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1

Gira da anni un video molto divertente su YouTube. Un test 
dell’attenzione. Due squadre di pallacanestro, una vestita di 
bianco e una di nero, si devono passare una palla. Il test chiede 
all’utente di concentrarsi per non perdere il conto di quanti 
passaggi si fanno i componenti della sola squadra bianca. Giun-
ti alla fine del test si risponde. Tranne i distratti cronici pochi 
sbagliano: i passaggi sono stati 13. Ma non è finita qui. Dopo 
aver dato la risposta il test chiede, con un malcelato sadismo, se 
mentre i giocatori si passavano la palla ci siamo accorti che in 
mezzo a loro un orso stava ballando il moonwalk. Riguardiamo 
il video. Panico. Non ci eravamo accorti di nulla. Attenti a con-
tare i passaggi non avevamo visto quel tizio travestito da orso 
che ci sbeffeggiava. Come sia stato possibile ce lo spiega l’an-
tropologia culturale: come si è formato il nostro cervello centi-
naia di migliaia di anni fa; come sia stato necessario sviluppare 
una attenzione selettiva per meglio addentrarci nella foresta e 
distinguere da subito le condizioni di pericolo da quelle ordi-
narie; come nei secoli abbiamo prodotto una cultura sempre 
efficace perché più specialistica; e come però certi specialismi, 
nel tempo, diventino vere e proprie illusioni ottiche.

Quando riguardo quel video penso in automatico alla condi-
zione dell’architetto contemporaneo. Siamo cresciuti convinti 
di avere la giusta prospettiva delle cose e forse non vogliamo 
accorgerci di quanto la realtà sia molto più complessa, sfugge-
vole. Attenti ai nostri formalismi disciplinari, o ai nostri proto-

Dar via il cool



6

colli metodologici, non ci accorgiamo dell’orso che balla da-
vanti ai nostri occhi .

Con una certa acrimonia Michael Mehaffy e Nikos A. Salin-
garos hanno chiamato questa attitudine « Architectural Myo-
pia ». Perché, si domandano gli autori, quando guardiamo 
un’architettura moderna ci sentiamo a disagio, oppure non la 
comprendiamo fino a chiederci a cosa stesse pensando il pro-
gettista in quel momento? Come guarda il mondo un urbanista, 
un architetto, un progettista?

Secondo alcuni studi di psicologia ambientale, in effetti, lo 
sguardo specialistico dell’architetto fa osservare la realtà con 
occhiali differenti. La specifica attenzione, dovuta ai suoi studi 
e ai suoi pregiudizi culturali, gli fa formulare un’idea del mon-
do sintetizzata e pastorizzata, che spesso diviene incomprensi-
bile, se non addirittura frustrante, per chi non indossa quegli 
occhiali.

In breve, noi architetti siamo capaci di mettere perfettamen-
te a fuoco pochi precisi elementi costitutivi della realtà, con 
una qualità analitica indiscutibile, ma proprio per questa capa-
cità selettiva perdiamo di vista tanti altri elementi del paesaggio 
sociale, che, forse un po’ snobisticamente, mettiamo da parte 
come triviali, ininfluenti, dozzinali.

È uno sguardo da specialisti, e come sappiamo la specializ-
zazione è tipica delle culture sviluppate. Ma c’è nella deriva del 
XX secolo un eccesso di parcellizzazione del sapere. Come di-
ceva già negli anni Sessanta dello scorso secolo Paul K. Feyera-
bend, « uno specialista del passato era cosciente della necessità 
di mettere in relazione i propri risultati con principi generali » 
mentre oggi, scriveva il filosofo, c’è una eccessiva richiesta di 
autonomia. « L’autonomia (...) non ci mette in grado di esami-
nare il valore complessivo di un oggetto di studio. »

Come se non bastasse, se già di suo l’architetto, lungo l’inte-
ro Novecento, ha sviluppato una visione del mondo parziale e 
distante dal sentire comune – tutta immersa nella ricerca di una 
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coerenza formale o, sul piano urbano, in una frammentazione 
in zone funzionali del corpo vivo della città –, la sua stessa figu-
ra professionale, dalla fine del secolo scorso, secondo Jacques 
Lucan, s’è bipolarizzata fra « la figura del professionista e ma-
nager e quella dell’architetto artista » segnando in modo radica-
le il declino « dell’architetto intellettuale e critico ».

Una riduzione e una banalizzazione dell’attività che spaven-
ta: ci sono un manager, un consiglio di amministrazione, un 
team di ingegneria che decidono le sorti di ampie parti della 
metropoli e c’è a traino un progettista che si deve occupare di 
rendere gradevole, grazioso, l’intervento speculativo. L’archi-
tetto come stilista, come parrucchiere. I nuovi professionisti, 
abbacinati dalla nuova e inedita visibilità del fenomeno delle 
cosiddette archistar, sembra abbiano perduto il significato del 
ruolo etico del progettare. L’architetto, nel nome di una artisti-
cità senza responsabilità, non si sente più un critico del reale. 
Dopo secoli di scambi, tensioni e frizioni nei confronti del po-
tere (che sia quello politico, religioso o economico), ha deposto 
le armi, accettando supino il ruolo che sempre hanno cercato di 
imporgli.

2

Le nuove generazioni di progettisti stanno ricevendo in eredità 
un territorio ferito che ha bisogno di minuziose suture, di una 
cura che non può essere attuata con un comportamento acriti-
co e connivente o, peggio anco ra, egolatrico. A parole non c’è 
architetto che non lo sappia. Però poi basta che accada qualco-
sa di inaspettato – penso come autentico caso-studio alla trage-
dia del l’in cen dio di Notre-Dame di Parigi – a far scatenare in-
governabili reazioni automatiche inconsce, veri e propri lapsus 
freudiani da parte dei progettisti.

Non so come e da chi la cattedrale verrà restaurata, non ne 
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ho idea. E credo non ne abbia idea neppure il presidente fran-
cese non ostante i suoi proclami (« la ricostruzione della catte-
drale sarà completata da qui a cinque anni. E sarà più bella di 
prima ») degni del miglior Ettore Petrolini (« domani Roma ri-
nascerà più bella e più superba che pria »), dove invece occorre 
sangue freddo e studio approfondito. So però che in attesa dei 
futuri risultati del concorso ufficiale per il restauro della catte-
drale mi è toccato sorbire fin da subito, con le pietre ancora cal-
de dall’incendio, le prime estemporanee ipotesi pubblicate in 
rete da scatenati artisti ed architetti di mezzo mondo, tutti mos-
si da sincera passione civile e mistica commozione per la perdi-
ta gravissima subita da quel simbolo della cristianità e della ci-
viltà occidentale.

Che poi a ben vedere – senza nulla togliere alla sua storia o 
alla sua bellezza – dovremmo forse ricordare che fu Victor 
Hugo nel XIX secolo a fare di Notre-Dame  un simbolo del Me-
dioevo. Chartres o Amiens sono espressioni del gotico superio-
ri alla cattedrale parigina e i regnanti di Francia si facevano sep-
pellire da tutt’altra parte, a Saint-Denis. Notre-Dame era una 
delle tante, non di certo la più importante delle chiese del re-
gno. Tra l’altro, dopo la rivoluzione francese volgeva ormai in 
condizioni penose: la flèche smantellata, la teoria di statue in 
facciata deturpata, gli intonaci cadenti, le pietre divelte. Ci vol-
le appunto un libro di carta per farci alzare lo sguardo su quel 
libro di pietra che cadeva a pezzi. Il resto della storia lo cono-
sciamo: Eugène Viollet-le-Duc si trasformò nel braccio armato 
dell’immaginazione del narratore, entrando misticamente nella 
mente dei costruttori medievali, studiando capillarmente il mo-
numento, fino a non « semplicemente » restaurarlo, ma a rico-
struirlo in uno stato di ideale completezza che poteva non avere 
mai avuto. I segni della storia, quelli amati da Hugo, venivano 
cancellati nel nome di una più alta integrità formale. Il combi-
nato composto fra il mito letterario (come non pensare ad 
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Esmeralda, a Quasimodo?) e il falso architettonico ha fatto di 
Notre-Dame il simbolo pop del gotico a livello globale.

Lo zelo dei progettisti che hanno offerto in dono le loro ipo-
tesi di ricostruzione, insomma, se da una parte può sembrare 
doveroso, dall’altra appare fin troppo peloso: rimettere mano a 
Notre-Dame significa entrare nella « Storia dell’architettura » 
direttamente dalla porta principale. Da qui serre o piscine sui 
tetti, raggi laser o fiamme dorate, cristalli o trabiccoli meccani-
ci... tutto sembra lecito, senza timore di scadere nel kitsch, per-
ché in fondo Notre-Dame è patrimonio del turista, del trash, 
del pop, è scenario ideale di una gothic fiction piuttosto che 
fragile, noioso, documento di cultura materiale.

Lungi da me fingere che la tragedia dell’incendio non ci sia 
stata, riproponendo una ricostruzione « dov’era e com’era » che 
suturi la ferita come non fosse mai accaduto nulla. Sarebbe 
l’ennesimo falso. Però quanto meno c’è da riconoscere che 
Viollet aveva dalla sua la serietà dello studioso, del filologo, che 
conosceva non solo le forme del gotico ma anche il cantiere che 
le aveva costruite. Ché, ancora oggi, sarebbe una bella lezione 
per i moderni fermarsi a studiare il cantiere medievale. Lo « sti-
le » gotico, ci racconta Roland Bechmann nel suo illuminante 
Le radici delle cattedrali, non è semplicemente il risultato di un 
anelito mistico verso il divino. È semmai la risposta tecnologica 
a una condizione di gravissima crisi ambientale.

3

Fra il X e il XIV secolo la popolazione dell’Europa occidentale 
quasi raddoppiò, raddoppiando di conseguenza il bisogno di 
sostentamento. Bechmann ricorda che l’agricoltura del tempo 
esigeva molta mano d’opera (nove abitanti su dieci erano occu-
pati nei campi) ed enormi spazi: una agricoltura estensiva e po-
co redditizia, spesso vittima di carestie imprevedibili, e una po-
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polazione che aveva come fonte di produzione energetica e co-
me materia prima per le proprie abitazioni o masserizie la le-
gna. Da ardere, da usare come pali, travi, tavole, attrezzi di la-
voro. Tutto ciò rubava sempre più ettari alle foreste, fino a quel 
momento vere e proprie riserve di biodiversità, al punto che, in 
quegli anni di forzata deforestazione, i chilometri quadrati di 
bosco si stima fossero persino inferiori a quelli del XX secolo. 
Una vera e propria emergenza ecologica che pose la resiliente 
popolazione europea di fronte al dovere di economizzare e in-
novare ogni forma di produzione. Così pure nell’architettura. 
Le soluzioni tecniche dei capomastri medievali erano la rispo-
sta alla penuria di materie prime. La serialità degli impianti pla-
nimetrici, la precisione e replicabilità degli elementi costruttivi 
(campate, nervature, capitelli), il riutilizzo di opere provvisorie 
lignee (impalcature, ponteggi, centine), le aperture vetrate e 
l’alleggerimento delle tamponature, concorrevano tutti insieme 
a edificare spazi coperti polifunzionali ad uso della collettività 
(dove si svolgevano non solo le funzioni religiose, ma fiere, 
spettacoli, assemblee civili) attraverso la messa in opera di una 
vera e propria architettura ecologica.

oggi che i cambiamenti climatici ci pongono di fronte a una 
crisi ambientale di dimensioni globali mi chiedo se la nostra ar-
chitettura, se i nostri cantieri siano pronti a cambiare passo. Se 
insomma siamo capaci di so  stituire gli occhiali che indossiamo 
per correggere finalmente la nostra « Architectural Myopia  ». 
Le soluzioni proposte per quel simbolo globale che è Notre-
Dame non mi disturbano in quanto belle o brutte. Ma lo fanno 
proprio perché si fermano alla pura forma. L’ecologismo di 
maniera di alcune soluzioni che prevedono serre sul tetto o il 
riutilizzo dei materiali plastici dispersi negli oceani fa il paio 
con quello di artisti o designer che di mostra in mostra (penso, 
ad esempio, all’ultima Triennale milanese) trasformano la crisi 
ambientale in una occasione cool per esibire il proprio genio 
creativo. Sembra, in fondo, che non si riesca ad uscire per dav-
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vero dalla propria disciplina attendendo da altri la soluzione. 
Temporeggiando.

Il Club di Roma, cinquant’anni fa, ci poneva di fronte ai li-
miti di uno sviluppo senza freni. Ebbene, il tempo è scaduto. 
Fra desertificazioni, profughi climatici, alluvioni devastanti, in-
nalzamento dei mari e delle temperature nessuno può più fin-
gere che il cambiamento climatico non sia in atto. Più di un cli-
matologo ci dà ancora una dozzina d’anni per provare a fer-
marci sul limite del precipizio, sapendo, non dimentichiamoce-
lo, che se anche per miracolo smettessimo in questo momento 
di emettere Co2 ovunque nel mondo, la temperatura globale è 
destinata comunque a crescere per svariati de cenni.

Non abbiamo il diritto (anzi: l’incoscienza) di lavarcene le 
mani affidando alle nuove generazioni, vigliaccamente, la solu-
zione al problema e lo sappiamo. Non ostante ciò siamo capaci 
di guardare negli occhi l’apocalisse (dodici anni sono un alito 
di vento), riusciamo a prefigurare come imminente la fine del 
mondo (come molta letteratura o cinematografia distopica sta 
facendo in questi anni) ma non vogliamo neppure immaginare 
la fine del capitalismo, del liberismo spinto e senza freni, cioè 
del modello economico che ci ha portati fin qui. È un problema 
di narrazioni, come al solito. Il Novecento aveva reso indissolu-
bile il binomio capitalismo/democrazia. Uno non poteva esiste-
re senza l’altro. Un mondo « libero » doveva essere capitalista, a 
costo dell’ambiente. Eppure l’irruzione della Cina sulla scena 
internazionale ad inizio del XXI secolo ha palesato l’ideologia 
di quell’assunto. Il liberismo sfrenato può tranquillamente pro-
sperare anche in un regime centralista e autoritario, ché il capi-
talismo non è etico, è, per la precisione, disinteressato alle que-
stioni etiche se non superficialmente, per ragioni di marketing.

L’origine etimologica della parola « crisi » implica una di-
stinzione e una scelta: dobbiamo cambiare, senza inutili attese. 
Siamo come di fronte ad un bivio, un dubbio, per il futuro, che 
non ha risposta certa: ci aiuteranno l’innovazione, la tecnolo-
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gia, l’automazione, come profetizzava Marx quando immagina-
va un mondo dove le macchine avrebbero sconfitto il capitali-
smo? oppure il liberismo avanzato farà dell’automazione il si-
stema ultimativo  per renderci tutti schiavi, alla maniera di 
Matrix ? Nel XIV secolo la pandemia della peste nera uccise fi-
no a un terzo della popolazione europea, modificando la pres-
sione antropica nel continente. Quello che abbiamo di fronte 
potrebbe essere imparagonabile. Nessuna architettura cool po-
trà salvarci. Moriremo eleganti, quanto meno.
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1

In piena pandemia di Covid-19, blindato in casa dalla quaran-
tena, leggendo l’ennesima intervista all’ennesimo epidemiolo-
go, ebbi come una illuminazione che mi fece riaffiorare un ri-
cordo sepolto nei recessi della mente. Erano ancora gli anni 
delle superiori, un mio professore, un ingegnere, ci raccontò 
durante una lezione di un suo viaggio fatto con un gruppo di 
colleghi alla diga del Vajont. Il racconto dell’ingegnere era vivi-
do e pieno d’entusiasmo. La diga aveva retto, non ostante la 
frana, bellissima espressione della tecnologia del cemento ar-
mato. Avevo non più di diciassette anni, ora che ci penso. Ep-
pure una cosa, mentre ascoltavo le memorie dell’ingegnere, l’a-
vevo capita d’istinto: per me quella diga era un monumento 
tragico, l’emblema del fallimento, la lastra tombale sul mito 
delle magnifiche sorti e progressive, la materiale constatazione di 
una politica inetta, indifferente al contesto, l’insulto a una po-
polazione inerte e sacrificata insensatamente, l’ignobile pressa-
pochismo degli interessi di parte. Eppure non una parola sulla 
tragedia, da parte del mio professore. Solo i suoi occhi scintil-
lanti d’entusiasmo di fronte alla qualità ingegneristica del pro-
dotto finito. Fu questa la lezione più profonda, e la più involon-
taria da parte sua, che ricevetti quel giorno. Lo sguardo compe-
tente, lo sguardo tecnico (di qualunque disciplina si parli, uma-
nistiche comprese), chiude la visione in un recinto circoscritto 
per valutare meglio. Ma questa forma di ottimizzazione esclude 
la complessità. (oggi direi che siamo tutti miopi, non solo gli 
architetti). Se non facciamo un salto di specie – dalla compe-

Uscire di casa, entrare in città
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tenza alla conoscenza – troveremo forse soluzioni immediate 
alle condizioni di partenza, ad esempio quelle emergenziali, ma 
perdendo grandemente in complessità, a lungo andare la toppa 
potrebbe diventare peggiore del buco.

La soluzione alla pandemia proposta dall’epidemiologo in 
quella intervista era a modo suo di semplice applicazione e di 
immediato e sicuro effetto. Non solo dovevamo restare tutti a 
casa (dal lavoro), e tutti in casa (c’è una bella differenza. Non 
andare in luoghi promiscui – quali fabbriche o uffici – non si-
gnifica necessariamente chiudersi in casa), ma, nelle nostre ca-
se, ognuno di noi – genitori, figli, coniugi, nipoti –, ogni singolo 
individuo residente in quell’appartamento, avrebbe dovuto iso-
larsi da tutti gli altri. Tutti, dato che nessuno aveva la certezza 
di essere infetto o meno, asintomatico o sano. Il virus sarebbe 
scomparso inevitabilmente, per impossibilità al contagio. Così, 
d’acchito, sembrava persino ovvio, evidente. Un po’ come da 
ragazzi, quando a scuola ci facevano risolvere equazioni lun-
ghissime che a furia di semplificazioni, somme e sottrazioni ot-
tenevano un risultato evidente, pacificante. Ma se quelle equa-
zioni avevano una ragion d’essere prettamente pedagogica, ci 
hanno di contro fatto illudere che a problemi all’apparenza 
complessi ci fossero sempre e comunque soluzioni semplici. 
Eppure la vita dovrebbe averci insegnato che le soluzioni sem-
plici a problemi complessi sono sempre sbagliate. Non sto qui 
a dire che essere in cinque in casa non significa avere una casa 
con cinque ambienti separati, oltre a quelli di servizio. E anche 
se, forzando per assurdo, d’improvviso avessimo a disposizione 
interi edifici fatti a cellette dove riporci tutti separati l’uno dal-
l’al tro, avremmo forse così risolto il problema momentaneo, 
ma quali conseguenze catastrofiche alla psicologia collettiva 
avremmo innescato?

La società e la socialità sono temi complessi, occorrono 
perciò soluzioni complesse. Gli scienziati si ascoltano, così 
come  gli ingegneri o gli astrofisici, non possiamo fare a meno 



17

delle loro competenze, ma poi se stiamo parlando di società 
occorre una buona politica che sappia fare sintesi di ogni 
voce .

A ben vedere l’illusione di una soluzione tecnologica ad ogni 
emergenza, chiamando all’appello le migliori menti della scien-
za per eliminare ogni ostacolo che ci faccia inciampare lungo la 
strada a cui siamo destinati, è dal punto di vista intimamente 
filosofico il peccato originale della nostra specie (quella umana) 
e dell’economia (liberista) che ci contraddistingue negli ultimi 
secoli. Siamo convinti come specie di poter gestire tutte le av-
versità che la Natura ci oppone, quasi ci fosse nemica. Ma, Leo-
pardi lo sapeva, la Natura ci è semplicemente indifferente. 
ogni specie cerca la sua strada adattandosi al contesto. Come 
esseri umani abbiamo colonizzato il globo impoverendo fino 
allo stremo la biodiversità. Ma allo stesso tempo, in quanto es-
seri infestanti, diventiamo vettori perfetti per altre realtà biolo-
giche. Che sia un batterio o un virus, nuovo, mutato o antichis-
simo, se trova il modo di diffondersi lo farà. Lo ha sempre fatto 
anzi, siamo noi che abbiamo la memoria cortissima. È accaduto 
e accadrà ancora.

2

È sempre una questione di parole. (Ricordate Nanni Moretti? 
« Chi parla male pensa male e vive male. ») Spesso usate a spro-
posito, con incompetenza o, peggio, con malizia. Alcune di 
queste infestano il discorso pubblico da anni, altre volte le ve-
diamo apparire d’improvviso, come una epifania. All’inizio del-
la diffusione del virus si discuteva largamente di quarantena, 
poi, da quando il coronavirus è sbarcato negli USA, dall’oggi al 
domani non c’è stato esperto o giornalista che non abbia parla-
to o scritto di lockdown. Che bisogno c’era di prendere a presti-
to quella parola? Non bastavano blocco oppure isolamento? È 
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solo un fatto di sudditanza culturale, oppure abbiamo creduto 
che usando un termine inglese il discorso si sarebbe fatto più 
tecnico, asettico, specialistico?

Ma la locuzione che continuo a non sopportare è distanzia-
mento sociale, calco pedissequo di social distancing. Mentre mi 
sono chiare le ragioni preventive delle azioni da intraprendere, 
trovo pericoloso l’utilizzo della formula così com’è. Ciò di cui 
abbiamo bisogno, per rallentare la diffusione di una malattia 
contagiosa, è un distanziamento fisico, non di certo un distan-
ziamento sociale. Detto, tra l’altro, nell’epoca dei social sembra 
persino contraddittorio. A meno che, l’involontario sottotesto 
non voglia dire che, sì!, è proprio un problema sociale. Di clas-
si e condizioni sociali differenti. Che, non ostante la retorica 
imperante ci abbia voluto far credere che il virus colpisse tutti 
allo stesso modo, una sorta di livella democratica (alla maniera 
di Totò), in realtà, a ben vedere, appartenere a una determinata 
condizione sociale cambia le carte in tavola della partita.

Avere una casa grande, con una terrazza, o un giardino, vi-
verci comodamente con la famiglia è ben diverso che restare 
intruppati in cinque, sei o più persone in un bilocale con unico 
sfogo esterno delle semplici finestre. Avere la possibilità di con-
tinuare a lavorare in remoto, o fare didattica a distanza, non è 
per tutti. Una cosa è avere i dispositivi per tutti i componenti 
familiari, altro è avere a malapena un computer da condividere, 
se non semplicemente uno smartphone. (Unico strumento che 
ci ha permesso il contatto costante col mondo esterno. Ciò do-
vrebbe farci capire perché chi emigra dal cuore dell’Africa ne 
ha sempre uno con sé. Non certo per questioni di vanità, ma 
come bene essenziale.) Lo stesso lavoro agile lo è solo per chi 
può. Ché restare a casa è stato possibile perché molti a casa non 
ci sono restati: operatori sanitari, coltivatori, trasportatori, for-
ze dell’ordine, commessi di supermarket, addetti alla consegna 
a domicilio eccetera. Persone esposte al morbo affinché noi 
non lo fossimo. Infine i fantasmi. In una mia sporadica uscita 
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durante la quarantena lessi, scritto su un muro: « Stare a casa = 
Privilegio di classe ». Perché c’è anche questo. C’è chi non solo 
a casa non poteva restarci per questioni lavorative, ma anche 
chi la casa non ce l’aveva proprio. E ne ho visti, di fantasmi: 
barboni, ubriaconi, clandestini, relitti. Le nostre città vuote 
non sono mai state vuote per davvero.

E poi, sempre discutendo di parole, ci sono le metafore im-
provvide. Entusiasmanti, a sentirle, coinvolgenti, ma pericolo-
sissime. Penso, quando iniziò la tragica conta dei morti, alla si-
militudine bellica. Siamo in guerra. Questa è una guerra. Gli 
infermieri, i medici, sono in prima linea. Sconfiggeremo il ne-
mico. E canti patriottici dai balconi e sventolio di tricolori. 
Non ho nulla contro il tricolore, amo l’Italia, ho profondo ri-
spetto e ammirazione per il lavoro degli addetti sanitari. Ma 
una pandemia non è una guerra. È una pandemia. È un’infezio-
ne, una malattia epidemica. Nessun nemico ci ha dichiarato 
guerra, a meno che non vogliamo credere che la Natura sia la 
nostra nemica (quanta arroganza, da parte nostra). La retorica 
bellica può darci forza in un primo momento, creando un sen-
timento di unione sociale (proprio mentre si sostiene il distan-
ziamento sociale), ma a lungo andare diventa, citando Samuel 
Johnson (che io però conoscevo grazie a Stanley Kubrick), pro-
prio come il patriottismo: « l’ultimo rifugio delle canaglie ».

Vivo nel capoluogo di una delle regioni più colpite al mondo 
dal Covid-19. Il numero delle vittime mietuto è impressionan-
te, da non farci dormire di notte. Non ostante continuassimo a 
dirci « andrà tutto bene » – speranza doverosa, necessaria –, era 
sempre più evidente che le cose non stavano affatto andando 
bene. Che c’era qualcosa di sbagliato nella gestione dell’emer-
genza. Qualcosa che stava a monte, nelle scelte politiche regio-
nali che nel corso dei decenni avevano sempre più smantellato 
una sanità capillare, diffusa sul territorio, fatta di piccoli ospe-
dali, di consultori, di medicina di vicinato, per puntare tutto 
sull’eccellenza di megastrutture ospedaliere, soprattutto priva-
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te. Quando, per capirci, siamo passati a definire chi veniva rico-
verato da paziente a utente (le parole sono importanti, non di-
mentichiamolo mai). Di fronte a tale disfatta – non solo qui in 
Lombardia, sia chiaro – è bastato vellicare l’amor patrio, di-
chiarare guerra al coronavirus, unirsi a coorte contro il nemico 
invisibile, piangere i morti caduti in battaglia. I nostri eroi. No. 
I medici, gli infermieri che sono morti per contrastare l’epide-
mia non sono eroi morti in battaglia. Sono morti sul lavoro. 
Cioè morti per colpa di una sanità che non ha saputo garantire 
l’incolumità di chi stava lavorando, proprio come i muratori 
che cadono dalle impalcature o gli operai che contraggono il 
cancro per le pessime condizioni di sicurezza delle fabbriche. Il 
che rende tutto più tragico e più vero.

Parlare continuamente di guerra poi, significa immaginare 
già il dopoguerra. L’ho sentito più e più volte: l’Italia del dopo-
guerra, un nuovo dopoguerra, un nuovo Piano Marshall, la ri-
costruzione, il boom economico... Insisto, una guerra è una 
guerra. Ad un certo punto finisce. Si fanno trattati di pace, si 
smette di combattere col nemico. Si sgomberano le macerie, si 
ricostruisce. Ma una pandemia non è una guerra. Non siamo 
scesi a patti con alcun nemico (che è qui, con noi, e ci resterà), 
nessuna bomba ha abbattuto alcunché, non c’è nulla da sgom-
berare, non c’è nulla da ricostruire. Nel cuore della quarantena 
si sentiva dire di continuo che questa esperienza ci avrebbe 
cambiato, che nulla sarebbe stato più come prima. I più avve-
duti, i soliti menagramo, insistevano a dire che la normalità era 
un errore, che non si poteva tornare indietro. Ma le resistenze 
al cambiamento sono fortissime. L’importante, gattopardesca-
mente, è far credere che tutto cambi affinché nulla cambi per 
davvero. Il rischio, insomma, è che le soluzioni per contenere la 
convivenza col virus siano proprio quelle che ci hanno portato 
a queste condizioni di crisi ambientale: un ritorno in massa alla 
mobilità privata e una « ricostruzione » che è in realtà una nuo-
va colata di cemento, nel nome del distanziamento sociale, che 
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si spalmerà in uno sprawl infinito che chiameremo città-giardi-
no o « borgo sicuro », per nobilitarlo (e venderlo meglio).

3

A un livello di ragionamento più serio e profondo c’è chi si è 
chiesto se un ritorno ai borghi abbandonati fosse una soluzione 
di fronte a una pandemia che ha tenuto in scacco le nostre città, 
paralizzandole. ovviamente pensare a una corrispondenza biu-
nivoca – svuotare le città per riempire i borghi – può apparire 
un po’ troppo semplificatorio. E le soluzioni semplici non esi-
stono. Pensare che si possa ancora contrapporre città a campa-
gna è un modo vecchio di interpretare il territorio. A ben vede-
re i primi focolai del Covid-19 non sono esplosi a Brescia, Pa-
dova o Milano. Questo perché abitiamo in una rete di relazioni. 
Lodi, Alzano, Cremona, Codogno, Vo’ Euganeo, sono parti 
della rete, elementi della metropoli a scala macroterritoriale. 
Non è un problema di distanze ma di altimetrie. L’Italia spopo-
lata è quella che sta oltre i seicento metri d’altitudine, che è an-
che quella più complicata da raggiungere e da mettere a siste-
ma nella rete di relazioni sociali ed economiche. Non è pensa-
bile trasformarla in un bacino di decantazione di seconde case 
per cittadini spaventati. occorre, insomma, pensare a questi 
territori come luoghi di sperimentazione da integrare, e non 
contrapporre, al resto.

L’idea che la pandemia cambierà in modo radicale le città 
scaturisce dallo sgomento contingente che ci fa dimenticare co-
me questa non sia la prima epidemia che è venuta a bussare alla 
nostra porta. A conti fatti, ad ogni morbo, influenza, pestilenza 
che fosse, le soluzioni sono sempre state le stesse: isolamento e 
attesa. Così come le reazioni di insofferenza. La Storia non in-
segna nulla, dalle crisi impariamo sempre meno di quanto ci si 
augura: Tucidide ci racconta di come la peste del V secolo a.C. 
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avesse scatenato istinti nichilisti e dilapidatori negli ateniesi, 
Boccaccio di donne fiorentine che di fronte al morbo si abban-
donano a comportamenti disonorevoli, Samuel Pepys, nella pe-
ste londinese del 1665 (giusto per non citare il solito Manzoni), 
di gente che aveva perduto la ragione disattendendo volonta-
riamente le norme della quarantena. Eppure, non ostante l’ap-
parente crollo di ogni remora e la prospettiva di un futuro dove 
l’anarchia dell’homo homini lupus avrebbe regnato suprema, 
non ostante vagheggiamenti di vite campestri e sogni bucolici, 
non si è mai smesso di abitare le città.

Dal punto di vista dell’hardware urbano cambierà ben poco, 
insomma. L’architettura ha una sua inevitabile grevità, lentez-
za, farragine. Non si può ridisegnare tutto, abbattere tutto per 
ricostruire daccapo, è una proposta retorica, emotiva, e sareb-
be comunque una operazione inutilmente titanica. Viviamo in 
spazi codificati da secoli, la stratigrafia non è solo materiale 
(mai per davvero il passato è scomparso dalle nostre città) ma 
anche e soprattutto culturale (abitiamo modernamente e allo 
stesso tempo seguendo abitudini antiche). Quello che occorre 
fare è ciò che abbiamo sempre fatto: riusare in modo nuovo il 
già dato. Fare un aggiornamento del software urbano, per mi-
gliorare la resa della macchina metropolitana.

La forza dell’architettura sta nella sua apparente debolezza: 
il tempo che intercorre da quando viene ideata a quando viene 
materialmente prodotta. Nessuna architettura è mai davvero 
contemporanea al suo tempo. Nessun programma distributivo, 
tecnologico, tipologico, potrebbe rispondere a una richiesta 
immediata, urgente. C’è uno spazio di aleatorietà e versatilità 
che viene naturalmente incorporato dalla cassa muraria di un 
edificio. E una sua connaturata attitudine all’adattamento. Ciò 
che sembra perciò rigido e inattuale è anche capace di farsi riu-
sare di volta in volta in modo differente. È così che riusciamo 
ad avere edifici che nei secoli sono nati con una funzione per 
poi contenerne altre, nuove e differenti: chiese che diventano 
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auditori, fabbriche che diventano appartamenti, case popolari 
che diventano abitazioni di lusso, rovine archeologiche che di-
ventano palazzi nobiliari, gasometri che diventano spazi esposi-
tivi, manieri che diventano uffici, cascine che diventano alber-
ghi eccetera.

Caldeggio perciò il ripristino di due discipline nate con la ri-
voluzione industriale e che s’è smesso di insegnare da tempo 
nei corsi universitari: l’igiene ambientale e l’architettura socia-
le. Campi di ricerca che devono studiare e approfondire le fra-
gilità che sono sorte con il virus sapendo che le risposte non 
saranno quelle massive del secolo scorso. Non è di megastrut-
ture che abbiamo bisogno ma di un programma di intervento 
capillare, parcellizzato e coordinato. Uno spazio d’intervento 
in realtà enorme, capace di coinvolgere nuovi creativi e piccoli 
imprenditori, prima ancora che grandi studi di progettazione o 
enormi imprese di costruzioni.

Immagino designer che studiano quali dispositivi sanitari 
ideare per il nostro uso quotidiano (abiti, mascherine, protezio-
ni) che non siano punitivi e mortificanti; oppure penso a nuovi 
spazi di decantazione e igienizzazione condivisi, negli ingressi, 
atri, o ai cancelli dei cortili, che mettano in sicurezza l’abitante 
del condominio evitando di rubare spazio prezioso al singolo 
appartamento per le operazioni di sanificazione; e poi la rivalo-
rizzazione degli spazi semiprivati, come i ballatoi, i cortili, i 
giardini interni, i corpi scala, dando loro funzioni nuove e nuo-
vi usi (camere di decompressione, spazi per le attività fisiche, 
luoghi di scambio ecc.) Sperimentazioni che si riverseranno 
nelle nuove progettazioni alle quali, pare evidente, sarà dovero-
sa una attenzione che prima non sembrava necessaria. Le no-
stre case non saranno solo covo, tana o rifugio dove escludersi 
dal mondo, ma cellule minime dalla geometria frattale nelle 
quali si riverbera e si legge la complessità urbana di cui fanno 
parte. Quindi balconi, terrazze, affacci urbani, giardini pensili, 
funzioni condivise, spazi di igienizzazione, terme, biblioteche 
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condominiali, sedi per la consegna, la vendita e il ritiro delle 
merci  eccetera. Condomini come piccole comunità che riesco-
no ad essere aperte alla città (cosa ben differente dalla Gated 
Community) e allo stesso tempo pronte a non perdere la possi-
bilità di uno scambio sociale, in caso di nuovi allarmi sanitari, 
mantenendo il dovuto distanziamento fisico.

Crescendo di scala la geometria frattale non cambia forma e 
attitudine. Allo stesso modo della politica abitativa di « vicinato 
condiviso » dovremo rendere in molte funzioni autosufficienti i 
singoli quartieri, rivivificandoli con attività e servizi (dalla ven-
dita al dettaglio al presidio medico). Il giardino pubblico non 
sarà uno spazio di risulta abbandonato, ma un punto strategico 
capace di fare da camera di decompressione durante le emer-
genze e allo stesso tempo spazio quotidiano per la socialità di 
quartiere. Apriremo e chiuderemo a macchia di leopardo, nel 
caso di eventuali nuove epidemie, via via, i singoli appartamen-
ti, i singoli condomini, i singoli vicinati, i singoli quartieri, ren-
dendoli comunque tutti sicuri e socialmente autosufficienti.

4

Perché questo accada, su scala metropolitana, bisogna saper in-
tervenire in modo innovativo sul nodo delle infrastrutture. 
Usciti dalla quarantena e dal blocco conseguente è stato il siste-
ma della mobilità che ha avuto le più forti sofferenze, capaci di 
mettere in crisi l’intero sistema. Per ora i numeri sono impieto-
si, per mantenere le distanze di sicurezza la mobilità pubblica 
fa fatica a svolgere il suo compito. Ma quello che dobbiamo 
avere il coraggio di fare, anche a costo di essere impopolari, è 
abbandonare da subito la tentazione di un utilizzo massivo del-
la mobilità privata, che forse può farci sentire al sicuro (al chiu-
so nei nostri abitacoli) ma innescherebbe una reazione a catena 
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ingovernabile. Abbiamo già dato, in termini di inquinamento e 
di stress.

Il vero Moloch che dobbiamo abbattere è il codice della 
strada, da abbandonare al più presto per scriverne uno diffe-
rente che ci permetta una mobilità davvero innovativa. Rallen-
tare la città negli ambiti di quartiere, insistere su nuove linee di 
mezzi pubblici, leggeri, non invasivi, ecologici, stimolare il car 
sharing e l’utilizzo di piccole automobili elettriche, dare centra-
lità nei piccoli tragitti alle due ruote (biciclette, scooter, bici-
clette a pedalata assistita, monopattini ecc.) e alla pedonalità. 
Una mobilità più lenta, certo, ma più ecologica, capace di sti-
molare l’equilibrio psicofisico della popolazione, rendendola 
più sana e più resistente all’eventuale prossima emergenza.

Non dico di escludere l’automobile privata, ma renderla una 
opzione fra le tante. Se si lascia campo aperto, per ragioni d’e-
mergenza temporanea, alla vecchia mobilità privata si fa un pas-
so indietro difficile poi da colmare: le soluzioni temporanee in 
Italia diventano, per abitudine, definitive. Sono scelte che sicu-
ramente troveranno resistenze. ogni cambiamento le provoca, 
occorre prepararsi all’inevitabile scontro, ma una politica lun-
gimirante deve accettare la possibilità di non essere popolare.

Una metropoli inclusiva e frattale avrà su scala più larga an-
che percorsi più veloci, aree di grande distribuzione, ospedali 
d’eccellenza, centri direzionali. Ma non punterà il suo sviluppo 
solo su quelli. Anche perché il tema delle infrastrutture non si 
ferma a quelle fisiche, materiali, ma coinvolge, mai come ora, 
quelle digitali. Nei quasi tre mesi di quarantena abbiamo stres-
sato oltremodo la rete dimostrando quanto sia necessaria e ina-
deguata. Abbiamo bisogno di una città iperconnessa. Ma una 
infrastruttura strategica (quale quella digitale) non può essere 
affidata solo ai privati. Così come nel l’ot to cen to le ferrovie e 
nel Novecento le autostrade venivano finanziate ed erano so-
stanzialmente di proprietà pubblica, altrettanto oggi dovrem-
mo ridefinire i ruoli e le proprietà delle infrastrutture digitali. 
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Fateci caso: nei giorni della quarantena gli incontri virtuali, il 
lavoro agile, la didattica a distanza sono state tutte attività svol-
te su piattaforme private. Abbiamo demandato a realtà che 
hanno come primario e legittimo interesse il profitto la gestione 
delle infrastrutture che ci definiscono come comunità: scuola, 
lavoro, socialità.

In fondo per queste realtà produttive tenerci a casa, nel nome 
della nostra sicurezza, è un’ottima fonte di guadagno. Il proble-
ma è che, da quando abbiamo smesso di essere cacciatori/rac-
coglitori, da quando abbiamo scommesso sulle città, il contatto 
con gli altri è il nostro patto comunitario. Ecco perché occorre 
tornare ad investire sulla scuola. L’istruzione è un diritto costi-
tuzionale al pari della salute. L’utilizzo della didattica a distanza, 
anche il migliore e più aggiornato, non può sostituirsi al labora-
torio di socialità pubblica e di cittadinanza che è lo spazio fisico 
di una scuola. Alle strutture esistenti occorrerà ridefinire spazi 
e modalità, alle nuove si dovranno fornire funzioni ulteriori.

E allo stesso modo, il lavoro agile (quello che viene odiosa-
mente chiamato smart working cosicché la pillola sembri meno 
amara) deve essere solo una opportunità aggiuntiva, non l’uni-
ca opzione percorribile. Il lavoro (su cui si fonda la nostra stes-
sa costituzione) resta uno dei luoghi elettivi di socialità e di pre-
sa di coscienza collettiva. Non possiamo trasformarci in mona-
di, tutti chiusi nelle nostre stanze private, fragili e perciò mani-
polabili, dediti soltanto al « produci-consuma-crepa ».

Certo, rallentare la città e allo stesso tempo continuare a vo-
lerla fruire su tutti i livelli può sembrare una aspirazione inat-
tuabile. E lo sarà se non si metterà mano a una progettazione 
coordinata del nostro tempo. oggi non è più il Piano Regolato-
re del Territorio novecentesco – quello che definiva lo spazio di 
una città e le sue funzioni – che deve interessarci, ma un Piano 
Regolatore del Tempo Urbano. Non dico nulla di nuovo, in 
realtà. Sono almeno trent’anni che se ne parla, e alcune città 
hanno già previsto chi un Piano del Tempo Libero, chi un Pia-



27

no Territoriale degli orari. Ma sono sempre stati strumenti ac-
cessori, spesso ornamentali, quasi gentili concessioni a studiose 
(donne per la maggior parte) rompiscatole che della armoniz-
zazione del tempo familiare con quello lavorativo avevano fatto 
una battaglia di civiltà. oggi quel campo di studi, all’apparenza 
minoritario, di « genere », si dimostra centrale.

Una città che ha bisogno di più tempo, che deve rallentare, 
che deve saper utilizzare tutto il suo spazio senza più rubarne 
altro al territorio ormai sfinito, deve ottimizzare i tempi del la-
voro, dello studio, delle incombenze burocratiche e di quelle 
domestiche, del tempo libero (da ridefinire come concetto), de-
gli incontri pubblici, del riposo. ottimizzare non vuol dire ir-
reggimentare, ma rendere più plastiche le nostre giornate, mi-
gliorando le opportunità che la città ci mette a disposizione. 
Fra queste suggerisco un investimento consistente sulla biodi-
versità (immagino aree lasciate « a maggese ») e sul l’agricoltura 
urbana.

Insomma, cambiare negli interstizi la metropoli, per cam-
biarla davvero. Perché se è vero che dopo la pandemia nulla 
sarà com’era prima, non vorrei che fosse però peggiore. Grazie 
al vaccino prima o poi raggiungeremo la tanto agognata immu-
nità di gregge, ma il morbo più difficile da estirpare è quello 
che ci è stato inoculato in questi mesi. Quello che ci ha trasfor-
mati in sceriffi che davano la caccia agli untori, delatori diffi-
denti di tutti, spaventati persino di uscire di casa per una sem-
plice passeggiata. La sindrome del sospetto, l’ossessione di bar-
ricarci per difenderci è un’idea punitiva e oscura della città che 
non posso accettare. L’idea di muoverci solo per ragioni utilita-
rie, solo per fare acquisti o andare al lavoro, per poi rintanarci 
nei nostri bunker protetti è puro antiurbanesimo. Abbiamo bi-
sogno anche di luoghi inutili e perdigiorno. Lo spazio ludico, lo 
spazio inutile, il tempo perso, sono rigeneranti. Sono doni di-
sinteressati di scintillante felicità.
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Abbiamo bisogno di nuove parole o di nuove definizioni per rac-
contare la metropoli contemporanea. Vagheggio da tempo un di-
zionario tascabile, dove ogni progettista, urbanista, sociologo, 
economista, porti il suo contributo. Qui di seguito condivido una 
manciata di vocaboli che ho stilato strada facendo, giusto per co-
minciare. Aspetto, per chi ne ha voglia, nuovi contributi per rim-
polpare il glossario. Perché senza le parole giuste non si può che 
parlare a sproposito.

AnonimAto: L’intuizione è già nelle pagine di Walter Benja-
min: vivere in una metropoli significa accettare l’ipotesi di un 
irredimibile anonimato. Si ha l’esperienza straniante della soli-
tudine nella moltitudine. Soli, non ostante tutta questa gente. 
Ma anche assolutamente liberi dall’onnipresente sguardo giu-
dicante della provincia. Nella tensione fra i due poli (anonima-
to vs libertà), nel giusto mezzo, si pone la caratteristica più no-
bile della metropoli: la tolleranza.

Centro: Di cosa? Le dualità → centro /→ periferie, città/cam-
pagna, sono residui di un’urbanistica e di una visione del mon-
do che è ormai definitivamente passata. Sono figlie della città 
tayloristica del Novecento (→ zoning). oggi, in una società li-
quida – polverizzata, anzi – credere all’esistenza di un centro 
propagatore di valori (borghesi) e di una periferia che dovreb-
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