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Urbanistica e declino
del territorio
della modernità
di Silvano Tintori*
Domande 1 e

Z

Non posso rispondere perché, pur
seguendo attraverso la stampa le

di Brescia,
non la frequento da tempo e diventa
per mc difficile partecip:ìre a una situazione dctve, accanto a un contesto afTerrato superficiatmente, viene
anche lneno la presenza dellzr mia
(peraltro modestissima) soggettivitzì.
Credo, d'altra p:ìrte, che la città, pur
così ricca di esperienze urbanistiche
cronache urbanisticl-re

rilevanti, percoffa anni c[-rc non liL
sottraggono ai rnolti problemi, propri
della più genertrle "urbanità" lonbarcla, su uno sfondo in cui le contraddizioni del nostro Paese risentoIìo f1r11g1n"llt(' Ji rrtt tlrizzt )ntc pr( )blematico più o mcno (e lrr loco vale
certamente il meno) atretrato.
Di questa arretratezza non è f:rcile
.lare c..,nt., perché vienc spess(r lìcrcepita in rapporto a scenari clell'Europa avanzata, oggi ir-rcalzati a loro
volta cla contraddizioni sconosciute
*)

40

fino a ieri.

Un punto

c1a approfondirc mi sembra essere quello della crescente inafferrabilità clello spzrzio "socir>funzionale" cr-ri hanno fatto L-rngamente riferimento legislazione e
tecnica urbanistiche attraverso non
soltanto l'azzonamento delle dcstinazioni d'uso del suolo e la ricerczr
nelle città di un riequilibrio fra spazio privato c pubblico, ma la fiducia
dell'urbanista-archirerro, implicita
quanto netta, nella "quali[:ì" urbana
ottenibile per tnezzo del progetto di
architeItura.
Restano tuttavia in campo gli scarti
accumulati nel tempo e, soprattutto,
Lrna prospettiva che mi sembra deprinente soprattutto se al momcntc'r
di governo, che mi pare anche qui
afTidarsi sempre di più a intervenri eprs.,dici, vengatìo lì mar)carc i rapporti di questi ultimi con I'accessibilità (ur-r tema cui Brescir.t da peraltro
contributi notevoli) e con temi di ri-

Architetto e urbanista, già ordinario di Fonàamenti di urbanistica nella facokà di architertura civile del Politecnico di Milano-Bovisa.
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cerca le cui metodologic c tccniche
(Nijkamp e altri) si propongono cli
inclagare il griido di "sistemicità" di
vincoli e interazioni che, anche attraverso le discontinuità spaziali proprie della cosiddetta urbanistica dellc occasioni, :rgiscono sulla struttura
urbano territoriale.
Il rischio o l'errore mi sembra essere
quello di sopravvalutarc la "clctcrritorializzazione" cli un sistema sociale
senìpre più orgar-rizzato virtualmente

I

(come Lìveva immaginato Mc
Luhan) e di non avvertire la sua pes:rn[e " rispa zializzazione" intuita, per
contro, cla studiosi come Kepes, Lynch e altri fin dagli anni sessanta del
secoltl scorso e, oggi, sotto gli occhi
di tutri.
Nonostante i succcssi ottcnuti nella
politica delle infrastrLrttlrrc, non credo, dunque, che Bresciiì possrì sfuggire all'inquietante appuntrìrÌìento con
una triplice lnrpassc: nell'indagine,
nell:i politic:-i c ncl proge[to.
Dai due primi punti di vista tcmo
che stiano scemando clirppcr[utto lc
ctrrrJizioni per eos(ruirc c i[rutizzlrrc
con chiarezza sittr:rzioni e prospettivc dell:r cittiì e del territorio, onde
l'esigenza di attribuirc trlle regole di
base dell'r-rso del suolo valori di giustizia (tran-rite la ricerca di una mirggiore equità distributiva) e :rpcrturc
operative (verso flessibilità funztonali c controlli "di processo") non clilazior-rabili e separabili scnza ulteriori
dartni per il nostru irssctt(r tcrritoriale; dal terzo sono convinto che a sovraccaricare queste diflicoltà c'è unir
certa insensibilità di r-roi urbanisti nci
confronti del declino delle riduzioni

spaziali affermatesi nella disciplina.
Lc nrie successivc ris1.o.1s plrrecipa-

no, clunque, di una situazione più
ampia e generale, lasciando al lettore il cornpito di trarne lc conseguenze che gli parranno pertinenti al caso
bresciano.
Domanda 3
Questa domanda getta sul tappeto
un an[ico qucsito dell'urbanistica e
della pianificazione cui gli addetti :ri
lavori hanno senrpre risposto (o mi
sbaglio/) r.rnivocamente: insediamenti e infrastrutture devono procedere di pari passo, meglio se le secrrtrJc anticipano i prinri.

UII Oricntllllellt() sCarSLìlncntt' >C5luito: il "territorio della cliffusior-re" si è
appoggiato piuttosto, qr.rando le ha
trovate, sulle infrastrutture di quello
agro rurale, tant'è che oggi Lìn gran
numero dei suoi sp:rzi :rppare clemraIizzat.r e suttLrurhanizzato.
Lurbanizzazione difTusa (del "territorio-fabbrica" piuttosto che di "villettopoli" più largarnente presente nelle valli che fanno c:rpo alla città e
nella sua periferia) ha gener:rto una
con-rpromissione del suolo dove non
si registr:r unicamente un deficir di opere prirnlrie: questa carenza investe con la "rete" adduttori e recapiti
tanto pitì delicati qlranto più il suolo
sia ecologicamcntc scnsibile.
Anche dove la città eredita armature solide il cimento del tratTico sulle
infrastrutture appare tale, quandcr
non vienc moclerato, da pnrvocare
altro deficit: a scala di v:rsta are:r i
programmi c1i grandi opere, ricl-rieste
a gran voce lnrìgari da chi ha larga4r

DOSSIER
rnerìte contribuito nei deccnni trascorsi tr renderne più cos[osi c meno
efficienti i tr:rcciati e maggiori gli irnp:rtti, proclucono progetti e interventi sempre melìo condivisi.
Sc la cornpromissione ha fatto grande danno, anche la politica del trasporto pubblico, cl-re 1'1'ra insegtrit:r
con un certo compiacimento "a sinistra" per le occasioni cli occupazione
che andava gcnerando nelle aziencle
di [rasporto oltre che per la erogazione "sottocosto" clei loro sen,izi, ha
sottratto ingenti risorse ad altre utilità (abitazione, istruzione, salute)
senza potere raggiungere livelli accettabili di rnobilità e accessibilità.
Più sottile e probabilmente pir-ì angosci( )s() il noJo Jell'lttrezzatrrrJ 5r)citìle cl-ie deve, oggi, rispondere a una
clomancla antropokrgicamente e culturalmente polverizzata (certo, dalI'immigruzi()lle cxtrJ -comulritaria,
ma anchc dall' "altro" che cLesce nei
nostri giovani) cl.rando tutti gli appar2ìti di progettazione e gestione hanno preso corp() sugli srarrclard welfaristiCi: nrrn Il)ellctn(r ris,rr>e e frosp(ttlve - alrtorganlzzate e autorgàt1].Zza.brll o tclematiche - da mettere in
crìmpo, l-rìa, se non è semplice diffor-rderle sr"rl territorio e farle interilgire
cor-r gli apparati tradizionali del servizio pubblico, ancora meno maturc)
appare il come indirizzarle costruttivamentc fuori dai fabbisogr-ri tradizionali.
Infitre, eci è il r-r«rdo dal quale la pianificazione si tiene spesso clistante,
anche se, p«rprio qui a Brescia, il
contestato piano Secchi ofTre una testimonianza di ricerca clir non trala42

sciare, il tessr-rto degli insediamenti
diventa sempre meno leggibile e provoca reazioni imprevedibili: de Certeau non parla di "invenzione del
quotidiirno" c1a parte di r-rn citt:rdino
della metropoli che disconosce sempre piùr frequentemente le ragioni

del progetto e del mercato ossia

l'trmbiente che gli viene imposto?
Sono fenomeni espressivi di necessità cui i govcrni tenclono a sottrarsi,
preferenclo il "nuovo", meglio se con
le sembianze del grattacielo, benedicendo il mor-rdo dell'azienda globale
e del lusso abitativo e rimovendo
tutto il resto.
Vedo in questa tendenza alla "maraviglia" neo barocca, nella quale ha
primeggiato 1'Arnn-rinistrazione milanese del Sindaco Albertini, una propensione paradossalnìente "terzomonclistica", cl)ve alla "luce" della
globalizzazione si attribuisce al progetto urbano il compito di abbagliare
il cittadino afTinché subisca per il
m:rggiore tempo possibile la sua reiczione in qualche periferia ancorché
più evoluta rispetto alle bidont,illes c
alle/atelas afro asi:r[iche e americane.

Domanda 4
Provi:rmo a immaginare qualche irnmanente prospettiva: la domanda rinìane sostenuta per le ragioni addotte da qualsiasi immobiliarista o promoter che clir si voglia.
Le tesi di costoro s()no note: gli italiani risparmiano e, non sapendo clovc
nìettere ihrrtr quattrirri. invcsl,rllrr ill
irnmobili nonostzìnte il professor Procli cerchi di spaventarli quasi quoti-

clianamente; rron ptlchi immigrati cominciano ad avere la possibilità di acquis[are la casa e via dicenclo.

In tempi cli "vacche magre" per 1:l
gli amminis[ratori comrrntrli, Jicon,' scnìlr(' qrre:li c5perti, sono pronti a cedere alla nuova
ondata compromissoria in c:rrnbio di
qualche asilo e giardinetto: una vicenda che assomigli:-r a quella dei risarcimcnti ambientali, elr-rrgiti per le
"grandi opere", tendenti tr sopire la
critica dello spirito faraonico, del
danno ambientale e, in definitiva,
dell:r cattiva qualità progettLrale che
spesso le pervacle.
Su un orizzonte così dimesso diventa
difTicile aprire il piano e le politiche
del territorio alla cosidcletta parteciptrzi(ìnc, se ll()n si inctrtnincirt I spezzare il connubio a tutto campo fra
grande e piccolz-r proprietà fondiaria
cluando c'è all'ordinc del giorno il diritto cli costruire.
Parliunro spcss() Ji percqurzione urbanistica: probabilmente è dentro c'rgni eventuale opzione perequativa il
punto di snodo che può :rfTrancare la
piccola proprietà dalla grande non
tanto nella costruzione delle regole
di base della trasformazione degli usi
del suolo, quanto nella loro applicazione sul territorio.
Apro una parentesi: io non credo
che le basse densità edilizie "facciano città", ma non penso neppr-rre che
sia possibile esplrngere dal disegno
urbanistico certe preferenze del cittadino per questc ultime.
D'altro canto gli an-rpi sp:,Lzi forniti
d:rlle catene di dismissioni, che trascorrono oggi clalf inclustri:r agli scali
spes:i pubblica

ferroviari, alle caserme e via clicendo, non dovrebbero essere giocati
"alla milanese" (nn po' di area verde
il cui vohlme si trasferisce in cima agli edifici, tanti parcheggi che chiamino nuovi flussi veicolari sulle magre infrastrutture della città, qualche
slrpermercato che svuoti le strade
dalla presenza del cr)mmercio tradizionale) , ma caratterizzatr da organismi insediativi meno ardui da gestire

socialmentc, ecokrgicamente e, forse, anche clirl punto di vista della sicurezza; capaci, comunque, da contribuire all'alleggerimento del carico
inscdiativo che li hzr preceduti.
Chiuclo la parentesi.
Il punto critico, dunque, sta nella
sceka di indlcl di densità scelti in
modo da fare scattare un zrltro consurno di terra che "mobilizzi" spazialmente la ricchezza for-rdiaria senza
coinvolgere la piccola proprietà nelle con-rpensazioni della perequazione: per ricollocarsi sr-rl territorio in
manierr meno rozza e aggressivr.
Questo a proposito delle regole c1i
base: la partecipazione potrebbe trovare con maggiore profitto altri sbocchi, oltre lo spazi,r ":rrcio [trnzionalc", quanJo cnrri in c(rlltJtto ct'n i
problemi sollevati dalla su:r crescente inafferrabilità.
Problema sotto gli occhi di tutti: illuminato dal rifir.rto che cova sotto la
"ir-rvenzione del quotidiano", sono
prir-rcipalmcnte gli spazi di pubblica
circolazione a denunciarlo per primi
attraverso il traboccamento su di essi della econorni:-t ir-rfirrmale, tramite
il caparbio successo clell'arte di strad:i e, perfino, ur-r lluovo look clell:-r
43

questlra, tratteggiato pochi giorni fa

(il

mendicante "postmoderno") da
Cucchi sulle pagine dcl Corriere miItrnese li inseguono quelli, pcsanti e
leggeri, dove si sviluppano le funzioni superiori e di massa.
E altro Ancora. Accanto allo "spazio

agito"

dl de

Certeau incombe 1o
"spazio contest)" della Sassen che
raccoglie la sfida in corso nelle grar-rdi città afro-asiatiche, dell'America
latina e del "Mezzogiorno" degli Stati Uniti fra, appunto, le attività superiori, costituenti il nerbo tecnico
della gkrbalizzazione che si asserragliano in una città-tipo riprodotta
senìpre più simihnen[e in tutti i continenti, e il lavoro "povero", distribuito dalle sue aziende in srrari di
cit[adinanza che si amplificano, scaricandone il bisogno di abitare nei
luoghi piùr degraclati della metropoli
Un capitolo della conremporaneirà,
aperto oramai anche da noi, dove 1o
spirito europeo dovrebbe celebrare,
sccondo una ultracinquantenaria
profezia di Rornano Guardini ran-rnìentatata recentemente su qllesta
rivista, la propria diversità attriìversc)
luna "critica della potenza"; critica
non "negativA", né "paurosa", né
"reazinnaria", ma dedit:r alla "cnra
dell'uomo".
Può e deve trov:rrvi posto (sono scmpre parole rubate a Guardini) una visione della città come "forza di servizio", "soggetto di s[oria " pronto a
partecipare a una "storia più alta"; ricerca che nei nostri studi e nelle nostre tecniche deve tornare a passare
per il suolo, per la sua vicenda storica e lungo la possibilità ili viverlo
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multiculturalmente alla luce di un
senso della persona che, perduto ncl
territorio della modernità, appartenga alla rigenerazione della n-rodernità

del territorio.
Domanda 5
A un amministratore o a un urbanista di un Paese europeo avanzato
non verrebbe mai in nente di cercare capitali da investire sul territorio
prevalentemente nel settore pubblico conìe, invece, ha fatto in maniera
Jissennuta Ia rrria generuzione.
Porto il più banale degli esernpi. Nessuno dovrebbe scandalizzarsi per il
fatto che la Fiera di Milano abbia

cercato quattrini per finanziare il
proprio trasferimento (a prescindere
da ogni commr:nto sulla scelta di dlocalizzazione delle sue attività),
sfn-rttando l'incremento di valore
che la crescita clella città ha "regalato" alla sede prirnitiva dell'esposizione: i dubbi nascono piuttosto dalla
ricerca di un uso ultra-intensivo clelf immobile alienato e dall'accettazictne di un brutto progetto da parte
dell'Amministrazione comunale,
quantomeno a confronto con quello
di altri archiretti, in ragione (si dice)
clel prezzo più alto offerto dai promotori della operazione pcr ottenere 1'area.

Viene a galla il punto critico cui 1-ro
accennato poco sopra; non clarci,
quindi, spazio al nostro capitale privato senza cercare di sfrondarlo del
suo potere di ricatto che, a mio avviso, non è unicamente da vedere nel
quadro che ho cercato di trarreggiare at[raverso la risposta precedente,

in una funzione di
supporto storicamente negativo del1:r rendita urbana all'accumulazione
capitalistica del Paese.
Un fatto diventato paraclossalmente
di respiro cultr-rrale attraverso l'nso
cli massa del nostro territorio.
Non vorrei clivagare, ma riformisti e
anrrgorrisri, r rlei irrquiera mrggi()rrtrzl Ji g()\'crnu, hltnn,, scmprc irnputiìto all'uso capitalistico del suolo,
presente in molti Paesi europei, difetti non riscontrabili in cluesti ultimi, mentre sono frecluet-rti nel lascitcr
del socialismo reale.
Nei corso del Novecento la questione si è post:r in Italia due volter agli
inizi del secolo e a cavaliere clegli anni cincl-ranta e sessanta.
Il tentatrvo giolittiano finisce con il
partorire il topolino clella sovrimpost:r fonclii-rria; cluelkr del ministro Sullo a n:rufiagare in un rnrìrc di cquivoci o, forse e soltanto, di m:rlafecle.
Domandiamoci: non è venr-rto il monìento di riproporsi per la terza volttr
la cluestione in modo più critico dr
qLrelle anLicipato con la legge
lZ D0A5 clalle Regionc Lomb:-Lrdiir?
Le risorsc fcr c()strrrire r, lorsu ( arrche, per attrezz2ìre ci sono: il probler-na è clLrelkr cli prodr-rrre le condizior-ri
perché siano spese in maniera civile.
quanto e pure

Dornancla 6
Viene a tiro la riform:r region:rle c1clI'rrrr{ittlrntctrt,, rtrlrttrtistit-,ì. (rggctl-()
cli qucstir Lrltima clrm'.lncla.
Ho appena fatto r.rn cenn() alla legge
I 2 1005 cltc, ,t llìi(ì ir\'\ i5( r, c(rl'ìlicllL'
spunti stimolanti cui lrrilnci-r, peròr, uniì prolczLonc nornìiìtl\/iì apertiì i:r u-

na loro evoluzione strutturale.
Mi spiego: vedo qr.regli spunti nel
tentativo del legislatore di imprimere un taglio processuale al "governo"
del territorio.
Sor-ro circa quarant'anni che ne prìrliamo: penso alle idee circolate proprio clui in Lombardia con le prin-re
proposte clel piano intercomunale
rnilanese, animate d:r De Carlo, e
con gli echl di dction planning riscor-i-

trabili, pur contraddittori:rmente,

nel piano di Bergamo di Astengo

e

Dodi.

Diventa urgente il recupero e lo sviluppo di tesi, tornate di grande attualit:ì, non guardando unicamentc
indietro verso i gu:rsti della negozizrzic-rne "coperta" nel piano di tr:rdizione clirigistica rltrlle trattative infornrali fra p:ìrtiti politici, pubblica arnministrazione e ()peratori immobiiiari, ma :Lnche gu:-rrd:rnc1o in ilvanti i-r
una contratt:rzione istituzion:rltzzata,
c.l-re porti allo scoperto qLlesto risr.olt() c1-11a1r1. Jel pr,rCcss( ): pcrc(ltllrZi(rne e osservazione permarìente di
cluest' ultimo diventano correcLr inrli spcnsabilc pcr un govcrnc) apcrto del
tut'ritlrio. iì llllìggi()rC rlìgi(rn(' lt lrotlte clegli abnorn-ri poted cli negoziazione attribLriti ai Sindaci clal pnrvvedinìento.
Stupisce e, soprattì.rtto, preoccLrp:ì.
che il lcgisl:rtore dedichi disposiziorri piu clic vlrglir'tì qucrti tìl'g()nr('llti.
Nei tcntrrtivi .legli rrrrni \cssiìlìt:ì.
soprattutto in c1uello rnilanese, era

,tltclte t'r'i.lctttc unil lrttcllzi,,ttg 1,r'til suolo, per la sua vicenda storicrì e
per unzì interpretazior-re già venata
clil una trlrcsenza problematici-r del
4s
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cittadino sul territorio, indotta allora da fenomeni migratori di altro
ilnpittto. cIte suggcrivlr, c,rnrunqtr,.',
un forte rinnovamento del linguaggio clell'urbanistica e della pianificirzione: c1'accorclo, la "valutaziclne
ambient:rlc strategica" può generare cu()rJinJtc Utili per muovr'rsi in
questo sclÌso, rna difficilm.ente segncrà una srrolta se non si f:ir:ì carico del ruolo della storia nel transito fra ambiente (con're osserva Berqlre: tutte le civiltà lo conoscono) e
il paesaggio lìoto, come ci ricorcl:r
lo stesso geografo, soltanto ad alcr-rne di esse e tuttavia fonclamentale
nella qualità, dovc c'è, clel nostrc)

territorio.
Ur-r dLri-ilisrno che conferma, a mio
:ìvviso, lii necessità cli r-rn clibattitcr

sui problcmi cl-re pone a quell'

:rp-

proccio multiculturale cui ho già fatto cenno.
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Da ultimo emerge nella leggc

una
dernagogica ccntralità del Comune,
quando la "territorialità" della Lombarilia è largamente e incontrovertibilmente proiettata in una realtà metropolitana.
Contare su un irnpegno :rlla cooperazionc territoriale di Comuni e Province e su esperimenti cli perequazione e monitoraggio da parte dclle
Amministrazioni pir.ì avveclutc è ragionevole e giusto: è, inoltrc, un'altra occasione per riafTcrmare la senslbilità bresciana verso ulì "sociale"
inìpegniìto ir-r r-rr-r ambiente unìanarììcnte e fisicamente difTicile.
Le reticenze della legge lombarda
renderanno tutt:rvi:t frammentari e,
duncluc, rrelìo efficaci nel cctntirtrtum
del tcrritorio lombarclo gli sforzi di
chi vorrà discernere il loglio clella
crcscita clal grano dello sviluppo.
Possiamo ancor:ì permettercelo ?

