


1 
 

Per il Convegno “Politiche della città. Rigenerare, abitare, convivere” 
Brescia – sabato 4 maggio 2019 - Sala del Camino di Palazzo Martinengo delle Palle 

 
 

 C’è da tempo, sia nei media che nelle riviste generaliste e specializzate, un ampio dibattito sul 
nodo cruciale ‘democrazia-mercato’ – nello sfondo più ampio di ‘politica-economia’ – attraversato dalle 
intersezioni ‘ricerca scientifico-sociale / esercizio della democrazia’.  
 È aperto un campo di lotte tra coloro (neoliberisti) che mirano a produrre una nuova 
antropologia, un nuovo tipo d’uomo, flessibile alle supposte necessità (v. “non c’è alternativa”, 
Thatcher) e coloro che cercano di arginare questa offensiva attraverso la necessità di un agire politico 
etico-sociale (movimenti sociali, volontariato, sindacati, partiti progressisti), in ultima analisi politico-
democratico.  
 Si impone perciò, nell’interstizio dei due fenomeni, una lucida capacità di discernimento etico-
civile valutativo, a partire dal compito di resilienza quale capacità di reggere l’urto neoliberista, con 
rinnovate soggettivazioni creative nella dialettica-“interregno” tra a) “il vecchio che non vuole morire e 
il nuovo che non può nascere” e b) “il vecchio che non vuole morire, il nuovo che vuol nascere” (A. 
Gramsci). 
 Per uscire da questo interregno, in cui “si verificano i fenomeni morbosi più svariati”, si impone 
una “lotta tra il pensato e il nuovo pensiero”. La ricerca di un nuovo pensiero è ciò che accomuna le 
due entità culturali che stanno contribuendo ad organizzare questo convegno, alimentato da un ethos 
civile proteso a scandagliare le precondizioni teorico-pratiche finalizzate a democratizzare il diritto alla città, 
attraverso spazi pubblici di analisi, ricerca di senso, proposte per sperimentare una convivenza glo-cale 
più umana.  
 Volgendo l’attenzione al nostro Paese, il panorama etico-sociale sembra essere contrassegnato, 
come viene evidenziato dal recente rapporto CENSIS, da una forte crisi della soggettività e della 
socialità, in un processo sempre più regressivo – dal “rancore” degli ultimi anni alla “cattiveria” sociale 
oggi diffusa – causato dal prevalere di una “conflittualità latente, individualizzata, pulviscolare e 
disperata”, con la copertura ideologica del dispositivo “sicurezza”, in realtà terreno di cultura di un 
dilagante e molecolare “sovranismo psichico” che esclude ogni tipo di relazione con l’altro: “prive di 
difesa dal turbine globale, le persone si sono chiuse in se stesse” (Bauman). 
 In questa situazione la città sembra essere un rilevatore delle oscillazioni tra globale e locale e, ad 
un tempo, territorio  di cultura di una possibile dimensione identitaria aperta e plurale, sede privilegiata 
di un confronto, sia intersoggettivo sociale e politico che interdisciplinare e interculturale. Sulla città si 
danno concezioni tra loro in contrasto: quelle rivolte alla demolizione del welfare state e alla 
privatizzazione degli spazi urbani, aperta e/o strisciante, con il ricorso al seduttivo concetto di 
rigenerazione che spesso maschera la logica cruda della gentrification; all’opposto si prospettano concezioni 
intenzionate a contrastare quelle declinazioni, puntando alla riappropriazione e alla valorizzazione 
collettiva degli spazi urbani attraverso politiche sociali incisive con l’agevolazione di trasformazioni 
molecolari democratiche delle coscienze e dei processi di vita comunitaria solidale. 
 Da qui il Convegno “Politiche della città. Rigenerare, abitare, convivere”, promosso dalla 
“Associazione Culturale Odradek XXI. Saperi, professioni, cittadinanze” (Brescia) in collaborazione 
con la “Fondazione per la Critica sociale” (Firenze). La prima, nel contesto dei suoi cicli annuali 
“Percorsi di pensiero critico” e della connessa rivista online “Rivoluzioni molecolari”, ha al suo attivo 
già altri due convegni con tematiche analoghe a questo (L’abitare e lo scambio. Limiti, confini, passaggi, 2011; 
Ethos democratico e pensiero critico. Saperi, istituzioni, soggettivazioni, 2017), rispetto ai quali “Politiche della 
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città” costituisce una messa alla prova. L’ethos democratico non può disseminarsi senza che il “diritto 
alla città” (Lefebvre e Harvey) venga incarnato mediante adeguate “politiche della città”, esse stesse da 
rigenerare in un coinvolgimento concreto di amministratori e amministrati. 
 La seconda ha affrontato queste problematiche anch’essa in altri due convegni (Il diritto alla città. 
Questioni e prospettive: territori, spazi, flussi, 2016 ; Diritto alla città. La città accessibile: spazio, mobilità, progetto; 
disuguaglianze, controlli, conflitti sociali, 2018) con un lavoro di scavo teso a far sì che energie sopite e 
possibili fluttuanti possano mettere radici, per un abitare e un convivere rivisitati da una critica sociale delle 
condizioni oppressive in cui le soggettività vivono, inconsapevolmente adagiate. 
 Due entità sociali, dunque, che si uniscono, prendono la parola e la rilanciano alla comunità-
società cittadina, considerata come “pluralità di possibili coesistenti” (Lefebvre). 
 Compito di un convegno non è quello di fornire risposte ai tanti problemi che assillano gli 
amministratori della città-bene comune e alle ansie che rodono la solitudine rumorosa dell’individuo 
metropolitano, ridotto inconsapevolmente a puro consumatore, anche della democrazia, ma, semmai, 
quello di produrre analisi critico-ricostruttive che, mentre de-fatalizzano e de-naturalizzano i fenomeni 
sociali, ne svelano la natura storica – quindi modificabile – e la “violenza simbolica” (Bourdieu, 
Boltanski) nascosta, liberando energie individuali e collettive, volte al superamento delle condizioni 
egemoniche inerzialmente necessitanti, spacciate come se fossero senza alternative (Jaeggi), in realtà 
maschere ideologiche legittimanti un ordine sociale ingiusto. 
 Nel nostro caso si tratta di un lavoro critico sui presupposti teorico-pratici del rigenerare i tessuti 
urbani al fine di rendere più umano e vivibile l’abitare e di agevolare e fluidificare le dinamiche del 
convivere intersoggettivo, plurale e interculturale.  
 I relatori sono chiamati a mettere in gioco le loro competenze (filosofia, diritto, architettura, 
urbanistica, sociologia, storia …) sia interagendo tra di loro che con il pubblico, come primo inizio di 
costruzione di un ethos politico destinato ad essere ulteriormente disseminato con la diffusione delle 
tematiche trattate e raccolte successivamente negli Atti del convegno stesso.  
 Dall’idea iniziale di un convegno sul “diritto alla città” si è passati a “politiche della città” nella 
consapevolezza che l’accesso al diritto alla città, sia individuale che collettivo (sembra che nella 
Costituzione del Brasile sia dichiarato il “diritto collettivo alla città”!, fino a quando?), passi attraverso 
adeguate politiche inerenti l’intero tessuto urbano (strutture, funzioni, forme). 
 Come ricordava spesso Henri Lefebvre ai suoi tempi, per questo convegno e, soprattutto, per la 
successiva diffusione degli Atti sul territorio, sarebbe necessaria la capacità di trasduzione e cioè quella di 
costruire un oggetto “tecnico” come possibile, con il “rigore dell’invenzione” e la “conoscenza 
nell’utopia” (Il diritto alla città, 1967). Si potrebbe veicolare quella esigenza in ricorsività genetica tra 
‘coscienza democratica – coscienza progettuale – coscienza utopica’, e cioè tra atto politico, atto 
creativo e azione di concretizzazione dell’utopia. 
 
 
        Pietro Zanelli 
         Presidente Odradek XXI 
  
 
 
Brescia, 24 marzo 2019 
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Rino Genovese, Presidente Fondazione per la Critica Sociale (Firenze) 

Politiche della città: senso e prospettive 

 

La politique de la ville è essenzialmente un’invenzione francese: nasce, fin dagli anni Settanta del secolo 
scorso, per rispondere ai problemi dei quartieri cosiddetti sensibili nelle grandi aree urbane, secondo un 
approccio insieme sociologico, economico, urbanistico. È molto dubbio, tuttavia, che, pur negli 
indiscutibili passi avanti, abbia risolto la questione delle banlieues che restano, in Francia, zone di 
apartheid sociale (perfino a sfondo razzistico) e – come si è visto in particolare nel 2005, con le “notti 
dei fuochi” – luoghi di strisciante rivolta sociale. 

Il senso che intendiamo dare al nostro incontro bresciano è comunque diverso: nel frattempo, rispetto 
all’esperienza tipicamente francese, è venuta meno l’idea di un riformismo “dall’alto”, tutto imperniato 
sull’azione governativa. Questo anche perché, nel corso degli ultimi decenni, è mutato il significato del 
termine “riforma”: oggi, lungi dall’avere quei connotati progressivi che ne avevano caratterizzato la 
storia, è diventato pressoché il suo contrario, indicando per lo più le controriforme di marca 
neoliberista. È dunque sul tappeto l’esigenza di una nuova concezione riformatrice, non più solamente 
legata all’azione dello Stato e dei governi, ma imperniata sulla costruzione “dal basso” di strutture e 
organismi capaci di farsi carico della questione dei cosiddetti quartieri sensibili, avanzando proposte di 
rinnovamento a trecentosessanta gradi: dai problemi della mobilità urbana a quelli cui l’immigrazione – 
in particolare in Italia, paese dalla forte impronta tradizionalmente “monoculturale” – mette capo. 

 

Suggerimenti di lettura  

Henri Lefebvre, Le droit à la ville, Anthropos 2009 (3a éd); 
Robert Castel, La discrimination négative. Citoyens ou indigènes?, Seuil 2007. 
 

Rino Genovese, filosofo e saggista, presidente della Fondazione per la Critica Sociale, responsabile 
scientifico della collana “La critica sociale” per le edizioni Rosenberg & Sellier. Tra le sue pubblicazioni: 
Convivenze difficili. Occidente tra declino e utopia (Feltrinelli 2005); Un illuminismo autocritico. La tribù occidentale e 
il caos planetario (Rosenberg & Sellier 2013); Totalitarismi e populismi (Manifestolibri 2016). 
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Alberto Ferlenga, Rettore Università Iuav di Venezia 

Progettare il territorio 

 

Progettare il territorio oggi implica una premessa necessaria: conoscerlo. 
Da molto tempo infatti in Italia gli aspetti fisici del territorio - città, paesaggi – non vengono indagati, 
mentre tutto si sa degli aspetti sociali od economici.  La conoscenza che è stata alla base di grandi opere 
di Ricostruzione nel nostro paese a partire da quella successiva alla seconda guerra mondiale si è 
dissolta e la mancanza di conoscenza accorcia il raggio delle previsioni e spinge a risposte 
esclusivamente emergenziali. Oggi, per una serie di motivi, ci troviamo di fronte ad una necessità di 
“ricostruzione” che dal punto di vista materiale dovrà vedere come terreno di applicazione luoghi come 
i centri storici e le periferie, di cui non siamo più in grado di cogliere le dinamiche, e dal punto di vista 
immateriale richiede una cultura rinnovata, adeguata ad affrontare problemi nuovi (cambiamento 
climatico, fragilità ecc.) nel momento in cui le strumentazioni a disposizione appaiono ormai 
inadeguate. 
 
Alberto Ferlenga, Professore di Progettazione Architettonica e Rettore Università Iuav di Venezia 
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Claudio Castelli, Presidente Corte d’Appello Brescia 

La giustizia e la città 
  
  
   

1. Il rapporto tra la città e la giustizia. Diffidenza ? Isolamento reciproco? Alterità ? 
 

2. La giustizia come fondamento e necessità della città. 
 

3. L’aspirazione alla giustizia come fondamenta dell’umanità. Diritto alla sicurezza, all’eguaglianza, 
alla libertà, alle prestazioni sociali. 
 

4. L’alterità della collettività. Una concezione ed un’immagine sbagliata della giustizia. I magistrati 
come magistrati della città. 
 

5. Il solipsismo della giustizia. Perché il Cittadino viene nei Palazzi di Giustizia. La mancanza di 
una politica dell’accoglienza e di servizi orientate alla totalità degli utenti della giustizia.  
 

6. Le performance della giustizia penale e civile influiscono direttamente sullo stato di benessere 
economico e sociale della comunità locale. 
 

7. La riduzione delle risorse statali impone nuovi livelli di partnership e di progettualità partendo 
dal livello locale e dalle sue domande. 
 

8. Come va la giustizia a Brescia: un buon bilancio secondo i numeri. 
 

9. Tempi e qualità. Come coniugarli. 
 

10. Un piano strategico per la città di Brescia che coinvolga la collettività. 
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Roberto Cammarata, Università degli studi di Milano – Presidente del Consiglio Comunale di Brescia 

La città tra amministrazione e politica: un antidoto alla crisi? 

 

La relazione verterà sul ruolo assunto (e che può assumere) la politica locale, in particolare nella sua 
dimensione urbana, nel contrastare e superare le differenti manifestazioni della crisi cui ci troviamo a 
fare fronte. 
La “tempesta perfetta” (crisi economica, culturale e istituzionale) a cui è stata sottoposta la politica 
democratica (Graziano), alimenta ed amplifica quello che Carlo Galli ha chiamato il “disagio della 
democrazia” e chiama in causa un rinnovato ruolo della cittadinanza attiva e delle amministrazioni locali 
nella ricostruzione di un legame di fiducia verso la politica (Flinders), la quale deve ritrovare la capacità 
di lettura e comprensione delle trasformazioni sociali per poter tornare a svolgere un ruolo autonomo 
di guida e indirizzo delle stesse. 
Le città, i Comuni, gli amministratori locali costituiscono oggi un argine all’avanzata dei populismi. Se è 
vero, però, che i populismi sono anche l’effetto di quelle molteplici manifestazioni della crisi, per poter 
superare la stagione neopopulista è necessario, da un lato, che dalle città emergano risposte in grado di 
costituire un antidoto alla crisi. 
Dall’altro lato, è necessario che i cittadini maturino una nuova consapevolezza su cosa si può e su cosa 
non si deve chiedere alla democrazia come regime politico, per evitare quel cortocircuito 
potenzialmente letale tra semplificazione e divario aspettative/risultati. 
Qualche esemplificazione sul “caso Brescia” aiuterà a comprendere alcuni tratti di una politica e di 
un’amministrazione in questo senso virtuosa. 
 
 
Suggerimenti di lettura  
Canetti E., Massa e potere, Adelphi, Milano, 1981. 
Escobar R., Casa o piazza? Le dimensioni dello spazio pubblico, in il Mulino, 5/2010, pp. 717-729. 
Flinders M., In difesa della politica. Perché credere nella democrazia oggi, il Mulino, Bologna, 2012. 
Galli C., Il disagio della democrazia, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2011.  
Graziano P., Neopopulismi. Perché sono destinati a durare, il Mulino, Bologna, 2018. 
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Massimo Ilardi, sociologo urbano 

Pratiche di libertà e conflitti sociali 
 
 

Una società del consumo priva di valori e di futuro proietta direttamente sul territorio desideri e 
domanda di libertà e li mette al centro del conflitto. È il consumo, che non riguarda solo oggetti ma 
relazioni, tonalità emotive, affettività,  che si materializza come potenza extraeconomica a far saltare 
l’ordine stabilito dal mercato, dalle sue regole e dalle specifiche forme di potere e di controllo. Innesca 
un rapido processo di desocializzazione e trasforma l’intensità del desiderio in un vero e proprio stato 
di necessità  che lo rende autonomo sia dalla produzione che dal reddito. Le rivolte metropolitane 
nascono da qui, da questa opposizione reale tra mercato e consumo, tra mercato e sua società, da 
questo scarto tra potenzialità infinite del desiderio e possibilità sempre scarse di soddisfarlo. 

 

 

Suggerimenti di lettura  
Davis, M., 1993, La città di quarzo, manifestolibri, Roma  
Foucault, M., 2007, Sicurezza, Territorio, Popolazione, Feltrinelli, Milano 
Schmitt, C., 1986, Terra e mare. Una considerazione sulla storia del mondo, Giuffrè, Milano 
Sofsky, W., Saggio sulla violenza, Einaudi, Torino 
 
 
 

Massimo Ilardi, sociologo urbano, responsabile scientifico della collana “Territori” per le edizioni 
Manifestolibri. Ha insegnato alle facoltà di architettura di Pescara (Università “G. D’Annunzio”) e di 
Ascoli Piceno (Università di Camerino). Ha diretto le riviste “Gomorra” e “Outlet”. Tra le sue 
pubblicazioni: L’individuo in rivolta (Costa&Nolan 1995), Negli spazi vuoti della metropoli (Bollati Boringhieri 
1999), In nome della strada. Libertà e violenza (Meltemi 2002), Il tramonto dei non luoghi (Meltemi 2007), Il 
tempo del disincanto (Manifestolibri 2016), Potere del consumo e rivolte sociali (DeriveApprodi 2017). 
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Salvo Lo Nardo, Architetto 

 Le città in trasformazione e pratiche urbanistiche 
 

 
La città è dall’inizio della storia conosciuta dell’umanità il luogo simbolo del progresso, e non a caso da 
sempre le civiltà più conosciute nella memoria storica sono identificate con la loro capitale e con le città 
più importanti. E se le città sono il cuore di una cultura e del suo tempo, in molti casi (nello stesso 
tempo) non è mai mancato un ideale urbano alternativo e utopistico. 
Qualcosa di simile accade ancora oggi quando si parla di smart city, espressione di chiara impronta 
tecnologica trasferita sul modo di pensare una nuova società e insieme un nuovo stile di vita, o ancora 
la proiezione immaginaria di una civiltà dove è assicurato il benessere collettivo in versione 
avveniristica. 
Non è un caso quindi che la smart city è più aderente al pensiero dello “sviluppo sostenibile”, sia dal 
punto di vista ambientale che sociale (quest’ultimo proveniente già dalla cultura post-industriale 
applicata al lavoro, al tempo libero, nonché ai servizi rivolti ai cittadini nella versione oggi ancor più 
evoluta). 
Ancorché a tali visioni si contrappongono tutte le problematiche sociali che hanno avvio sin dagli anni 
’80, quando si comincia ad avere coscienza dei limiti dello sviluppo economico, della non illimitatezza 
delle risorse, della impossibilità di una crescita felice senza freni. 
Presa di coscienza che ha avuto durissime conferme soprattutto con la crisi finanziaria del 2008, 
quando cominciarono ad essere messi in discussione alcuni principi legati ai valori sociali e alla pacifica 
coesistenza democratica. 
In piena crisi economica la presa di coscienza collettiva dei limiti dello sviluppo ha messo in evidenza - 
soprattutto in molti paesi europei con particolare riferimento all’Italia - la necessità di ripensare alcuni 
processi urbanistici a vantaggio di tanti altri fattori tra cui quello della salvaguardia 
dell’ambiente. Tematiche che hanno visto l’affermazione di alcuni principi tra cui quello del blocco del 
consumo del territorio agricolo e con esso la necessità del rinnovamento dell’urbanistica italiana. 
In realtà già nell’ordinamento italiano, ancora prima della revisione del Titolo V del 2001, si era 
definitivamente chiusa l’idea ossessiva “dell’urbanistica di espansione”, protrattasi per troppo tempo 
oltre ogni capacità di tenuta ambientale di porzioni di territori ad alto rischio e fortemente antropizzati 
(Milano, Roma, Napoli, Palermo). 
Da queste criticità nascono i presupposti economici e sociali, nonché teorico-pratici, dell’avvio dei 
processi di rigenerazione urbana delle nostre città spesso sconvolte dal caos urbanistico che ha 
contribuito non poco nel provocare forti danni ambientali e forti diseguaglianze sociali. 
In questo quadro va comunque chiarito che al di là dei tanti aspetti degenerativi, il ruolo esercitato in 
Italia dal settore immobiliare è stato, ed è ancora, uno dei principali pilastri dello sviluppo economico e 
sociale italiano, nonché della stessa stabilità finanziaria del Paese. Tutto ciò anche dopo la grande crisi 
finanziaria globale del 2008. 
Va sottolineato che molte nazioni europee che hanno preso per tempo coscienza di tale situazione, 
hanno adottato politiche di sostegno e rilancio degli investimenti nel settore immobiliare e in quello 
delle infrastrutture. Attraverso queste politiche molti Paesi sono usciti più rapidamente dalla crisi 
tornando alla crescita (vedi la Francia con il progetto “Grand Paris Express” – progetto 
pubblico/privato - grazie al quale molte aree periferiche tra un decennio saranno finalmente collegate al 
cuore della città di Parigi attraverso una rete integrata di metropolitana che permetterà inclusione 
urbana). 
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E’ materia nota che il settore immobiliare ovunque nel mondo ha un ruolo economicamente rilevante 
che attrae importanti investimenti internazionali, Italia inclusa. Investimenti rivolti sia all’acquisizione o 
realizzazione a scala vasta di immobili, sia ad infrastrutture (un esempio italiano è oggi rappresentato da 
alcuni processi di rigenerazione urbana a Milano). 
Non a caso oggi si registra una forte domanda per interventi di quartieri rigenerati e singoli immobili 
certificati come “sostenibili” che al loro interno includono servizi utili a tutte le categorie sociali. In 
questo processo urbanistico rivestono un ruolo sempre più importante le RSI (Responsabilità Sociale 
dell’Impresa) le quali toccano ambiti diversi che vanno dalle risorse umane che operano all’interno 
dell’impresa, ai fornitori, ai clienti, al territorio di riferimento. 
Molte di queste organizzazioni rivolgono una particolare attenzione alla redazione del Bilancio Sociale, 
ovvero a un modello di rendicontazione delle relazioni tra l’impresa ed i soggetti di riferimento (Forum 
per le Finanze Sostenibili / Fondazione Catella, linee guida per l’investimento sostenibile e 
responsabile. Milano 2014). Un approccio opposto alla visione classica dell’economia secondo il quale il 
principale obiettivo dell’impresa è soprattutto la massimizzazione del profitto. 
Nell’ottica delle R.S.I. un’impresa deve integrare i valori etici nella gestione delle sue attività e deve 
rapportarsi con tutti gli aspetti economici interessati dal suo operare sul mercato: i dipendenti, la 
comunità dove produce, i cittadini, le altre imprese, organizzazioni varie, i consumatori. 
Per tale motivo sono stati predisposti sistemi di gestione e controllo quali SA 8000 (nel rispetto dei 
diritti umani e sociali), Accountability 1000 (sui risultati ottenuti nell’investimento etico e sociale), ISO 
26000 (linee guida R.S.I). 
Queste nuove forme di impresa che agiscono secondo nuove modalità di efficienza e trasparenza, 
insieme al ruolo della SGR (Società di Gestione Risparmio che gestiscono fondi immobiliari) la cui 
attività è sottoposta al controllo e all’indirizzo di Banca d’Italia e Consob, possono contribuire ad 
affermare in Italia nuove linee operative per uno sviluppo più ordinato di “politica della città rivolta alle 
trasformazioni dei tanti territori urbani degradati”, che dovranno necessariamente trovare sbocco 
attraverso una “Legge Speciale” dello Stato quale momento fondamentale per avviare su scala nazionale 
i processi di “rigenerazione urbana” finalizzati alla restituzione coerente delle dimensioni urbane 
identitarie e aperte. 
 
Roma, 15 Aprile 2019  

Salvo Lo Nardo 
 
 
Indicazioni bibliografiche 
S. Lo Nardo, A. Vedoschi – “Consumo del Territorio, crisi del Paesaggio e finanza locale: verso 
una nuova urbanistica”, Roma, 2011. 
S. Vicari Haddock – “La città contemporanea”, Bologna, 2004. 
F. Riva – “Leggere le città. Quattro tesi di Paul Ricoeur”, Troina, 2008. 
Fonti – studio J.L. Lasalle, studio di KPMG, 2016, dossier WIKIROME. 
A. Pretti, in Corriere della Sera, aprile 2016. 
G. Ferrari – “La prossima Città”, Mimesis, 2017 
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Francesca Danesi, Docente presso Politecnico di Milano, PhD in Architettura degli Interni e Allestimento 
 

Rigenerazioni urbane e umane. 
(La riappropriazione spaziale come occasione di rigenerazione sociale) 

 
 
Affinché la rigenerazione urbana non si limiti a una riqualificazione esclusivamente dello spazio fisico, 
bensì inneschi processi di rinnovamento profondo del tessuto non solo edilizio ma soprattutto sociale e 
umano (coinvolgendo attivamente cittadini e abitanti), sono necessarie trasformazioni “molecolari”, 
capillari, determinate da esigenze di persone reali, non di operatori economici.  
Dall’osservazione alle diverse scale (urbana, architettonica e degli Interni) di sperimentazioni e pratiche 
di recupero collaborativo di spazi esistenti (abbandonati, periferici o interstiziali) e conversione in 
“luoghi del comune”, e dalla successiva analisi del fenomeno da vari punti di vista (architettonico, sociale, 
politico), emergono grandi potenzialità sia di ricerca (principi e strategie progettuali alternativi), sia 
d’azione concreta. 
I processi progettuali bottom up inizialmente assumono dimensioni contenute e sono fortemente radicati 
al contesto locale da cui si originano, tuttavia sono in grado di provocare e attuare cambiamenti 
profondi e incrementali. 
Moltissimi gli esempi in Italia: dalla rigenerazione partecipata di quartieri periferici (attraverso pazienti 
processi e workshop d’auto-costruzione con gli abitanti stessi), ai Borghi solidali; dagli spazi sociali e 
culturali indipendenti, fino a sperimentazioni politico-antropologiche come il museo MAAM di Roma 
(“Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz_città meticcia”), abitato da centinaia di persone di 
differenti culture. 
Si tratta di esperienze di riappropriazione spaziale che incarnano la volontà di riconquistare il diritto a 
immaginare-progettare-realizzare-abitare (e non solo di fruire-visitare) la città futura.  
Nella misura in cui la pianificazione delle trasformazioni fisiche degli spazi diviene vettore di 
cambiamenti sociali, l’architettura acquisisce valore come processo, e non più solo come prodotto 
(estetico, tecnologico o immobiliare). 
 
 
Suggerimenti di lettura 
Bernardi Claudia, Brancaccio Francesco, Festa Daniela, Mennini Bianca Maria (a cura di), Fare spazio. 
Pratiche del comune e diritto alla città, Mimesis, Sesto San Giovanni 2015. 
Danesi Francesca, Art-propriAzioni inclusive, in Longo A., Rabbiosi C. e Salvadeo P. (a cura di) “Forme 
dell’inclusività. Pratiche, spazi, progetti”, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2017, pp. 116-127. 
De Matteis Milena, Riqualificazione sostenibile e partecipata delle periferie residenziali. Approcci morfogenetici per 
progetti incrementali, dalle teorie di Christopher Alexander al Quartaccio di Roma, Lettera Ventidue, Palermo 
2016. 
Sennett Richard, Costruire e abitare. Etica per la città, Feltrinelli, Milano 2018. 
Villari Beatrice, Design, Comunità, Territori. Un approccio community-centred per progettare relazioni, strategie e 
servizi, Libraccio editore, Milano 2013.  
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Viviana di Martino, Ricercatrice e docente presso il Politecnico di Milano 
 

Spazio pubblico: relazione, rappresentazione, accoglienza. 
Rigenerare la città a partire dal progetto degli spazi aperti 

 
 
Il sistema degli spazi pubblici urbani non rappresenta solo la rete fisica di supporto per il movimento e 
la sosta delle persone, ma anche un luogo in cui si esprime la dimensione sociale ed economica della 
città, che offre opportunità di svago, esercizio fisico, incontro e rappresentazione dell'identità 
individuale e collettiva. A partire da alcuni esempi di progettualità e di ricerche in corso, si intende 
affrontare il tema della qualità della vita all'interno dei contesti urbani con specifico riferimento al ruolo 
che gli spazi pubblici possono rivestire nella promozione del benessere fisico e psicologico degli 
individui, soprattutto nel momento in cui diventa possibile supportare le esigenze specifiche di diverse 
categorie di utenti, con particolare attenzione ai soggetti più fragili. Il sistema degli spazi aperti in 
ambito urbano può essere inteso infatti come una struttura che si sviluppa all'interno del tessuto 
costruito in modo diffuso e capillare, potenzialmente accessibile a tutti in modo democratico senza 
alcuna distinzione di età, genere e classe sociale, e in grado di veicolare un'ampia gamma di "servizi" alla 
comunità. E' possibile quindi pensare di rigenerare la città a partire proprio dal progetto dei suoi spazi 
aperti, promuovendone la riappropriazione da parte degli abitanti, declinandone usi e funzioni in base 
alle specifiche vocazioni e alle necessità degli utenti, attivando processi virtuosi in grado di coinvolgere 
l'intero contesto urbano.  
 
Riferimenti bibliografici  
Susana Alves, Peter A. Aspinall, Catharina Ward Thompson, Takemi Sugiyama, Roger Brice, Adrian 
Vickers (2008), “Preferences of older people for environmental attributes of local parks”, Facilities; 
26(11/12): 433-453  
Hugh Barton, Catherine Tsourou (2000), Healthy Urban Planning. A WHO guide to planning for people, Spon 
Press, London  
Paola Bellaviti, Diego Bombardieri, Roberto Cagnoli, Luca Francesco Garibaldo (2008c), “Vicini 
d’Europa. L’attivazione degli abitanti per il benessere urbano”, Territorio; 47: 19-33  
Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Muller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed 
Steinfeld, Molly Story, Gregg Vanderheiden (1997), The Principles of Universal Design, North Carolina 
State University, The Center for Universal Design, Raleigh  
Jan Gehl, Lars Gemzoe (1996), Public spaces, public life, Danish Architectural press : The Royal Danish 
Academy of fine arts school of architecture publishers, Copenhagen  
Southworth M., Ben Joseph E., 2005, “Designing the Walkable City”, Journal of Urban Planning and 
Development, (vol. 131, no. 4), 246-257, ASCE Publications, Reston VA  
Takemi Sugiyama, Catharine Ward Thompson (2007b), “Outdoor environments, activity and the well-
being of older people: conceptualizing environmental support”, Environment and Planning; 39: 1943-1960  
Catharine Ward Thompson, Peter Aspinall, Simon Bell/a cura di (2010), Innovative approaches to researching 
landscape and health, Routledge, London  
World Health Organization Regional Office for Europe (2004), Children’s Health and environment case 
studies summary book (draft version), European Centre for Environment and Health, Roma   
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Alessandra Criconia, architetto e docente presso la Facoltà di architettura dell’Università di Roma Sapienza 

Usi e abusi del territorio.  
Il caso dei grandi centri commerciali a Roma 

 
 

Comparsi alla fine degli anni Novanta intorno al GRA e lungo le principali strade e bretelle autostradali 
di collegamento con i centri abitati della regione, gli insediamenti commerciali romani sono andati a 
inserirsi in un territorio già densamente costruito, facendosi spazio tra l’esistente spesso in maniera 
forzata e attraverso libere interpretazioni delle normative. Mancando un piano strategico della 
distribuzione e localizzazione delle grandi superfici di vendita, i nuovi centri commerciali 
“all’americana” sono stati realizzati nella maggior parte dei casi sulla base di business plan che hanno 
fatto, prima di tutto, gli interessi delle holding finanziarie che quelli del bene pubblico. L’analisi di alcuni 
casi nel settore sud-est della città – tra cui Ikea Anagnina, l’outlet di Castel Romano e Parco Leonardo – 
intende mettere a fuoco il processo insediativo e l’enclavizzazione dell’agro romano in relazione alla 
mutazione delle pratiche d’uso della città e a una concezione privatistica dello spazio pubblico. Oltre a 
trasferire i riti del passeggio e delle compere dal centro alla periferia, le nuove centralità commerciali 
intorno al GRA hanno messo in moto una trasformazione della città in una ville franchisée basata sul 
franching delle funzioni pubbliche e dipendente dall’automobile ma con un’infrastruttura prossima al 
collasso e un consumo irreparabile di suolo agricolo. 

 

Suggerimenti di lettura 
Alessandro Lanzetta, Roma informale. La città mediterranea del GRA, Manifestolibri 2018 
David Mangin, La ville franchisée. Formes et structures de la ville contemporaine, Éditions de la Villette 2004. 
 

Alessandra Criconia, architetto e docente, insegna alla Facoltà di architettura dell’Università di Roma 
Sapienza. Membro della Fondazione per la Critica Sociale, responsabile del progetto di ricerca SURFas 
(Strategie Urbane Reti e Forme dell’abitare sostenibile) e del gruppo di ricerca “Oficina Bo Bardi”, 
studia le questioni della qualità dell’abitare e dello spazio pubblico. Tra le sue pubblicazioni: Roma città 
del Mediterraneo (Gangemi 2007) (con A. Capuano, A. Feo, A. Terranova, F. Toppetti); Architetture dello 
shopping. Modelli del consumo a Roma (Meltemi 2007); La qualità dell’urbano. Roma periferia Portuense (Meltemi 
2010) (con A. Terranova); La stazione della metropolitana propulsore di urbanità diffusa (ArE 2018) (con G. 
Bianchi). 
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Walter Tocci 

La potenza e la saggezza nella città 
 
 
È sempre più forte la tensione tra due dimensioni dell'urbano: da un lato la logica di sistema che guida 
la trasformazione e dall'altro la forma di vita costituita dai bisogni, dai sogni, dalle relazioni tra le 
persone e di queste con i luoghi. La prima è improntata a una razionalità tecnico-economica, mentre la 
seconda è segnata dalla sensibilità e dall'imprevedibilità dei legami sociali. 

È lo squilibrio tra la potenza e la saggezza. E ricorre nelle grandi questioni del nostro tempo: tra lo 
sviluppo economico e la sostenibilità del pianeta; tra la globalizzazione delle merci e della finanza e il 
respingimento in mare di bambini, donne e uomini; tra l'innovazione tecnologica e la mancanza di 
lavoro, ecc. 

Questi grandi problemi sembrano astratti, irrisolvibili e lontani dal nostro potere di intervento. Eppure, 
nella città essi mettono i piedi per terra, entrano in contatto con la vita e suscitano le forze morali e 
sociali per il cambiamento.  

 

Walter Tocci è stato vicesindaco di Roma e assessore alla mobilità durante la Giunta Rutelli. Più volte 
parlamentare, ha diretto il Centro per la riforma dello Stato. Tra i suoi libri, Roma che ne facciamo (Editori 
Riuniti, 1993), Sulle orme del gambero. Ragioni e passioni della sinistra (Donzelli, 2013), Roma. Non si piange su 
una città coloniale (goWare, 2015), La scuola, le api e le formiche. Come salvare l'educazione dalle ossessioni 
normative (Donzelli, 2015).   

 

Suggerimenti di lettura  
F. Bria, E. Morozov, Ripensare la smart city, Codice, 2018  
N. Brenner, Stato, spazio, urbanizzazione, Guerini, 2016  
C. Baudelaire, la poesia Il Cigno da I Fiori del male 
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Marco Frusca, architetto, comitato scientifico Urban center Brescia 

Brevi cenni su alcune questioni urbane (con richiami alla realtà locale) 
 
 
All’interno dell’oscillazione del dibattito politico e degli spazi politici e decisionali tra globale e locale, la 
città sembra svolgere un ruolo di crescente importanza, come livello privilegiato di interlocuzione  e di 
stabilizzazione,  come dimensione identitaria aperta, nonostante le chiusure nazionalistiche. 
“le città … diventate ormai un fenomeno di prioritaria importanza, tanto da concorrere a definire il secolo che apre il 
terzo millennio appunto ‘il secolo delle città’ “ (G. Dioguardi )  
 
Il luogo che meglio -plasticamente- raffigura questa complicata tessitura di identità e relazioni è dunque 
la città; solo nella città i soggetti – i cittadini – possono assumere ruoli e fisionomie differenti: da quelli 
passivi di consumatori- spettatori- elettori, a quelli variamente e dialetticamente legati al loro status, 
lavorativo, economico, sociale, culturale in senso lato. (cfr. Mappiamo le culture) 
 
Questi ruoli, questi stati dell’essere cittadino comportano una serie di diritti e di doveri  che si possono 
esplicare nella città: il diritto allo studio, il diritto al lavoro, alla casa, alla salute, il diritto di cittadinanza. 
Molte di queste ‘appartenenze’ prolungano i loro legami oltre il confine della città che, peraltro è 
sempre più confuso, opaco, indefinibile. Dove comincia e dove finisce la città? Quale è il suo dentro e il 
suo fuori? Lo sprawl urbano e la relazionalità virtuale resa possibile dall’evoluzione della tecnologia 
delle telecomunicazioni e dell’informatica si sovrappongono  ad intricare ancora di più linee di confine 
che,  fin dalla cancellazione del perimetro fisico della città,  si sono intrecciate e aggrovigliate. 
( Cacciari ) 
 
La città è anche la scena fisica più immediatamente e velocemente trasformabile dalle vicende globali 
della finanza e dell’economia, basti ricordare la repentina decadenza di intere parti di città e lo 
stravolgimento urbano seguiti alla crisi dei mutui subprime di 10 anni fa. La crisi però non ha fatto che 
accelerare l’esplosione di situazioni contraddittorie già note.  
Innanzitutto quella che potremmo definire una vera e propria inflazione edilizia, dovuta: 

• all’ abnorme crescita del costruito, mossa e non governata ormai solo da una logica finanziaria, 
perversamente intrecciata alle difficoltà amministrative, e avulsa da ogni analisi della quantità e 
qualità del fabbisogno ( M. De Gaspari) 

• alla dismissione delle aree produttive (industriali artigianali) ma anche commerciali ( in 
contraddizione con la tuttora crescente espansione anche in città e in provincia , di centri 
commerciali di medie grandi dimensioni); la contingenza economica ha fatto da catalizzatore a 
un fenomeno di mutazione economica ( dal secondario al terziario etc) già in atto con tempi più 
lunghi e a scala maggiore. 

• al calo demografico della popolazione residente, e dunque della domanda ‘solvibile’ di alloggi, 
compensato in parte dal saldo sociale  che genera però un bisogno ‘invisibile’, una domanda 
muta. 

  
La ricaduta di questo eccesso di disponibilità è stata doppiamente negativa: non solo si sono 
compromesse grandi quantità di terreno agricolo,  si è anche determinato un crollo del settore edilizio, 
con conseguenti fallimenti, disoccupazione etc. 
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La questione ambientale assume una particolare rilevanza nel nostro contesto ( regionale e urbano) in 
cui  le problematiche generali degli squilibri ecologici, del mutamento climatico, etc, si innestano su un 
pregresso di degrado e compromissione del territorio che si impongono come questioni prioritarie della 
agenda politica ( Caffaro etc) 
 
Fortunatamente qualcosa si è fatto ma a il richiamo a ‘considerare la crisi un’ occasione per ripensare un 
modello di sviluppo’ era certo illusorio e pare complessivamente disatteso. 
 
Come si manifestano e si declinano questi fenomeni urbani nella nostra città? 
Quali strumenti conoscitivi ed operativi vanno messi in campo per  esplorarli, regolarli, eventualmente 
contrastarli?  
 

Marco Frusca 
 
 
Letture consigliate 
M. De Gaspari "Malacitta" Mimesis ed. 
M. De Gaspari "Bolle di mattone" 
M. Cacciari "La città " Pazzini ed. 
F. Pecoraro "Lo stradone" Ponte alle grazie 
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Il cruccio del padre di famiglia [un essere che si chiama Odradek] 

 

C’è chi dice che la parola Odradek derivi dallo slavo e cerca, in conseguenza, di spiegarne l’etimologia. 
Altri invece pensano che la parola provenga dal tedesco, e sia solo influenzata dallo slavo. L’incertezza 
delle due interpretazioni consente, con ragione, di concludere che nessuna delle due dà nel segno, tanto 
più che né coll’una né coll’altra si riesce a dare un senso preciso alla parola. 
 Naturalmente nessuno si darebbe la pena di studiare la questione, se non esistesse davvero un 
essere che si chiama Odradek. Sembra, dapprima, una specie di rocchetto da refe piatto, a forma di 
stella, e infatti par rivestito di filo; si tratta però soltanto di frammenti, sfilacciati, vecchi, annodati, ma 
anche ingarbugliati fra di loro e di qualità e colore più diversi. Non è soltanto un rocchetto, perché dal 
centro della stella sporge in fuori e di traverso una bacchettina, a cui se ne aggiunge poi ad angolo retto 
un’altra. Per mezzo di quest’ultima, da una parte, e di uno dei raggi della stella dall’altra, quest’arnese 
riesce a stare in piedi, come su due gambe. 
 Si sarebbe tentati di credere che quest’oggetto abbia avuto un tempo una qualche forma 
razionale e che ora si sia rotto. Ma non sembra che sia così; almeno non se ne ha alcun indizio; in 
nessun punto si vedono aggiunte o rotture, che dian appiglio a una simile supposizione; l’insieme 
appare privo di senso ma, a suo modo, completo. E non c’è del resto da aggiungere qualche notizia più 
precisa, poiché l’Odradek è mobilissimo e non si lascia prendere. 
 Si trattiene a volta a volta nei solai, per le scale, nei corridoi o nell’atrio. A volte scompare per 
mesi interi; probabilmente si è trasferito in altre case; ma ritorna poi infallibilmente in casa nostra. 

A volte, uscendo di casa, a vederlo così appoggiato alla ringhiera della scala, viene voglia di 
rivolgergli la parola. Naturalmente non gli si possono rivolgere domande difficili, lo si tratta piuttosto – 
e la sua minuscola consistenza ci spinge da sola a farlo – come un bambino. «Come ti chiami? » gli si 
chiede. «Odradek» risponde lui. «E dove abiti?» «Non ho fissa dimora» dice allora ridendo; ma è una 
risata come la può emettere solo un essere privo di polmoni. È un suono simile al frusciar di foglie 
cadute. E qui la conversazione di solito è finita. Del resto anche queste risposte non sempre si 
ottengono; spesso se ne sta a lungo silenzioso, come il legno di cui sembra fatto. 

E mi domando invano cosa avverrà di lui. Può morire? Tutto quel che muore ha avuto una 
volta una specie di meta, di attività e in conseguenza di ciò si è logorato; ma non è questo il caso di 
Odradek.  Potrebbe dunque darsi che un giorno ruzzolasse ancora per le scale, trascinandosi dietro quei 
fili, fra i piedi dei miei figli e dei figli dei miei figli? Certo non nuoce a nessuno; ma l’idea ch’egli possa 
anche sopravvivermi quasi mi addolora. 

 
 
    Franz Kafka, 1917 (da “Tutti i racconti”, Mondadori 1984) 


