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urbanizzare, 
umanizzare

di aleSSandro breSolIn

Città frammentate, periferie diffuse

Recenti stime dimostrano che in Cina, nei prossimi quindici anni, circa due-
cento milioni di persone migreranno dalle campagne alle città, portando la 
popolazione urbana al 50% circa del totale nazionale. Si tratterà del più grande 
fenomeno di migrazione interna della storia, risultato di un percorso che la 
Cina ha intrapreso dalla fine degli anni settanta. Il modello di sviluppo in atto 
rispecchia in gran parte quello già realizzato nel resto del mondo industriale 
durante la seconda metà del novecento. Ma in Cina chi deve gestire questo 
fenomeno dalla portata enorme non sembra aver fatto tesoro delle esperienze 
e degli errori commessi dall’Occidente. Le rivolte dei contadini nelle campagne 
sono all’ordine del giorno, così come lo sventramento di interi quartieri storici 
per far spazio a moderne torri di vetro e cemento. Allo stesso modo dell’Eu-
ropa nel secolo scorso, anche in Cina il processo di urbanizzazione forzata sta 
portando da un lato al collasso del mondo rurale e delle culture contadine, 
dall’altro a nuove industrie e più case. Come ovunque, intorno allo sviluppo di 
un territorio si scontrano e si coagulano interessi economici, indirizzi urbani-
stici, spinte speculative, modelli abitativi, esigenze di controllo sociale, culture 
e abitudini popolari, vincoli normativi, pratiche amministrative, immagini del 
futuro, diverse idee di città e di campagna.

la pianificazione in Italia

Per quanto riguarda l’Italia, il rapidissimo sviluppo urbano a partire dai primi 
anni sessanta ha portato a un proliferare di tante “periferie diffuse”, disseminate 
intorno ai vecchi centri comunali. In trent’anni, è stata costruita una superficie 
pari a quella del Lazio e delle Marche messe insieme. Sono sotto gli occhi di tutti 
le conseguenze dovute alla sregolatezza di questo sviluppo, che non fu elaborato 
mediante una discussione dei progetti urbanistici tra i cittadini, la politica locale 
e i consigli comunali. La pianificazione di un territorio o di una città scatena 
appetiti, e così, invece di essere un veicolo di rinnovamenti strutturali, spesso 
è diventata un mezzo di conservazione delle istituzioni, dei gruppi sociali e 
delle forze economiche in gioco. Sul piano umano tutto questo ha avuto delle 
conseguenze radicali, con la disgregazione al contempo sia dei legami sociali, 
sia di quella cultura popolare che riflette il carattere di un luogo. Nelle odierne 
società occidentali il folklore ha preso il posto della cultura popolare, come la 
commercializzazione di prodotti tipici e l’invenzione di nuove tradizioni, che 
tendono a trasmettere un messaggio identitario e localistico, hanno rimpiaz-
zato la cultura contadina, che invece era per natura millenaria e universale. 
Le migrazioni dagli svariati sud del mondo degli ultimi decenni, conseguenza 
degli sconvolgimenti geopolitici mondiali, hanno portato all’arrivo di milioni 
di immigrati di diverse culture nel nostro paese, innestandosi in queste trasfor-
mazioni e ampliando la percezione di frammentazione.

Il progetto europeo per le città

Per fare fronte al degrado delle aree metropolitane e al senso di insicurezza dei 
cittadini, dagli anni ottanta esiste a livello europeo una politica per le grandi 
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storici in termini di gentrification, di abbellimento archi-
tettonico, cercando da un lato di specializzare e dall’altro 
di uniformare le funzioni delle città, trasformando così 
l’economia e la società locale. Ogni città si specializza in 
base alla propria economia: all’industria, al turismo, alla 
finanza, alla vita universitaria, al commercio, alla creazione 
di eventi. Nascono i “poli”, come quelli fieristici o uni-
versitari, dislocati in zone scarsamente abitate o in fase di 
riassetto urbano. Ma una riorganizzazione urbana in base 
a una funzione, come ad esempio il turismo di massa, im-
plica di per sé profondi cambiamenti del tessuto sociale. In 
questi anni tale politica ha comportato la trasformazione 
della composizione sociale di interi quartieri in città come 
Barcellona, Milano, Roma, Bruxelles e tantissime altre, con 
l’espulsione dei ceti più poveri dai quartieri centrali e la 
terziarizzazione degli spazi. I centri storici vengono tra-
sformati in salotti stile disney e le periferie mantengono 
le connotazioni di ghetto o di residenze di lusso costellate 
da centri commerciali. La saturazione degli spazi a dispo-
sizione porta al passaggio da uno sviluppo orizzontale del 
tessuto urbano a uno sviluppo verticale con il moltiplicarsi 
di alte torri, volgarmente dette anche “grattacieli”.

Inoltre, prende piede, sul modello americano, la tendenza 
alla costruzione di quartieri ed enclave private, con guardie 
private, e alla separazione delle funzioni che nella città sono 
sempre state miste. La città si trasforma inesorabilmente 
da spazio pubblico, dove l’uomo ha fondato la convivenza, 
a spazio privato.

 
Cittadini vs clienti

Sul futuro gravano perciò i tanti problemi accumulati e 
rimasti irrisolti, come ad esempio il boom demografico, 

l’inquinamento, la desertificazione, la ridefinizione del rap-
porto tra città e campagna e il ruolo delle aree rurali. È vero 
che oggi possediamo e disponiamo di più strumenti rispet-
to al passato, ma la frustrazione e l’insicurezza della società 
contemporanea, di fondo, risiedono forse nel fatto che la 
qualità della vita nelle nostre città, nonostante il benessere 
diffuso, non sembra migliorare. Non c’è nulla di strano se 
un’epoca di grandi trasformazioni storiche e tecnologiche 
ridisegna il paesaggio urbano e rurale, costruendo nuovi 
tipi di costruzioni, è sempre accaduto nel corso dei secoli. 
Tutto sta nel come gestire l’urbanizzazione, perciò c’è molto 
di strano se chi dovrebbe guidare i processi legati a queste 
trasformazioni non tiene conto delle esperienze accumulate 
e se non utilizza il sapere di cui dispone.

In una società in cui il consumo immediato ha la meglio 
sulla progettualità a lungo termine e l’urbanistica diventa 
manageriale ingegneria sociale, la casa diventa un prodot-
to di consumo come altri, allo stesso modo dell’auto dei 
sogni scelta sul catalogo. La dipendenza del campo dell’ar-
chitettura e dell’urbanismo rispetto alla sfera economica 
è ormai pienamente compiuta, e la conseguenza di una 
simile gestione dello spazio pubblico sta nel cambio di 
status degli abitanti, che, inquadrati in città sempre più 
privatizzate, smettono di essere cittadini per diventare i 
clienti di un’azienda.

La debolezza della politica e dell’amministrazione pubbli-
ca, vuoi la sudditanza, si riflette a livello locale con la man-
canza di una moderna ottica ambientale e di una visione 
complessiva dei problemi della città e di chi la abita, sempre 
più legate alla qualità della vita, a una riconversione ener-
getica verso fonti rinnovabili nei quartieri, al riciclaggio dei 
rifiuti urbani, all’integrazione sociale e multiculturale con 
relativo passaggio a un nuovo tipo d’identità collettiva.

alessandro bresolin
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le città post-moderne, 
dopo-moderne,
contemporanee… 
ancora senza nome

di enzo SCandurra

Le città del nostro secolo sono profondamente diverse da quelle del secolo 
precedente. Ancora oggi non riusciamo a dare loro un nome, come è accadu-
to per le seconde, chiamate moderne. In generale, esse vengono indicate col 
nome di post-moderne o dopo-moderne o contemporanee, ma così chiamandole 
evidenziamo proprio la nostra incapacità a rappresentarne le differenze rispetto 
alle prime. Quando parlo di città non faccio riferimento esclusivamente agli 
aspetti fisici, architettonici o urbanistici; se così fosse, le differenze tra quelle 
del secolo scorso e le attuali non sarebbero rilevanti. Io mi riferirò piuttosto 
all’intreccio tra luoghi fisici, vita collettiva e individuale delle persone e a come 
questo complesso rapporto si è modificato così rapidamente nel corso degli 
ultimi trent’anni.

È del tutto ovvio che tali cambiamenti sono conseguenti alla modificazione 
della struttura della produzione, della struttura sociale e dei modelli antropo-
logici. A loro volta i cambiamenti retroagiscono su queste strutture e su questi 
modelli modificandoli. Non ci troviamo di fronte alla fine della storia, come 
alcuni sostengono, ma stiamo assistendo alla nascita di una nuova narrazione, 
completamente diversa da quella passata.

mutazioni rapide, crolli

Il passaggio dal moderno a ciò che non ha ancora nome è stato rapidissimo e 
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interpretativa esauriente. Oltre che rapida, la trasforma-
zione, una vera e propria mutazione, ha riguardato tutti 
gli aspetti della vita individuale e collettiva: il crollo del 
lavoro come perno d’identità sociale, quello dei paesi ex 
comunisti, lo sfarinamento dello Stato-nazione, il grande 
mutamento del capitalismo (globalizzazione, finanziariz-
zazione), la nuova geopolitica del pianeta, la disfatta del-
l’egualitarismo a favore della libertà del singolo, la scom-
parsa del concetto di bene comune, la trasformazione dei 
concetti di appartenenza e d’identità, l’aggressione senza 
precedenti agli ecosistemi di produzione del vivente, il 
controllo della vita, la manipolazione genetica e, per ciò 
che attiene particolarmente la città, l’ondata di flussi mi-
gratori di abitanti dei paesi del sud del mondo, che scap-
pano per fame o per persecuzione politica. In questo breve 
scritto mi limiterò a segnalare a come sarebbe importante, 
come soluzione non contingente di quest’ultimo aspetto, 
se gli amministratori e i sindaci delle città concorressero 
all’elaborazione (culturale e politica) di un vero e forte 
progetto di cittadinanza.

Sorgono mode effimere 
e novismo…

Molte amministratori e molti sindaci hanno creduto di 
poter modernizzare o innovare le grandi città inseguendo 
mode effimere, perseguendo la ricerca del novismo. Grandi 
eventi, notti bianche, festival di cinema. La città è diventata 
una gigantesca vetrina, una merce al pari di tante altre 
merci, da esporre come primizia nazionale nel mercato 
mediatico ed economico globale. Queste manifestazioni 
culturali e queste celebrazioni di eventi eccezionali hanno 
messo in ombra, hanno oscurato e rimosso il vero statuto 
originario delle città: il concetto di accoglienza, quello di 
cittadinanza reale che può esistere solo all’interno di una 
condizione reale di eguaglianza. 

Giacomo Marramao ci ricorda (La passione del presente, 
Bollati Boringhieri, 2008) come le città d’Europa sono state 
luoghi nei quali le differenze specifiche non hanno mai 
dato vita a rigide politiche dell’identità. A partire dall’epoca 
medievale quando l’aria della città rendeva liberi, le realtà 
comunali sono sempre state luoghi d’incrocio tra identità 
diverse. Oggi, quasi al contrario di quell’epoca definita 
oscura, nelle nostre città prevale, abilmente manipolato 
dai media, la paura del diverso. La sindrome della paura 
in realtà è piuttosto associabile alla precarietà sociale ed 
economica, alla mancanza di un orizzonte di speranza, 
alla rottura della solidarietà, al dissolvimento del welfare 
urbano. Essa però è abilmente incanalata verso il diverso-
da-noi, verso il barbaro, il terrorista dietro la porta di casa 
o all’uscita della scuola. E la sindrome della paura genera 
le odiose misure razziali contro i lavavetri, contro i Rom 
accusati di ogni nefandezza, contro gli extraeuropei che ci 
“rubano il lavoro”.

… Invece di un progetto 
di cittadinanza

A questa deriva sociale occorrerebbe contrapporre un pro-
getto sociale di eguaglianza e di cittadinanza. Un concetto 

inclusivo contro ogni concetto esclusivo. La rimozione di 
questa questione a favore di facili successi elettorali ha 
portato alla condizione di produrre cittadini di serie A e 
cittadini di serie B, per non parlare poi degli invisibili, di 
tutti coloro cioè che, da esclusi e marginali, sono privi 
di voce e di rappresentanza (oltre che di rappresenta-
zione). 

La ricerca del “nuovo” a tutti i costi - confusa con una 
presunta modernizzazione - ha reso subalterne le città nei 
confronti dell’economia mondiale, dei poteri forti. Biso-
gnerebbe ricordare che il nuovo può essere positivo solo 
a patto di poterlo governare, piegarlo alle esigenze dei più 
deboli; esso va sempre misurato sulla nostra condizione 
presente. Senza eguaglianza - ci ha recentemente ricordato 
don Mazzi (Il manifesto del 24 dicembre 2008, L’altra faccia 
del natale) - i diritti cambiano natura: per coloro che stanno 
in alto diventano privilegi, per quelli che stanno in basso, 
concessioni o carità. Senza eguaglianza, ciò che è giustizia 
per i potenti è ingiustizia per i senza potere.

I diritti universali, i diritti dell’Uomo, acquistano senso 
solo all’interno di una comunità politica e sociale; di per 
sé sono astratti. Il concetto di cittadinanza è un concetto 
nobile perché rende concreti i diritti in quanto attribuibili 
a un soggetto specifico e non a un astratto individuo. Ela-
borare un vero progetto di cittadinanza dovrebbe essere il 
compito principale degli amministratori-educatori: la crea-
zione della civitas. Il concetto di cittadinanza è un concetto 
nobile in quanto mira direttamente al soggetto all’interno 
di una reale comunità politica. Si ricordi la definizione di 
Aristotele: è cittadino colui che partecipa alle cariche e al 
governo della città perché ogni cittadino sa esercitare il 
ruolo politico. È dalla comunità che l’individuo trae sicu-
rezza, privilegi, identità: la sua stessa libertà presuppone 
la libertà della città.

ri-conoscimento e identità

Al concetto di cittadinanza è associato quel particolare 
aspetto sociale che ci restituisce identità: il ri-conoscimento. 
Come ci ha insegnato Pietro Barcellona, è solo attraverso 
lo sguardo dell’altro (che ci-riconosce) che acquistiamo 
identità e autonomia; all’inizio della propria esistenza esso 
è lo sguardo della madre premurosa e amorosa. Un indi-
viduo esiste socialmente in quanto riconosce l’altro e ne 
è riconosciuto. 

Riconoscere l’altro significa renderlo socialmente rilevante 
e visibile: significa attribuirgli un ruolo, un’identità e chie-
dere, in cambio, un suo dovere nei riguardi della comunità. 
È il riconoscimento reciproco che, nell’interazione sociale, 
costituisce l’altro come persona, lo rende socialmente vi-
sibile, lo fa apparire togliendolo dall’anonimato della folla 
indistinta. Forse è questo il vero concetto di modernità; 
utilizzare le nostre conoscenze e le nostre esperienze per 
rendere i cittadini attivi e critici; considerare le diversi-
tà un elemento di accrescimento della civitas, sviluppare 
iniziative di solidarietà. Finisco questo breve articolo che 
meriterebbe ben più approfondite riflessioni con la frase 
di Enzo Mazzi: «A chi parla di diritti è giustificata la do-
manda: da che parte stai, degli inermi o dei potenti?». Non 
è la stessa cosa.

enzo Scandurra
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la città delle 
differenze
Ci sarà un processo di integrazione?

di IVan moreSCo

«Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio 
[…] sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma 
questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, 
di ricordi» [Le città invisibili, Italo Calvino].

Veneto, città diffusa

Il territorio e le città attuali sono il risultato di una stratificazione complessa, 
frutto delle dinamiche e delle relazioni economiche, sociali, ambientali e culturali 
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portante processo di trasformazione urbana e territoriale.
In particolare, le dinamiche di sviluppo della società, 

specialmente nella seconda metà del secolo scorso, deter-
minate dalla crescita economica (“boom economico”, nel 
Veneto noto come “modello nord-est”) hanno portato a 
una marcata urbanizzazione del territorio, distruggendone 
e dissipandone le risorse e producendo un sistema insedia-
tivo disorganizzato noto come “città diffusa”.

La gestione della struttura urbana, che segue principal-
mente le leggi dell’economia, senza confini e limiti alla 
crescita, è divenuta sempre più complessa in termini di 
organizzazione degli spazi, dei servizi e delle relazioni. Gli 
spazi aperti sono stati smembrati per fare posto alle peri-
ferie industriali, spesso diventate immense conurbazioni 
di suolo edificato. I territori sono stati sottratti alla loro 
natura storica di piccoli sobborghi, mentre il paesaggio 
rurale, ricco e complesso, è stato alterato nelle sue pecu-
liarità strutturanti.

Emerge come le strutture urbane (città e metropoli) si 
configurino come veri e propri “organismi” interamente 
generati dalle leggi della crescita economica, sempre più 
complessi e in continuo cambiamento.

La pianificazione del territorio ha incontrato non poche 
difficoltà nel cercare di governare tali forti e rapidi processi 
di trasformazione.

Immigrazione tra integrazione e rifiuto

Uno degli aspetti relativi ai processi insediativi nelle città, 
che in particolar modo negli ultimi anni ne ha caratterizzato 
la gestione, è quello legato all’immigrazione.

L’inserimento di nuovi abitanti in vecchi luoghi, ossia la 
pluralità di etnie che sempre più frequentemente si vengo-

no a insediare all’interno non solo delle grandi metropoli, 
ma anche delle città e paesi minori, modificandone sensi-
bilmente le dinamiche, le necessità e le esigenze, appare 
come una tra le tante questioni che le politiche di governo 
e trasformazione della città devono affrontare.

Nella città, l’immigrazione determina l’instaurarsi di 
nuove relazioni tra vecchi e nuovi abitanti, le cui forme 
e caratteristiche d’insediamento e integrazione possono 
sensibilmente variare in dipendenza del contesto politico, 
culturale e sociale di riferimento. Da un lato possono ma-
nifestarsi la completa accettazione e il riconoscimento dei 
diritti di cittadinanza (forma d’integrazione tipica di una 
società multiculturale/multietnica), dall’altro si possono 
verificare forme più estreme e talvolta violente, di discri-
minazione e marginalizzazione socio-economica, anche 
attraverso vere e proprie azioni di segregazione spaziale 
(che nelle città contribuiscono alla formazione di veri e 
propri quartieri degradati).

In Italia le problematiche e le sfide derivanti dalla nascita 
della città multietnica sono una questione relativamente 
recente rispetto ad altri paesi europei dove la varietà et-
nico culturale è maturata prima ed è stata considerata un 
attributo naturale delle gradi metropoli. In Gran Bretagna, 
dove la multiculturalità è di casa (a Londra si parlano oltre 
100 lingue e dialetti nazionali diversi), la varietà etnica e 
la diversità vengono assunte come fattori di un forte po-
tenziale sviluppo.

domanda di case in Italia

Anche in Italia il tema della multiculturalità è diventato 
rilevante, molte sono infatti le città che hanno superato 
la soglia del 10% di immigrati residenti. Del resto ciò è 
facilmente tangibile dal fatto che quote consistenti della 
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figli di immigrati provenienti da paesi extracomunitari e 
nello stesso tempo molti settori produttivi impiegano re-
golarmente immigrati.

È evidente come al giorno d’oggi gli immigrati non costi-
tuiscano un fenomeno a parte per le città, ma ne diventano 
una componente e una forza rilevante, per il loro inseri-
mento nell’attività lavorativa (industriale, commerciale, 
agricola) e sociale, per la loro capacità di consumo e di 
investimento.

In funzione della loro forza crescente costituiscono, per-
tanto, un importante segmento nella domanda di servizi 
(scuole, asili, ecc.) e di residenzialità all’interno delle cit-
tà.

L’urbanistica, di fronte a tale tematica, fa emergere princi-
palmente il problema della “questione abitativa” (domanda 
che si aggiunge al generale diffuso bisogno di casa del 
complesso della popolazione, determinato in particolare da 
un costante aumento dei nuclei familiari con un’evidente 
diminuzione numerica dei componenti delle famiglie) e 
quindi dell’insediamento dell’immigrato all’interno della 
città. Dagli immigrati proviene una sostenuta richiesta di 
alloggi, che contribuisce ad alimentare fortemente il mer-
cato degli affitti.

Immigrazione e insediamento urbano:
la sfida della qualità

Ma dove prevalentemente s’insediano le nuove etnie?
Non sempre l’inserimento avviene in contesti, quartieri 

o strutture nuove della città, anzi spesso a ospitare l’in-
sediamento di immigrati sono le aree periferiche, le aree 
centrali più degradate, e i centri storici (generalmente quelli 
minori) che negli anni non sono stati oggetto di processi 

di valorizzazione e riqualificazione.
Da un lato, una relativa adattabilità degli immigrati ad 

abitare alloggi non sempre completamente confortevoli, 
dall’altro la non convenienza da parte degli investitori a 
riqualificare parti del tessuto urbano di proprietà (elevate 
sono le spese di riqualificazione e relativamente bassi sono 
i relativi rendimenti futuri), creano una sorta di circolo 
vizioso tra il degrado persistente di alcune parti di città e 
la presenza di immigrati (ai quali si aggiungono le classi 
sociali molto disagiate).

Il nuovo scenario delle città appare pertanto segnato dalle 
crescenti e molteplici differenze etniche. In tale contesto 
emerge, però, come anche l’integrazione possa rappre-
sentare una nuova opportunità per l’avvio di un processo 
di recupero e riqualificazione di parti di città (il migrante 
che cerca casa per sé e per la propria famiglia, rendendosi 
disponibile a sacrifici anche economici, manifesta la vo-
lontà di inserirsi civilmente e dignitosamente nella società 
rispettandone e accettandone anche le usanze locali).

Lo sforzo delle politiche di governo, pianificazione e 
progetto della città dovrebbe pertanto essere indirizzato 
nel riconoscere la diversità come una risorsa e non un 
problema, con la consapevolezza che le varietà etnico-cul-
turali portano un arricchimento del bagaglio culturale, 
delle conoscenze, nuovi punti di vista e nuove prospettive. 
La città delle differenze dovrebbe diventare la città con-
viviale e solidale, ricca di spazi e di esperienze accessibili 
e condivise.

I temi accennati s’inseriscono, tuttavia, in uno scenario 
molto ampio della pianificazione della città e del territorio, 
orientato a un generale miglioramento della “qualità ur-
bana” in termini di organizzazione degli spazi, dei servizi, 
delle relazioni e del recupero dell’identità dei luoghi.

Ivan moresco


