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Che cos’è oggi la città? 
 
Pensando alla città, a quel che sarà di essa e alla sua storia, abbiamo un vantaggio. Quello di 
considerare un'entità che ha una misura ragionevole, calcolabile. Le origini della città non si 
perdono nella notte dei tempi. La città nasce cinquemila anni fa, all'incirca. Dopo un periodo di 
vita ben definito, oggi abbiamo l’impressione che stia accadendo qualcosa che somiglia alla fine 
di questo periodo storico. 
 
La fine della città? 
 
Può anche darsi. Ma non anticipiamo le conclusioni di una riflessione molto complessa. Intanto 
vorrei indicare un altro vantaggio, se così possiamo chiamarlo: noi viviamo in Europa, un 
territorio ampiamente trasformato dall’avventura urbana. Abbiamo una tradizione di città 
europea che per varie ragioni è il nostro ancoraggio al passato. E forse, proprio alla luce di 
questa tradizione, possiamo misurare lo scarto con l'oggi. Mentre prima distinguere la città dal 
territorio organizzato diversamente era facile, alla portata di tutti, oggi invece abbiamo la 
sensazione che la differenza fra un dentro e un fuori della città sia diventata più difficile da 
percepire. Abbiamo davanti la prospettiva di un'esperienza storica che volge alla fine. 
 
Se lei é d'accordo, mi soffermerei prima su ciò che abbiamo alle nostre spalle. 
 
Dietro di noi ci sono due fasi che durano entrambe, grosso modo, cinquemila anni: l’età neolitica 
e l’età che comincia, fra IV e III millennio a.C., con la nascita della città. L’età neolitica è 
l'epoca in cui l'uomo ha avuto per la prima volta la percezione di non dover essere schiacciato da 
avvenimenti fuori della sua portata, ma di avere con il territorio un rapporto felice, sicuramente 
più felice del nostro.  
 
* da Leonardo Benevolo, La fine della città, Intervista a cura di Francesco Erbani, Editori Laterza, 2011, 
I., pagg. 3-22 
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E’ la prima volta che l'uomo esce dai suoi ripari e trova una relazione con l’ambiente che lo vede 
non più soltanto succube, ma artefice del proprio destino. Di fronte a sé l'uomo trova un grande 
territorio da esplorare e in qualche modo da trasformare. Ancora adesso gli storici che 
ricostruiscono il Neolitico convergono sull’impressione di un”epoca felice, in cui si capovolge 
l’idea che l'ambiente sia troppo più grande dell'uomo e fonte di innumerevoli pericoli. L'uomo si 
muove nel vuoto e il solo confine è la fine della terraferma 
e l'inizio del mare. Le costruzioni neolitiche più interessanti che conosciamo sono quelle collocate 
nei pressi del mare: il mare è il fuori, è il solo limite posto all'esperienza umana. 
 
Quali sono i passaggi successivi? 
 
A un certo punto anche questa fase si rompe. Mentre l'inizio del Neolitico è avvolto 
nell’oscurità, la fine del Neolitico e l'avvio dell'era delle città è qualcosa di sensazionale, di così 
nuovo che le descrizioni che possediamo presentano questo passaggio come sovrumano. Si è 
salito un gradino nel rapporto fra l'uomo e l'ambiente. Lo storico Mario Liverani ricorda come 
questa transizione sia stata variamente denominata. Qualcuno ha parlato di rivoluzione urbana, 
mettendo in evidenza gli aspetti insediativi. Qualcun altro si riferisce alla fine dello stato 
arcaico, sottolineando il profilo sociale e politico. Altri parlano di inizio della storia, riflettendo 
sulla contemporanea nascita della scrittura, e dunque di uno straordinario strumento di 
conoscenza e di documentazione del nuovo corso. Il fatto certo è che l'organizzazione della vita e 
delle società umane cambia radicalmente. Nell'Ottocento - mi riferisco sempre agli scritti di 
Liverani - si era individuata prima in Egitto poi, a seguire, in Mesopotamia la culla originaria 
della nuova civiltà. Ora si ritiene che lo sviluppo sia stato policentrico. Ma, mentre la nascita 
della città è così evidente, non altrettanto lo è il futuro che ci attende. Siamo di fronte a 
difficoltà relativamente recenti, in rapporto a questi cinquemila anni trascorsi. Il ciclo sembra 
chiudersi, ma che cosa ci sia al di là non è facile da capire. Certo non c’è il vuoto, quel vuoto che 
si presentava al cospetto dell'uomo del Neolitico. Oggi abbiamo difficoltà di tutt'altro tipo: in 
primo luogo la possibile perdita del rapporto con l’ambiente. Siamo di fronte a una 
trasformazione che potrebbe avere, se non governata, effetti catastrofici. 
 
Cerchiamo di capire le caratteristiche e anche le cause di quella che potrebbe essere la fine della città. 
Uno dei caratteri che la città sta perdendo o, forse, ha già perso è la finitezza. E così? 
 
È così. Ma per spiegare il perché occorre ritornare sulla storia della città. Città compaiono 
contemporaneamente in tante parti del mondo a breve distanza l’una dall’altra, come se ci fosse 
una specie di necessità a compiere questo passo. Fino a immaginare, come dicevamo prima, un 
intervento sovrumano. In una delle più antiche iscrizioni sumeríche possiamo leggere che 
«quando il regno celeste venne sulla terra, esso orì a Eridu››. In Egitto, a Saqqara, è stato 
rinvenuto un grande recinto funerario, la cornice del sepolcro del faraone Zoser, vissuto nella 
prima metà del III millennio a.C. Il recinto misura 280 per 550 metri ed è modellato all’esterno 
con una sequenza di sporgenze e di rientranze in cui si trovano 14 porte murate. Una di queste è 
solo apparentemente murata, è una porta vera che introduce in una galleria coperta dove le 
pareti proiettano una serie di ombre e di luci. All’uscita della galleria c'è un vasto ambiente 
aperto nel quale sono raffigurati molti simboli di una città. In' posizione eccentrica nel recinto si 
innalza la piramide a gradoni in cui è sepolto il faraone. Tutto lo spazio recintato segna una 
diversità assoluta rispetto a quel che c’è fuori. In quest'opera, di cui conosciamo anche il nome 
dell'artefice, Imhotep, sembrano pienamente realizzati i principi distintivi dell’architettura: in 
primo luogo l’invenzione della scala urbana, di un luogo definito, chiuso, uno scenario protetto e 
visibile da media e breve distanza - questo principio è valido ancora per Le Corbusier, che 
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persegue «le jeu savant, correcte et magnique des formes sous la lumière»; in secondo luogo, il 
metodo che attribuisce ad alcuni manufatti civili e religiosi un carattere monumentale, cioè la 
rappresentazione con materiali più appariscenti e durevoli e in scala più grande delle strutture 
architettoniche correnti. 
 
La scala urbana, dunque, ê un elemento definito entro uno spazio recintato. 
 
Lo spazio della città è in qualche modo percepito come un insieme, deve essere percorribile in un 
tempo breve e costituito di elementi ravvicinati. Questo spazio deve apparire durevole nel 
tempo e vincolante per i successivi interventi edilizi che vi si dovessero praticare. Detto in altri 
termini: la città deve distinguersi nettamente dall'intorno, ha un suo nome e una sua 
individualità paragonabile a quella di un essere umano, ma grandemente più stabile. 
Il principio del recinto, che protegge l'uomo e le sue cose dai pericoli che possono sorgere nei 
luoghi aperti, dominerà la struttura di questi insediamenti. Il nuovo paesaggio che si definisce 
deve poter essere memorizzato e diventa uno strumento essenziale per orientarsi nel tempo. Non 
è casuale, sostengono gli storici, che la città nasca contemporaneamente alla scrittura, che 
consente di documentare  questo passaggio e che, analogamente alla città, diventa strumento 
per il dialogo fra le persone, sia nello spazio sia nel tempo. Il territorio abitato in età neolitica è 
un mondo aperto, dove i manufatti trovano posto liberamente, distanziandosi l'uno dall'altro. 
La città è invece uno spazio a sé stante, che tende a essere completo entro le misure che si è dato. 
Ha tutte le caratteristiche che non ha il territorio. E viceversa. Quando Cortés vince la battaglia 
contro gli Aztechi e si impadronisce del Messico, acquista il controllo di uno spazio illimitato, ma 
non sa come distribuirlo fra i suoi luogotenenti. E allora stabilisce la regola secondo cui ognuno 
di essi, collocandosi in un punto, diventa proprietario di tutto ciò che vede da quel punto. Una 
specie di rudimentale lottizzazione su vasta scala. Ma si provi a immaginare cosa vorrebbe dire 
applicare lo stesso criterio in una bella giornata serena, quando dal bordo settentrionale della 
Pianura padana si riescono a vedere gli Appennini. L'impero Moghul in India era provvisto di 
una serie di pietre miliari che servivano a rendere percepibili molti spazi che non lo erano. 
Questa è la non-città. Al suo interno, poi, la città ospita manufatti speciali - i monumenti, le 
sculture, i musei - che si distinguono da quelli ordinari. 
E questi manufatti, visti dall'esterno, acquistano carattere emblematico, sono segni 
rappresentativi: dalle ziggurat mesopotamiche alle torri, ai campanili, alle cupole. 
 
Lei accennava alla coincidenza fra la nascita della città e la nascita della scrittura. L'analogia fra 
lingua e città torna altre volte. In Ludwig Wittgenstein, per esempio: «La nostra lingua ê come una 
vecchia città. Un labirinto di viuzze e di larghi, di case vecchie e nuove, di palazzi ampliati  in epoche 
diverse e, intorno, la cintura dei nuovi quartieri' periferici, le strade rettilinee, regolari, i caseggiati 
tutti uguali. Rappresentarsi una lingua significa rappresentarsi una forma di vita» (Ricerche 
filosofiche, Einaudi, 1967). E, al pari di una città, aggiunge il filosofo austriaco, una lingua è un 
organismo vivente, che cresce rispondendo all’esigenza di nuovi significati, di una cultura che si 
amplia, di esperienze pratiche o scientifiche che si moltiplicano. 
 
Come la lingua parlata precede e alimenta quella scritta, così i modi dell’insediamento neolitico 
sono la premessa dell’allestimento di un territorio artificiale dentro i recinti urbani. Mi ha 
sempre colpito un'altra analogia storica fra lingua e città. Limitandoci all’ambito delle regioni 
italiane, possiamo vedere come la dissoluzione del latino, subito dopo la caduta dell'impero 
romano, proceda di pari passo con la distruzione di molti organismi urbani. Allo stesso modo la 
ricomposizione di una lingua scritta, il volgare, diverso dal latino, avviene contemporaneamente 
alla rinascita delle città. 
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La forma-città quindi può deperire e risorgere. Questi cinquemila anni di storia urbana non sono un 
continuum lineare. 
 
No. Ma a un certo punto, prima del periodo appena citato - quello della dissoluzione seguita alla 
caduta dell'impero romano -, l'aspirazione alla perfezione, alla rifinitura, che è tipica delle città 
fin dal loro sorgere, tende a fissarsi in norme canoniche. E quella che chiamiamo età classica. La 
ricerca di innovazione comporta anche la ricerca di modelli. A differenza del Neolitico, che 
invece si basa sull'assoluta libertà, tutto ciò che si fa nelle città risponde a regole, a un 
vocabolario - per tornare all'analogia con la lingua. Nell’inseguimento del futuro c’è sempre un 
momento in cui prevale l'impressione di aver compiuto un passo troppo lungo e dunque il passo 
viene rivoltato all'indietro, a riprodurre il passato. Il desiderio di padroneggiare il futuro viene 
regolato in questo modo e tutte le norme vengono inscritte in una specie di archivio. Si 
ottengono risultati che si rendono riconoscibili e che ambiscono a una lunga durata. Ai 
manufatti si chiede di estendersi più nel tempo che non nello spazio. Tutto questo rinforza  
l’idea che la città pone il senso del limite: non compete con lo spazio infinito, si organizza per 
sospendere l'infinità e l’indeterminatezza e intende fondare, invece, uno spazio tutto 
significativo, concluso, pensato in anticipo. Anche le espansioni rispondono a queste modalità. 
 
Dunque anche le espansioni della città sono regolate dal senso del limite. Il limite si sposta in avanti, 
seguendo modi prefissati, non si annulla. Accade così, in generale, anche nelle trasformazioni che 
avvengono nelle strutture urbane con la nascita della civiltà industriale. 
 
Finché è stato possibile si è tentato, come si dice, di versare il vino nuovo negli otri vecchi. 
Ragionando all'ingrosso si può dire che per tre quarti di questi cinque millenni le città 
conservano una misura che è alla portata della percorrenza fisica e della comprensione da parte 
delle persone che le abitano. Poi il limite è stato 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 The Birth of  the Modern (così si intitola un 
suo celebre libro, pubblicato da Harper Collins Publishers nel 1991) tra il 1815 e il 1830, in 
conseguenza della rivoluzione industriale e dopo che l'Europa, liquidato l’impero napoleonico, 
riassesta i propri confini, fa scomparire la wilderness, il bosco infinito, il selvatico. Ma la città 
può essere ancora percepita come inscritta in una dimensione definita. A un certo punto questo 
limite è saltato. La trasformazione quantitativa diventa qualitativa. E, quando le dimensioni 
della 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. Posso aggiungere una notazione personale? 
 
Certamente. 
 
Ho avuto la percezione fisica del limite che saltava quando sono andato a Chicago, pochi anni 
dopo la morte di Mies van der Rohe. Erano i primi anni Settanta. Volevo vedere la sua 
Farnsworth House, la piccola casa che l’architetto tedesco costruì fra il 1946 e il 1950, uno dei 
simboli dell’architettura novecentesca. Ma lo sa che neanche i più stretti collaboratori del 
grande progettista erano in grado di localizzarla? Le fascinose ondulazioni nel territorio 
dell’Illinois le abbiamo girate per un giorno intero, e soltanto dopo molte ore siamo riusciti a 
trovarla. Era a 150 chilometri dal centro di Chicago. Le trasformazioni attuali sono evidenti, ma 
sono anche molto accelerate. Una delle caratteristiche della città è il controllo delle distanze, che 
ha molti scopi. A Tokyo, dove vivono 15 milioni di persone, le strade non hanno nome e non ci 
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sono numeri civici. Uno straniero fa fatica a prendere un taxi, a meno che non vada 
all'aeroporto. Quando ho vissuto lì per un certo periodo, molti anni fa, abitavo a circa tre quarti 
d'ora di ferrovia dal centro della città, che voleva dire ad alcune decine di chilometri di distanza. 
Una volta mi invitarono a una cerimonia ufficiale e chiesi che mi mandassero a prendere con 
una macchina di servizio: solo così fu possibile raggiungere la destinazione. A Tokyo i postini 
hanno una conoscenza simile a quella di chi vive in una città medievale: ma sanno orientarsi 
soltanto nel proprio quartiere. 
 
Tokyo, Chicago. Altri esempi si potrebbero fare. Ma forse siamo ancora nelle città grandi, enormi, 
che però continuano faticosamente a conservare una dimensione percepibile. 
 
È vero. Ma non sempre riflettiamo a sufficienza su cosa può succedere se le grandezze che fanno 
parte del nostro modo di vivere superano un certo limite. Questo fenomeno è apparso subito 
come ineluttabile. Il controllo della dimensione spaziale viene meno in due sensi: come 
conoscenza e come possibilità di uso. Vacillano alcune organizzazioni fondamentali dello spazio. 
In parte siamo aiutati da nuovi sistemi di rilevazione, da Google, per esempio: ma il problema è 
che il senso di orientamento in una città concepiva l'organismo urbano come un insieme 
sufficientemente unitario, ora invece siamo costretti a considerarlo per parti separate. Stiamo 
andando verso un futuro in cui avremo sempre più difficoltà a riportare su una mappa le 
trasformazioni urbane. Dunque la nostra capacità di orientarci nello spazio entra in crisi. In 
qualche modo torniamo al Neolitico. 
 
Al Neolitico? 
 
Le città contemporanee finiscono per essere di nuovo indistinguibili dal territorio circostante. 
 
In tutte le parti del mondo? 
 
In linea generale questo accade ovunque. Anche se poi le caratteristiche che il fenomeno assume 
in Europa, negli Stati Uniti e poi in Asia, in Africa o in Sudamerica, sono diverse. Ovunque le 
città assumono una connotazione fisica, mentale e progettuale analoga a quella degli 
insediamenti neolitici. 
Con la differenza sostanziale che diecimila anni fa l'indistinguibile era il vuoto, oggi abbiamo 
invece un paesaggio in larga misura artificiale. Il dato in comune è che non c'è, a organizzare lo 
spazio, quella tipica forma che è stata per millenni la città occidentale, con un centro di 
impianto antico e la sua corona di insediamenti recenti. L'ambiente abitato non è più 
strutturato su distanze percorribili a piedi, ma solo in auto. Questa espansione, che riduce 
l’importanza del centro antico, non è controbilanciata dalla creazione di altri centri, che quando 
si formano sono un prodotto occasionale e non rispondono a un disegno preordinato. 
 
Cambia radicalmente la condizione stessa dell’abitare. 
 
È come se la condizione di abitare uno spazio limitato non bastasse più alla civiltà umana. 
L’uomo esce dal suo involucro. Le arti e le industrie umane, che sono nate dentro i confini della 
città e sono un prodotto intellettuale ed economico della civiltà urbana, scoprono che la loro 
condizione è instabile. La vicenda ha anche risvolti drammatici, come drammatica per certi 
aspetti fu la chiusura di uno spazio definito entro la cinta urbana. La città unifica. La crisi della 
città prende l’aspetto di una fuga da essa. 
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Secondo alcune stime, i nove decimi di quel che vediamo costruito intorno a noi, almeno in Italia, 
risale agli ultimi cinquanta-sessant’anni. 
 
Noi abbiamo decuplicato le dimensioni materiali delle città. E questo non è senza conseguenze. 
D'altronde l'Italia è storicamente tutta dentro il ciclo urbano: se andiamo indietro nel tempo, 
ancora all'epoca di Tacito i Germani erano popolazioni nomadi, mentre da noi la civiltà era già 
caratterizzata in senso urbano, nei termini della polis greca. La nostra è una civiltà di antica 
preminenza urbana. Abbiamo un modello che non ha avuto alternative. La pittura 
rinascimentale, anche quando ritrae paesaggi, lo fa a partire da un punto di vista urbano. I tanti 
viaggiatori settecenteschi, eredi di un’urbanizzazione recente, sono sedotti dal fascino che 
trasmette proprio l'antica origine delle città italiane. Una delle caratteristiche dell'autunno che 
attraversa ora la civiltà urbana è proprio questa ammirazione nei confronti del passato, di 
quegli ambienti urbani lavorati dal tempo. Istintivamente ci teniamo stretti a un'idea di città. 
La città è fatta apposta per far sentire l'appartenenza a un luogo definito, a un limite. Parma, ai 
nostri occhi, è la Pilotta, il Duomo, il Battistero. La Roma raffigurata nella pianta del Nolli, che 
risale al 1748, è un monumento unico, il risultato di quel deposito lasciato nella scena costruita 
che è diventato abitudine di Vita, al tempo stesso eredità di un'antica civiltà e poi regola per il 
vivere quotidiano. Ma la città contemporanea continuamente oltrepassa queste immagini e 
questi limiti. 
 
Facciamo un ulteriore passo in avanti. Le periferie costruite negli anni Cinquanta, Sessanta e 
Settanta intorno a Parma, per usare il suo esempio, scavalcano enormemente i limiti del centro 
antico. Ma conservano, anche se contraddittoriamente, un certo legame con quel centro. Ne 
riconoscono in qualche modo il valore gerarchico di organizzazione dello spazio. Identificano in esso 
il luogo culturalmente e socialmente centrale di quella che chiamiamo Parma. Da un certo momento 
in poi questo avviene sempre meno, perché gli insediamenti si allargano ancora, ma dilatandosi 
diventano meno densi. Non si costruiscono quartieri, ma agglomerati che si sparpagliano. Non più 
palazzi; ma villette. E la dispersione abitativa. Quella che gli inglesi chiamano sprawl. 
 
Noi, a differenza di molti altri studi di urbanistica, siamo ancora abituati a realizzare piani 
regolatori. Crediamo nella pianificazione del territorio. Quando ero giovane dipingevamo di 
verde la zona agricola sulle nostre tavole e sapevamo tutti a cosa ci riferivamo. Sebbene fosse 
un'area complessa, distinta al suo interno, era comunque un luogo che non dubitavamo fosse 
stabile. Oggi, invece, noi continuiamo a definire «campagna›› una serie di posti che non sono 
altro che deserti in cui sopravvivono segni non più coordinati fra loro di una civiltà scomparsa a 
causa del disperdersi di frammenti della città. Esercito questo mestiere da sessant'anni e ho 
avuto modo non solo di vedere questo traumatico cambiamento, ma anche di assistere al mutare 
vorticoso dei tempi di cambiamento. Noi continuavamo a colorare di verde le aree che 
credevamo agricole, perché agricole figuravano in tutte le mappe. E invece, all’osservazione 
empirica e ragionando con gli agronomi, la realtà appariva del tutto diversa. Qui è tutto in 
disarmo, ci dicevano. Se non ci fossero le sovvenzioni europee non si produrrebbe nulla. Una 
grande coltivazione di mais, esaurita la produzione, diventava repentinamente ex campagna. 
 
Lei ha sessant'anni di esperienze compiute nel pianificare città e territori. E sarà sulla base di questo 
lavoro e delle consapevolezze culturali acquisite che si articolerà la nostra conversazione. Il tema di 
cosa saranno le città del futuro sarà ancorato proprio al racconto della sua vita e della sua carriera di 
architetto e di urbanista. Proverei ad anticipare qui qualche elemento di discussione. Secondo lei il 
fenomeno della citta che invade il territorio circostante, in maniera spesso scomposta, è un fenomeno 
ineluttabile, oppure sarebbe possibile introdurre dei correttivi? E se sì, di che tipo? 
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’Noi non abbiamo un modello alternativo di città cui fare riferimento. Finché le condizioni lo 
consentono, il vecchio modello continuerà a funzionare in virtù di un collaudo che dura da 
secoli, non essendo il frutto di un'intuizione sbrigativa, ma invece un elemento costitutivo 
dell'Europa. Quel modello non è un ferro vecchio e ancora non ha smesso di darci istruzioni per 
risolvere i problemi dell'oggi. In questo senso il fenomeno di cui lei parla non è ineluttabile. La 
migliore urbanistica moderna è quella che sfrutta meglio l'eredità del passato, che riflette sui 
suoi principi costitutivi e ragionevolmente li adatta alla realtà contemporanea. Se si coltivano 
questi principi si trovano anche i rimedi ai problemi del presente. Soprattutto nei momenti di 
grandi trasformazioni, come furono i primi decenni dell'Ottocento, dei quali abbiamo appena 
parlato, e come sono quelli che stiamo vivendo nella prima decade del terzo millennio. Gli assetti 
che oggi diamo alle nostre città saranno condizionanti per molti anni futuri, anche quando i 
modi del vivere, dell'abitare e del pensare saranno diversi da oggi. 
 
Lei è contemporaneamente storico e pianificatore della città. Ne indaga il passato e ne costruisce il 
futuro. 
 
La ricerca dello storico giustifica o almeno contribuisce alla responsabilità del pianificatore. I 
confini fra i due compiti mi sembrano talvolta incerti. Per parte mia non li ho mai analizzati, col 
rischio di saltare pericolosamente dall'uno all'altro. La città per sua natura è una realtà aperta 
nel tempo, include il passato e si prolunga nell'avvenire. Nessuna limitazione critica può 
cambiare questo carattere e la storia serve a esplorare accuratamente questa «macchina del 
tempo». Oggi non riusciamo a prevedere e dirigere gli effetti futuri dei nostri interventi. 
Possiamo solo studiare bene la nostra storia urbana, conservare adeguatamente i paesaggi di 
pietra ai quali per il momento è affidato l’equilibrio fra memoria individuale e collettiva. Sono 
scenari fragili, vulnerabili dalla tecnologia moderna, ma anche tutelabili grazie alla tecnologia 
moderna. Ci sono stati momenti in cui abbiamo sopravvalutato i possibili vantaggi che derivano 
dal respingere l’eredità del passato o dal modificarla radicalmente, catturati dall’idea di poter 
rinnovare tutto a volontà. 
 
La realtà rurale in Italia offre ancora una resistenza. L'Istituto di sociologia rurale calcola che nel 
2006 più di 23 milioni di persone vivessero in comuni definiti rurali e che questa modalità di vita 
fosse tutt'altro che residuale, quanto a livelli di reddito, per esempio, ma anche quanto a grado di 
istruzione. 
 
Questo dicono le statistiche. Bisogna però verificare quale tipo di ruralità permanga. Ci sono 
forme diverse, ibride. Ludovico Quaroni negli anni Cinquanta aveva studiato i tipi di 
insediamenti pugliesi. In molte zone si lavorava e viveva in campagna, ma non vi si dormiva. Il 
territorio era attraversato da fittissime maglie stradali che si diramavano dai paesi verso le 
campagne ed erano percorse all’alba in un senso, al tramonto nel senso inverso. Ma, appunto, se 
si dorme da una parte e si lavora dall'altra, questi non sono più territori solo rurali o solo urbani, 
ma diventano, come dire, a mezzo servizio. Io che vivo nella parte più industrializzata del paese, 
vedo un territorio in cui si formano insediamenti sparpagliati che sono al di sotto del minimo 
accettabile di densità, quella che consente di avere servizi, di fare comunità. Inoltre se una 
periferia avanza nella campagna, è indispensabile lasciare ai margini zone cospicue di 
inedificabilità, anzi queste zone bisogna ricrearle, attrezzarle, poiché, nonostante non producano 
reddito, servono come aree ecologiche, come luoghi destinati al loisir. In questo modo si rovescia 
un rapporto durato per secoli e basato sulla campagna che sostiene economicamente la città: qui 
è la città che sovvenziona la campagna. Ecco, quindi, che gli intrecci fra città e campagna sono 
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sempre in trasformazione e producono singolari effetti. Oltre la diffusione di insediamenti 
abitati in quello che una volta era ambiente rurale, molte coltivazioni sono inventate in città e 
dislocate in campagna: pensi ai noccioleti che da tempo invadono le Langhe, che prima non 
c'erano e che servono per fare la Nutella. Ora gli urbanisti devono, se fanno pianificazione 
territoriale, indicare anche che cosa non va coltivato. Prima ciò non accadeva. Esistevano 
terreni vocati naturalmente a certe colture. Prenda le piantagioni di riso intorno a Vercelli, una 
città che sembrava galleggiare in una distesa d'acqua, una grande lastra che però non era mai 
una palude, anzi doveva esser disposta rispettando una giusta pendenza. O i granai pugliesi. 
Certe coltivazioni come l’ortica o la canapa stanno sparendo, a vantaggio delle grandi estensioni 
di agricoltura industriale, che producono una semplificazione dei paesaggi rurali. I vigneti di 
nuovo impianto si distinguono nettamente da quelli antichi, che avevano sostegni 
sufficientemente alti per farvi passare sotto le persone e che ora sono molto più bassi. Ma 
d'altronde, finché un terreno agricolo è produttivo, non viene abbandonato e non diventa facile 
preda dell'urbanizzazione. 
 
Negli ultimi' quindici anni secondo i dati del censimento agricolo, si sono persi più di tre milioni di 
ettari coltivati. Non sono stati automaticamente cementificati, ma rischiano di fare quella fine. 
 
Spesso ci si sente impotenti di fronte a questi fenomeni. Fino a un certo punto riusciamo a 
lasciare un posto privilegiato alle coltivazioni, e la spia di questo privilegio, chiamiamolo così, è 
nel fatto che si cerca di salvare anche terreni destinati a produzioni non più economicamente 
produttive. Non ci sono molti usi possibili per i territori liberi. In Germania si è fatta un'intensa 
politica per conciliare coltivazioni e attività ricreative, parchi. Le coltivazioni cambiano 
frequentemente, le foreste, meno. Non solo gli architetti, ma anche gli agronomi o gli economisti 
agrari devono impegnarsi a trovare soluzioni. Abbiamo imparato nel tempo a considerare il 
valore della palude. Fino a una certa fase, la palude era solo oggetto di prosciugamento e di 
bonifica, non si pensava mai di utilizzarla per la sua natura di zona umida. Da un certo 
momento in poi si è invece cercato di trovare un equilibrio fra le parti interrate, e magari da 
coltivare, e quelle da lasciare allagate. 
 
Un grande geografo, Eugenio Turri, ha coniato l’espressione «megalopoli padana» per indicare 
l'immenso agglomerato - fatto di costruzioni che va da Cuneo a Pordenone. Lei condivide questa 
descrizione? 
 
Sì, la formazione di questo continuum di edificato è avvenuta sotto i nostri occhi. 
 
Si parla con sempre maggior allarme di consumo di suolo, anzi di vero e proprio spreco di una risorsa 
non riproducibile come il suolo: due milioni e mezzo di appartamenti, secondo l'lstat, costruiti nel 
decennio tra il 1996 e il 2005, più l'abusivismo. 750.000 ettari coperti da case, capannoni 
industriali, centri commerciali, infrastrutture, stando ai calcoli di Paolo Berdini (cfr. Il consumo di 
suolo in Italia, in «Democrazia e diritto», 2009, n. 1). Lei condivide questo allarme? 
 
Certamente. Questa scienza relativamente recente che è l’urbanistica aiuta a constatare le 
trasformazioni gravi nelle forme di insediamento umano sul territorio e permette di 
fronteggiarle, di correggerle. 
 
Anticipo ora una domanda che sarebbe più corretto porle più avanti. Ma è una questione che ci 
accompagnerà durante la nostra conversazione. Lei, che fa parte della categoria degli urbanisti, non 
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avverte un sentimento di impotenza? 
 
Le posso rispondere in generale. Oggi in Italia l'urbanistica è un”attività screditata, considerata 
con fastidio, e preferibilmente accantonata. Dovunque se ne parla malvolentieri, e il meno 
possibile.  
 
Però non è stato sempre così. O sbaglio? 
 
No, non sbaglia. L'urbanistica è stata uno degli argomenti più popolari del rinnovato dibattito 
politico e culturale nell'immediato dopoguerra e ancora dopo, per alcuni decenni almeno. Basti 
rammentare le discussioni sul piano regolatore di Roma, dai primi anni Cinquanta in poi, le 
accese contrapposizioni che dalla politica rimbalzavano sulla stampa. Non si può non fare un 
riferimento ad Antonio Cederna, ai suoi articoli su «Il Mondo», e poi alle campagne 
giornalistiche di un settimanale come «L'Espresso». L'urbanistica è rimasta per almeno 
trent'anni uno dei temi principali della vita amministrativa locale, suscitando consensi e dissensi 
clamorosi fra le parti interessate e anche fra i cittadini comuni. 
 
Su questi argomenti torneremo. Ma intanto proviamo a chiederci che cosa abbia provocato la caduta 
d'interesse. 
 
Su questo terreno reale d'intesa e di confronto si sono depositati numerosi ostacoli artificiali, 
soprattutto durante e dopo la crisi della prima Repubblica, fra la fine degli anni Ottanta e i 
primi Novanta del Novecento: l’instabilità del quadro politico; le formalità assurdamente 
cresciute degli atti pubblici; le connessioni trasversali, palesi e occulte, tra i molti ed eterogenei 
soggetti competenti; i prezzi sempre più alti delle compravendite dei terreni, che spesso hanno 
reso secondari tutti gli altri valori in gioco. Nei fatti, inoltre, Tangentopoli ha avuto un risvolto 
urbanistico, nel senso che molte vicende di corruttela hanno riguardato proprio la gestione del 
territorio, le opere pubbliche. Oggi gli atti urbanistici sono diventati enormi pacchi di carte, 
inconsultabili ed ermetici. La corrispondenza fra gli atti e le trasformazioni reali è difficile o 
impossibile da accertare. Governanti e governati, per motivi diversi e anche contrastanti, 
condividono il desiderio di trascurare, o di far semplicemente a meno di questa disciplina. In 
questa vicenda io vedo un elemento paradossale. 
 
Quale? 
 
Tutto questo è avvenuto mentre per 1”oggetto realizzato - il paesaggio, le modificazioni portate 
dall'uomo nel paesaggio, la conservazione e modificazione dei singoli manufatti umani antichi e 
moderni – l’interesse è cresciuto  e continua a crescere  anche nel nostro Paese. La base di questo 
interesse non è culturale, come si dice, ma sperimentale. Si vive in questo scenario, stratificato 
dalle successive modificazioni antiche e moderne, che viene così a integrarsi nella vita 
quotidiana di tutti noi. Però l'ignoranza delle vicende reali fa sì che i discorsi e i pensieri sullo 
scenario circostante restino singolarmente sommari: per alcuni manufatti eccezionali si viene a 
conoscere il nome di un architetto famoso che li ha firmati, ignorando i tempi, i modi e le 
circostanze della loro fabbricazione. Dei processi generali che modificano l’ambiente di vita non 
c”è alcuna conoscenza precisa e regnano le più scoraggianti semplificazioni: l’effetto serra, la 
congestione del traffico, la città tentacolare e inquinata per sfuggire la quale si cercano, sempre 
più lontano, le spiagge incontaminate, le montagne solitarie, le campagne di una volta. La 
politica nazionale, dopo aver alienato nel 1970  ogni responsabilità in campo urbanistico, insiste 
a ignorare quel che succede in questo campo, anche quando influenza molti importanti problemi 
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di rilievo nazionale: la crisi della raccolta di rifiuti in Campania, per esempio, i nuovi tracciati 
dei trasporti internazionali stradali e ferroviari, il funzionamento delle grandi città. L'Italia, 
dove la cancellazione del paesaggio antico è un avvenimento di rilievo mondiale, è anche il paese 
che rinuncia a riordinare lo scenario antico e moderno coi rimedi già accertati in campo 
internazionale. E’ utile descrivere con una certa precisione il corso di questa trasformazione. 
Occorre sostituire al disagio attuale una realistica comprensione storica; sgombrare le 
valutazioni polemiche; individuare e possibilmente schivare i pericoli presenti e futuri. Chi ha la 
mia età e ha lavorato in questo campo per buona parte del periodo, può rintracciare nella sua 
esperienza gli errori e le correzioni passate, e provare a ricavarne un insegnamento utile ai più 
giovani. Gli errori contengono alcune verità che sarebbe sbagliato eliminare in blocco; le 
correzioni funzionano entro limiti appropriati, altrimenti introducono nuovi errori. Solo una 
valutazione oggettiva può districare il presente accumulo di difficoltà e aiutare a fare meglio. 
 
Torno a porle il problema che le ho posto prima. Lei fa l’architetto, l'urbanista, lo fa da sessant’anni. 
Quanto ritiene sia in grado la sua disciplina di identificare, di conoscere le trasformazioni che 
abbiamo davanti e quanto di intervenire in esse? 
 
Il mio mestiere è l’architettura. Mi sembra più esatto dire cosi che non «faccio l'architetto», 
perché l’architettura è una cosa difficile da avvicinare e io ho tentato di farlo con vari mezzi: 
progettare edifici, disegnare piani regolatori, collaborare alla redazione di leggi, scrivere libri o 
articoli di giornale, insegnare la storia dell'architettura. Non ho potuto ancora scegliere di fare 
una sola di queste cose, perché lo scopo che questa disciplina si pone, vale a dire migliorare 
anche solo di poco l'ambiente fisico in cui vive la gente, è troppo importante e difficile per 
tentare di raggiungerlo in un unico modo. Qualche volta è possibile costruire un piccolo pezzo di 
questo ambiente in un contesto accettabile; qualche volta bisogna tentare di correggere questo 
contesto, cioè aiutare l’amministrazione pubblica a fare i piani urbanistici; qualche volta invece 
si scopre che occorre prima rifare le leggi; e qualche volta ancora che non si può fare nessuna di 
queste cose e dunque non resta che riflettere e scrivere.  
 
I tanti modi in cui questo mestiere è possibile forniscono l'idea di una sua grande adattabilità e lo 
ancorano alla realtà, ai contesti in cui opera, alle condizioni date. Ma il suo è anche un mestiere che 
si appoggia a qualcos'altro – alla politica, per esempio. 
 
Certamente. Per fare qualcosa di utile in questo mestiere è essenziale trovare un committente 
adatto, e soprattutto, quando ci si assegna il compito più importante, cioè studiare e modificare 
una città, un'amministrazione pubblica che voglia e possa veramente impegnarsi a far questo. 
Proporsi di lavorare sulla scala nazionale è molto difficile. Ma le amministrazioni comunali sono 
in Italia più di 8.000 e se anche il 99 per cento fossero inadeguate, ne rimarrebbero pur sempre 
80 con le quali tentare di collaborare. 
 
Resta il fatto che il rapporto con la politica, anche quella cittadina, sia spesso inconcludente. Talvolta 
per colpa degli amministratori; talvolta dei progettisti.  
 
In questa nostra conversazione parleremo delle mie esperienze concrete. Ora mi lasci dire che la 
ricerca delle occasioni per fare un lavoro positivo mi ha sempre preoccupato. I miei maestri - 
Luigi Piccinato, Ludovico Quaroni, Giovanni Astengo - raccontavano quasi solo sconfitte e 
fallimenti, e io ero terrorizzato al pensiero di dover fare, da vecchio, un bilancio altrettanto 
disastroso. Si può essere rassegnati che molti tentativi, diciamo pure la maggior parte, vadano 
male, ma bisogna che qualcuno vada bene, per poter fare dei paragoni e perché le sconfitte 
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medesime diventino istruttive. Nel mio studio ho appeso la riproduzione di un disegno di Le 
Corbusier, spedito a una sua amica nel 1953, in cui sono illustrati i tre doveri di un architetto: 
«Il faut se battre contre des moulins. Il faut renverser Troie. Il faut être cheval de fiacre, tous les 
jours». Ecco: per prima cosa bisogna accettare di combattere contro i mulini a vento, che 
restano in piedi dopo tutti gli assalti. Ma nello stesso tempo bisogna espugnare qualche Troia, 
con la forza e con l’astuzia, perché la gente crede ai fatti e non solo ai programmi e occorre 
dimostrare con i fatti la bontà delle proposte. In ultimo, ma va da sé, in questo mestiere contano 
la pazienza e lo sforzo continuo in una direzione. Come per un cavallo da tiro. 


