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La città degli uomini 

Perché oggi la città è una questione centrale sul tavolo politico, strategico, economico di chi 

governa le comunità degli uomini? 

Forse perché esistono fenomeni di inurbamento, per numeri e tempi, dirompenti. Londra ha 

impiegato 130 anni per passare da 1 milione di abitanti a 8 milioni, ci sono città in Medio Oriente 

che in 10 anni hanno raddoppiato la loro popolazione. «Der Spiegel» nell’agosto del 2007 scriveva 

che la popolazione urbana aveva superato quella che vive nelle campagne. Non è mai successo 

nella storia del pianeta. Ci sono regioni urbane da 120 milioni di abitanti come quella di Hong 

Kong-Guangdong-Shenzhen. Il lato maggiore della città di Saò Paulo ha uno sviluppo di 200 Km.  

Non è solo per questo. 

Forse perché ciò che abbiamo chiamato genericamente crisi, in realtà è la fine dei modelli di 

sviluppo del Novecento – compreso quello urbano –, che ci costringe a prefigurare quelli che 

serviranno alle nuove generazioni. 

Non è solo per questo. 

Forse perché stiamo comprendendo la Net Work Society, il luogo economico-culturale dove 

viviamo. Il cui significato è compresenza di molteplici complessità da governare per lavorare, per 

abitare, per conoscere. I lavori che svolgiamo puntano ai mercati del mondo, le città dove viviamo 

hanno i cittadini del mondo. Le case e gli edifici dove desideriamo vivere avranno spazi semplici, 

dove è possibile inventare le funzioni che ci serviranno al momento e che, all’occorrenza, potranno 

cambiare rapidamente. Il rapporto stretto unica funzione-forma dell’edificio, cardine della cultura 

costruttiva del Novecento, è superato. 
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Forti migrazioni verso le città, configurazioni di nuovi modelli di sviluppo, Net Work Society, hanno 

cambiato il lavoro, l’abitare e il conoscere di ciascuno di noi. Hanno reso il territorio un luogo fisico-

virtuale interconnesso, così come le città dove viviamo, rendendo inadeguati gli strumenti di 

controllo territoriale e urbano usati fino ad oggi. 

La cornice entro cui si pianifica, si costruisce, si trasforma o si tutela un luogo è economica: 

minima energia per il lavoro necessario; minimo territorio per l’insediamento necessario; minimo 

ingombro di una struttura per una forma necessaria. 

Territorio, Energia, Misura. Ogni intervento nei territori che abitiamo parte da questo sistema per 

trovare la sua ragione contemporanea, le sue forme contemporanee. La sinergia di queste 

grandezze impone un radicale cambiamento della tutela dei luoghi, degli interventi nelle città e 

della costruzione degli edifici. I nostri significati di Territorio, Energia e Misura sono cambiati. 

Il territorio è fonte energetica. E’ necessario conoscere e saper usare le energie pulite che esso 

esprime e con esse costruire le forme dell’ architettura in cui vogliamo vivere. 

La città è un luogo di lavoro connesso, in tempo reale, con ogni altro punto del pianeta. 

La città è uno strumento di conoscenza. 

Ogni sua area deve essere efficiente e in rete – parlo di broadband -. L’efficienza di un’area 

urbana dipende dalla sua capacità di esprimere complessità funzionali che sfuggono alla 

previsione progettuale che le ha prefigurate, le esigenze cambiano rapidamente e le funzioni con 

loro. Il modello novecentesco monofunzionale, fondato sulla dicotomia contrapposta centro 

periferia, non risponde più alle esigenze attuali. Un modello di sviluppo che nella seconda metà 

dello scorso secolo ha generato spesso desertificazioni urbane che ora dobbiamo sovvertire, 

trasformando le aree emarginate in luoghi di relazione del sistema città.  

Ogni area urbana è potenzialmente equipollente alle altre in base al complesso di funzioni che 

esprime, a prescindere dalla sua ubicazione. Quindi la rendita di posizione delle aree non può più 

essere considerata unico riferimento di progetto urbano.   
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La città è territorio di concentrazione/dispersione simultanea di servizi legati alle esigenze e agli 

spostamenti delle persone. Essa è servizi, connessione, comunicazione, compresenza funzionale. 

Residenza-strada-quartiere non rappresentano più la struttura base della città.                                                                                                                  

Non possiamo permetterci aree degradate, edifici abbandonati, luoghi emarginati, situazioni che 

rappresentano una perdita secca per la città che abitiamo.                                                                                       

La questione è più politica che economica. Il punto è intuire e saper proporre progetti in sintonia 

con il sistema città, piuttosto che reperire solo le risorse finanziarie necessarie all’attuazione delle 

proposte. Risorse che vanno sapute trovare, ma sbloccate con l’intelligenza dei progetti che si 

propongono.  

Ci sono due tipi di degrado che interagiscono tra loro in modo esponenziale: il degrado delle aree e 

quello degli edifici. Entrambi sono dovuti alla incapacità di stabilire relazioni spaziali e funzionali 

con i cambiamenti in atto in un territorio. Una sorta di autoesclusione dovuta alla perdita 

funzionale. Il progetto parte da lì. E’ necessario rimettere area o edificio in circolo, facendo leva ad 

esempio sulla complessità dell’una, per arricchire il luogo urbano, o sulla versatilità dell’altro, per 

consentire molteplici funzioni utili per i cittadini. Individui che hanno culture e provenienze differenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La monofunzionalità delle aree e la rigidità delle strutture spaziali rappresentano i veri nemici 

dell’architettura  contemporanea, che al contrario dovrà essere Semplice, Versatile,  

Trasformabile. Un ragazzo, una volta, mi disse:” Ma cosa intende per semplice, che cos’è 

semplice?”. “ Pensa all’uovo”- risposi – “ La natura usa la forma più pulita per rappresentare quella 

più complessa: la vita”. Semplice è sintesi chiara di ciò che è complesso.  

L’architettura si occupa dei problemi della gente. Rappresenta un sensore che interpreta e tenta di 

risolvere al meglio le esigenze degli uomini. La natura delle persone è il suo vero motore di ricerca. 

Dobbiamo dare misura, complessità funzionale e connessione alle periferie, facendo della città un 

insieme integrato di spazi ergonomici equipollenti. Di solito si usa il termine ergonomico per 

descrivere oggetti di lavoro che sono facili da usare. Spazio ergonomico è una forzatura che uso 

per rendere stringente il significato di “spazio costruito per essere vissuto  
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senza fatica”. In sostanza Il significato dell’architettura è in questa affermazione. Pensate a un 

ragazzo che esce di casa e raggiunge la sua meta senza incontrare fratture urbane che mettono in 

pericolo la sua vita. Ad esempio mi domando perchè gli spazi degli ospedali che costano milioni di 

euro non sono ergonomici. All’interno mi è capitato di vedere persone che non si salutano perché 

costrette a camminare guardando a terra una linea rossa, o gialla o verde a seconda della terapia 

a cui è destinata. Strutture che non riescono a essere sufficientemente semplici per far vivere bene 

le persone. Ogni individuo, anche se privo di istruzione, deve poter intuire le possibilità che offre 

uno spazio, anche se proviene da culture differenti dalle nostre. L’uso degli spazi che costruiamo 

deve essere immediato per qualsiasi bambino, donna o uomo che decide di usarlo. i teatri, i musei, 

le biblioteche sono luoghi di relazione e di cultura che devono saper mettere a proprio agio ogni 

individuo, non luoghi pensati solo per addetti ai lavori. Non si può entrare in uno spazio che ci 

smarrisce per la sua mancanza di misura o di riferimenti fisici. 

Chi progetta ha il compito sociale - etico - di rendere la complessità intuitiva come ci insegna la 

Natura. Qui la difficoltà di ciascun progetto, piccolo o grande che sia.   

Concludo con una riflessione. Il PIL è un numero che esprime la produzione annua di un paese. La 

bellezza non fa parte dei suoi parametri. Ma l’uomo ha bisogno anche della bellezza e della 

comodità dei luoghi in cui vive. Ha bisogno di essenzialità funzionali intelligenti per inventare le sue 

condizioni future. Su questo avete l’obbligo di essere esigenti.                                                                                                                                

La bellezza aumenta la rendita di posizione degli immobili e delle aree, facilita scambi tra le 

persone. Scambi che possono generare lavoro. Questa la caratteristica contemporanea 

dirompente. La bellezza, quindi, entra nel PIL. Non è mai accaduto in passato con questi numeri.  

Accade invece oggi a causa delle tecnologie che abbiamo a disposizione e che dobbiamo saper 

usare al meglio. La bruttezza, l’abbandono, l’emarginazione sono povertà: esse fanno diminuire il 

PIL.La città entra nel PIL come motore economico, luogo di lavoro, luogo di conoscenza. Non può 

permettersi “buchi neri”.  

Resta la città degli uomini, una città semplice da vivere.                                                           

Questo il limite a cui è necessario tendere, ed è per questo che siamo qui oggi. 


