore di una 
città territorio. La città non sembrerebbe più rappresentare un modello 
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di «organizzazione spaziale necessaria alla produzione e distribuzione di 
beni, servizi e informazioni. Processo continuamente alimentato da sempre 
nuovi fattori di disgregazione tecnologici, culturali e sociali» (Corbellini, 
2000, p. 154).

“Città” non rappresentava la semplice vittoria del pieno sul vuoto, ma 
quell’articolato gioco di relazioni che s’intessono nella densità sociale e 
funzionale e lo spazio pubblico, oltre a organizzare fisicamente la realtà 
fisica urbana, rappresentava il fulcro simbolico della concentrazione, della 
relazione, della condivisione e della creazione di un’opinione e un’identità. 
La perdita di questo consolidato modello di riferimento non deve però 
alludere a una morte della città come luogo di aggregazione ma, come 
abbiamo visto, a una sua semplice trasformazione. Di fronte alla crisi «dei 
valori metafisici e dell’idea di futuro, queste figure [sociali, nda] stanno 
materializzando immediatamente desideri e utopie. Salta, come afferma 
Richard Sennett, quella scissione che era centrale nella cultura moderna 
tra “interno” ed “esterno”, tra l’esperienza soggettiva e l’esperienza del 
mondo, tra il Sé e la città. Niente a questo punto può compensare l’azione 
mancata perché “fuori”, a differenza di prima, ora c’è il tutto. La felicità 
dell’intenso e puro desiderare non eguaglia quella della gratificazione 
reale» (Ilardi M., 2007; p. 26).

In una società in cui l’opinione pubblica si sviluppa sopratutto attraverso 
i media o si assiste a una progressiva privatizzazione degli spazi 
dell’aggregazione, le forme di spazio pubblico che noi riconosciamo 
nell’immaginario collettivo come consolidate sembrano diventare obsolete, 
in effetti, ciò che un tempo era concentrato oggi esplode in una miriade 
di temporalità, di pratiche d’uso e di conseguenza di spazi differenti e, se 
per la città territorializzata o il territorio urbanizzato la nostra attenzione si 
concentrava sull’individuo come potenziale portatore di valori urbani, ora la 
nostra attenzione si sposta sulla sua capacità o propensione ad accogliere 
fruitori, individui o gruppi di individui: a creare un nuovo “pubblico”.

Quindi, oggi non sembra tanto essere la definizione giuridica dello spazio a 
definirne il suo funzionamento, uno spazio è praticato, frequentato, quando 
è in grado di raccogliere al suo interno un suo pubblico, un soggetto 
collettivo che usa lo spazio, che se ne appropria. Oggi non sembra più 
necessaria la semplice definizione di “spazio pubblico” per generare un 
utilizzo collettivo, per l’appunto un proprio pubblico.

Potremmo quindi essere portati a pensare che su di un territorio, a primo 
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acchito privo di confini e barriere al movimento, uno “spazio pubblico” 
compaia al coagulare di un suo “pubblico”. Può sembrare assurdo, a rigor 
di logica, ma potremmo inciampare in uno spazio pubblico ogni qual volta 
dovessimo osservare la formazione di un “pubblico”. In uno spazio “liscio” 
ed equipotenziale, infatti, la possibilità di coagulare un pubblico è illimitata. 
Una tesi interessante ma che non trova riscontro nella realtà in quanto 
se lo spazio di aggregazione «ha un senso, come ancora per fortuna 
accade in molte situazioni, questo rimanda alla sua disponibilità di essere 
frequentato da qualcuno, al suo carattere di spazio della socializzazione, 
della rappresentazione intenzionale o casuale. Spazio che consente a 
ciascuno di vivere i propri simboli e farne partecipi gli altri. Spazio estetico, 
occasione per l’arte urbana come per il marketing territoriale. Spazio 
giuridico, nel quale, entro certe condizioni, si ha diritto a usare lo spazio. 
Scena sulla quale mostrarsi, stare in pubblico, incontrarsi» (Bianchetti, 
2008, p. 76). 

L’attenzione sembra quindi ricadere sul pubblico, pubblico in quanto 
fenomeno auto-generativo. Il coagulare di un pubblico nello spazio sembra 
poter avvenire in maniera artificiale, ovvero attraverso trasformazioni che 
coinvolgono lo spazio o attraverso l’impiego di strumenti in grado di 
richiamare l’attenzione del pubblico, o in maniera del tutto spontanea 
determinando, in entrambi i casi, lo svilupparsi di “pubblici” di diversa 
natura: selezionato o meno, quando è richiesta una certa adesione 
a un sistema anche non del tutto esplicito, sbadato o attivo, quando i 
diversi individui costituenti partecipano involontariamente o meno alla 
composizione di un pubblico, ecc. In sostanza si tratta di coaguli sociali 
sparsi sul territorio, che si accendono e spengono, a intermittenza, si 
frammentano, si coalizzano, o si muovono all’interno di determinati spazi, 
dimensionalmente limitati o meno e che noi riconosciamo a volte come 
veri e propri spazi pubblici, altre volte come semplici spazi aperti e come 
tali permeabili e fruibili. «[…] la presa di coscienza che la contemporaneità 
è innanzitutto mancanza di ordine e di forma, generata, in questo caso 
dalle gerarchie architettoniche e spaziali che rendono questo spazio 
instabile per ogni ordinamento politico e sociale. Non ci sono assi, non c’è 
misura, c’è invece diffusività anarchica, assenza di identità precostituite e 
di appartenenze fondanti» (Ilardi M., 2007; p. 25).
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4. Intorno allo spazio

In questo capitolo ci si intende soffermare sullo “spazio” ovvero sulla 
descrizione del supporto che l’individuo o gruppi di individui praticano. La 
forma dello spazio può non sempre essere determinante per le attività in 
esso contenuto1, però dobbiamo necessariamente guardare ad esso con 
particolare attenzione in quanto è proprio qui che le pratiche prendono 
forma, quindi è necessario capire qual è lo sfondo sul quale gli individui 
si muovono, stanno, socializzano, ecc. Quali spazi dobbiamo guardare? 
Quali spazi abitiamo? Quali territori e città pratichiamo? I paragrafi a seguire 
rappresentano una selezione squisitamente teorica e non una raccolta e 
catalogazione di tipi di spazio. L’intento, infatti, è quello di descrivere alcuni 
insiemi di spazi esiti del rapporto che si instaura da un lato con la società 
e le Istituzioni (che rappresentano le comunità) e dall’altro con i singoli 
individui che li praticano.

4.1 Spazi “standardizzati”

Negli anni sessanta del secolo scorso il legislatore nazionale affronta il 
tema della crescita convulsa e “sregolata” delle città italiane. Nel secondo 
dopoguerra, infatti, si registra un aumento imponente della produzione 
edilizia2 a seguito degli importanti flussi migratori interni orientati a livello 
interregionale prevalentemente verso il nord-ovest e l’area romana e a 
livello intra-regionale dalle aree rurali verso i centri urbani3. Le periferie 
urbane sono caratterizzate, molto spesso, da scarsa qualità edilizia e da 
una limitata presenza di spazi e servizi pubblici. Fino agli anni settanta del 
secolo scorso l’assorbimento dei flussi migratori alimenta un’eccezionale 
espansione della rendita urbana e un’offerta immobiliare speculativa 
(Lanzani & Pasqui, 2011) favorita dalla debolezza dell’azione pubblica 
(De Lucia, 2006). Infatti, la Legge urbanistica nazionale del 19424 ritarda, 
in quegli anni, ad essere applicata: il primo Piano regolatore generale 

1 In questo senso si veda quanto dedotto da Jan Gehl. 

2 Il decennio tra il 1951 e il 1961 rappresenta il ciclo edilizio più lungo dalla fine della guerra. Il 
flusso annuale di investimenti in abitazioni è aumentato del 400%, passando da 500 miliardi nel 
1951 a oltre 2.000 miliardi nel 1964 (Cresme-Istat).

3 Fra il 1955 e il 1970 si registrarono quasi 25 milioni di spostamenti da un comune italiano 
all’altro: 15 milioni all’interno del centro-nord, 5 milioni all’interno del mezzogiorno, 3 milioni dal 
sud al nord e 1 milione dal nord al sud (Crainz, 1997). 

4 Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”. 
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approvato è quello di Milano del 1953 e alla fine degli anni sessanta solo 
il 10% dei Comuni è dotato di strumenti regolatori urbanistici (Salzano, 
2010). Per di più, gli stessi Piani  prevedono generalmente una notevole 
espansione delle città, con dimensionamenti di popolazione condizionati 
dallo sviluppo economico registrato in quegli anni5. 

Nei primi anni sessanta del secolo scorso il tema di una riforma della 
Legge urbanistica aveva permeato il dibattito politico e disciplinare 
«come se i limiti della legge fossero la causa determinante delle difficoltà 
e degli insuccessi fino ad allora sperimentati» (Palermo, 2009; p.83). Un 
dibattito aspro, bruscamente interrotto a metà degli anni sessanta, per 
poi riemergere a seguito di tre gravi fatti di cronaca (la frana di Agrigento 
e le alluvioni di Firenze e Venezia) che riportarono l’attenzione politica sulla 
necessità di governare l’espansione della città. L’eccessivo sfruttamento 
del suolo urbano è visto come la questione nodale, ma non ci sono i 
presupposti per una riforma radicale, basata sull’acquisizione preventiva 
alla mano pubblica di tutti i suoli destinati all’espansione urbana. Il ministro 
Mancini, nel 1967, riesce a trovare un punto di sintesi diferente, con 
l’approvazione della “Legge ponte”6 (formalmente transitoria, in attesa 
di una riforma che non verrà mai approvata) che definisce le condizioni 
minime per l’applicazione generalizzata della pianificazione, su tutto il 
territorio nazionale (dalle grandi città ai Comuni più piccoli, per ridurre il 
divario esistente fra le diverse aree del Paese7). In questa prospettiva si 
rende necessario stabilire alcuni contenuti essenziali dei Piani regolatori. 
La legge viene perciò accompagnata da un Decreto che si occupa di 
stabilire le distanze minime da rispettare nelle nuove edificazioni e quantità 
minime di spazio che ogni strumento urbanistico doveva inderogabilmente 
riservare all’uso pubblico, i cosiddetti “standard urbanistici”. 

5 Nelle principali città italiane i piani approvati sovradimensionavano il numero di abitanti e 
«se Bologna pianificava un milione di abitanti, le altre città non erano da meno: per Milano 
si pensava a 3 milioni di stanze, per Roma a 5 milioni e per Genova addirittura a 8 milioni» 
(Campos Venuti, 2010, p. 23). Paradossale se si considera che oggi per esempio il comune 
di Bologna non supera i 400.000 abitanti mentre quello di Genova i 600.000. Roma supera i 
4.000.000 di abitanti se si considera la sua intera area metropolitana mentre il solo comune (il 
più grande d’Italia) raggiunge quota 2.800.000 circa.

6 Legge 6 agosto 1967, n. 765 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, 
n. 1150.

7 La legge urbanistica del 1942 imponeva l’utilizzo dello strumento urbanistico ad una lista di 
comuni redatta dal Ministero dei Lavori Pubblici tutti gli altri erano liberi nella scelta. Con la legge 
765 invece tutti i comuni italiani devono avere un piano. 
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Il Decreto interministeriale n. 14448 del 2 aprile 1968 specifica le disposizioni 
alle quali ci si deve attenere nella redazione dei nuovi Piani comunali, o 
loro varianti, e nei piani attuativi. Il decreto, ancora in vigore, individua 
e definisce: le zone territoriali omogenee (Zto); gli standard urbanistici; i 
vincoli fisici degli interventi edilizi. Gli standard urbanistici consistono nella 
quantità minima di spazio pubblico per abitante, da riservare alla scala 
urbana o territoriale. Nel primo caso, ogni abitante insediabile in base al 
Piano, ha diritto a 18 mq di spazio pubblico, suddivisi orientativamente 
(infatti nel decreto si legge «di norma») in una gamma di servizi9 a cui si 
aggiungono altri 17,5 mq nei centri principali10. Scherzando con gli studenti 
dei corsi di urbanistica ho più volte fatto osservare che fin dalla nascita 
“gravano” sulla nostra testa 18 mq di dotazioni pubbliche. In effetti non 
uno scherzo ma piuttosto una conquista sociale che garantisce da un lato 
una corretta “crescita delle città”11 e dall’altro un aumento del patrimonio 
pubblico. L’applicazione degli standard avviene attraverso la suddivisione 
del territorio comunale in zone entro le quali devono essere rispettate le 
quantità minime previste, diverse in base alla zona considerata. Il Decreto, 
che applica un modello “funzionalista” coerente con la Legge 115012, 
prevede la compresenza sul territorio comunale di sei zone distinte fra 
loro per le qualità fisiche e le destinazioni d’uso degli insediamenti e del 
territorio. Per ogni zona gli standard urbanistici subiscono una variazione 
in base alle possibilità di applicazione (spazio disponibile), alla destinazione 

8 Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, 
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali 
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, 
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli 
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”. 

9 Il Decreto “consiglia” di suddividere i 18 mq in: 4,5 mq per scuole; 9 mq per i parchi/aree verdi; 
2,5 mq per i parcheggi; 2 mq per le attrezzature sociali.

10 Il decreto prevede, all’art. 4, una quantità minima di spazi per le attrezzature pubbliche di 
interesse generale (Zona F) così suddivisa: 15 mq per i parchi territoriali; 1,5 mq per gli ospedali; 
1 mq per l’istruzione di livello superiore.

11 Il D.I. 1444 ha inteso controllare l’espansione urbana incontrollata del boom economico ma 
oggi a cinquant’anni dalla loro emanazione si rende necessario forse rivedere il paniere delle 
dotazioni promosse dal Decreto senza stravolgerne però il senso e la sua forza. In tal senso si 
rimanda agli esiti della ricerca inter-ateneo condotta dal Politecnico di Milano, Università degli 
Studi di Roma Tre, Università degli Studi di Trieste e l’Università IUAV di Venezia e raccolte nel 
volume Diritti in città a cura di Laboratorio Standard del 2021 ed edito da Donzelli.

12 «art 7. Contenuto del piano generale 1. Il piano regolatore generale di un Comune deve 
considerare la totalità del territorio comunale. 2. Esso deve indicare essenzialmente: […] 2) la 
divisione in zone del territorio, con precisazione di quelle destinate all’espansione dell’aggregato 
urbano, ed i caratteri ed i vincoli di zona da osservare nell’edificazione; […]». 
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d’uso (residenziale o altro) e alla dimensione del comune (limite della 
popolazione 10.000 abitanti).

Il Decreto introduce una semplificazione rispetto alle sperimentazioni 
precedenti in cui vi era stato uno sforzo di descrizione di modelli di città 
attraverso un numero variabile (ma comunque ridotto) di caratteristiche 
attraverso le quali successivamente ricostruire, a ritroso, il modello stesso. 
Come documentato da Luigi Falco (1987), per quanto riguarda i servizi: 
tempi e modi di accessibilità; rapporto fra attrezzatura e sito; dimensioni 
conformi; opportunità di integrazione fra attrezzature diverse; opportunità 
di diversificare le stesse dotazioni in base a località; ecc. Il Decreto propone 
un solo rapporto, espresso attraverso un valore minimo e non assoluto, un 
“contenuto di principi”, che avrebbe dovuto essere verificato e poi applicato 
alla scala locale dove la pianificazione assume la forma del progetto. Il 
rapporto quantitativo risponde a due necessità congiunte: porre un limite 
all’eccessivo sfruttamento edilizio del suolo urbano, stabilendo una riserva 
di suoli pubblici; rispondere alle domande sociali attraverso una dotazione 
di servizi da realizzarsi nei suoli riservati alla mano pubblica. 

Tuttavia, fin da subito, emergono due problemi sostanziali, legati alla 
concreta realizzazione delle previsioni dei Piani. L’acquisizione delle aree, 
nelle quantità imposte dal Decreto, è affidata agli strumenti ordinari: 
cessione gratuita, nel caso di lottizzazioni di iniziativa privata, ed esproprio 
in tutti gli altri casi. Una sentenza della Corte costituzionale, sempre nel 
1968, sancisce l’illegittimità dei vincoli espropriativi a tempo indeterminato 
e quindi circoscrive la possibilità di riservare a servizi pubblici aree 
eccedenti rispetto alle effettive possibilità di acquisizione in un periodo di 
tempo ragionevole (di norma, pari a dieci anni). Quanto alla realizzazione 
dei servizi, la legislazione ordinaria prevede il concorso dei privati nel caso 
delle lottizzazioni, mentre nelle altre aree della città è interamente a carico 
dell’Amministrazione pubblica. Solo dieci anni più tardi, con l’introduzione 
della concessione onerosa, si stabilisce un meccanismo di finanziamento 
diretto: gli interventi edilizi vengono assoggettati al pagamento di un 
contributo commisurato alle superfici e ai costi di costruzione destinato alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie (Legge 847/1964)13 

13 Strade residenziali; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione 
dell’energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione; spazi di verde attrezzato; impianti 
cimiteriali; reti pubbliche di comunicazione.
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e secondarie (Legge 865/1971)14 a cui fanno riferimento gli standard 
urbanistici. Anche questo intervento, tuttavia, viene depotenziato nel 
tempo: l’entità degli oneri viene mantenuta molto bassa (e comunque 
slegata dall’effettivo costo di realizzazione delle opere), e, a partire dal 
2001, le risorse possono essere destinate ad altri impieghi. 

La mancata riforma della Legge urbanistica, che si insegue ormai da 
decenni, e il progressivo affermarsi del ruolo delle Regioni nelle articolazioni 
di competenza fra Stato e Regioni, iniziato negli anni Settanta e culminato 
nella riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, sposta 
l’attenzione sul ruolo delle Regioni e sul sistema di riforme urbanistiche 
da queste portato avanti “nei fatti”. Lo scenario regionale delle Leggi 
urbanistiche propone oggi un quadro molto articolato e con differenti 
gradi di maturazione e di innovazione o conservazione. È in questo 
quadro che si collocano le esigenze di modifica, a volte tentate a volte 
riuscite, del paradigma costitutivo dello standard urbanistico contenuto nel 
Decreto interministeriale del 1968. Così come era stato auspicato anche 
dagli urbanisti nei primi anni sessanta15, gli standard urbanistici trovano 
applicazione e declinazione alla scala regionale, a cui la Costituzione 
affida competenza nella materia urbanistica. Almeno quattro le tappe 
fondamentali per comprendere questo passaggio di consegne: la Legge 
281 del 1970 che ha dato l’avvio al decentramento amministrativo alle 
Regioni a statuto ordinario previsto dalla Costituzione (le cinque Regioni a 
statuto speciale erano già state istituite); il Dpr n. 8 del 1972 e il Dpr n. 616 
del 1977 per il trasferimento delle funzioni amministrative e dei poteri dallo 
Stato alle Regioni; la Riforma delle autonomie locali del 199016; la modifica 
del Titolo V della Costituzione tramite la legge 3 del 2001 che attribuisce 
alle Regioni ciascuna materia che non rientra nella potestà esclusiva dello 
Stato. In mancanza di un esplicito indirizzo e coordinamento statale, le 
Regioni hanno dimostrato differenti capacità di produzione legislativa e, 
conseguentemente, si è prodotto un quadro normativo frammentato a livello 
nazionale rispetto alle competenze assunte e che è variato sensibilmente 
nel tempo. In particolare, per quanto riguarda la competenza urbanistica 

14 Asili nido e scuole materne; scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione 
superiore all’obbligo; mercati di quartiere; delegazioni comunali; chiese e altri edifici religiosi; 
impianti sportivi di quartiere; centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; aree verdi di 
quartiere.

15 Si veda per esempio la proposta di Legge dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) del 
1960.

16 Legge 142 del 1990, “Ordinamento delle autonomie locali”. 
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si possono nel complesso restituire, a partire dagli anni settanta del secolo 
scorso, tre generazioni di leggi (De Luca, 2015). 

Le leggi urbanistiche di “prima generazione”, emanate dalle Regioni fra 
gli anni settanta e ottanta, si adeguano alla 1150 incentrandosi sulle 
definizioni di carattere generale senza riferimenti particolari ai territori. Il 
Piano è uno strumento di controllo e di garanzia del primato dell’intervento 
pubblico che attraverso una zonizzazione del territorio comunale intende 
trovare soluzione alla domanda di crescita delle città. Durante la fase di 
costruzione dell’ordinamento normativo regionale anche l’impostazione 
del decreto sugli standard urbanistici non viene intaccato nella sua 
struttura complessiva dalle diverse leggi. I contesti regionali sono distinti 
da una differente quantificazione dello standard attraverso prescrizioni 
contenute nella legge stessa o demandando la definizione del parametro 
ai piani di livello territoriale: c’è chi ha mantenuto i 18 mq/ab prescritti dal 
Decreto e c’è chi invece ha operato un innalzamento del parametro, con 
l’intento di salvaguardare il maggior numero di aree possibili dall’intervento 
privato, senza però analizzare la domanda sociale o confrontarsi con gli 
stakeholder locali (Falco, 1987).

Nella “seconda generazione” si assiste a una significativa innovazione 
delle Leggi regionali «da un lato interpretando estensivamente la legge 
nazionale del 1942 e dunque dilatando natura, forma e contenuti della 
strumentazione urbanistica; dall’altro ampliando notevolmente il campo 
d’azione delle Regioni e delle autonomie locali fino a integrare nella stessa 
strumentazione, sia di livello territoriale che urbanistica, disposizioni per 
il territorio, disposizioni per il paesaggio e disposizioni per l’ambiente» 
(De Luca, 2015; p. 7). Da queste circostanze la Regione Toscana già 
nel 1995 approva la nuova legge urbanistica regionale dedicata al 
“Governo del territorio” aprendo un «filone ben identificato di innovazione 
e sperimentazione, che ha dato molti frutti nel decennio successivo» 
(Palermo, 2009; p. 83). Così fra riforme parziali promosse dallo Stato e 
ipotesi di riforma sollecitate dal mondo della cultura urbanistica, le Regioni 
cominciano a sperimentare distaccandosi dall’impalcato della Legge 
nazionale. In una prima fase, sul tema degli standard urbanistici, si può dire 
che le Regioni non «abbiano esercitato una grande “fantasia” normativa al 
riguardo. Sotto questo aspetto si può ben dire che la legislazione regionale, 
anche la più recente, è una legislazione “vecchia”, che in un modo o 
nell’altro segue la traccia definita nel 1968 dalla legislazione nazionale» 
(Falco, 2003; p. 47). 
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Con la Modifica del Titolo V della Costituzione si inaugura una nuova 
generazione di Leggi urbanistiche in cui si accentuano le distanze e le 
differenze fra Regioni, nella quale la questione delle dotazioni di spazi 
pubblici torna a occupare un ruolo più centrale, poiché si fa carico di 
alcuni nodi irrisolti, emersi nel primo ventennio di applicazione del Decreto. 
Questo mostra con una certa evidenza come, col passare degli anni, si 
sia di fatto configurato un rovesciamento delle relazioni tra Stato e Regioni 
sulla materia degli standard urbanistici. In una prima fase, prevale l’impulso 
statale, al quale le Regioni rispondono attraverso una “traduzione” delle 
misure del decreto nel corpo legislativo regionale (quali servizi, come si 
calcolano le aree, come si stabiliscono gli abitanti insediabili). L’azione 
locale si distingue, sostanzialmente, in un differente grado di innalzamento 
della soglia quantitativa minima. Nella seconda fase, l’impulso proviene 
dall’azione regionale, all’interno della quale, come abbiamo visto, trovano 
un posto di rilievo i due nodi principali dell’attuazione: acquisizione delle 
aree; realizzazione — e gestione — dei servizi. Questioni, entrambe, che 
intercettano il tema del rapporto pubblico-privato non più in termini di 
contrapposizione attorno allo sfruttamento immobiliare del terreno, ma 
piuttosto facendo leva su forme di collaborazione e coinvolgimento del 
privato, dalla sfera della definizione delle scelte a quella dell’attuazione 
e gestione dei servizi. Uno slittamento culturale, certamente influenzato 
dalle modificazioni del contesto politico e sociale e non privo di aspetti 
controversi.

4.2 Spazi “continui”

«La metropoli oggi è post-moderna perché composta da una pluralità di 
spazi differenti che sanno produrre autonomamente i loro significati ma che 
non sono sempre conciliabili l’uno con l’altro; ed è riduttivo assumere uno 
di questi spazi e renderlo simbolico di tutta la metropoli» (Ilardi E., 2005; p. 
169). Dal punto di vista fisico e funzionale Patrizia Gabellini (2010) descrive il 
territorio contemporaneo come un «continuo e disordinato accostamento di 
insediamenti eterogenei e [che] sembra negare tutti i modelli che per secoli 
lo hanno descritto e ne hanno orientato la progettazione» (ivi; p 14). È a 
metà dello scorso secolo che ci si comincia a confrontare con una “nuova” 
dimensione della città che sostituisce agli immaginari urbani di inizio ‘900, 
delle metropoli e megalopoli, la città diffusa, Edge city17 alle quale si associa 

17 Edge City. Life on the new frontier di Joel Garreau del 1991
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il fenomeno della dispersione insediativa, universalmente riconosciuto 
come sprawl (Secchi, 2008). Brevemente (consapevole di non poter 
trattare approfonditamente in questa sede un argomento di tale portata), la 
dispersione insediativa rappresenta una particolare forma di occupazione 
del territorio che tende ad allargarsi e a varcare i confini amministrativi, a 
saldare fra loro i nuclei consolidati o in corso di consolidamento e a inglobare 
insediamenti, “serbatoi di naturalità”, con trame di urbanizzato a densità 
variabile. Nella dispersione insediativa più recente possiamo identificare 
«un modello di urbanizzazione a bassa densità relativa, dilatato fino ai 
margini estremi della regione metropolitana, ad alto consumo di suolo, 
discontinuo, tendenzialmente segregato e specializzato per destinazioni 
monofunzionali, prevalentemente dipendente dall’automobile» (Camagni et 
Al, 2002; p. 17). Fenomeno di origine remota (Secchi, 2008), di portata 
globale ma declinazione locale (Lanzani & Pasqui, 2011) oggi ha assunto 
dimensioni e forme tali da sollevare più questioni relative la sua sostenibilità. 
La dispersione insediativa chiama in causa diversi fattori trainanti, fra cui: 
l’espulsione dai centri consolidati dovuta all’incessante incremento dei 
valori fondiari e immobiliari della città densa e alla caduta della qualità 
della vita causata dalla congestione, dall’inquinamento e dall’insicurezza; 
la deregolamentazione pianificatoria; le preferenze residenziali, ovvero gli 
elementi di crescente individualismo e personalizzazione, le opportunità 
individuali e l’aspirazione ad abitare a contatto con la natura, in questo si 
evince il forte rapporto fra tipo di spazio e individuo che lo vive e che ha 
partecipato, involontariamente e a una scala minima, alla promozione di 
modelli di vita e spazi individuali e isolati. Inoltre l’applicazione di questo 
modello insediativo è connotata da alcune specifiche “patologie” che 
producono diversi “costi” riconducibili alla sfera sociale, ambientale ed 
economica18 (Camagni et Al., 2002) fra loro comunque interdipendenti.

18 I costi sociali fanno riferimento alla forma, alle dimensioni e alle modalità di accesso 
all’interno del territorio contemporaneo, è facile che vi si produca perdita di tempo, perdita 
dell’effetto città e della coesione sociale, realizzazione di segregazione sociale parallelamente 
a una segregazione funzionale prodotta dalla tecnica, dalla politica e dalla società stessa. In 
primo luogo quando parliamo di costi economici parliamo innanzitutto di costi del pubblico, 
per infrastrutture e servizi, alti vista la bassa densità insediativa e che non possono essere 
recuperati non esistendo distinguo fra insediamenti compatti e diffusi. In secondo luogo, si tratta 
di costi privati perché producono una riduzione dell’efficienza delle produzioni agricole, con 
conseguente riduzione delle possibilità di sopravvivenza, con effetti collettivi rilevanti in termini di 
permanenza di spazi aperti. In terzo luogo, si tratta di costi collettivi sulla mobilità, sui consumi di 
energia, sui costi di congestione della rete: si genera infatti una mobilità tutta su mezzo privato. 
I costi ambientali fanno riferimento al consumo di risorse finite utilizzate per la realizzazione di 
questo modello: in primis il consumo di suolo coltivato o  “naturale”, con una lunga sequenza 
di conseguenze, entro tali costi troviamo anche i possibili impatti secondari e silenti prodotti 
dall’uso fortemente individuale di un modello urbano così estensivo. 
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Nella “frammentazione” e “dilatazione” del suolo urbanizzato, così come 
sopra descritto, le persone si trovano a vivere “spazi” che assumono 
caratteristiche fisiche piuttosto articolate, a tratti ben definite, in altri 
indeterminate. Lo “spazio aperto” per esempio, il “vuoto” che si contrappone 
al pieno, sembra aver guadagnato oggi un ruolo relativamente importante. 
«Il vuoto è niente altro che un campo di forze virtuale in continua tensione 
fra loro. È come un campo di battaglia prima dello scontro o come la “terra 
di nessuno” posta tra due confini o il terreno di un rave illegale prima della 
sua occupazione. È sempre la tensione che lo nomina e gli dà senso. È 
una forma di governo di queste forze inattese. Se così non fosse saremmo 
di nuovo nell’ambito della dialettica del pieno-vuoto che nulla spiega se 
non la monotona ripetitività di un processo che si sviluppa nel tempo 
e nei cui interstizi storici chiunque si può introdurre» (Ilardi M., 2007; p. 
19) In effetti, volendo fare un confronto fra i tessuti urbani di un centro 
storico e quelli appartenenti alle “aree di frangia” si osserva come nei primi 
è preponderante la presenza dei pieni mentre negli altri il pieno sembra 
“galleggiare nel vuoto”. Paola Viganò (1999) scrive infatti che «la città si è 
trasformata da solido continuo a vuoto continuo» (ivi; p. 127). 

Già in Collage city (1978) Rowe e Koetter palesarono quest’inversione 
nei rapporti fra pieni e vuoti che interessò la città e il progetto urbano, 
confrontando il centro storico di Parma e il progetto di Le Corbusier per 
Saint-Dié (1945-1948): «Nel retroterra di Saint-Dié, come di molti altri 
progetti della più recente modernità, non sta solo, come dicono Rowe e 
Koetter, l’ossessione per l’oggetto architettonico, ossessione che semmai 
è successiva, ma anche un programma di relazioni sociali differenti da 
quelle che connotavano la città di antico regime e si rappresentavano 
nello spazio saturo di Parma o di qualsiasi città pre-moderna» (Secchi, 
2010; p. 153). Ed è proprio con la cultura modernista che si assiste a 
una modificazione della concezione e della percezione dello spazio e del 
tempo: lo spazio aperto, lo “sfondo”, diventa parte attiva quanto il costruito, 
la “figura”. Il vuoto è importante quanto il pieno. Tale cambiamento può 
essere ascritto entro una totalizzante e radicale trasformazione nella 
concezione e percezione dello spazio che ha interessato la scienza e 
l’estetica del diciannovesimo secolo. 

Stephen Kern, in Il tempo e lo spazio (2009), utilizza il concetto di “spazio 
positivo negativo” per descrivere un cambiamento che ha interessato 
l’intera cultura modernista nei primi decenni del Novecento e che ha 
demolito il concetto “classico” di spazio unico, uniforme e sorretto da regole 
di geometria euclidea, con un conseguente problema di rappresentazione: 
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accanto a una proliferazione di spazi, è tutto ciò che circonda le cose ad 
assumere carattere costituente, assume funzione attiva. Le ricerche di 
Thompson sull’atomo o l’invenzione del raggio X sconvolgono la radicale 
distinzione fra l’impenetrabile e piena materia e il vuoto dello spazio; gli 
impressionisti, i secessionisti, i cubisti, ecc. propongono sfondi che non 
incorniciano semplicemente il soggetto ma competono con esso: in Klimt 
e alcune opere di Schiele l’ambiente possiede proprie caratteristiche e 
sembra dominare il soggetto; Picasso, Braque, ecc. rendono indistinguibile 
la differenza fra soggetto e sfondo non tenendo più conto delle tradizionali 
regole prospettiche ma proponendone piuttosto molteplici, penetrando la 
materia, girandole attorno, ecc. Ancora oggi, nel film Paranoid Park (2007) di 
Gus Van Sant, la scena della doccia di un giovane omicida, tormentato dalla 
propria coscienza, diventa un esercizio di stile dove in primo piano troviamo 
la figura del ragazzo che cerca di lavare la propria coscienza, mentre il gioco 
di luci e ombre e il sonoro di una foresta tropicale strappa lo sfondo dal suo 
ruolo secondario e le piastrelle da bagno, bianche o con inserti di uccelli e 
piante, acquistano ruolo attivo, acquistano funzione costitutiva. 

L’architettura funzionalista ne viene influenzata, la “promenade 
architecturale” permette di sfruttare lo spazio attraverso un movimento 
fluido che produce prospettive variabili. La città funzionale passa 
attraverso il dimensionamento, il dislocamento e il collegamento di zone 
funzionalmente distinte, non vi è più la ricerca di una forma capace di 
dettare criteri compositivi. Dalla Carta d’Atene, esito del IV Congresso 
CIAM, si evincono i nuovi paradigmi: separazione e allontanamento tra 
cose, fra materiali urbani, fra funzioni, fra tipi di traffico, tra tipi di strade. 
Lo spazio quindi è l’elemento che separa e allontana. È l’oggetto del 
ribaltamento di senso: da trama e connettivo dei tessuti storici, a materiale 
che propone distanze a scale diverse. Il tema del distacco fa parte di un 
processo di disgregazione/dissoluzione dell’isolato ottocentesco che 
passa attraverso alcuni ragionamenti di carattere funzionale. Gli schemi 
e i ragionamenti di May e Gropius mettono in evidenza gli sforzi per 
trovare risposta a determinate domande rispetto la razione minima di beni 
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fondamentali pro-capite: quale altezza? Quale principio insediativo?19 

Ernst May, assessore all’edilizia di Francoforte sul Meno dal 1925 al 1930, 
proponeva la realizzazione di quartieri di edilizia popolare, Siedlungen, 
localizzati secondo un preciso modello di espansione della città. «Nel 
corso dei decenni futuri dovremo limitarci a promuovere uno sviluppo 
sistematico che tenga conto dei sobborghi come elementi satellite della 
città. Questi verranno forniti di tutte quelle attrezzature di cui possono aver 
bisogno gli abitanti nella loro vita quotidiana […] Si svilupperanno quindi 
dei collegamenti opportuni con linee di autobus, tram e ferrovie tra questi 
centri satelliti e il centro urbano […] Le aree libere tra le singole zone di 
ampliamento saranno destinate a zone di lavoro o di tempo libero» (May 
2007a, p. 196). I quartieri di edilizia popolare di Francoforte continuano 
comunque a guardare alla tradizione. Giorgio Grassi sostiene infatti che 
«il confronto concreto che si stabilisce nella nuova Francoforte con la 
tradizione della città europea passa attraverso le condizioni architettoniche 
caratteristiche di Francoforte» (Grassi 2007, p. 26). Quindi il riferimento in 
questi nuovi quartieri rimane la tradizione della città europea, come fatto 
complesso e inimitabile ma riducibile agli elementi che la costituiscono 
in dialogo costante con il territorio, in particolare la campagna, nella 
formazione e sviluppo della cultura urbana.

Ma lo spazio aperto non deve essere interpretato unicamente come 
elemento di separazione bensì come condizione necessaria per rendere 
uno “spazio abitabile” (abitazione e tempo libero chiariscono il concetto di 
spazio abitabile), lo spazio aperto diventa quindi un legante: prolungamento 
diretto e indiretto dell’alloggio, dello spazio immediatamente circostante 
l’abitazione, di uso quotidiano, e di quello concentrato in alcune grandi aree 
all’interno e all’esterno della città. A differenza del progetto architettonico, 
il progetto per la città non sembra sviluppare a fondo il ribaltamento di 
senso proposto dalla rivoluzione culturale di inizio secolo: se da un lato 
si è proposto uno stacco considerevole con la tradizione, attraverso la 

19 «[…] garantire a tutti i locali di abitazione condizioni ugualmente favorevoli relativamente 
all’areazione, all’illuminazione, alla partecipazione alle aree libere e alla posizione favorevole nei 
confronti delle possibilità di Comune». May E., “Cinque anni di attività di edilizia residenziale a 
Francoforte sul Meno”, in Das neue Frankfurt, anno IV, n. 2-3, feb-mar 1930, pp. 21-70 (Grassi, 
2007; p. 198). «[…] un razionale sviluppo della città è concepibile, quando tutti gli abitanti 
risiedono in una casa di proprietà con giardino? Io credo di no. […] Allora: la casa bassa non è 
il rimedio universale, la conseguenza logica di questa costruzione sarebbe il dissolvimento e la 
negazione della città stessa. Lo scopo è al contrario la decongestione e non la decomposizione 
della città!» Gropius W., “Case alte, case medie o case basse?”, In Das neue Frankfurt, anno V, 
n. 2, feb 1931, pp. 22-34 (Grassi, 2007). 
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separazione fisica delle funzioni e delle cose, dall’altra per dare vita e forma 
a questo vuoto si è attinto alla tradizione barocca e neoclassica (Corbellini, 
2000). Harvey in La crisi della modernità (2010) interpreta queste 
trasformazioni nell’esperienza dello spazio e del tempo entro un preciso 
contesto economico che ha visto andare in crisi i processi di accumulazione 
capitalistica a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo, lega 
cioè la crisi di rappresentazione di spazio e tempo a un cambiamento nel 
senso del tempo e dello spazio nella vita economica, politica e culturale 
che hanno introdotto nuove questioni nella vita quotidiana. Questo proprio 
perché, secondo Harvey, l’economia rispose alla crisi intervenendo a lungo 
termine sulla conquista dello spazio, soggiogandolo grazie anche alle nuove 
tecnologie, e garantendo la crescita capitalistica. Harvey la definisce come 
una fase di “compressione spazio-temporale” in cui lo spazio sembra 
rimpicciolire mentre gli orizzonti temporali si accorciano trasformando 
per l’appunto la sensibilità e la rappresentazione del mondo: «tutti questi 
mutamenti crearono una crisi di rappresentazione. Né la letteratura né 
l’arte potevano evitare la questione dell’internazionalismo, della sincronia, 
dell’incerta temporalità, e la tensione all’interno della misura dominante del 
valore fra sistema finanziario e la sua base monetaria o rappresentata dai 
beni. [...] Non è un caso che la prima grande spinta culturale modernista 
si ebbe a Parigi dopo il 1948. Le pennellate di Manet che cominciarono a 
decomporre lo spazio tradizionale della pittura e ad alterare il suo quadro di 
riferimento, a esplorare le frammentazioni della luce e del colore; le poesie 
e le riflessioni di Baudelaire che cercava di trascendere la transitorietà e 
l’angusta politica del luogo, alla ricerca di significati eterni; e i romanzi di 
Flaubert con la loro particolare struttura narrativa nello spazio e nel tempo 
accompagnata da un linguaggio di freddo distacco [...]» (Ivi; p. 322). 

Oggi, nella post-modernità, secondo Harvey, la transizione dal fordismo 
all’accumulazione flessibile, verificatasi negli ultimi venti anni, ha acuito la 
“compressione spazio-temporale” producendo effetti disorientanti sulle 
pratiche politico-economiche e sulla vita culturale e sociale. Potenti sono 
le analogie che oggi si ravvisano con quello che accadde più di un secolo 
fa, Harvey fa infatti riferimento a movimenti politici, culturali e filosofici e al 
rinnovato interesse per la geopolitica, l’estetica del luogo e per il problema 
della spazialità come evidenziato anche da Soja in Postmetropolis (2000) 
per il quale si è assistito a partire dagli anni novanta del secolo scorso a 
una diffusione senza precedenti del pensiero spaziale critico, ribadito nel 
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2011 in Regional Urbanization and the End of the Metropolis Era20.

In estrema sintesi, abbiamo assistito negli ultimi due secoli ad alcuni 
scarti nella produzione e interpretazione dello spazio, ai quali si associa 
una trasformazione della città e delle pratiche che la interessano. 
Riprendendo le fila del discorso, le città e i territori sono stati oggetto 
di un’inversione nel rapporto figura/sfondo, che ha determinato sì una 
“dilatazione” dello spazio aperto, se lo osserviamo dall’interno, rispetto 
alla varietà degli sguardi che coinvolgono lo spazio, ma anche una sua 
“contrazione” se mettiamo in conto la possibilità di superare distanze un 
tempo insormontabili: alla grande scala un cosiddetto “vuoto continuo” 
costituito in realtà da un pieno di spazialità e materiali differenti. «Vuoto è 
un termine vago, complesso, che spesso ha identità oppositiva e negativa. 
L’intervallo tra le parole è necessario al significato dei vocaboli utilizzati e 
alla costruzione del discorso; il silenzio costruisce la musica, attraverso le 
pause, insieme al suono; gli spazi che definiscono le figure di un dipinto 
o le aree scavate di una scultura sono parte integrante della espressione 
pittorica e di quella plastica; l’architettura si costruisce nel vuoto e allo 
stesso tempo lo racchiude, lo definisce» (Roveroni, 2008; p. 271).

C’è la possibilità che la “dilatazione” dello spazio aperto, l’aumento 
della quantità di spazio dedicato al movimento e allo stare, comporti 
la dispersione delle pratiche piuttosto che la loro concentrazione in un 
contesto urbano “tradizionale”? Il numero e la complessità delle nuove 
istanze degli individui associate alla loro relativa mobilità, alla dispersione 
e frammentazione dell’urbanizzato e specializzazione delle funzioni, frutto 
di un’opera di segregazione funzionale, e quindi alla relativa distanza fra 
le parti e alla relativa selezione dei gruppi, determinano sul territorio una 
certa quantità di spazi che sprigionano una propria potenzialità con relativa 
dispersione delle pratiche. Questa interpretazione del “territorio abitato”, 
attraverso la sequenza dei suoi spazi aperti, grande raccoglitore di 
materiali, può diventare terreno fertile di studio in quanto ambiente vitale in 
cui gli individui possono scegliere potenzialmente dove muoversi o stare.

In generale, come suggerisce André Corboz, lo spazio fra le cose nei 

20 «Today se are beginning to see a rebalancing of social, historical, and spatial perspectives. 
Space is now being seen by more and more scholars in much the same way we have previously 
viewed time, as dynamic, problematic, developmental, ideologically charged, and filled with 
action, dialectics, process, and social causality, rather than fixed, dead background, container, 
stage, extra-social environment» (Soja, 2011; p. 687).
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progetti urbanistici moderni sembra mantenere costanti le proprie 
caratteristiche fisiche in qualsiasi direzione, uno spazio isotropo: quest’idea 
di spazio sembra essere in linea con un’idea di società democratica ed 
egualitaria, in cui ogni individuo, aggiungerei io, possiede un’autonoma 
capacità di percepire il mondo, in sostanza uno spazio aperto ampio e 
“immutabile” per garantire continue e libere letture di sé. Un’idea di spazio 
che si era già venuta a sviluppare alla fine del ‘700 e agli inizi dell’800 
durante i grandi capovolgimenti rivoluzionari, «per esprimere l’idea di 
eguaglianza si elabora in quell’epoca una visione urbana caratterizzata 
dall’apertura in ogni senso e dalla trasparenza. Un’urbanistica ripetitiva, 
interamente costituita da parallelepipedi identici e giustapposti, senza assi 
che mirino a un edificio importante, cioè senza gerarchia: tale è l’ideale 
dello spazio utopiano» (A. Corboz, 1993, p. 21). Come suggerisce Quaroni 
(1967), nella gara della produzione del modello ideale di città moderna, Le 
Corbusier con Ville Radieuse (1922) propone alcuni temi che verranno poi 
ampiamente dibattuti e sperimentati, i grattacieli distanziati nel verde, la 
composizione geometrica assiale e un sistema di connessione autostradale 
indipendente dal tessuto edilizio. Il pieno continuo viene prima studiato, 
sezionato nei suoi elementi costituenti, e lasciato esplodere su di uno 
spazio ampio, con minuziosa capacità compositiva e riorganizzativa. «Più 
tardi, a seconda guerra mondiale finita, i principi razionalisti e costruttivi 
verranno ripresi e innestati sul filone anglosassone delle città giardino, 
nel mixed development sviluppato dagli architetti del London County 
Council, e nei fortunati esperimenti di nuclei satelliti costruiti a Stoccolma 
e a Copenaghen, responsabili anche dei grands ensembles francesi dei 
quartieri INA - casa in Italia» (ivi; p. 230).

Al di là dei processi di segregazione funzionale e d’inversione nel rapporto 
figura/sfondo è interessante osservare come negli ultimi decenni lo spazio 
aperto sia divenuto tema di dominio pubblico, un diritto da rivendicare e/o 
tutelare. L’attenzione particolare dedicata all’individuo e alla sua cura e la 
generale tendenza ambientalista contemporanea non sembrano far altro 
che sostenere il modello di una città più verde e in cui sembra esserci sempre 
più bisogno di spazio aperto, dirigendo il progetto contemporaneo verso 
un’ulteriore svalutazione del costruito: a ogni ipotesi di trasformazione del 
territorio di grande portata è facile imbattersi in un’opposizione all’imminente 
cementificazione, inquinamento o imbruttimento del paesaggio. Ai gruppi 
di liberi cittadini denominati “Nimby” (acronimo di “not in my back yard”), 
che si costituiscono per combattere ipotesi di trasformazione territoriale 
che possano direttamente coinvolgerli, sembra sostituirsi o giustapporsi 
una sindrome che rifugge qualsiasi trasformazione in qualsiasi luogo 
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(“Banana”, acronimo di “build absolutely nothing anywhere near anything”). 
«Quando viene colta nelle sue formulazioni più semplici e dirette, tra 
gli abitanti dei quartieri, nei vagoni della metropolitana, nelle mozioni 
dei gruppi di protesta, nella stampa locale, la nuova più diffusa e acuta 
sensibilità ambientale si esprime spesso in modi contraddittori: strade più 
larghe e più lontane, più parcheggi e più verde; molto spesso si esprime 
come rifiuto od opposizione alla trasformazione: alla costruzione della 
nuova strada, del nuovo gruppo di case, della nuova attrezzatura urbana, 
della nuova fabbrica» (B. Secchi, 1993; p. 5). Citando Kern che cita Mabel 
Dodge: «Oggigiorno pressoché ogni persona pensante è in rivolta contro 
qualcosa, perché il desiderio degli individui è per una nuova coscienza e 
perché la coscienza si espande ed erompe attraverso le forme che fino ad 
ora l’hanno sostenuta» (Kern, 1995; p. 227).

Il vuoto continuo è costituito da un “pieno” di spazialità e materiali differenti, 
in sostanza il vuoto sembrerebbe essere un pieno di opportunità. Può 
sembrar scontato pensare che dilatando lo spazio aperto, aumentando 
cioè la quantità di spazio dedicato ad accogliere il movimento e lo stare, gli 
individui, i gruppi di individui, il “nuovo pubblico” siano portati a generarsi 
con una certa casualità su di uno spazio aperto rispetto a un altro, 
comportando quindi una dispersione del pubblico rispetto all’ipotetica 
concentrazione dello stesso nel tessuto storico tradizionale. In effetti, 
la presenza di pacchetti specializzati e dispersi sul territorio, nati dalla 
disgregazione dell’unità urbana e di una particolare attenzione dedicata 
al tempo libero e rigenerativo dell’individuo, determina una dispersione 
dei pubblici sul territorio, che non sembra prediligere più semplici forme 
“predigerite” di spazio pubblico: la complessità delle nuove richieste 
associate alla mobilità del singolo individuo, alla dispersione territoriale e 
specializzazione delle funzioni e quindi alla relativa distanza fra le parti e alla 
relativa selezione dei gruppi, determinano sul territorio una certa quantità di 
spazi che sprigionano una propria potenzialità di raccolta, una potenzialità 
che sfida quella dei modelli di spazio pubblico tradizionale e consolidata. 
Il vuoto continuo, ovvero la sequenza di spazi aperti, in quanto grande 
raccoglitore di materiali  e  nomi differenti, può diventare terreno fertile di 
studio come grande ambiente vitale in cui gli individui possono scegliere 
dove muoversi o stare.

Il vuoto continuo, nonostante tutto, sembra però essere caratterizzato 
da una certa discontinuità materica, fisica e semantica: «ciò che lascia 
stupiti e interdetti in molte città europee del ventesimo secolo è soprattutto 
l’assenza di un’esperienza significativa e sistematica dello spazio aperto. 
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Enormemente dilatatosi, esso sembra essersi polverizzato in un insieme 
episodico di frammenti tra loro collegati da spazi privi di un chiaro statuto» 
(Secchi, 2006; p. 288). 

Su questo tema sembrano concentrarsi alcuni progetti a scala urbana 
dello studio OMA che intendono dare significato al così detto vuoto 
contemporaneo, trasformandolo in uno strumento di controllo dei progetti 
stessi: la convinzione che il pieno, il costruito, sia diventato materia 
troppo complessa, troppo controllata e di conseguenza incontrollabile 
per governare il progetto contemporaneo, dirige l’attenzione dello 
studio olandese e di Rem Koolhaas verso altri orizzonti: nel progetto per 
Melun-Sénart (1987) il sistema di fasce libere, vuote, definita ognuna 
da una propria caratteristica funzionale (infrastruttura, conformazioni 
paesaggistiche, attrezzature e servizi), disegna le così dette inter-fasce ove 
il costruito sembra concentrarsi e organizzarsi liberamente. In Downsview 
a Toronto, per il progetto di riqualificazione in parco urbano di alcuni terreni 
dismessi, il costruito viene totalmente abbandonato a favore di alcuni 
elementi addensanti di vegetazione, dalla forma circolare, che coprono 
circa il venticinque per cento della superficie e che disegnano un parco 
totalmente attraversabile e grazie, all’indeterminazione dello sviluppo e 
alla proliferazione degli elementi naturali adoperati, in uno stato di perenne 
trasformazione in grado di diffondersi e contaminare la restante parte di 
città. In questi progetti sembra necessario riorganizzare e concentrare la 
frammentarietà contemporanea in insiemi capaci non solo di ordinare e 
definire il pieno ma anche di sostituirsi al concetto stesso di frammentarietà 
degli spazi e dell’offerta al pubblico, attraverso la proposizione di tessuti 
connettivi in grado di legare con uno spazio aperto vivo e collettivo la 
molteplicità degli individui. In ultimo si rende necessario evidenziare anche 
che «lo spazio che ci circonda, non solo lo spazio geopolitico, ma anche 
quello della vita quotidiana, sembra a dire il vero sempre più increspato e 
rugoso. Tagliato e interrotto da muri, recinti, soglie, ostacoli, bordi normati, 
frontiere virtuali, aree specializzate, zone protette. Muoversi […] significa 
oggi sfidare un numero crescente di sistemi di controllo e di confini. Invece 
che un campo entro il quale fluire liberi, spesso lo spazio appare interrotto 
da sussulti e soste, come se fossero i confini, e non i flussi, la sua vera 
cifra» (Granata & Pacchi, 2011; p. 210).
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4.3 Spazi “informati”

Nelle indagini condotte da Amin e Thrift (2013) sulle letture urbane del 
secolo scorso si riconosce nella città un luogo di mobilità, flusso e pratiche 
quotidiane. Fra gli esempi proposti la metafora «ritmi e analisi di ritmi» 
(ivi; p. 36) ragiona attorno alla combinazione delle diverse esperienze 
quotidiane: gli incontri quotidiani e le molteplici esperienze del tempo e 
dello spazio dipendono naturalmente dai diversi modi di abitare gli spazi 
espressi fisicamente dai suoi utilizzatori. Nello stesso testo si riprende 
John Allen21 che vede i ritmi come «qualunque cosa, dal normale andare 
e venire della gente alla vasta gamma di attività ripetitive, suoni e persino 
odori che punteggiano la vita nella città e danno a gran parte di coloro 
che ci vivono e ci lavorano un senso del tempo e del luogo» (ivi; p. 37). 
Ricordano poi che il ritmo è stato oggetto di analisi da parte di Henri 
Lefebvre da una distanza “spettrale”, ovvero dietro una finestra, chiusa e 
sopraelevata con l’aiuto di mappe, disegni, testi, foto e film. In uno dei suoi 
contributi sull’argomento, Le projet rythmanalytique del 1985, Lefebvre 
spiega come l’analisi dei ritmi è associata alla vita quotidiana e permette 
quindi di approfondirne alcuni aspetti. Restando entro la scala con la 
quale il nostro corpo ci permette di rimanere in connessione con ciò che ci 
circonda22, e tralasciando quindi gli infiniti altri micro e macro ritmi (talvolta 
imperscrutabili), l’analisi dei ritmi prende corpo da tre ipotesi: dall’affermarsi 
della quotidianità in epoca moderna; una progressiva modificazione dei 
ritmi naturali per ragioni di tipo socio-economico; la frammentazione 
del tempo e dello spazio. Ed è partendo dallo studio dei frammenti che 
Lefebvre intende teorizzare alcune delle strutture del quotidiano, e dal loro 
successivo ri-concatenamento. Esiste, a suo parere, una forte relazione fra 
la “frammentazione” del tempo e il tipo di attività che occupa un suo spazio 
e un suo tempo. L’uso del tempo frammenta il tempo stesso. Il ritmo è 
quindi legato al singolo individuo e alle sue pratiche le quali producono 
effetti sullo spazio e sul tempo. Marco Mareggi nel suo libro Ritmi urbani 
del 2011, riprende i fili di questi ragionamenti per proporre una lettura della 
“partitura urbana” (facendo proprio riferimento al mondo della musica) 
dando cioè maggiore rilevanza agli aspetti spazio-temporali nella lettura 
dei territori contemporanei. Quindi la restituzione dei ritmi urbani entro 
queste riflessioni pone l’accento sul prodotto del tempo sociale (ivi, p. 13). 

21 Worlds within cities in Massey D, Allen J & Pile J., a cura di, City worlds. Routledge. Londra

22 Per Lefebvre siamo circondati dalla poliritmìa, il corpo umano è invaso da fasci di ritmi: 
all’interno, i diversi organi producono ritmi, così come all’esterno, ogni entità e ogni corpo che 
lo circonda sprigiona una sinfonia (Lefebvre & Régulier, 1985). 
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Secondo Gabriele Pasqui (2008) il tempo delle popolazioni si configura in 
relazione ai ritmi delle routine quotidiane o settimanali, del lavoro e della 
cura, ritmi del corpo, personale e del mondo, quello che Pasqui chiama 
“poliritmìa” è questione di velocità e intensità, intrecciate alla natura delle 
pratiche e dello spazio. Le popolazioni nell’azione quotidiana dell’abitare 
restituiscono «ritmi che sono spazi, spazi che sono velocità e intensità in 
movimento. Il ritmo dei bambini o dei vecchi; il ritmo degli stranieri nelle 
notti dei fine settimana; il ritmo dei nuovi lavori: tutti questi ritmi segnano 
lo spazio, lo distorcono (come nelle mappe allungate o accorciate 
che misurano le distanze in tempi di percorrenza), lo fluidificano e lo 
ispessiscono in relazione a intensità variabili” (ivi; p. 141). A questo punto 
è utile soffermarsi sul fatto che, sempre secondo Pasqui, attraverso le loro 
azioni, gli usi, le pratiche, le popolazioni plasmano lo spazio, che è quindi 
costruito e “informato”. L’esperienza del quotidiano produce geografie, in 
primis personali e che in seguito diventano collettive, individui accumunati 
dal tipo di azione che producono popolazioni diverse. Paola Viganò nel 
suo discorso sul “rilievo”, in La città elementare (1999), tratta una serie di 
definizioni e metodi entro cui gli spazi sono intesi come “luoghi praticati”, 
riprendendo in questo senso Michel De Certeau (L’invention du quotidiane 
del 1980), e rispetto alle forme che questi assumono s’intende descrivere 
la città e i diversi modi di abitarla. Fra questi Viganò riprende il già citato 
Lefebvre che intende l’atto dell’abitare come un fatto antropologico a 
dispetto del positivismo sociologico dei funzionalisti; infatti «[…] ogni 
oggetto fa parte dell’insieme, ne porta il segno distintivo; testimonia dello 
stile (o dell’assenza di stile) dell’insieme. Ha significato e senso nell’insieme 
sensibile il quale ci offre un testo sociale. Allo stesso tempo l’abitare si 
esprime in un insieme di parole, di locuzioni» (ivi; p. 29).

Diventa importante quindi la descrizione dei materiali urbani, così come 
la descrizione dei tempi, dei ritmi della vita, dei quali la ripartizione dello 
spazio ne è l’espressione sensibile, la relazione fra pratica e spazio, 
essendo secondo De Certeau lo spazio stesso definito dalla pratica, 
abbiamo spazio nel momento in cui «si prendono in considerazione vettori 
di direzione, quantità di velocità e la variabile del tempo. Lo spazio è 
un incrocio di entità mobili. È in qualche modo animato dall’insieme dei 
movimenti che si verificano al suo interno. È spazio l’effetto prodotto dalle 
operazioni che l’orientano, lo circondano, lo temporalizzano e lo fanno 
funzionare come unità polivalente di programmi conflittuali o di prossimità 
contrattuali» (ivi; p. 175). Parliamo quindi di pratiche su di un territorio che 
viene “(in)formato” dagli stessi praticanti. La pratica dipende dalla variabile 
tempo ma produce in primis una relazione tra individuo e spazio. Come 
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leggere questa relazione? David Harvey in La crisi della modernità (2010) 
definisce una griglia di pratiche spaziali priva di valore analitico ma utile a 
verificare la mutevole esperienza dello spazio nella storia del modernismo e 
del post-modernismo (ivi; p. 272) rifacendosi a La production de l’espace” 
di Lefebvre23. 

In questa sede sono utili alcune premesse teoriche di Harvey in cui si 
evincono interessanti posizioni in merito ai movimenti quotidiani: da un lato 
“localizzati” e oppure, dall’altro, riprendendo De Certeau, “spazializzanti”. Lo 
studio del geografo Hägerstrand, oltre alla descrizione di comportamento 
quotidiano per la quale gli individui sono “agenti” impegnati in “progetti” che 
consumano tempo attraverso il movimento nello spazio (ivi; p. 259), tenta 
di descrivere i comportamenti spazio-temporali attraverso una lettura dei 
movimenti che vanno dalla routine quotidiana ai grandi percorsi migratori 
che possono durare una vita. Per fare questo ragiona sui limiti imposti 
dalla distanza, dal corpo umano stesso (necessità di rifocillarsi e riposarsi) 
e dai progetti sociali i quali impongono l’intersecarsi di uno o più percorsi 
spazio-temporali (“limiti di accoppiamento”). Queste interazioni hanno una 
ricaduta geografica che Hägerstrand chiama “stazioni”, dove avvengono 
certe attività, o “campi”, dove prevalgono certe interazioni sociali. Harvey 
a questa prospettiva “localizzattiva” fa seguire alcuni approcci socio-
psicologici fra cui quello di De Certeau che, come visto, propone una 
relazione fra l’intersecarsi dei percorsi degli individui e la forma di uno 
spazio. «I particolari spazi della città sono creati da una miriade di azioni, 
ciascuna delle quali porta il segno dell’intenzione umana» (ivi; p. 262). 

I recenti studi di carattere interdisciplinare, che tentano una collaborazione 
fra antropologia urbana e urbanistica, proposti da Costanza Caniglia Rispoli 
e Amalia Signorelli (2008), cercano di sistematizzare un ragionamento 
sul rapporto tra soggetti e luoghi partendo dall’assunto teorico che «i 
soggetti umani individuali o collettivi sono sempre soggetti localizzati [e] 
complemetarmente i luoghi della vita umana sono luoghi soggettivati» (ivi; 
p. 43). Nell’infinita casistica le curatrici individuano tre criteri di strutturazione 
dei rapporti tra soggetti e luoghi utili a orientarci nella loro comprensione:

• rapporti tra soggetto (individuale e/o collettivo) e i luoghi;
• rapporti tra soggetti (individuali e/o collettivi) nei luoghi;
• rapporti tra i luoghi nell’esperienza e nelle rappresentazioni mentali.

23 «Lefebvre definisce queste tre dimensioni rispettivamente la dimensione in cui si è fatta 
esperienza, la dimensione percepita e la dimensione immaginata» (Harvey, 2010; p. 269).
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È una distinzione utile che può sembrare forse macchinosa e oggettiva 
quando si parla di pratiche, sarebbe utile forse adottare un approccio 
più “narrativo” in quanto ogni situazione ha una propria storia e una 
propria dinamica (Cellamare, 2011). In ogni caso se i primi due criteri 
sono probabilmente i più noti, perché fanno riferimento all’utilità e alla 
localizzazione del luogo24, l’ultimo è il più trascurato nonostante l’insieme 
dei rapporti tra i luoghi costruisca una mappa personale della città, del 
territorio e del mondo. «Da qui l’importanza di questa mappa, che ha per 
soggetti una funzione cognitiva e una funzione valutativa del mondo: essa 
è precisamente l’espressione, la rappresentazione condivisa, di come 
pensiamo che il mondo sia, ma anche di come pensiamo che dovrebbe 
essere; è la rappresentazione mentale di quell’ordine del mondo stesso, di 
quella trasformazione del caos in cosmo che è un bisogno originario della 
specie umana» (Caniglia Rispoli & Signorelli, 2008; p. 49). Lo stesso studio 
approfondisce poi il ruolo dei soggetti in questi rapporti ovvero le modalità 
con cui i soggetti e i luoghi entrano in rapporto. Entro una casistica molto 
ampia le autrici restituiscono tre modalità possibili:

• l’assegnazione dei soggetti ai luoghi;
• l’appropriazione dei luoghi;
• l’appaesamento dei luoghi ad opera dei soggetti.

Per assegnazione le autrici intendono una modalità di rapporto fra soggetti 
e luoghi di tipo “predeterminato”, sia nello spazio che nel tempo, in questo 
caso il soggetto stesso non ha possibilità di modificare le caratteristiche 
dei luoghi che sono dati, così come le caratteristiche temporali e le pratiche 
legate ai luoghi stessi. Nel secondo caso possiamo parlare di una modalità 
di utilizzazione pratica dei luoghi che a sua volta si articola in “pragmatica”, 
ovvero basata sull’uso, e “relazionale” basata invece sulla frequentazione 
fra soggetti, sull’imitazione e lo scambio. 

Sinteticamente, e a chiusura, sono due gli aspetti che qui a mio parere 
emergono: il continuo legame fra individuo e spazio, il quale può essere 
inteso come prodotto di una pratica umana, e la necessità di adottare 
uno sguardo “interscalare” quando ragioniamo intorno alle interazioni 

24 Le autrici rileggono questi rapporti attraverso l’analisi funzionalista basata sui “bisogni primari 
o biologici, “bisogni sociali” e “bisogni culturali” sottolineandone però l’incapacità di evidenziare 
il valore simbolico dei luoghi.
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umane25. In questo caso è importante precisare, infatti, come da un lato le 
interazioni che si risolvono entro determinati “luoghi” (chiamati “stazioni” da 
Hägerstrand) possano avere ripercussioni su altre persone, su altri spazi, 
su tutto il contesto, ecc. dall’altro lato come queste relazioni possono 
essere il prodotto di una sovrapposizione, casuale o desiderata, di 
traiettorie anche molto estese con origini anche molto diverse fra loro, che 
traducono diversi modi di abitare la città. Per questo è necessario ampliare 
lo sguardo e guardare le pratiche a una scala più ampia, guardando alle 
traiettorie ad esse associate, ed estendendo il concetto di pratica alla 
pratica del/sul territorio, la pratica utile a raggiungere determinati luoghi, 
non solo “assegnati” ma anche quelli dei quali ci siamo appropriati. In 
questo caso quindi, ponendosi un problema di figurabilità, è necessario 
abbandonare temporaneamente l’osservazione diretta delle pratiche entro 
i limiti di uno spazio e adottare altri strumenti capaci di restituire il vissuto 
a vasta scala.

25 Soja sintetizza bene entrambi gli aspetti in Postmetropolis (2000): secondo l’autore infatti 
oggi più che mai siamo diventati consapevoli della nostra natura spaziale (consapevolezza solo 
disciplinare?) continuamente impegnati nell’attività collettiva di produzione di spazi e luoghi, 
territori e regioni, ambienti e habitat e la nostra “performance” di esseri spaziali avviene in scale 
diverse dal corpo a geografie anche più lontane «although there is some “distance decay” out 
from the body in he degree to which we individually influence and are influenced by these larger 
spaces, every one of them must be recognized as products of collective human action and 
intention, and therefore susceptible to being modified or changed» (Soja, 2010; pp. 6-7).
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Se è vero che è importante ragionare attorno allo spazio quando si parla di 
pratiche è altrettanto vero il contrario, ovvero ragionare attorno al soggetto 
che pratica lo spazio producendo una storia personale. Le pratiche non si 
esauriscono entro gli spazi della “città”, quella universalmente riconosciuta, 
ma accompagna i nuovi modi di abitare i territori, con spazialità esplose, 
dilatate e frammentate. Spazio e tempo, come visto, non esercitano più 
un’influenza coerente con le abitudini che invece scandivano il ritmo del 
quotidiano “moderno”, ed è tipico invece per il periodo che gli è succeduto 
accettare la difficoltà a definire un bisogno medio utile a rappresentare 
le istanze dei singoli individui e di conseguenza i relativi spazi. Entro 
questa cornice tutte le storie, le narrazioni, diventano importanti. Si vuole, 
nei paragrafi a venire, porre l’attenzione sulla rilevanza dei soggetti che 
praticando le città e i territori riescono a darne un senso. In tal senso in 
questo capitolo si rileggono alcuni momenti che hanno segnato il dibattito 
disciplinare e professionale proprio per l’attenzione dedicata da teorici e 
professionisti al particolare rapporto fra individuo e spazio.

5.1 Quali storie?

Se le diverse metafore postmoderne che investono la città parlano di 
difficoltà descrittive e programmatiche, di dilatazioni, frammentazioni e 
collage, l’individuo e l’osservatore contemporanei di contraltare sembrano 
assumere un ruolo chiave in questo pastiche di materiali urbani, frammenti 
ed episodi perché «la ricerca del luogo che dia senso a tutta la città, 
della mappa, dello schema razionale, non è più necessaria al nuovo 
abitante della metropoli e anzi può divenire una dannosa fonte di nevrosi e 
depressioni. […] Il nuovo cittadino postmoderno può tranquillamente vivere 
e prosperare nell’universo semiotico illimitato della metropoli creandosi 
liberamente percorsi e mappe personali che non necessariamente devono 
corrispondere alla totalità del contesto urbano» (Ilardi E., 2005; p. 124). 
In questo senso Amendola in La città postmoderna (2010), pare indicare 
in chi pratica la città i soggetti capaci di darle un senso attraverso le 
innumerevoli esperienze quotidiane che tengono assieme i frammenti 
urbani, gli episodi sparsi, giustapposti ecc. e propone al suo lettore il 
paradosso creatosi in una società di massa in cui l’azione del singolo è 
portatrice di senso e di significati, l’“individualismo di massa” che trova 
legittimità sul «principio sempre più diffuso per cui ciascuno ha diritto di 
vivere la propria vita nel rispetto della propria identità. Ognuno ha diritto di 
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essere ciò che è e, soprattutto, di essere ciò che ha deciso di diventare. 
Si consolida un individualismo etico che sostiene e rafforza – conferendo 
loro un valore morale assoluto – identità e differenze» (ivi; p. 57). James 
Corner (2003) prende a prestito dal sociologo Lawrence Friedman il 
concetto di “società orizzontale” (The Horizontal Society, 1999) per parlare 
del passaggio da sistemi sociali circoscritti, verticali e gerarchici a sistemi 
non omogenei entro cui diversi individui, gruppi e sotto-culture strutturano 
infinite reti di connessioni e appartenenze, per descrivere una traduzione 
spaziale che non tende all’oggettuale, all’organismo, a categorie ben 
definite, ma piuttosto a una «amalgama mobile di agenti individuali colonie 
temporanee e componenti multipli; piccole unità o collettività invece che 
singolarità; organizzazioni ascendenti (strutturate partendo dalle funzioni 
micro) piuttosto che ordinamenti strutturati dall’alto verso il basso» (Corner, 
2003; p. 120).

Richard Sennett (2006) parla di “società intimista” identificando con 
questo termine una società in cui il comportamento predominante è quello 
in cui gli individui sono rapiti dalla propria personalità, interessati alla realtà 
circostante nel momento in cui questa investe la sfera personale. Questa 
condizione, secondo Sennett, trova origine durante il XIX secolo, un periodo 
storico di forti contrasti sociali e rivoluzioni tecniche, dove capitalismo e 
secolarizzazione ribaltarono il vecchio ordine precostituito, che proponeva 
una netta separazione fra sfera pubblica e privata che si traduceva in 
determinati comportamenti individuali: l’incapacità di controllo dei propri 
sentimenti, che potevano investire la sfera pubblica, comportava la ricerca 
di meccanismi di difesa atti alla protezione del singolo dall’«involontaria 
manifestazione del carattere in pubblico» (Sennett, 2006). Il risultato era 
una folla silenziosa che però osservava, che non rifiutava alcun segnale 
esterno, rimanendo però al riparo da spiacevoli forme di comunicazione. 
Oggi, al contrario, sembriamo dare libero sfogo alle espressioni della 
nostra personalità in pubblico: sempre secondo Sennet l’irruzione 
dell’idea di personalità nella vita pubblica del XIX secolo portò al suo 
culto attuale e a una società, quella del XXI secolo, che investe da un lato 
sull’individuo (narcisismo) e dall’altro sull’idea di comunità (Gemeinschaft 
distruttiva). Inoltre i processi di “modernizzazione” compromisero, come 
visto, la percezione dello spazio e del tempo: le nuove forme di produzione 
introdussero nuove forme del vivere, nuove quotidianità, il tempo libero 
venne serializzato e lo spazio cominciò ad accorciare le proprie distanze, a 
liberarsi da ogni tipo d’impedimento, ma contemporaneamente a dilatare 
i propri confini. A ogni cambiamento si assiste ad una crisi e, prima o poi, 
a un suo assestamento, o forse a una sua assuefazione ai suoi effetti. Il 
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diciannovesimo secolo ha prodotto delle cesure con un prima e un dopo, 
nel modo di percepire le cose, nel modo di “fare”, nel modo di vivere, 
ecc. che produssero ripercussioni che si sono protratte fino ad oggi: un 
prima legato a un determinato scorrere del tempo e un dopo in cui l’essere 
umano appare immerso in un continuo presente, con un passato rilegato 
a memoria nostalgica di una civiltà preindustriale e un futuro che non 
regala ormai nessuna certezza, in quanto la tecnologia non appare più 
come portatrice di progresso e benessere ma come la creatrice dei nuovi 
bisogni: l’invenzione non soddisfa più ma appare creare nuovi bisogni. 

Secondo Bauman (2006), lo “stato d’incertezza” che sembra colpire la 
società contemporanea è determinato non solo dall’incapacità della 
tecnologia di creare un equilibrio fra domanda e offerta ma anche dalla 
frammentarietà del corso della vita individuale. Entrambe le condizioni 
propongono un perpetuarsi di nuovi inizi: da un lato nuove merci scalzano 
le vecchie in tempi sempre più brevi, dall’altro l’evoluzione del mercato 
richiede versatilità e capacità di adattamento. Secondo Bauman l’ansia 
generata dall’incertezza è utilizzata da alcuni attori che si nutrono della 
disgregazione delle Istituzioni e del radicamento nella singola unità, o 
in singoli gruppi, per garantire continuità ed evoluzione a una società 
“individualizzata a scopi di consumo” (Bauman, 2006; p.218). Società 
consumista oltre che intimista. Sempre secondo Bauman, a differenza di 
un passato non troppo remoto, oggi gli individui non consumano più per 
pura soddisfazione biologica o di standard sociali, vista l’offerta di prodotti 
superiore alla domanda, e il desiderio alimenta il mercato degli acquisti. 
A muovere il consumatore non sembra esserci una reale necessità ma 
il desiderio che impreziosisce il prodotto e cattura l’occhio, un desiderio 
effimero che rischia di rimanere insoddisfatto anche dopo l’acquisto e 
che predispone a futuri desideri: la comunicazione indica quali sono i 
desideri legati indissolubilmente a un bisogno. Sembra che tutto corra e 
muti velocemente, che molte cose abbiano un inizio e una fine repentina 
e che l’Io sia l’unico “luogo” in cui rifuggire. Accantonare questioni inerenti 
la società dei consumi permette di ragionare su alcuni aspetti piuttosto 
interessanti fin qui sollevati. Le caratteristiche di uno stato d’incertezza 
(Bauman, 2006) s’intrecciano con le capacità di ogni individuo a reagire al 
possibile caos che il mondo può riservare. In tempi in cui sembra vigere “una 
concezione psicologica della vita” (Sennett, 2006, p. 5) o sembra valere 
un “linguaggio terapeutico” (Innerarity, 2008, p. 35) questi intrecci possono 
assumere importante spessore. Come visto il Paradosso antropologico 
proposto da De Carolis (2008) rappresenta quell’attitudine ad aprirsi e 
chiudersi all’ambiente circostante, un paradosso che fa riferimento a una 
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condizione umana atavica rappresentata da un’oscillazione continua fra 
due comportamenti basilari: rifuggire al caos ipotetico del mondo esterno, 
creando un ordine attraverso un ambiente circoscritto in cui cercare 
protezione, una “nicchia”1, oppure aprirsi ad essa attraverso innate 
capacità di adattamento. 

Ripartizioni verticali (De Carolis, 2008) od orizzontali (Friedman, 1999) sono 
questioni che a mio avviso rimandano alla prospettiva dell’osservatore. 
Si è inteso qui mettere in evidenza un passaggio che ha prodotto oggi 
sistemi sociali agercarchizzati che definiscono infinite “reti” di connessione 
e appartenenze fondate sull’individuo o su famiglie di individui (spontanee 
o obbligate). Viste però le caratteristiche assunte da questi sistemi per 
figurarle può essere utilizzata la rete, o un insieme di reti, o il “rizoma” 
preso in prestito dalla botanica nel 1980 da Deleuze e Guattari (2006) per 
descrivere appunto i modelli sociali emergenti in un contesto postmoderno, 
allontanandosi da una dimensione strutturale, fissa e gerarchica. Con il 
termine “rizoma” Deleuze e Guattari intendevano un particolare modello 
semantico da opporre a tutti i modelli basati sulla concezione di albero 
(imperanti in tutte le discipline, dalla linguistica alla biologia). Il modello 
ad albero prevede una gerarchia, un centro, e un ordine di significazione. 
Nell’albero i significati sono disposti in ordine lineare. Invece, secondo 
gli autori, «a differenza degli alberi o delle loro radici, il rizoma collega un 
punto qualsiasi con un altro punto qualsiasi, e ciascuno dei suoi tratti 
non rimanda necessariamente a tratti dello stesso genere, mettendo in 
gioco regimi di segni molto differenti e anche stati di non-segni. Rispetto 
ai sistemi centrici (anche policentrici), a comunicazione gerarchica e 
collegamenti prestabiliti, il rizoma è un sistema acentrico, non gerarchico 
e non significante […]» (ivi; p. 33). Per le sue caratteristiche semiotiche 
il rizoma è stato spesso impiegato come metafora della rete. Deleuze e 
Guattari descrivono sei principi che stanno alla base del rizoma, alcuni dei 
quali ricordano il funzionamento della rete:

• Principio di Connessione: ricorda il tessuto dei collegamenti ipertestuali 
della rete. Infatti secondo tale principio qualsiasi punto del rizoma può 
essere collegato con qualunque altro.

• Principio di Eterogeneità: il rizoma mette in collegamento sistemi 
semiotici diversi. Il rizoma è una costruzione multimediale, in altre 

1 Un essere umano immerso in un ambiente ostile possa in qualche modo cercare riparo 
in una sorta di nicchia, fisica o semplicemente simbolica, anche all’interno della propria 
mente. 
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parole, raggruppa elementi significativi di natura diversa, ognuno dei 
quali possiede una sua identità e una sua caratteristica.

• Principio di Molteplicità: il rizoma è un sistema aperto, liberamente 
e infinitamente percorribile, come sarebbe stata la rete, la quale, a 
sua volta, avrebbe permesso d’inseguire molteplici percorsi, dandovi 
altrettanti valori. Sempre nuove interpretazioni, pertanto, possono 
essere elaborate, proposte e diventare, a loro volta, dati del rizoma. 
Chi percorre il rizoma, in qualche modo vi è reso partecipe.

• Principio di Rottura Asignificante: parte dalla constatazione che 
tutti i testi tradizionali sono separati da “rotture” significanti perché 
postulano sensi diversi. Nel rizoma, così come poi nella rete, invece, 
il salto da un testo all’altro non comporta rotture significanti, anzi il 
senso della navigazione tra i punti, o dati, provoca l’esperienza 
d’imprevedibili scoperte da re-intepretare e da riconnettere tra loro.

• Principio della Decalcomania: strettamente collegato per via oppositiva 
al sesto principio, apre la questione del calco, dell’imitazione 
pedissequa, indicando un testo, o un dato, il cui significato può essere 
infinitamente riprodotto, senza che in nessuna riproduzione il suo 
senso venga alterato o modificato: come nel caso dell’informazione 
genetica, che passa da un individuo all’altro della specie, ricalcando 
ogni volta lo stesso codice.

• Principio della Cartografia: si predispone alla forma della mappa, 
a un percorso di possibilità, apparentemente tutte segnate, com’è 
in effetti un foglio in cui sono stampate o disegnate tutte le vie e le 
piazze di una città: non è vero che siamo sempre obbligati a seguire le 
indicazioni della mappa. Possiamo arrivare dove vogliamo per infinite 
scelte di percorso. Semplificando, ci si può perdere ma l’importante 
è ritrovare la meta. 

Un rizoma unisce tra loro fenomeni e concetti molto distanti, ma tali per 
cui noi possiamo sempre trovarvi relazioni logiche o casuali, e comunque, 
sempre interagenti reciprocamente.

5.2 Sullo scadere del moderno

Circa a metà dello scorso secolo si è venuta a verificare una frattura, un 
cambiamento dapprima nato entro il Movimento Moderno e dibattuto nei 
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congressi per essere infine sancito attraverso il Team102. Un graduale 
affermarsi di valori e approcci alla pianificazione e all’architettura che 
hanno portato dall’autonomia all’integrazione, dalla staticità alla flessibilità 
e dall’universalità al particolare. Le questioni sollevate da questo confronto 
con la cultura moderna riguardavano il tipo di spazio dedicato alla pratica, 
alla socializzazione, e il metodo con cui questo doveva essere prodotto. 

Il Team10 sosteneva la necessità di una più completa comprensione 
delle realtà sociali e culturali della città cambiando l’approccio agli studi 
urbani, osservando da vicino gli spazi e la vita sociale bypassando i principi 
universali proposti nei vecchi CIAM, senza negare la dipendenza fra spazio 
urbano e società (Welter, 2005). Si tratta però di un “cambiamento graduale” 
perché i congressi CIAM non avevano escluso dai propri ragionamenti le 
relazioni sociali, l’incontro e nemmeno gli spazi atti ad accogliere queste 
attività. A un cambio di valori si è accompagnata una lenta demolizione di 
pratiche disciplinari e parametri definiti non solo per costruire ma anche 
per leggere la città moderna. Infatti la griglia CIAM3 nata come metodo di 
comparazione4 e strumento utile a individuare principi universali partendo 
dai progetti e dalle proposte, diventa per i giovani membri obsoleto per 
descrivere le città e le società a loro contemporanee (Pedret, 2005b). Per 
il IX incontro CIAM (tenutosi presso Aix-en-Provence nel 1953) Alison e 
Peter Smithson, futuri membri del Team10, adattarono lo strumento ai 
loro obiettivi presentando la griglia Urban Re-identification uno sguardo 
alternativo sulla città5 e una “velata” critica ai passati CIAM: la strada, con le 
attività e le associazioni che sollecita, diventa la chiave della loro proposta6, 

2 Un gruppo di architetti, ma non solo, che riunì idee convergenti durante il X CIAM di Dubrovnik 
del 1956 da loro organizzato. 

3 Concepita da Le Corbusier e dal gruppo ASCORAL nel 1947. 

4 L’interesse per un confronto utile a innescare un dibattito ha comportato necessariamente 
la ricerca di un linguaggio comune e univoco che ha caratterizzato il percorso dei CIAM che 
consisteva nell’uso di medesimi criteri analitici e di lettura e nella restituzione grafica di un 
numero di tavole prefissato nelle quali si dovevano adottare le medesime scale e tecniche di 
rappresentazione. In questo senso si vedano i materiali prodotti per il congresso di Atene del 
‘33: tavola 1.: distribuzione delle funzioni nell’ambito, con particolare attenzione all’abitazione 
e allo sviluppo demografico delle città (1:10.000); tavola 2.: alla stessa scala e schematizzata 
circolazione e traffico; tavola 3.: relazioni della città con il territorio, uso del suolo e movimenti 
pendolari (1:5000).

5 Un giustapporsi, entro la griglia CIAM, di fotografie di vita urbana scattate dall’artista Nigel 
Henderson nel London East End con una rielaborazione del loro progetto per il concorso del 
London Golden Lane Housing del 1952. 

6 In antitesi all’“orrore” che il Movimento Moderno provava per la “strada corridoio”, la “tirannia 
della strada”.
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e con l’intento di sostituire la gerarchia funzionale della Carta d’Atene 
propongono una gerarchia di associazioni umane che riferiscono a quattro 
categorie spaziali (casa, strada, distretto e città)7. La presentazione degli 
Smithson ha «[…] undetermined the CIAM conventions of urban analysis. 
Instead of presenting a careful reading and analysis of housing problems 
their scheme was a blunt yet poetic statement that aimed at nothing less 
than the abolition of the four categories of the functional city as propagated 
by CIAM. The Smithsons wished to replace these categories by the more 
existenzalist or phenomenological notions of house, street, district and city 
- four overlapping, yet distinct levels of ‘human association’ as they called 
it» (van den Heuvel, 2005b; p. 30). 

Al Congresso del 1953 si riconosce comunque un desiderio comune, fra 
le vecchie e le nuove generazioni, di creare ambienti nei quali incoraggiare 
le relazioni fra abitanti, fra edifici e fra gli ambienti entro i quali si sarebbero 
potuti ospitare i bisogni culturali degli abitanti (Pedret, 2005a). Si leggono 
le influenze dei precedenti congressi e incontri pre-congressuali8. La 
Carta d’Atene9, IV congresso CIAM, rappresenta la conclusione ideale 
di una riflessione sullo spazio abitabile avviato a Francoforte nel 1929 
nel II congresso dedicato all’alloggio minimo, proseguito poi nel 1930 
a Bruxelles dove si è discusso sulla lottizzazione razionale della città 
funzionale. Un percorso che dapprima ragiona sull’alloggio e sul concetto 
di razione minima (“existenz minimum”10), sposta l’attenzione poi sui 
modelli e sui principi insediativi, per concludersi sulla città. Un percorso per 
gradi che attraversa le scale alle cui basi rimangono ben saldi: la stretta 

7 Una comunità dovrebbe cioè costituirsi a partire da una gerarchia di elementi che rappresentino 
i diversi livelli associativi, dalla casa, primo “elemento definito” della città, alla strada, secondo 
“elemento definito”, alla città (Viganò, 1999).

8 Questi ultimi utili anche a definire il tema di “habitat”, e nei quali le giovani leve vedono 
un insieme di valori “più umano” (Pedret 2005a, a proposito dell’intervento di Candius al 
Congresso). 

9 Edizioni: 1933 - Pubblicazione dei risultati su “Technika Cronika”; 1943- prima edizione della 
Carta d’Atene (editore PLON) Urbanisme de Ciam. La charte d’Athenes, a cura del gruppo 
francese; 1957 - nuova edizione La Charte d’Aténes unico autore Le Corbusier (Edition de 
Minuit).

10 «Una ricerca approfondita dal punto di vista dei fondamenti sociologici e biologici dell’edilizia 
residenziale avrà come conseguenza che per il futuro non si metterà più a disposizione 
dell’uomo soltanto un alloggio qualsiasi, ma si potrà stabilire un minimo vitale per determinati 
gruppi di persone, suddivisi in base al loro numero e alle loro capacità economiche e si studierà 
la soluzione migliore al fine di procurare a ciascuno la sua ‘razione’ di alloggio». May E., 
“L’alloggio minimo”, in Das neue Frankfurt, anno II, n. 11, nov 1929, pp. 209-212 (Grassi, 2007; 
p. 170). 
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relazione tra città e società; l’uomo come essere biologico che esprime 
bisogni fondamentali; l’uguaglianza tra gli uomini e il diritto alla cittadinanza 
raggiunti grazie all’opportunità, offerta a tutti, di accedere alla distribuzione 
di quelli che Le Corbusier considera beni fondamentali (luce, aria, spazio). 

La Carta d’Atene è il manifesto o frammento11 dell’Urbanistica moderna: 
un’opera “collettiva” che ha gettato le basi di una nuova urbanistica e ne 
contiene i postulati fondamentali (Di Biagi, 2005). La Carta non avanza 
un modello alternativo alla città ad essa contemporanea ma ad essa 
muove critiche (punto 20). Propone principi e regole per la costruzione 
della città futura. Una riconfigurazione che potrà compiersi ovunque 
grazie a un nuovo ordine funzionale, specchio delle attività quotidiane 
dell’uomo (punto 77) e a un semplice principio insediativo che esprime 
un’idea di spazio abitabile. È con i congressi postbellici che si riconosce 
uno scarto nella necessità di un nuovo discorso sulla città, in particolare 
sulle forme e sugli usi dello spazio collettivo, su metodi progettuali meno 
codificati e aperti alla collaborazione con altre discipline (come visto per la 
Urban Re-identification Grille degli Smithson). In particolare all’VIII CIAM, 
tenutosi a Hoddesdon nel 1951 e organizzato dal gruppo inglese MARS, 
è evidente la volontà di ridefinire gli obiettivi CIAM come erano stati definiti 
in precedenza, rispetto anche a critiche interne ed esterne al Movimento12. 

Con il tema del Urban Core è come se il nuovo congresso tentasse di 
aggiungere una “funzione”, una dimensione “relazionale”, “associativa”, 

11 «È un documento che non riuscirebbe a rappresentare in modo esaustivo e coerente le 
idee di città e di spazio dei CIAM, né le idee del Movimento moderno e tanto meno quelle 
dell’urbanistica moderna. Per tornare su questo testo sembra oggi più opportuno osservarlo 
semplicemente come significativa tappa nella costruzione dell’urbanistica. Come un nodo che 
da un lato intreccia e conclude percorsi di ricerca che affondano le proprie radici almeno in tutto 
il XIX secolo e dall’altro apre verso pratiche progettuali che hanno contribuito a costruire le città 
europee nella seconda metà del Novecento, pratiche che hanno tradotto riduttivamente alcuni 
dei grandi principi sui quali si fonda la Carta» (Di Biagi, 2005).

12 Lewis Mumford in una recensione al libro Can our Cities survives? di Sert e in una lettera 
all’autore (Sert aveva chiesto a Mumford di scrivere la prefazione al libro) spiega le sue 
riflessioni rispetto al Movimento Moderno e muove una critica rispetto alla mancanza di una 
5^ funzione, fra quelle 4 individuate dalla carta di Atene, ovvero il ruolo culturale e civico della 
città: “The four functions of the city do not seem to me to adequately to cover the ground of 
city planning: dwelling, work, recreation and transportation are all important. But what of the 
political, educational, and cultural functions of the city: what of the part played by the disposition 
and plan of the buildings concerned with these functions in the whole evolution of the city 
design. The leisure given us by the machine does not merely free modern man for sports and 
weekend excursions: it also frees him for a fuller participation in political and cultural activities, 
provided these are adequately planned and related to te rest of my existence” (Mumford, 2002; 
p. 133). 
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alle quattro funzioni della città moderna proposte dalla Carta d’Atene con 
l’intento di restituire un “equilibrio”, nella lettura e costruzione della città. 
Nel messaggio di apertura di Sert si legge, infatti, il tentativo di rivedere la 
griglia funzionalista entro i termini del tema proposto dal Congresso che 
a detta dello stesso Sert è coerente con il contesto storico post-bellico e 
con la crescente sub-urbanizzazione (Mumford, 2002). Il “Core” era visto 
come un ambiente costruito, un luogo dove il “senso di comunità” fosse 
fisicamente espresso e non come un luogo “scientificamente analizzato” 
nella maniera dei Congressi CIAM prebellici. Jacqueline Tyrwhitt del gruppo 
inglese, scrive in tal senso che «the big city, the residential neighbourhood, 
small towns, and country villages.. each must have its own heart or 
nucleus or Core.. The Core is not the seat of civic dignity: the Core is 
the gathering place of the people.. Somewhere, whether planned or not 
planned, a place exists that provides a physical setting for the expression 
of collective emotion»13 (Welter, 2005; p. 259).

Il gruppo MARS sottolineò l’importanza di aggiungere una nuova funzione 
alle quattro previste dalla Carta d’Atene (Mumford, 2002), ciò che fa di una 
comunità una comunità, e propose cinque livelli scalari di comunità per 
studiare il “Core”: the village or primary housing group; the neighborhood; 
the town or city sector; the city itself; the metropolis or multiple city. 
Ogni livello era chiamato a determinare un ambiente fisico speciale e a 
esprimere un permanente senso di comunità definito dal gruppo MARS 
come la consapevolezza tra i membri di una comunità d’interdipendenza 
ma non viene identificata nessuna specifica forma o tipo di interazione 
e associazione comune (Mumford, 2002). Rispetto ai risultati ottenuti 
a Hoddesdon se Sert, Giedion e Leger rispondono al tema del “Core” 
con un “nuovo monumentalismo”14, prendendo ispirazione dalle piazze 
della città tradizionale europea, i giovani membri cominciarono a porre 
attenzione sulle relazioni degli individui entro lo spazio e con lo spazio15 
(Mumford, 2002). Rispetto a questo tema i giovani membri responsabili 
dell’organizzazione del X congresso, il futuro Team10, non condividendo 

13 «La grande città, il quartiere residenziale, piccole città e villaggi di campagna.. ognuno deve 
avere il proprio cuore o nucleo o Core .. Il Core non è la sede della dignità civica: il Core è il luogo 
di ritrovo della gente.. Da qualche parte, se previsto o non previsto, esiste un luogo che offre un 
ambiente fisico per l’espressione dell’emozione collettiva» (Welter, 2005; p. 259). 

14 “Nine points for a New Monumentaly”. 

15 Van Eyck per esempio ragionò sulle sue operazioni puntuali di playgrounds ad Amsterdam 
mentre Jaab Bakema propose un contributo dal titolo Relations between Men and 
Things. 
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la nuova formula “4funzioni+1” proposero un ragionamento sulle 
associazioni comunitarie e umane nello spazio e nel tempo, partendo 
da una reinterpretazione della “Valley Section” di Patrick Geddes. 
Come suggerisce Welter (2005), quello che Geddes proponeva come 
un’evoluzione storica delle forme di comunità, il Team10 lo interpreta come 
una contemporanea dispersione di insediamenti umani, ai quali viene 
sovrapposta la “scala delle associazioni”, un diagramma concettuale che 
mette in “relazione” le diverse parti sparse sul territorio: tutto è parte di una 
“struttura”, anche le piccole comunità. 

Lo stesso ragionamento vale alla scala urbana dove esiste un ordine 
gerarchico che dalla casa passa al quartiere per arrivare alla città: ogni 
città potrebbe essere letta attraverso una gerarchia di elementi associativi: 
in antitesi con le rigide operazioni di comunità totali lecorbuseriane il 
Team10 per rappresentare la complessità delle relazioni umane propone 
una gerarchia di libere associazioni entro un continuum modulato (Viganò, 
1999). Le “Urban-infrastructures”, le “Open-form”, ecc. sono alcune delle 
soluzioni che i membri del Team10 proposero per risolvere le questioni e i 
temi sollevati durante i congressi CIAM e i diversi incontri che li avevano visti 
protagonisti: incoraggiare l’integrazione funzionale della città; l’importanza 
della strada, della sua animosità, delle associazioni nello spazio; l’interesse 
per la mobilità e le reti; ecc. Nan Ellin (1999) riporta questa stagione entro 
una cornice di reazione al Movimento Moderno, sia nel modo di produrre 
spazi che nei risultati ottenuti. Fra questi Ellin parlò della volontà di includere 
la prospettiva degli utenti nel processo di produzione/progettazione o di 
provvedere a questo con strutture che potessero facilmente trasformarsi 
rispetto ai singoli bisogni degli utenti finali. Il tentativo di fornire “architetture 
aperte” ha a che fare con una “società aperta” post-bellica, “l’estetica 
aperta” esercitata dai membri del Team10 negli anni cinquanta che cercò 
di consentire una crescita e un cambio indefiniti e una chiara cesura con 
il passato (Ellin, 1999). In questo senso lavora lo “spazio polivalente” 
dell’architetto olandese Herman Hertzberger: prototipi entro i quali sono 
possibili interpretazioni individuali dei modelli collettivi (edificio per uffici 
Centraal Beheer del 1974 lasciato deliberatamente non concluso per 
incoraggiare l’appropriazione da parte dei suoi utenti). Anche il lavoro Open 
Form di Oskar Hansen lavora in questo senso. Presentato sia al Congresso 
CIAM del 1959 di Otterlo che al meeting Team10 di Bagnols-sur-Cèze del 
1960, secondo Risselada (2005) lo si può comprendere solo se inserito 
entro il contesto originale, ovvero la Polonia socialista postbellica, infatti 
si tratta di un contributo che presenta principi storico-materialistici con 
opinioni vicine a Situazionisti e a Lefebvre. Hansen considera il suo edificio 
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incompleto fino all’atto di appropriazione da parte dei suoi utenti. “Open 
Form” non è anarchia ma garanzia di massima libertà affidata all’utente16.

5.3 Post-metropoli a confronto

Cristina Bianchetti sostiene che, a differenza del progetto per lo spazio 
pubblico moderno, sul finire del secolo scorso il progetto non rappresenta 
più il pubblico con una superficie attraversabile, ma con una superficie 
confortevole, più complessa, entro la quale apprezzare i caratteri sociali, 
oltre quelli materiali, per godere dell’essere un corpo in mezzo ad altri corpi 
in una dimensione non solo estetizzante (Bianchetti, 2011). Se questa 
particolare attenzione per il comfort in alcune esperienze si risolve in un 
adattamento del progetto ai bisogni/benessere del “pubblico” (in questo 
senso si veda il “Progetto di suolo” di B. Secchi) in altre è evidente la 
necessità del progetto a cercare un’interazione diretta e continua con il 
“pubblico”. Lo spazio pubblico intende stimolare reazioni fisiche o emotive 
nel fruitore. Come nei processi di produzione artistica entro lo spazio 
pubblico l’utente diventa attore protagonista del progetto. 

L’opera d’arte contemporanea calata in un contesto sociale trasforma il 
pubblico in autore in quanto l’artista, attraverso la sua reinterpretazione 
della realtà, necessita di una controparte che rielabori e condivida i dati 
forniti. Scadono le definizioni un tempo inflessibili di artista, opera e 
pubblico: se è necessaria l’azione di un pubblico allora questo diventa 
coautore e partecipa alla formazione dell’opera ormai non più semplice 
prodotto estetico ma processo. L’artista contemporaneo pare dare 
rilevanza al rapporto potenziale fra il suo agire e il pubblico. Secondo 
Roberta Valtorta (2006), l’opera d’arte calata in un contesto sociale 
pretende questa relazione e trasforma il pubblico in autore stesso 
dell’opera, in quanto l’artista attraverso la sua reinterpretazione della 
realtà necessita di una controparte che rielabori e condivida i dati forniti. 
Scadono le definizioni un tempo inflessibili di artista, opera e pubblico: 
se sembra essere necessaria l’azione di un pubblico allora questi diventa 
coautore e partecipa alla formazione dell’opera che può non essere un 

16 «Open Form has the task of helping the individual find himself amid the collective, to make 
himself indispensable in the formation of his own environment. It would seem that society 
should facilitate (and not impose, as Closed Form does) the development of the individual. 
There needs to be a synthesis between the objective, collective, social elements, and the 
subjective, individual elements» (van den Heuvel, 2005a; p. 85).
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prodotto estetico ma limitarsi alla pura azione, al processo. Debitori dei 
ready-made Duchampiani (non necessità di produrre nuovi prodotti d’arte 
ma indicare cos’era arte nel mondo già costruito), questi processi artistici 
sembrano dare grande rilevanza al pubblico e al luogo di fruizione. «Con 
gli anni sessanta e settanta tutte le posizioni artistiche – dalla pop art 
al concettuale, dalla land art all’arte ambientale in generale, al nouveau 
réalisme, dalla body art alle pratiche performative, all’utilizzo del video e 
della fotografia, dalla narrative art al minimalismo – registrano le stesse 
questioni di fondo: rapporto con la realtà sempre più libero da mediazioni, 
messa in discussione del concetto stesso di opera d’arte come prodotto 
generato da un artista, disinteresse per il risultato finito, forte accento posto 
sul processo, sulla interazione, sulla continua modificabilità» (ivi; p. 53). 
Secondo Laura Carlini (Carlini el al, 2008) il rapporto fra lo spazio fisico, 
tangibile e urbano, e l’opera d’arte sembra aver subito variazioni negli ultimi 
quarant’anni, un rapporto che si è evoluto in tre fasi: da un’opera d’arte 
autonoma, chiamata a contribuire all’estetica del sito ma impossibilitata a 
interagire con esso (“art-in-public-space” 1965-1975 circa), si è passati a 
un’opera d’arte intesa come arredo urbano che partecipa al concepimento 
e alla realizzazione di spazi urbani coerenti, distaccandosi totalmente dal 
concetto di autonomia per farsi assimilare totalmente dal sito per superare il 
freddo stile modernista (“art-as public-space” 1975-1980 circa), giungiamo 
infine a un’opera d’arte in cui la partecipazione, il processo collettivo e 
l’interazione sociale sembrano essere obiettivi primari (“art-in-the-public-
interest” anni novanta). Ed è proprio sulla scia dei processi partecipativi, e 
di una coscienza rinnovata, a fronte di trasformazioni sociali accorse negli 
ultimi due secoli, e che pongono l’individuo al centro del proprio mondo 
e in grado di trasformare ogni scenario, che l’opera di Jochen Gerz pare 
rilevante: «chi fa nei progetti di Gerz non è certo solo l’artista (che diventa 
coordinatore di un progetto), ma sono potenzialmente tutti i soggetti della 
comunità coinvolta nell’operazione: cioè tutti coloro che secondo un’idea 
di arte ormai superata sarebbero stati “pubblico”. L’operazione artistica 
consiste inoltre nel fare stesso, e non nel risultato del fare: a volte l’opera 
finale esisterà, a volte sarà pura azione, a volte invece continuerà a mutare 
conquistando nel tempo il suo significato» (Valtorta, 2006; p. 54). 

Nella sua opera Monumento contro il fascismo (Hamburg-Harburg 1986-
1993) è interessante notare il necessario coinvolgimento del pubblico, 
su di un pilastro alto dodici metri, infatti, gli abitanti del quartiere sono 
chiamati a porre la propria firma contro il fascismo, raggiunta una certa 
altezza il pilastro viene fatto sprofondare, fino a quando non rimarrà nulla di 
visibile in altezza, il monumento scomparirà dopo sette anni, in ricordo una 
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targa: “alla fine soltanto noi stessi rimaniamo in piedi contro l’ingiustizia”. 
Sempre sulla linea di un’opera d’arte che fonda la sua essenza, il suo 
messaggio, sull’azione, piuttosto che su di un prodotto estetico compiuto, 
è il Monumento contro il razzismo (Saarbrücken 1993): segretamente Gerz, 
assieme agli studenti della città, rimuove le pietre della pavimentazione 
della piazza centrale del castello (utilizzato ai tempi del Nazismo come 
sede della Gestapo), per imprimervi i nomi dei cimiteri ebraici scomparsi 
durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi riporle nuovamente sul sito 
originale col nome rivolto verso il basso. L’aspetto della piazza risulterà 
inalterato e l’operazione, in seguito comunicata agli amministratori, verrà 
recepita a posteriori rendendo l’opera d’arte fruibile al pubblico attraverso 
un nuovo nome della piazza, informazione mediatica e passaparola: solo il 
pensiero e la conoscenza renderanno possibile la comprensione del nome 
della piazza, Piazza del monumento invisibile. 

Per quanto riguarda la progettazione urbana valga come esempio l’ormai 
classico “Schouwburgplein” a Rotterdam dei West8 (1995) dove i diversi 
elementi posti in gioco si modellano in base alle esigenze dell’utente capace 
così di plasmare diverse configurazioni dello spazio. Questa esperienza è 
utilizzata da Charles Waldheim (2006), per descrivere un possibile cambio 
di paradigma entro il progetto della città e del territorio negli anni novanta. 
Il Landscape Urbanism (LU) è un movimento che intende orientare il 
lavoro di architetti, urbanisti e paesaggisti in Europa e Stati Uniti, ritiene 
impossibile la distinzione fra città e campagna (a differenza del New 
Urbanism) e intende migliorare l’esperienza urbana organizzando la città 
contemporanea attraverso gli spazi in-between e il paesaggio (Gabellini, 
2010). Le sue origini si possono rintracciare sicuramente in un’aumentata 
consapevolezza ambientale ma anche nelle critiche all’architettura e alla 
pianificazione modernista da parte della cultura postmoderna. Come 
visto dagli anni sessanta negli Stati Uniti e sul continente europeo, si è 
assistito a una reazione al Movimento Moderno, ai contenuti della Carta 
d’Atene (non tanto ai dogmi quanto ai risultati prodotti, si veda Ellin, 1999), 
attraverso esperienze che hanno posto al centro dell’attenzione la forma 
della città tradizionale prima dell’avvento dell’industrializzazione. Sempre 
entro una cornice di reazione postmoderna il LU non tenta di ricostruire 
un ordine formale o di valori perduti ma pone in primo piano il paesaggio 
come infrastruttura e modello processuale (non semplicemente estetico) 
utilizzato per attivare gli spazi e produrre effetti urbani bypassando 
le tradizionali tecniche di progettazione dello spazio, attraverso 
l’organizzazione di una superficie orizzontale in un territorio caratterizzato 
da mutevolezza e dispersione riconosciute (Waldhein, 2006). Anche Stan 

forme di città.indd   89forme di città.indd   89 04/01/23   08:3504/01/23   08:35



Forme di città. Poliritmia, concentrazione, compresenza

90

Allen (2011) propone il paesaggio come modello processuale, e non 
formale, per l’urbanistica. «Time is a fundamental variable in landscape 
work. Landscape cannot be designed and controlled as a totality; they are 
instead scripted as scenarios projected into the future, allowed to grow in 
and evolve over time» (ivi; p.125). Il paesaggio, come le città, è il prodotto 
di cambiamenti e accumulazione a lungo termine. È per questo che i 
progettisti del LU abbracciano strategie incrementali, work in progress, 
e mettono il progetto nelle condizioni di sopportare variazioni e possibili 
cambiamenti negli usi, nelle caratteristiche spaziali, ecc. 

Andrés Duany, appartenente al NU, legge le distanze fra i due movimenti 
partendo dal tema della dispersione insediativa però «[…] pur prendendo 
le mosse entrambi dallo sprawl che ha cambiato i connotati della città, 
il primo [New Urbanism, nda] elabora un pensiero normativo di tipo 
perfino modellistico allo scopo di realizzare nuovi pattern insediativi; il 
secondo [Landscape Urbanism, nda] elabora un pensiero normativo di 
tipo diagrammatico, per cui l’esito non è dato bensì affidato alle forze in 
campo. Se l’uno mira alla codificazione e punta sulla figurazione della 
soluzione, l’altro afferma il diritto dell’immaginazione, la necessità di 
produrre mappe creative come rappresentazione di un modo di pensare 
che non ha precedenti. La fondamentale differenza di atteggiamento 
nei confronti del cambiamento, giudicato negativamente da coloro che 
si riconoscono nel New Urbanism, accettato dal Landscape Urbanism 
come espressione, per alcuni versi affascinante, dell’inarrestabile divenire, 
moriva i temi dominanti delle due pratiche progettuali» (Gabellini, 2010; 
p. 57). La chiave di lettura del paesaggio permette di vedere il territorio 
contemporaneo nella sua condizione d’indeterminatezza, pure formale, e 
di lavorare anche entro i suoi materiali di scarto: spazi residuali, terreni vaghi 
e abbandonati dal processo di post-industrializzazione e globalizzazione, 
ecc. Proprio in questi spazi possiamo ricordare molti di quei progetti entro 
cui Waldheim riconosce le potenzialità del paesaggio di operare come un 
modello per i processi di trasformazione urbana, per esempio Parc de 
la Villette, Downsview Park, Borneo en Sporenburg, ecc., progetti che 
rispetto anche a quanto detto fino ad ora riescono a confrontarsi con 
due temi tipici del contemporaneo quali l’“autonomia” dell’individuo e la 
frammentarietà fisica di città e territori, questione quest’ultima sentita molto 
anche dal NU ma contrastata attraverso modelli urbani “chiusi”, a tratti 
formalisti (si veda a titolo esemplificativo l’opera di Krier). «Through their 
deployment of postmodern ideas of open-endedness and indeterminacy, 
Tschumi’s and Koolhaas’s projects for Parc de la Villette signaled the 
role that landscape would come to play as a medium through which to 
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articulate a postmodern urbanism: layered, non-hierarchical, flexible, and 
strategic. Both schemes offered a nascent form of landscape urbanism, 
constructing a hor- izontal field of infrastructure that accommodates 
all sorts of urban activities, planned and unplanned, imagined and 
unimagined, over time» (Waldhein, 2006; p. 41). Ancora André Corboz, 
sempre nella sua interpretazione di territorio come “palinsesto”, precisa 
che per «insediarvi nuove strutture, per sfruttare più razionalmente certe 
terre, è spesso indispensabile modificarne la sostanza in modo irreversibile. 
Ma il territorio non è un contenitore a perdere né un prodotto di consumo 
che si possa sostituire. Ciascun territorio è unico, per cui è necessario 
‘riciclare’, grattare una volta di più (ma possibilmente con la massima cura) 
il vecchio testo che gli uomini hanno inscritto sull’insostituibile materiale 
del suolo, per deporvene uno nuovo, che risponda alle esigenze d’oggi, 
prima di essere a sua volta abrogato» (Corboz, 195; p. 27). Seppur in 
modo diverso Annalisa Metta (2018) riprende in parte questo concetto 
assumendo l’idea che il contesto, l’esistente, sia portatore di un proprio 
statuto programmatico (nella sua declinazione ambientale, culturale, 
politica ed economica) oltre che formale. Facendo riferimento al GD Lyon, a 
firma di François Grether e Michel Desvigne, Metta suggerisce un modello 
di progetto urbano mutuandolo dalla pratica paesaggistica: una strategia 
di progetto, un sistema instabile, capace di accogliere il cambiamento e 
l’interazione continua fra le parti, aperto e pronto a recepire il cambiamento 
e l’imprevedibilità delle condizioni contestuali.
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6. Un’esperienza “nomadica”

Rispetto a quanto finora esposto, in merito alle forme fisiche assunte da 
città e territori contemporanei e soprattutto in merito al rapporto che si 
instaura fra individuo e spazio, si può avanzare, ad ora, una ipotesi di lettura 
di una forma a-fisica della città tramite in concetto di “intensità urbana” 
ovvero quale livello o grado di un fenomeno suscettibile di variazione. Ci 
si riferisce a una nozione “didascalica” di intensità, una grandezza che 
rappresenta la quantità di un fenomeno variabile, e intende rifarsi in questo 
contesto alle variazioni con cui le pratiche1 investono gli spazi. Seguono 
le possibili componenti attraverso le quali “figurare” il fenomeno, facendo 
riferimento alle possibili relazioni fra individuo e spazio: 

• dipendenza da una relazione; 
• rilevanza di una relazione/un rapporto (soggettività). 

Nel primo caso si ragiona attorno all’uso di determinati luoghi verso i 
quali ci si muove spinti dall’obbligo, dalla necessità, ecc., nel secondo 
ci si riferisce invece a una dimensione nascosta che lega il desiderio di 
un individuo allo spazio. In questo capitolo si andranno a individuare 
alcune possibili chiavi interpretative della città e dei territori e che fanno 
capo alle componenti sopra citate: “poliritmia”, “concentrazione” e 
“compresenza” rappresentano strumenti di lettura che nel loro insieme 
restituiscono l’intensità urbana quale concetto utile a fondare una possibile 
interpretazione della città basata sul rapporto fra individui e spazi, sulle 
pratiche. Si propone  un’esperienza “nomadica”, una particolare forma 
di pensiero connettivo proposta da Deleuze e Guattari (1995) che 
si contrappone ai tradizionali metodi d’indagine, che prevedono un 
percorso per tappe successive e lineari nella distribuzione dei dati. Nella 
“nomadologia” i percorsi si seguono grazie a mappe che disegnano nuove 
ipotesi di collegamento tra le scienze e le discipline, ma anche tra elementi, 
fenomeni e dati, via via presi in considerazione. Si conferma, in tal senso, la 
crisi e successiva fase di riconfigurazione degli strumenti interpretativi che 
interessano la città e il territorio sostenuta da Soja (2000).

1 Si è sospeso in questo contesto il giudizio sui tipi di pratica, ovvero se producono effetti 
positivi o negativi sullo spazio.
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6.1 Intensità e urbanità

Per quanto riguarda la definizione di intensità urbana, riportata in premessa, 
sono interessanti i ragionamenti proposti da Federico Montanari (2008), 
semiotico, che riprende le considerazioni di Deleuze sul concetto di 
“limite”. Rispetto alla “foresta”2 di Deleuze (Cosa può un corpo? Lezioni 
su Spinoza, 2007), Montanari infatti costruisce un ragionamento attorno 
al limite della città (a una “forma”) non legato a un aspetto geometrico 
ma piuttosto all’“azione”, l’autore, rispetto alla condizione urbana 
contemporanea, ritiene infatti utile ragionare su quali “forze concrete” (le 
pratiche?) producano o organizzino determinate sequenze di spazialità e 
temporalità. Per quanto riguarda invece la seconda componente sempre 
Montanari riprende alcuni ragionamenti di Deleuze sull’intensità (ripresi a 
sua volta da Spinoza), per i quali tutto possiede un grado d’intensità in 
quanto prodotto di affezioni e percezioni, tenta di ragionare sulla necessità 
di distinguere le capacità di produrre intensità potenziali, generatori di 
intensità che possano farle circolare nel tempo e nella durata nelle vite 
delle persone rispetto a “trappole di intensità”, concludendo che l’intensità 
di oggetti, luoghi e situazioni non si propongono ma piuttosto si fanno da 
sé, nelle pratiche di immanenza della vita quotidiana. 

Anche Amin e Thrift (2013) riprendono il concetto di passioni di Spinoza 
per sottolineare la necessità di concentrarsi sul sistema delle tracce definite 
dalla vita quotidiana per definire la città come «un campo di movimenti; 
come un vortice di forze e intensità che attraversano e mettono in relazione 
tutti i tipi di attori, umani e non umani, in tutti i modi di combinazione delle 
azioni. La città diventa un sistema di tipo, per così dire, meteorologico, 
una distribuzione di intensità che varia rapidamente» (ivi; p. 123). È mia 
convinzione quindi che attraverso le due componenti si possa definire una 
“forma” dei territori praticati legandola appunto all’intensità urbana entro 
e fra le “infrastrutture” della quotidianità, legandola a un vissuto, facendo 
quindi riferimento alle pratiche del territorio. Le relazioni fra individuo e 
spazio hanno una ripercussione a una scala più ampia, infatti, come visto, 
possono essere il prodotto di una sovrapposizione, casuale o desiderata, 
di traiettorie anche molto estese con origini anche molto diverse fra loro e 
che dipendono in parte dalle condizioni fisiche del fondo in cui ci muoviamo 

2 «Il margine del bosco è un limite. Che significa l’espressione “la foresta si definisce rispetto 
ai suoi margini”? La particolare forma che ha ogni foresta? No, bensì l’azione della foresta 
la potenza che è in grado di esprimere: non avendo più la possibilità di mettere radici e di 
espandersi, la foresta si dirada» (Deleuze, 2007; p. 234 in Montanari, 2008; p. 209) 
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che, come visto negli ultimi decenni, ha subito diverse trasformazioni. La 
relazione fra individuo e spazio a scale diverse fa emergere le trasformazioni 
che hanno interessato città e territori occidentali (e non solo) nell’ultimo 
secolo attraverso la discontinuità e dilatazione della città contemporanea 
e parallelamente le istanze plurime degli individui che la abitano. Sempre 
Amin e Thrift (2013) propongono una lettura della città contemporanea 
come agglomerazione di flussi senza però dimenticare l’importanza della 
fissità nello spazio. Restituiscono un’immagine di città come luogo di flusso 
e mescolanza, composta di strutture retiformi promiscue e gerarchizzate di 
relazioni differenti (ivi; p. 120), anche inaspettate, supportate da spazialità 
di dimensioni variabili, vere e proprie “potenzialità” che generano risorse 
per innovazioni politiche attraverso improvvisazioni e soluzioni originali di 
adattamento di chi vive o attraversa lo spazio (ivi; p. 215). Questa lettura 
pone l’attenzione sulla circolazione e sui flussi, globali-locali, sullo spazio 
come potenzialità, o meglio sui diversi tipi di spazio come occasione per 
produrre partecipazione, associazionismo, ecc. 

Le città producono quindi un complesso schema di tracce, una trama di 
varie intensità, dalla quale estrarre una “forma”. Che questa rappresenti 
oggi l’urbano/urbanità? Guardando entro le diverse tradizioni che 
vanno a costituire gli studi urbani, esistono diverse prospettive, diverse 
proposte che investono il concetto di urbano in base anche alle posizioni 
assunte in partenza. Il rischio in alcuni casi, come visto nel caso di alcune 
proposte di città postmoderne, è quello di rifarsi a una prospettiva a tratti 
“nostalgica” di urbanità o comunque recalcitrante nei confronti delle nuove 
forme dell’abitare il territorio e quindi non capaci di riconoscere eventuali 
potenzialità legate alle esperienze di vita quotidiana dei molteplici abitanti 
che vivono il territorio abitato. Questo dipende dalle premesse, o meglio, 
da quanto importante e saldo si pensi essere il legame fra contenuto e 
contenitore, ovvero fra lo spazio fisico della città e le relazioni in esso 
contenute o che è capace di produrre. Per esempio Lozano (1990) mette 
in relazione l’urbano con l’alta densità abitativa, come Jane Jacobs prima 
di lui3, e lo descrive come la potenzialità d’interazione fra gli abitanti e le 
istituzioni rifacendosi a una condizione umana di vitalità, pluralità, differenza 

3 Jane Jacobs risulta sostenitrice dell’alta densità urbana o meglio non si oppone ad essa a 
priori, infatti secondo l’autrice «le densità sono troppo alte o troppo basse quando ostacolano 
la diversità invece di favorirla» (Jacobs, 2009; p. 195) e come già visto sostiene che «una 
delle ragioni per cui comunemente le basse densità urbane sono considerate come un fattore 
positivo e le densità elevate come un fattore negativo – senza che ciò sia giustificato dai fatti – è 
che spesso si fa confusione tra elevata densità di abitazioni e sovraffollamento» (ivi; p. 191), 
confusione ancor oggi non del tutto superata. 
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e interazione. Webber (1964) invece descrive l’urbanità come totalmente 
a carico di apertura e accessibilità, aspetti che non necessariamente 
sono condizionati dalle caratteristiche fisiche dell’ambiente costruito. In 
questo senso Manuel Delgado (1999), così come Wirth (1928) prima di 
lui, propone una separazione fra contenitore e contenuto, fra dimensione 
fisica e urbano, visto come una rete di relazioni variabili entro lo spazio4. 

In effetti a ogni epoca è corrisposta una propria organizzazione dello 
spazio, una forma del territorio che tende alla società che l’ha vissuta, al 
modo di percepire il tempo e lo spazio. Da sempre si produce spazio e 
man mano lo si è stratificato o giustapposto l’uno all’altro, nel tempo sono 
cambiate le modalità e i processi di produzione, i produttori e i fruitori. Nella 
definizione della città a prevalere, come sostengono Amin e Thrift (2002), 
sono le tracce di usi e pratiche. Questo modo di procedere restituisce una 
città che fin dai tempi più remoti non ha mai potuto essere delimitata da 
confini definiti dato che gran parte della sua finalità è diffondere tracce che 
indubbiamente vanno oltre i suoi confini fisici (ivi; p. 121). Entro determinate 
prospettive, quelle di una urbanizzazione planetaria, come visto in Brenner 
(2013), oggi viene a cadere il confine fra urbano e non urbano e all’opposto 
dell’urbano non si pone il rurale ma piuttosto «una forma di vita nella 
quale si registra una stretta congiunzione tra la morfologia spaziale e la 
strutturazione delle funzioni sociali, e che può essere associata a sua 
volta all’insieme di formule di vita sociale basate su obblighi di routine, 
una distribuzione chiara dei ruoli e delle indicazioni prevedibili, formule 
che sono solite raggrupparsi sotto la dizione di tradizionali e premoderne» 
(Delgado, 1999; p. 24). Possiamo parlare di una scissione fra contenuto 
e contenitore perché le relazioni, gli usi e i costumi che si distribuiscono 
su territori sempre più vasti, legati a processi di urbanizzazione planetaria 
(Brenner, 2013), hanno poco a che fare con il contesto che li ospita, 
sono gli abitanti piuttosto che si fanno portatori di “urbanità”, sono 
urbani nell’intimo. Lo suggerisce anche Stefano Boeri nei suoi atlanti di 
USE (2003) quando per ragionare attorno a una dimensione e una forma 
non più certe e misurabili della città parla di “codice genetico della città” 
attaccato al suo abitante, che è libero di muoversi in luoghi che diventano 

4 «Una distinzione si impone fin da dall’inizio: quella che separa la città dall’urbano. La città 
non è l’urbano. La città è una composizione spaziale definita dall’alta densità di popolazione 
e l’installazione di un ampio agglomerato di costruzioni stabili, una colonia umana densa ed 
eterogenea formata principalmente da estranei tra di loro. La città, in questo senso, si oppone al 
villaggio e al rurale, ambito nel quale non si hanno queste caratteristiche. L’urbano, al contrario, 
è altra cosa: uno stile di vita segnato da una proliferazione di reti relazionali dislocate e precarie» 
(Delgado, 1999; p. 24). 
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così urbani, l’urbanità è quindi una qualità potenziale di ogni luogo5. 

Gli individui praticando il territorio producono tracce, traiettorie, ecc., 
le intensità variabili prodotte riconducono all’urbano. E questo dipende 
naturalmente dalle premesse stesse del ragionamento che hanno inteso 
concentrarsi su una dimensione non fisica della città. Il rapporto fra 
individuo e l’urbano è una “verità” che si era chiarita quasi un secolo fa. 
Quanto visto ha messo in evidenza la necessità, quando si parla di città, 
di spostare l’attenzione sulla sua pratica entro lo spazio che risale già 
agli anni trenta del secolo scorso (Wirth, scuola di Chicago), manifestarsi 
successivamente nel secondo dopoguerra (le critiche interne al CIAM del 
Team10) per chiarirsi quasi definitivamente a partire dagli anni ottanta 
(per esempio il “Landscape Urbanism”). Questo impone di ragionare 
sulle nostre pratiche con le quali descriviamo, nelle ipotesi fatte, la città. 
I territori sono cambiati così pure la città e con essi sono cambiati i modi 
di praticarli, esistono nuove forme del quotidiano che introducono diverse 
famiglie di pratiche legate al modo di esperire la città nel quotidiano. Ma 
se quindi la città può essere definita attraverso il contenuto, attraverso le 
pratiche dei suoi abitanti che si possono spingere ben oltre alcuni limiti 
imposti, definendo impalpabili reti di relazioni fra parti (rizomi?), che cosa 
resta del contenitore, della “città fisica”?

6.2 Mappe predeterminate

L’esperienza di un dato territorio da parte dei suoi abitanti o fruitori passa 
attraverso le traiettorie prodotte dagli stessi per raggiungere determinati 
luoghi, non solo pendolarismo sistematico ma anche pendolarismo 
generato da pratiche sociali specifiche, per esempio legate al loisir. 
Oggi più che mai pare che la scelta del luogo di residenza non coincida 
necessariamente con i luoghi del lavoro, dello studio, del divertimento, 
ecc. (si pensi alla proliferazione e atomizzazione dei bisogni in seguito allo 
scarto post-moderno), non sembra cioè essere così determinante per la 
definizione di ciò di cui abbiamo bisogno. La città si presenta all’abitante 
come una tavola imbandita dalla quale basta sapersi servire o alla quale 

5 «La grande mobilità degli individui sul territorio, la diffusione della città verso la campagna, la 
possibilità di relazioni intense e stabili che non necessitano di prossimità fisica e il ribaltamento 
del rapporto tra centro e periferia, hanno esportato il “codice genetico” della città anche nelle 
aree a bassa densità edilizia; l’urbanità è così divenuta una qualità potenziale di tutti i luoghi, 
non più solo un attributo dato dalla prossimità dei manufatti o dalla contiguità geografica» (Boeri, 
2003; p. 437). 
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si è obbligati a sedersi (questo in relazione alle necessità che spingono gli 
individui a muoversi nello spazio). 

È necessario però approfondire questa metafora: la città non è supporto 
passivo alla pratica, alla mercé dei suoi abitanti, anzi proprio come in una 
tavola imbandita qualcuno o più di qualcuno si è mosso per apparecchiarla, 
qualcun altro si è ingegnato per preparare le portate e disporle sul tavolo 
e in gruppo ci si è mossi per spostarle, passarle fra i commensali e 
consumarle, ecc. La città o meglio gli spazi che la definiscono sono il 
prodotto, a diverse scale, di ogni individuo che la vivono, praticano (lo 
spazio è la pratica - De Certeau, 2001), in quanto esseri spaziali coinvolti 
in un rapporto con l’ambiente che li circonda (Soja, 2000). La città, rispetto 
le premesse adottate, è una giustapposizione e sovrapposizione di reti 
relazionali che mettono a sistema “luoghi praticati”. La lettura, quindi, 
della distribuzione sul territorio di funzioni, servizi e attività di tipo locale 
e sovra-locale, e la loro sovrapposizione, costituisce un utile riferimento 
per l’individuazione di questi luoghi, entro cui si sviluppa una relazione 
fra individuo e spazio, e che sono poli generatori di movimento e flussi 
pendolari ma anche di relazioni sociali. Le categorie di generatori/attrattori 
di valenza locale e sovra-locale nascono da considerazioni relative ai 
flussi di mobilità e a considerazioni relative alle pratiche che si sviluppano 
sul territorio secondo i tipi già citati e proposti da Caniglia Rispoli e 
Signorelli (2008), però adattati a una scala territoriale rispetto a quanto 
dedotto sull’interscalarità della pratica, ovvero, la nostra “performance” 
di esseri spaziali (riprendendo gli stessi temini di Soja) si reifica a scale 
diverse, dal locale al globale. Il censimento di questi spazi, così come la 
loro sovrapposizione, fa riferimento a un rapporto fra soggetto e luogo 
che Caniglia Rispoli e Signorelli chiamano di “assegnazione”, tramite 
l’individuazione di quei luoghi “predeterminati” le cui caratteristiche 
impongono l’azione indipendentemente dalla volontà dell’individuo. Verso 
questi luoghi gli individui si muovono, stanno, definiscono relazioni e al loro 
interno possono poi intrattenere rapporti di vario genere con altri individui, 
però non possono modificarne le caratteristiche fisiche, temporali d’uso, 
localizzative ecc.6

6 «Tutti noi sottostiamo in qualche misura a processi di assegnazione: sia perché non abbiamo 
scelto il luogo dove nascere e crescere; sia perché da adulti possiamo scegliere i luoghi dove 
abitare, lavorare, divertirci, solo all’interno di condizioni date che non controlliamo o non 
controlliamo interamente; sia infine perché anche i luoghi che noi scegliamo per la nostra vita 
fanno parte di contesti spaziali più ampi, la cui gestione e il cui governo sfuggono alle nostre 
possibilità di controllo. In sostanza l’assegnazione esprime la modalità del potere nel rapporto 
tra soggetti e luoghi» (Caniglia Rispoli & Signorelli, 2008; pag. 52). 
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Il pendolarismo da lavoro e da studio è in grado di produrre determinate 
figure sul territorio che mostrano comportamenti sistematici, codificati, 
gruppi di persone accumunate da mete spaziali e intervalli temporali. 
Ne risulta però un’immagine parziale perché esclude comportamenti 
che esulano da pratiche facilmente catalogabili. È possibile ragionare 
sulla possibilità di costruire famiglie o gruppi di individui partendo dai 
luoghi praticati? Ogni individuo appartiene a un gruppo, a una famiglia, 
comunità contraddistinte da pratiche differenti, non definitive e nemmeno 
compartimentate perché i confini di questi gruppi sono labili, un individuo 
non è definito da una sola identità (non è solo lavoratore, come non è solo 
studente, ma può ricadere  contemporaneamente anche in altre categorie). 
Sono gruppi legati a determinati luoghi che accentrano le traiettorie. La 
sommatoria di questi gruppi definisce un tutto che altrimenti risulterebbe 
parziale. A questa somma si può associare una determinata “forma” di 
città che ha a che fare con le pratiche dei suoi abitanti e che supera la sua 
immagine percepita e, il più delle volte, i suoi confini amministrativi, ed è in 
mutazione continua nel tempo e nello spazio, in relazione a chi la osserva 
e la pratica. Non si tratta di uno schema fisso ma piuttosto di un insieme 
di spunti, anche molto diversi fra loro: una “rapsodia”7. 

Attraverso l’esperienza adottata per raggiungere il nostro benessere e i 
nostri desideri definiamo il nostro ruolo oltre che quello dei territori praticati. 
Le traiettorie e la distribuzione delle “mete” che più sopra si sono descritte 
tentano di sintetizzare parti di processi che nella pratica del quotidiano, 
nell’atto di abitare, non presentano soluzione di continuità: il censimento 
dei luoghi degli spostamenti, le mete finali e/o intermedie delle traiettorie 
raccontano e descrivono gli spazi verso cui le traiettorie s’indirizzano e che 
costruiscono famiglie/comunità virtuali di cittadini (famiglie non rigorose 
ma aperte, tutti possiamo essere contemporaneamente pendolari da 
lavoro e consumatori o facilmente passare da una famiglia all’altra ovvero 
prima studenti e poi spettatori al teatro, ecc.). 

6.3 Geografie sommerse

Indubbiamente le pratiche possibili non si realizzano esclusivamente nei 
luoghi assegnati per lo studio, il lavoro, il loisir o il movimento, ecc. Esistono 
pratiche che si consumano, si realizzano in solitudine o in compagnia, 

7 Il termine viene qui utilizzato nel suo significato di opera, in genere letteraria o musicale, sulla 
quale sono intervenuti più autori con un loro contributo. 

forme di città.indd   98forme di città.indd   98 04/01/23   08:3504/01/23   08:35



Un’esperienza “nomadica”

99

che esulano dalle pratiche sistematiche entro luoghi dati reificandosi entro 
gli spazi che gli individui reputano più idonei. Si pensi alla classificazione 
tripartita delle azioni di Jan Gehl (1971), quelle “opzionali” per esempio non 
sembrano essere necessariamente bisognose di uno spazio ad hoc per 
ospitarle. Questo aspetto può dirci qualcosa riguardo le forme, lo sviluppo 
e il modo di praticare la città contemporanea, sicuramente a una scala 
ridotta rispetto a quanto visto nel paragrafo precedente. Anche lo studio 
di Caniglia Rispoli e Signorelli (2008) tiene conto di questa dimensione e 
parla di “appropriazione” dei luoghi con l’intento di definire una modalità di 
utilizzazione pratica dei luoghi che a sua volta si articola in “pragmatica”, 
ovvero basata sull’uso, e “relazionale”, basata invece sulla frequentazione 
fra soggetti, sull’imitazione e lo scambio. Ce ne sono di diversi tipi e forme: 
dalle tracce lasciate dopo l’uso di uno spazio ad azioni più complesse e 
talvolta “riconosciute” che intendono proporre la riappropriazione di uno 
spazio altrimenti usato. 

In tutti i casi abbiamo spazi differentemente utilizzati che vedono nuove 
prospettive d’uso. Si pensi per esempio all’uso che alcuni individui 
fanno degli spazi che quotidianamente frequentiamo, all’appropriazione 
anche solo temporanea di questi spazi per soddisfare esigenze 
individuali o collettive lasciando tracce più o meno leggibili e decifrabili. 
“Artificial Arcadia” (2004) di Bas Princen è qui utile esempio per parlare 
di una sorta di “nomadismo contemporaneo” su di un territorio in cui gli 
individui possono scegliere dove stare o in quale direzione muoversi per 
“appropriarsi” di spazi: nel suo studio, condotto nei Paesi Bassi, Princen 
individua “tribù nomadi” che non si muovono alla ricerca di un luogo 
specializzato o tematizzato (centri commerciali, parchi a tema, ecc.) ma 
di spazi inconsueti dove investire il proprio tempo libero. Questi spazi 
solitamente destinati ad altro vengono anche solo temporaneamente ad 
ospitare nuovi usi e pratiche appartenenti a gruppi di individui, diventando 
così spazi di relazione “effimeri” e/o “clandestini” che si materializzano nel 
momento in cui l’individuo o il gruppo di individui, il proprio “pubblico” 
ne sentono la necessità. Le traiettorie non sembrano esaurirsi entro gli 
spazi consolidati della “città percepita” ma accompagnano i nuovi modi di 
abitare e costruire i territori, entro spazialità esplose, dilatate e frammentate 
e, come visto, anche inconsuete8.

8 Tali considerazioni sono ben sintetizzate da Amendola: «Il mondo – di cui la città è campo 
di visibilità e metafora – è come un insieme di episodi che possono essere assemblati dallo 
zapping esperienziale di ciascuno in maniere diverse» (Amendola, 2010; p. 57).
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Sono tracce invisibili forse e talvolta uniche. Questa chiave di lettura, 
che corre in parallelo alle precedenti, avrebbe voluto chiudere il 
cerchio mettendo in successione, in sequenza, i tipi di spazi praticati 
con le pratiche cercando di dare un senso ai paesaggi abitati, però 
l’osservazione diretta del territorio utile a restituire questa lettura non è 
sempre praticabile. In questo senso possono assistere invece nuovi 
approcci, comunque in evoluzione, utili a leggere e interpretare i fenomeni 
che interessano il territorio. Infatti, negli ultimi venti anni circa, si sono 
susseguite sperimentazioni intorno alla raccolta e alla visualizzazione di 
dati e informazioni generate dagli utenti su scala urbana in Europa e negli 
Stati Uniti, dal “Casa Lab” dello University College of London, al “SIDL 
Lab” della Columbia University, al forse più noto “Senseable City Lab” 
del MIT), e da artisti e designer (Christian Nold, Stamen Design). Queste 
ricerche non mettono in evidenza solo il rapporto istauratosi con le nuove 
tecnologie, il quale inaugura appunto nuovi sguardi su città e territorio, 
forse più “a-spaziali”, ma anche l’emergere dirompente del singolo nella 
scena pubblica9, “attore attivo” (si pensi all’attenzione ad esso rivolta da 
parte dei media, della politica, ecc.; la possibilità di personalizzare prodotti 
e spazi in base alle proprie esigenze, ecc.) e vettore di informazioni utili 
a più attori (si pensi per esempio a Facebook, Instagram, ecc. e agli 
orientamenti che i nostri click concedono a terzi). Placebo o prodotto della 
post-modernità? Lo “Human mapping” legato alla tracciabilità dei telefoni 
cellulari/smartphone e/o alla “User Generated Content” geo-localizzati, o 
geo-localizzabili forniscono la possibilità di mappare e visualizzare in tempo 

9 Entro questa cornice anche l’urbanistica e l’architettura si interessano al singolo individuo 
in quanto facilitatore della trasformazione urbana, attraverso diversi livelli di partecipazione, 
costruzione e condivisione dello spazio. In questo senso alcune esperienze ma soprattutto 
esperimenti proposti negli ultimi decenni in alcune città europee introducono attraverso un 
approccio incrementale e dinamico nei tessuti consolidati o in corso di consolidamento che 
mette in evidenza il ruolo potenziale del cittadino nei processi di trasformazione della città utili ad 
incrementare: l’efficienza sociale, ambientale ed energetica. Il Piano commissionato dalla città 
di Francoforte (“Inner city laboratory” bb22 Architekten + Stadtplaner, 2004) non è in tutto e per 
tutto un Piano ma una collezione di idee, verificate e discusse con la collettività. Il progetto può 
essere sintetizzato attraverso alcune immagini chiave come la rivitalizzazione del lungofiume 
(attuata attraverso la riqualificazione e conversione dei bagni pubblici in un nuovo caffè) e 
la sovrapposizione di nuove funzioni sportive sui tetti dei garage per creare nuovi contesti 
in grado di dare nuova vita al quartiere attraverso nuovi epicentri di relazione. Tale progetto 
rientra nella raccolta chiamata “ConvertibleCity” prodotta dal padiglione tedesco alla Biennale 
di Venezia del 2006. I piccoli interventi coordinati di Agopuntura urbana inseriti nel tessuto 
consolidato di Zaragoza permettono di rigenerare e rivitalizzare lo spazio pubblico urbano 
della città. La ricerca “Rotterdam – People make the inner city” del 2012 raccoglie i progetti 
puntuali di densificazione che hanno interessato la città e pone l’attenzione sulla possibilità di 
incrementare la qualità e la sostenibilità della città aumentando la densità urbana, un processo 
di “densification+greenfication” puntuale assicurato dalla vitalità degli stessi abitanti.
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reale flussi di informazioni relativi alle telecomunicazioni degli utenti e tra 
gli utenti, (“New York Talk Exchange”, “Senseable City Lab” del MIT con 
AAron Koblin), di costruire uno strumento in grado di misurare e restituire 
in tempo reale alla città di Berlino gli umori dei suoi cittadini (“Stimmung 
Gasometer”, Richard Wilhelmer, Julius von Bismarck e Benjamin Maus) e 
di visualizzare le identità dei luoghi percepite dagli utenti dei luoghi stessi, 
visualizzando una mappa della città di New York riempita dalle “parole 
chiave” che escono dai dialoghi on-line degli utenti, mettendo in luce le 
diverse identità percepite dei quartieri (“Pastiche”, di Ivan Safrin e Christian 
Marc Schmidt)10. 

Per esempio la ricerca Senseable City Lab del MIT, con il progetto 
RealTime (presentato alla Biennale di Venezia del 2006), curato da Carlo 
Ratti, ha messo in evidenza un’immagine della città di Roma a-fisica e 
implicita attraverso i dati aggregati di telefoni cellulari, autobus e taxi per 
comprendere le dinamiche urbane in tempo reale. L’intenzione ultima della 
ricerca è quella di migliorare il rapporto fra tecnologia e utente, tenendo 
informate le persone sullo stato del loro ambiente e aiutandole a prendere 
decisioni nel quotidiano. Queste ricerche che agiscono sulle informazioni 
generate direttamente dagli utenti potrebbero garantire uno sguardo 
più “preciso” riguardo le pratiche che investono i territori, sfruttando 
quel rapporto simbiotico che si è venuto a instaurare fra individuo e 
tecnologia mobile, estrapolando per esempio i check in effettuati con 
alcune applicazioni istallate sugli smartphone, tablet o portatili (Google, 
Facebook, Instagram, Tik Tok, ecc.) o tracciando direttamente i dati 
della telefonia mobile11 su un dato territorio e individuando così non solo 

10 Per uno sguardo generale su queste ricerche si rimanda a <http://www.scoop.it/t/
urbansensing> 

11 «Le metodologie di raccolta dei dati da telefonia mobile sono riconducibili a due principali 
tipologie: - il posizionamento attraverso l’utilizzo di dati di telefonia mobile di un campionamento 
di tracce individuali, le cosiddette Tracking tecnologies; - l’utilizzo di dati aggregati rilevati dal 
network (principalmente cell towers) che restituiscono la densità di chiamate telefoniche. La 
prima tecnica consente una maggiore precisione del dato fornito come percorso individuale 
monitorato nel tempo tra una origine a una destinazione; tuttavia la campionatura delle persone 
tracciate pone problemi di privacy, condizionando peraltro la libertà di spostamento indivudale, 
in genere, presenta costi di elaborazione dei dati maggiore. La seconda tecnica – l’uso dei 
dati aggregati relativi alla densità di chiamate telefoniche – consente invece di tralasciare il 
livello del singolo individuo, spostando l’interesse sulle dinamiche urbane complesse, legate 
alla caratterizzazione dei luoghi, più che delle pratiche delle persone. L’analisi di dati aggregati 
e anonimi di intensità di traffico, rilevati dalle antenne di un network, restituisce infatti una 
distribuzione omogenea del tempo e nello spazio della campionatura dei dati che presentano 
una maglia del rilevamento più fine, una maggiore continuità nel rilievo, costi e tempi di 
trattamento inferiori, rispetto alle fonti tradizionali» (Manfredini & Pucci, 2011; pp. 2-3).
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gli spazi intercettati ma anche le traiettorie effettuate. Questo potrebbe 
garantire una individuazione degli spazi non “assegnati” ma dire poco 
o nulla sulle pratiche in essi ospitati, si renderebbe necessario adottare 
comunque metodi “convenzionali” quali per esempio l’osservazione 
diretta (campagne fotografiche) o interviste che alla scala vasta però 
rischiano di non restituire un dato completo ma potrebbero rappresentare 
eventualmente campioni significativi. In ogni caso gli strumenti interattivi 
restituiscono non solo un’immagine complessiva degli spazi in questione 
ma anche di quelli “pre-determinati”.
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7. Tre città

Rispetto a quanto scritto in merito al concetto di “intensità urbana” e 
agli strumenti di lettura avanzati precedentemente, s’intende in questo 
capitolo applicare gli strumenti stessi e verificare la capacità di lettura dei 
territori e la definizione di una forma non fisica della città. Strumenti che 
secondo un approccio nomadico si costruiscono per tentativi e approcci 
fra loro diversi, in sostanza percorsi non lineari. I casi proposti in questo 
capitolo fanno riferimento a ricerche svolte sull’area metropolitana della 
città di Roma a scale diverse al fine di applicare gli strumenti di lettura 
esposti nelle pagine precedenti. Ma facciamo alcuni passi indietro al fine 
di comprendere le evoluzioni e gli sviluppi che hanno interessato la nostra 
Capitale.

Nel 1861, anno dell’Unità d’Italia, Roma contava poco più di 200 mila 
abitanti, quando Parigi e Londra superavano già il milione di unità. La 
città abitata e densa si attestava al Campidoglio e ai rioni Ripa, Monti e 
Campitelli, oltre si estendeva un paesaggio bucolico che arrivava sino alle 
mura Aureliane. Della Roma antica ne rimanevano solo le rovine, come il 
Colosseo o il Palatino, giustapposte alle coltivazioni e alle case sparse. Oggi 
Roma supera i due milioni di abitanti con un incremento di popolazione 
notevole registrato soprattutto nel secondo dopoguerra quando le aree 
più periferiche della Capitale crebbero sotto il peso dei flussi migratori 
provenienti dalle campagne limitrofe e dal sud Italia, ma anche dal centro 
storico che perdeva la sua funzione residenziale (Insolera, 1993). Infatti 
i rioni del centro storico dal 1951 a oggi si sono andati spopolando, 
passando da 424 mila abitanti a 140 mila abitanti (dati Istat). Tuttavia, il 
valore registrato alla fine della seconda guerra mondiale è il picco di una 
crescita importante cominciata all’indomani dell’Unità d’Italia e proseguita 
nei cinquant’anni successivi. Al decremento di popolazione del centro 
storico (che versava fino agli anni cinquanta del secolo scorso in condizioni 
di sovraffollamento) corrispose una vera e propria esplosione demografica 
della città: in meno di un secolo, infatti, la popolazione è decuplicata e, 
di conseguenza, nei rioni storici risiede oggi solo il 5% dei residenti totali 
del Comune. Se consideriamo invece la superficie urbanizzata, dalla 
proclamazione di Capitale a oggi, Roma è cresciuta di circa trenta volte. 
Nonostante l’ampiezza del Comune (il più grande d’Italia per estensione), 
verso la fine del secolo scorso la città ha travalicato i confini comunali e 
si è saldata, fisicamente e funzionalmente, con i Comuni della prima e 
seconda corona, lungo la valle del Tevere e dell’Aniene, così come verso 
i Castelli e il litorale. Roma è cresciuta aggredendo la campagna romana 
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e inglobando i borghi rurali o i centri vicini mantenendo una bassa densità 
di popolazione1. Un importante processo di crescita e inurbamento che 
trova giustificazione nel ruolo attrattivo della città e origine nel suo ruolo 
di Capitale, spostata qui da Firenze nel 1871. Questo spostamento 
ha comportato, per una piccola “città di provincia”, l’adeguamento 
agli standard delle Capitali europee ottocentesche: si dovevano infatti 
realizzare ministeri e edifici del governo, ma anche abitazioni e servizi di 
pertinenza per la popolazione che si sarebbe venuta a insediare. Il 1871 
rappresenta quindi un passaggio, anche piuttosto repentino e “vivace”, 
ad una nuova Roma, la terza perché diversa da quella antica e da quella 
papalina (Sanfilippo, 1993). Giovanni Caudo (2015) ci racconta della 
“crescita spasmodica” che ha interessato la Capitale dal 1958 in avanti, 
infatti «in poco meno di 60 anni si è urbanizzato il doppio del suolo dei 
duemila anni precedenti. […] Roma è la Capitale meno densa d’Europa 
dopo Berlino. Dentro il grande raccordo, un territorio di circa 39 mila ettari, 
il 54%, pari a circa 21 mila ettari, non è edificato o lo è in un rapporto di 
copertura inferiore ai limiti di legge. Le aree edificate a bassa densità sono 
circa 11 mila ettari e la città compatta è poco più di 6 mila ettari, solo il 
16% del territorio. Dentro all’anello del grande raccordo, comprendendo 
anche la città dentro le mura (dove vivono appena 110 mila abitanti), si 
contano circa 1,4 milioni di abitanti, il 50% della popolazione romana, il 
resto vive attorno (appena dentro e fuori) al grande raccordo anulare. Con 
una densità media di circa 50 abitanti su ettaro, una popolazione dispersa 
sul territorio dove i trasporti pubblici non potranno che essere a bassa 
intensità. Roma resta lontana e si continua a dire: vado a Roma» (ivi; p. 19). 

È necessario qui esplicitare che a questa crescita spasmodica abbia 
contribuito l’abusivismo edilizio che rappresenta ben più di un terzo dei 
tessuti urbani residenziali di Roma (Cellamare, 2013). «Il fenomeno assume 
ancor più rilevanza non solo per la sua enorme portata (spesso sottovalutata 
nel governo della città) ma anche per il fatto che è caratterizzante una delle 
più importanti capitali di un paese occidentale, dall’economia capitalista 
avanzata. Roma è l’incrocio di culture e di modelli di governo urbano: 
tra l’Occidente avanzato e il Sud globale, tra il Mediterraneo e l’Unione 
Europea, ecc. L’abusivismo non è più, infatti, semplicemente la modalità 
di risposta al problema della casa, e al problema abitativo in generale, 
a fronte dell’incapacità dell’Amministrazione pubblica e del sistema nel 
suo complesso di fornire una soluzione adeguata. Né riguarda soltanto le 

1 In questo senso si veda: Ciorra P., Garofalo F., Rossi P.O., a cura di, 2015, ROMA 20-25, 
Quodlibet, Roma.
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classi più povere della città. L’abusivismo è un vero e proprio sistema di 
costruzione della città. Esso si è articolato e stratificato nel tempo, andando 
a definire storicamente una serie di punti di equilibrio con le politiche urbane 
pubbliche, che non solo lo hanno tollerato ma lo hanno accettato come 
uno dei processi di sviluppo insediativo (e non solo tramite la successione 
dei condoni edilizi). Peraltro si tratta di uno dei più rilevanti di tali processi 
insediativi, se si pensa (come verrà illustrato successivamente) che più di 
un terzo dell’edilizia residenziale ha quella origine e ben più di un terzo della 
popolazione romana vive in “aree di origine abusiva”» (ivi; p. 5). 

Si può concludere quindi, riprendendo Mario Sanfilippo (1993), che lo 
sviluppo che ha interessato Roma a partire dal boom economico (compresi 
gli strumenti urbanistici messi in campo per regolarne la crescita, si pensi 
ad esempio agli innovativi PRGC, a partire da quello del 19622 così come 
ai seguenti e al secondo PEEP3 che ha interessato la città, il più grande 
Piano di edilizia pubblica del Paese) abbia contribuito a costruire la “quarta 
Roma”. Ed è questa la Roma sulla quale si sono concentrate le ricerche 
sintetizzate a seguire e prese a casi studio per l’individuazione di una forma 
a-fisica della città secondo quanto visto nel capitolo precedente.

7.1 La città della poliritmia

Come già scritto, secondo Pasqui (2008), le popolazioni nelle loro pratiche 
restituiscono e plasmano lo spazio. Il tempo degli individui, o gruppi 
di individui, si configura in relazione ai ritmi delle routine quotidiane o 
settimanali, del lavoro e della cura, ritmi del corpo, personale e del mondo, 
la “poliritmia”. 

Il caso studio a supporto della mia tesi di dottorato si è concentrato su 
alcuni territori collocati nella seconda corona metropolitana della città di 
Roma che, negli ultimi trent’anni, hanno fatto esperienza di forte crescita 
demografica e edilizia e di concentrazione di funzioni e attrezzature quali 
grandi centri commerciali, strutture dell’intrattenimento e del loisir e 
aree industriali. La ricerca si è concentrata su una “sezione di frangia” 
centrata sulla “bretella” autostradale A1 compresa tra Fiano Romano 

2 In questo senso si veda: Caudo G., Baioni M., Vazzoler N., 2018,  “Prendere le misure per 
dare forma alla città. Il piano di Roma del 1962”. In Territorio n. 84. 

3 In questo senso si vedano: Caudo G., Baioni M., Vazzoler N., 2019, “Il suolo conteso: 
intenzioni e sopravvenienze nel secondo PEEP di Roma”. In Territorio, n. 90.
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e Valmontone (fig. 1) lungo la quale si sono strutturati alcuni capisaldi 
funzionali non residenziali che costituiscono i principali poli di riferimento 
per il territorio dell’area romana e anche di un’ampia porzione del centro 
Italia. Un’indagine di Unioncamere4 del 2010 ha evidenziato che 6 dei 13 
poli produttivi di tutto il Lazio si trovano in “forma centripeta” attorno a 
Roma. Nell’area presa in esame, la ricerca riconosce i tre poli di Fiano 
Romano-Formello (se Formello va acquisendo i connotati di una cittadella 
tecnologica dell’audiovisivo, Fiano romano si configura come la porta 
settentrionale di accesso a Roma), Bretella Nord (tra Monterotondo e 
Guidonia Montecelio è andata definendosi un’area con una vocazione 
produttiva sui trasporti e logistica) e Bretella Sud (area estesa da Zagarolo a 
Colleferro, passando per San Cesareo e Valmontone in cui sono proliferate 
attività di stoccaggio e commercio all’ingrosso). Per quanto riguarda la 
crescita insediativa, si è assistito a un progressivo consolidamento della 
direttrice di espansione settentrionale, i dati demografici di questi comuni 
hanno registrato interessanti fenomeni di immigrazione. Nella classifica dei 
Comuni italiani per crescita demografica, riferita al periodo inter-censuario 
2001-2011, erano infatti presenti i Comuni di Fiano Romano e Capena 
che sono tra i primi 30 Comuni del Lazio con percentuali di crescita della 
popolazione totale superiori al 60% (dati Istat).

L’approfondimento che ha interessato questa sezione territoriale si è 
sviluppato lungo un percorso che per “tentativi”, e adoperando strumenti 
diversi, ha raccontato qualcosa della città così come già la conosciamo 
ma anche qualcosa di nuovo: la porzione di area metropolitana presa in 
esame mostra in “superficie” una dipendenza nei confronti di Roma, anche 
per quanto riguarda i processi di crescita demografica e edilizia, ma è 
presente una struttura di relazioni più minuta ed estranea alla Capitale che 
“sostiene” la sezione di frangia stessa.

Rispetto alle premesse teoriche avanzate in precedenza si è potuto 
dedurre che nell’area metropolitana di Roma convivono, si sovrappongono 
o giustappongono diverse forme di urbanizzazione. Nel lasso di tempo 
preso in considerazione (1991-2011) si sono osservati inoltre una 
crescita costante del suo core centrale mentre aree sempre più lontane 
si spopolavano (mi riferisco al “finto” decremento di popolazione residente 
nel comune di Roma Capitale, come suggerito da Crisci, e alle sezioni di 

4 Impresa, Territorio e Direttrici di sviluppo nel Sistema Lazio. Una mappa ragionata del capitale 
produttivo regionale. Studio realizzato dal Censis e promosso da Unioncamere Lazio. Marzo 
2010. 
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fig. 1 La sezione di territorio centrata sulla bretella autostradale A1 e compresa fra Fiano Romano 
e Valmontone. Nelle pagine successive: fig. 2 Mappatura dei luoghi che concentrano attività 
e rapporti, e verso i quali gli individui si muovono alla scala territoriale e locale, partendo dalle 
informazioni contenute sul Piano Provinciale del 2008 (PTPG), sulla CUS del Lazio del 2003 e 
sulle informazioni puntuali contenute in OpenStreetMap (p. 109); fig. 3 Flussi pendolari O/D per 
lavoro e studio: nella tavola la mappatura dei flussi pendolati sistematici per l’anno 2011 (p. 111).
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censimento in cui è risultata nulla la densità di popolazione, come risultato 
dall’elaborazione dei dati che hanno confermato le interpretazioni del 
PTPG), e allo stesso tempo una crescita di centri urbani e centralità attorno 
al suo centro (mi riferisco alla forte crescita demografica che ha interessato, 
a partire dagli anni novanta del secolo scorso, i comuni di prima e seconda 
corona, quelli che il PTPG ha chiamato “comuni residenziali dinamici”, 
Fiano Romano e Capena fra tutti, individuando così nella direttrice nord-
est un nuovo asse che ha interessato la crescita) che però escludono un 
vero e proprio policentrismo nelle forme e nelle relazioni visto il ruolo ancora 
dominante della Capitale. Tutto dipende però da cosa guardiamo, da dove 
e quale scala adottiamo (questo alimenta uno statuto di postmodernità, ci 
si riferisce infatti ai diversi strumenti utilizzati e ai limiti imposti per guardare 
il suo territorio che come vedremo è difficile da definire).

Nell’“arcipelago” di materiali urbani che costituiscono il suo “paesaggio”, 
si riconoscono: l’agglomerato di Roma piuttosto dilatato e frammentato, 
del quale difficilmente si rilevano limiti, sia all’esterno che all’interno, e nel 
quale si susseguono trame urbane differenti, materiali diversi, ecc., sparsi 
tutt’intorno tessuti insediativi di diversa natura, che riflettono alcune variabili 
di contesto (scelte locali di governo, scelte individuali – lottizzazioni abusive 
–, morfologia del suolo, ecc.) e centralità funzionali principalmente legate 
al supporto infrastrutturale più conveniente (fig. 2). Nel suo insieme però 
questo territorio mostra diverse forme di “continuità”: da un lato, a livello 
fisico, sono evidenti alcune traiettorie in cui gli insediamenti si raddensano 
più facilmente, dall’altro sono evidenti, e forse scontate, le influenze che 
Roma esercita a scala metropolitana sia sulle scelte localizzative degli 
interventi edilizi e dei grandi attrattori (si pensi al parco dei divertimenti 
di Valmontone), dei servizi o delle attrezzature a scala territoriale sia 
sugli scambi pendolari proiettati per la maggior parte sulla Capitale. Gli 
importanti incrementi di popolazione, che hanno interessato la sezione in 
oggetto negli ultimi vent’anni, confermano l’esistenza di alcune linee di 
sviluppo: a sud-est i Comuni di Valmontone, Labico, Palestrina, Zagarolo 
e Gallicano nel Lazio; a est lungo l’A24 Roma-l’Aquila, nei Comuni di Tivoli 
e Guidonia Montecelio; a nord nei pressi di Fiano Romano e Capena; infine 
fra i Comuni di Guidonia Montecelio e Monterotondo. La presenza di Roma 
incentiva la trasformazione e produce opportunità diverse, che devono 
essere però regolate localmente. Il caso di Fiano Romano (a nord della 
Capitale), infatti, ha mostrato come queste dinamiche di trasformazione, 
pur dispiegandosi a scale “superiori”, abbiano prodotto effetti concreti alla 
scala locale e come le traiettorie di sviluppo siano state accompagnate da 
scelte pubbliche che hanno configurato un cambiamento significativo nella 
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funzione e nella vocazione di questi territori sottovalutando il fenomeno 
della crescita e rendendo possibili specifici progetti di investimento 
privato (in questo caso non si rimanda solo all’incapacità di governo dei 
fenomeni di abusivismo, che accomuna molte realtà locali, ma anche 
all’interpretazione, da parte degli uffici competenti, di una norma del Piano 
che ha prodotto un’espansione residenziale che di fatto non coincide con 
gli obiettivi quantitativi e qualitativi del Piano stesso).

Il territorio in questione, negli ultimi venti anni, ha fatto esperienza di forte 
crescita edilizia e demografica, qui insiste infatti una popolazione residente 
pari a 3.790.524 persone (compreso l’intero comune di Roma Capitale). In 
percentuale tale crescita ha interessato maggiormente i comuni a nord di 
Roma: Fiano Romano e Capena hanno subito una variazione percentuale 
che si attesta intorno al 200% fra il 1982 e il 2012. Il comune di Roma 
Capitale ha partecipato attivamente alla crescita di questi territori con una 
percentuale che va da un quarto alla metà delle nuove iscrizioni all’anagrafe 
locale e questo dipende dalla distanza (e non solo). Infatti, se i comuni posti 
a nord dell’A24 Roma-L’Aquila mantengono alte percentuali di dipendenza 
da Roma nella crescita della popolazione, a sud della stessa autostrada si 
distinguono tre aree in cui questa dipendenza va scemando man mano che 
ci si allontana da Roma (1. Montecompatri, Gallicano nel Lazio, Zagarolo e 
San Cesareo; 2. Palestrina e Labico; 3. Artena, Valmontone e Colleferro). 
La differenza nelle dipendenze può essere causata dai tipi di infrastrutture 
e mezzi che mettono in collegamento i Comuni con la Capitale e che 
limitano quindi il trasferimento. Questo è vero se si mantiene ovviamente 
uno sguardo “romanocentrico” che immagina un trasferimento di 
residenza a scopo puramente residenziale. Le traiettorie del pendolarismo 
hanno mostrato che all’aumento demografico è corrisposto anche un 
aumento degli spostamenti quotidiani fuori dal Comune per motivi di 
lavoro o studio, o meglio: nel 2011 sono aumentati i comuni in cui è più 
elevato lo spostamento delle persone in uscita rispetto al 2001 quando 
gli stessi presentavano più elevato il valore degli spostamenti entro lo 
stesso Comune. I nuovi residenti sono più avvezzi allo spostamento e le 
relazioni con la Capitale sono preponderanti ma non sono le uniche. A 
discapito di un generale aumento del numero di persone in movimento 
sulla Capitale si ravvisa un generale calo nella dipendenza per quasi tutti 
i comuni strettamente legati alla bretella A1 in quanto risulta negativa la 
differenza fra le percentuali dei flussi pendolari su Roma 2001 e 2011 
rispetto al totale dei flussi in uscita. Negli ultimi venti anni si sono andate 
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consolidando5 alcune direttrici di pendolarismo fra i comuni che hanno 
determinato almeno due figure di relazioni (fig. 3): 

• la prima, a nord dell’autrostrada A24, una rete che mette a sistema 
i comuni di Tivoli, Guidonia Montecelio, Fonte Nuova, Mentana, 
Monterotondo e sull’altra sponda del Tevere i comuni di Fiano 
Romano e Capena, e dove è preponderante il rapporto tra Tivoli e 
Guidonia Montecelio; 

• la seconda a sud della bretella che “lega” i Comuni di Colleferro, 
Valmontone, Labico, Palestrina, San Cesareo, Zagarolo e Gallicano 
nel Lazio. 

Qui, nonostante l’aumento della popolazione residente, che come 
abbiamo visto ha influito sul pendolarismo in uscita, le variazioni 
percentuali di persone in movimento verso i comuni della fascia in oggetto 
rimangono piuttosto stabili negli ultimi trent’anni (+/-5). Si ravvisano in 
generale comportamenti, sia nelle relazioni che nei trasferimenti, che 
dipendono, o riflettono, il contesto. Per esempio, come visto, i comuni 
a sud dell’A24 risentono della distanza dalla Capitale, a differenza dei 
comuni posti a nord. In generale l’A24, Roma-L’Aquila, si comporta come 
uno spartiacque sopra e sotto il quale le relazioni fra comuni ma anche 
con Roma cambiano. Questo non dipende dalla linea infrastrutturale in 
sé, ma dal contesto territoriale e di governo entro il quale la stessa A24 
ricade. Negli spostamenti l’uso dei “mezzi privati”, sia in entrata che in 
uscita, è preferito agli altri, sono soprattutto i Comuni di Fiano Romano e 
Capena a mostrarne una dipendenza dovuta probabilmente alla crescita 
demografica, che, come visto ha agito sui movimenti in uscita non 
assistiti dal trasporto pubblico ma piuttosto dalla presenza della vicina 
bretella autostradale (si è ragionato per accorpamento di voci)6. Il “mezzo 
pubblico” registra basse percentuali di utilizzo sia in entrata che in uscita; 
in generale in entrata si riscontrano valori più alti, in percentuale, nell’uso 
dei “mezzi lenti” rispetto ai “mezzi pubblici” questo sostanzialmente può 

5 O meglio sono andati ad aumentare i “pesi” su alcune traiettorie piuttosto che su 
altre. 

6 Le categorie utilizzate da Istat durante il Censimento 2011 per definire i mezzi di trasporto 
per effettuare gli spostamenti sono: 01 treno; 02 tram; 03 metropolitana; 04 autobus urbano, 
filobus; 05 corriera, autobus extra-urbano; 06 autobus aziendale o scolastico; 07 auto privata 
(come conducente); 08 auto privata (come passeggero); 09 motocicletta, ciclomotore, scooter; 
10 bicicletta; 11 altro mezzo; 12 a piedi. In questa sede si sono accorpate le diverse voci per 
facilità come di seguito esposto: Mezzi Pubblici (01, 02, 03, 04, 05, 06), Mezzi Privati (07, 08, 
09), Mezzi Lenti (10, 11, 12). 
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dipendere dalle relazioni pendolari che i comuni confinanti intessono, 
definendo proprio le figure di relazioni individuate. Fra questi comuni, che 
hanno visto nell’ultimo censimento (2011) una “specializzazione” generale 
nei settori del “commercio all’ingrosso e al dettaglio” e delle “costruzioni” 
(dato che conferma la crescita demografica e edilizia – si fa riferimento 
al calcolo del “quoziente di localizzazione”7 e alle categorie Ateco)8, si 
producono quindi diversi rapporti di interdipendenza, dovuti alle diverse 
modalità con cui vengono “gestiti” i flussi pendolari da lavoro. La lettura 
dei “profili di mobilità” ha mostrato una generale dipendenza per l’offerta 
di posti di lavoro e altri tre diversi ambiti: gli ambiti di nuova attrattività che 
si riscontrano a nord, nei pressi del casello autostradale (Fiano Romano, 
Capena, Montelibretti e Monterotondo) e a sud, sui castelli romani, qui 
i flussi in entrata non sono ancora in grado di superare quelli in uscita 
ma si attestano sopra la media; gli ambiti di polarizzazione e con polarità 
consolidate, riscontrati a Colleferro e Pomezia dove si registrano valori 
di flussi in entrata più elevati di quelli in uscita; gli ambiti autocontenuti, 
dove i flussi interni rappresentano una quota importante sugli spostamenti 
(Roma, Tivoli, Palestrina e Velletri). 

Rispetto alle ipotesi iniziali le figure citate e i diversi rapporti fra le parti 
individuano una struttura di relazioni (minute rispetto alla totalità ma 
comunque presenti e vive) entro un territorio in cui, fisicamente, è 
prevalente la presenza del vuoto sul pieno, del frammento sulla totalità, 
figure che superano quindi la discontinuità e contemporaneamente fanno 
emergere invece più rotture in quella dimensione metropolitana continua 
e radiocentrica che in Roma vede il suo centro. Si colgono quindi alla 
scala territoriale una gemmazione di sistemi che strutturano il territorio. 
Figure integrate, potenzialmente autonome da Roma, sostenute da 
diversi “luoghi praticati” che se mappati dovrebbero, oltre a restituire 

7 Il quoziente preso in prestito dall’analisi economica è tornato qui utile per comprendere 
le singole vocazioni dei comuni, o comunque le diverse “specializzazioni” che muovono gli 
individui sul territorio, facendo riferimento alle concentrazioni dei lavoratori dipendenti in imprese 
attive suddivise nei diversi settori di attività economica e per singolo comune. Il quoziente è 
calcolato come il rapporto fra l’indice settoriale della j-esima Ut (regione) e lo stesso ma a livello 
territoriale più elevato (in questo caso regionale), se maggiore di 1 esiste una specializzazione in 
un determinato settore. 

8 In questo senso si osserva un aumento dei residenti occupati nel settore manifatturiero e 
edilizio (Censimento della popolazione 2011) soprattutto nei comuni “più piccoli”, al contrario 
nelle realtà più popolate il numero dei residenti occupati negli stessi settori diminuiscono. 
Conferma ulteriore che i comuni dove si è verificata una crescita percentuale maggiore di 
popolazione vi sia stato anche un incremento della produzione edilizia, visto l’aumento degli 
occupati in quel settore.
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chiarezza alle traiettorie tracciate dai flussi pendolari sistematici9, aiutare 
a dare “forma” ai ragionamenti intorno all’intensità, attraverso le sue due 
componenti che suggerivano di ragionare attorno a determinati luoghi: 
“predefiniti/assegnati” in cui è evidente una relazione di dipendenza fra 
individuo e spazio e in cui è imposta l’azione indipendentemente dalla 
volontà dell’individuo; “sommersi” in cui prevale la dimensione soggettiva, 
in cui l’individuo si “appropria” del luogo. Gli strumenti messi in campo per 
questa mappatura si sono rivelati non completamente idonei per il primo 
tipo di luogo, completamente scarsi per il secondo. Le letture sono riuscite 
comunque a restituire un’immagine piuttosto nitida dei luoghi “predefiniti” 
utili a rivelare un “campo di azione” delle pratiche entro il quale definire 
una forma non fisica della città, in un’ottica di territorio abitato in cui 
l’esperienza personale e/o collettiva dei suoi abitanti è in grado di mettere 
a sistema le diverse parti che lo compongono. È verso questi luoghi che 
i cittadini, il più delle volte condividendo pratiche, si muovono tracciando 
“reti” fatte di traiettorie quotidiane/ordinarie o discontinue/straordinarie. Per 
la definizione, anche parziale, di questo campo, ci si deve rifare ai diversi 
modi di abitare questi territori. Si è proceduto definendo possibili famiglie di 
individui che popolano questa porzione di hinterland romano accumunati 
dalle pratiche. Non potendo disporre di categorie prestabilite con le quali 
svolgere un’osservazione analitica, vista la difficoltà a definire oggi un 
modello di bisogno medio, si è proceduto con un censimento interpretativo 
delle famiglie di “pratiche” che si possono svolgere entro la porzione di 
territorio oggetto di studio partendo dai luoghi censiti, verso cui cioè gli 
individui si muovono obbligatoriamente o volontariamente. In questo caso, 
il metodo asseconda più un approccio “localizzativo” e si allontana da 
un’idea di pratica spazializzante, com’è stata introdotta da De Certeau, lo 
impongono le condizioni di contesto: l’esclusione dei luoghi “sommersi” 
concentra l’attenzione per ora sulle traiettorie “pre-determinate” che 
vedono essenzialmente azioni sul territorio legate a uno spazio preciso, 
dato. È una semplificazione che in realtà intercetta in parte quanto scritto 
da De Certeau che vede nelle masse di individui che si muovono «una 
collezione smisurata di singolarità. I loro percorsi intersecati danno la loro 
forma agli spazi. Essi intrecciano i luoghi» (Harvey, 2010; p. 262). Le famiglie 
di individui definiscono diversi modi di “abitare” il territorio in relazione al tipo 
di “pratica” adottata, nello specifico, al tipo di spazi intercettati.

9 Le origini e destinazioni delle elaborazioni non fanno riferimento al reale luogo praticato 
ma piuttosto al centro geometrico del comune, non si poteva fare in effetti altrimenti, il dato 
consegnato da Istat, infatti, offriva informazioni su origini e destinazioni a livello comunale e non 
a livello di singolo indirizzo di lavoro e studio.
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7.2 La città della concentrazione

Nel 2017, la Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e 
Periferie urbane (DGAAP) del MiBACT10 ha promosso la realizzazione di un 
“Monitoraggio delle forme periferiche dell’area metropolitana di Roma”11, 
con l’obiettivo di allargare e diffondere la conoscenza del territorio sui temi 
che riguardano le periferie urbane e la loro vivibilità. La ricerca, seguita 
dall’RTP “Generazione urbana” di cui ho fatto parte12, ha esaminato e 
quantificato le dotazioni (attività e servizi) a disposizione dei cittadini in 
ambito culturale, sociale, sanitario, commerciale e turistico per lo sviluppo 
e la riqualificazione del territorio, all’interno dell’area metropolitana di 
Roma Capitale (fig. 4). L’iniziativa si inseriva in un programma di ricerca 
più vasto con l’intento di offrire informazioni sulle periferie metropolitane 
al fine di promuoverne lo sviluppo e la riqualificazione urbana13. Gli esiti 
della ricerca sono stati raccolti nel documento Effetto città. Il caso dell’area 
metropolitana di Roma. 

La città è per eccellenza il luogo della diversità: la prossimità e la 
mescolanza di funzioni diverse, primarie o secondarie, e la loro pratica 
conferiscono a un determinato spazio fisico un carattere di urbanità che 
viene definito, di concerto con il DGAAP, “effetto città”. L’urbano, entro la 
disciplina urbanistica, è stato associato a una condizione umana di vitalità, 
pluralità, differenza e interazione entro lo spazio, raggiunta attraverso l’alta 
densità abitativa, l’accessibilità o il mix funzionale. Ponendo attenzione alla 
varietà di attività e servizi ovvero alla riconfigurazione funzionale dei territori 
urbani, si possono evidenziare fratture tra zone della città a carattere 
prevalentemente residenziale, i cosiddetti quartieri-dormitorio, o altrimenti 
adibite al commercio, al loisir o al lavoro. Le maglie delle relazioni si sono 

10 Oggi  rispettivamente: “Direzione Generale Creatività contemporanea”; “MIC - Ministero della 
Cultura”.

11 DGAAP, Direttore Generale, Federica Galloni; Supervisione del progetto per la 
DGAAP: Esmeralda Valente (Unità di staff del Direttore generale Progetti speciali 
Architettura). 

12 GU | Generazione Urbana è formato da un gruppo di professionisti orientati alla ricerca 
applicata nel campo degli studi urbani, e volto a offrire supporto e soluzioni innovative nelle 
fasi di analisi, elaborazione, gestione e comunicazione del progetto urbano e territoriale (www.
generazioneurbana.it). Alla ricerca hanno collaborato il sottoscritto (in qualità di mandatario), 
Viviana Andriola, Janet Hetman, Serena Muccitelli e Sofia Sebastianelli. 

13 La DGAAP ha infatti già svolto la medesima ricerca su altre nove città metropolitane: Torino, 
Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Bari, Reggio Calabria, Napoli. Gli esiti sono raccolti 
nel volume “Demix” realizzato da KCity-Rigenerazione urbana. 
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allargate, come confermato dai fenomeni di pendolarismo anche oltre il 
territorio metropolitano: la città si è diffusa e questa dilatazione ha portato 
con sé trasformazioni non soltanto fisico-spaziali ma anche sociali. Sono 
cambiati i legami di prossimità e le relazioni di vicinato. La presenza di 
un mix funzionale rappresenta quindi un fattore di qualità che, assieme al 
mix sociale, è assunto sempre più diffusamente tra i criteri fondamentali 
per valutare e orientare qualsiasi programma urbano che sia esso di 
espansione o di recupero. L’ambito di ricerca, come già scritto, è stata l’area 
metropolitana di Roma Capitale14. In particolare l’indagine si è concentrata 
sulla superficie urbanizzata dei comuni afferenti fino al 2014 alla Provincia di 
Roma. Si tratta di un territorio più vasto ed eterogeneo rispetto a quello del 
Comune di Roma Capitale che, per estensione, rappresenta comunque 
un caso eccezionale fra i comuni italiani e internazionali15 e la cui influenza 
va ben oltre i confini amministrativi della stessa area metropolitana. 
Roma cresce ad Orte16 specifica infatti una realtà in cui gli spostamenti 
quotidiani pendolari, individuali e collettivi, si traducono in traiettorie che 
superano i limiti amministrativi provinciali. Questo territorio, visto attraverso 
uno “sguardo dall’alto”, restituisce una città continua fatta di “isole”, un 
arcipelago urbano che scardina il rapporto tra centro e periferia e che 
spinge a interrogarsi sul significato dei due termini e ad avanzare l’ipotesi 

14 L’ex Provincia di Roma raggruppava 120 comuni: Affile, Agosta, Albano Laziale, Allumiere, 
Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Anzio, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Arsoli, Artena, 
Bellegra, Bracciano, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Canterano, 
Capena, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel Madama, 
Castel San Pietro R., Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cerveteri, 
Ciampino, Ciciliano, Cineto Romano, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Colleferro, Colonna, 
Fiano Romano, Filacciano, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, 
Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Gorga, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, 
Jenne, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Manziana, 
Marano Equo, Marcellina, Marino, Mazzano Romano, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio 
Catone, Monteflavio, Montelanico, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, 
Morlupo, Nazzano, Nemi, Nerola, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, 
Percile, Pisoniano, Poli, Pomezia, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, 
Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, 
Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, 
San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant’Angelo Romano, Sant’Oreste, Santa Marinella, 
Saracinesco, Segni, Subiaco, Tivoli, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallepietra, 
Vallinfreda, Valmontone, Velletri, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo. 

15 A titolo esemplificativo: Roma Capitale 1.287,36 kmq (2.873.598 ab); Milano 181,67 
kmq (1.350.973); Torino 130,17 kmq (892.649 ab); Napoli 117,27 kmq (975.260 ab); Paris 
105,4 kmq (2.229.621 ab); Barcelona 101,4 kmq (1.604.555 ab); Berlin 891,7 km (3.671.000 
ab). 

16 Si fa qui riferimento alla ricerca Roma nel Centro Italia. Mappe e sentieri del rapporto tra 
Roma e il territorio (Viviana Andriola; Sofia Sebastianelli et Al.; coordinamento scientifico Prof. 
G. Caudo per il CREL - Consiglio Regionale Economia e Lavoro, 2011). 
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fig. 4 L’area di indagine della ricerca: Città metropolitana di Roma Capitale, sup. 5.352 kmq, ab. 
4.348.736 per 121 comuni. 

Nelle pagine successive: 
fig. 5 Localizzazione delle categorie funzionali distribuite sul territorio in oggetto distinte in: 
cultura, commercio, artigianato e loisir, sociale, sanitario e sportivo, sviluppo e riqualificazione 
del territorio (p. 118); 
fig. 6 Localizzazione categorie funzionali: distribuzione delle categorie funzionali distinta in 
livello alto, medio e basso, entro le sezioni censuarie urbane della Città metropoilitana di Roma 
Capitale (p. 120);
fig. 7 “Effetto città”: distribuzione dei tre livelli di effetto città (basso, medio, e alto) sul territorio 
metropolitano di Roma (p. 122);
fig. 8: “Classi di distanza”: le 13.247sezioni di censimento di “effetto città” basso, pertanto 
potenzialmente sfavorite, sono state categorizzate calcolando la distanza che intercorre tra 
queste e le sezioni con un livello più alto (p. 124);
fig. 9: Tipi di “periferie” (p. 126).

Tutte le cartografie a seguire sono parte della ricerca Effetto città. Il caso della città metropolitana 
di Roma qui riprodotte su gentile concessione della già DGAAP.
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Localizzazione 
categorie funzionali

Estratto dalla ricerca Effetto città. Il caso della città metropolitana di Roma qui riprodotto su gentile concessione 
della già DGAAP.
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Estratto dalla ricerca Effetto città. Il caso della città metropolitana di Roma qui riprodotto su gentile concessione 
della già DGAAP.
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Distribuzione dei tre livelli 
di “effetto città”

Estratto dalla ricerca Effetto città. Il caso della città metropolitana di Roma qui riprodotto su gentile concessione 
della già DGAAP.
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Classi di 
distanza

Estratto dalla ricerca Effetto città. Il caso della città metropolitana di Roma qui riprodotto su gentile concessione 
della già DGAAP.
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Tipi di “periferie”

Estratto dalla ricerca Effetto città. Il caso della città metropolitana di Roma qui riprodotto su gentile concessione 
della già DGAAP.
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dell’inesistenza delle periferie nella loro accezione comune: luoghi dove si 
concentrano le criticità e i problemi della città, definiti in contrapposizione 
a un centro. Il carattere diffuso della periferia contemporanea romana 
ne rende quindi impossibile una definizione puramente geografica. Si 
incontrano frammenti di periferia laddove si supponeva fosse il centro, così 
come in territori geograficamente periferici si trovano polarità funzionali. In 
questo contesto, gli studi urbani da anni si interrogano sull’opportunità di 
sostituire al concetto di periferia geografica quello di condizione periferica, 
intesa come distanza o accessibilità limitata a un centro funzionale. È in 
questo senso che, per determinare la condizione periferica di porzioni di 
territorio, la ricerca ha guardato alla dotazione di servizi pubblici e privati, 
all’offerta cioè delle attrezzature che concorrono alla definizione di un certo 
livello di “urbanità”. Osservare il territorio urbanizzato attraverso la dotazione 
dei servizi che offre ai suoi abitanti, al fine di riconoscerne i caratteri propri 
e definirlo città, non è certamente cosa nuova. Col passare del tempo si è 
evoluto il concetto di città e sono cambiati anche i bisogni dei suoi cittadini. 
Se nei primi anni sessanta del secolo scorso Roma diventava territorio 
propedeutico alla sperimentazione degli standard urbanistici e con i due 
“Piani di Zona”17 questi trovavano applicazione concreta, a partire dagli 
anni novanta si è tentato di applicare al territorio romano il concetto di 
policentrismo. Riconosciuta la dilatazione senza limite dell’urbanizzato 
(alla quale ha contributo anche un’edilizia abusiva a bassa densità) e le 
relazioni a scala metropolitana della Capitale, il disegno del “Piano delle 
Certezze” del 199618 tentava di superare il tradizionale mono-centrismo 
restituendo diverse polarità urbane (poi tradotte, nel PRGC del 2008, nelle 
“centralità urbane”) a partire dalle quali poter strutturare l’organizzazione 
metropolitana e conferire alle “periferie geografiche” autonomia e rilievo 
attraverso una maggiore dotazione di servizi e funzioni. Si evidenzia 
purtroppo che tali ambizioni sono rimaste sulla carta.

A partire dal concetto di “effetto città” (quale concentrazione di servizi 
e dotazioni utili a definire un determinato livello di urbanità) la ricerca si 
è articolata in quattro fasi con lo scopo di individuare i diversi livelli di 
concentrazione di dotazioni nell’area metropolitana di Roma Capitale e 
definire le eventuali aree “funzionalmente periferiche”. La prima fase di 
indagine si è concentrata sull’individuazione delle dotazioni di funzioni 
e servizi entro il territorio oggetto della ricerca adottando un approccio 

17 I PEEP approvato nel 1964; II PEEP approvato nel 1987. 

18 Adottato con DCC 92/1997, approvato con DGR 896/2004.
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metodologico di tipo quantitativo (fig. 5, fig. 6). Nella seconda fase si è 
proceduto nello specifico alla mappatura delle forme “funzionalmente 
periferiche”. Attraverso un approccio quali-quantitativo, si sono costruiti 
indicatori legati alle dotazioni per i cittadini, si è definito un livello “minimo” 
di concentrazione di tali indici in grado di produrre un “effetto città” e di 
conseguenza si è definita l’intensità variabile dello stesso in relazione a tre 
fattori essenziali: assenza, presenza e distanza. 

La raccolta di dati sulla dotazione di servizi nella città metropolitana di 
Roma Capitale e la relativa trasposizione in mappe è stata propedeutica 
alla determinazione di un indicatore “effetto città” a partire dalla sua 
definizione come densità e ricorrenza degli indici riferiti alle quattro 
categorie funzionali, in una data sezione censuaria. Successivamente si 
sono definite, per le sezioni censuarie, tre classi con livello di effetto città 
“basso”, “medio” e “alto”19 (fig. 7). 

La ricerca ha poi calcolato la “distanza” di ogni sezione caratterizzata 
da un livello di effetto città basso (pertanto considerata potenzialmente 
sfavorita e periferica) dalla sezione più vicina, con livello di effetto città più 

19 Per la costruzione delle classi è stato utilizzato in ambiente QGIS, l’algoritmo elaborato 
da George Jenks (Natural Breaks Algorithm) per determinare la migliore distribuzione di valori 
in classi di intervallo. Questo algoritmo individua punti di discontinuità nella distribuzione dei 
valori di riferimento, dove pone i limiti delle classi. Le classi risultanti sono tali da restituire una 
varianza massima tra le singole classi e una minima varianza all’interno di ciascuna classe. 
Un primo esame dell’insieme dei dati ottenuti e una prima applicazione dell’algoritmo hanno 
evidenziato la presenza di valori anomali su tutte le quattro categorie funzionali. Questo ha 
richiesto l’applicazione del metodo statistico di correzione dei valori anomali (un valore anomalo 
è un dato numerico significativamente diverso dagli altri dati in un campione). Il metodo ha 
fornito dei “valori lievemente anomali” e dei “valori anomali estremi” (outer fence). La correzione 
del database è stata fatta eliminando i valori anomali estremi da ogni indice e per ogni categoria 
funzionale. Tale database è stato quindi inserito nuovamente nel programma QGIS. Per poter 
essere aggregati e comparati tra loro, applicando l’algoritmo di Jenks, i dati sono stati rapportati 
alla gamma distributiva degli indici di ogni categoria funzionale (un analogo numero di classi per 
ciascuna categoria) e per le categorie aggregate. Questo ha dato come esito tre classi di effetto 
città: classe con livello di effetto città basso: numero di dotazioni da 0 a 9; classe con livello di 
effetto città medio: numero di dotazioni da 9 a 28; classe con livello di effetto città alto: numero 
di dotazioni da 28 a 46. 
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alto (medio o alto)20. Al fine di verificarne la (presunta) “perifericità”, tali 
sezioni sono state inserite in cinque categorie, corrispondenti a cinque 
classi di distanza (da molto bassa a molto alta) dalle periferie caratterizzate 
da una maggiore concentrazione di dotazioni e attività, quindi da “effetto 
città”. Esito di questo passaggio analitico, incrociato a un’analisi morfo-
tipologica, è la mappatura “Classi di distanza” (fig. 8). A partire da questa 
mappatura è stato possibile costruire una tassonomia delle forme 
periferiche del territorio romano. Sono stati identificati quattro tipi di 
periferie che raggruppano le sezioni di censimento studiate (fig. 9):

• “Sezioni contermini” che non possono essere considerate periferiche, 
nonostante la scarsa dotazione. Sono caratterizzate da brevi distanze 
dalle sezioni di censimento più dotate, creano configurazioni urbane 
omogenee e continue rispetto al loro intorno urbano. Configurano una 
tipologia caratterizzata prevalentemente da sezioni di censimento in 
categoria 1.

• “Sezioni soglia”, distribuite uniformemente lungo il Grande Raccordo 
Anulare. Presentano evidenti elementi di discontinuità rispetto 
all’intorno urbano in cui comunque sono inserite. Configurano una 
tipologia caratterizzata prevalentemente da sezioni di censimento di 
categoria 2.

• “Agglomerati conclusi”, localizzati fuori dal GRA e in discontinuità con 
l’urbanizzato romano. Caratterizzati prevalentemente da sezioni di 
categoria 2 e 3.

20 In questo senso la Strategia Nazionale per le Aree interne (Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica - DPS) propone un ragionamento simile anche se a una scala più ampia: 
«L’individuazione delle Aree interne del Paese parte da una lettura policentrica del territorio 
italiano, cioè un territorio caratterizzato da una rete di comuni o aggregazioni di comuni (centri 
di offerta di servizi) attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità 
spaziale. [...] Il “centro di offerta di servizi” viene individuato come quel Comune o aggregato 
di comuni confinanti, in grado di offrire simultaneamente: tutta l’offerta scolastica secondaria, 
almeno un ospedale sede di DEA di I livello e almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver. 
L’introduzione del servizio ferroviario, assieme a due servizi essenziali quali l’istruzione e la salute, 
si spiega con il valore che la mobilità ferroviaria ha rivestito in questo Paese, nell’ottica del pieno 
rispetto del diritto alla cittadinanza. Si reputa pertanto fondante la presenza di una stazione 
ferroviaria di qualità media nella rete dei centri di offerta di servizi. All’individuazione dei centri fa 
seguito la classificazione dei restanti comuni in quattro fasce: aree di cintura; aree intermedie; 
aree periferiche e aree ultra periferiche. Essa è stata ottenuta sulla base di un indicatore di 
accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo più prossimo. Le fasce 
sono calcolate usando i terzili della distribuzione della distanza in minuti dal polo prossimo, pari 
a circa 20 e 40 minuti. È stata poi inserita una terza fascia, oltre 75 minuti, pari al 95-esimo 
percentile, per individuare i territori ultra periferici». Estratto dall’accordo di partenariato 2014-
2020 consultabile all’indirizzo: <http://www.agenzia-coesione.gov.it/opencms/export/sites/
dps/it/documentazione/Aree_interne/Estratto_dellxAccordo_di_Partenariato_2014-2020. pdf>
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• “Costellazioni”, un sistema urbano scarsamente dotato e diffuso, che 
lavora su distanze medie e alte. Sono una tipologia caratterizzata 
prevalentemente da sezioni di censimento di categoria 3 e 4.

• “Insediamenti orbitanti” di piccole dimensioni, vivono una relazione 
di attrazione e dipendenza dai poli più prossimi. Caratterizzati 
prevalentemente da sezioni di censimento di categoria 4 e 5.

7.3 La città della compresenza

«Il concetto di compresenza, ricondotto alla sua definizione più sintetica e 
generale, designa l’esistere insieme e il manifestarsi contemporaneamente 
di cose che abbiano fra loro qualche relazione. La compresenza è pertanto 
un campo relazionale. […] l’eterogeneità è più accogliente dell’omogeneità, 
spalancando un orizzonte di senso non solo estetico e compositivo, ma 
saldamente etico e politico. L’eterogeneità non è altro che “la differenza 
di potenziale” di cui parla Gilles Deleuze nel definire il desiderio, altro 
termine che suona compresenza» (Metta, 2017; pp. 22-25). La città 
della compresenza è, il più delle volte, invisibile, puntuale e intermittente, 
difficilmente registrabile e descrivibile. Ogni sua possibile descrizione 
rifugge a una determinata forma o geografia, seppur sia in grado di 
restituirne una, anche instabile. Anche la stessa osservazione esterna può 
mutarla così come dettato dal “principio di indeterminazione” (Werner Karl 
Heisenberg) per il quale l’atto stesso dell’osservazione modifica gli oggetti 
osservati. La compresenza ha a che fare con il desiderio, ma cosa vuol 
dire desiderio? «È costruire un concatenamento […]. Il concatenamento 
è un fenomeno fisico, è come una differenza. Perché accada qualsiasi 
evento c’è bisogno di una differenza di potenziale e ci vogliono due livelli, 
bisogna essere in due, allora accade qualcosa. Un desiderio è costruire. 
Tutti noi passiamo il tempo a costruire. Per me quando qualcuno dice 
“desidero la tal cosa”, significa che sta costruendo un concatenamento. Il 
desiderio non è nient’altro» (Boutang, 1988). 

Si ricade qui, nuovamente, nella classificazione tripartita di Jan Gehl (1971) 
rispetto alle attività degli esseri umani, nello specifico quelle relative alle 
“attività sociali” che dipendono dalla compresenza di più persone nello 
spazio che incontrandosi generano attività sociali di diversa intensità. 
Una modalità di un’utilizzazione pratica e di appropriazione dello spazio 
(Caniglia Rispoli & Signorelli, 2008) basata sulla frequentazione fra 
soggetti, sull’imitazione e lo scambio. L’appropriazione di uno spazio è 
però difficile da definire o da osservare perché il fenomeno può essere 
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diverso per entità e dimensione, infatti «possono essere individuali o 
collettivi; riguardare luoghi privati, pubblici o semi-pubblici; possono 
essere reversibili o irreversibili, dannosi per gli altri o innocui: hanno tutti 
la caratteristica di essere utili per chi li ha realizzati: nel senso di essere 
stati realizzati per far “star meglio”, per far “viver più comodamente”, per 
“risolvere un problema” di chi li usa» (ivi; p. 53). In questo paragrafo si 
intendono riportare alcuni casi, esito di una ricerca del Dipsu del 2005, di 
appropriazione di spazi legati al desiderio e che producono compresenza. 
I casi fanno riferimento a pratiche non consuete e adottate da popolazioni 
migranti all’interno del centro di Roma. Prima però mi sento in dovere di 
proporre un excursus utile a comprendere meglio il contesto storico entro 
cui i casi stessi ricadono.

Gli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso sono caratterizzati 
in Italia da flussi migratori che hanno determinato importanti processi 
di trasformazione della struttura insediativa e dei paesaggi urbani e 
rurali, paragonabili solo a quelli verificatisi durante l’impero romano 
o il medioevo (Lanzani & Pasqui, 2011, p. 9). Fra i flussi migratori che 
hanno interessato l’Italia si riconoscono quelli internazionali (in una prima 
fase orientati principalmente verso le destinazioni extra-continentali e in 
una seconda fase verso le destinazioni europee) e quelli nazionali, che 
superano in quegli anni i primi. Fra i flussi migratori interni si riconoscono 
quelli interregionali, orientati prevalentemente verso il nord-ovest e l’area 
romana, e quelli intra-regionali diretti verso i centri urbani. Fra il 1955 e 
il 1970 si registrano 24 milioni e 800.000 spostamenti da un comune 
a un altro, 15 milioni all’interno del centro-nord, 5 milioni all’interno del 
mezzogiorno, 3 milioni dal sud al nord e 1 milione dal nord al sud (Crainz, 
1997). Un movimento di massa che segue principalmente un dualismo 
dettato dall’industrializzazione del centro-nord e dalla presenza di strutture 
amministrative al sud (Lanzani & Pasqui, 2011) e che accelera il processo 
di spopolamento delle aree interne, di quelle montane e di alcune aree 
rurali di pianura, colonizza le coste e acuisce i processi di inurbamento. Gli 
importanti processi di inurbamento comportarono una crescita delle città 
che può essere letta attraverso la dimensione quantitativa o quella della 
speculazione edilizia (De Pieri, 2013) alle quali si può aggiungere il modo in 
cui si faceva urbanistica nel secondo dopoguerra. 

Il contesto fisico così come quello sociale ed economico del nostro Paese 
da allora sono cambiati. Nel corso degli ultimi cinquant’anni il contesto 
fisico e sociale del nostro paese è cambiato ulteriormente. L’Italia da 
Paese di emigranti è diventato meta di immigrazione, assicurandole un 
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equilibrio in termini demografici (Istat, 2017) e questo varrà probabilmente 
per i prossimi cinquant’anni (Oecd, 2017). Le città sono il luogo di transito 
o di arrivo dei movimenti migratori internazionali e diventano luoghi 
privilegiati da cui è possibile osservare e leggere nuovi usi, appropriazioni 
e relazioni con le popolazioni locali, ecc. Queste letture si confrontano 
necessariamente con le varietà contestuali legate ai tipi di spazi, alle 
politiche di accoglienza adottate dalle amministrazioni locali e alle modalità 
di accesso al nostro paese. Accanto a forme di uso improprio, non 
invisibile e figlio di politiche di accoglienza emergenziali, si osservano entro 
gli spazi urbani compresenze in corso di consolidamento fra popolazioni 
locali e immigrate. Come già accennato risulta difficoltoso individuare 
quelle pratiche puntuali, spontanee, “abusive”21, non necessariamente 
ripetitive, forme d’uso difficilmente censibili, sfuggenti, perché si insinuano 
fra le pieghe, anche nascoste, dei territori abitati. Caso particolarmente 
interessante è il rapporto che si instaura fra lo spazio e i diversi utenti che 
lo utilizzano e come questa diversità può incidere sull’uso e la forma stessa 
dello spazio. In tal senso lo studio che viene proposto a seguire propone i 
diversi usi che uno spazio può comprendere, talvolta invisibili e spontanei. 

La ricerca presentata nel volume La città eventuale (Dipsu, 2005) restituisce 
uno spaccato diverso su Roma e utile a rispondere a quanto possa 
incidere la presenza di nuove popolazioni sull’uso di spazi e quali politiche 
urbane possano essere in grado di innescare. Fra i casi approfonditi nel 
testo, esiti di osservazione empirica, se ne riportano qui, in modo sintetico, 
due: il Campo della polveriera a Colle Oppio (Gregori, 2005) e il Parco della 
Resistenza (Peritore, 2005). Sono casi di interesse perché raccontano di 
un’appropriazione di spazi aperti pubblici (definiti a standard urbanistico 
dal PRGC del Comune di Roma) da parte di popolazioni immigrate. 

Il Colle Oppio posto alle spalle del Colosseo e sistemato a parco nel 1931 
dal regime fascista, ospita al suo interno un’area sportiva chiamata Campo 
della polveriera. Qui si tiene ogni anno (nelle domeniche del semestre marzo-
novembre) un torneo di calcio organizzato dalle comunità latino-americane 
di Roma (soprattutto ecuadoriana) a cui prendono parte circa 300 giocatori 
(partecipano anche peruviani, boliviani, colombiani e in minima parte 
italiani). Accanto all’evento la comunità ecuadoriana affianca un mercato 
etnico, con la vendita e il consumo di prodotti tipici, e altre manifestazioni 
legate alla cultura latino-americana. La manifestazione, inserita nel parco 

21 Con il termine abusivo non si intende in questo caso un illecito ma piuttosto un abuso 
rispetto all’utilizzo previsto per un determinato spazio. 
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del quartiere Esquilino e in un contesto in cui insiste un patrimonio 
archeologico e monumentale riconosciuto a livello internazionale (Colosseo, 
Terme di Traiano, Domus Aurea), ha prodotto diversi attriti con i residenti 
per la vendita di cibo e bevande senza autorizzazione e per la mancanza 
di servizi igienici adeguati. Il torneo nato in modo spontaneo e informale ha 
assunto negli anni caratteristiche stabili e rituali. Il municipio I, per evitare 
ulteriori dissidi con i residenti, ha avviato nei primi anni 2000 un processo 
di regolamentazione dell’uso che prevedesse una responsabilizzazione 
della comunità ecuadoriana, coinvolgendola nel tentativo di arginare i 
fenomeni di disturbo. Venne quindi costituita un’associazione sportiva, 
la Asd la Polveriera Ecuador Amazonico, iscritta all’Unione italiana sport 
per tutti (la UISP, che garantisce una polizza assicurativa ai partecipanti al 
torneo) e avviato un progetto di riqualificazione minimo dell’area, condiviso 
con tutti gli stakeholders. Il progetto non è mai stato realizzato (la casina 
occupata all’interno del Campo ad oggi non ospita i servizi relativi alle 
attività sportive come previsto dal progetto), ma qui è di sicuro interesse 
come la presenza della comunità ecuadoriana, le sue esigenze così come 
i suoi usi e costumi, abbiano avviato un processo di trasformazione di uno 
spazio pubblico attraverso il dialogo con l’Amministrazione locale. 

Poco più a sud, nei pressi della Piramide Cestia e alle spalle delle poste 
progettate da Libera e De Renzi, si trova il Parco della Resistenza. L’area 
verde era, durante l’indagine, luogo di ritrovo domenicale della comunità 
ucraina: alcuni vi pranzavano o riposavano, altri vendevano prodotti e altri 
ancora eseguivano il taglio di capelli producendo un conflitto con i residenti 
dei quartieri di San Saba e Aventino preoccupati di un uso improprio 
dell’area. Oggi il parco è recintato e inaccessibile a tutti, per la maggior 
parte dell’anno, a causa di mancanza di risorse per la manutenzione e 
la vigilanza. All’epoca la comunità ucraina si dava appuntamento anche 
nei pressi del vicino parcheggio degli ex Mercati generali, sulla via 
Ostiense. Un utilizzo regolamentato dagli uffici del municipio XI (oggi VIII) 
che concedeva l’autorizzazione all’uso dello spazio all’Associazione italo-
ucraina. Successivamente, con l’apertura del cantiere per la realizzazione 
della Città dei giovani, l’appuntamento si è spostato nel vicino Piazzale 
dei Partigiani, di fronte alla stazione Ostiense (municipio I). Oggi anche 
questo spazio non è più in uso. In questi luoghi ogni weekend si svolgeva 
un mercato di prodotti ucraini. Punti d’incontro e di scambio merci, simili 
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a quelli collocati in piazze e parcheggi diffusi nelle principali città italiane22, 
dai quali settimanalmente partivano pulmini con destinazione l’Ucraina. 
Il caso del parcheggio degli ex Mercati generali, e successivamente 
quello di Piazzale dei Partigiani ha mostrato, a differenza del vicino parco 
urbano, come partendo da un uso informale fosse possibile arrivare a 
un uso regolamentato e condiviso, anche a tempi alternati (parcheggio 
durante la settimana e mercato durante il week end). L’associazione 
ucraina ha interloquito con l’Amministrazione ma anche con le aziende 
municipalizzate (Atac e Ama) per l’uso dei servizi igienici e per la pulizia, e 
con altre associazioni locali per la sistemazione straordinaria degli spazi. 

Le storie delle popolazioni immigrate sono il fulgido esempio di utilizzo, 
anche non consono, degli spazi e possono contribuire alla creazione di 
una città “parallela”, una città che non è sempre visibile e in cui le relazioni 
costituiscono la base dell’interazione urbana. Esistono usi “alternativi” 
a quelli tradizionali con cui siamo abituati a etichettare gli spazi pubblici 
dimostrando potenzialità di adattamento pur nella fissità materiale e 
definitoria in cui molte volte sono stati abbandonati. Nuovi usi per gli 
spazi che ne evidenziano un sotto-utilizzo, un relativo cambiamento nella 
domanda o nella struttura sociale, nei tempi e nei modi di praticare la città 
innescando anche reazioni e/o conflitti.

22 Qui una lista dettagliata dei luoghi d’incontro delle comunità ucraine nelle città italiane 
deputati allo scambio e all’invio di merci nel paese di origine: <http://www.ucrainaviaggi.com/
pulmini.php>
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8. Sintesi e prospettive

Le considerazioni che seguono non possono che nascere dall’interazione 
delle narrazioni teoriche con le letture “sperimentali” di città coincidenti con 
alcuni casi studio, esiti di ricerche su Roma e il suo territorio (i cui approcci 
sono strettamente connessi con i temi principali emersi in questo volume). 
Infatti il percorso, proposto nei capitoli precedenti, ha inteso osservare le 
pratiche quotidiane quali definitorie di traiettorie fra i luoghi ricadenti su 
di un territorio abitato di cui è difficile determinare i limiti, esterni e interni, 
lontano ormai dalla dicotomia centro-periferia, e in cui prevale il “vuoto”1, la 
diversità, la dispersione, il frammento, ecc. Una città-territorio che propone 
“episodi” molteplici in cui le forme dell’abitare, del lavoro, del consumo 
e del loisir si giustappongono con effetti di contaminazione/ibridazione 
o netta separazione delle pratiche entro una dimensione fisica che si è 
fatta via via sempre più dilatata e frammentata. Le vecchie e le nuove 
forme dell’urbanizzazione si giustappongono e nuove centralità nascono 
e deperiscono secondo logiche ormai globali che sortiscono i loro effetti 
a livello locale. L’individuo è obbligato, talvolta inconsapevolmente, ad 
allargare lo sguardo, a adottare e affrontare nuove scale, per riuscire a 
muoversi in quello spazio definito liscio ed equipotenziale che propone 
luoghi/episodi che richiamano la sua attenzione. Le città della poliritmia, 
della concentrazione e della compresenza possono divenire singole 
esperienze per leggere una forma non fisica della città, ma è nella loro 
sovrapposizione che si può intravvedere l’intensità urbana come descritta 
e definita nei capitoli precedenti. Queste forme di città ci dicono qualcosa 
ma forse non tutto su quanto questo volume intendeva indagare. 

Si è posta qui l’attenzione sulla pratica quale esperienza quotidiana e 
personale capace di tenere insieme questi episodi. Nell’osservazione si 
è inteso far prevalere il “contenuto” sul “contenitore”. Una dimensione 
“non fisica” della città, fatta di innumerevoli narrazioni personali che 
sovrapponendosi e giustapponendosi producono una rete di traiettorie e 
relazioni fra parti, una rete fatta di reti, che nell’interpretazione disciplinare 
si avvicina al concetto di “rizoma”, figura utile a tradurre sistemi acentrici, 

1 Che come visto rappresenta un “pieno” di possibilità e potenzialità.
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non gerarchizzati e non significanti2, ma che nella sua rappresentazione 
grafica è più facile avvicinare a una somma di “cluster” legati alle diverse 
famiglie di pratiche definite dagli individui che scelgono come muoversi sul 
territorio, quali luoghi esperire e come. Si è posta particolare attenzione su 
tre tipi di relazione che l’individuo può instaurare con lo spazio, producendo 
traiettorie, e che chiamano in causa l’“assegnazione”, l’“appropriazione” e 
l’“appaesamento”3 portando all’attenzione comportamenti e spazi diversi. 
L’attenzione si è concentrata su ciò che tiene insieme le cose sulle pratiche, 
sulle narrazioni personali e le relazioni, piuttosto che su quell’arcipelago di 
spazi avanzato da un territorio dilatato e frammentato.

Si sono proposti, infatti, strumenti di lettura e interpretazione da una 
prospettiva fatta di relazioni “fra i luoghi”, non solo “nei luoghi”, proprio 
perché si è tentato di leggere la città nella sua “complessità” e “completezza”. 
Ed è qui, “fra le cose” che si recupera la dimensione fisica della città. 
Il “contenitore” infatti diventa sia un supporto che una piattaforma delle 
possibilità: spazi di varia natura che giustapposti uno all’altro acquisiscono 
senso attraverso le pratiche e vanno a definire diversi “telai infrastrutturali” 
alla scala ampia e mettono a sistema i luoghi della relazione, gli episodi 
dell’arcipelago. Come suggerisce anche Patrizia Gabellini (2010) entro il 
territorio contemporaneo si cela un’“infrastruttura potenziale”, composta 
da sequenze di spazi aperti, da luoghi dismessi, relitti, campagne urbane 
intercluse, ecc. definite da anni di espansione e frammentazione. Questi 
spazi, questi materiali, diventano luoghi di appropriazione da parte di 
popolazioni anche differenti che abitano i medesimi territori attraverso 
differenti attività e pratiche, più o meno riconoscibili e riconosciute. Quindi 
se il “contenuto” è visto come una “rete” di relazioni variabili, capace di 
recuperare e rappresentare la città contemporanea attraverso le sue 
innumerevoli narrazioni, il “contenitore”, la dimensione fisica, non perde 
di significato ma anzi le sostiene. Si sottopone, quindi, all’attenzione di 
professionisti e ricercatori così come alle Pubbliche Amministrazioni (dalla 
scala locale alla scala regionale e nazionale), di lavorare in queste sequenze 
di spazi che intercettano traiettorie con l’intento di “ricomporre” (Gabellini, 
2010) i molti pattern eterogenei che formano la città contemporanea 

2 Deleuze e Guattari scrivono che il rizoma «collega un punto qualsiasi con un altro punto 
qualsiasi, e ciascuno dei suoi tratti non rimanda necessariamente a tratti dello stesso genere, 
mettendo in gioco regimi di segni molto differenti ed anche stati di non-segni (...) Rispetto ai 
sistemi centrici (anche policentrici), a comunicazione gerarchica e collegamenti prestabiliti, il 
rizoma è un sistema acentrico, non gerarchico e non significante» (Deleuze e Guattari, 2006).

3 Si veda Caniglia Rispoli e Signorelli.
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assecondando sì le innumerevoli e variabili pratiche individuali e collettive, 
ma confrontandosi anche con la dimensione ambientale e la crisi globale 
in atto.

Il percorso tracciato in questo volume, dunque, non si interrompe con le 
modalità di lettura di una forma della città, ma apre a future prospettive di 
ricerca e ragionamenti operativi rimettendo necessariamente mano, come 
visto nei casi studio, agli strumenti operativi e ai dati utili alla lettura delle 
pratiche e delle traiettorie disegnate sul territorio4. Si propone di guardare 
a quali materiali vengono intercettati attraverso le traiettorie che le diverse 
pratiche definiscono sul territorio, alle loro sovrapposizioni e alle loro mete: 
“aste” e “nodi” di quelle reti sociali che in modo intangibile definiscono 
la città contemporanea. Nella dimensione fisica può divenire interessante 
osservare cosa succede alla scala tradizionale, quella del “progetto 
urbano”, e osservare come questa reagisce a questa inter-scalarità. Infatti 
il sistema di relazioni, individuali o collettive, individua “nodi” che possono 
diventare luoghi specifici di approfondimento. Si rende necessaria qui 
una breve digressione sul “progetto urbano”5 che oggi risulta “vincente” 
sull’urbanistica (seppure aggiornatasi negli anni) perché propone «un 
insieme specifico di valori: autonomia, fluidità, adattabilità, creatività, 
pluricompetenza, apertura alle novità, disponibilità, creatività, intuizioni 
visionarie, sensibilità alle differenze, ascolto del vissuto, accoglimento delle 
esperienze» (Bianchetti, 2011; p. 122). Tali strumenti oggi sono debitori dello 
scarto postmoderno aprendosi alla contaminazione multidisciplinare, alla 
frammentazione, alla flessibilità rinunciando all’ordine sistematico – e forse 
talvolta presunto – proposto dal Piano autoescludendosi però, talvolta, da 
una cornice di senso compiuto più ampio. Ma al contempo si allontanano 
dal quello scarto che aveva la ricchezza e l’emotività del momento di 
brusca scomposizione dell’ordine modernista, ormai ingessato. Il progetto 
postmoderno non era non era fatto tanto per tenere assieme, quanto per 
liberare le individualità e i caratteri ma nel farlo consumava la stessa idea 
di filosofia della storia. Oggi invece essa è definitivamente consumata, ed 
è il progetto urbano che va sempre più assumendo la funzione di produrre 
coesione sociale e con essa le funzioni di mitigazione del potere che le 

4 Da un lato l’uso dei dati statistici utilizzati non esclude comunque la possibilità di incappare 
in qualche errore e di escludere porzioni di informazioni dai calcoli (siano essi inerenti alla 
popolazione insediata in un dato territorio o inerenti ai movimenti pendolari sistematici o ai 
flussi migratori) dall’altro la necessità di indagare comportamenti non censibili obbliga a adottare 
diversi strumenti

5 Su questo tema si veda Ombuen & Vazzoler, 2018.
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dinamiche sociali non sono più in grado di effettuare. Ma è nell’identità 
dell’urbanistica che si può individuare e nel progetto urbano che si può 
osservare quel cambiamento utile alla “mutazione” disciplinare, rivedendo 
in tutto o in parte gli strumenti o consolidati della pianificazione. La 
mutazione infatti come sostiene Patrizia Gabellini (2018), è una forma di 
cambiamento che non contempla solo variazione ma anche sostituzione 
di elementi vitali. La mutazione infatti «è un processo segnato da una 
successione di semplici alterazioni e di cambiamenti più sensibili che 
interseca storia interna e storia esterna, di cui è difficile rintracciare e 
annodare i fili, ma che alla fine apparirà compiuta» (Gabellini 2018; p. 12). 

Se all’inizio di questo percorso infatti ci si è interessati alla forma della città, e 
ad alcuni strumenti utili per interpretarla e darle forma entro una dimensione 
non fisica, questa prospettiva mantiene questa dimensione quale elemento 
strutturante e propone una relazione scalare. Alla piccola scala sarà utile 
far riaffiorare i luoghi di una relazione più ampia, che l’individuo intrattiene 
con lo spazio (che sia essa “spontanea” o “predefinita”, rifacendosi ai 
rapporti sopra richiamati) come luoghi descrittivi però di una dimensione 
urbana “tradizionale”: in questo sistema saranno preminenti le “isole” 
dell’arcipelago piuttosto che il mare di relazioni. Aver dato attenzione a 
ciò che mette in relazione non può prescindere dall’entrare nel dettaglio. 
Inoltre l’esistenza di relazioni più soggettive, di realtà individuali, permette 
di distinguere fra loro i nodi attraverso il loro carattere identitario, infatti 
non tutti i luoghi sono uguali e tale lettura restituisce una proiezione delle 
riconoscibilità. Premessa l’esistenza di più “nodi” sparsi sul territorio, molte 
volte nemmeno condivisi o formalizzati, a seconda del tipo di relazione 
che lega individuo e spazio (dipendente o soggettiva), e verso i quali 
persone diverse si muovono per raggiungerli e praticarli, la condizione 
ottimale sarebbe quella in cui agli individui fosse permesso il movimento 
entro una condizione di “abitabilità” dello spazio. Questo impone dunque 
di riflettere sull’abitabilità e sulla qualità non solo dei “nodi” ma anche sulle 
loro connessioni, e spinge a considerare come spazi di “progetto” anche 
quegli ambiti che, messi in sequenza, e a scala diversa, formano le “aste”. 
Questo naturalmente in presenza di spazi e di relazioni condivisibili e chiare. 
Infatti, come visto, i rapporti più soggettivi che definiscono affezioni fra 
individui e spazio sono più difficili da cogliere e in questi casi un intervento 
esterno non può che destabilizzare il rapporto stesso (si pensi per esempio 
alle occupazioni abusive di edifici abbandonati o alla creazione di campi 
di calcio in aree verdi o spazi asfaltati). Quando possibile, gli “spazi tra” 
assumono rilevanza perché capaci di definire sequenze di spazi con le quali 
costruire, a scale diverse e con strumenti diversi, “infrastrutture abitabili” in 
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cui sono definiti determinati livelli di qualità, sicurezza e comfort. L’obiettivo 
finale è quindi quello di guardare a queste sequenze non solo come a 
luoghi di passaggio che puntano agli episodi di una città arcipelago, alle 
mete, ma piuttosto a luoghi in sequenza dove si possono risolvere nuove 
o consolidate pratiche del quotidiano. Questa relazione fra visione dall’alto 
e visione dal basso, questa inter-scalarità, dovrebbe riuscire a mediare 
ai problemi legati alle polarizzazioni che riguardano una scelta radicale 
di scala rispetto a un’altra. Riuscire cioè a tenere insieme questi sguardi 
dovrebbe garantire di comprendere e mantenere una visione d’insieme pur 
rimanendo ancorati alle questioni locali. 

A chiusura si intende infine sottoporre un’ultima questione legata 
principalmente alla pratica. Il volume ha infatti posto l’accento sulla varietà 
di pratiche e di spazi praticati entro una città difficilmente perimetrabile, 
fisicamente frammentata e dilatata. Si può riconoscere fin da ora, visti i 
ragionamenti sviluppati attorno alla pratica, anche l’impossibilità per teoria 
e progetto di definire preventivamente le molteplici e svariate pratiche 
che investono e definiscono gli spazi, fra queste anche quelle azioni 
volontarie o involontarie che potrebbero “intaccarne” la dimensione fisica. 
Tali considerazioni nascono da una prima forma di giudizio nei confronti 
delle pratiche, in particolare rispetto a quegli usi che finiscono per rendere 
uno spazio inabitabile. In questo senso forse è necessario fare propria 
l’incapacità a stabilire a priori le infinite variabili che potrebbero influire 
sulle condizioni fisiche dello spazio, fra cui l’uso scorretto, l’abuso o il 
disuso, e piuttosto definire e diffondere una “cultura dello spazio”, una 
“coscienza urbana”6. Se lo spazio fisico è articolato in un registro figurativo 
e in uno antropologico (Bilò, 2014), discutere di coscienza urbana significa 
indagare questioni che afferiscono al secondo, a differenza di quanto 
finora trattato. L’individuo è sempre meno immerso nello spazio urbano, e 
per esso è diventato meno immediato avere coscienza di sé stesso nello 
spazio e organizzare le percezioni relative all’ambiente che abita. Anche 
il formarsi di una cultura urbana personale o collettiva tende a venire 
meno, ostacolata o influenzata dagli interessi parziali che si costituiscono, 
diffondono e vengono alla luce a diversi livelli. Nonostante il perdurare di 
questa condizione, la cultura urbana è parte stessa della città: è il sistema 
di significati condivisi che le persone creano per dare un senso al tutto, e 
per creare un’immagine intellegibile (indipendentemente dall’estensione) di 
città. Se si accetta, quindi, che la cultura è un sistema di norme, credenze, 

6 Su questo tema si rimanda al lavoro svolto dal gruppo di lavoro “Generazione urbana”.
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costumi, abitudini, elaborato e acquisito dagli uomini per il semplice fatto di 
vivere in comunità (Tylor, 1871)7, allora questa rappresenta anche la totalità 
dell’ambiente fisico e sociale in cui opera l’uomo: le persone usano i luoghi 
della città come parte dei loro repertori culturali e, allo stesso tempo, 
quei repertori producono degli effetti sull’ambiente fisico e sociale della 
città (Borer, 2006). In questo contesto, diventa importante promuovere la 
possibilità di coltivare8 e ri-attivare la cultura urbana, attraverso un’attenta 
attività di comunicazione e creazione di consapevolezza. Dal punto 
di vista dell’informazione e della comunicazione, per chi frequenta la 
disciplina urbanistica è abbastanza evidente che esiste un divario tra il 
livello di consapevolezza dei professionisti della materia (talvolta tecnico 
e specialistico), e il livello di consapevolezza dell’abitante medio. Questo, 
infatti, accede a informazioni frammentarie, scarsamente stimolanti ai fini 
del suo sviluppo culturale e per costruirsi una visione critica della città. 
L’intento di creare un ponte tra addetti ai lavori e cittadini, promuovendo 
l’interazione tra due mondi spesso distanti, riguarda un’opera di 
sensibilizzazione alla cultura urbana, allo sviluppo sostenibile, alla 
pianificazione, che pone al centro l’individuo, vero e proprio attore tra 
edifici, strade e servizi, auspicandone la consapevolezza dell’ambiente 
che lo circonda, e nel quale vive, e delle ricadute positive e negative che 
le azioni che compie possono avere su di esso. In tal senso, il diffondersi 
di una cultura urbana può influenzare il rispetto dell’individuo per gli spazi 
praticati ma anche, attraverso esso, per chi li circonda e il prossimo. 
Perché assieme, nel loro agire quotidiano, attraverso le diverse pratiche, 
definiscono la città in cui vivono, con le sue svariate e variegate forme.

7 «Cultura o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme complesso che 
include le conoscenze, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualunque altra 
capacità e abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro di una» (Tylor, 1871).

8 Nel suo significato etimologico: dal latino “colĕre”.
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