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Oggetto  fondamentale  dell’urbanistica  era  costituito  un  tempo  dallo  studio  e  dalla 
proposta  sulle  modalità  di  organizzazione  fisica  della  città  nel  senso  più  ampio. 
Partendo  da  una  lettura  e  analisi  critica  di  ciò  che  la  città  è.  Facendo  esplicito 
riferimento alle città concrete e reali. Osservando ciò che in esse non funziona bene, e 
avanzando proposte sul modo di procedere per risolvere quei problemi. Per molti aspetti 
le cose non sono andate così. Perchè  di fronte a uno sviluppo disordinato, caotico, 
casuale, e anche con esiti pratici – per non parlare di estetici – negativi, si è mirato, 
da  parte  di  numerosi  teorici  e  addetti  ai  lavori,  a  coinvolgere  nella  riflessione 
critica  e  progettuale  temi  e  attori  provenienti  da  ambiti  culturali  certamente 
suggestivi, ma ampiamente ininfluenti per la soluzione dei problemi concreti della 
città  e  del  territorio.  E  facciamo  qui  riferimento  esplicito  soprattutto  all’ambito 
filosofico,  a  strutturalisti,  post-strutturalisti,  de-costruttivisti,  francesi,  i  sempre  citati 
Lacan, Foucault, Lyotard, Deleuze, Guattari, Derrida; a filosofi americani dei più vari 
orientamenti: da John Rawls a Robert Nozick, da James Buchanan a Michael Walzer, da 
Ronald Dworkin a Martha Nussbaum, fino all’indiano Amartya Sen.

Ora abbiamo sotto gli occhi questo libro di Ivan Blečić e Arnaldo Cecchini – Verso una 
pianificazione  antifragile.  Come  pensare  al  futuro  senza  prevederlo (FrancoAngeli, 
2016) –  che già dal titolo pone problemi. Quand’è infatti che qualsiasi cosa: oggetto, 
struttura,  regola, essere umano è fragile? Un’ovvia risposta può essere: quando non 
resiste alle scosse. Questo implica che questo oggetto – regola, struttura, essere umano - 
sia  fortissimo:  vale  a  dire  capace  di  sfidare  qualsiasi  evento.  Oppure,  al  contrario, 
quando sia elastica, e si pieghi alla pressione,  e se del caso –  una volta che questa sia 
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superata – ritorni più o meno nella situazione precedente. Vale a dire – nel linguaggio 
oggi  di  moda,  sia  ‘resiliente’.  In  proposito  mi  viene  alla  mente  una  poesia  di  La 
Fontaine, studiata a memoria da fanciullo: Le Chêne et le Roseau. La sfida tra la quercia 
e il canneto, e come la quercia si vantasse della sua forza; ma di fronte all’uragano era il 
canneto a resistere; perchè le canne si piegavano senza andare a pezzi sotto la furia della 
tempesta,  mentre  la  quercia  alla  fine  giaceva  al  suolo  spezzata.  Di  fatto,  spezzarsi 
piuttosto che adattarsi alle mutevoli pressioni esterne, è talvolta considerato come titolo 
di  merito;  e non per  nulla,  un tempo,  ne «La Stampa» di  Torino,  sotto  il  titolo  del 
giornale, stava scritto:  frangar, non flectar.  Mi spezzerò, ma non mi piegherò. E c’è 
anche altro da enfatizzare, da chi ritiene futile impresa l’urban planning per determinare 
l’avvenire della città, in uno o molti sensi. Perché se non si può prevedere il futuro, 
che senso avrebbe un’azione per determinarlo?

Sul prevedere, predeterminare il futuro 
Io credo che – in qualche modo seguendo sentimento e ragione – ciascuno di noi, con le 
sue scelte, predetermini il suo futuro. Non in tutto ovviamente; perché nella nostra vita 
giocano in modo fortissimo serendipity: vale a dire fortuna, casualità. Cioè, in sostanza, 
tutto quanto non dipende da noi; quanto non è frutto di nostre decisioni. Ma noi – di  
fronte a brezze leggere o a uragani, a situazioni che appaiano positive o negative – se 
non  siamo  vincolati  a  un’unica  soluzione  possiamo  rispondere  in  modi  diversi.   E 
questo implica l’elaborazione di obiettivi  generali;  e poi l’individuazione di obiettivi 
strumentali,  parziali,  intermedi  possibilmente  nella  direzione  prefissata;  e,  infine, 
l’individuazione dei mezzi necessari al cammino da intraprendere. Lasciando da parte la 
questione del multiple self – che, senza dubbio, complica modo, metodo, processo delle 
nostre personali  decisioni –  se si parla di decisioni sulla città,  sul suo futuro, su 
come crearla,  trasformarla  svilupparla  –  indubbiamente,  necessariamente,  ci  si 
trova a sviluppare un processo di decisione politica. Vale a dire elaborare un modo 
per decidere la sorte di molte persone, in cui queste sono coinvolte nel prima e nel 
poi;   cioè  in  quello  che  si  deciderà  di  fare,  e  poi  sulle  conseguenze  di  questa 
decisione. E questo vale tanto nel caso che sia un autocrate o un’oligarchia a stabilire 
obiettivi  e  mezzi,  quanto  nel  caso  ciò  avvenga  attraverso  un  sistema  liberale  e 
democratico, vale a dire in cui siano molti a decidere le questioni che tocchino molti.

Devo parlare di questo libro
Devo  parlare  di  questo  libro;  devo  scrivere  di  questo  libro  che  predica  una 
pianificazione antifragile e usa questa parola perchè gli autori –  Ivan Blečić e Arnaldo 
Cecchini – non hanno ritenuto di trovarne una più appropriata per dire il contrario di 
fragile. Già da qui possiamo iniziare la nostra discussione. Davvero non ho mai usato né 
sentito usare una simile parola per indicare quel concetto. I bicchieri di cristallo sono 
certamente fragili; persone che sopportano male gli urti anche piccoli della vita, sono 
ritenute e definite fragili. Le persone che invece – non dico per merito loro,  ma di fatto 
– sanno affrontare con decisione e coraggio ogni avversità,  sono definite solide,  dal 
carattere  forte;  e  gli  oggetti  che  non  si  rompono  si  definiscono  resistenti,  robusti, 
infrangibili, immodificabili, fermi. Ecco: “fermo”. E mi viene alla mente un verso di 
Dante:

“sta come torre ferma che non crolla / già mai la cima per soffiar de’ venti”.
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Per questo, personalmente, non ritengo sia il caso di usare il termine antifragile, per 
indicare  una  forma di  town  and  country  planning; ma,  piuttosto,  l’espressione 
“pianificazione rigida” per indicare una proposta di piano fisico, presumibilmente 
stabilito da una autorità forte con obiettivi predefiniti e vincolanti da raggiungere 
nel breve – al massimo nel medio – periodo;  e l’espressione  “moving planning”, o 
“piano-processo”, per indicare una forma di pianificazione che stabilisca linee di 
indirizzo e metodi d’azione per la trasformazione e la crescita della città tenendo 
conto di ciò che man mano nel tempo rimane inalterato, e di ciò che invece muta 
rispetto al momento in cui le scelte di partenza sono state compiute. 

Parlare di piano
Io  –  come molti  amici  che  non ci  sono più  –  mi  sono interessato  del  piano,  della 
‘politica di piano’, con impegno e passione, più di mezzo secolo fa, dall’inizio degli 
anni Sessanta Non avevamo fiducia, allora, nell’economia di mercato. Vedevamo i 
fallimenti  del  mercato;  eravamo  nutriti  dell’idea  che  con  una  razionale, 
intelligente, lungimirante concezione si potessero governare investimenti e consumi 
per il bene comune. E si intendeva il bene di tutti i cittadini, di tutte le persone che 
vivevano  nel  nostro  paese;  ma più  in  generale  nella  società  occidentale.  E  nel 
piccolo,  nel  particolare  dei  nostri  comuni,  per  la  creazione  dei  necessari  servizi 
collettivi, a iniziare da quelli che più toccano da vicino ogni persona, ogni famiglia, e di 
cui noi,  noi per primi, dall’infanzia, provavamo la carenza.

Poi, appena un poco più tardi – e mi riferisco non al pensiero e all’azione di studiosi e  
politici in generale, ma al mio impegno personale –, dall’inizio del 1964 a oggi, alla 
città, intesa come insieme di cittadini e funzioni, e alla sua forma fisica, al modo in cui 
cresce,  si  sviluppa,  si  distende  sul  territorio.  Avendo  in  mente  l’ambito  territoriale 
complessivo di riferimento e dovendo specificare dove realizzare le case, le fabbriche, i 
negozi, le scuole, le chiese, le palestre, i giardini. Funzioni, queste, tutte importanti e 
necessarie; tutte da realizzare subito se ci sono le risorse; o man mano che le risorse 
divengano disponibili, facendo con un certo ordine l’una cosa piuttosto che l’altra, a 
seconda di quanto stabilito con una corretta decisione collettiva. Studiando come queste 
strutture  e  infrastrutture  si  sarebbero  dovute  fisicamente  realizzare;  con  quale 
connessione le une con le altre, fino al livello micro-urbanistico; fino – se del caso, se 
ammissibile e possibile – al livello di metaprogetto architettonico (il che significa anche 
tenendo conto del contesto, nella realizzazione di strutture e infrastrutture).

Su questi temi abbiamo lavorato più di mezzo secolo; abbiamo letto e studiato tesi di 
maestri  e  di  movimenti  famosi;  abbiamo  assistito  a  scontri  furibondi  nell’arena 
intellettuale e politica quando non era il  tempo della tolleranza,  né meno che mai il 
tempo del relativismo culturale. In un tempo in cui si pensava alla città, da realizzare 
ovviamente  per  il  bene  di  tutti,  da  una  parte,  con  modelli  predefiniti  –  città 
dell’utopia; l’utopia come valore, da porre non solo come obiettivo finale ma come 
guida per l’azione in un contesto di piano di grandi infrastrutture e strutture –; 
dall’altra, il piano-processo, il moving-planning.

Il nuovo verbo: la mixité 
Abbiamo visto nell’urbanistica una miriade di movimenti culturali; e oggi nel libro di 
Blečić  e  Cecchini  citare  ancora,  come  un  modello,  le  tesi  di  Jane  Jacobs  e  – 
naturalmente accantonate – le posizioni contrapposte dei razionalisti; le tesi dei maestri 
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dei CIAM, della Carta d’Atene,  del Movimento Moderno. Oggi, per il modo di essere 
della città, il verbo è la mixité. Di fatto, lo sviluppo economico e industriale – a iniziare 
da  Milano e  Torino  e  poi,  più tardi  nel  Nord-Est  –  è  avvenuto  mescolando  case  e 
fabbriche  nell’ambito  urbano.  E,  nel  cuore  di  non  piccoli  borghi,  realizzandosi  la 
commistione di case contadine con le loro stalle e i loro orti, con le residenze, con le 
attività artigianali, divenute poi industrie di varie dimensioni.  Ora si dice superato il 
modello razionalista dello zoning; si dice finita la separazione netta delle funzioni 
sul territorio; ma di fatto – e anche come indirizzo – è certamente improponibile 
ubicare  quel  tanto  di  fabbriche  che  ancora  vivono  (o  sopravvivono)  in  zone 
residenziali. Anzi, dove le residenze sono alto-borghesi, id est di alta qualità, non sono 
ammessi neppure negozi, se non, in qualche caso, di respiro e livello internazionale.

Che dire del ‘town and country planning’ del nostro tempo? Ma innanzitutto: di quale  
Paese? E, se fosse da noi, di quale parte del nostro Paese?
Mettiamo bene in chiaro: da qualche parte le regole da seguire, anche per le invenzioni 
igienico-tecnico-urbanistiche  dell’Unione  Europea,  sono  estremamente  puntuali  e 
vincolanti. Da qualche parte i controlli sull’urbanizzazione sono continui, intensi, e 
persino asfissianti. In altre parti, di fatto, anche se non ufficialmente proclamato, si 
è liberi di costruire come e dove si vuole: come sostenuto da Marco Romano in un suo 
libro di qualche anno fa – e come sostiene ancor oggi – citando persino un discorso di 
San Pietro riportato negli  Atti  degli  Apostoli.  Da noi,  in  Lombardia,  tutti  i  Comuni 
hanno un piano per governare il territorio. I Comuni, i loro amministratori, elaborano e 
approvano un piano strategico; un piano delle regole; un piano dei servizi. La realtà è un 
mix di molte storie; e sono leggibili e visibili le varie generazioni di piano; e oggi non 
c’è più – mi pare – un’idea ex-ante, se non per ambiti decisamente vincolati per funzioni 
di  scala  sovracomunale,  decise  in  generale  da  livelli  superiori  di  governo,  di  tutto 
l’assetto  del  comune.  Ogni  Comune  ha  in  mente  di  doversi  sviluppare,  perché 
attraverso  gli  oneri  di  urbanizzazione  si  devono  rastrellare  le  risorse  per  la 
gestione ordinaria ed eccezionale; e poi si deve il più possibile favorire investimenti 
per creare posti di lavoro e per realizzare città sempre più competitive, capaci di 
mostrare il loro merito quanto meno alla scala regionale; se non addirittura alla 
scala nazionale e internazionale. Tutto questo per dire che il governo del territorio si 
può fare – se e dove si può fare –  e i suoi obiettivi sono frutto del sentire prevalente alla 
scala locale; anche se magari in qualche città sarà seguito – per azione di un gruppo 
dominante in termini politici e culturali – qualche specifico orientamento tra i molti che 
si confrontano nell’Accademia e nel dibattito pubblico. Ma certo – va enfatizzato – nelle 
proposte avanzate alla pubblica amministrazione da privati promotori – ad esempio per 
lo  sviluppo  di  un  quartiere  –  di  fatto  si  realizza  una  moderata  mixité.  E  va  pur 
enfatizzato che a livello  di progetto delle singole strutture sono oggi praticati  cento, 
mille linguaggi differenti  e anche le più varie fantasie per ogni funzione, per il loro 
concertato insieme (si pensi come esempio evidente al quartiere Porta Nuova o a City 
Life a Milano).

Quanto detto vale ovviamente per i nuovi sviluppi urbani; al limite, per le nuove città 
che si devono pur creare se si crescerà sulla terra di qualche miliardo di persone, e da 
noi di diecine o centinaia di milioni di abitanti. E, certo, in questi sviluppi si potranno 
realizzare  ampi  marciapiedi  e  piste  ciclabili,  ampie  piazze,  ampie  zone  pedonali, 
kindergarten a dismisura e parchi e giardini, nel modo che l’architetto urbanista creatore 
convincendo l’ambizioso promotore immobiliare riterrà più adatto, brillante e gradevole 
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per i futuri cittadini. Tutto questo  è accaduto per Milano Due, Milano Tre, Milano San 
Felice; per Barbican a Londra, il  precinct di Coventry,  di Harlow, di Stevenage, e il 
centro di Milton Keynes e di Welwyn Garden City; o i nuovi, ordinatissimi quartieri di 
Cambridge sono lì a mostrarlo.  Questi organizzati  sviluppi fisici di città potranno 
bastare,  a certe condizioni,  a dare possibilità  di una civile  ordinata convivenza. 
Non  basteranno invece  certamente  a  realizzare  quella  bellissima  chienlit, quel 
disordine  creativo  sempre  al  fondo  dei  sogni  di  cultori  della  città  eredi  del 
Sessantotto: una città piena di una perenne vitalità giovanile. Ma quid  nella città 
esistente,  in  continua  trasformazione?  A  quanto  pare  non  durano  di  vita  perenne 
nemmeno  i playgrounds ricavati  alla  van  Eyck;  né  sarà  possibile  ricavare  ampi 
marciapiedi,  ampie aree pedonali senza l’impresa improbabile di distruggere la parte 
storica  della  città  per  attuare  un  innovativo  progetto  urbano  secondo  un  modello 
auspicato con enfasi  come esempio  di  grande,  positiva,  significativa  innovazione  da 
Blečić e Cecchini nel loro libro.

Il Capability Approach per l’Urban Planning?
Questo libro si esprime con diversi linguaggi, come l’arte del nostro tempo. Gli autori 
citano – anche testualmente  – Epicuro,  Proclo,  Michelangelo,  Irving Stone,  Bacone, 
Voltaire,  Baudelaire,  Carducci,  Brecht,  Simenon,  Edith  Piaf.  Tutto  questo,  per  uno 
come me che ama la poesia – non in astratto, ma concreti poeti – oltre che le arti visive, 
dà sempre emozione E quelle parti del libro – come in cui c’è la descrizione dell’idea 
e delle prassi delle smart cities – sono gradevoli alla lettura e raccontano anche cose 
che non conoscevo o a cui non avevo pensato. E anche solo per questo – oltre che 
per una robusta bibliografia – il libro meriterebbe di essere acquistato. Poi però gli 
autori si imbarcano anche in una impresa che – per quanto enfatizzano – dovrebbe dare 
ragione formale e sostanziale  alle  loro indicazioni  sui modi  di procedere nel  creare, 
rigenerare, costruire nella città. E in modo particolare per i sottoprivilegiati; perchè i 
well-to-do – la classe dominante – riescono sempre e comunque a trovare ciò che pare 
più opportuno.  L’impresa – che mi appare poco convincente – è quella di voler 
utilizzare per giungere a definire, stimolare, proporre una città che si organizzi 
(attraverso la pianificazione antifragile) in modo tale da realizzare giustizia, equità 
– e quindi la casa per tutti, i servizi per tutti, con un assetto fisico adeguato – il 
capability  approach di  Amartya Sen rafforzato,  in  termini  filosofici,  da Martha 
Nussbaum.  Il  punto  cruciale,  il  motivo  per  cui  ritengo  di  fermarmi  e  discutere 
sull’ampio  riferimento – posto nel  libro come fondamentale  – alle  teorie  di  Sen,  è 
innanzitutto che dal mio punto di vista la lettura che gli autori ci offrono della teoria di 
Sen mi sembra essere fatta al modo di un debito rituale, ovvero alla moda di questo 
nostro tempo. Oggi Amartya Sen; appena ieri, John Rawls. 

Il  capability  approach è  costruito  sull’idea  che  esistano  per  ogni  individuo  delle 
capabilities e dei functionings. Queste due parole sono state lette e interpretate in molti 
modi,  in  generale  decisamente  positivi,  come  strumento  concettuale  –  premessa  ad 
azioni  pratiche  –  per  realizzare  una  nuova e  migliore  politica  pubblica  di  sostegno 
sociale.  Functionings – nella nostra lettura – sono tutte quelle cose, o attività, che 
gli esseri umani, i singoli esseri umani dovrebbero poter avere, di cui dovrebbero 
poter disporre,  per una decente condizione umana.  Allo stesso tempo potrebbero 
costituire obiettivi di vita, ma anche essere strumenti per il raggiungimento di progetti 
di  vita  più  elevati.  Che i  functionings siano  soltanto  strumenti  o  anche obiettivi  (o 
progetti)  di  vita,  dipende  ovviamente  da  cosa  si  mette  nell’elenco  che  li  include  e 
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descrive. Elenco che non è stabilito e non può essere stabilito in modo asseverativo da 
nessuno che accolga questa concezione di giustizia.  Per quanto riguarda  capability, 
questa letteralmente significa capacità, ovvero ‘potere di fare determinate cose’. E 
questo, nella nostra lettura, significa potenzialità. Vale a dire la capacità di ogni 
singola  persona;  quello  che  una  persona  dovrebbe  poter  riuscire  a  fare  se 
sviluppasse le sue doti di natura, ciò che il patrimonio genetico le ha dato. 

Dagli scritti di Sen, come da quelli di Martha Nussbaum, emerge il significato profondo 
di questa proposta. Cioè quello di riuscire, in una politica volta alla giustizia sociale, a 
tenere  presenti  le  singole  persone,  una  per  una,  mettendosi  nell’ottica  di  farle 
sviluppare, nel senso più generale, nella maggiore misura possibile. Con l’obiettivo di 
realizzare un simile sviluppo seguendo le libere scelte di ogni persona. La tesi di Sen è 
dunque che ogni società, ogni forma di governo mirante alla giustizia  e al massimo 
bene collettivo – ed essenzialmente una società liberale e democratica – dovrebbe 
puntare non solo o tanto a dare a tutti  i  cittadini in quanto cittadini una certa 
quantità di beni e servizi in modo indistinto come se si fosse tutti uguali, ma a dare 
a  ogni  cittadino-persona l’aiuto,  lo  stimolo  necessario  a  sviluppare tutte  le  sue 
potenziali capacità. E in questo modo – viene facile aggiungere – anche quella società, 
quale insieme di tutti  i  cittadini,  di  tutte le persone di cui è formata,  avrebbe il  suo 
massimo sviluppo. 

Queste tesi hanno molti sostenitori e Ivan Blečić e Arnaldo Cecchini sono tra questi. Di 
fatto, tra i sociologi studiosi del Welfare State e tra politici di non breve visione, l’idea 
che con una più valida concezione dello Stato del Benessere non si dovrebbe sostenere 
tutti al medesimo modo, ma in un modo tale da tener conto delle diverse specifiche doti 
personali, delle diverse storie personali, e quindi anche delle diverse esigenze. Si tratta 
dunque di un’idea per nulla nuova. Non nuova e in ampia misura senza traduzione 
concreta. E questo per non insignificanti ragioni. Si pensi al tema delle potenzialità. 
Chi decide attraverso una ricerca sulla singola persona quali sono le doti rilevanti da 
valutare, stimolare e, se del caso, esaltare? Chi pone, e con quali strumenti e azioni, gli 
obiettivi  da raggiungere  a  livello  personale per  ogni  singolo cittadino o persona? E 
come procedere se la lettura delle capacità e degli obiettivi di sviluppo che i cittadini – 
singoli o come gruppi – liberamente pongono (secondo l’assioma o progetto seniano) 
non corrisponde a quello di chi  – in nome di un criterio  di scelta  collettiva – deve 
sostenere e finanziare?  Quanto sostengo è che non sia affatto necessario passare 
attraverso l’approccio seniano per giungere a sostenere l’importanza per tutte le 
persone, per tutti  i  cittadini,  di disporre di quanto stabilito dalla Dichiarazione 
universale  dei  diritti  dell’uomo  promossa  dalle  Nazioni  Unite.  Specie  con 
riferimento  a  ciò  di  cui  si  vorrebbe  disporre  nella  città:  vale  a  dire  un’abitazione 
decente; un posto di lavoro e quindi un salario; e – non lontano da casa, nel proprio 
ambiente, e comunque in modo accessibile – i servizi collettivi del tipo presente nelle 
società occidentali. 

Ma non è  tutto.  Dal  mio  punto  di  vista  dovrebbe essere  chiaro  che  non esiste  una 
risposta semplice e univoca sul modo per tentare di realizzare nel complesso un simile 
obiettivo; né sulla forma, il luogo, il modo di realizzare in concreto tutte – sottolineo 
tutte  –  le  funzioni  urbane  necessarie  per  una  vita  considerabile  decente  per  tutti  i 
cittadini, in conformità al nostro standard di vita. E certamente – questo è il punto – 
anche  se dall’approccio seniano può derivare uno stimolo per talune persone di 
talune  culture  a  operare  per  obiettivi  specifici  di  giustizia  sociale,  aggiuntivi 
rispetto  a  quelli  del  Welfare  State  tradizionale  (come  in  una  prospettiva  e 
applicazione volontaristica, di  social  design),  non derivano invece indicazioni  su 
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possibili  e  opportune  modalità  di  realizzare  la  pianificazione  urbanistica  nei 
diversi contesti.
Nel libro che stiamo considerando vi sono anche ripetuti riferimenti a Jane Jacobs e alla 
tesi  che,  come regola,  sono in generale  migliori  piccoli  interventi  anziché  interventi 
molto grandi. Su questo, però, non si citano esempi rilevanti. Era da sostenere oppure 
no la galleria sotto la Manica? E il nuovo traforo del Gottardo? Certo, dal mio punto di 
vista, per la mia storia, la mia cultura, la tradizione di cui sono stato nutrito, sarebbe 
importante cercare man mano di migliorare,  aggiustare l’esistente,  innanzitutto come 
espressione  di  vita  oltre  che  creativa  personale,  in  cui  è  più  facile  in  concreto  che 
ognuno  possa  giocare  una  parte.  Vale  a  dire  valorizzando  al  massimo le  singole 
iniziative che partono dal basso, che possono coinvolgere il grande numero, e che 
possono  comunque  dar  luogo  a  una  realtà  complessiva  accettabile.  Ma  devo 
riconoscere che hanno senso e valore nella nostra vita come nelle nostre città le 
forti innovazioni che richiedono decisori di livello superiore, una grande quantità 
di risorse, una buona o magari enorme dose di coraggio. E questo sia quando le 
decisioni  vengano  prese  mettendo  in  gioco  il  patrimonio  personale  o  familiare,  sia 
quando  un  leader politico  determina  con  la  propria  capacità  le  scelte  degli  organi 
decisionali  pubblici.  Va  comunque  sottolineato  che  anche  per  opere  giudicabili 
fortemente innovative e rilevanti, capaci magari di suscitare in noi una grande, positiva 
emozione ci  potrà  sempre  essere qualcuno pronto a esprimere  un’enfasi  pesante  sui 
possibili effetti negativi: il costo dell’opera, le vite umane sacrificate nella sua concreta 
attuazione,  le  risorse  che  si  sarebbero  pur  sempre  potute  destinare  a  migliorare  le 
condizioni dei più deboli nella società.

Un libro impegnato
Come si conviene in un libro impegnato che parla di pianificazione urbana, è inevitabile 
citare Lefebvre e dire del “diritto alla città”, che dovrebbe essere proprio di tutti gli 
esseri umani, a iniziare da quelli presenti nella città. Di fatto, nelle grandi, enormi città 
di varie parti del mondo, sono molti quelli che non godono dei benefici delle belle e 
buone  cose  che  rendono confortevole  o  quanto  meno  decente  e  accettabile.  Mentre 
scrivo, mi trovo in una splendida parte della “città arcobaleno”: Cape Town. Ho davanti 
gli occhi lo splendore dell’Oceano, molte persone – giovani in prevalenza,  ma, a dire il 
vero, anche anziane – che con buona volontà e magari entusiasmo fanno il passeggio del 
mattino, e una cortina di palazzi tutti del medesimo colore chiaro, tutti di grande dignità 
formale, che si stende lungo la Beach Road. Ma Città del Capo non è tutta come qui. 
Milioni  di  abitanti  risiedono negli  informal settlements, divenuti  oggi talmente ovvi, 
accettati  e  normali,  da venire  riprodotti  su splendide  cartoline  illustrate  insieme col 
paesaggio della Table Mountain e i Big Five; con  gli splendidi vigneti; e la fioritura di 
Kirstendbosch Botanic Garden. E questo per stimolare i turisti a visitarli. La questione 
è:  dobbiamo  considerare  le  possibili  politiche  da  inventare  e  costruire  per  le 
marginalità  urbane delle  gigantesche  million-cities che  nascono e  crescono ogni 
giorno  nel  mondo,  o  limitarci  –  come  fanno  gli  autori  nella  loro  riflessione  – 
soltanto alle città d’Europa o magari d’Italia? 

Ora,  anche  nella  situazione  italiana,  le  marginalità  sono  quelle  dei  poveri;  e  sono 
soprattutto di poveri non solo di denaro, ma anche di lingua, cultura, civiltà; a confronto 
non dico con la condizione dei ceti borghesi, ma di quella che era un tempo –  il tempo 
della mia giovinezza – la classe operaia. Di fatto queste marginalità aumentano ogni 
giorno;  piaccia  o  non  piaccia  confluiscono  quotidianamente  nella  grande  città 
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migliaia di persone dalle campagne; e non più dei nostri paesi occidentali come in 
Italia  negli  anni  Sessanta,  ma in Sud Africa,  innanzitutto  dallo  Zimbabwe,  dal 
Botswana, dal Mozambico; e anche dall’Etiopia, dalla Somalia, dall’Eritrea. Così 
come da noi  dal  Pakistan, dall’India,  dalla Cina,  dal  Centro e Sud America,  e 
soprattutto dall’Africa. E non vedo davvero come un simile flusso si possa fermare, si 
abbia  a  fermare.  Di  questo  gigantesco  e  continuo  flusso  migratorio  Ivan  Blečić  e 
Arnaldo Cecchini non parlano in modo esplicito. La mia risposta al tema sul tappeto 
(no, non è un tappeto!), di fronte alla scena dell’enorme trasformazione in atto sulla 
terra – oltre o al di là del riscaldamento globale – è che non so dare, e forse non si può 
dare,  qui  e  ora,  alcuna  ragionevole  risposta.  Tuttavia,  penso  che  una  risposta  in 
termini  urbanistici  e  sociali  per  l’insediamento di  centinaia  di  migliaia  – e  poi 
milioni – di persone si debba riuscire a dare. Vale a dire a prevedere: per far sì che 
quanto meno negli informal settlements italiani si realizzi una struttura insediativa non 
totalmente  caotica,  quanto  meno  a  un  livello  igienico-sanitario  essenziale,  e 
analogamente per l’accessibilità e la mobilità. 

Il tema della rendita fondiaria
È molto  che non vedevo affrontato il tema della rendita fondiaria che, in un tempo a me 
ben presente, fu argomento di aspre o addirittura feroci battaglie scientifiche, culturali, 
politiche, da tutti coloro che in qualche modo erano impegnati sulla questione ‘governo 
della città e del territorio’ e nell’ambito della pianificazione. Che in quella fase storica 
era innanzitutto studio e prassi del piano urbanistico, ma ambiva a essere piano di tutta 
la società, di tutta l’economia. Gli autori affrontano questo tema e vedono la rendita 
fondiaria come capace di determinare o accentuare a dismisura la fragilità urbana 
e quindi, ovviamente, la considerano un aspetto da controllare e da combattere. Un 
fatto che mi fa una certa impressione è la citazione – tra i sostenitori della negatività 
della possibilità di appropriazione privata della rendita fondiaria – di Adam Smith, John 
Stuart  Mill,  Walras  ed  Henry  George;  e  poi,  in  mezzo,  più  nulla,  fino  ad  alcuni 
contributi di studiosi del Ventesimo secolo.

Noi abbiamo partecipato al fortissimo dibattito culturale e politico in merito, negli anni 
Sessanta;  e  ricordo  un  bellissimo  convegno  organizzato  dall’Università  Cattolica  al 
Passo della Mendola, con contributi – come usavamo – delle diverse parti culturali e 
politiche. E pensiamo alle proposte di imposizione sulle aree fabbricabili insieme con 
quelle per una nuova legge urbanistica che rendesse indifferente la destinazione d’uso 
del suolo stabilita nella formazione dei piani regolatori. Ritengo di dover citare anche le 
proposte di Fiorentino Sullo, fino a giungere man mano all’idea di uno jus aedificandi  
distribuito  in  modo  omogeneo  su  tutto  il  territorio  con  la  possibilità  di  acquisirlo, 
attraverso  un  negoziato  di  mercato,  da  coloro  che  ritenessero  di  sviluppare  le  aree 
previste come edificabili nei piani regolatori comunali. Di tutto questo – qui accennato 
in poche righe – si dibatté a dismisura sui pro e sui contro. E certo sta di fatto che nelle 
esperienze  concrete  vennero realizzati  quartieri  isolati  dalla  città  –  privi  persino dei 
servizi a rete, per non parlare di servizi alla persona individuali e collettivi – per poi 
fruire di sanatorie in termini legali,  con intervento pubblico ex-post, a carico quindi 
della collettività, per la dotazione in quei quartieri quanto meno dei servizi essenziali. 
Questo era il modo tanto concreto quanto indecente di acquisizione della rendita 
fondiaria  da  parte  di  privati,   senza  nemmeno che  questi  venissero  poi  colpiti 
attraverso l’imposizione fiscale. Queste decisioni, questi modi di procedere, sono 
stati  seguiti,  e  la  città  di  Roma è  un esempio mostruoso di  un simile  modo di 
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procedere. Su tutto questo, con amici e avversari, abbiamo meditato, discusso e scritto; 
abbiamo praticato per tempo un ampio dibattito pubblico e, dal punto di vista teorico, 
credo che le proposte siano state messe tutte sul tappeto e siano state anche presentate e 
studiate le esperienze concrete di altri paesi.

Sulla partecipazione alle scelte collettive
Vengo  all’ultimo  punto,  per  concludere  la  mia  riflessione  sulla  pianificazione 
antifragile. Anche questo libro, anche questi autori, pensando alla progettazione urbana 
e anche – più in generale – alla pianificazione di ogni ambito collettivo,  sottolineano 
l’importanza  della  partecipazione.  In  vari  punti  del  libro  è  messo  in  evidenza 
l’alternativa  top-down versus  bottom-up;  vale  a  dire  la  questione  del  modo  più 
opportuno,  ragionevole,  e  magari  razionale,  di  prendere  le  decisioni  collettive.  Ho 
scritto – e sono convinto –  che in termini generali le adesioni alle soluzioni polari 
come  modo  di  procedere  possono  creare  esiti  controproducenti,  e  talvolta 
disastrosi.  In  un  commento  al  libro  Liberi  di  costruire di  Marco  Romano  (Bollati 
Boringhieri, 2013) enfatizzavo il mio meditato punto di vista: che  tra pianificazione 
totale e libero, perfetto mercato, si dovesse come regola cercare la mediazione . Ma, 
come procedere nei casi concreti di rigenerazione, recupero, trasformazione urbana? O 
come procedere per la realizzazione di un nuovo grande quartiere? O, addirittura, per la 
progettazione e la realizzazione di una  new town? E – per toccare un argomento che 
scotta,  anzi brucia – nel caso di un terremoto? Oppure se una città o un importante 
complesso  edilizio  viene  distrutto  dalla  guerra?  Com’è  bene,  com’è  giusto,  com’è 
corretto procedere? Motivatamente ritengo che nemmeno in questo campo ci sia una 
risposta di verità indiscutibile, evidente all’intelletto. In termini generali mi sembra di 
poter dire che una decisione sul modo di essere, di localizzazione e forma generale 
e minuta di un insediamento, dove posssibile debba essere presa da coloro che vi 
debbono vivere; che la debbono quotidianamente utilizzare. Sempre che, peraltro, 
ciò che si deve realizzare o ripristinare riguardi soltanto loro. Vale a dire non ci siano 
esternalità  rilevanti  sia in termini  fisici  sia in termini  di  rilevanza simbolica.  Perchè 
ognuno  all’interno  del  suo  flat,  della  sua  home, giustamente  –  e,  intendo,  senza  il 
minimo dubbio, secondo ragione – può organizzarsi come vuole. Non faccio – come mi 
verrebbe spontaneo – una puntuale  esemplificazione,  salvo mettere  in evidenza che, 
anche  nella  propria  casa,  se  una  persona  non  è  single deve  pur  mediare  con  i 
componenti della famiglia. Ma in quello che ha una rilevanza pubblica, collettiva, le 
cose sono decisamente più complicate. Penso all’Abbazia di Montecassino; penso alla 
ricostruzione di Barbican e Coventry; a quella di Rotterdam e Varsavia, e, da noi, più 
vicino,  a  Venzone  e  Longarone;  o  in  Svizzera,  dove  si  doveva  decidere  se  fosse 
possibile  costruire  in  un  centro  montano,  un  edificio  di  un  architetto  famoso  dal 
linguaggio totalmente antitradizionale.  Quando si deve stabilire il  piano strategico 
per lo sviluppo di una città, o per quello di un quartiere o la localizzazione dei 
singoli servizi – dal progetto micro-urbanistico fino a quello delle singole concrete 
architetture  –  è  pensabile  una  partecipazione  dei  futuri  abitanti  di  un  nuovo 
quartiere o di una nuova città quando non si sappia – come invece è possibile in 
determinati casi – chi saranno gli abitanti? E questa difficoltà concettuale e pratica 
prima ancora che, al  momento,  al fatto della decisione,  vale per la partecipazione al 
public debate così enfatizzato in tempi recenti?  

Di fatto oggi quell’amplissima rete di luoghi di riflessione, dibattito, confronto che un 
tempo animavano nel nostro Paese le realtà locali – dalle piccole alle grandi città e nelle 
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quali  come minimo si aveva la sensazione di poter partecipare alla vita sociale,  alle 
decisioni  collettive;  consapevoli  dei  necessari  passaggi,  discussioni,  confronti  id  est 
mediazioni tra quanto deciso in un punto della città e quanto deciso in altre parti da altri 
decisori-sceglitori di un orientamento politico o comunque culturale diverso – in Italia 
si è dissolta.  Anzi crediamo di poter affermare che è totalmente scomparsa. Oggi a dire 
il vero si è individuato e viene enfatizzato il ruolo del social design, il progetto sociale 
da attuare attraverso un uso diffuso del web. Siamo a questo punto. Attraverso un simile 
processo si è giunti a stabilire chi sarebbe dovuto diventare sindaco di Roma. Ma qui e 
ora  nella nostra realtà sociale,  nelle  nostre città,  non solo la partecipazione alle 
decisioni collettive, ma anche al dibattito pubblico sulle medesime, è evanescente. E 
quanto ai modi in cui potrebbe svilupparsi una partecipazione di massa attraverso 
il web, sulle questioni grandi o minute – ma comunque collettive – a iniziare da 
quelle  concernenti  la  città,  la  riflessione  e  l’elaborazione  teorica,  così  come la 
prassi, rimangono ampiamente da sviluppare.

Andrea Villani

N.d.C. – Laureato in scienze economiche, filosofia e architettura, Andrea Villani ha diretto il  
Centro  Studi  Piano  Intercomunale  Milanese.  Ha  insegnato  Economia  urbana  all’Universita 
Cattolica di Milano ed e stato coordinatore del programma Sulla citta, oggi. Ha inoltre diretto 
“Citta e Societa”, e stato condirettore di “Edilizia Popolare” e attualmente e tra gli animatori e  
coordinatori  di  ULTRA (Urban Life  and Territorial  Research  Agency)  del  Dipartimento  di 
Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Tra i suoi libri editi da ISU Universita Cattolica:  La pianificazione della citta e del territorio 
(1986);  La pianificazione urbanistica nella societa liberale (1993);  La gestione del territorio,  
gli attori, le regole (2002); Scelte per la citta. La politica urba- nistica (2002); La decisione di  
Ulisse (2000); La citta del buongoverno (2003). 

Per Città Bene Comune ha scritto: Disegnare, prevedere, organizzare le città (28 aprile 2016); 
Progettare il futuro o gestire gli eventi? (21 luglio 2016); Arte e bellezza delle città: chi decide? 
(9 dicembre 2016).

Sul libro oggetto di questo commento, v. anche i commenti di: S. Tagliagambe, Senso del limite  
e  indisciplina creativa (28 aprile 2017);  F.  Indovina,  Pianificazione ‘antifragile’:  problema  
aperto (23 giugno 2017); F. Ventura,  Antifragilità (e pianificazione) in discussione (28 luglio 
2017).

N.B. I grassetti nel testo sono nostri.
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