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IV FORUM

Il Forum Internazionale “Le Città del Mediterraneo”, dal 1998, pone 
al centro dell’attenzione il Mediterraneo. Guarda al Mediterraneo 
come all’insieme dei paesi che, come un anello di terre, tutto in-
torno lo delimitano. Anello variamente abitato, con addensamenti 
insediativi sedimentati, nel tempo e nella storia. Massimamente 
sulle coste. Anello circolare di terre. Continuo e indistinto, oltre le 
frontiere nazionali. Che porta sul mare, nel proliferare dei porti, la 
sostanza delle popolazioni interne. Lavoro e ricchezza. Quanto è 
suscettibile di mercato o di baratto.
Come schiuma sospinta verso l’alto, verso i bordi sensibili della 
manifestazione, della comunicazione e del commercio. Verso il 
mare. E poi, verso le traiettorie stellari delle rotte delle navi. Che, 
come fili invisibili, collegano e contaminano. Portano e importano. 
In un fluire incessante, morboso e vitale. 
Anello culturale più che figura geometrica, costituito dall’insieme 
di forze centripete che i paesi del bacino hanno espresso conver-
genti, nel tempo, verso una delle fasi più ricche e stimolanti della 
storia dell’uomo. E che ancora esprimono, oggi più che mai. Con 
l’espandersi, senza limiti, dell’economia dell’India e della Cina, il 
Mediterraneo è di nuovo al centro. 
Come un continuum capace di unire passato e futuro. Mare di 
contatto, di compensazione e comunicazione. Luogo di un pen-
siero che connette. Che rende continuo il discontinuo. Accessibile 
l’inaccessibile. Magnete che attrae masse critiche di ricerca, di 
sperimentazioni, di idee e di progetti. Dai tre continenti che lo cir-
condano: Europa, Asia e Africa. Economie differenti che, come vasi 
comunicanti, fluiscono le une nelle altre. Increspano le acque e le 
conoscenze, le tradizioni ed i saperi. Creano movimento. 
Mescolano scambi, commerci, costumi, linguaggi e religioni. 
Mischiano umanità. Mediterraneo capace di diventare, dopo 
secoli di deriva, luogo della ricerca e della speculazione scien-
tifica, dello sviluppo economico e sociale. Laboratorio perma-
nente di idee e progetti.
I paesi del Mediterraneo sono più di venti. Profondamente diffe-
renti, ma tutti di antica civiltà e cultura, segnati dai miti dell’origine 
dell’uomo, dalla Grande Madre Mediterranea ad Ur e dai suoi più 
fecondi mutamenti culturali e religiosi, dall’Ellade all’Islam. Come 
abbiamo detto, il Mediterraneo si configura più come area circola-
re di stati che come paesi che appartengono a rive contrapposte, 

nord e sud, est e ovest. E al suo interno le isole-stato. Malta, Creta, 
Cipro e Rodi. Il Portogallo, infine, che per storia e cultura, è un 
paese del Mediterraneo. È il paese che, per la sua geografia, è 
in qualche modo l’opposto concettuale dell’isola, dove il concetto 
del Mediterraneo come mare si esalta; il Portogallo, che su quel 
mare non affaccia direttamente, dimostra come il Mediterraneo sia 
anche le terre che lo circondano. 
Il Mediterraneo offre un repertorio vastissimo di casi per sperimen-
tare metodi di indagine, teorie e pratiche utili per la comprensione 
ed il recupero di architetture e tessuti urbani, per la conoscenza e 
la valorizzazione di territori. Per stimolare curiosità e innescare pro-
cessi speculativi. Per scoprire connessioni tra saperi di paesi con 
differenti condizioni economiche e sociali, culturali e religiose.

presentazIone massimo giovannini

Le città del Mediterraneo
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massimo giovannini

Città e luoghi del Mediterraneo che indicano, con evidenza, 
una stretta correla zione tra vocazioni e modificazioni. Voca-
zioni delle complesse dinamiche, delle stratificazioni logiche e 
delle matrice culturali.
Il IV Forum Internazionale “Le Città del Mediterraneo” è un punto 
d’incontro e di connessione, tra chi nel Mediterraneo ricerca indizi 
materiali e immateriali, documenta, dal punto di vista disciplinare, 
lo spessore dei valori identitari di una comune appartenenza ad un 
mitico “continente mediterraneo”. 
Ci si confronta per attestare somiglianze, morfemi ricorren-
ti, vocaboli costruttivi di uno stesso linguaggio propositivo, 
rispondenti a manuali o trattati mai scritti. Eppure presenti, 
sottesi ed immanenti. 
Ci si confronta sui modi di pensare e fare architettura, città e ter-
ritorio appartenenti ad una stessa matrice, ad una stessa radice 
genetica. Basata sulla interdipendenza tra società, economia, reli-
gione e territorio. Su elementi ricorrenti ed assonanze comuni. 
Il Mediterraneo è luogo di relazioni per eccellenza. Luogo in cui, 
più che in altre parti del mondo, si sono intersecate, mischiate 
e integrate le molteplici e varie forme di pensiero, di sapere e di 
civiltà della storia dell’uomo.
Il Forum affronta tre tematiche specifiche, la città e l’acqua, la città 
storica luogo dell’abitare, la città plurale sintesi di civiltà. In ogni 
sessione vengono espresse attraverso studi specifici e ricerche 
mirate, analisi critiche e valutative, risposte progettuali ai processi 
modificativi della città storica e del territorio. 
Il Forum rappresenta l’occasione per legare insieme ricerca e co-
noscenza, analisi, valutazione e progetto, dinamiche di sviluppo 
urbano e territoriale in relazione agli ambiti culturali che ne defini-

scono matrici comuni e specificità locali. Misura e controllo di uno 
sviluppo sostenibile dell’ambiente naturale e costruito attraverso 
l’utilizzo appropriato delle risorse territoriali. 
A conclusione delle tre giornate di lavoro si è ritenuto dover lanciare 
una rete nel Mediterraneo, una rete per la Ricerca, una rete tra le 
diverse competenze presenti, per lanciare e raccogliere competen-
ze specifiche. Poiché è evidente che solo attraverso l’allargamento 
della base informativa sia possibile affrontare, con la necessaria 
consapevolezza, gli ambiti e gli obiettivi dei processi modificativi. 
Al fine di intercettare, attraverso l’analisi, le molteplici informazioni 
presenti in ogni punto del territorio. Per disintegrare la comples-
sità con la quale appaiono. Discretizzarne e pesarne le compo-
nenti. Per leggere il senso delle cose. Derivare progressivamente 
dal significato al significante, da questo al sembiante disciplinare: 
sostanziale e necessario. Per riannodarne le interrelazioni. Per ri-
costruirne le sintesi. 
Per costruire la conoscenza multidisciplinare e multidimensionale 
in grado di prefigurare paradigmi per la definizione dei processi 
progettuali. 
Questo scritto, in maniera più articolata ed estesa, fa parte della 
introduzione al libro Spazi e culture del Mediterraneo 2 che pubbli-
ca i risultati della ricerca PRIN 2005-2007. 
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Il Forum sulle Città del Mediterraneo, organizzato dal Dipartimento 
Architettura e Analisi della Città Mediterranea è giunto alla sua quar-
ta edizione. Dal 3 giugno del 1998, data dell’inaugurazione del primo 
Forum, ad oggi sono passati già dieci anni e se ci guardiamo alle 
spalle ci accorgiamo che li abbiamo vissuti con grande intensità.
Dai primi passi verso una ri-definizione dell’ambito tematico: dalla pe-
rimetrazione delle terre di pertinenza, siamo passati negli anni ad una 
consapevolezza della nostra appartenenza culturale, prima ancora che 
geografica, che ci consente di lavorare quotidianamente e con rinno-
vata energia sui temi del Mediterraneo. L’impegno e la creatività dei 
nostri ricercatori non si stanca ma si rinnova. Per questo ogni forum 
del Dipartimento è una esperienza diversa dalle precedenti.
Concetta Fallanca, il Direttore, ha voluto e saputo tener fede alla 
tradizione oramai decennale e come i suoi predecessori, Alessan-
dro Bianchi, Massimo Giovannini e Sara Rossi, ci ha condotto a 
questo appuntamento. Un programma denso e scandito da tre 

sezioni tematiche: La città e l’acqua, La città storica luogo dell’abi-
tare, Città plurale sintesi di civiltà. 
Ciascuna delle sezioni ha accolto i contributi di ricercatori ed esperti 
di svariate discipline, differenti paesi e di numerose sedi universi-
tarie. Dall’architettura, al paesaggio, all’urbanistica, alla storia, alla 
tecnica, i contributi raccolti in questo “istant-book” predisposto per 
l’inizio del forum danno corpo, nella loro varietà, alla orditura dei 
molteplici saperi legati alle Città del Mediterraneo.
Tra i temi posti dal Forum, la riflessione sul rapporto terra/acqua 
ha riscontrato particolarmente il mio interesse e mi ha riportato 
ad uno dei primi pensieri speculativi della nostra cultura mediter-
ranea, ovvero la teoria di Talete che afferma che ogni cosa è fatta 
d'acqua. Per il filosofo di Mileto la terra intera galleggia sull'acqua 
e di conseguenza, se la terra, l’aria e noi stessi null'altro siamo 
che acqua, vuol dire che ogni luogo, ogni spazio sarebbe, in que-
sto primo pensiero, solo acqua. E Aristotele aggiunge che Talete 

presentazIone

IV FORUM

francesca fatta

Le città del Mediterraneo
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ricava indubbiamente questa sua convinzione dalla constatazione 
che “il nutrimento di tutte le cose è umido, e che perfino il caldo si 
genera dall'umido e vive nell'umido. Ora, ciò da cui tutte le cose 
si generano è, appunto, il principio di tutto. Egli desunse dunque 
questa convinzione da questo fatto e dal fatto che i semi di tutte le 
cose hanno una natura umida e l'acqua è il principio della natura 
delle cose umide". 
Oltre duemila anni dopo il medico e filosofo tedesco Franz 
Von Baader asserisce, forse in modo provocatoriamente pro-
saico, che "la sola prova possibile dell'esistenza dell'acqua, 
la più convincente e la più intimamente vera è la sete". Per gli 
architetti la questione parte proprio da una esigenza natu-
rale che si spinge sul doppio binario del sogno e del progetto. 
Il primo: il sogno dell'uomo è stato proprio un sogno d'acqua. Una 
riflessione, naturalmente, che fu anche un riflesso: il sogno che 
l'universo intero fosse fatto di una materia la cui esistenza non 
può essere afferrata e posseduta da nessuno dei nostri sensi. Da 
qui il riflesso, appunto, che l'universo fosse della stessa sostanza 
dei sogni. Rimane emblematico il Narciso del Cararavaggio che, 
riflettendo la sua immagine sullo specchio d’acqua, descrive un 
cerchio per metà reale e per metà riflesso. 
Il secondo: il progetto spesso e da sempre prende spunto e rife-
rimento dall’acqua, tanto da considerare che, tra i materiali più 
ricorrenti in architettura, l'acqua è l’elemento più utilizzato dopo la 
luce. L’acqua amplifica i sensi, dalla vista all’udito, alla frescura del 
tatto, alla arsura del gusto.
In particolare per noi meridionali (o mediterranei) che abitiamo luoghi 
caldi e assetati, che viviamo di quel sogno d'acqua, qualcosa è rima-
sto nella memoria e nella cultura, e non è casuale se l’architettura 
che più di ogni altra ha avuto con l'acqua un rapporto altamente 
poetico e strutturale sia stata, probabilmente, quella islamica. 
Penso all’Alhambra, a Granada, esempio di una architettura in cui 
l’acqua, catturata dentro le mura, segna le geometrie, riflette gli 
spazi, crea musicalità. Un’architettura fatta della sostanza dei so-
gni che prende corpo, come una splendida icona, dei fiumi che 
attraversano il paradiso.
L'acqua da sempre è stata parte integrante dell'architettura; 
nella tradizione giudaico-cristiana acqua e luce sono in effetti i 
materiali primari della costruzione universale; la ritroviamo nella 
domus romana, sia nell'atrio (cisterna sotterranea) che nel peri-
stilio (fontana zampillante), nell'architettura monastica, in quel-
la militare. Sia in Oriente che in Occidente, presso gli islamici 
come presso i cristiani, le fontane, le frasche o l'architettura che 
le circonda hanno spesso una forma ottagonale (per esempio i 
battisteri di alcune chiese). La simbologia del numero 8, forma 
frequentemente assunta dall'elemento acqua, rappresenta la cir-
colazione ascendente e discendente dell'energia tra terra e cielo. 

francesca fatta

E se ampliamo la complessità del tema al rapporto delle città con 
l’acqua, inteso nei molteplici aspetti di ridefinizione o riqualifica-
zione della fascia di confine tra città e mare (i waterfront) e di 
rivitalizzazione delle aree portuali, tutto questo ha offerto lo spunto 
per avviare, su un altro piano, un significativo dibattito sulla pro-
mozione di interventi in alcuni contesti sensibili di valore storico-
monumentale e ambientale. 
Questo Forum si propone di essere, almeno per tre giorni, il luogo 
di riflessioni che trovano un loro confronto di lettura nell’indivi-
duazione di un luogo fisico dove la terra e l’acqua si incontrano 
generando soglie, limiti ma anche confluenze di mari, fiumi, stretti, 
porti, promenades marine e quant’altro ancora.
Allora leggere i fenomeni che accadono sui bordi dell’acqua, sia 
naturali che indotti dall’azione dell’uomo, comprendere il senso di 
un progetto o di una trasformazione, costituisce l’indispensabile 
approccio per qualunque ipotesi di riappropriazione e riqualifica-
zione del “luogo”
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Il Forum Internazionale dedicato alle Città del Mediterraneo, orga-
nizzato dal Dipartimento d’Architettura e Analisi della Città Mediter-
ranea, dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 
è giunto alla sua quarta edizione, a dimostrare radici sempre più 
profonde, formate dall’attività di ricerca sul tema, svolta nei quasi 
vent’anni di vita del dipartimento e, nell’ultimo decennio, anche 
dall’attività specifica di due dottorati di ricerca in Pianificazione e 
Progettazione della città Mediterranea, coordinato da Alessandro 
Bianchi e in Rilievo e rappresentazione dell’architettura mediterra-
nea, coordinato da Francesca Fatta. 
Le cospicue collane editoriali del Dipartimento hanno visto la pub-
blicazione di un centinaio di libri che danno conto di un interesse 
sempre più stringente verso la città, le sue architetture e i desideri 
di cambiamento. Recentemente il Dipartimento ha voluto raccon-
tarsi, in due giorni di riflessione nei quali si sono confrontate le 
varie anime disciplinari e sono stati presentati prodotti editoriali, 
esiti di ricerca, rapporti tra sedi italiane e internazionali, esiti di 
specifiche convenzioni e progetti di scambio d’esperienze. Si è at-
tuato negli anni un progetto collettivo che ha avuto il concorso di 
un gran numero di ricercatori uniti dal filo sottile, ma che si è dimo-
strato resistente ad ogni usura, dell’interesse verso un tema fertile 
di ricerca che ha reso insolitamente piacevole le attività lavorative, 
i confronti, gli approfondimenti. Anche le esperienze dei tre fo-
rum precedenti si possono leggere come iniziative indipendenti, 
autonome da quelle precedenti e che hanno lasciato un sempre 
originale e ricco sedime culturale e relazionale.
Questo Instant Book offre una fedele visione del desiderio di par-
tecipazione al dibattito che si svolge nell’ambito geografico e cul-
turale del Mediterraneo, delle sue città, dei suoi luoghi rilevanti e 
delle sue aspettative verso un futuro di rinnovata, duratura, qualità. 
Quando la voglia di raccontare le proprie esperienze e di condivi-
dere i pensieri maturati è così vivida, del resto dimostrata anche 
dalla vivace adesione al progetto editoriale della nuova rivista del 
Dipartimento Mediterranea che in questi giorni sta pubblicando il 
primo numero dedicato alla Città plurale, la ricerca dimostra di 
godere d’ottima salute, che dipende dalla passione duratura che 
riesce a promanare e non esclusivamente dalla consistenza dei 
finanziamenti disponibili. I temi posti in discussione sono ampi e 
sono solo alcuni dei tanti possibili; possiedono quei carati di nobiltà 

per poter costituire, ancora una volta, il pretesto offerto in questo IV 
Forum, per favorire la riflessione, il confronto, l’incontro.
La città e l’acqua perché, non solo nel Mediterraneo, la realtà urbana 
è intimamente legata agli spazi liquidi. Sono sempre più frequenti i 
progetti di trasformazione che riscoprono il ruolo dell’acqua urbana 
e che costruiscono attorno ad essa un nuovo modo di intendere gli 
spazi cittadini e la natura dei percorsi urbani di quelle città che hanno 
una qualche relazione con l’acqua. Non servono i grandi mari, a volte 
è sufficiente la sola presenza di un corso d’acqua ad innescare vitali 

forum.
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processi di trasformazione per la città perché l’acqua è naturalmente 
votata ad un ruolo di protagonista nella scena urbana, sia nel caso in 
cui esista con quest’elemento una consuetudine secolare, sia nel caso 
in cui questa relazione sia stata per lungo tempo negata. Il concetto 
di waterfront urbano è oggi abusato se inteso solo come immagine 
e porta equorea della città, racchiude le sfumature di significato che 
si può attribuire ad uno spazio di vitalità intensa, naturalmente voca-
to alle relazioni ed allo scambio, ai flussi che si proiettano attraverso 
il tessuto urbano in due direzioni opposte: all’esterno, oltre il mare; 
all’interno, verso il centro della città. Il comune denominatore in que-
sti processi di trasformazione urbana è l’attenzione rivolta alla linea 
d’acqua che diventa l’asse di una nuova riconfigurazione dello spazio 
urbano. All’interno dell’interesse di ciò che accade tra mare e terra si 
colloca la sessione che approfondisce l’interpretazione dei porti come 
“spazi urbani”, tema che appare oggi quanto mai utile, anche per dare 
continuità alla ricchezza lasciata alla riflessione dall’ultima biennale 
d’Architettura, per una rilettura delle alleanze tra le città e i loro porti. 
La prima sezione quindi accoglie trattazioni teoriche e repertori di 
progetti finalizzati a reinventare le relazioni tra città e acqua verso 
l’ideazione di una nuova qualità architettonica e urbana.
La città storica luogo dell’abitare offre uno sguardo al futuro della 
città come luogo destinato ad accogliere tutte le funzioni del vivere 
quotidiano urbano. Superati gli atteggiamenti che hanno considerato 
la città storica come “rappresentazione di se stessa” o come “centro 
direzionale diffuso” con l’inserimento di funzioni terziarie, commer-
ciali, residenziali e ricettive elitarie, appaiono oggi necessarie nuove 
interpretazioni tese ad intenderla quale nucleo vitale e insostituibile, 
che contribuisce attivamente al percorso evolutivo della città nel suo 
insieme. Il cuore storico della città da intendere quindi come centro 
palpitante che si trasforma, come ha sempre fatto del resto nel tempo, 
misurando la creatività dell’innesto tra il nuovo e l’esistente, nella con-
sapevolezza che detiene in sé la parte più resiliente della realtà urbana 
che rappresenta. L’occasione può essere utile per riflettere anche sulle 
attività delle associazioni per la salvaguardia delle medine, i percorsi 
progettuali autenticamente originali e quelli pedissequamente mutuati 
dalle esperienze europee. La sessione la città a vapore, alchimie e rac-
conti, attraversa temi e narrazioni proponendo una diversa attenzione 
verso la città consolidata quale imprevedibile scenario, -se non a costo 
di coinvolgere le categorie progettuali più innovative- di una realtà ur-
bana altamente performativa in ogni sua espressione. 
La riflessione di questa sezione tematica riguarda esperienze e pro-
poste in grado di recuperare per la città storica il senso di un’identità 
mobile che si rinnova e si rafforza nel tempo tornando a rispecchiare 
nella propria forma urbana la civiltà di chi in essa vive.
La città plurale sintesi di civiltà rivolge particolare attenzione 
alle riflessioni teoriche e alle esperienze progettuali in grado di 
richiamare, nell’architettura come nei brani urbani, il complesso 
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d’identità e linguaggi che caratterizzano la città dialogante. Il tema 
offre l’occasione per riflettere sui caratteri del progetto, su come 
possa esprimersi per essere in grado di anticipare le istanze dei 
nuovi desideri di città, coniugando le culture dell’abitare e i modi 
d’intendere lo spazio urbano dei cittadini accoglienti con quello 
espresso dalle comunità migranti. Una nuova qualità urbana può 
forse nascere dalla sintesi delle molteplici civiltà, a partire dai 
segni fondamentali dei luoghi della città esistente, nella proficua 
integrazione di segni e significati più ampi, appartenenti ad una 
società plurale.
Lo scopo principale è favorire il confronto, la conoscenza e la co-
municazione tra diverse esperienze e visioni d’architettura e di 
spazi urbani, per ricercare idee concrete di progetto per la città, in 
grado di accogliere le varie forme assunte dalla cultura dell’abitare 
e farle confluire in una più ricca e complessa espressione di una 
civiltà mediterranea vivace, aperta e condivisa che non si ripiega 
in se stessa e che continua a coltivare, come ha fatto negli ultimi 
millenni, il valore della complessità.
Il fine ultimo dell’Instant Book è, in fondo, quello offrire alla comunità 
scientifica che si è formata attorno all’iniziativa, i molteplici spunti 
che i temi posti in discussione hanno suscitato, e di preludere signi-
ficativamente al Forum e alla riflessione sulla condizione e sul futuro 
della rete per la ricerca nel Mediterraneo, a partire da quella più 
scontata e straordinariamente ricca dei dottorati di ricerca.
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Studiare le città del Mediterraneo, per chi svolge la propria ricerca 
all’interno di un Dipartimento di Architettura e Analisi della Città 
Mediterranea, significa discutere di se stessi e delle proprie origini, 
significa discutere sulle ragioni che ci hanno portato quasi vent’an-
ni fa (nel 1989) a far confluire esperienze disciplinari diverse sotto 
il comune denominatore delle città di quel singolare ambito geo-
grafico, economico, sociale e culturale, che è il Mediterraneo.
Quella scelta fu decisamente sperimentale e oggi possiamo rico-
noscere vincente perchè aggregammo attorno al tema ricercatori 
dell'area dell'architettura, della storia, del restauro, del disegno, 
dell'urbanistica, dell'estimo, mettendo in campo formazioni cultu-
rali e interessi scientifici complementari.
Oggi, al di là dei risultati di contenuto delle nostre ricerche, su 
cui discuteremo ancora una volta in questi giorni, possiamo regi-
strare un fatto positivo: quello di aver dato vita ad una comunità 
scientifica che in larga misura ha al suo interno, e non in remoti 
centri decisionali esterni, le ragioni del proprio essere ed è quindi 
in grado di modulare con ampia autonomia il proprio fare. 
Io stesso, durante la lunga fase di gestazione del Dipartimento, 
proposi ad un certo punto di caratterizzarlo sul tema dei territori 
meridionali, che mi sembrava più vivo e attuale. Alla fine prevalse, 

direi più per intuito di ricerca che per sussistenza di ragioni fon-
date, la scelta della città mediterranea, una scelta che gli eventi 
successivi hanno rivelato felice e che oggi porta il nostro Dipar-
timento a proporre questo tema per la quarta volta all'attenzione 
della comunità scientifica internazionale.
Vent’anni fa occuparsi del Mediterraneo era tutt'altro che attuale, 
oggi è un interesse di ricerca che gode di centralità che dipendono 
anche dall’affastellarsi di eventi molteplici e di segno diverso. Il Me-
diterraneo si costituisce come realtà complessa, luogo di incontro/
scontro tra alcune realtà emergenti, come i paesi del nord Africa e 
del vicino oriente; luoghi emergenti, come i paesi dell'Europa dell'Est 
e, in particolare, i Balcani; luoghi in cerca di una nuova identità, come 
i paesi della vecchia Europa occidentale, tra cui l'Italia.
Quale sarà il segno degli eventi che si svolgeranno in questo luogo, 
non è dato oggi sapere, perchè credo che lo scenario dell'equilibrio 
e della pace e quello dello squilibrio e della guerra, siano entrambi 
nell'ordine delle cose e che l'affermarsi dell'uno o dell'altro dipen-
derà dai comportamenti di Stati, di popoli, di individui. È un fatto, 
tuttavia, che sono questi gli eventi che caratterizzeranno in larga 
misura gli aspetti della vita mediterranea e che, dunque, anche su 
questi occorre appuntare l'attenzione.
Il Mediterraneo offre tanti argomenti di riflessione e tutti di grande 
portata; perché quindi, ci si potrebbe chiedere, parlare di città?
Alla domanda si potrebbe dare una risposta ovvia, al limite del 
banale: perchè non sapremmo fare altro; perchè siamo architetti, 
urbanisti, storici, e nella città stanno le nostre conoscenze; perchè 
la città è il nostro terreno di coltura e al suo interno si forma e si 
accresce il nostro sapere.
Ma voglio avanzare l'ipotesi che vi sia una risposta meno mini-
malista al quesito. Avanzo l'ipotesi che la città - con i suoi stretti 
consanguinei: il territorio, l'ambiente, il paesaggio - sarà nel bene 
e nel male la protagonista dei prossimi eventi mediterranei. Per il 
momento non so tradurre questa ipotesi in una tesi dimostrata, 
per cui mi limito a portare a suo conforto una considerazione di 
carattere generale.
A me sembra che la telematica e la virtualità, ossia le due prin-
cipali categorie su cui si basa il superamento del moderno e la 
transizione verso un suo non meglio identificato “post”, siano del 
tutto assenti dallo scenario degli eventi che si stanno svolgendo 
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nel Mediterraneo, così come la principale conseguenza del loro 
affermarsi - il progressivo disinteresse per i luoghi, per la dimen-
sione fisica delle cose - sembra del tutto contraddetta dal carico 
di immagini che accompagnano questi eventi, immagini cariche di 
città, di ambienti, di architetture, di paesaggi, delle loro fisicità e 
delle loro corposità. Si tratti del porto di Bari o delle coste calabresi, 
meta degli sbarchi di moltitudini disperate; si tratti degli edifici e 
dei quartieri sventrati ora di Beirut, ora di Sarajevo, ora di Algeri; 
si tratti delle grandi mutazioni urbane di Barcellona e di Lisbona 
o di quelle che si preparano per Atene o dei faraonici progetti di 
raddoppio del Nilo; si tratti del ponte di Mostar, distrutto da una 
bomba che ha ferito la cultura mondiale, o del faro di Alessandria 
che riemerge pezzo a pezzo; si tratti delle immense navi e delle 
gigantesche gru che stanno disegnando nel porto di Gioia Tauro 
un inusitato paesaggio neo-industriale.
Per questo penso che, con ogni probabilità, al centro degli even-
ti mediterranei non staranno (o almeno non solo) impalpabili fili 
telematici, remote banche centrali, piccoli gnomi della finanza 
mondiale. Staranno, anche e soprattutto, genti vere, con proble-
mi veri e spesso drammatici, che continueranno ad attraversare 
quell'incontrollabile confine tra il nord sud del mondo, che qui nel 
Mediterraneo ha una sua corposa presenza, dirigendosi verso il 
luogo cospicuo per eccellenza della civiltà moderna: la città.
L’ incontreranno altre genti vere, con problemi veri, ma con con-
dizioni di vita affatto diversi, il cui livello di civiltà si misurerà dalla 
capacità di trasformare la compresenza di razze, etnie, lingue e 
religioni diverse, da quasi naturale terreno di conflitto ad occasione 
di creazione di una nuova cultura - multirazziale, multietnica, mul-
tireligiosa, poliglotta - da far convivere nel corpo della città.
Se questa capacità ci sarà, allora il Mediterraneo potrà essere un 
mare di pace e le sue città quintessenza di una nuova civiltà. Se 
non ci sarà, se prevarranno le astratte ragioni economiche, le odiose 
ideologie religiose, le insopportabili discriminazioni sodali, le nostre 
città si formeranno ben presto ad immagine di una nuova, moder-
na barbarie. Questi sono i riferimenti a partire dai quali abbiamo 
pensato di costruire un'occasione d'incontro, nella quale portare in 
discussione tre temi sui quali si è già raggiunto, oggi possiamo dirlo, 
un ottimo livello di maturazione, temi che corrispondono alle otto 
sessioni in cui è articolato il Forum. Il tema La città e l’acqua, dove 
si discute della recente riscoperta dell’acqua urbana che sta carat-
terizzando l’evoluzione dei percorsi urbani delle città legati da una 
relazione con l’acqua. Il comune denominatore in questi processi di 
trasformazione urbana è l’attenzione rivolta alla linea d’acqua che 
diventa l’asse di una nuova riconfigurazione dello spazio urbano. Il 
primo tema quindi accoglie trattazioni teoriche e repertori di progetti 
finalizzati a reinventare le relazioni tra città e acqua verso l’ideazione 
di una nuova qualità architettonica e urbana.

Il secondo tema La città storica luogo dell’abitare apre a riflessio-
ni che guardano al futuro della città storica, appunto come luogo 
dell’abitare e destinato quindi naturalmente ad accogliere tutte le 
funzioni del vivere quotidiano urbano. La riflessione di questa se-
zione tematica riguarda esperienze e proposte in grado di recupe-
rare per la città storica il senso di un’identità mobile che si rinnova 
e si rafforza nel tempo tornando a rispecchiare nella propria forma 
urbana la civiltà di chi in essa vive.
Il terzo tema La città plurale sintesi di civiltà rivolge particolare 
attenzione alle riflessioni teoriche e alle esperienze progettuali 
in grado di richiamare, nell’architettura come nei brani urbani, il 
complesso d’identità e linguaggi che caratterizzano la città plu-
rale. Lo scopo principale è favorire il confronto, la conoscenza e 
la comunicazione tra diverse esperienze e visioni di architettura, 
per ricercare idee concrete di progetto per la città, in grado di 
accogliere le varie forme assunte dalla cultura dell’abitare e farle 
confluire in una più ricca e complessa espressione di una civiltà 
mediterranea vivace e aperta. 
E infine, perchè tutto questo in un Forum, che oggi si presenta nella 
sua quarta edizione? Perchè abbiamo voluto accentuare anche nel 
nome - il foro, la piazza, luoghi d'incontro per eccellenza - il carattere 
di permanenza di questa nostra iniziativa, che siamo riusciti a far 
diventare occasione periodica di confronto tra saperi ed esperienze 
diversi, per ricercare identità e affinità ed esprimere progettualità co-
muni per un luogo, il Mediterraneo e le sue città, dagli incerti confini 
e dalle nebulose prospettive, ma che oggi si ripropone, una volta di 
più, come uno dei luoghi centrali del mondo.*

* Il pezzo della presente nota deriva da più interventi dell’Autore sull’argo-
mento, qui liberamente riassunti
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Le città del Mediterraneo hanno prodotto molti modelli di città sull’ac-
qua. In qualche caso modelli unici, non replicabili, come Venezia. In 
altri casi, come la crescita urbana di Barcellona dopo la caduta del 
franchismo, il successo è stato tale da imporsi come modello. Se 
l’intervento sul centro storico, ad esempio sul barrio chino, dove più 
di un isolato è stato demolito per aprire nuove piazze e spazi pubblici 
o per realizzare strutture culturali, non è riuscito a divenire il modello 
di un analogo intervento sui Quartieri Spagnoli di Napoli (come pure 
qualcuno aveva proposto); l’intervento sul lungomare, attrezzato 
come parco, passeggiata pedonale, luogo di ristoranti, dell’Acquario, 
capace di prendere il posto della rambla come luogo di passeggio, 
novità più visibile della nuova Barcelona, è stato invece largamente 
esportato. A Salerno il Sindaco De Luca ha incaricato Bohigas del 
piano della città; Genova ha affidato a Renzo Piano, a partire dalle 
Colombiadi, il progetto di un rapporto moderno col mare, necessa-
riamente diverso dal porto dei camalli, esposto nella sua ultima for-
ma alla Biennale Architettura di Burdett; in fondo è su questa spinta 
che Reggio Calabria ha avuto il Lungomare Falcomatà. Si potrebbe 
concludere che la questione del lungomare, del modo in cui proget-
tarlo (a Reggio è stato anche oggetto di un concorso internazionale), 
è la questione architettonica emergente, quella che caratterizza le 
città d’acqua nel nostro tempo.
Città sull’acqua è un concetto così vasto che probabilnente occor-
re specificarlo. 
Città in rapporto con un fiume: come Roma, Bilbao (dove il Gug-
genheim di Gehry si è posto proprio sul fiume, riunificando simbo-
licamente le due parti, industriale e borghese, della città), Londra; 
ma anche Parma, Firenze, Dublino, Monaco, Berlino, Francoforte 
sulla impressionante massa d’acqua dell’Oder, il Cairo sul Nilo, 
Bagdad e Babilonia (la culla dell’umanità). 
Città in rapporto col mare, città porto: come Napoli e Palermo, Tu-
nisi, Alessandria, Beirut... In molti casi (Reggio, Napoli, Messina, un 
po’ meno Palermo), il rapporto con mare coincide con il rapporto 
con il centro storico. In questo caso - anche a Reggio - la lotta alla 
“gentrificazione” del centro storico coincide con il progetto di uso 
del Lungomare.
Città sul lago come Lucerna o Lugano. 
Divinità marine e divinità fluviali, dal Tevere a Poseidone, si af-
follano nella parte metafisica della loro immagine identitaria. Oc-

corre notare che l’animale di Poseidone è il cavallo, un animale 
non marino ma ctonio, espressione dei sollevamenti della crosta 
terrestre e degli abissi che racchiude. Un riflesso dell’ambiguità 
del mare, mezzo di comunicazione con le navi, ma mezzo insicuro, 
ingovernabile, in balia dei venti, delle tempeste, delle onde e del 
maremoto. Atene non casualmente, la polis per antonomasia, non 
casualmente sceglie come divinità protettrice Atene -che gli offre 
in dono il terrestre ulivo- e non Poseidone che gli offre il cavallo.
Possiamo anche distinguere le città in rapporto con un mare 
chiuso come il Mediterraneo da quelle in rapporto con l’oceano: 
Montreal, New York, Los Angeles, San Francisco, Tokyo, Shangai, 
Hong Kong. Più il mare è vasto, si potrebbe dire, più sono forti le 
spinte ad oltrepassare i limiti della struttura urbana per generare 
megalopoli, conurbazioni. 
Oggi questa spinta all’espansione libera delle megalopoli sembra 
arrestarsi. Imprevista conseguenza della bigness e del mondo glo-
bale, quello che una volta era motivo di orgoglio e di competizio-
ne (la gara al grattacielo più alto del mondo), sta trasformandosi 
(nell’epoca anche del terrorismo globale) in motivo di preoccu-
pazione. Il costo crescente dell’energia, l’esigenza di attivare nei 
tempi più brevi possibili politiche efficaci di risparmio energetico, 
contrasta in modo visibile con lo spreco di cui queste città (che 
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sembrano avere in modo diverso tutte desiderato di ospitare al 
loro interno una Las Vegas) sono emblema. Non solo: il proliferare 
di spazi chiusi, di “duri recinti” come ha detto Franco Purini - cioè 
di centri commerciali, di “enclave” residenziali chiuse, rende prati-
camente impossibile la libera circolazione delle persone. Le merci 
possono circolare liberamente, le persone no. Il caso di Gioia Tauro 
(dove il porto è separato dalla città) sembra destinato a riprodursi, 
in forme diverse, a Singapore e nelle grandi megalopoli del Pacifi-
co del sud est asiatico.
Questo sembra rilanciare, come modello di convivenza e di città au-
spicabile, il tipico funzionamento della città mediterranea. Cioè la 
convivenza di identità, di razze e di culture diverse nella stessa città; 
l’equilibrio tra naturale ed artificiale; un modello possibile di rispar-
mio energetico, sfruttando l’energia eolica, solare, marina…
Il problema è: possiamo ancora parlare di città mediterranea? Per 
una Barcelona che riesce, mantenendo la gradevolezza della vita 
urbana, a traghettare nel nuovo millennio ponendosi anche al cen-
tro di una vasta area metropolitana; dobbiamo registrare anche 
difficoltà e fallimenti. Cosa resta ancora a Napoli della struttura 
della città più popolata d’Europa assieme a Londra e Parigi, qual’è 
stata nel Seicento? O a Palermo della città di Florio e di Basile? 
Roma, nonostante il PRG del ‘62 che la progettava come città pro-
iettata nella nuova dimensione territoriale di 5 milioni di abitanti, 
non è ancora riuscita a superare la dipendenza da un unico centro 
storico, annegato in una prevalente dimensione periferica.
Possiamo domandarci se sia stata giusta la separazione -sempre 

più accentuata- tra architettura e urbanistica, e se non si debba 
ricercare nel progetto urbano la dimensione corretta della proget-
tazione, senza ricorrere alla grande scala per ignorare sostanzial-
mente i problemi della piccola e viceversa.
Reggio Calabria forse non può essere correttamente pensata come 
città di mare senza Messina, il suo doppio virtuale oltre lo Stretto. Il 
centenario della catastrofe del 1908, del disastroso terremoto che 
le distrusse entrambe, dovrebbe essere da stimolo per una riflessio-
ne sull’architettura della necessità, sul modo con l’uomo ha saputo 
reagire alla catastrofe. I problemi di Reggio si specchiano in quelli di 
Messina, e ci propongono l’esigenza di un ritorno alla progettazione 
della città dello stretto, dell’area metropolitana che appartiene a due 
Regioni, riprendendo le intuizioni di Giuseppe Samonà.
Un’occhiata alla carta geografica ci mostra come Reggio e Mes-
sina siano al centro esatto del Mediterraneo. Quasi una vocazione 
naturale a sviluppare al massimo i loro contatti con tutte le città 
del Mediterraneo. Più che di un ponte che le unisca -qualcosa che 
torna di attualità, ma che rischia di compromettere il paesaggio 
dello Stretto- qualcosa dagli immediati rimandi alla regione del 
mito, dunque ai valori più segreti dell’identità- c’è bisogno di una 
loro rinnovata capacità di porsi in relazione con tutte le moltepli-
ci culture che oggi caratterizzano il Mediterraneo. C’è bisogno di 
sciogliere le barriere che ostacolano la fruizione dei beni culturali e 
naturali, di una progettazione paesaggisticamente accorta, di una 
rete di Musei, di un collegamento metropolitano con le aree arche-
ologiche della Magna Grecia.

Epidauro, il teatro
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Questo saggio si pone prevalentemente come indicatore di un per-
corso di ricerca generalizzabile esemplificato per grandi linee at-
traverso il seguente “caso di studio” che analizza le caratteristiche 
principali dei waterfront urbani quali fattori di tipo parametrabile a 
fini propositivi. La scelta delle due città campione, Reggio Cala-
bria e Trieste, è dovuta, oltre a motivazioni di carattere personale1, 
all’appartenenza a due polarità opposte del Mediterraneo da cui 
derivano talune analogie, e al tempo stesso alla compresenza di 
componenti diversificate che in tal modo estendono opportuna-
mente il ventaglio delle caratteristiche qui analizzate.
Partendo dalle condizioni paesaggistico/ambientali2 non si può che 
rilevare per ambedue i casi l’elevatissima qualità, fattore che ha 
sensibilmente influenzato la scelta delle due città. La collocazione 

geografica di frontiera è pure comune ai due centri che sono posti 
ai due estremi del corridoio Adriatico-Jonio, essendo Trieste la por-
ta per la Mitteleuropa, Reggio Calabria (ad oltre 1.300 chilometri di 
distanza) posta con Messina sul varco continentale che apre verso 
il Mediterraneo nordafricano e il Medio Oriente. 
Diverso è l’ordine di grandezza giacché Trieste ha il territorio pro-
vinciale più piccolo d’Italia con 212.000 kmq., addirittura inferiore 
a quello comunale di Reggio Calabria (236.000 kmq.), ma presen-
ta una concentrazione nel capoluogo (231.000 abitanti) il cui cen-
tro è più esteso di quello di Reggio che, con quindici circoscrizioni 
e un totale di 180.000 abitanti, si stempera nella periferia. 
Ambedue le città hanno un’origine antica: i primi insediamenti 
nell’area di Trieste datano il XII sec. a.C.; la città va poi con-

storIa, contesto e polItIche urbane
nelle tIpologIe dI waterfront del medIterraneo 
europeo. I casI dI trIeste e reggIo calabrIa
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Vista panoramica del centro di Trieste, sulla sinistra piazza Unità, in prospettiva il golfo
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formandosi sul colle di S. Giusto, e nel II secolo a.C. (intorno 
all’anno 178), diviene colonia romana col nome di Tergeste; ha 
poi un notevole sviluppo in età imperiale, subisce la dominazione 
bizantina, è conquistata da Carlo Magno, e dal 1202 è sotto il 
dominio di Venezia finché nel 1302 Trieste si pone sotto la prote-
zione del Duca Leopoldo d’Austria, che sarà mantenuta per ben 
cinque secoli. Nel 1719 l’assegnazione del “porto franco” che 
permane fino al 1891, fa la fortuna della città che diviene un polo 
commerciale di grande potenza data la posizione strategica ver-
so la Mitteleuropa e l’oriente. Durante i quarant’anni (1740-80) 
del governo illuminato di Maria Teresa d’Asburgo Lorena la città 
si estende verso il mare attraverso il “Borgo Teresiano”, la “città 
nuova” dal particolare stile eclettico che prende il nome dalla 
stessa Maria Teresa, il quartiere che, con il murattiano di Bari e 
la Baixa di Lisbona, compone il novero dei complessi definiti “il-
luministi” nella storia dell’architettura. Dal 1798 al 1813 Trieste 
subisce il dominio francese e, dopo il primo conflitto mondiale, 
nel 1919, è annessa all’Italia con l’Istria e il Trentino, ma la per-
dita dei privilegi che l’Austria concedeva alla città ne rallenta 
l’economia e lo sviluppo.
Nel ’47, dopo la 2ª Guerra Mondiale, l’hinterland definito “territorio 
libero di Trieste” è diviso tra Trieste città, siglata come “Zona A” e 
presidiata dagli alleati anglo-americani, e la “Zona B”, con l’Istria, 
che è occupata dai soldati slavi di Tito (i “titini“). Il 26 ottobre del 
1954, col Trattato di Osimo, la “Zona A” è annessa all’Italia mentre 
la “B” passa alla Jugoslavia.
La fascia centrale del waterfront (che a Trieste si chiama “riva” o 
“riviera”) va dall’ex pescheria (realizzata nel 1913 ora Acquario) al 
Canal Grande, iniziando dalla riva Nazario Sauro e proseguendo 
fino alla riva 3 novembre, con il molo Bersaglieri e il molo Auda-
ce e dove prospetta la celeberrima piazza Unità d’Italia, splendida 
corte urbana aperta sul mare e conclusa dal Municipio con la Torre 
dell’Orologio in puro stile teresiano, con ai lati il Palazzo del Gover-
no dai decori dorati che rimandano all’Art Sezession viennese, e 
il palazzo del Lloyd e poi, proseguendo per la riva 3 Novembre, vi 
sono il Teatro Verdi, la piazza Tommaseo e altri edifici rappresenta-
tivi realizzati negli due ultimi secoli.
Essendo la costa urbana pressoché tutta portualizzata, ovvero 
una prosecuzione del porto e dei suoi annessi, il limes terra/
acqua è sempre murato, presenta cioè una banchina in mura-
tura sopraelevata di un paio di metri sull’acqua che ha una pro-
fondità notevole per consentire l’approdo di navi di qualunque 
stazza. La costa di fatto, tranne qualche breve tratto molto lon-
tano dal centro (la baia di Sistiana), non solo è originariamente 
acclive ma in prevalenza rocciosa e gli stabilimenti balneari 
di Barcola (la prosecuzione della costa verso nord-ovest) che 
sono la maggioranza, hanno brevissime spiaggette artificiali di 

sabbia e ghiaia; pochissimi ormai i bagni nel centro invaso dal-
le imbarcazioni da diporto, che sono rimasti pressoché quelli di 
sessant’anni fa: il “bagno alla diga”, l’Ausonia e la Lanterna. Il 
rapporto col mare è tuttavia molto sentito e molto praticato at-
traverso vari sport acquatici a partire da quello della vela come 
prova l’esistenza di quasi una ventina di circoli velici e società 
nautiche. Per avere delle vere spiagge sabbiose di tipo adriati-
co i triestini devono spostarsi per qualche decina di chilometri 
fino a Grado (che è già in provincia di Gorizia) o a Lignano 
Sabbiadoro (provincia di Udine).
Come gran parte delle città portualizzate anche Trieste ha gli im-
pianti produttivi connessi con quelli portuali con problemi di inqui-
namento, dismissione e risistemazione, incrementati dal rilancio 
dei rapporti con l’Est Europa, di recente rinnovatasi politicamente, 
rispetto a cui Trieste si pone come “porta-ponte” commerciale e di 
relazione in genere. La municipalità già da alcuni anni ha intrapre-
so una vasta operazione di pianificazione redigendo una Variante 
globale al PRG, il Piano Strategico e il PRUSST, piani nei quali è 
stata evidenziata la “centralità” degli spazi di relazione porto-città-
territorio” con l’obiettivo di una “ricucitura” del rapporto col mare 
“attraverso la riqualificazione formale e funzionale del waterfront” 
“in modo che le aree portuali possano restituire alla città moderna 
nuova centralità e nuovi ambiti progettuali per una loro riorganiz-
zazione funzionale e qualitativa.”3 
Reggio Calabria ha pure un’origine antica nascendo nel VII se-
colo a.C. come colonia calcidese magnogreca. Come gran par-
te della penisola anche Reggio è poi stata colonia romana e ha 
quindi attraversato le varie dominazioni dal periodo bizantino agli 
Angioini, agli Aragonesi ai Borboni. La particolarità della storia di 
Reggio Calabria degli ultimi tre secoli è data dai due terremoti 
del 1783 e del 1908 che hanno azzerato per due volte la quasi 
totalità del patrimonio edilizio. Una componente illuminista è rileva-
bile nell’impianto a quadrillage della prima ricostruzione voluto dal 
Vicario generale del regno borbonico Pignatelli, che ha improntato 
definitivamente la struttura urbana.
Un tratto parzialmente comune è anche lo stile eclettico diffuso nei 
due centri storici che, se nel Quartiere Teresiano ha una particola-
rità unica, in generale fa registrare delle somiglianze specialmente 
tra le varie chiese con la particolarità del Duomo di Reggio che 
presenta bifore e bovindi circolari che si ritrovano, laicamente, nel 
bellissimo Castello di Miramare. 
C’è ancora da osservare che il secondo terremoto ha distrutto 
quello che era una coincidenza tipologica con le rive di Trieste nei 
termini architettonici specifici del waterfront. Infatti la “palazzina”, 
specchiatura della “palazzata” messinese realizzata dopo il sisma 
del 1783, aveva un lungomare murato simile alla riva 3 novembre 
di Trieste sebbene non accostabile direttamente dai natanti perché 
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sopraelevato di alcuni metri sul livello del mare, in pratica un ter-
razzamento se pure ad altezza variabile. La “palazzina” fu distrutta 
dal secondo sisma nella cui ricostruzione il costruito fu separato 
dal mare dalla fascia verde frapposta per attutire l’eventuale onda 
di maremoto.
Dopo il secondo sisma del 1908 la combinazione del fronte edifica-
to e la promenade col verde monumentale mediano il rapporto con 
la spiaggia, con un percorso dove si sono attestate (specie dopo la, 
pur architettonicamente mediocre, sistemazione della passeggiata 
articolata in più livelli, effettuata di recente) una notevole quantità 
di servizi di ristoro e diversi che, durante la prolungatissima buona 
stagione, fanno sì che “il più bel chilometro d’Italia” celebrato da 
Gabriele D’Annunzio, con la spiaggia sottostante, sia frequentatis-
simo quasi tutto l’anno fino a tarda notte (essendo anche utilizzato 
per manifestazioni spettacolari) tant’è che è stato coniato il termi-
ne non improprio di spiaggia-piazza. Da poco è stato espletato il 
concorso per il completamento del tratto centrale della via Marina 

(vinto da Zaha Hadid) ed è nei programmi dell’Amministrazione 
Comunale la sua prosecuzione verso nord (verso sud sta per ini-
ziarne la sistemazione) così com’è in programma un potenziamen-
to delle strutture culturali e di tempo libero, col Porto Turistico(in 
fase di progetto) e il Museo del Mare (previsto dal concorso per 
il waterfront) che costituiscono i temi più significativi per la città 
nel prossimo futuro nel quale Reggio Calabria sembra voler porsi 
come polo culturale e turistico del Mediterraneo meridionale eu-
ropeo, quale porta per il continente nordafricano e mediorientale 
con cui l’Università, che ha costituito un momento importante nella 
storia della città, ha già stabilito diversi rapporti4.
La particolarità notevole sta nel fatto, come ha ben scritto Daniele 
Colistra5, che Reggio Calabria non è una città di mare, nel senso 
usuale del rapporto che implica questa accezione, ma una città sul 
mare, col quale ha vissuto una relazione non vitalistica di proie-
zione e di percorrenza, non produttiva (se si toglie la componente 
della pesca, che peraltro è sempre stata a carattere stagionale) ma 

Reggio Calabria, una veduta dello Stretto
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di un genere che si potrebbe definire “contemplativo” o “affettivo” 
ovvero più legato all’ambito del tempo libero6. Il porto infatti, per 
secoli surrogato dalla piccola rada Giunchi utile per il solo uso pe-
schereccio, è stato realizzato tra la fine ’800 e inizio del ’900, ma 
completato definitivamente nel 1950 e destinato prevalentemente 
al collegamento con la Sicilia.
Ad un bilancio conclusivo si può quindi rilevare come i fattori 
causali determinanti le scelte e i relativi assetti siano pertanto 
nella maggioranza oltre che urbanistico-architettonico, di tipo 
geografico, politico-economico, climatico, comportamentale7, 
anche se restano pur sempre delle quote di fattori imprevedibili 
(quali i sismi e le guerre) che possono produrre trasformazioni 
radicali e a grande scala.

Note
1 Mi sembra opportuno, sia per motivare le scelte che per avvalorare i giudizi 

espressi, segnalare che a Reggio Calabria sono residente dal 1973 ed a 
Trieste, di cui era originaria mia madre, ho trascorso parte della mia fan-
ciullezza (dal 1943 al 1950), in piazza Tommaseo n.,1 affacciata su riva 
3 novembre in pieno quartiere teresiano a due isolati da piazza Unità. In 
seguito ho continuato a recarmi a Trieste finché sono stati in vita i nonni 
materni e una di queste visite mio padre la fece coincidere con l’entrata 
delle truppe italiane a seguito dell’annessione all’Italia stabilita dal Trattato 
di Osimo del 26/11/54 quando, con migliaia di triestini che riempivano 
piazza Unità e la riva, abbiamo cantato l’inno di Mameli sotto la pioggia 
che dette poi luogo al sole quando si concluse la sfilata di commiato delle 
truppe di occupazione. 

2 Fattore determinante l’elevata caratura del paesaggio è un adeguato ri-
scontro alla visuale dal waterfront essendo di valore relativo la sola vista del 
mare aperto; Reggio Calabria si specchia nella costa siciliana con Messina 
e i monti circostanti che culminano nell’Etna; Trieste ugualmente, grazie alla 
circolarità dell’amplissimo golfo, ha la splendida visuale, se pure obliqua, di 
se stessa e della costa che prosegue poi con Barcola e i Castelli di Mirama-
re e di Duino.

3 G. Pultrone, Trieste. Alla ricerca di una nuova centralità della regione adriati-
ca nel contesto euromediterraneo, Collana del Dipartimento AACM, Univer-
sità Mediterranea di Reggio Calabria, Iiriti Editore, 2004. Questo approfon-
dito ed apprezzabilissimo studio ha costituito un riferimento generale per 
diversi dati relativi a Trieste.

4 Basta osservare l’origine dei partecipanti al Forum in cui si colloca questo 
scritto che registra interventi dal Maghreb, dalla Libia, Siria, Giordania e da 
Algeri, Tunisi, Tangeri, Tripoli. Circa le prospettive di sviluppo ai vari livelli 
di Reggio Calabria è stato allegato un ampio programma nella relazione al 
concorso del Rhegium Waterfront redatto dal gruppo 2° classificato compo-
sto da docenti della nostra Facoltà e diretto dal Rettore. Tale relazione può 
essere consultata nel mio recente Waterfront. Spazi liquidi e architetture 
d’acqua (Reggio Calabria, Iiriti Editore, 2007) dov’è stata riportata quasi 
integralmente unitamente alle tavole di progetto.

5 D. Colistra, Reggio Calabria. L’architettura e la città, Reggio Calabria, Jason 
Editrice, 1998.

6 Se si va ad esaminare la pianificazione di altre città portualizzate come 
Pescara e altri centri di media dimensione si vede come si stiano dotando 
di “piani-spiaggia” per poter offrire un uso del mare come tempo libero, 
sport, diporto, maggiormente esteso e praticabile. Cfr. “Verso un piano 
spiaggia per Pescara. Criteri per l’individuazione di parametri sostenibili e 
misure ecocompatibili” di C. Lufrano e D. Radogna in “Paesaggio urbano” n. 

6/2006. È noto che aumentando la dimensione (V. Genova a nord e Napoli a 
Sud) cresce solitamente il tasso di portualizzazione e si riducono le spiagge 
nei centri urbani; viceversa i piccoli centri ad alto gradiente turistico (e pen-
so alla riviera ligure o alle isole Eolie) possono basarsi sul solo sfruttamento 
del tempo libero legato al mare, ma per i centri medi è certo opportuno 
un’equilibrata convivenza delle diverse utilizzazioni offerte dal mare. 

7 In tal senso è relativizzato il grado di assolutezza scientifica di questo con-
tributo che, data anche la sede e lo spazio disponibile, presenta piuttosto un 
carattere discorsivo e descrittivo finalizzato all’illustrazione di una casistica 
che resta comunque in generale un riferimento significativo messo inoltre 
in risalto dalla forma comparativa adottata.
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I waterfront emanano oggi poderose energie per il progetto urbano, 
sono contemporaneamente portali delle armature infrastrutturali 
planetarie e declinazioni feconde delle città creative. Luoghi densi 
ed ibridi in cui risorse, opportunità, aspirazioni e ambizioni delle 
città si fanno visione, nuove relazioni e progetto. Luoghi in cui si 
concentrano le attenzioni degli investitori, dei promotori e dei pro-
gettisti. Waterfront urbani ed aree portuali si intrecciano in un nuovo 
rapporto nella città contemporanea, configurandosi come potenti 
“moltiplicatori” di capitale urbano. In quanto parti della città capaci 
di generare nuove economie e nuove dinamiche di sviluppo inter-
scalari essi sono in grado, da un lato, di connettere le città alle 
relazioni lunghe delle reti-mondo, dall’altro, sono capaci di generare 
nuova qualità urbana nel contesto urbano in cui si inseriscono.
A partire dal “nuovo mondo acquatico” come elemento condutto-
re della Modernità di cui ci parla Peter Sloterdijk, passando per la 
“liquidità” come categoria interpretativa della Contemporaneità 
secondo Zygmunt Bauman, fino alla “talassoeconomia” che lega 
indissolubilmente il capitalismo delle reti allo sviluppo locale, 
come sostenuto da Aldo Bonomi, i waterfront si propongono entro 
una visione attiva e creativa, sono potenti “commutatori territo-
riali” capaci di intercettare le energie materiali e immateriali che 
viaggiano lungo le grandi reti, di trasferirle al contesto urbano 
e di tradurle in risorse territoriali, prezioso 
alimento per la qualità del progetto.
Affrontare il tema della rigenerazione dei wa-
terfront urbani implica, quindi, che il progetto 
li affronti come componenti strutturali della 
città, come “fattore condizionante” e non più 
come elemento separato, e miri a potenziar-
ne la funzione di interfaccia osmotica non 
solo come varco attraverso cui transitano 
merci e passeggeri, ma “dispositivo territo-
riale” in cui si producono flussi e si generano 
economie territoriali nonché vengono attivati 
processi di riqualificazione urbana in grado 
di innescare strategie e progetti capaci di 
determinare un’integrazione nel segno della 
qualità delle funzioni urbane e portuali.
Dal recupero del binomio inscindibile città-

porto e dai principi della città creativa deriva una nuova categoria pro-
gettuale: la città-porto creativa, capace di generare nuova forma ur-
bana, di produrre nuovo paesaggio e di alimentare attraverso il flusso 
perenne della cultura urbana le grandi reti relazionali, rendendole più 
vitali, comunicative e competitive. La visione che alimenta l’immagine 
della città-porto creativa trova nell’acqua una nuova “scintilla di rige-
nerazione della città”. Inevitabile corollario della città-porto creativa è 
che gli strumenti di intervento sui waterfront urbani devono essere in 
grado di intercettare, interpretare e trasformare l’intera città e non li-
mitarsi al solo perimetro costiero. Affrontare il waterfront urbano come 
elemento propulsore della rigenerazione della città richiede uno sforzo 
definitorio che ne perimetri il senso, non tanto di un luogo – il water-
front – quanto piuttosto di una fisionomia “liquida” dell’intera città.
La città liquida si propone come una nuova categoria interpretativa 
e come nuovo approccio progettuale, è un nuovo atteggiamento 
della città che entrando in contatto con la “liquidità” ne assume i 
caratteri e la forza innovatrice. Scrive Bauman che «i corpi solidi 
annullano il tempo, laddove, al contrario, il tempo è per i liquidi 
l’elemento più importante. I fluidi dall’incontro con i corpi solidi 
escono immutati, laddove questi ultimi, qualora restino tali e non 
si dissolvano, non sono più gli stessi, diventano umidi o bagnati. 
La “fluidità” e la “liquidità” sono oggi metafore pertinenti allorché 

cIttà lIQuIde: un manIfesto-progetto
per la nuova cIttà creatIva

maurizio carta

Veduta aerea del Foro Italico, del Porto Antico della Cala e del waterfront di Palermo nell’indissociabile 
contesto urbano e paesaggistico entro cui agiscono.
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intendiamo comprendere la natura dell’attuale e per molti aspetti 
nuova fase della storia della modernità». La città liquida, quindi, 
scaturisce da un’identità plurale definibile attraverso “sette tipi 
di ambiguità feconde”, punti di vista multipli che ci restituiscono 
un’immagine complessiva e che si propongono come un “manife-
sto” per alimentare la nuova città creativa.
Le ambiguità si propongono come definizioni classificatorie per 
antitesi, perimetrando il significato della città liquida.
Una città liquida, infatti, non è identificabile con una linea, ma è 
una rete di luoghi, di funzioni, di innesti e ricuciture tra la costa e 
la città, tra il porto e le attività urbane.
La città liquida non è solo un’area portuale, ma è un addensarsi di 
funzioni produttive, relazionali, culturali, ludiche, abitative. Non è 
un’area chiusa e protetta, ma è un’interfaccia osmotica, è un peri-
metro permeabile, talvolta rigido, ma altrettante volte spugnoso, 
composto da chiusure e aperture, da innesti e filtri.
Una città liquida non è un nodo locale, ma è l’incrocio di fasci 
infrastrutturali (marini e terrestri) che la attraversano, che la ali-
mentano: nodo di una rete sempre più planetaria di energie rela-
zionali. Ma non è solo un nodo infrastrutturale, è soprattutto un 
luogo formato dall’intersezione di usi, di funzioni, di flussi: è sintesi 
di spazio e di comunità: è capitale territoriale.
La città liquida non è un luogo dello svago, non si limita ad essere 
una seducente “macchina di intrattenimento”, ma è anche luogo di 
produzione, di commercio: è una macchina funzionale delicata.
Infine la città liquida non è solo storia (il suo patrimonio storico) e 
non è solo futuro (le opportunità di sviluppo), ma è sintesi feconda 
di memoria e prospettive: è un luogo in cui la sapiente cono-
scenza storica alimenta le visioni per il futuro, e in cui l’ambizione 
delle strategie produce un’efficace interpretazione del passato.
I waterfront, quindi, non sono semplicemente ambiti urbani, sono 
piuttosto “geocomunità relazionali” che chiedono un’azione strate-
gica di area vasta per mettere a valore le vocazioni infrastrutturali, 
culturali, turistiche e produttive. Le città liquide europee sono an-
che il portale di potenti piattaforme produttive situate tra Atlantico 
e Mediterraneo, tra America e Asia, e devono essere in grado di in-
sediare nuove funzioni che superino la retorica delle aree marginali 
e degradate che spesso caratterizza i porti per ambire a mettere in 
valore il capitale territoriale che possiedono.
I più interessanti progetti per i waterfront urbani, quindi, sono quelli 
in grado di interpretarne le potenzialità di potenti commutatori 
territoriali: trasformatori capaci di intercettare le energie materiali 
e immateriali che viaggiano lungo le grandi reti, di trasferirle al 
contesto urbano e di tradurle in risorse territoriali, prezioso ali-
mento per il progetto. Le città creative del futuro prossimo saran-
no sempre più gateway cities, città capaci di essere connesse al 
network di città-nodo dello spazio euro-mediterraneo, ambiziose 

protagoniste del “secolo urbano” che abbiamo di fronte.
Palermo non si sottrae alla sfida del progetto della città liquida, 
e le ambiguità e le complessità dei waterfront si condensano, si 
intrecciano ulteriormente e si propongono come occasioni prezio-
se per alimentare il progetto di rigenerazione dell’area portuale. Il 
Waterfront Centrale diventa un’area di trasformazione integrata, 
strettamente connessa con la città storica e con le antiche borga-
te, affrontata come una delle aree più feconde di creatività urbana 
dove le strategie, le norme e il progetto, i servizi e le imprese, gli 
users e i residenti possono trovare un’integrazione nel segno della 
qualità e della produzione di nuova città. Il waterfront di Palermo è 
non solo nuova porta, ma anche nuova dimensione urbana: città li-
quida interconnessa con la città di pietra, e il suo progetto ambisce 
ad essere un tassello progettuale per la nuova città creativa.
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Se la Sicilia è per la UE il naturale crocevia tra i due assi infra-
strutturali che dovranno collegare il Nord al Sud (attraverso il Cor-
ridoio 1, conosciuto come l’Asse Berlino-Palermo) e l’Occidente 
all’Oriente (attraverso il Corridoio 21, noto come Autostrada del 
Mare da Lisbona a Istanbul); Catania s’industria di diventare il nodo 
di questo sistema trasportistico; anche se tale ambizioso obiettivo 
non deve far abbassare la guardia, per evitare quei letali grovigli 
politici-economici-urbanistici che fanno degli snodi infrastrutturali 
un “nodo di Gordio”, o peggio scorsoio.
Inevitabile l’entusiasmo da quando è stato chiaro che la Nuova 
Stazione Bicocca a Catania gestirà tutte le linee della Sicilia orien-
tale; e che «a Palermo l’alta velocità non arriverà da Messina come 
sarebbe logico, bensì da Catania […] perché secondo le Ferrovie il 
costo della risistemazione della linea Messina-Palermo è talmente 
alto da risultare improponibile» (La Sicilia 26.02.04); ma soprat-
tutto da quando nel 2004 sono partiti i finanziamenti per l’interra-
mento della ferrovia (da Ognina a piazza Europa, e da lì alla Stazio-
ne Centrale e al Porto) che riconsegna ai tessuti urbani la Scogliera 
sud-est praticamente intatta, grazie alla “cintura di ferro” che se ha 
precluso il mare alla città le ha anche conservato uno straordinario 
patrimonio paesaggistico. Nel tratto sud-ovest del waterfront, l’in-
frastruttura portuale dovrebbe fare la sua parte, non solo con l’am-
modernamento dei servizi e lo sviluppo dei collegamenti marittimi, 
ma avviando uno scambio sinergico con la ferrovia e con quella 
parte della struttura urbana che va dagli Archi della Marina sino 
al Faro Biscari della Plaja, il quale si propone come la nuova porta 

d’accesso alla città contemporanea. La “riconquista del mare” è 
lo slogan che riappare come il fantasma di Banquo nel dibattito 
ormai decennale intorno al waterfront catanese; da quando nel ‘96 
il sindaco Bianco presentò una proposta di nuovo PRG, del quale 
Cervellati – menzionato come consulente – è ritenuto il principale 
ideatore. I meriti del Piano erano: la riqualificazione paesaggistica 
del porticciolo di Ognina (liberato dal viadotto automobilistico che 
separa la cala dal Borgo dei pescatori); l’arretramento della viabili-
tà veloce – ripreso dal PRG Piccinato del 1964 – che restituiva alla 
Scogliera il ruolo di passeggiata urbana, arricchita dai pittoreschi 
frammenti di Li Cuti sfuggiti agli sventramenti degli anni 60; il riuso 
del deposito locomotive a piazza Europa come centro-servizi per il 
tempo libero; e lo spettacolare inserimento di un bacino d’acqua 
sotto gli Archi della Marina, per ricostituire il rapporto del centro 
storico col mare (una proposta sperimentata con successo dagli 
Spagnoli a ridosso della antiche mura di Mallorca). Al Piano non 
mancavano tuttavia difetti: una densità edilizia troppo bassa per le 
aree da riqualificare, e il peso sovrabbondante del verde pubblico; 
che finivano col deprimere le aspettative di un giusto profitto di 
proprietari e imprenditori, a fronte di investimenti che favorivano 
costosi e impegnativi restauri. Così, la tiepida accoglienza che la 
cittadinanza riservò alla proposta Cervellati e – ancora di più – il 
passaggio politico-amministativo, dal centrosinistra di Bianco al 
centrodestra del nuovo sindaco Scapagnini, determinarono un 
cambiamento di programma sul fronte a mare, «per mettere in 
moto» – come raccontano le cronache – «un meccanismo che 
[…] farà di Catania una città veramente turistica con insediamenti 
“caraibici” sia nella fascia da Ognina alla Stazione e sia nella zona 
della Plaja ancora da completare». Referente di tale meccanismo 
è lo Studio MBM, chiamato a confezionare il waterfront catanese 
sul modello “internazionale” di Barcellona; al suono di grancassa 
della stampa locale che, esultando sul porticciolo di Ognina «qua-
druplicato per i posti barca» e sulle «torri di trenta piani per abi-
tazioni, uffici e abbellimento» previste alla Scogliera, riferisce che 
«Bohigas sta ridisegnando in maniera avveniristica la riutilizzazione 
delle aree costiere da piazza Europa alla Stazione a fini turistici, 
residenziali e direzionali. Ad esempio, in piazza Europa, una volta 
scomparso il deposito ferroviario, nascerebbe un villaggio turistico 
[...] con case basse, sostanzialmente la riproposizione di un borgo Piano Cervellati per il nuovo waterfront agli Archi della Marina

catanIa, capItale
del medIterraneo?
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antico». Ora, a parte l’ampliamento del porticciolo di Ognina che 
non sappiamo dove e come verrà fatto, ciò che desta perplessità 
non è il villaggio turistico né le torri del progetto Bohigas (perché 
l’architetto spagnolo è figura professionale di indiscussa qualità), 
quanto la smania di “insediamenti caraibici” e di grattacieli “av-
veniristici” che sembra agitare noi Catanesi con un euforico ma 
pericoloso stordimento: invocando la mimesi di Barcellona come 
ieri ci illudemmo col vuoto slogan della “Milano del Sud”. E per 
essere bipartisan ricorderò che, sotto la giunta Bianco, al grido di 
“Barcellona!” si è già consumato un insipido rifacimento del litorale 
Plaja con aiuole spartitraffico da stazioncina termale e risibili inse-
diamenti turistici (“in stile” mediterraneo-settecentesco-coloniale-
spagnolo-rivierasco; dove la costruzione più moderna resta il rudere 
del padiglione anni 60 per la Mostra dei profumi); e ci auguriamo, 
pertanto, che nell’area ex ferroviaria della Scogliera siano evitate 
simili parodie disneyane, come anche quegli ecomostri “caraibici” 
che allietano Naxos e la costa di Taormina. Ci auguriamo insomma 
che Bohigas coordini effettivamente la realizzazione del waterfront 
e si faccia garante della qualità del costruito: affinché “il nome di 
fama internazionale” non diventi l’ennesimo fiore all’occhiello che 
si trasforma in foglia di fico, come è già accaduto di illustri prede-
cessori (Aalto per Corso Sicilia, Tange per Librino).
Ad oggi i lavori di interramento della ferrovia da Ognina sono giunti 
a piazza Europa; ma intanto le architetture realizzate sulla Sco-
gliera, a completamento del fronte costruito negli anni 60, non 
hanno dato risposte adeguate al tema urbanistico-paesaggistico 
di questa parte di città. Va riconosciuto che c’è un contrasto 
drammatico, e intrigante, tra gli alti e compatti palazzoni che con 
prepotenza cercano l’affaccio a mare, e la resistenza che oppo-
ne ad essi l’arcaica, miracolosamente deserta, orizzontalità delle 
“sciare”: ma, appunto, questa tensione tra città e natura, questa 
risorsa di una costa balneabile dentro il tessuto metropolitano, 
meritano la massima vigilanza degli amministratori, affinché la 
Scogliera lavica – una volta sottratta alle ferrovie – non sia conse-

gnata al saccheggio dei nuovi consumi; così come meritano una 
responsabilità maggiore dei progettisti, e non quella superficiale, 
provinciale, adesione all’ultima moda d’architettura che, tanto nei 
monumenti commemorativi in “stile Bilbao” quanto nei palazzi in 
“stile Movida”, abbiamo potuto riscontrare di recente sulla Scoglie-
ra. Ovviamente la questione non si risolve con un ‘noli me tangerÈ 
moralistico, contrario a priori a qualsiasi nuovo intervento; ma non 
possiamo nemmeno lasciar fare al libero “arbitrio” di imprese e 
sedicenti “addetti”, confidando poi nella firma di un demiurgo (spa-
gnolo, giapponese, finlandese) che faccia da paravento – magari 
con torri di trenta piani – alla inconsistenza architettonica della 
Catania contemporanea. Per questo, si dovrà prendere coscien-
za che il primo oggetto della riqualificazione costiera non dovrà 
essere il bordo lavico, bensì il fronte urbano esistente; e il perché 
è presto detto: l’attuale lungomare della Scogliera è in larga par-
te il risultato di operazioni che possono definirsi speculative, non 
perché hanno prodotto case alte al posto di case basse, ma per-
ché hanno realizzato edifici mediocri e insieme pretenziosi. Poiché 
l’impatto del fronte urbano sulla Scogliera lavica prefigura grandi 
potenzialità urbanistiche e architettoniche, non possiamo conten-
tarci di risultati tanto modesti; come non dobbiamo rassegnarci nel 
constatare che l’insenatura del Gaìto sotto piazza Europa risulta 
totalmente privatizzata e che il previsto parcheggio-scambiatore 
rischia di trasformarsi nell’ennesimo centro commerciale (privo di 
adeguati parcheggi). 
La situazione attuale non migliora se dalla Scogliera di sud-est 
ci spostiamo sul waterfront di sud-ovest: dove, se per il momen-
to gli antichi Archi della Marina si sono sottratti alla distruzione 
sollecitata dall’ing. D’Emilio per ottenere «quel maggiore spazio 
urbano » utile a «qualsiasi tipo di manifestazioni assicurate dalla 
massima accessibilità […] in sintonia con le attività portuali»; non 
ci sono stati risparmiati la fontana-rotatoria “in stile” finto-barocco, 
né la strozzatura viaria (non era più necessaria la massima acces-
sibilità?) compressa tra una palazzina che occlude il profilo della 
Cattedrale e il nuovo centro commerciale (avanti un altro!) che 
finge di restaurare il profilo dell’antico Mulino S. Lucia, demolito 
ma risorto “più grande che pria” in forme post-moderne. Dipoi ci 
chiediamo quale sorte toccherà a quella magnifica testimonianza 
del Razionalismo a Catania che è la Federconsorzi di Francesco 
Fiducia, e a tutti gli altri edifici industriali per i quali si prevede la 
“riqualificazione” lungo il fronte urbano da Porta Uzeda alla Playa; 
per questo non possiamo che sostare attoniti davanti all’usuale 
cartellone ovale che segnala i nuovi lavori cittadini con la scritta, a 
caratteri cubitali: “Catania Capitale del Mediterraneo”. 

Il waterfront di Catania con gli Archi della Marina, a fine 800
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Introduction
De nombreux éléments naturels coupent la continuité d’un ter-
ritoire, tels qu’un fleuve, un lac, un bras de mer, une chaîne de 
montagnes. 
Ces éléments déterminent aussi une séparation entre zones urbai-
nes contigües et une interruption du réseau de transport.
Dans le cas où la discontinuité est constituée par un bassin mari-
time, différentes typologies d’actions peuvent être envisagées: 

- la réalisation d’un système de liaisons maritimes entre les 
deux aires voisines,

- un ouvrage de génie civil (pont, tunnel, etc.),
- l’intégration des services de transport,
- des réseaux de communication immatériels.

En tous cas, le but est de parvenir à une solution de «couture», 
capable de favoriser l’intégration des aires urbaines.
La réalisation d’un service de transport public fondé sur une liaison 
maritime forte à l’échelle métropolitaine, caractérisée par un haut 
niveau de service, avec une grande fréquence, bien intégrée du 
point de vue de la tarification et de l’intermodalité avec les services 
de transport sur terre (bus, tramways, trains) est une solution rela-
tivement économique et abordable par les autorités organisatrices, 
mais il faut qu’elle soit encadrée dans une organisation globale 
équilibrée et bien planifiée du système de transport (AA.VV., 1997, 
1999, 2000; National Ports and Waterways Institute University of 
New Orleans, 2004; Parametrix 2006; San Francisco Bay Conser-
vation and Development Commission and Metropolitan Transpor-
tation Commission, 1996; Washington State Ferries, 2005, AA.VV., 
2004; Ceder et Sarvi, 2007). 
La présente contribution porte principalement sur des détroits mariti-
mes, avec des exemples internationaux et de solutions adoptées pour 
réaliser un meilleur voisinage urbain des deux côtés du détroit.
Quelques analyses de scénarios sont en outre présentées, concernant 
le cas spécifique de l’Area dello Stretto, entre la Calabre et la Sicile.

Exemples de services de transport par voie maritime entre 
zones contiguës
Quelques exemples significatifs de zones contiguës séparées par 

les eaux sont le Détroit de Gibraltar, le Canal du Nord, le Pas de 
Calais, les détroits entre les îles de l’archipel danois, le Détroit 
d’Oresund, le Détroit de Corinthe, les détroits des Dardanelles et 
du Bosphore, le Détroit de Kerc, le Détroit de Messine, les estuai-
res de fleuves, comme à Lisbonne, de systèmes insulaires comme 
dans le cas des Bouches de Boniface, entre Sardaigne et Corse, le 
cas de l’île Eubea et les péninsules environnantes de la Grèce, ou 
encore les systèmes fluviaux comme à Londres ou Paris. 
La solution du transport maritime adoptée pour la connexion de zo-
nes contiguës se retrouve notamment entre Manhattan et Queens, 
Hong-Kong, Macao et îles contiguës, Vancouver et Seattle, Mes-
sina et Reggio Calabre. 
Les problématiques sont différentes suivant le système local d’ur-
banisation, les relations commerciales entre les côtes contiguës. 
Une exigence de fond est d’assurer la mobilité et l’intégration so-
ciale et économique des communautés locales. Le Tab.1 propose 
quelques caractéristiques de détroits sur lesquels opèrent ou sont 
projetés des services de liaison maritime de type métropolitain.

Tab.1 – Détroits maritimes et liaisons d’aires contiguës 

Dénomination Etats concernés
Distances 
entre les 

deux côtes
Liaison

Etudes de 
faisabilité

Détroit des Dardanelles Turquie 1÷6 km Maritime -
Détroit du Bosphore Turquie 1 km Pont -
Canal d’Otrante Italie/Albanie 70 km Maritime -
Hong Kong Hong Kong n.d. Maritime -
Détroit de Palk Indes/Sri Lanka 50 km Maritime -
Vancouver-Seattle Canada-USA n.d. Maritime -
Manhattan USA n.d. Maritime -
Détroit de Dover (Manche) France/Angleterre 34 km Tunnel -
Øresund Danemark 21 km Pont/Tunnel -
Campanie Italie 240 km Maritime -
Détroit de Messine Italie 3-10 km Maritime Pont
Détroit de Gibraltar Espagne/Maroc 13 km Maritime Tunnel
Détroit de Béring Alaska/Sibérie 90 km Maritime Tunnel
Détroit de Taiwan Taiwan/Chine 120 km Maritime Tunnel

Canal de Sicile Italie/Tunisie 144 km Maritime
Tunnel/
Viaduc

A titre d’exemple, prenons quelques-liaisons maritimes en con-
textes urbanisés.

rénovatIon du front de mer et transports
marItImes de voIsInage, clés pour le
renouvellement et l’IntégratIon de
l’espace urbaIn côtIer: le cas “area dello stretto”

pierre laconte
domenico gattuso
antonella polimeni
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pierre laconte domenico gattuso antonella polimeni

Hong Kong
Hong-Kong se compose d’environ 260 îles, plus ou moins 
grandes. Les plus importantes sont reliées par des services de 
transport maritime opérés par deux compagnies principales: 
New World First Ferry et Hong-Kong & Kowloon Ferry. La pre-
mière offre 7 différentes liaisons par moyen de 15 ferry rapi-
des, ayant 26-42 nœuds de vitesse, une capacité de 200-400 
voyageurs chacun; les liaisons principales relient le port central 
de Hong-Kong avec les ports de Cheun Chau, Mui Wo et Peng 
Chau, ainsi que les îles intérieures de Peng Chau, Miu Wo, 
Qui Mais Wan et Cheng Chau entre elles. La deuxième offre 
ses services entre l’île de Hong-Kong et l’île de Lemma, la 
troisième île de l’archipel pour étendue, avec 11 bateaux de 
différentes capacités et dimensions. Il y a en outre des compa-
gnies plus petites opérant dans les eaux de Hong-Kong, entre 
les différentes autres îles.

Vancouver-Seattle
Entre les régions de British Columbia au Canada et de Washington 
aux USA (Fig.1) le service de liaison maritime est géré principale-
ment par: BC Ferries, Washington State Ferries et Coho Ferry.
BC Ferries opère avec une flotte composée de 38 navires de ca-
ractéristiques physiques et performances différentes; et dessert 
47 ports, tous disposés le long de la côte de British Columbia, au 
Canada, avec 25 liaisons maritimes. Les principales liaisons sont 
celles entre Vancouver et Victoria, Bellingham-Saint Juan Islands-
Victoria et le long de l’itinéraire Olympic Peninsula-Port Angeles-
Victoria, ainsi que, pour les voyageurs sans véhicules, le long des 
liaisons Seattle-Victoria, Bellingham-Victoria, Port Angeles-Victoria, 
Friday Harbour-Victoria et Victoria-Vancouver. La liaison entre l’île 
de Vancouver et Lower Mainland prend entre 95 et 120 minutes, 
par rapport au parcours suivi, avec des départs journaliers assez 
fréquents. Des liaisons sont actives aussi dans le pittoresque Gulf 
Island, avec départ soit de Vancouver que de Lower Mainland, et 
dans la Sunshine Coast, dans la zone nord de Vancouver.

Services de transport maritime dans les régions de British Columbia (CAN) et Washington (USA)
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Washington State Ferries opère sur huit comtés de l’Etat Washing-
ton et sur la région de British Columbia. Le service comprend 10 
liaisons différentes de transport maritime, effectuées par 28 navi-
res de dernière génération au service de 20 terminaux portuaires, 
transportant environ 26 millions de voyageurs et 11 millions d’au-
tomobiles par an.

Manhattan
La liaison entre Manhattan et Queens, Brooklyn et New Jersey 
est assurée par les Water-taxis de New York; une compagnie de 
navigation privée avec véhicules de 74 ou 150 voyageurs de ca-
pacité, qui offre deux types de services de transport: un direct aux 
banlieusards sur la côte orientale, exclusivement dans les heures 
de pointe des jours ouvrables. 
Entre Haverstraw, Yonkers, World Financial Center et Wall Street, 
ainsi que Queens-Midtown East Manhattan-Williamsburg-Brooklyn 
Bridge-Wall Street des services «hop-on hop-off», sont opération-
nels de 11h00 à 16h00 tous les jours (20h00 en fin de semaine), 
et assurent la liaison continue entre divers endroits attractifs de 
New York, en permettant la montée/descente des voyageurs à tous 
les arrêts prévus, avec une fréquence d’un voyage/h.
Sur la côte occidentale la compagnie NY Waterway offre 14 liaisons 
directes New Jersey- Manhattan avec des fréquences élevées, en 
moyenne 3 voyages/h, pendant tout l’horaire de service (6h00-
21h00).

Campanie
En Campanie un service de transport maritime relie 24 ports de 
la région, du mois d’avril au mois d’octobre, avec 9 lignes opéra-
tionnelles dans les mois de pointes d’été. Les fréquences journa-
lières sont variables selon la ligne, dans quelques cas on arrive à 
5 voyages/jour..
Le service paraît efficace par rapport aux résultats concernant les 
voyageurs transportés: 272.000 en 2007 (+6,4% sur le 2006), 

augmentation de 521% en relation à 2001, première année d’ac-
tivité, avec une seule ligne et seulement 6 ports reliés.

Métro de la Mer pour l’Area dello Stretto
L’«Area dello Stretto» est une aire méditerranéenne singulière, avec 
un détroit maritime à forme d’entonnoir qui sépare la Sicile de la 
péninsule italienne. Les trois villes voisines de Messine, Reggio 
Calabria et Villa S.Giovanni constituent des composantes d’une vil-
le métropolitaine de 430.000 habitants; elle peut être considérée 
la septième ville d’Italie et l’une des principales de Méditerranée, 
favorisée aussi par sa position centrale et stratégique. 
Les services de transport maritime entre l’île et le continent sont 
gérés par différentes compagnies: la liaison entre Reggio Calabria 
et Messine, de 12 km, est plutôt adressée aux passagers (Bluvia 
et Ustica Lines offrent ensemble une quinzaine de courses/jour, 
une dizaine les jours de week end), tandis que sur la relation Villa 
S.Giovanni-Messine il y a les bateaux Roll on-Roll off de Bluvia et 
Caronte&Tourist destinés au trafic mixte véhicules/passagers entre 
les deux villes (6 km), avec une fréquence d’environ 1 voyage/h, et 
d’autres pour trafic de poids lourds qui touchent le port de Treme-
stieri à la périphérie sud de la ville de Messine (15 km). 
Dans un jour ordinaire, 30.000 personnes traversent le détroit, 
dont 10.000 environ sont des passagers sans véhicule et environ 
8.000 habitent dans l’aire métropolitaine. Les services, d’après 
une enquête récente, ne sont pas satisfaisants pour la population 
locale: pas de courses en soirée et la nuit, fréquences insuffisan-
tes, surtout entre les deux villes les plus importantes (Messine et 
Reggio), pas de transport dédiés uniquement aux passagers entre 
Messine et Villa S.Giovanni, modeste fiabilité, bateaux anciens, 
manque de gares maritimes pour l’accueil des usagers, pas de 
services d’information, absence d’intégration avec les moyens de 
transport publics terrestres (bus et trains).
La solution logique est un service de transport maritime assurant 
non seulement les déplacements de banlieusards, travailleurs et 

Metro de la Mer en région Campanie(I) Service de Métro de la Mer sur l’Area dello Stretto 
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étudiants; mais aussi, de plus en plus, les déplacements pour autres 
motifs tels que achats, soins médicaux, visites, sport, tourisme. Il 
s’agit de mettre en place des services de transport de qualité; autre-
ment dit, il s’agit de permettre des déplacements à vitesse raisonna-
ble, en sécurité, en conditions confortables, propres, fiables dans les 
horaires, réguliers dans les courses, avec des fréquences soutenues. 
Il faudrait aussi réaliser des parcours d’accès aux ports protégés et 
bien organisés pour piétons et des transport publics bien raccordés 
avec les bateaux, des places suffisantes de parking, des services 
d’information et d’assistance effectifs, des services de restauration, 
de guichet etc. pour l’usager en attente, de gares maritimes bien 
structurées pour faciliter la mobilité terrestre des voyageurs.
Des études (Gattuso et Vermiglio, 2007) ont amené à dessiner 
des scenarios de projet, et en particulier à imaginer des services 
plus performants soit en termes de fréquences soit en termes de 
nouvelles lignes. En addition aux lignes de transport collectif de 
traversée, l’on a dessiné aussi des lignes côtières pour la bonne 
saison (avec une finalité premièrement touristique), offrant des op-
portunités culturelles comme l’accès aux sites de valeur architec-
turelle- environnementale, théâtres, musées.
Les caractéristiques fonctionnelles de cette proposition sont illu-
strées par le tableau 2. Du point de vue de l’impact économique, 
l’amélioration des services comporte des investissements de l’or-
dre de 80 Millions d’Euros (avec une dizaine de nouveaux bateaux 
passagers, dont 6 de petite taille pour les lignes côtières, l’amé-
nagement des gares maritimes, et d’autres composantes auxiliai-
res) et un coût d’exploitation d’environ 10 Millions d’Euros pas an, 
montants infimes par comparaison avec la construction d’un pont. 
Considérant un tarif moyen de 3 Euros/voyageur et une demande 
double de transport maritime métropolitain par rapport à l’actuel, 
le service est rentable en terme de VAN (Valeur Actuelle Nette) et 
de TRI (Taux de Rentabilité Interne) pour les lignes Sicile-Continent. 
Les services touristiques le long de la côte ne produiraient pas de 
bénéfices, mais leur rapport bénéfices/coûts resterait supérieur à 
celui de la plupart des lignes de bus régionales.

Tab.2 – Performances des services de transport maritime (heure de pointe)

Linea
Gares maritimes DAB

[km]
tAB 

[hh:mm]
φ 
[courses/h]

NV 

[véhicules]
VC 

[places/h]A B

L1 Messine Reggio 12 0:25 4 4 1.000

L2a Villa S.G. Messine 8 0:15 2 1 500

L2b Villa S.G. S.Francesco 6 0:15 2 1 500

L3S Ganzirri Tremestieri 17 1:10 1 3 80

L3C Scilla Pellaro 30 1:25 1 3 80

DAB=distance; tAB =temps de voyage; φ= fréquence; NV =nombre véhicules; VC =capacité de transport

L’un des scénarios simulés considère un pont sur le détroit; 

l’analyse montre que les villes de l’Area dello Stretto n’auraient 
pas de retombées significatives en termes de coût généralisé de 
transport (le parcours routier par le pont entre Messine et Reggio 
serait beaucoup plus long qu’actuellement, le péage du pont serait 
très cher par rapport au tarif du bateau). Donc, même si un pont 
devait se réaliser, les services maritimes de transport existants se-
raient encore préférables pour la population de l’Area dello Stretto, 
en particulier pour les déplacements sans voiture.
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Anche per le città del Mediterraneo il terzo millennio inizia con 
un fenomeno di urbanesimo di dimensione e velocità mai prima 
conosciuta. Tendiamo ormai a parlare di una città infinita (Aldo 
Bonomi), nella quale problemi climatici, ambientali, energetici, del 
patrimonio storico e naturale si presentano a una società nella 
quale cresce l’insicurezza, del lavoro, della sicurezza, di una nuova 
marginalità delle popolazioni di recente immigrazione, mentre è in 
atto una forte e capillare domanda di interventi per riorganizzare le 
attività produttive, soprattutto quelle commerciali, a una scala or-
mai definita globale. Questi problemi incidono sulle trasformazioni 
del territorio e sono sempre più imponenti e difficili da affrontare. 
Il gioco fra cause e effetti politici, economici e sociali presenta 
dinamiche del tutto nuove, determinate da fattori a volte lontanis-
simi gli uni dagli altri e il famoso battito della ali di una farfalla in 
Amazzonia può produrre chi sa quali effetti, in chi sa che tempi, 
chi sa dove. Gli attori sociali cambiano e con essi le loro ideologie, 
le visioni di benessere, di welfare, di progresso. Cambiano i loro 

paesaggi. Ma il paesaggio, come direbbe Lucien Kroll, non è inno-
cente. Un giardino, un parco, un landmark, un’area coltivata, una 
riserva naturale, un water front, un’area industriale abbandonata: a 
qualsiasi scala un paesaggio esprime la visione di una comunità che 
è una summa originale di utilità, conoscenza e bellezza. L’importante 
non è tanto abitare, ma imparare a abitare, come direbbe Friedrich 
Nietzsche. Eccoci alla necessità di un nuovo atteggiamento per go-
vernare il territorio e, in particolare, a un concetto di paesaggio che 
aderisca a questa nuova realtà in rapida evoluzione, quello non tanto 
(solo) di un’epifania piacevole o un genere di consumo turistico, ma 
di una qualità dell’habitat indispensabile per il benessere della co-
munità. La comunità deve prendere posizione rispetto al paesaggio, 
perché riguarda centralmente la sua identità culturale e la sua visio-
ne di futuro. In questo glutine del continuum non urbano non rurale 
potremmo definire i paesaggi come i monumenti della nostra epoca, 
necessari nuovi riferimenti della dialettica fra spazio e società. I temi 
sono quelli della nostra stessa sopravvivenza. 

perchÈ nuovI paesaggI franco zagari
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Il compito di proteggere il nostro paesaggio storico coincide con il 
compito di perpetrarne la stessa qualità nel tempo presente, per-
ché l’uno senza l’altro denotano una comunità priva di memoria, di 
equilibrio e di progetto. La dialettica fra luogo e modernità spesso 
è molto conflittuale, ma è ineludibile. “Pensare scientificamente il 
passato, diceva Giulio Carlo Argan, significa pensarlo moderna-
mente: se lo si pensa modernamente non può sorgere contraddi-
zione con il pensiero moderno della città” (Giulio C. Argan, Un’idea 
di Roma, intervista di Mino Monicelli, Roma 1979).
Per il momento in Italia la domanda di maggiore qualità paesag-
gistica ruota ancora su un gioco tutto difensivo, riducendosi a un 
ambito di “valutazione di impatto”, categoria riferita al danno o al 
vantaggio che i nuovi interventi produrrebbero sull’ambiente. Ma 
notoriamente nessuna difesa può essere protratta all’infinito senza 
delle forti idee che siano anche propositive.
La capacità di un determinato contesto di offrire risposte adeguate 
dipende da quanto siano presenti una avanzata consapevolezza 
della comunità e una adeguata cultura progettuale. Visto in que-
sto senso il paesaggio diventa un tema politico: la sua ricchezza 
culturale infatti ha una grande rilevanza sociale e economica. La 
dimensione e la velocità dei fenomeni che influiscono sulle trasfor-
mazioni dell’habitat sono talmente rilevanti da porre il paesaggio 
necessariamente in una dimensione propositiva nella quale il rap-
porto fra governo e progetto debba cercare di stabilire un nuovo 
statuto di città democratica. 
Se riferito al tema della lettura e della riqualificazione dell'habitat il 
termine "Paesaggio" denota un significato preciso, è quella qualità 
particolare che è essenziale nell’habitat, che definiamo come la 
capacità di un sistema di elementi naturali e antropici di costitu-
ire in un luogo un’unità semantica che esprima dei caratteri dei 
quali comunità vicine o lontane siano consapevoli e emotivamente 
partecipi, perché vi si possono riconoscere e rappresentare. Nel 
tempo presente questa qualità non si produce in modo spontaneo 
con facilità, così che dobbiamo apprendere: come (i) riconosce-
re, (ii) tutelare, (iii) mantenere, (iii) valorizzare e, se fosse assente, 
addirittura (iiii) inventare un paesaggio, azioni di progetto distinte 
e fra loro cooperanti, necessarie perché si tratta di un organismo 
vivente, che non si arresta mai, che o evolve o muore. 
Questi caratteri, sia fisici che immateriali, sono una delle espres-
sioni più eloquenti della nostra cultura, che ci situa fra tradizione, 
senso del tempo presente, visioni del futuro, volontà di sviluppo.
Pensare a nuovi paesaggi è oggi uno dei nostri primi compiti per 
una migliore qualità dell’habitat. 
Chiamo ora un testimone. Non è un caso che la prima sessione 
del Gran premio dell’Urbanistica, indetto in Francia dal Ministero 
dell’Equipement nel 1992, abbia visto vincitore Michel Corajoud, 
uno dei fondatori della scuola di Versailles, è un autore centrale 

nel pensiero contemporaneo sul paesaggio. Mi piace ricordare i 
nove compiti che lui sostiene siano necessari per una “propedeu-
tica al progetto del paesaggio”, che sono: 1. Mettersi in tensione; 
2. Esplorare i limiti, oltrepassarli; 3. Percorrere, in tutti i sensi; 4. 
Lasciare per tornare; 5. Agire con continuità tra le scale; 6. Anti-
cipare; 7. Difendere lo spazio aperto; 8. Aprire il proprio progetto 
mentre è in corso; 9. Restare responsabili del proprio progetto. 
E’ un testo molto bello, che vi invito a consultare alla fonte (lo 
trovate agevolmente su internet: in Jean-Luc Brisson, a cura di, 
Il giardiniere, l’artista e l’ingegnere, Parigi 2000). Ma già dai titoli, 
per quanto poetici, si può capire come Corajoud sposti la posizione 
del progettista rispetto ai canoni consueti di spazio e tempo. Mi 
interessano queste categorie, perché il paesaggio è visto come un 
approccio strategico molto libero nell’interagire con le dinamiche 
del contesto, per spiegare e interpretare la totalità della scom-
messa progettuale per una riqualificazione dell’habitat, essendo 
questo solo uno fra i tanti approcci che vi concorrono, con i quali 
Corajoud sapientemente collabora.
L’approccio del progetto di paesaggio ha una sua peculiarità, sia 
per angolo critico che per prassi di metodo opera in tutti quei con-
testi naturali e antropici “sensibili”, nei quali si possano esprimere 
quei caratteri nei quali una comunità si rappresenta e riconosce. 
A parte la sua interdisciplinarità e interscalarità, una modalità è 
di procedere per sistemi anche parziali, non necessariamente per 
totalità, spesso ottenendo risultati rilevanti con mezzi limitati. E’ 
spesso un metodo “omeopatico” e non “chirurgico”: vi sono temi 
specifici come giardini, parchi, parchi naturali, lo spazio pubblico in 
genere e vi sono grandi temi in pieno sviluppo con ingenti risorse, 
spesso mal direzionate: 
- il ciclo sporco dello smaltimento dei rifiuti, della bonifica delle 

aree industriali dismesse, delle cave da recuperare, della prote-
zione civile; 

- la sedimentazione degli insediamenti di recente edificazione 
(molti di origine spontanea e illegale); 

- la mobilità;
- l’accessibilità, ai diversamente abili, agli anziani, ai bambini;
- la città nomade degli immigrati;
- il turismo;
- l’energia;
- la forestazione;
- la nuova centralità. 
Da tempo sosteniamo l’idea di una città dello Stretto, con una 
popolazione che supera il mezzo milione di abitanti che sente 
profondamente questa appartenenza comune. Sarebbe una città 
media mediterranea dalla posizione geografica unica, certamente 
influente nella giusta misura che competerebbe al suo destino.
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Il legame tra città e acqua da sempre si strut-
tura attraverso il continuo mutare dei caratte-
ri, fisici, relazionali, socio-economici, di quello 
spazio di interfaccia che in letteratura è stato 
definito waterfront.

Cosa è il waterfront? 
Prima di poter elaborare ragionamenti su 
nuovi (?) modi di operare sull’interfaccia città 
– acqua dobbiamo chiederci cosa si intende, 
oggi, per waterfront.
Di fatto dalle prime esperienze statunitensi e 
canadesi degli anni ’60 ad oggi è mutato il 
concetto di waterfront: da luogo di concen-
trazione di interessi prevalentemente privati, 
finalizzati a rivitalizzare parti di quartieri marittimi o zone portuali 
abbandonate e/o fortemente degradate - legate al concetto anglo-
sassone di inner city - a spazio d’interfaccia tra città, conurbazioni e 
zone costiere e/o fluviali.
Quindi, già una prima precisazione ci impone di riconoscere ed 
attribuire una diversa dimensione al rapporto tra città e acqua, 
ovvero allo spazio del waterfront.
Ne riconosciamo caratteri funzionali, relazionali e socio-economici 
che sono sempre più in rapido divenire, permeati da complessi 
fenomeni di innovazione tecnologica: ad esempio le aree portuali 
e retroportuali che da sempre si trasformano per adeguarsi alle 
innovazioni che si susseguono in campo cantieristico e marittimo 
e nei trasporti in genere.
A fronte di ciò il waterfront delle città portuali muta assai più rapi-
damente rispetto al resto dell’impianto urbano, generando stati di 
coazione potenzialmente virtuosi tra città e porto, tra acqua e terra. 
In Europa il waterfront, sia esso fluviale e/o marittimo, è ormai 
inteso come motore di un nuovo sviluppo per intere regioni e la 
differenziazione dal Baltimora style già è stata posta in atto con 
piani e progetti di seconda generazione. 
Nasce così il concetto di waterfront contemporaneo: non più som-
ma di singole aree, cittadelle concluse in loro stesse, ma rete di 
luoghi da innestare nella trama urbana calibrando il soddisfaci-
mento delle domande, sia endogena che esogena.

Rispetto ad una concezione eccessivamente sbilanciata verso la 
rendita urbana, dove hanno trovato posto i grandi parchi a tema, 
i luoghi di celebrazione di riti di massa legati al consumo, oggi si 
privilegiano progetti per la ricostituzione dei links nel tessuto urba-
no della città portuale e marittima in genere. 
Il porto ed il suo intorno, non solo d’antico impianto, si trasformano 
in spazio di interazione, dove convivono funzioni non solo tipica-
mente portuali.
Complessi direzionali, spazi per la cultura ed il tempo libero, l’ar-
tigianato, i servizi, gli uffici e la residenza tornano a far parte di 
questo territorio dando vita ad una specie di ri-costruzione del 
“quartiere marittimo” di antica memoria, mantenendo anche la 
nautica minore, il diporto, la pesca, il piccolo cabotaggio.
In realtà la dimensione di tale spazio è ben più dilatata ed artico-
lata rispetto a quella di un quartiere, si estende lungo le coste e 
nell’entroterra utilizzando la rete infrastrutturale per giungere in 
luoghi notevoli distanti anche centinaia di chilometri.
La nuova dimensione del waterfront, quindi, è complessa e spesso 
sfuggente alle pratiche pianificatorie tradizionali che si limitano a 
paragonarla all’archetipo del progetto urbano.

Pratiche innovative 
Tutte le esperienze di ultima generazione, a livello europeo, pongo-

no waY out massimo bertollini

Linee guida dell’Affresco di RPBW per il waterfront genovese
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no come cardine imprescindibile una triade di elementi alla base 
del successo dei progetti:
- lo sviluppo di un piano concertato e condiviso di lungo periodo 

(dai 10 sino ai 20 anni);
- la massima attenzione verso la qualità ambientale;
- la chiarezza dei ruoli dei diversi attori (pubblici e privati) all’inter-

no del processo di piano.
Tali esperienze ci insegnano come tutte le trasformazioni ipotizzate 
siano legate ad un fitto disegno dello spazio pubblico, inteso come 
telaio portante del rilancio del waterfront.
Ovvero, rete relazionale e rete verde di livelli gerarchici differen-
ziati che modellano e definiscono l’impianto ed i caratteri spaziali 
del waterfront.
Molti sono i casi di best practice, sia in ambito nord europeo che 
più specificatamente mediterraneo; da Rotterdam, Malmöe, Am-
burgo, Oslo, Irvine Bay a Barcellona, Valencia, Bilbao, Lisbona ed 
altri ancora.
Ciò che accomuna tali esperienze, oltre alla rispondenza alla triade 
sopra elencata, è la capacità di implementazione del progetto, che 
è costante nel tempo.
Spesso il Masterplan racchiude scelte strutturali di lungo periodo 
condivise anche su territori di più comunità (vedi Irvine Bay ad esem-
pio), da poter attuare sì secondo singoli progetti finalizzati al raggiun-
gimento di specifici obiettivi, ma che risultano integrati tra loro. 
In Italia la dimensione del waterfront non è del tutto chiara e gran 
parte delle proposte si riferiscono alla pratica del progetto urbano, 
ignorando la nuova dimensione dell’interfaccia acqua - terra. 
L’apparato legislativo non aiuta in tal senso, né i progetti nel loro 
complesso vengono coadiuvati da opportune politiche di gover-
nance stante l’instabilità e la contrapposizione di interessi delle 
varie forze politiche.
Genova rappresenta sicuramente il caso pilota e mentre di recente, 
a livello nazionale, esplodeva la moda del Concorso di progettazio-
ne su vari waterfront (Trieste, La Spezia, Reggio Calabria, Napoli, 
Civitavecchia ed altre città portuali) a Genova l’Autorità Portuale, il 
Comune e la Provincia nel 2002 costituivano un’Agenzia, denomi-
nata Waterfront-Territorio, per governare 
lo sviluppo e indirizzare la pianificazione 
del margine città-acqua.
Si dava inizio così alla progettazione della 
nuova dimensione del waterfront genovese. 
Lo schema progettuale di R. Piano, con il 
quale si può essere più o meno d’accordo, 
denuncia chiaramente questa intenzione, 
cioè la volontà di operare scelte unificanti 
di lungo periodo a livello territoriale, per 
poi definire lo scenario locale.

Lungo questa rotta altri si stanno muovendo: anche la Regione Ca-
labria, nel Quadro Strategico Territoriale, pone forte attenzione alla 
nuova dimensione del waterfront, esaltando la strategicità delle 
relazioni tra linea di costa ed entroterra.
Ed ancora la Regione Toscana, nel Piano di Indirizzo Territoriale 
2006-2010, ha elaborato un Masterplan dei porti riconoscendo 
una nuova dimensione ed un nuovo ruolo al waterfront: piattafor-
ma logistica per l’accessibilità urbana e territoriale, dove l’equili-
brio modale e la rete dei collegamenti diventa condizione per la 
visione unitaria del sistema toscano.
Inizia quindi anche in Italia a prendere forma e sostanza un nuovo 
modo di concepire il rapporto tra città e acqua, una nuova dimen-
sione del waterfront, non più progetto di singoli pezzi ma vero e 
proprio progetto di territori integrati.

Temi per una riflessione critica
Questa nuova modalità rischia di rimanere ostaggio di una legisla-
zione, in materia portuale e non solo, che appare per molti versi 
superata dai fatti e dalle necessità.
Da ciò l’urgenza di mettere a punto uno strumento che superi le 
forzature ed i limiti dell’attuale Piano Regolatore Portuale in modo 
da rendere possibile lo sviluppo di piani concertati sulla nuova di-
mensione del waterfront.
Sulla base di questa interazione multipla città - porto - costa - en-
troterra c’è da ragionare anche sul classico concetto di segrega-
zione tra porto contemporaneo e città, che ormai è superato dalle 
esperienze di ultima generazione.
Funzioni come il terziario, nuove polarità commerciali, servizi logi-
stici e per il trasporto, aree per la ricerca e lo sviluppo non sono 
incompatibili con le zone operative del porto: si tratta di funzioni 
fortemente richieste in area portuale e che ben si adattano ad 
essere cerniera tra l’urbano e ciò che è porto operativo.
A maggior ragione ha senso la ridefinizione del modo di pianificare 
il sistema portuale ed il waterfront: una necessità ormai ineludibile, 
prendendo spunto dagli esempi europei più virtuosi.
Non resta altra via da percorrere. 

Linee guida dell’Affresco di RPBW per il waterfront genovese
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Il termine fiumara, esclusivo dell’area dello Stretto tra Calabria e 
Sicilia, identifica corsi d’acqua a regime torrentizio che si originano 
a quote elevate (al di sopra dei 1200 m s.l.m.) e, dopo un bre-
vissimo corso (meno di 35 km), precipitano a mare conservando 
elevati valori della pendenza (alcune unità percento) anche in pros-
simità della foce (Viparelli, 1959). La particolare conformazione 
della Calabria (vicinanza tra i sistemi montuosi e la costa, ecc.) 
ha dato origine ad una moltitudine di fiumare che, in prossimità 
della foce, attraversano i numerosi centri abitati che si sono svi-
luppati lungo le sottili pianure costiere. Nel passato, l’esigenza di 
recuperare aree agricole ed urbane e di proteggerle dalle perio-
diche alluvioni ha spesso condotto alla realizzazione di arginature 
con il drastico restringimento dei tratti terminali dove le fiumare, 
a causa della divagazione della corrente idrica, presentavano aree 
di espansione anche di qualche chilometro. Successivamente si 
è intervenuti con ulteriori opere per il controllo delle dinamiche 
fluviali al fine di proteggere dal rischio idraulico infrastrutture co-
struite in prossimità delle fiumare (talvolta progettate e realizzate 
al di fuori di strumenti di pianificazione territoriale). Soprattutto in 
ambito urbano la sicurezza idraulica è stata conseguita con spon-
de e stabilizzazioni del letto fluviale, realizzate in calcestruzzo, che 
hanno rettificato i tronchi di corrente, incrementato la pendenza e 
ridotto la scabrezza per favorire il deflusso idrico e il trasporto dei 
sedimenti verso il mare. Tale sistemazione idraulica ha comportato 
una alterazione ecologica e paesaggistica degli ambiti ripali e, nei 
casi più gravi, come ad esempio nei principali corsi d’acqua che 
attraversano la città di Reggio Calabria, la scomparsa dei caratte-
ri naturalistici dell’ambiente fluviale. L’accresciuta sensibilità nei 
confronti dell’ambiente e, più in particolare, verso i corsi d’acqua, 
impone l’esigenza di coniugare gli obiettivi della difesa con quelli 
ecologici (Bombino et al., 2006; 2007), ricreativi e paesaggistici, 
al fine di recuperare l’identità del sistema fluviale e le molteplici 
funzioni che esso può avere anche nello spazio urbano. Nel campo 
della pianificazione e progettazione territoriale, le azioni di ripri-
stino di quegli aspetti del paesaggio naturale spesso semplificati 
dalle trasformazioni operate dall’uomo, vengono sintetizzate con 
l’uso di termini quali “recupero”, “restauro” e “riqualificazione”. 
Con il termine “recupero” si fa riferimento agli interventi volti a 
favorire ed accelerare il naturale dinamismo di un ecosistema in 

una determinata area (Stanford et al., 1996); i termini “restauro” 
e “riqualificazione” richiamano, invece, il primo, le operazioni volte 
al risanamento di un complesso vegetale o habitat parzialmente 
alterati, il secondo, al ripristino di aspetti di vegetazione caratte-
rizzanti il territorio oggetto di intervento, scomparsi a seguito delle 
modificazioni operate dall’uomo (Gurnell et al., 2007). Poiché gli 
interventi effettuati per il conseguimento della sicurezza idraulica 
in ambito urbano hanno generalmente “semplificato” l’ecosistema 
fluviale riducendone (spesso annullandone) ogni funzione ecolo-
gica, il concetto di riqualificazione, in tali contesti, non può che 
comprendere quelle azioni in grado di “restituire” al corso d’acqua 
almeno la sua funzione paesaggistica e ricreativa e i suoi caratteri 
“socio-economico-culturali” (atteso che non sia più possibile un 
“ritorno” all’ecosistema ripale naturale). 
In ambiente urbano, sebbene non sia generalmente ipotizzabile una 
destrutturazione degli interventi e degli assetti idraulici dei corsi 
d’acqua, è tuttavia possibile intervenire, ad esempio, rivegetando i 
manufatti esistenti con appropriate specie vegetali (es. specie ram-
picanti o ricadenti) per migliorare il loro inserimento paesaggistico. 
Si tratta di interventi che richiedono un approccio multidisciplinare 
in cui la riabilitazione estetica delle opere presenti si associa alle 
scienze e tecnologie agroforestali e ambientali, all’ecologia ed ar-
chitettura del paesaggio, all’idraulica fluviale e alla bioingegneria 
del territorio, in un intreccio di saperi tradizionali e innovativi.
Nel caso di opere che abbiano ridotto in maniera drastica la sezione 
idrica gli interventi di riqualificazione potrebbero riguardare i manu-
fatti longitudinali (quali gli argini) tenendo conto della:
- interazione tra vegetazione e corrente idrica; le specie devono 

essere idonee a resistere alle sollecitazioni meccaniche dell’ac-
qua ma, allo stesso tempo, non devono alterare significativa-
mente il normale regime idraulico della corrente; la presenza 
della vegetazione può contribuire ad aumentare il rischio di 
esondazione visto che, a causa dell’aumento della scabrezza 
determina, a parità di portata, livelli idrici maggiori rispetto ad 
un alveo non vegetato; è pertanto necessaria la verifica degli 
effetti su velocità della corrente e livello idrometrico e valutare la 
compatibilità dell’intervento caso per caso;

- idoneità delle specie impiegate rispetto alle caratteristiche della 
stazione (inquinamento urbano, siccità estiva, carenza di sub-
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strato fertile e di spazio per un ottimale sviluppo degli apparati 
radicali, ecc.);

- rapidità di accrescimento e capacità di ricoprimento;
- idoneità a garantire la loro funzione durante tutto l’anno.
Laddove la larghezza post-operam dell’alveo non risulti drastica-
mente ridotta (larghezza/profondità > 10÷15; Masterman e Thor-
ne, 1992) e vi sia ancora la presenza di porzioni non edificate di 
territorio aldilà degli argini artificiali gli interventi di riqualificazione 
potrebbero interessare l’alveo e le sponde nonché le aree esterne 
(che un tempo costituivano le aree di espansione delle fiumare) e 
prevedere, ad esempio: 
- la ricalibrazione delle sezioni di deflusso e la creazione di fasce 

di vegetazione ripale;
- la realizzazione di unità morfologiche per incrementare la varia-

bilità ambientale e l’eterogeneità del corso d’acqua;
- la rinaturalizzazione di porzioni d’alveo mediante la messa a di-

mora di opportune specie ripali (in ambiti eventualmente rimo-
dellati e blandamente protetti);

- la realizzazione di percorsi fluviali con funzione ricreativa e di 
connessione verso l’esterno (il mare o il territorio interno) e ver-
so la città nonché il rimboschimento con specie autoctone per la 
creazione di corridoi ecologici.

Anche in questo caso gli interventi in alveo richiedono una verifica 
idraulica. La realizzazione di fasce di vegetazione dovrebbe pre-
vedere l’impiego di specie autoctone erbacee perenni o arbustive 
flessibili (queste ultime mantenute in formazioni “giovanili”). La ve-
getazione flessibile tende ad adagiarsi al fondo quando sottoposta 
all’azione della corrente e i suoi effetti variano in funzione dei livelli 
idrici raggiunti dai deflussi anche nel singolo evento di piena (AA.VV. 
2000). È importante, quindi, definire in maniera oculata sia il tipo di 
vegetazione che la sua distribuzione spaziale. Come è noto, l’effetto 
della resistenza al flusso è consistente soprattutto per basse veloci-
tà della corrente, mentre si riduce significativamente all’aumentare 
della stessa quando gli steli delle piante risultano piegati nel senso 
della corrente per effetto del momento flettente imposto dall’acqua 
alla vegetazione (Thorne, 1998). Quando la vegetazione flessibile 
(a regime) è totalmente sommersa dal tirante idrico corrisponden-
te alla portata di piena massima di fissato tempo di ritorno (per 
cui le opere sono state progettate), gli effetti su velocità e livello 
idrico della corrente sono trascurabili (Masterman e Thorne, 1992; 
Indlekofer 2006). Nel caso di realizzazione all’interno dell’alveo di 
unità morfologiche e piccole zone per la messa a dimora della ve-
getazione ripale, dovrebbe privilegiarsi l’uso di materiali sciolti (argi-
nelli in terra irrobustiti con arbusti, piccoli massi, ecc.) suscettibili di 
periodica distruzione (ad esempio con piene aventi tempo di ritorno 
superiore a 10 anni) ma ripristinabili a basso costo. Gli interventi di 
rivegetazione e di rinaturalizzazione di porzioni d’alveo potrebbero 

trattenere sedimenti e detriti con effetti di difficile quantificazione 
sul regime idraulico della corrente (Gregory et al., 1993); in ogni 
caso occorre prevedere una periodica manutenzione dell’alveo per 
il ripristino delle sezioni di deflusso progettate. 

Note
1 Il termine è stato generalmente associato ad una voce gergale e spiegato 

con la corruzione del latino “flumen”; probabilmente la locuzione “fiumara” 
deriva dall’antico termine greco “zumavro"” (Xumàros), a sua volta originato 
dalla fusione delle parole “zhvro"” (xéros = asciutto) e “ceimavrroo"” (chei-
mà =inverno + rhòos = corrente veloce) (Bombino et al., 2008).

2 L’organizzazione e distribuzione delle comunità vegetali lungo un corso d’acqua, 
sia in senso longitudinale (verso la foce), sia in senso trasversale (dal thalweg 
verso le aree prossime alle sponde), sono condizionate dalla variabilità spaziale 
e temporale di molteplici fattori fisici, chimici e biologici. Il mantenimento della 
stabilità (in termini strutturali ed energetici) degli ecosistemi fluviali richiede, 
a causa delle marcate variazioni di tali fattori, una elevata diversità biologica 
che, come è noto, è favorita dalla diversità ambientale. Le sistemazioni idrau-
liche applicate in ambiente urbano hanno generalmente modificato i fattori 
idro-geo-morfologici responsabili del mantenimento degli habitat e, pertanto, 
determinato la scomparsa dei caratteri ecologici dei corsi d’acqua.
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Il mutamento delle funzioni portuali, delle dimensioni delle navi, 
delle modalità dei trasporti e la complessità del contesto eco-
nomico e territoriale con cui i porti si confrontano, hanno fatto 
crescere sempre più la necessità di interventi finalizzati alla 
loro rifunzionalizzazione e alla riqualificazione dei loro ambiti. 
I waterfront sono divenuti i luoghi deputati ad accogliere sem-
pre più gli interventi di trasformazione e riqualificazione urbana 
e ad assolvere alla funzione di rilancio di intere porzioni urbane, 
assorbendo la gran parte degli investimenti e della creatività 
progettuale. Intervenire sui waterfront significa mettere in rela-
zione questioni urbanistiche, economiche, sociali ed ambientali 
ed anche adeguarsi ai mutamenti delle esigenze della vita, del 
lavoro, del mercato e alle innovazioni tecnologiche. 
I porti corrispondono solo a un segmento del più complesso si-
stema dei trasporti che include le reti autostradali e ferroviarie, 
gli interporti e gli aeroporti con cui si devono interfacciare. 
Le nuove dimensioni delle navi richiedono fondali profondi, 
bacini sempre più ampi e controllati, accosti con sviluppo di 
centinaia di metri. Le nuove modalità di trasporto delle merci 
esigono aree specializzate, con piazzali di grandi dimensione, 
che adottino tecnologie di movimentazione avanzata. 

In Italia il tema della riqualificazione dell’interfaccia città-porto 
delinea uno specifico scenario di adiacenza e di difficile con-
vivenza. I porti sono, infatti, generalmente ubicati in zone di 
territorio fortemente urbanizzato e ciò rende di difficile appli-
cazione la riorganizzazione delle aree portuali mediante solu-
zioni di decentramento e di delocalizzazione delle attività non 
più compatibili con la vita urbana, come è invece avvenuto in 
altre nazioni europee, per la difficoltà di reperire aree libere 
disponibili. Il decentramento è stato ottenuto parzialmente solo 
in alcune città, come a Genova, Savona, Trieste, ma occorre 
tener conto che la maggior parte dei porti italiani, oltre a rica-
dere all’interno di un sistema urbano che, spesso, è una cit-
tà storica, in molti casi, come Genova, Civitavecchia, Venezia, 
Ancona, Napoli, fa addirittura parte di un circuito crocieristico 
che non può prescindere dai servizi e dalla qualità degli spazi 
offerti dalla città storica. L’interfaccia città-porto, inoltre, di-
viene spesso zona di conflitto tra le Autorità portuali e la città, 
conflitto in cui da una parte sta il porto che, data l’esigen-
za di autonomia funzionale che lo porta a organizzarsi come 
una macchina logistica, spinge l’Autorità a difendere, anche in 
modo indiscriminato, il proprio territorio demaniale, tendendo a 
chiudersi in se stesso e, dall’altra, sta la città che spinge verso 
il porto per riaprirsi del fronte a mare e degli spazi portuali che 
una volta erano pubblici. 
Per questo motivo la linea di separazione tra città e porto da 
linea di tensione e di conflitto e di interessi apparentemente 
contrapposti, in molte città portuali si materializza in barriere, 
cancelli, recinti invalicabili che negano di sovente la visione 
stessa del porto. 
Il tema della riqualificazione del waterfront in Italia deve, dun-
que, tradursi in come trasformare questa linea di separazione 
in occasione di nuove opportunità, in nuova risorsa, riportando 
la città sul porto, pur garantendo al porto la propria autonomia 
funzionale, riorganizzando, in modo compatibile, le aree di in-
terfaccia tra la città e l’ambito portuale, facendo finalmente 
della separazione un sistema integrato, permeabile, in grado di 
far interagire le due parti.
Se alcune aree portuali sottoutilizzate o dismesse saranno va-
lorizzate, integrandole al tessuto urbano, l’economia del porto 
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si potrà espandere verso la città contribuendo, così, a realizzare 
non solo una nuova qualità spaziale, ma anche nuova ricchezza, 
occupazione e nuove forme di welfare sociale. Fare interagire 
positivamente le aree portuali con quelle urbane è un processo 
difficile che, per avere esito positivo, richiede intesa e condivi-
sione tra Amministrazione Comunale e Autorità Portuale. La po-
sta sul tappeto è alta. Sulla riqualificazione dei waterfront, non 
solo si gioca un’importantissima partita economica, ma anche 
di re-interpretazione e ri-definizione della complessa identità 
delle città portuali, in cui interagiscono il sistema identitario 
del centro urbano e quello del porto che dialoga con quella 
della città, lo arricchisce e l’assorbe. In un sistema sempre più 
globalizzato, il porto è il biglietto da visita della città. È il luogo 
che, in quanto ultimo lembo del radicamento a terra, esprime 
l’identità locale e, nello stesso tempo, come ponte verso altre 
sponde e altre civiltà, accoglie identità e paesaggi che vengono 
da lontano, da altri mari, da altri continenti. 
I progetti di waterfront, per non appiattirsi su soluzioni conven-
zionali, omologanti che fanno del fronte marino un parco a tema 
post-moderno, devono penetrare questa identità complessa e 
interpretarne i diversi caratteri, l’intreccio dei flussi urbani e di 
quelli portuali, la contaminazione tra locale e globale.
Occorre costruire progetti fortemente condivisi, partecipati e 
coopianificati, magari affidando a società specifiche di cui, ol-
tre l’Autorità Portuale, facciano parte tutti gli enti territoriali 
competenti (Comune, Provincia, Regione) la promozione del-
le iniziative per la riqualificazione delle aree di interfaccia tra 
città-porto. 
D’altronde le Linee guida per la redazione dei piani regolatori 
portuali previsti dall’articolo n.5 della legge 84/1994 Riordino 
della legislazione in materia portuale, prodotte dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottolineano con chiarezza la 
necessità di procedere all’integrazione tra piano portuale e pia-
no urbanistico. Anzi, secondo le Linee guida, il piano regolatore 
portuale è assimilabile al piano strutturale comunale secondo 
la più recente concezione urbanistica e dovrebbe farne parte 
integrante. Il piano regolatore del porto disciplina, inoltre, il pro-
prio ambito in quattro sotto-ambiti: il porto operativo(areale), la 
sovrapposizione città-porto (areale), il corridoio infrastruttura-
le (direttrice) e l’innesto città-porto (direttrice). Il Sotto-ambito 
sovrapposizione città-porto è proprio quello che identifica le 
aree ove insistono interessi compositi, a volte conflittuali, tra 
Autorità Portuale e Comune, e la cui piena soluzione, talvolta, 
comporta tempi relativamente lunghi, che mal si conciliano con 
l’esigenza del porto operativo di fornire risposte tempestive, 
in termini infrastrutturali, al rapido mutamento delle esigenze 
derivanti dai traffici portuali. Per questo sotto-ambito il piano 

regolatore del porto, perchè possa comunque avviare il proprio 
iter approvativo, deve individuare una piattaforma minima di 
disciplina, anch’essa oggetto della intesa con il Comune. In 
mancanza di piano regolatore del porto approvato, infatti, i ri-
chiesti nuovi interventi infrastrutturali nel porto operativo non 
possono essere realizzati. 
Questi dispositivi dovrebbero rendere fattibile la ri-definizione 
della filtering line tra città e porto che deve essere intesa 
come l’articolazione di una serie di spazi concatenati di dia-
logo e di scambio. 
Il piano operativo temporale, previsto dalle Linee guida, in sin-
golare analogia con il piano operativo cui l’urbanistica d’ultima 
generazione attribuisce proprio il compito di strumento attua-
tivo del piano urbanistico di tipo strutturale, nei porti sede di 
Autorità Portuale, rappresenta, poi, lo strumento di pianifica-
zione che può cogliere, a livello attuativo, quelle intrinseche 
caratteristiche di flessibilità del piano regolatore del porto con 
l’introduzione di scelte di dettaglio nel sotto-ambito porto ope-
rativo all’interno del predefinito dominio di ammissibilità. 
La pianificazione attuativa del sotto-ambito sovrapposizione 
città-porto può, infine, avvenire con l’adozione di programmi 
complessi o di programmi integrati inserendosi in questo nuo-
vo scenario che coinvolge non solo gli operatori pubblici, ma 
anche quelli privati che da tempo hanno individuato nelle aree 
portuali, le nuove centralità urbane per attività immobiliari, cul-
turali, direttive del tempo libero.

Napoli. Progetto per il waterfront dell’area monumentale del porto 
Ricostruzione fotografica aerea
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Nell’origine dell’insediamento urbano, localizzazione e sito, hanno una 
influenza de-terminate. Lo Stretto, passaggio tra sezione occidentale e 
orientale del Mediterraneo, è da questo punto di vista paradigmatico.
Una frattura prodotta dal distacco dell’Aspromonte dai Peloritani 
in epoche geologi-che remote. Due lembi di una stesso territorio, 
immagine dei frammenti di una terracotta infranta i cui margini 
combaciano idealmente1. Luogo unico per aspetti naturalistici, ge-
ologici e sismici2 cui corrisponde una stessa unità culturale.
I fenomeni naturali, espressione del carattere geologico, le diverse 
correnti provocate dal deflusso delle acque, da un versante ad un 
altro, con i pericoli insiti per la naviga-zione, hanno stimolato l’esi-
stenza del mito, ma anche l’abilità di utilizzarne a proprio vantaggio 
l’energia. Per passare da una regione ad un’altra, non vi era altro 
mezzo che quello marino, e il ricorso agli esperti navigatori del 
luogo. Un mezzo che non separa ma che unisce i due versanti 
dello Stretto. Per molti secoli passaggio obbligato tra Oc-cidente 
e Oriente, presidiato da Messina con il suo porto naturale, e da 
Reggio con la sua rada protetta.
Due elementi naturali delimitano la linea d’acqua su cui si affaccia 
la città storica: la Punta Calamizzi a Sud3 e la Rada dei Giunchi a 
nord. Il cono di deiezione del torrente Calopinace e la sporgenza del 
piano alluvionale dei torrenti Santa Lucia e Annunziata. Vie d’acqua, 
un tempo di maggiore portata, a difesa delle mura urbiche e nello 
stesso tempo vie di penetrazione nei terreni coltivati di strette valli 

costiere. Un luogo dove, all’approdo corrisponde, sulla linea di riva, 
la presenza di falde acquifere affioranti. Risorsa importante sia per 
la città che per la navigazione, che permane nel tempo. Tutti aspet-
ti determinanti della morfologia urbana per un lungo periodo che, 
nonostante le trasformazioni interne, manterranno nel sito la città 
nei secoli, inalterata nella sua fi-gurazione sino la XIX, quando si 
infrange la forma urbis per lo straripare delle periferie.
Il terremoto del 1783 determina una frattura improvvisa nella con-
tinuità morfo-logica della città. Reggio cessa di essere fortificata e 
il fronte a mare è progettato secon-do una soluzione che riecheg-
gia il Teatro Marittimo della prospiciente Messina. Una catastrofe 
tellurica che ritorna secondo un ciclo di più antiche sventure. Oc-
casione per sperimentare innovazioni culturali e sociali del pensie-
ro illuminato presente nella corte dei Borbone. La città, che non 
ha subito danni irreparabili4, viene tuttavia totalmente ricostruita, 
secondo il sentire oramai comune di razionalizzare l’impianto ur-
bano, per le necessità sanitarie dell’igiene e, nello stesso tempo, 
del decoro che richiede l’adesione all’incipiente neoclassicismo.
Inizia così la costruzione della via marina soprelevata rispetto alla 
spiaggia antistante, a cui è collegata attraverso rampe di accesso, 
ritmata dall’architettura delle fontane in coincidenza delle principali 
strade trasversali, delimitata da quinte edilizie uniformate ad un mo-
dello neoclassico prestabilito. Un insieme di pregio di fronte al profilo 
della costa siciliana, dominata dalla mole dell’Etna, orchestrato da un 

disegno unitario, ideato dal Mori5 e perseguito, tuttavia, 
nel secolo successivo. Il lungomare si completa, dun-
que, durante il secolo XIX, attraverso varie vicissitu-dini6 
e, appena finito, viene stravolto dalla costruzione della 
ferrovia. Una frattura definitiva tra la città e la sua linea 
di costa, e le strutture presenti sulla linea di riva, ormai 
delimitate dalle necessarie barriere di sicurezza dal bi-
nario della ferrovia. Il terremoto del 1908 determina una 
ulteriore metamorfosi del fronte a mare. Una ca-tastrofe 
ancora più grave di quella settecentesca, provoca la to-
tale cancellazione della precedente morfologia. Il piano 
di ricostruzione7 nella parte corrispondente al vecchio 
impianto, riprende l’impronta della città vecchia. Prevale 
tuttavia la scelta di non rico-struire la Palazzina analoga-
mente a quanto avviene a Messina.

reggIo calabrIa:
un fronte a mare non pIanIfIcato

francesco di paola

Il giardino del lungomare Falcomatà, la Villa Genoese Zerbi
e le installazioni d’arte contemporanea
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Di frammentare, quindi, la continuità del fronte a mare e di arre-
tralo ad una distanza di 50 metri dalla ferrovia. I motivi sono di 
sicurezza, vista l’onda di maremoto seguita alla violenza del si-
sma. Il fronte a mare è integralmente ricostruito, ferma restando 
la presenza oramai consolidata della linea ferrata, resa ancora più 
determinante dall’avve-nuta apertura della linea tirrenica (1897) e 
dal trasporto dei vagoni con i traghetti attra-verso lo Stretto.
Prevale la scelta8 di superare il dislivello tra il piano urbano e la 
cimosa costiera rea-lizzando due strade parallele, a quote diverse, 
raccordate da un terreno in pendio. L’idea di convertire la città in 
stazione climatica produce, assieme alla sistemazione a giardino 
del terreno tra le due vie, la valorizzazione dei resti delle mura 
greco–romane liberate dall’arretramento del costruito, la localizza-
zione di alberghi e la costruzione di un com-plesso turistico balne-
are ai margini della Rada dei Giunchi.
Il lungo mare assume lentamente, nel tempo, la sua fisionomia. 
Le quinte prospetti-che del tratto originario si arricchiscono di ar-
chitetture di un raffinato eclettismo, ibrida-to da influenze floreali 
e déco. Edifici civili e villini, ma anche edifici pubblici destinati a 
servizi. Le palme e le magnolie, piantate con la ricostruzione, fan-
no assumere al giar-dino la fisionomia di un verde monumentale. 
Giardino botanico di particolare bellezza. Naturalmente la ferrovia, 
con i suoi binari nel tempo ampliati ed elettrificati, costituisce una 
barriera tra la città ed il mare, ormai anche visiva e con accessi 
indiretti e limitati. Si perde definitivamente il rapporto urbano con il 
mezzo marino che per secoli si era man-tenuto costante e diretto.
Negli anni Settanta le Ferrovie dello Stato procedono all’interramento 
e alla canaliz-zazione della linea ferrata, per un esteso tratto, ad un 
livello inferiore della via marina. Si restituisce così la visibilità del 
panorama dello Stretto rimandando ad un futuro la si-stemazione 
definitiva. Si susseguono da quel momento le proposte più svariate 
di alle-stimento, oscillanti tra il ripristino dei temi decorativi del Nove-
cento e le figurazioni po-stmoderne, tutte prive di una visione urbana 
più generale sostenuta da un progetto urba-no complessivo.
La sistemazione definitiva, tra la fine degli anni Novanta e i primi 
del Duemila, ha ampliato il lungomare utilizzando la copertura della 
canalizzazione ferroviaria. Ha reso accessibile i terreni oltre la fer-
rovia, limitrofi all’arenile, trasformati in giardini, in aree per la sosta 
e il passeggio. In generale un risultato piacevole che ha rilanciato 
il fronte a mare, quale luogo di incontro per la comunicazione, la 
cultura e il tempo libero9. Di recente un concorso internazionale 
per la sistemazione del porto, con il progetto vin-cente, propone 
integrazioni con questa parte urbana rilevante per valori naturali, 
per sto-ria ed ubicazione. Integrazioni che appaiono tuttavia limitati 
dalla stessa mancanza di un riferimento di piano.
Una iniziativa, tra le tante previste per la riqualificazione della città, 
molte attual-mente anche in corso di realizzazione, che, tuttavia, 

appaiono frammentarie. Prive, co-me sono, di un riferimento ter-
ritoriale concreto per l’inattualità del piano regolatore di Quaroni. 
Al contrario di quanto è avvenuto con le due ricostruzioni, dove gli 
interventi alla scala architettonica avevano un riscontro nel proget-
to urbanistico complessivo.
Si procede per singoli progetti, spezzoni staccati, che non si riferi-
scono neanche a piani di settore. Come potrebbero essere quelli del 
traffico urbano o del destino dell’in-frastruttura portuale. Progetti an-
che di rilevante importanza, come in questo caso, basati su semplici 
enunciazioni, che prescindono da analisi urbanistiche e territoriali, 
dando l’impressione di un’attenzione al risultato d’immagine, e non 
ad un riassetto coerente con la reale strategia di rilancio del ruolo ur-
bano, e anche metropolitano, se pensiamo alla regione dello Stretto 
di Reggio Calabria e di Messina. Dato reale non considerato. 
 
 
Note
1 V.CONSOLO, Vedute dello Stretto di Messina, Sellerio, Palermo 1993 
2 G.VALENSISE, “Tutto quello che fa dello Stretto un luogo unico”, in F.DI 

PAOLA, La città per parti, Centro Stampa d’Ateneo, Reggio Calabria 2007 
3 Ormai scomparsa perché inabissata nel 1562 per un fenomeno di bradisismo.
4 Solo 119 morti, su di una popolazione calcolata dal Vivenzio di circa 15 mila 

individui, fa pensare che non vi siano state importanti rovine del costruito. 
5 La Nuova pianta della città di Reggio, progettata dall’architetto Mori pro-

pone un ordine delle principali funzioni cittadine distribuite sull’impianto 
urbano ad isolati, generalmente regolari, attestato all’asse retti-lineo del 
Corso parallelo alla costa. Il perimetro della città vecchia è riconoscibile 
dalla presenza dei resti dei contrafforti delle fortificazioni perimetrali, tra 
cui quelli dei due forti sul fronte marino. Così come è evidente l’addizione 
di tre moduli di isolati regolari sul lato nord quale ulteriore espansione. 
Cfr. G.RU-BINO, (ristampa a cura), Istoria dÈ fenomeni dÈ tremuoti avvenuti 
nella provincia della Calabria U-lteriore, e nella città di Messina nell’anno 
1783, e di quanto nella Calabria fu fatto per lo risorgimento fino al 1787. Di 
Giovanni Vivenzio. Atlante, Mario Giuditta, Napoli 1993, p.61

6 Ancora nel 1872, il Consiglio Edilizio approva un nuovo disegno per il 
prospetto della Palazzina, con due piani sovrastanti quello porticato, con 
archi ribassati rispetto al quello disegnato dal Mori, con lesene ad ordini 
sovrapposti per ogni piano, di cui l’ultimo di stile ionico. Aspetto che rivela 
l’insoddisfacente esecuzione sino allora del costruito ma che non riesce a 
garantire il risultato estetico perseguito. Ne è ri-prova il profilo irregolare 
per le diverse altezze delle costruzioni, realizzate dai privati in difformità al 
nu-mero dei piani del modello o lasciate incomplete. Cfr R.LAGANÁ (a cura), 
La città e il mare, Gangemi, Roma 1988. 

7 Redatto dall’ingegnere De Nava, approvato già nel 1911, è un piano di 
risanamento interno e di amplia-mento che riprende indirizzi già consolidati 
di precedenti scelte urbanistiche. L’ampliamento, nonostante le perdite di 
vite umane dovute alla catastrofe, è giustificato dalla limitata altezza degli 
edifici da edificare e quindi dalla minore densità di previsione.

8 La proposta da Camillo Autore, caldeggiata dall’assessore ai Lavori Pub-
blici Valentino e condivisa dal capo dell’Ente Edilizio, ingegnere Zani. Cfr 
R.LAGANÁ op.cit.

9 Qualche perplessità suscita il mimetismo delle soluzioni formali che, nella 
rinuncia a soluzioni più aderenti all’interpretazione corretta della continuità 
del moderno con la tradizione, si propone come mero anacronismo.
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Introduzione
L’obiettivo del presente lavoro di Ricerca e delle analisi svolte è 
soprattutto quello di verificare l’effettiva possibilità di garantire ad 
una località turistica tipo uno sviluppo territoriale autosostenibile 
mantenendo ammissibile la crescita del proprio indotto turistico 
coerentemente però a limiti di “capacità di carico” stabiliti a priori 
in funzione delle caratteristiche del territorio stesso. A tale scopo 
verrà approfondito, attraverso il caso di studio della Provincia di Ri-
mini, un esempio di quella che potremmo definire “buona pratica” 
di “Gestione Integrata di Zona Costiera” (GIZC) attraverso l’appli-
cazione della metodologia UNEP di “Valutazione della Capacità di 
Carico Turistica” (Tourism Carrying Capacity Assessment - TCCA). 
Per passare dalla TCCA – un’analisi di scenario sostanzialmente 
“teorica” dove si simulavano gli effetti socioeconomici ed ambien-
tali di diverse strategie di sviluppo turistico – ad un vero e proprio 
“Piano di Gestione Integrata di Zona Costiera” è stata effettuata 
una ricognizione delle politiche in atto ai diversi livelli amministrati-
vi del territorio in esame, al fine di ottenere un quadro complessivo 
delle azioni in corso o previste.

Presentazione del caso di studio: la Provincia di Rimini
La Provincia di Rimini è il crocevia della città lineare padana che 
segue la via Emilia e della città lineare costiera adriatica. 
La superficie territoriale della Provincia di Rimini e di 533,67 kmq, 
con un rapporto di 502 abitanti per kmq, valore superiore a quello di 
tutte le altre Province dell’Emilia- Romagna (e pari a più del doppio 
della Provincia di Bologna che è seconda con 245 ab. per kmq). I 
Comuni con la densità più elevata sono Cattolica e Riccione, rispet-
tivamente di 2606 e 1966 abitanti per kmq e dopo Bologna (2714 
ab/kmq), sono anche quelli più densamente popolati dell’Emilia-Ro-
magna. Nel Comune capoluogo la densità è di 967 abitanti per kmq, 
mentre diminuisce a Torriana e Gemmano (47 ab/kmq). 
I problemi dei comuni costieri (Bellaria Igea-Marina, Rimini, Riccio-
ne, Misano e Cattolica) ed in parte di alcuni comuni limitrofi come 
San Giovanni in Marignano) avvengono su entrambi i lati della li-
nea di costa che è l’interfaccia città-mare: il lato mare invade con 
porti sempre più grandi aree costiere, con l’impermeabilizzazione 
della parte emersa, la creazione di ristagno d’acqua e l’arresto del 

trasporto sedimentario lungo la costa; il lato terra si espande ed in-
vade zone salmastre ed estuari/delta. I vari processi fisici, chimici e 
biologici sono – parzialmente o totalmente – bloccati.

La Zona Costiera della Provincia di Rimini: problematiche e 
fattori di rischio
Il litorale riminese è configurato come una spiaggia sabbiosa e 
bassa che caratterizza i 33,7 km di costa. La spiaggia degrada 
lentamente verso mare e il fondale marino non raggiunge profon-
dità elevate, da poche a diverse decine di metri.
Le pressioni maggiori su questo tratto di mare sono dovute all’oc-
cupazione del suolo con edifici (insediamenti produttivi, edilizia 
pubblica e privata) e infrastrutture. Dal 1980 al 2001 il numero 
di abitazioni della Provincia è aumentato del 30%, anche se la 
popolazione è cresciuta solo dell’11%; contemporaneamente ha 
raggiunto il 19% il numero di alloggi non occupati sul totale. La 
pressione demografica sulla costa è altissima: il 75% della popo-
lazione risiede nei cinque comuni costieri (Bellaria-Igea Marina, 
Misano Adriatico, Cattolica, Riccione e Rimini), con punte di densi-
tà abitative superiori a 10.000 ab/km2.
Ulteriori fattori che determinano impatti sulla fascia costiera sono 
rappresentati da attività economiche la cui principale è il turismo. 
Queste pressioni inibiscono o alterano la normale evoluzione della 
morfologia e degli ecosistemi costieri, e contribuiscono all’immis-
sione in mare di sostanze inquinanti (scarichi urbani, industriali, e 
percolato di nutrienti) con conseguente deterioramento della qua-
lità delle acque e incremento dell’eutrofizzazione.Il cambiamento 
morfologico della costa è dovuto all’interazione tra onde, correnti 
litorali, e apporti di materiale da parte dei fiumi. La riviera riminese, 
in quanto fulcro delle attività turistiche, ha numerosi ormeggi, moli, 
e porti turistici: il porto di Cattolica, il porticciolo turistico privato di 
Portoverde, il porto canale di Riccione, il porto canale di Rimini, la 
Marina per imbarcazioni da diporto di Rimini, e il porto di Bellaria 
Igea Marina.

Il Piano di Gestione Integrata di Zona Costiera della Provincia 
di Rimini: obiettivi e risultati attesi
La Regione Emilia Romagna ha avviato l’elaborazione di uno spe-

dalla valutazIone dI capacItà dI carIco
alla gestIone Integrata dI zona costIera:
metodologIe, processI e buone pratIche
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cifico Piano di indirizzi per la gestione integrata delle zone costiere 
(GIZC), il cui significato è quello di conferire continuità, organicità 
e prospettiva all’insieme delle politiche necessarie per governare 
con un approccio sistemico questi territori. 
La misura più importante e strategica è rappresentata dal Piano 
per la Gestione Integrata delle Coste, approvato dalla Giunta Re-
gionale nel 2004, ispirato ai principi di Gestione Integrata della 
Zona Costiera (GIZC) imperniata sulla gestione sostenibile dei lito-
rali. Il Piano, dopo una prima fase di ricerca ed analisi è diventato 
operativo nel 2004 ed è stato adottato anche dalla Provincia di 
Rimini.
La provincia di Rimini per la realizzazione del progetto regionale 
“Gestione Integrata delle Zone Costiere” ha sviluppato un piano di 
interventi suddiviso in tre anni. Gli interventi prioritari avverranno 
su tre linee differenti:
- ripristino dei processi di trasporto fluviale dei sedimenti, il piano 

prevede un progetto (con valutazione dei costi e dei benefici) per 
l’apertura del bacino del Conca nel comune di Misano Adriatico.

- rinaturalizzazione e ripristino dei processi costieri: un insieme 
di azioni sarà realizzato in tutto il litorale provinciale. Nel primo 
anno verrà recuperata la foce del Conca, verranno ricostruite 
le dune, e sarà realizzato un parco sottomarino per il turismo 
subacqueo.

- azioni inerenti l’uso di energie rinnovabili e la riduzione dell’in-
quinamento da parte di attività economiche svolte sulla costa. 
All’interno di questa linea si collocano i cosiddetti “bagnini eco-
sostenibili” che hanno stabilimenti con pannelli solari fotovoltai-
ci, con riduzione dei consumi idrici e raccolta differenziata spinta 
(maggiore del 60%). Gli stabilimenti balneari eco-sostenibili ad 
oggi sono 20. Le azioni in essere sono il finanziamento di im-
pianti fotovoltaici per edifici pubblici e il finanziamento dell’Isti-
tuto Professionale “L. Alberti” per la trasformazione dei motori 
marini in motori a metano e GPL.

A livello Provinciale le questioni legate alla pianificazione della zona 
costiera sono affrontate nel Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, PTCP. Il PTCP assume le “Linee Guida” del Piano di 
“Gestione Integrata delle Zone Costiere” riferite al sistema fisico 
costiero promuovendo in particolare le seguenti politiche:
- contrastare la diminuzione del trasporto solido dei fiumi, confer-

mando la misura di azzeramento delle escavazioni degli inerti 
dagli alvei fluviali, e favorire l’incremento del trasporto solido nei 
corsi d’acqua;

- contenere la realizzazione di opere aggettanti a mare;
- intervenire in modo sistemico per il mantenimento e la ricostru-

zione degli arenili e l’avanzamento della linea di costa, l’allarga-
mento e l’innalzamento di quota delle spiagge;

- promuovere progetti di valorizzazione che prevedano la salva-
guardia delle spiagge e dei fondali privi di opere di difesa rigide, 
l’arretramento delle strutture balneari nonché la ricostruzione 
degli apparati vegetazionali e, ove possibile, dunosi litoranei con 
particolare riferimento ai varchi a mare.

La regione Emilia Romagna attraverso il progetto “Gestione inte-
grata delle zone costiere (G.I.Z.C.)” ha incaricato le Provincia di 
preparare e realizzare alcuni progetti significativi. Per l’anno 2006 
- 2007 il progetto selezionato è la riqualificazione della Foce del 
Fiume Conca. Il Progetto è stato affidato al Servizio Tecnico dei 
Bacini Conca e Marecchia. 
Il progetto rientra in un ampio programma per uno Sviluppo So-
stenibile promosso dalla Regione Emilia-Romagna. L’intervento 
ha un approccio strategico che coordina ed integra un insieme di 
percorsi progettuali e di realizzazioni nuovi con gli interventi in via 
di realizzazione. 

Conclusioni
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza nel presente 
studio evidenziano che i rischi ambientali e le criticità, per quanto 
riguarda la salute di ecosistemi e popolazione, diventano i temi 
fondamentali dell’intera agenda politica della Provincia di Rimini. 
Da qui il bisogno dell’amministrazione di far comprendere la ne-
cessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la 
rotta verso uno sviluppo più sostenibile. Un obiettivo difficile che ha 
bisogno di un governo attento e soprattutto condiviso del processo 
di cambiamento proposto per poter essere accettato. Dunque si 
tratta di un lavoro che parte da un confronto aperto con la realtà 
locale, con i protagonisti veri della crescita, per arrivare ad abbrac-
ciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in ma-
niera convinta. Per questo alle analisi ed ai Piani territoriali devono 
seguire progetti concreti e quelli proposti per la costa riminese ne 
sono un esempio.

Note
1 Eccessivo accrescimento di piante acquatiche dovuto alla presenza di quanti-

tà troppo elevate di sostanze nutritive come azoto, fosforo o zolfo provenienti 
da fonti naturali o antropiche (fertilizzanti, detersivi, scarichi civili o industria-
li…), ed il conseguente degrado dell’ambiente divenuto asfittico.

2 L’insieme delle decisioni è contenuto nelle deliberazioni della Giunta Regio-
nale n. 2794/2001 e n. 750/2002.

3 DGR 2406/2004 - Approvazione delle linee guida per la gestione integrata 
delle zone costiere (GIZC).

4 Il nuovo PTCP, adottato dal Consiglio provinciale nella seduta del 31 luglio 
2007, costituisce aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale vigente - approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera 
della Giunta Regionale n.656 del 11.05.1999 e modificato con Variante ap-
provata dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera della Giunta Regionale 
n.2377 del 12.11.2001.
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Il paesaggio si fotografava o si dipingeva perchè era la rappresen-
tazione della bellezza che ispirava il sentimento e la contempla-
zione; oggi, il paesaggio, si vive nella quotidianità, ma sopratutto 
si progetta.
Ogni territorio è costituito dai suoi variegati contesti che compon-
gono, nella totalità, la complessità che ci avvolge e dentro la quale, 
ognuno di noi, compie le proprie azioni, usufruendo delle risorse e 
collaborando alla determinazione di nuove occasioni.
I territori si plasmano sulla conformazione di paesaggi che rappre-
sentano espressioni di sintesi tra forme variegate ed interagenti.
Il paesaggio è l’espressione risultante dei luoghi di vita quotidiana; 
lo spazio si conforma a seguito delle varie azioni dell’uomo, intra-

prese in risposta alle domande poste dalla storia, dall’ambiente, 
dalla società con le sue esigenze, culture e tradizioni.
Il paesaggio è l’espressione caratterizzante delle identità locali, 
oltre che espressione del valore ecologico, ambientale.
Il territorio si struttura e caratterizza per i sistemi di diversa natura 
e tipologia che lo conformano; dal bosco, alla fiumara, alla costa, al 
centro urbano, ogni ambito rappresenta alcuni tra gli aspetti signi-
ficativi da identificare, interpretare, tutelare, valorizzare, progetta-
re. Esso diventa luogo in quanto esprime i significati, che a diverso 
livello e titolo, le comunità gli hanno impresso durante lo svolgersi 
della storia; è espressione di valore perchè rappresenta le risorse 
di quel determinato contesto territoriale. Ogni territorio si presenta 
attraverso le caratteristiche costitutive che lo determinano; ogni 
sua parte rivela o sottende dei valori, dei significati. Non esistono 
luoghi irrilevanti ed insignificanti, ogni cosa che si è stratificata 
sul territorio, esprime un significato, rivela una motivazione e, non 
è lì per caso. L’attenzione, dunque, deve essere ricondotta alla 
lettura interpretativa dei luoghi in modo da considerare, o meglio 
ri-considerare, gli elementi conformatori che nella maggior parte 
dei casi, coincidono con le stesse risorse. Sono questi gli elementi 
su cui incardinare le attività di pianificazione e di progettazione; 
le azioni ispiratrici per organizzare le forme appropriate di tutela, 
valorizzazione, progettazione. Il paesaggio deve essere progetta-
to, esso può essere pensato e creato da un progetto; è la stessa 
Convenzione Europea del Paesaggio che ci invita a seguire questa 
indicazione: per riportare i contesti territoriali alla qualità, occorre 
creare paesaggi.
È il progetto delle qualità, contestualizzato sui luoghi, elaborato 
sulle risorse, che conforma paesaggi di valore, e di contro, sono i 
valori che imprimono significato ai luoghi. Per definire validi obietti-
vi di qualità paesaggistica, precisare appropriate scelte progettuali 
e progettare spazi, urbani e non, occorre comporre quadri di cono-
scenza appropriata e tracciare le derivanti forme di tutela, indirizzi 
normativi indispensabili per guidare agli usi più appropriati.
Sono le buone regole dell’equilibrio e della coerenza, accompa-
gnate da scelte strategiche appropriate, a determinare lo sviluppo 
del luogo e la sua reale valorizzazione, trasformando le risorse in 
patrimonio.

cItta’ e paesaggIo. acQua elemento
dI eccellenza per la valorIzzazIone
deI paesaggI urbanI
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I progetti di qualità strutturano il paesaggio, consentendone la sua 
rivelazione finale e diventando occasioni per governare il territorio 
nel miglior modo possibile. Essi sono vagliati e scanditi da fasi pro-
cessuali, che a partire dalla organizzazione generale conducono 
via, via, fino a quella di maggior dettaglio, per poi affidare il tutto 
alla progettazione esecutiva, che mantiene la sua indipendenza e 
creatività, ma si esprime entro intervalli di compatibilità e di coe-
renza, già predisposti dal piano generale. L’interazione comples-
siva tra la totalità di questi paesaggi progettati, qualifica i luoghi 
facendo emergere le risorse, le potenzialità nascoste, le identità 
rivitalizzanti, garantendo, con il supporto di operazioni tecniche 
efficaci, la qualità della vita al cittadino, il benessere sociale alla 
collettività, perseguendo l’obiettivo estremo della determinazione 
delle qualità paesaggistiche. 
L’attività di qualificazione delle risorse consente di riconoscere i 
valori; assegnare ruoli e dimensioni; prefigurare politiche ed obiet-
tivi di qualità; stabilire le destinazioni più appropriate; definire le 
norme di tutela e di uso; elaborare progetti di valorizzazione per la 
fruizione sostenibile delle risorse1.
Le città si compongono e si apprezzano non solo per le loro offerte 
e funzioni, ma anche per gli aspetti di paesaggio che contengono 
e che sono reali occasioni di valore e successo. Ogni contesto 
urbano è caratterizzato da elementi particolari e significativi che 
spesso, coincidono con le stesse risorse del luogo. La vera ca-
pacità tecnico-progettuale, consiste nell’identificare gli elementi, 
interpretare i valori inespressi, assegnare nuove occasioni di valore 
e qualità, elaborare progetti di qualificazione e valorizzazione.
Per esempio, l’acqua è una risorsa di eccellenza non solo per le 
proprietà peculiari che le appartengono e per le funzioni che svol-
ge, ma per le possibilità progettuali che offre a qualsiasi mente 
creativa, desiderosa di produrre qualità nei contesti territoriali di 
pertinenza. Se si valuta il sistema dell’acqua che caratterizza il 
contesto della città di Reggio Calabria, si può interpretare e ri-
considerare la sua ricchezza e peculiarità paesaggistica. Esso può 
essere scomposto in due grandi tipologie di unità di paesaggio; 
infatti, una è rappresentata dalle fiumare che si stagliano nel ter-
ritorio, con sezioni più o meno vaste, disegnando incisioni tra pro-
montori e vegetazioni particolari, scorrendo da monte fino a mare 
e modificando lungo il loro percorso, le loro sembianze costitutive, 
ecologiche, paesaggistiche. L’altra, costituisce la linea di costa che 
segna il limite tra terra ed infinito, invitando alla migliore organiz-
zazione e progettazione delle tutele e degli usi, per qualificare e 
fruire, nel migliore modo possibile, delle risorse naturalistiche e 
storico culturali di cui il territorio è dotato.
Opportunità di valore per il territorio che invece di rinunciare a pos-
sibili occasioni di qualità, può progettare o riqualificare aspetti di 
paesaggio che assegnano significato e forte rappresentatività alla 

città, offrendo nuove occasioni di sviluppo e fruizione. Calibrare 
con progetti di qualità paesaggistica il fronte mare o i sistemi delle 
fiumare, consentirà la reale trasformazione della città in città di pa-
esaggi. La risorsa paesaggistica, attraverso il progetto opportuna-
mente vagliato entro i limiti delle soglie di sostenibilità, è occasione 
di sviluppo e di riproposizione qualitativa per i contesti urbani in cui 
ricade. Città e paesaggio compongono una parte della complessità 
ambientale paesistica, e diventano essi stessi protagonisti di occa-
sioni di valore, sopratutto se si affidano a progetti di qualità, con-
formati su risorse o ancor meglio produttori di risorse. Il territorio si 
compone su articolazioni e tipologie di diversa caratterizzazione; la 
città è la sua migliore espressione, essa si edifica con materiali di 
diversa natura e si qualifica nei suoi aspetti significativi, il paesag-
gio le appartiene, è uno degli aspetti possibili. L’elemento acqua 
è occasione suprema di ricchezza e valorizzazione del contesto 
urbano, costituisce una possibile tipologia di paesaggio che ren-
de il luogo pregevole, unico, accattivante. Il progettista con le sue 
capacità, saprà trasformare l’elemento naturale in aspetti compo-
nenti di paesaggio; in città rappresentative per qualità ed offerta di 
occasioni, consentendo la fruizione delle risorse, la valorizzazione 
dei contesti e la loro trasformazione in patrimoni.

Note
1 Paola Panuccio, Urbanistica e paesaggio, Gangemi Editore

Sistema costiero di Reggio Calabria
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«Le opere di Caltrava (…) le torri di telecomunicazioni a Barcel-
lona, l’aeroporto di Bilbao, (…) sono i nuovi simboli architettonici 
dello spazio dei flussi (…) Il museo di arte contemporanea di Meier 
(…) sono tutti esempi di cattedrali dell’età dell’informazione, mete 
di pellegrinaggio in cui cercare il senso del proprio vagare», dice 
Castells ne La città delle reti, del 2003. 
La città, osservata attraverso paradigmi storici, è letta come il luogo 
degli addensamenti progressivi e delle rarefazioni, del dialogo tra “cen-
tro” e bordi. La città contemporanea, guardata attraverso altri punti di 
vista, come quello proposto da Corboz nel 1994, ha mutato forma e 
struttura, registrando una obliterazione della organizzazione storica, vi-
rando verso una configurazione sgranata (aperta, “diffusa”, indefinita), 
in cui il concetto di confine subisce una profonda revisione, ed entro cui 
si registra una mutazione dei rapporti tra luoghi privati e spazi pubblici. 
Il tema dei confini riveste un’importanza singolare: in quanto il bordo 
definisce un’unità (oggi assai modificata), i ruoli, le gerarchie, preci-
sando in tal modo le centralità e le periferie, che possiedono un valore 
polisemico, intreccio tra simbolo e funzione. La trasformazione della 
forma urbis e del suo governo consente di osservare come la distribu-
zione dei “luoghi identitari”, che è possibile considerare come una sor-
ta di “sottoinsieme” dell’articolazione urbana, cambi nel tempo e come 
tale collocazione, obliterazione e insorgenza, sia parte costitutiva della 
dinamica di modificazione urbana. Se, come suggerisce H. Lefevbre, 
separazione e semplificazione funzionale hanno impoverito la vita con-
temporanea, un tempo caratterizzata dalla varietà, dagli incontri, dalle 
feste, dai giochi, dai “riti” urbani, se i luoghi di incontro sono diventati 
aree indefinite, a volte fagocitati o assenti, se sono mutati i modi di 
“attraversare” la città, se essa è caratterizzata da una differente den-
sità, da una armatura complessa che può assimilarsi a un arcipelago 
in cui si rafforzano le relazioni tra insediamenti contigui (fisicamente 
e non), se parcheggi, mall, ipermercati compaiono e assumono un 
diverso senso (non più solo luoghi di transito, ma di permanenza e di 
“stanzialità” sociale), diviene necessario “ripensare” nuovi luoghi - ter-
ritori di cui appropriarsi, in cui “abitare” e riconoscersi - che declinino 
in termini contemporanei alcuni valori “storici”, connessi all’archetipo 
urbano, durante un tempo – quello contemporaneo – in cui ha grande 
peso la smaterializzazione delle relazioni che si intrattengono anche 
su piani virtuali e immateriali.  La città, infatti, ha una sua materialità, 
una fisicità ineludibile, diretta da processi economici, politici, da vincoli 

e opportunità, che si traduce in “spazio” percettibile, in paesaggio che, 
osservato anche secondo la definizione contenuta nella Convenzione 
europea del Paesaggio, possiede una risonanza sociale. 
Secondo questa chiave di lettura, esplicitata in estrema sintesi, 
può esplorarsi una progettualità ricorrente (che, per quanto attiene 
al tema trattato, punta al lungomare), diversamente declinata, che 
riguarda numerose città europee e che negli insediamenti che si 
affacciano sul Mediterraneo riveste un accresciuto valore. 
La mediterraneità, studiata da autori come Fernand Braudel o come 
Predrag Matvejevic viene restituita come una realtà commista, fat-
ta di innumerevoli paesaggi, di molti mari, di un intreccio di civil-
tà, un mosaico ricchissimo costituito da consonanze, ma pure da 
contraddizioni. In tal senso il Mediterraneo rinvia a un magma in 
cui si rintracciano luoghi e spazi pacificati, conflitti, tensioni, sincre-
tismo e singolarità. Così considerato, come congiunzione di opposti, 
come luogo delle contaminazioni, in un certo senso, “risolte” perché 
accolte e guardate come ricchezza, il Mediterraneo (e le città che 
vi appartengono) può essere uno dei topoi della contemporaneità, 
dell’identità contemporanea intesa come fusione tra vettori differen-
ti, come manifestazione “liquida” e ibrida, che accoglie e intreccia 
storie ed eventi, passaggi e attraversamenti che producono e la-
sciano segni e tracce. Tra questi luoghi notevoli, in cui si esprime 
la contemporaneità così concepita, portatori ed espressivi di senso, 
uno è, appunto, il waterfront quale luogo del ridisegno intenzionale 
dell’identità urbana, compiuta attraverso dinamiche di ri-addensa-
mento dello spazio, di ri-funzionalizzazione e ri-sgnificazione, di ri-
qualificazione che mira alla ricostituzione di una immagine urbana, 
così come punta su nodi riconosciuti come strategici, orientati alla 
sostenibilità ecologica, sociale ed economica. 
La scelta del waterfront come luogo – direbbe K. Lynch – della nuova 
“figurabilità” – della concentrazione della pulsione progettuale, può 
essere – forse – attribuita alla caratterizzazione intrinseca, fatta da 
eterogeneità tra pieni e vuoti (e, pertanto, dall’essere un luogo che 
può accogliere nuovi eventi e strutture), dalla contiguità con la città 
densa, dal configurarsi come “nuovo bordo” – una nuova continuità - 
da ripensare attraverso la progettazione di spazi pubblici, di landmark, 
prodotti – con rapidità e lentezza - tramite una sequenza (declinata 
anche su un lungo periodo, caratterizzato a volte da operazioni fram-
mentarie e da brusche accelerazioni) di operazioni imponenti e mini-

Inattese densItà
Il waterfront come rappresentazIone
dI una rInnovata Idea dI spazIo
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me, attuate grazie a un’intenzionalità politica, tecnicamente assistita. 
Concretizzabile, spesso (come accaduto a Barcellona e a Genova, 
per esempio), grazie a Mega Eventi che hanno messo in moto un 
innovativo immaginario urbano, energie, attori, economie pubbliche e 
private, definendo obiettivi da portare avanti con celerità ed efficacia, 
orientati verso una precisa direzione. Va specificato, anche perché 
la notazione riguarda i tre casi di cui si fa sinteticamente cenno, che 
per waterfront non si intende una linea, una semplice interfaccia 
che separa la città dall’acqua, ma un’area urbana espansa - assai 
differente da quella che caratterizzava la promenade ottocentesca 
che consentiva di godere del panorama urbano e marino - tramite 
cui la città entra in rapporto con se stessa (col proprio “termine” e 
col proprio retroterra) e con uno dei suoi elementi costitutivi (il mare, 
spesso determinante della stessa fondazione dell’insediamento). Tre 
città mediterranee, Barcellona, Genova e Palermo hanno con intenti, 
procedure ed esiti differenti puntato alla riqualificazione del lungoma-
re, di cui si richiamano in modo stringato alcune azioni. Barcellona ha, 
dopo le prime elezioni democratiche del ‘77, susseguenti alla morte 
di Franco, messo in moto una riprogettazione del waterfront che può 
essere schematicamente riassunta in 4 fasi: la prima caratterizzata 
dall’identificazione di alcuni “poli” o “segmenti”; la seconda legata ai 
Giochi Olimpici del ’92, la terza caratterizzata da una sorta di com-
pletamento ed estensione del progetto, con il Forum delle Culture 
del 2004; la quarta rappresentata dalla progettazione sia dei parchi 
fluviali, del Besos e del Llobregat, sia dell’Orto Botanico (su proget-
to dell’arch. catalano C. Ferrater), sito sul Montjuïc, riconvertendo in 
giardino pubblico, aperto alla città, una vecchia discarica. Genova ha 
coniugato la riqualificazione del waterfront con un processo di rifun-
zionalizzazione, in primo luogo, di un’area (quella del Porto antico), 
poi esteso progressivamente ad aree limitrofe, che a causa di una 
crisi del comparto produttivo, si sono trasformate da zone produttive 
in enorme superficie dismessa. Attraverso un lungo percorso, e una 
sorta di governance incrementale, puntando sull’intersezione multi-
scalare tra strumenti (dal’area vasta, a quelli comunali, ai programmi 
complessi), soggetti, occasioni differenti, la città ha ridisegnato se 
stessa, facendo del lungomare il proprio fulcro principale, per ragioni 
storiche, morfologiche (la densità dei tessuti e l’essere simile a una 
falce distesa sull’acqua), simboliche, tramite progetti che hanno mo-
dificato la facies, cercato connessioni forti con “l’entroterra” urbano e 
posto al centro nodi prima non rilevanti (come, per esempio, la pre-
senza della “sopraelevata”, ora elemento secante la continuità mare/
terra perseguita tra Porto e c.s). Ruolo notevole hanno avuto i Mega 
Eventi (Mondiali di calcio, 1990; Colombiane, 1992; Giubileo, 2000; 
G8, 2001; Genova capitale della cultura, 2004) e le azioni di attori 
pubblici e privati (Regione; Municipalità; Provincia; Autorità portuale; 
Camera di Commercio; Università; Diocesi; Soprintendenze; Società 
Porto Antico spa). Com’è accaduto a Barcellona il progetto si è pro-

gressivamente dilatato, dal Porto antico (sede di recenti grandi opere, 
come il Ponte Parodi, o come il Museo del Mare), fino all‘“Affresco” di 
R. Piano, caldeggiato dall’attuale sindaco “rosso” Marta Vincenzi, che 
punta al rafforzamento dell’immagine della “città-porto”, tramite uno 
strumento da utilizzare come supporto alle istanze di sviluppo delle 
industrie, alla cantieristica, dimostrando che il recupero del water-
front non si misuri solo con un semplice ridisegno formale, ma debba 
far fronte ai mutamenti economici e sociali in corso. Ulteriore caso, 
tutt’ora in itinere, di singolare interesse è rappresentato da Mondello, 
spiaggia urbana, prossima e legata alla città di Palermo. Città giar-
dino, nata durante i primi del ‘900, dopo una bonifica delle paludi, e 
successivamente trasformata da interventi che ne hanno disatteso la 
struttura originaria. Il recupero del lungomare, inteso come sistema 
complesso fortemente correlato con il proprio entroterra e con l’area 
metropolitana palermitana, viene affrontato a partire da una indica-
zione della Variante generale (approvata nel 2000) che prevede che 
l’area costiera sia stralciata e sottoposta a un piano particolareggiato. 
Il Comune, di concerto con il Dipartimento Storia e Progetto nell’Ar-
chitettura ha indetto un Concorso internazionale di idee che mira a 
raccogliere soluzioni progettuali precise. Sinteticamente l’iniziativa si 
fonda su alcuni punti forti. Da un lato la volontà politica di far confluire 
le “idee” provenienti dal Concorso nel p.p., instituendo una interes-
sante crasi tra due linguaggi sostanzialmente differenti: quello proprio 
del p.p., e quello di uno studio propedeutico (elaborato dal Diparti-
mento) che, pur circoscrivendo l’area con un limite coincidente – ob-
torto collo - con quello del p.p., inquadra il lungomare in un sistema 
ampio, considerato come una “piazza urbana”, di respiro territoriale, 
di cui vanno valorizzati caratteri ambientali e produttivi, letti come fa-
cente parte dell’intero sistema metropolitano, promuovendo l’unità 
mare/terra. Oltre a tale visione sistemica, fortemente richiamata e rin-
tracciabile nei progetti vincitori e che hanno ricevuto menzione dalla 
Giuria è sottolineata, tra le richieste fornite dall’Ente banditore, la pre-
senza di alcuni nodi critici su cui intervenire, sub-ambiti (isolati, spazi 
irrisolti, piazze), nuclei generatori di incastri relazionali, dipendenti dal-
la visione unitaria. La progettazione del waterfront, così intesa, viene 
esplorata e si riferisce non solo al “disegno” del luogo, ma soprattutto 
guarda alle ragioni dell’identificazione di enclaves organiche, aperte e 
penetrabili, porose, di differente spessore, di diverso valore simbolico, 
la cui “misura” (quantitativa e sociale) e la cui profondità (simbolica 
e spaziale) non può essere determinata né aprioristicamente, né nu-
mericamente, bensì può emergere attraverso strategie del “pensiero 
progettante” che meditino e colgano le interdipendenze riflettendo 
sulle permeazioni possibili, sulle interrelazioni, su quei canali ottici, 
funzionali simbolici, materici che ancorano la terra e l’acqua, insieme 
inscindibile. Passaggio tra solido e liquido, metafora tra razionalità del 
progetto e concezione emotiva della trasformazione. Frontiera in cui 
le diversità si incontrano, confine aperto. 
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La città europea rappresenta oggi uno straordinario luogo di in-
novazione del rapporto fra progetto e fatti urbani. Negli ultimi anni 
molte grandi città o nuclei minori di interesse storico hanno avviato 
progetti di rigenerazione attraverso interventi di trasformazione del 
tessuto urbano e dello spazio pubblico che riguardano in particola-
re la trasformazione del waterfront, la riqualificazione del patrimo-
nio architettonico e la costruzione di edifici esemplari.
L’argomento di questo testo, che si inserisce nell’ambito delle ricer-
che da me condotte sulla cultura della trasformazione della città1, 
intende indagare il contributo dei grandi eventi come fattore di tra-
sformazione sostenibile dei contesti metropolitani e in particolare gli 
aspetti fondativi del progetto urbano e di architettura in tali contesti. 
La relazione fra città, waterfront e evento, analizzata attraverso 
l’esempio dell’America’s Cup 2007 di Valencia, permette di riflet-
tere da un lato sul tema del ridisegno del fronte a mare della città 
e, dall’altro, sul tema dell’estensione del porto nella città. 
Attraverso l’individuazione di alcuni paradigmi è possibile deline-
are principi comuni per un confronto fra progetti e procedure di 
riqualificazione delle aree portuali dismesse. 
Il succedersi di diversi eventi sportivi e culturali, accolti sempre più 
positivamente da grandi e medie città europee, mette in evidenza al-
cuni aspetti problematici comuni che riguardano soprattutto gli esiti di 
tali trasformazioni nella città una volta terminata la manifestazione.
La città di Valencia, selezionata nel 2003 come sede della XXXII 
Coppa America2, le cui gare si sono disputate nell’estate 2007, ha 
permesso di intensificare i processi e le strategie iniziate negli anni 
ottanta, tese a trasformare e ampliare l’area portuale.
L’America’s Cup, il più grande spettacolo organizzato sul mare, è 
una delle occasioni per avviare processi di riqualificazione delle 
città portuali tramite cui recuperare parti importanti di tessuto ur-
bano e rilanciarne l’immagine a livello internazionale. 
L’esigenza manifestata dalla municipalità di Valencia di utilizzare 
come pretesto tale potenziale per sostenere il dibattito, in corso da 
alcuni anni, sulla visone futura della città, sul rapporto fra la città 
e il mare e l’estensione del porto, ha proiettato Valencia a ambire 
ad un ruolo di privilegio nel Mediterraneo, superando i limiti con-
tingenti dell’evento.
Fin dalle sue origini, la relazione di Valencia con l’acqua è stata 
legata al fiume Turia piuttosto che al mare. Circondata da piccole 
borgate, la città fluviale murata si è estesa nel tempo lungo l’alveo 

del Turia che, prima di raggiungere il mare attraversava il centro 
urbano distante quasi tre chilometri dall’antica foce naturale. La 
crescita della città e il suo avvicinamento alla costa, con la de-
molizione delle mura intorno alla borgata marinara del Grau, così 
come la deviazione dell’alveo dopo l’esondazione del 1957, hanno 
generato un cambiamento sostanziale dell’interpretazione del ca-
rattere fluviale della città. 
L’avvicinamento al mare costituisce una grande risorsa urbana, 
economica, ambientale e culturale, e in tal modo è stato inter-
pretato nei progetti e nelle riflessioni degli ultimi decenni su due 
ambiti specifici del territorio metropolitano: l’alveo del fiume tra-
sformato nel Jardín del Turia e la riqualificazione del fronte a mare 
del progetto Balcón al Mar. Tali scelte si sono poste all’origine di 
una trasformazione urbana dagli effetti importanti per lo sviluppo 

l’amerIca’s cup 2007
e l’estensIone del porto
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della città e del porto. L’alveo del fiume destinato ad accogliere il 
parco urbano della Città delle Arti e della Scienza è infatti oggi luogo 
di grande attrazione turistica che determina l’avvicinamento della 
città al mare dando avvio al processo di riunificazione della città con 
il porto, disegnato dal progetto Balcón al Mar, realizzato in occasione 
della Coppa America.
Il titolo di tale progetto, voluto dall’architetto José Maria Tomas Lla-
vador3 allude all’obiettivo di recuperare la darsena interna del por-
to di Valencia tracciando un nuovo canale di accesso. Di proprietà 
dell’autorità portuale, la darsena è stata ceduta alla municipalità 
poco prima di ottenere la candidatura della Coppa America. Tale 
episodio fondamentale per l’integrazione della città con il porto, ha 
definito le nuove competenze chiamate a riflettere sul futuro del 
waterfront, e ha determinato l’intesa fra autorità portuale e mu-
nicipalità per consentire l’accesso alla zona portuale a nord della 
città e autorizzare l’estensione del porto, secondo la previsione del 
Piano strategico Valenciaport (2002-2015)4 che colloca Valencia 
fra i più importanti luoghi di cabotaggio del Mediterraneo.
La riqualificazione della darsena si basa sulla connessione del fronte 
a mare con il porto, e diventa la premessa alle ipotesi di estensione 
degli assi viari di collegamento con il porto e il lungomare della Mal-
varosa e di recupero degli edifici storici dei Tinglados, dell’Edificio 
del Reloj, del Varadero e dell’Edificio de Adinas. Appaiono riferimenti 
certi di tali misure i recenti processi di recupero realizzati al Port Vell 
di Barcellona o alla darsena storica del porto di Genova.
Su tale scenario di fondo è apparso dunque estremamente van-
taggiosa l’opportunità della candidatura all’America’s Cup, consi-
derato che alcune opere di restauro erano state già avviate e che 
il progetto Balcón al Mar, modificato negli aspetti architettonici e 
funzionali, rispondeva alle necessità dell’evento sportivo.
La concretezza e il coordinamento tra i vari livelli di potere ammini-
strativo5 così come il disegno di un progetto urbano sono elementi 
fondanti della trasformazione della darsena interna.
I lavori avviati alla fine del 2004 hanno previsto la costruzione di 
alcune opere infrastrutturali, fra cui si elencano: l’avanzamento sul 
mare del margine della darsena, un nuovo accesso alla darsena 
dal mare tramite l’apertura di un canale nella diga di levante, una 
darsena con diga e contro argine a protezione del nuovo canale, 
una banchina al centro della darsena per l’attracco di megayatch. 
Fra le opere architettoniche temporanee e permanenti riportiamo: 
l’edificio Veles y Vents, degli architetti David Chipperfield e Fer-
mín Vázquez, icona dell’evento, gli edifici temporanei per le basi 
sportive, le installazioni ludiche; il parcheggio sotterraneo; l’edificio 
destinato a uffici per i giudici della regata; un magazzino e un 
centro logistico.
L’apertura del nuovo canale ha mutato l’immagine dello spazio 
portuale sia per il cambiamento dell’orientamento della darsena 

storica che per la definitiva chiusura dell’accesso tradizionale alla 
città. A questo cambiamento ha fatto seguito la demolizione del 
recinto lungo il perimetro del porto e la costruzione di nuovi edifici 
accanto a quelli preesistenti.
Negli ultimi decenni, la darsena interna del porto si è trasformata 
divenendo una nuova centralità nella struttura urbana. La scelta di 
Valencia come sede dell’America’s Cup ha reso più rapidi i pro-
cessi di trasformazione già decisi, avviando i progetti per la risiste-
mazione della Marina Reale Juan Carlos I 6 e l’organizzazione del 
Gran Premio di Formula 1.
Da un primo bilancio risulta evidente che, se il controllo della 
speculazione immobiliare, almeno nel fronte a mare, è stato il 
compromesso accolto dalle forze politiche interessate all’evento, 
le critiche sollevate dall’urbanista Joan Olmos contro l’estensio-
ne del porto rivelano che «il progetto del nuovo canale coinvolge 
la futura pianificazione di una nuova estensione del porto, questa 
volta verso nord»7.
Nonostante i grandi eventi abbiano un ruolo incontestabile nelle 
strategie contemporanee di riqualificazione delle città coinvolte 
nei processi di rinnovazione urbana, a Valencia, così come altrove, 
siamo di fronte a un’azione complessa che non mostra all’origine 
gli effetti sulla città.

Note
1 L’attività di ricerca in corso, nell’ambito del Programma “Rientro dei Cer-

velli”, per il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, per il 
Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura dell’Università di Palermo 
e per il Laboratoire Infrastructure Architecture et Territoire de l’Ecole Na-
tionale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais si rivolge ai fenomeni di 
rigenerazione urbana e al ruolo dei grandi eventi culturali e sportivi nella 
trasformazione della città contemporanea europea.

2 Nel 2003, quattro sono le città europee candidate per l’organizzazione 
dell’America’s Cup 2007: Valencia, Lisbona, Marsiglia e Napoli. La manife-
stazione sportiva, che ha inizio nel 1851, è gestita dalla società America’s 
Cup Manegement (ACM), che detiene i diritti dell’evento a nome dell’ultimo 
vincitore. Il regolamento prevede che la scelta del luogo dell’evento sia ef-
fettuata dalla squadra vincitrice dell’ultima edizione. Per la competizione del 
2007, la squadra svizzera Alinghi ha scelto l’Europa e la città di Valencia 
come sede per accogliere l’evento.

3 Cf. J.M.Tomás Llavador, «Plan de reordenacíon de la ciudad de Valencia. 
Projecto Balcón al Mar», in Portus, n. 8, 2004, p. 52-61.

4 Cf. «Planeamos Juntos: Plan Estratégico del Puerto de Valencia 2002-2015», 
in Puertos-Información mensual de Puertos del Estado, n. 100, 2002, p. 17.

5 Per la gestione dei lavori e delle infrastrutture legate alla Coppa America è 
stato creato il Consorcio Valencia 2007, presieduto dal sindaco, Rita Barbe-
ra, con José Salinas, direttore di Valencia Turismo Convention, nella qualità 
di segretario generale e tre rappresentanti della Regione: il consigliere Ge-
rardo Camps (Economia y Hacienda), Esteban Gonzalez Pons (Cultura, Edu-
cacion y Ciencia) e un rappresentante della Conselleria de Obras Publicas.

6 Il primo premio ex aequo è stato assegnato allo studio GPM Internacional 
Arquitectos e Ingenieros, diretti da Meinhard von Gerkan, e al gruppo di 
architetti Jean Nouvel, José María Tomás, J. Ribas G. y J. Ribas F.

7 Cf. J. Olmos, «Valencia, su frente marítimo y la Copa America», in Ingeníeria 
y territorio, n. 67, 2004, p. 66-73.
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A livello internazionale, la riqualificazione dei waterfront è, oggi, 
uno dei temi principali delle politiche urbane di molte città-porto. 
Le città si stanno riappropriando del mare e di consistenti porzioni 
di aree portuali attivando talvolta, a partire dal loro fronte sull’ac-
qua, un processo di rigenerazione urbana così come si è verificato 
nei casi di Baltimora, Londra e Barcellona.
Il recente fenomeno del “gigantismo” navale e le nuove tecnologie 
di carico e scarico merci e container hanno richiesto la disponibili-
tà di spazi sempre più vasti, rendendo necessario il decentramento 
di molte attività portuali, ubicate talvolta a ridosso dei centri sto-
rici, con evidenti incompatibilità con le funzioni tradizionalmente 
presenti in tali contesti stratificati. Laddove vengano attuate vere 
e proprie delocalizzazione di talune attività portuali si stanno, con-
seguentemente, creando grandi “vuoti” urbani, ossia ampi spazi di 
città, spesso in condizioni di degrado o di abbandono, che richie-
dono una riqualificazione nonché una ri-connessione con il tessuto 
urbanistico esistente; tali luoghi, posti ai confini della città, sono 
sempre più percepiti come “aree di frontiera” e rappresentano, 
talvolta, zone di conflitto economico e sociale.
Un innovativo progetto di riqualificazione del waterfront a stretto con-
tatto con i luoghi storici della città dovrebbe puntare su di una plurali-
tà di funzioni che diano luogo ad interessanti caratteri di complessità 
urbana attraverso azioni in grado di generare nuove centralità.
Tale trasformazione/recupero di spazi ed attività non può essere 
limitata al solo ambito portuale, ma andrebbe estesa al contiguo 
centro storico con il quale è opportuno che si instaurino “relazioni 

di profondità”1; attraverso la cosiddetta “Teoria dei Connettori”2 è 
possibile congiungere tale contesto sul fronte a mare con la città 
utilizzando, ad esempio, il principio della trasversalità, capace di 
valorizzare la molteplicità di attività ivi presenti nonché di consoli-
dare il rapporto con il resto della città.
Per tali motivi, i processi di riqualificazione urbana delle aree del 
waterfront determinano non solo una molteplicità di impatti benefi-
ci sulle economie locali ma, in taluni casi, modificano/trasformano 
completamente la percezione della città, proiettandone una nuova 
immagine, dinamica e creativa, nel panorama internazionale; perciò 
è auspicabile, ove possibile, “ripensare e riprogettare i fronti maritti-
mi come inediti cuori della città e di una vita sociale che finalmente 
recupera spazi per lungo tempo negati ed inaccessibili”3.
Lo scenario urbano del XXI secolo presenta un rapporto di crescente 
competitività a livello globale tra le città in cui il “fattore acqua” rap-
presenta un elemento fondamentale in quanto attrattore di persone, 
attività, investimenti, ma soprattutto quale elemento essenziale della 
qualità della vita; l’elemento acqua, quindi, sia esso mare/fiume/
lago, si configura come fattore strategico di sviluppo.
Una recente buona pratica a livello internazionale nel campo della 
riqualificazione del waterfront è, senza dubbio, espressa dalla città 
di Lisbona. Nella capitale portoghese, da anni è in atto una strategia 
per la riconquista del rapporto città/fiume in quanto, nonostante la 
lunga tradizione storica legata alla navigazione marittima e fluviale, 
è avvenuto, nel tempo, un indebolimento dei legami tra la città ed il 
suo fronte sull’acqua. L’intervento di recupero urbano e ambientale 

la rIQualIfIcazIone del
WATERFRONT delle cIttà storIche.
Il caso napolI: rItardI e progettI
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Il piano urbanistico della zona di intervento Expo ’98, pianta della sistemazione finale, 1994. Fonte: AA.VV. (2006), Atlas urbanistico de Lisboa, Argumentum Edizioni, Lisbona
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ha interessato l’area industriale ad est del porto (oggi area Expo 
’98) ed ha previsto non solo la riqualificazione di una delle zone più 
degradate della città ma, attraverso l’espansione ad oriente, la crea-
zione di nuove centralità all’interno della struttura urbana.
Nonostante la non-trasferibilità di “best practices” da una città 
all’altra, l’analisi delle dinamiche della trasformazione consente di 
identificare o meno la capacità di una città di essere creativa e, 
quindi, “attraente” 4.La creatività dunque - nuovo motore dell’eco-
nomia della città - si manifesta fondamentalmente attraverso l’ap-
plicazione di buone politiche urbane.
Un caso italiano particolarmente significativo per le grandi po-
tenzialità di sviluppo legate alla riqualificazione del waterfront è 
rappresentato dal capoluogo campano. A Napoli la condizione at-
tuale risulta fortemente critica per una molteplicità di problemati-
che strutturate nel sistema città che ne limitano la competitività; 
un’inadeguata dotazione di infrastrutture, un’esasperante lentezza 
della macchina burocratico-amministrativa, un inefficiente mercato 
del lavoro e una moltitudine di disservizi sociali la rendono insicura, 
disordinata e sporca, penalizzando e mortificando l’immagine nel 
mondo della città e del suo centro storico, patrimonio Unesco. 
Il tema della riqualificazione del waterfront a ridosso del contiguo 
centro storico è argomento di notevole interesse da parte della 
classe intellettuale: tale tematica, già da alcuni decenni, ha solle-
citato un fervido dibattito sul futuro della città.
Come contributo attivo, la Facoltà di Architettura di Napoli, nel 
1987, in occasione del suo Cinquantenario, invitò alcune perso-
nalità del mondo accademico ed architetti di fama internazionale a 
proporre idee nuove per rilanciare l’immagine di Napoli attraverso 
la valorizzazione delle parti storiche della città. 
Orbene, l’obiettivo comune alla quasi totalità dei progetti5 è stato 
quello di ristabilire quell’armonioso rapporto che la città ha sempre 
avuto con il mare; per tali motivi, il tema dominante presentato 
dagli architetti è stato, appunto, quello della riqualificazione del 
fronte a mare e dell’area portuale, del tessuto storico retrostante e 
delle aree di interfaccia.
Caoticità, deficit di parcheggi, insufficienza di attrezzature e servizi, 
assenza di aree verdi, inquinamento ambientale e degrado urbano 
sono i caratteri propri di questi luoghi tanto che si è giunti a defini-
re “la città di Napoli, a giudizio unanime, una città invivibile”6.
Qualche anno dopo, nel 1991, un altro progetto vide come prota-
gonista il waterfront e le aree storiche della città; Salvatore Bisogni 
presentò alla V Biennale di Venezia un vasto lavoro di riqualificazione 
per le aree tra il Castel Nuovo e la Stazione Marittima per provare a 
risolvere “ i ben noti problemi insoluti del centro città a Napoli”7.
Infine nel 2005, è stato promosso un concorso internazionale di 
idee per la “Riqualificazione dell’area monumentale del Porto di 
Napoli” dal quale è risultato vincitore, seppur tra mille polemiche 

e successivi ritardi, il progetto presentato da Michel Euvè. Il punto 
di forza di tale progetto è rappresentato dalla filtering line, ossia 
una linea di filtro, di correlazione e di scambio tra le aree storiche 
urbane e le aree operative portuali. La filtering line è stata conce-
pita per riorganizzare i flussi della mobilità urbana e portuale, per 
predisporre percorsi pedonali e innesti tra città e porto, per razio-
nalizzare i varchi portuali, per realizzare attrezzature di servizio, 
volumetrie polivalenti, parcheggi interrati, nonché per interagire 
con i progetti in corso di definizione in tale area monumentale, 
trasformando così il confine portuale in una grande risorsa per la 
città e il porto;8 essa risulta “un’idea semplice e unica al tempo 
stesso, che riavvicina la città al mare” 9.
Orbene, tutto questo fermento di idee e progetti, di notevole sug-
gestione, evidenzia la necessità di un ridisegno del waterfront; pur-
troppo però, c’è da constatare che, ad oggi, tutto questo impegno 
intellettuale non ha ancora avuto alcun riscontro operativo.
Nell’attesa di un esito concreto dei progetti per il rilancio del water-
front napoletano e di una reale ricucitura funzionale con il tessuto 
storico è importante sottolineare come l’attività valutativa applicata 
al progetto di architettura potrà svolgere un ruolo decisivo nei pro-
cessi di riqualificazione e rigenerazione della città quale strumento 
utile alla comparazione tra alternative progettuali ed alla identifica-
zione di soluzioni innovative.
È auspicabile, dunque, nella definizione degli scenari futuri della 
città, l’utilizzo di tecniche e metodi di valutazione multicriterio ap-
plicati ai piani/progetti di trasformazione del territorio nell’intento di 
individuare i possibili impatti economici, ambientali, architettonici e 
socio-culturali nonché di definire le strategie, i caratteri, il linguaggio 
e le convenienze connessi ai processi di riqualificazione urbana.

Note
1 Busquets J. (2006), “Città-porto: riconversione generica o specifica?”, in 

Città-Porto, X Mostra Internazionale di Architettura, Marsilio, Venezia
2 Forte F., lezione al Corso di Perfezionamento in “Pianificazione e Progetta-

zione Sostenibile delle aree portuali” presso la Facoltà di Architettura “Fe-
derico II” di Napoli del 20.09.2007

3 Bruttomesso R. (2006), “Città-Porto. Percorsi e scenari di una strategia 
vincente”, in Città-Porto, X Mostra Internazionale di Architettura, Marsilio, 
Venezia

4 Fusco Girard L., You N. (a cura di) (2006), Città attrattori di speranza. Dalle 
buone pratiche alle buone politiche, FrancoAngeli, Milano

5 Alisio G., Izzo A., Amirante R. (a cura di) (1987), Progetti per Napoli, Guida, 
Napoli

6 Rossi A.L. (1987), “Napoli 2000” in Alisio G., Izzo A., Amirante R.,...op. cit.
7 Bisogni S. (1991), “Progetto per Piazza Municipio” in AA.VV., Catalogo della V 

Mostra Internazionale di Architettura – Biennale di Venezia, Electa, Milano
8 Pavia R. – Salimei G. (2005), Il nuovo waterfront di Napoli, in rivista «Por-

tus», n.10, RETE, Venezia
9 Euvè M. (2005), Intervista: Michael Euvè parla del suo progetto, in rivista 

«Portus», n.10, RETE, Venezia



La città e l’acqua01

54

La cIttà e L’acqUa

I WaTeRFRONT URBaNI TRa MaRe e TeRRa

Nel caso di città costiere caratterizzate da un’intensa attività marit-
timo-portuale, la presenza dell’acqua è associata immediatamente 
all’elemento marino e agli ambiti di affaccio litoranei. Ciò in con-
seguenza del fatto che il mare ha costituito spesso la principale ri-
sorsa dell’economia territoriale, protagonista, nel bene e nel male, 
delle vicissitudine storiche nel corso dei secoli. L’acqua tuttavia è 
presente nelle città costiere anche grazie agli apporti fluviali che 
scorrono verso il mare; mentre negli scali fluviali anseatici il fiume 
e il mare sono funzionalmente connessi per l’espletamento del-
le attività portuali, in alcune zone del Mediterraneo al contrario, il 
diverso regime delle acque attribuisce una significatività ancora 
diversa a fiumi e torrenti presenti nelle città di porto. 
Nel merito, particolarmente interessante da questo punto di vista 
appare il caso della città di Genova e la sua relazione con l’ele-
mento acqua, non solo lungo l’affaccio costiero ma anche all’inter-
no del tessuto urbano, con particolare riferimento alla Valbisagno 
ed alla sua perduta vocazione agricola.

La relazione fra la localizzazione degli insediamenti antropici e la 
presenza dell’acqua ha sempre assunto nei secoli un’importanza 
decisiva dal punto di vista delle forme e dei modi dello sviluppo del 
territorio. Come noto, da un lato, l’esistenza del fattore acqua può 
imprimere all’urbano modelli di espansione fisicamente delimitati, 
dall’altro determinare la nascita e l’evoluzione di attività specifica-
mente collegate, fino a delinearne una netta caratterizzazione in 
termini di vocazione territoriale.
In particolare, nel caso delle città costiere, immediatamente ricono-
scibile è l’importanza dell’elemento mare. Lo strutturarsi degli inse-
diamenti sul filo della costa e l’orientamento produttivo verso i set-
tori della pesca e della piccola cantieristica sono segni distintivi dello 
svilupparsi delle comunità litoranee medio-piccole, cui si affiancano, 
in alcuni casi, il turismo e la nautica. In esse, il mare costituisce 
spesso il termine di paragone costante fra la limitatezza dell’inse-
diamento stesso e l’estensione imponente dell’orizzonte; tanto che 
spesso, per ragioni di sicurezza e di difesa, i piccoli centri sembra-
no volgere le spalle al mare, solo affiancandosi prudentemente ad 
esso. In altri casi, il borgo digrada fino alla battigia, mostrando, con 
la sua localizzazione e l’articolazione fisica del costruito, il legame 
funzionale esistente tra insediamento e litorale. In alcuni casi, l’in-
sediamento deve la sua ragion d’essere proprio alla vicinanza al 

mare; in altri, i borghi costieri altro non sono che trasposizioni a 
mare dei centri dell’immediato entroterra che, per ragioni di mag-
giore accessibilità e necessità di terreni pianeggianti, hanno inteso 
fondare le cosiddette “marine”. Non in tutte le comunità costiere 
quindi, indiscutibile presupposto è quella vocazione marittima che 
sembra caratterizzarne l’unicum: spesso anche le tradizioni (dalla 
gastronomia, legata più ai sapori di terra che di mare, ai racconti 
della letteratura locale) ne attestano una diversa origine.
In tal senso, inequivocabile è invece il caso delle città portuali; 
infatti, la presenza dei porti dimostra come solo in alcuni ambiti 
il mare, che pure lambisce ovunque la costa, attivi meccanismi 
di preferenziale contatto con la terraferma. L’affaccio non sempre 
ha, come noto, le caratteristiche di un approdo; allo stesso tempo, 
poco importa la localizzazione di un eccellente luogo di riparo, se 
esso non è ben collegato alle vie di comunicazione interna. La pre-
senza e l’evolversi delle strutture portuali è quindi una significativa 
cartina al tornasole di due indispensabili requisiti che il territorio 
deve soddisfare: l’apertura al mare e la penetrazione nell’interno. 
Basti pensare al caso degli scali anseatici, dove il fiume e il mare 
sono funzionalmente connessi per l’espletamento delle attività 
portuali; essi infatti appaiono più come porti fluviali che costieri, 
in quanto da sempre la presenza dell’acqua nell’interno ha creato 
le condizioni di un facile inoltro delle merci trattate. Il diramarsi dei 
corsi d’acqua ha consentito lo sviluppo di modalità di trasporto che 
usufruissero dell’acqua non solo come elemento di trasmissione 
delle merci da oltreoceano, ma anche come veloce via di collega-
mento fra ambiti ristretti, a scala locale.
Così non accade nel Mediterraneo, dove i maggiori scali (veda-
si Barcellona, Marsiglia, Genova, ad esempio) non hanno potuto 
trarre vantaggio dalla presenza fluviale nei pressi delle strutture 
portuali, in primis a causa del diverso regime delle acque1.
Particolarmente significativa nella logica di esemplificazione appare 
la città portuale di Genova, dove la presenza nel range di estensione 
portuale di due corsi d’acqua, non è mai stata a diretto servizio delle 
attività mercantili. I torrenti Bisagno e Polcevera infatti, caratteriz-
zati da un regime altamente stagionale di piene e di secche, non 
avendo caratteristiche di navigabilità non hanno costituito una reale 
possibilità di trasporto dei prodotti in imbarco/sbarco. Tuttavia le 
percorrenze di questi due fiumi caratterizzano non poco lo sviluppo 
non solo urbano di Genova; in esse infatti si ritrovano altre due 
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vocazioni territoriali tipiche di un insediamento portuale (ValPolce-
vera), costiero in area climatica mite (ValBisagno). 
Nel merito della ValPolcevera, significativo è l’apporto dei terre-
ni collinari alla piccola industria di indotto portuale, specialmente 
vocata alla meccanica, alla cantieristica e alla nautica da diporto, 
nonché, nella prima rivoluzione industriale, agli impianti tessili per le 
velerie nautiche. La presenza dell’acqua assicura il raffreddamento 
per le macchine di stabilimenti ed officine ed allo stesso tempo, 
lungo la direzione del fiume, sorgono direttrici infrastrutturali2, il cui 
tracciato viene univocamente suggerito dalla naturale idrografia.
A riguardo della ValBisagno, essa storicamente, ha svolto una 
funzione itineraria di grande rilievo, anche se minore rispetto alle 
principali direttrici del Polcevera. Ad essa facevano riferimento tre 
ambiti aventi caratteristiche relativamente autonome e omogenee: 
l’area agricola della piana alluvionale della Foce, la struttura rurale 
interna della media valle, e infine la zona montuosa che si stende 
oltre il limite di quota delle aree coltivate. L’utilizzazione della valle 
come via di approvvigionamento agricolo e di manovalanza per 
le comunità urbane è rimasta per secoli il tema dominante della 
relazione con la città. Lungo la piana fociva si sviluppa la coltura 
degli ortaggi e delle primizie, indicate per il clima, mentre le cor-
porazioni degli ortolani attendono alle attività agricole della valle; 
accanto si insediano anche attività artigianali quali concerie, car-
tiere etc, anch’esse interessate alla fruizione dell’apporto fluviale. 
Man mano che la città si espande, da “podesteria isolata”, gli orti 
della valle vengono assorbiti nelle “frazioni suburbane”, tanto che 
per annettere la vasta piana ortiva al tessuto urbano si era pensato 
di procedere mediante una deviazione del fiume Bisagno a levante. 
Allo spostamento si oppone l’ipotesi di copertura del fiume: un re-
ticolo di strade ortogonali e piccoli isolati rettangolari, con giardini 
sul fronte strada e cortili nei distacchi laterali. In tal modo, a monte 
il corso del fiume accompagna le direttrici infrastrutturali lungo 
l’argine (che si ampliano a tratti in coperture dell’alveo), a valle 
ospita “al di sopra” una delle principali vie di scorrimento metropo-
litano che conduce alla sopraelevata e poi all’autostrada3. 
La vocazione agricola viene surclassata dalle necessità dell’inur-
bamento e della velocità dei collegamenti con i quartieri orientali: 
pur non essendo visibile in superficie, il fiume mostra la sua pre-
senza con il rettifilo delle abitazioni che sorgono lungo i suoi argini 
e attraverso i suoi modesti e brevi affluenti, ancora individuabili 
fisicamente e nelle testimonianze toponomastiche. 
Per contrastare il degrado ambientale della valle nel suo assetto 
attuale (congestione veicolare, pressione antropica residenziale, 
...), la riproposizione dei valori agricoli può contribuire alle ipotesi 
propositive di rivitalizzazione della valle4. Da un processo culturale 
che recupera la memoria, riconosciuta e valorizzata, della tradizio-
ne produttiva, possono discendere coerenti idee progettuali. Il rein-

serimento di serre lungo gli argini e di colture stagionali nell’alveo 
fluviale nei periodi di secca (ove non coperto), nonché la variazione 
di destinazione d’uso di alcuni edifici di pregio presenti, la siste-
mazione a verde pubblico e la previsione di eventi e manifestazioni 
contestuali, intendono proporre una visione del Bisagno vicina a 
quella originale, cogliendo l’identità storica della valle e mettendo 
in luce nuovamente i benefici che il torrente ha saputo offrire alla 
città, non cancellandone la presenza, ma valorizzandone gli apporti 
positivi, anche in termini di presenza di “naturalità” in ambito urba-
no e di qualità della vita.

Note
1 Nelle città citate si sottolinea la presenza di fiumi non navigabili. È partico-

larmente significativo il caso rappresentato dalla città di Valencia, che, nata 
come insediamento fluviale su un isola del Turìa, si è poi sviluppata anche 
come città portuale.

2 Alla fine degli anni Venti, la circolazione tranviaria in ValPolcevera, a causa 
delle condizioni di piena espansione operativa delle industrie, acquisisce 
caratteristiche di trasporto “di massa”. Nel 1938 entra in funzione il servizio 
filobus e, nel 1929, viene inaugurata la ferrovia a scartamento ridotto.

3 Interessante il confronto con la città di Valencia, in cui, nel 1958 prende 
avvio la trasformazione definitiva dell’alveo originario del Turia e la sua pro-
gressiva utilizzazione per scopi ludico-ricreativi. Le ipotesi conseguenti allo 
spostamento portarono polemiche e proteste proseguite fino alla metà degli 
anni Ottanta, quando lungo il vecchio tracciato fluviale, al posto della strada 
a scorrimento veloce, venne avviata la realizzazione di un nuovo grande 
parco urbano.

4 Si fa riferimento ad un progetto svolto in collaborazione con l’Ecole d’Archi-
tecture di Grenoble per la tematizzazione di diversi ambiti di riqualificazio-
ne a Genova. Nel caso della Valbisagno, l’intento era quello di reinventare 
nuove funzioni e modi di interpretare la valle e il suo rapporto con il fiume 
Bisagno anche in termini simbolici.

Val Bisagno a Genova. Idee progettuali
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Città e acqua. Tante le possibili de-
clinazione. Acqua. Oltre il mare, oltre 
il fiume. Come sorgente sacra. Un 
tempo altare. Il luogo dell’incontro di 
donne. Propulsore e ordinatore del-
la città di pietra. Simbolo della sua 
ricchezza e della sua sopravvivenza. 
Filiera urbana e tessuto prezioso tra 
i campi e le piazze. Relazione tra il 
cielo e la terra. Improvvisa comparsa 
tra le pietre di Gaya. Le città hanno 
costruito la propria storia sulla sua 
presenza. Il lavoro dei campi e dei 
mulini sul suo passaggio. Ordinato 
dall’uomo. Ora questo paesaggio 
fatto di relazioni, di luoghi, di altari, 
scompare. Nascosto da una rete segreta di nuove connessioni. 
La città di Paternò, antica acropoli greca, ha scelto di esplorare 
un sentiero. Capire se la sua antica ragione di esistere pote-
va generare una nuova centralità. Uno strumento che superi la 
dicotomia tra il piano utopico e la prassi politica. La campagna 
incontra la città ed è subito tempesta. L’incontro avviene proprio 
lungo un filo d’acqua. Sostegno di macine arabe. Un filo d’acqua 
che sfiora l’acropoli greca, che bagna profumati campi. In questo 
luogo si esplora la possibilità di sperimentare un nuovo concet-
to: il “countryfront”. L’incontro tra la città e la campagna, lungo 
un percorso che svela un paesaggio culturale da tempo sepolto. 
Questa esplorazione progettuale ha restituito un nuovo tema, un 
nuovo spazio di progetto.
L’acqua è da sempre il reticolo ordinatore di questa parte di territo-
rio etneo. Le sue fonti di acqua ferrosa, il suo fiume, le sue sorgenti 
vulcaniche denominate “salinelle”, hanno determinato in qualche 
modo la sua morfologia urbana, le vocazioni magico-simboliche, in 
breve la sua storia… Si suppone che la ninfa Talia, dopo gli amori 
con Giove, venisse trasformata in questo fiume, che per evitare la 
rabbia di Giunone, si infiltro sotto l’Etna, continuando il suo percor-
so sotterraneo fino al mare”….cosi Patrick Brydone, descrive la 
terra di Hybla; l’antica Paternò. Città greco-romana sorta tra mille 
acque, sopra un “nek” ormai spento e tornata a vita nuova, dopo 
secoli bui, grazie ad arabi e normanni. Ancora oggi, l’acropoli è lo 

spazio- margine tra la città e la natura. Tra questi due sistemi, si 
colloca, la “campagna urbana” e la “città diffusa”. Porzione signifi-
cativa di un “paesaggio culturale” nascosto, inespresso oggetto di 
violenze inaudite in attesa di essere svelato. Il luogo dove la città 
proietta le sue estensioni negando la memoria e il progetto. Nello 
stesso tempo è il luogo dove la natura si è fatta addomesticare, 
strutturare, trasformare. La rete delle relazioni, materiali e imma-
teriali, tra città e territorio, passa attraverso questo spazio fragile, 
reso qualche volta “residuale. Il governo della città ha intuito che 
procedendo, attraverso uno studio preliminare, era possibile deter-
minazione un nuovo strumento di gestione del territorio, più effi-
cace, mediazione tra il governo, i portatori d’interessi e dei saperi. 
Un piano strategico locale. Per questo motivo, forma un gruppo 
di ricerca multidisciplinare, formato da agronomi, geologi, avvo-
cati, architetti, ingegneri e sociologi per definire una piattaforma 
strategica d’intervento, utile a definire le modalità, i tempi e gli 
attori della rigenerazione dello spazio-margine ad ovest dell’acro-
poli. Unico strumento normativo: il PRG di Bruno Gabrielli del 2005 
che individuava nuove categorie dello spazio agricolo di margine in 
relazione alla città: storica, consolidata e diffusa e l’individuazione 
della “via dell’acqua” come possibile tema del progetto urbano.
Si trattava di verificare le nuove condizioni dell’abitare, sia esso 
pubblico, collettivo o privato. Di conoscere i processi che nel tempo 

countrYFRONT.
paesaggIo culturale dI lImIte

francesco finocchiaro

Sistema Agua



I WaTeRFRONT URBaNI TRa MaRe e TeRRa 57

francesco finocchiaro

avevano contribuito alle trasformazioni, attraverso sottrazioni e ag-
giunte del patrimonio materico e culturale, determinando la perdita 
d’identità, di orientamento e di scala con il conseguente abbando-
no delle spazio e la trasformazione dello stesso in “residuo” in tutte 
le sue possibili declinazioni. (sociale, produttivo, cultuale ecc.)
L’acqua aveva perso nel frattempo la sua funzione ordinatrice ed 
evocatrice svuotando di significato luoghi, riti, materiali, connes-
sioni ecc. questo processo restituiva un paesaggio assente, privo 
di forza contrattuale, marginale, estromesso perfino dagli interessi 
immobiliari. Paesaggio residuale. La terra dell’illegalità, dei traffici, 
dei rifiuti abbandonati.
Sul piano metodologico l’attivazione di un laboratorio cittadino del 
paesaggio è stato il primo atto. Attraverso questo strumento è stato 
possibile incontrare i portatori di sapere e d’interesse per acquisire 
la conoscenza delle dinamiche di governo e la percezione dell’iden-
tità della popolazione. Il quadro che ne è scaturito ha permesso di 
ricostruire l’armatura morfologica e antropologica del territorio. È 
stato utile determinare le dinamiche della trasformazione dell’in-
sediamento dello spazio margine, oltre al comprendere le relazioni 
tra le parti di territorio sia sul piano dell’organizzazione dello spazio 
pubblico. Svelare il paesaggio nascosto. Fare riemergere l’armatu-
ra dell’acqua che ha perso la sua originaria funzione.
Lo scopo era quindi di individuare direttrici strategiche operative 
circa la riqualificazione dell’area oggetto dello studio, coerenti il più 
possibile con l’apparato normativo vigente. Considerare le ricer-
che fino ad oggi realizzate come risorsa conoscitiva. Costruire una 
matrice complessa di usi, procedure, ambiti ed eventi. Individuare 
un sistema di connessioni tra le risor-
se antropiche e naturali del territorio 
finalizzate alla riqualificazione e valo-
rizzazione. Avviare un processo di ge-
stione partecipata e condivisa tra tutti 
protagonisti interessati. Per tutto que-
sto si è considerato preliminarmente 
il perimetro territoriale che compren-
de l’acropoli, le salinelle, l’asse dei 
mulini, le aree agricole adiacenti ai 
sistemi lineari e puntuali di cui sopra. 
La scelta di un sistema lineare come 
ambito di progetto trova le sue ragioni 
nell’esigenza di controllo e di attua-
bilità del processo di riqualificazione. 
In pratica si tratta di proporre azioni 
dirette e indirette che siano efficienti 
rispetto agli obiettivi e circoscrivibili 
in una precisa porzione di territorio. Il 
tema del limite e della sua misura.

Il progetto ruota attorno al concetto di ’“accessibilità” che è la condi-
zione minima per l’antropizzazione e ne costituisce l’armatura inse-
diativa. Mobilità e spazio collettivo sono alle basi dell’esperienza del 
waterfront, come strumento di progetto urbano che offre la possibi-
lità di riconnettere dialetticamente il rapporto tra costruito e natura, 
(città-mare) e tra parti di città; allo stesso modo la porzione di città 
che si relazione con la campagna urbana considera la stessa non 
come valore funzionale/percettivo ma come potenziale spazio per lo-
calizzare nuove centralità –siano esse diffuse che puntuali- sempre 
più periferiche e disconnesse tra loro, auto-prodotte o pianificate. In 
pratica nuove “periferie”. Quindi anche in questo caso è necessario 
uno strumento come il waterfront che connetta attraverso lo spazio 
collettivo della mobilità. Tale strumento è il countryfront.

Le domande che offro al dibattito sono:
È possibile prefigurare un nuovo paradigma funzionale/percettivo? 
Realizzando il parco commerciale/culturale lungo lo spazio margi-
ne. È possibile riconfigurare e ristrutturare gli elementi che costitui-
scono e caratterizzano il paesaggio agricolo di confine? Generando 
nuove permanenze È possibile ricostruire i legami tra le centralità 
interne e quelle periferiche? Attraverso i corridoi biologici
Velocità, accelerazione_ costruzione del paesaggio_ arte e me-
moria come strumenti. Spazio collettivo della mobilità, della sosta, 
dello scambio, della produzione. 
In questa direzione appare importante da una parte l’esperienza 
dell’arte di Duchamp (surrealismo) e Smithson (land art) dall’altra 
le nuove ipotesi sul paesaggio di Clèment, Donadieu e Koolhaas.

Sistema Agua

Piano di fattibilità per la riabilitazione dell’asse dei mulini



La città e l’acqua01

58

La cIttà e L’acqUa

I WaTeRFRONT URBaNI TRa MaRe e TeRRa

L’attenzione rivolta alla linea d’acqua ultimamente rivalutata dalla 
città come forma di emancipazione del territorio, ha innescato dei 
meccanismi nuovi tra la città che muta e le differenti forme di 
partecipazione dell’acqua all’interno del tessuto urbano.
Da Barcellona a Marsiglia, da Genova ad Amburgo, da Valencia 
a Bilbao, le diverse esperienze Europee si alternano tra vecchie 
strategie e nuovi orizzonti progettuali, tesi non solo a riconfigurare 
un uovo spazio urbano dove l’acqua sia un elemento rivitalizzan-
te, ma a stabilire anche una relazione, una dualità, una sorta di 
compenetrazione biunivoca proiettata a definire un nuovo vitale 
UNICUM URBANO.

Questo “ardore” progettuale, influenzato dalle nuove consapevo-
lezze tecno-sostenibili e dalla riscoperta comune dell’acqua, ades-
so intesa sia come elemento di interfaccia con la città, sia come 
elemento di composizione con l’interno del tessuto urbano, fa’ da 
sfondo ed alimenta proficuamente il dibattito.
Si tratta dunque di operazioni certo importanti e delicate, forse 
indispensabili per delle città d’acqua dove i limiti sono stati am-
piamente raggiunti e saturati. È chiaro comunque, che l’insieme 
complesso delle dinamiche che si ripercuotono sul territorio e che, 
inevitabilmente nascono all’interno di interventi di questo tipo, 
sono, in un certo qual modo, mutevoli in modo proporzionale alla 
particolare storia urbana del contesto in cui si opera.
In effetti tutto questo è leggibile dai risultati delle reciproche dialet-

tiche maturate all’interno delle peculiarità intrinseche di ogni città 
che abbia voluto improntare un nuovo rapporto con l’acqua, effetti 
e risultati diversi in virtù di approcci differenti.
Si tratti dunque di consuetudine secolare, o di rapporto negato, 
comunque il legame viene stabilito e avvia delle ripercussioni 
all’interno del tessuto urbano, generando delle questioni formali, 
funzionali, e che daranno l’imprinting per la configurazione variata 
che la città, di volta in volta, andrà ad assumere, conseguentemen-
te agli itinerari progettuali ai quali viene sottoposta.
Certo per operazioni di questo tipo i rischi ci sono, e molto spes-
so si sono visti progetti stupendi che una volta realizzati davano 

l’impressione di ambienti quasi metafisici, o comunque 
non vissuti, sicuramente Mega come scala di intervento, 
ma mini come grado di vivibilità; giusta dunque la pre-
cisazione al water-front come spazio di vitalità intensa, 
per un richiamo anche a quella scala umana, spesso 
dimenticata, che invece dovrebbe essere assunta a 
mero parametro indicativo, parola chiave per una cor-
retta prassi progettuale, sostenibile e opportunamente 
contestualizzata al territorio oggetto di studio.
Anche per le grandi città del Mediterraneo, pur se ca-
ratterizzate da storie dissimili e politiche economiche 
diverse, è in atto questo meccanismo di città-polo, nuo-
vi straordinari approdi delle migrazioni culturali in atto, 
e che caratterizza la recente dimensione europea, una 
dimensione anche di intendimento progettuale. 
Certo in Italia sembra sempre tutto più difficile, non solo 

per l’ irrimediabile carenza di risorse finanziarie, classi imprendi-
toriali deboli, o per scontri di competenze tra autorità portuali e 
comuni, tuttavia i problemi sono manifesti e palesi, ed anche una 
concreta volontà soluzionatoria ormai ha preso piede, si attende 
quindi solo il momento più favorevole per poter intervenire.
I grossi interventi di recupero di aree di fronte spazi d’acqua, per 
dei siti che attualmente non hanno alcuna relazione contestuale, 
né con le aree verdi adiacenti, qualora presenti e non degradate, 
né tantomeno risulta efficace l’atteggiamento diffuso precedente-
mente di applicazione di pezzi progettuali estrapolati da progetti 
“vincenti” in quei particolari ambiti, ma perdenti, se applicati per 
singoli pezzi in modo occasionale in altri tessuti urbani.
I ragionamenti, con le dovute cautele, sono estendibili sia per le 

la cIttà e l’acQua
come sIntesI del cambIamento

alessandro familiari

Messina - Salina, Isole Eolie



I WaTeRFRONT URBaNI TRa MaRe e TeRRa 59

alessandro familiari

città di mare, come per quelle lacustri o per quelle 
attraversate da corsi d’acqua; invariata ad esempio 
è rimasta la considerazione del fiume come “canale” 
puro e semplice, relativamente al tratto urbano dove 
la preoccupazione principale rimane quella dell’allon-
tanamento rapido delle acque poiché molto spesso 
urgenti di radicali bonifiche.
Molto spesso per delle città d’acqua, città che con 
essa avevano un legame saldamente ancorato a radici 
storico-evolutive, come anche per delle città-porto, si 
è instaurato un taglio comunicativo tra i due elementi, 
anche e soprattutto relativamente alle rispettive ere-
dità storiche; analogamente a quanto accaduto per i 
corsi d’acqua presenti in quasi tutte le città, molti di 
questi oggi interrati, o attraversabili solo in modo car-
rabile, altro triste sinonimo di una pedonabilità negata 
ma ancor di più, di quella scala umana dimenticata. 
Matrici storiche, dove l’acqua presente fino alla fine del 
secolo scorso, ha sempre fatto parte della vita della cit-
tà, attraversandone il nucleo storico, rappresentandone 
l’integrazione con l’ambiente naturale,  il “genius loci”; il risultato 
è l’abbattimento, l’allontanamento, interrompendo il dialogo con la 
natura, e perdendo tratti fondamentali della città, e del proprio po-
tenziale patrimonio ambientale.
Totalmente assente la considerazione del rapporto della città con 
sé stessa.
Sono proprio queste carenze che necessitano una risposta: l’inse-
rimento dell’acqua nella città, come metadato progettuale, data la 
sua effettiva attuale estraneità, rappresenta la rottura del “silenzio” 
che permea lo spazio dei molti non luoghi di confine, sinonimo di 
incomunicabilità, di diffidenza; l’obiettivo assoluto dovrebbe quindi 
essere quello di attivare una simbiosi, creare spazi di relazione, in-
tonare una musica sulle linee della città, sulla sua tettonica, sui mari 
sui fiumi e nei corsi d’acqua in genere, che si ispiri alla natura. 
Il fragile rapporto architettura – natura, città – ambiente, è il fulcro 
del progetto, rapporto che ha sempre avuto un suo delicato equili-
brio, una relazione più o meno stabile tra gli elementi. Di fatto tale 
fragilità si propone in contesti diversi, come ad esempio quello delle 
isole minori del Mediterraneo, dove paradossalmente si vive in modo 
drammatico il problema dalla tutela del paesaggio, poiché risulte-
rebbe stridente con le varie economie locali, il rapporto con l’acqua 
si vive solo in modo passivo, quasi di isolamento, arrivando ad ave-
re situazione davvero emblematiche, dove succede di attraversare 
strade, ed anche per lunghi tratti guardando l’orizzonte, non è pos-
sibile vedere il mare, se non magari attraverso scorci che si aprono 
durante il percorso, scandito magari da residence abusivi.
L’attenzione nei passaggi di scala, è a mio avviso fondamentale, in 

questo modo è possibile tenere conto dei fattori “territoriali”, ma 
anche sociali ed economici che gravitano attorno ad ogni città; i 
tentativi per interpretarne l’evoluzione, indipendentemente dai tipi 
di approcci, dalle variabili analizzate, dai contesti urbani, hanno 
comunque portato a variazioni di configurazione della città.
Due parole sull’espressione di un fenomeno, la città mediterranea, 
intendendo come tale il complesso di civiltà che affacciandosi sul 
mediterraneo contribuiscono a dare una identità che si racconta 
e rivive senza posa, così per utilizzare le parole di Baudel alla do-
manda cosa è il Mediterraneo? 1:
“ Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesag-
gi. Non un mare ma un susseguirsi di mari, non una civiltà ma una 
serie di civiltà accatastate le une sulle altre. 
Viaggiare nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano 
in Libano, la preistoria in Sardegna, le città greche in Sicilia, la 
presenza araba in Spagna, l’islam turco in Iugoslavia. 
Significa sprofondare nell’abisso dei secoli fino alle costruzione 
megalitiche di Malta o le Piramidi d’Egitto.”
Ritengo comunque solo utile l’impegno profuso in questo momento 
ed orientato in questa particolare direzione, sia di riscoperta pro-
gettuale tesa a mantenere un dialogo tra città ed acqua, propedeu-
tico per tutti quei momenti di rinnovo formali, estetici, funzionali ma 
nell’insieme fondamentali per una città consapevole del proprio 
potenziale e sempre aperta a riscoprirsi sintesi del cambiamento.

Note
1 Fernand Braudel, Le Mediterranée, Bompiani, Bergamo 2000.
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Il progetto di riqualificazione dei waterfront urbani rappresenta una 
sfida complessa ma al tempo stesso determinante per lo sviluppo 
delle città.
La complessità del progetto del fronte d’acqua urbano rispecchia 
lo spessore denso di una “linea” di confine su cui interagiscono 
sistemi identitari complessi, economie, tensioni, stratificazioni cul-
turali: le aree portuali, i porti pescherecci delle antiche borgate 
marinare, i luoghi del fronte storico urbano, antiche aree produttive 
oggi dismesse e aree di valenza ambientale e paesaggistica.
Proprio nelle aree di waterfront urbane si gioca, infatti, una sfida 
strategica per lo sviluppo delle città, una partita che si confronta 
con la dimensione economica, con quella istituzionale e al tempo 
stesso con quella culturale propria dell’identità della città.
A conferma della consapevolezza di questa complessità vi è il rap-
porto tra pianificazione urbanistica e pianificazione portuale che trova 
una nuova declinazione nel corso degli anni ’90 con la Legge 84/941 
che attribuisce al piano regolatore portuale una connotazione nuova 
trasformandolo da un semplice programma settoriale di opere in un 
vero e proprio piano urbanistico con valenza strutturale, ambientale 
e infrastrutturale e aprendo, inoltre, il discorso all’integrazione tra 
piano portuale e piano urbanistico di competenza comunale2.
Le innovazioni legislative hanno aperto i piani regolatori portuali ad 
una dimensione urbanistica e territoriale poiché esito della consa-
pevolezza di come, da un lato, i porti devono confrontarsi con la 
dimensione delle economie del trasporto marittimo, ma, al tempo 
stesso, dall’altro, queste stesse economie devono trovare alle spalle 
dell’area portuale un territorio pronto ad accoglierle e a supportar-
le. Tuttavia quello che si impone non è, comunque, un problema 
di esclusiva natura trasportistica o logistica poiché i porti italiani 
oltre ad essere essenzialmente interni ai grandi centri urbani, in 
più, sono spesso adiacenti alle aree della città storica: le questioni 
di maggiore interesse si addensano, dunque, attorno al nodo della 
coesistenza ed interazione delle attività urbane e portuali ed alle 
strategie necessarie a ristabilire un’antica dialettica tra città e porto, 
città e waterfront, capace di fare interagire le due parti alimentando 
questo rapporto di un reciproco e positivo effetto di riverbero.
A Palermo, tutte le ambiguità e complessità del rapporto tra città e 
waterfront, si condensano, si intrecciano ulteriormente ed alimen-
tano il progetto della rigenerazione urbana e la redazione del nuovo 
Piano Regolatore Portuale3. 

Quest’ultimo agisce sull’organizzazione delle funzioni e sulla pro-
gettazione della qualità della città-porto, elabora gli “innesti” ur-
bani tra città e porto e si inserisce in un più ampio contesto di 
pianificazione di livello urbano. 
Il Piano Strategico di Palermo elabora, infatti, una visione della città 
come Gateway City, città-porta del sistema euromediterraneo. Il 
Waterfront Centrale viene individuato nell’ambito del piano come 
una delle principali “Aree di Trasformazione Integrata” ed è, inoltre, 
parte di un più ampio programma innovativo “Porti&Stazioni”, pro-
mosso dal Ministero delle Infrastrutture, dal Comune, dall’Autorità 
Portuale e da Rfi, per la riqualificazione integrata delle aree portuali 
e ferroviarie come “scintille” di rigenerazione urbana. 
La strategia individuata dal Masterplan per il waterfront (2007) 
mira, da un lato, al miglioramento funzionale del porto nel riordino 
delle funzioni principali e nella loro razionalizzazione e, dall’altro, 
alla riconnessione del tessuto urbano e delle aree di waterfront 
al fine di generare nuova qualità e rinnovate economie urbane, 
offrendo alla città non solo nuovi spazi, ma soprattutto nuove mo-
dalità e stili di vita. 
La visione che il piano propone è quella che vede nel waterfront la 
creazione di una nuova parte della città in cui le funzioni portuali, 
pur nel rispetto della loro efficienza, vengono integrate da grandi 
servizi urbani, da nuove residenze e servizi di quartiere finalizzati 
ad alimentare un più evidente “effetto città” del fronte a mare. 
In accordo con questi principi il Masterplan identifica alcune stra-
tegie principali così sintetizzabili:
- Il potenziamento delle attività per la nautica da diporto e per il 

tempo libero.
- Progetti mirati a supportare in termini di servizi il traffico crocie-

ristico in crescita.
- La creazione di un’area d’interfaccia che funga da filtro e conte-

nente attività ad uso misto porto-città.
- Il potenziamento del porto commerciale attraverso una migliore 

razionalizzazione delle aree funzionali e degli edifici di servizio.
- Una forte integrazione degli spazi urbano-portuali con la città 

Il progetto per Il
waterfront dI palermo

barbara lino

Il masterplan per il waterfront di Palermo (2007)
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e nuovi innesti città-porto, raccordati da progetti per la viabilità 
pedonale producendo una nuova continuità urbana tra la città e 
il suo porto.

L’intervento proposto dal Masterplan per il waterfront, oltre al 
potenziamento delle funzioni portuali, affronta il tema delle aree 
libere o in dismissione limitrofe all’area di pertinenza dell’Autori-
tà Portuale ma rispetto alle quali dà degli indirizzi considerandole 
come preziose “aree risorsa” per nuove funzioni residenziali, com-
merciali, culturali e del tempo libero di valenza oltre che portuale 
urbana: la foce dell’Oreto intesa quale area di riqualificazione am-
bientale, l’ex Gasometro come nuova centralità, il centro storico 
come nuova interfaccia della città sul waterfront, la trasformazione 
del Carcere dell’Ucciardone e dell’area Sampolo-Mercato Ortofrut-
ticolo, la ex Manifattura Tabacchi e la ex Chimica Arenella. 
Nell’ambito delle analisi poste a fondamento della redazione del Pia-
no, il Masterplan propone tre famiglie di porto, di cui due strettamente 
urbane e preposte allo scambio dialogico tra città e porto: il “porto 
liquido” identificato dalla nautica da diporto e dai servizi culturali e per 
il tempo libero e dalla ricettività, nonché da nuove residenze intercon-
nesse alla città e il “porto spugnoso”, cioè l’area per la crocieristica 
e per il traffico passeggeri con una stretta relazione di interscambio 
con la città e con il sistema dei trasporti, caratterizzata da attrezzature 
ed edifici lungo le banchine per portare le persone fino all’acqua e 
aprire il fronte urbano. La terza tipologia è quella del “porto rigido”, di 
natura più operativa, impermeabile e protetto nel suo perimetro per 
consentire la massima efficienza della macchina portuale.
Luogo simbolo della strategia di rigenerazione del waterfront è il 
Molo Trapezoidale in cui l’antico Castello, gli edifici dei primi del 
Novecento, alcuni opifici e le aree di stoccaggio delle merci si me-
scolano definendo un luogo ibrido. Il Masterplan per il waterfront 
immagina di farne uno dei luoghi principali di innesto tra porto e 
città attraverso il progetto per il “quartiere d’acqua” che prevede di 
insediare residenza e ricettività, commercio, uffici e servizi cultura-
li, attrattori turistici e nuove centralità urbane. Il progetto prevede, 
infatti, la riqualificazione del tessuto edilizio esistente con il recu-
pero degli edifici industriali per dedicarli all’insediamento di artisti, 
di designer e di musicisti, che ne potrebbe utilizzare gli spazi a loft 
come residenza, laboratori artistici e spazi espositivi ed educativi 
per l’arte contemporanea, mentre, la parte più esterna e vicina al 
mare, ospiterà un sistema complesso di spazi ed edifici connessi 
alle attività per il diporto ed il sito archeologico del Castello a Mare 
verrà integrato in un parco che ricuce le diverse aree. 
Il nuovo Masterplan per il waterfront raccoglie, quindi, una sfida 
complessa che assume il recupero del rapporto interrotto tra la 
città ed il suo fronte a mare, tra la città ed il suo porto, come ele-
mento che alimenta la tensione dell’innovazione progettuale della 
città nel suo complesso costruendone una nuova visione.

Note
1 La Legge 84/94 ha il merito, inoltre, di avere istituito nelle maggiori aree 

portuali l’Autorità Portuale come organismo preposto al governo delle at-
tività del porto e di aver definito il ruolo del Comitato portuale come orga-
nismo in cui le diverse categorie portuali (Enti locali e operatori portuali) 
sono rappresentate e preposte alla programmazione e gestione delle aree 
di competenza dell’Autorità portuale.

2 L’iter di approvazione del Piano regolatore portuale prevede, infatti, che, 
se la promozione e l’adozione sono di competenza del Comitato portuale e 
l’approvazione stessa del piano segue un iter complesso che include le ve-
rifiche della Regione ed i pareri del Ministero dell’Ambiente e del Consiglio 
Superiore dei lavori pubblici, il piano venga adottato previa intesa con l’Am-
ministrazione Comunale. Il comune assume, dunque, come “condizionanti” 
le scelte strutturali dell’area portuale

3 Il Piano Regolatore Portuale di Palermo è in corso di approvazione ed è sta-
to redatto attraverso le collaborazioni scientifiche del Prof. Maurizio Carta 
per il coordinamento generale e la pianificazione territoriale con la colla-
borazione tecnica di chi scrive e dell’Arch. Anna Maria Moscato, del Prof. 
Ferdinando Corriere per le infrastrutture e i trasporti e del Prof. Enrico Foti 
per l’ingegneria idraulico-marittima. Il Piano è redatto dall’Autorità Portuale 
di Palermo, presieduta dal Prof. Antonio Bevilacqua, attraverso una strut-
tura tecnica coordinata dall’Ing. Riccardo D’Amico (Segretario Generale), 
dell’Ing. Sergio La Barbera (Responsabile Area Tecnica) e dell’Ing. Salvatore 
Acquista (Ufficio Nuove opere e Piano Regolatore).
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Il Golfo di Salerno rientra a pieno titolo in quell’affascinante, unico 
e leggendario scenario naturale/urbano racchiuso a nord dalla co-
stiera amalfitana e a sud dalla costiera cilentana.
Un sito eccezionale che si può annoverare sicuramente tra i più 
suggestivi e affascinanti water-front del mondo.
L’area d’intervento, partendo dalla Spiaggia di S. Teresa, si sviluppa 
in un tessuto fortemente addensato abitativamente, per poi liberarsi 
dalla presenza di abitazioni quando giunge verso Pontecagnano.
Il necessario ripascimento costiero dell’intera area determina di 
fatto la possibilità di una nuova prospettiva per la città di Salerno.
Una immagine diversa da quella attuale in quanto il progetto si 
muove per ritmi, per interpretazioni di spazi e umori, utilizza le 
intensità come se ogni spazio avesse una identità da conservare e 
dunque da trasformare. 
Il masterplan si sviluppa su tre grandi matrici: 
- il recupero del litorale con la massima balneabilità,
- la sostenibilità ambientale a 360 gradi,
- il potenziamento dei trasporti con diversificazione tra terra e mare.
L’intera area di concorso, al di là dei suoi rapporti con l’entroter-
ra, è stata considerata come un grande PARCO A SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE TOTALE.
In particolare, dalla foce del fiume Irno a quella del torrente Mer-
catello, il progetto prevede un grande Parco urbano di natura e di 

verde. Luogo di svago notturno per eccellenza,ma anche luogo di 
riflessione, educativo e formativo. Area versatile ed ecosostenibile 
da vivere attraverso allestimenti ambientali, museali ed artistici, 
puntuato di opere contemporanee, da Sol LeWit a Richard Serra, 
da Michelangelo Pistoletto a Antonello Leone e segnato da oggetti-
commerciali (chioschi-bar-Ristoranti, etc.) quali land-mark a scala 
territoriale più ampia.
La mobilità dell’area si amplia ulteriormente utilizzando:
1. dal lato terrestre, un percorso di vetture elettriche ecososte-

nibili nell’area occupata dagli antichi binari della ferrovia e di 
“Bicing., la bicicletta pubblica” che dopo bus, metro, treni e taxi, 
rompe l’ultima frontiera del trasporto pubblico, introducendo un 
modo innovativo di muoversi e visitare la città con spostamenti 
non condizionati; 

2. dal lato mare, con l’istituzione del metrò del litorale che, se-
guendo la costa, trasporta i cittadini salernitani lungo i futuri 
porti e lungo le nuove dorsali turistiche di balneazione.

Tutto il Parco energetico urbano è autosufficiente e sostenibile: 
i land-marks commerciali sono dotati ognuno di superfici supe-
riori fotovoltaiche, la vegetazione dei vasconi oltre che di palmizi 
è costituita da piante mangia smog, l’illuminazione è a led con 
bassi consumi.
Proseguendo dalla foce del fiume Irno alla foce del Torrente Mer-
catello la città, non più monumentale e storica, comunque com-

patta ed omogenea, sarà caratterizzata dalla 
costruzione di una torre, sorta di landmark 
mediatico, un oggetto di relazione visiva e 
scambio di informazioni, punto strategico di 
equilibrio tra i ritmi e le intensità di questo 
ambito in particolare ma, soprattutto, per 
l’ampio sistema di relazione del progetto 
complessivo del lungomare. 
L’edificio alto ospita un Planetario, un 
Cine-Disco, un ristorante,un bar, e delle 
sale di accoglienza che rendono la Torre 
Mediatica aperta alla città per un uso più 
tradizionale e turistico. 
La trasparenza dell’edificio e la sua illu-
minazione variocromatica notturna con 
sistema RGB a modulazione continua ed 

Il progetto
per Il waterfront dI salerno

emilio maiorino

Il progetto del waterfront di Salerno



I WaTeRFRONT URBaNI TRa MaRe e TeRRa 63

emilio maiorino

alternata rendono la Torre Mediatica un altro punto di attrazione 
turistica per la città di Salerno. 
Tra la stazione marittima progettata da Zaha Hadid, e la vicina 
nuova piazza in progetto di Bofill, e il PalaSalerno di Tobia Scarpa, 
nasce un’architettura capace di richiamare l’attenzione.
Il nuovo water-front con tutte le declinazioni architetturali propo-
ste, dai land-markers commerciali, ai nuovi pontili, dalle piscine 
artificiali e naturali, ai parchi energetici, naturali e termali, ha come 
unico elemento alto superante la linea di costa la Torre Mediati-
ca, simbolo di comunicazione di una nuova realtà urbana-costiera 
dove l’artificio e la natura sono stati fusi nella considerazione di 
una trasformazione totalmente ecosostenibile della lunga fascia 
litoranea della città di Salerno.
Da questa torre prende vita una piazza attrezzata ipogea che in-
sieme ad una struttura arborea importante, connette i vari spazi 
qui progettati. 
Sulla spiaggia sono disegnati una serie di giardini ellittici e delle 
piscine, elementi che dovrebbero caratterizzare ulteriormente le 
attività balneari dando alla spiaggia una certa qualità spaziale le-
gata anche alla inusuale presenza di queste funzioni.
Alla fine di questo primo tratto di lungomare concluso con una pen-
silina, si trova il porto di Pastena. La piazza del porto è formata da 
una serie di livelli, uno a servizio del porto turistico e in relazione 
alle funzioni ad esso connesse, l’altro, a quota città, si caratterizza 
per un mercato coperto da una pergola. Questa pergola con il suo 
disegno ad onde geometrizzate istituisce un rapporto poetico tra 
il mare e la città, un richiamo di relazioni che conferisce a questo 
spazio una intensità di ritmo che si traduce in un oggetto fortemen-
te relazionato al contesto pur non facendone parte.
Questo oggetto, come la torre mediatica, funge da catalizzatore 
di forze, riequilibrio di fattori e accumulatore di energie.
Il terzo tratto è caratterizzato dalla continuazione 
dell’asse del lungomare del tratto precedente fino alla 
foce del torrente Mariconda.
Lungo questo tratto si struttura una importante di-
scesa a mare; la città si spinge verso il mare con una 
serie di strutture ricreatico-ricettive contenenti lidi ed 
attività sportive, con attrezzature quali piscine campi 
sportivi di vario genere ed altro. Ed è anche la parte 
di città da dover proteggere di più. 
Di fatti sono state previste architetture “dure” di muro in 
pietra che dialogano con architetture leggere e traspa-
renti verso il fronte mare.
In questo tratto il progetto prevede la costruzione di 
un muro con piccoli servizi a sbalzo, adatti ad istaura-
re una relazione privilegiata con il mare stesso, moti-
vo questo di ulteriore qualità attrattiva e compositiva.

Una serie di pensiline alla due estremità di questo muro diventano 
elementi terminali e nel contempo instaurano forti relazioni com-
positive e funzionali con lo spazio limitrofo.
Nell’ultimo tratto del progetto, dalla foce del torrente Mariconda alla 
foce del fiume Picentino, un asse attrezzato diventa un filtro antropico 
tra città e parco con una serie di piccole costruzioni e varie funzioni, 
mentre alla fine di questo asse la presenza di un edificio leggermente 
più grande adibito ad attività termali, conclude l’intervento.
Da questo asse il progetto prevede lo sviluppo di un parco na-
turale che raggiunga la costa in un susseguirsi di vegetazione e 
paesaggi dunali.
Questo ambito è prevalentemente caratterizzato da uno spazio na-
turale, o meglio uno spazio in cui la componente della vegetazione 
è fortemente presente.
Dalla integrazione con la città attraverso la costruzione di un asse 
attrezzato adiacente all’asse urbano progettato dall’architetto Bo-
higas, si passa ad uno spazio non più geometrico ma organico, 
uno spazio in cui il paesaggio rappresenta se stesso nel tentativo 
di imitare la natura. All’interno di questi spazi, una serie di laghi, 
di acqua salata quelli più prossimi al mare,di acqua dolce tutti gli 
altri, sono punti strategici sia spaziali che naturalistici. Identificano 
degli ambiti senza diventarne struttura, rappresentano degli arche-
tipi senza diventare gerarchici.
Il parco così costituito si espande verso i lati e configura la conse-
guente identità spaziale delle spiagge limitrofe. 
Uno spazio omogeneo ma contraddistinto da prevalenze eccellenti, 
dove l’asse attrezzato, i laghi ellittici, le sottili lame delle costole di 
protezione del ripascimento, diventano gli archetipi di una geometria 
variabile a servizio delle potenzialità naturali e ambientali del luogo.

Il progetto del waterfront di Salerno
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La particolare condizione geografica del-
la città di Catania, comune a molte città 
portuali italiane, fa sì che infrastrutture, 
centro storico e paesaggio vivano un rap-
porto molto stretto. Il waterfront catanese 
rappresenta una linea liminale sulla quale 
insistono contesti differenti e sistemi infra-
strutturali, un luogo fortemente connotato 
da pratiche differenziate, con le quali oggi 
si confrontano le domande sociali e cul-
turali. Da questa lettura, e nell’ipotesi di 
ristabilire un rapporto tra la città e l’acqua, 
oggi separate da barriere fisiche ed ammi-
nistrative, è stato elaborato un programma 
di ricerca presso il Dipartimento di Archi-
tettura e Urbanistica dell’Università degli 
Studi di Catania che ha prodotto, quali 
primi risultati, alcune sperimentazioni pro-
gettuali condotte nell’ambito del corso e 
del Laboratorio di Architettura e Composi-
zione Architettonica 3 con la collaborazione dell’Autorità Portuale 
di Catania. Le sperimentazioni progettuali si sono poste l’obiettivo 
di operare una riqualificazione delle aree del waterfront a partire 
da una strategia ricompositiva del disegno urbano complessivo, 
sulla quale si sono confrontate diverse ipotesi il cui comune deno-
minatore è l’acqua come luogo di trasformazione urbana.
In una città come Catania l’infrastruttura portuale, che connota il pa-
esaggio urbano, ha storicamente costituito una delle più importanti 
attività socio-economiche della città, e gode anche oggi di una po-
sizione baricentrica nel bacino del Mediterraneo, aperta al turismo e 
agli scambi internazionali. Tuttavia, l’ambito urbano risulta separato 
da quello portuale da barriere di diversa natura ma di identico effetto: 
la circonvallazione orientale di Catania; la linea ferroviaria Catania-
Siracusa che, pur correndo su un alto viadotto poggiato su arcate, 
quindi attraversabile, è comunque una potente barriera psicologica 
fra i due ambiti; la cinta daziaria che, infine, è la vera barriera che 
priva la Città di un potenziale straordinario waterfront.
Il porto rappresenta inoltre una cerniera fra quartieri diversi della 
città e costituisce il perno di un complesso sistema urbano. 
I temi progettuali proposti agli studenti ricadono proprio nell’am-

bito territoriale dell’area del Porto di Catania e del suo perimetro, 
allo scopo di potenziarne i caratteri turistici e recuperarne gli spazi 
collettivi, con particolare riferimento alle relazioni tra il Porto e la 
Città, in termini di accessibilità e fruibilità, di attenzione alle va-
lenze architettonico-formali e di linguaggio relative al rapporto tra 
spazio pubblico, paesaggio, infrastrutture, mobilità e morfologia. 
Da questa lettura, e nell’ ipotesi di ristabilire un rapporto tra aree 
oggi separate da barriere fisiche ed amministrative, si sviluppano 
anche tesi di laurea che arrivano fino all’elaborazione di una pro-
posta di masterplan che individua un sistema puntuale di relazioni 
urbane tra il porto e la città. Si propone, quindi, in tutti i lavori, un 
nuovo disegno del paesaggio del waterfront e nuovi punti di riferi-
mento percettivi dal mare, ricalcando la struttura portuale esisten-
te attraverso un rimando di elementi unici, moli, bacini, banchine, 
piazzali, ed infine il terminal crocieristico, nuova porta di accesso 
alla città dal mare.
I Corsi hanno affrontato, a scale diverse, le problematiche della 
progettazione per la riqualificazione urbanistica, architettonica e 
funzionale dell’area del waterfront urbano della città di Catania, 
attraverso il meccanismo del concorso di architettura.

un nuovo waterfront per catanIa.
esperIenze dIdattIche
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L’esperienza del concorso ha l’obiettivo generale di fornire gli stru-
menti metodologici ed operativi della progettazione per intervenire 
nel paesaggio urbano contemporaneo, affrontando temi, problemi, 
scale differenti:
- la riconfigurazione del waterfront e delle parti di città ad esso con-

nesse con la progettazione di nuove funzioni urbane con le relative 
attrezzature ludico-sportive, spazi pubblici, e parchi urbani; 

- la progettazione di aree interessate dalle grandi infrastrutture.
Ad ogni gruppo di lavoro è stata assegnata una specifica area 
d’intervento - una porzione del Porto a diretto contatto con la città 
- nella quale affrontare, in due fasi, alle diverse scale i problemi 
della progettazione, con attenzione ai temi architettonici, morfolo-
gici, linguistici e funzionali. 
L’approccio progettuale che si è inteso trasferire si è basato 
sull’analisi del sito scelto, considerandone l’evoluzione storica e 
morfologica, individuandone gli elementi primari e i principi inse-
diativi; la redazione del masterplan di progetto ed il successivo 
lavoro di approfondimento architettonico e di dettaglio costruttivo.
I risultati, degni di merito per l’impegno dei ragazzi e la volontà 
da parte loro di sperimentare soluzioni appropriate e mai ovvie, 
possono essere definiti come processi dinamici (e non risposte de-
finitive) in continua e costante evoluzione all’interno delle sempre 
cangianti esigenze del luogo e degli abitanti. 
L’obiettivo comune a tutti è quello di tentare una relazione tra dise-
gno urbano e architettura tale da far convergere in un masterplan 
idee concrete per lo sviluppo del territorio costiero catanese, in 
cui giocano un ruolo importante le infrastrutture della mobilità, il 
cambio di destinazione d’uso degli spazi, le riconversioni o rifun-
zionalizzazioni di edifici insistenti sull’area, l’adozione dello spazio 
pubblico come autentico connettivo della scena urbana.

La riqualificazione degli spazi ur-
bani a diretto contatto con il mare 
vede la compresenza di varie 
componenti: progetto del suolo e 
manufatti di completamento e or-
dinamento degli spazi aperti con-
corrono in modo determinante a 
definire l’identità del luogo. Il mare 
rappresenta una presenza continua 
e costantemente attiva nel sistema 
ambientale, innescando una serie 
di reazioni, modificazioni e adatta-
menti: qualunque intervento incide 
fortemente sul paesaggio urbano 
ed ha la potenzialità di alterare le 
consolidate strutture (d’uso, di va-
lore, di relazione) preesistenti all’ 

intervento. La scelta delle aree sulle quali intervenire avviene sulla 
base delle potenzialità, spesso inespresse, di creare relazioni con 
l’intera città e innescare processi di valorizzazione del patrimonio.
Elemento caratterizzante del lavoro è stato la ricerca, attraverso gli 
strumenti del progetto urbano e architettonico, della coerenza fra 
linguaggio, tipologia e contesto.
Gli sviluppi contemporanei del waterfront rappresentano, come te-
stimoniato dalle trasformazioni di numerose città costiere - spesso 
esiti di concorsi internazionali di progettazione - un esempio si-
gnificativo della capacità di una città di adeguarsi ai cambiamenti, 
di rispondere all’impatto delle nuove tecnologie, di modificare la 
propria immagine, e soprattutto di creare un ambiente adatto alle 
nuove esigenze dei propri abitanti. 
Proporsi di ricostruire su nuove basi un rapporto città-porto così 
complesso non è compito facile, senza una operazione di larghe 
convergenze con le istituzioni, ma anche di grande apertura verso 
il cittadino. Senza un’operazione di tipo “culturale” in senso lato un 
progetto di questo tipo non avrebbe alcuna possibilità di successo. 
Al fine dell’elaborazione di un Piano appare essenziale un rappor-
to sinergico con il mondo accademico, come accaduto a Genova, 
attraverso accordi-quadro di collaborazione in settori diversi quali 
quello urbanistico-architettonico, economico, ingegneristico. L’in-
novazione del processo, decisionale ed attuativo perseguirebbe 
quindi la finalità di alimentare l’integrazione dei progetti di valo-
rizzazione di alcune aree, rendendo la città più creativa e compe-
titiva, sollecitando l’interesse dei molteplici soggetti che agiscono 
nel governo del territorio a compartecipare con l’Amministrazione 
Comunale alla realizzazione e gestione dei progetti di riqualificazio-
ne e di trasformazione ed al miglioramento dell’efficienza e delle 
prestazioni dei servizi collettivi.

Il Porto di Catania. Maquette di studio
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L’acqua è vita, da lei dipende la nostra salute, il nostro benessere 
e il nostro futuro, è una risorsa naturale sempre più scarsa e della 
quale c’è sempre più domanda.
Questo elemento risulta determinante nella crescita delle città con-
temporanee, dà vita ad un nuovo sviluppo strategico, suggerendo usi 
innovativi ed attività in luoghi dove l’acqua è parte del quotidiano. 
La valorizzazione dell’acqua urbana costituisce un valore aggiunto 
nella trasformazione delle città; riqualificare il paesaggio urbano 
non è più un esercizio di stile, un voler aggiungere bellezza a luo-
ghi che l’hanno perduta, ma è sempre più una necessità sociale 
fortemente connessa a ragioni di vivibilità concreta1. 
La storia del rapporto tra città ed acqua è complesso; nella cul-
tura urbana del XX secolo il processo di modernizzazione ha visto 
l’acqua come un fattore di disturbo ed ostacolo, occultando quello 
che era il ruolo fondamentale di questo elemento, arrivando a casi 
dove scompare all’interno del tessuto urbano con interramento o 
deviazione di fiumi.
Negli ultimi decenni c’è stato un cambio di direzione e molte ammi-
nistrazioni hanno investito sul waterfront come “cura” ai molti mali 
delle città. Le operazioni di waterfront sono operazioni di marketing, 
che insieme alle politiche di “infrastrutturazione”culturale incre-
mentano il valore delle architetture e lo sviluppo di attività commer-
ciali connesse ed indotte; da un punto di vista ecologico-ambientale 
incrementano la qualità dell’ambiente e la biodiversità.
Il woterfront ha raggiunto l’Europa innescando un processo com-
petitività tra le città protagoniste di grandi eventi che preferiscono 

i luoghi del woterfront 
come palcoscenico 
delle proprie iniziative. 
Nell’arco del Medi-
terraneo Zaragoza e 
Valencia rappresenta-
no due esempi in cui 
l’acqua è ed è stata la 
protagonista, nel bene 
e nel male, della loro 
storia, cultura e rinno-
vamento. Valencia na-
sce sulle rive del fiume 
Turia e Zaragoza sul 
fiume Ebro, entrambe 

hanno vissuto l’isolamento rispetto ad altre città spagnole2, entram-
be hanno fondato la loro rinascita sull’acqua e su grandi eventi legati 
a questo elemento, che insieme a cultura e turismo costituiscono 
l’asse portante dello sviluppo locale e modello durevole nel tempo. 
La strategia seguita è stata quella di aver costruito un’immagine di 
qualità della città, riconoscibile attraverso strutture iconiche3, proiet-
tata internazionalmente ed amplificata dalla risonanza derivata dai 
grandi eventi che hanno ospitato e che ospiteranno. 
La trasformazione di Valencia è stata avviata nel 1957, data che segna 
un importante evento storico per il capoluogo che inciderà per sem-
pre nel suo futuro: deviare il fiume a sud della città. Questa scelta fu 
necessaria e decisiva per la rinascita di Valencia e dei suoi abitanti, co-
stretti a subire fino a quel momento gli effetti catastrofici delle piene. 
Gradualmente si è assistito alla metamorfosi dell’antico corso fluviale 
(prosciugato) in parco urbano, un immenso giardino che attraversa 
trasversalmente l’intero centro storico, giungendo fino al mare4, inter-
pretato come spina dorsale, elemento strutturante della città e di col-
legamento delle zone più interne con il litorale; prende vita il Progetto 
‘CulTuria’5 (1987) che riassume l’intento di questa operazione6. 
La partecipazione cittadina è stata rilevante, soprattutto nel porre 
un limite alle numerose alterazioni a cui si stava assistendo sia 
del paesaggio urbano che di quello rurale7. Attraverso partnership 
pubblico-private nel 1984 fu approvato il ‘Piano speciale del fiume 
Turia’8 a cui fu incorporato un progetto redatto da un’equipe diretta 
dall’architetto catalano Ricardo Bofill che divideva i nove chilometri 
dell’ex-fiume in 18 parti da sviluppare in base a criteri di unità con-
cettuale, destinando l’area a verde pubblico9. Oggi l’alveo è costel-
lato di giardini, strutture di valenza culturale e sportiva, incorniciato 
da monumenti di distinte epoche che si mescolano agli interventi 
contemporanei, creando un circuito culturale fruibile anche grazie 
a percorsi verdi che possono essere letti come ‘nuovi affluenti’ del 
fiume-giardino. Il Giardino del Turia è strutturato intorno a due poli 
d’attrazione: all’estremità ovest il Parque de la Cabecera, legato 
all’ambiente e all’ecologia, che collegato all’attuale corso del fiu-
me10 va a recuperare parte del paesaggio fluviale storico, cancel-
lando quello stacco che in precedenza si era creato tra centro della 
città e periferia; dalla parte del mare troviamo la Città dell’Arte e 
della Scienza, il porto rinnovato ed ampliato per la Coppa America 
2007 ed il circuito di Formula 1, veri punti d’interesse e d’attra-
zione della città, che rappresentano l’immagine contemporanea e 
rinnovata di Valencia, non a caso legati al waterfront.

fluIdItà urbana
marina meleleo

Valencia: Porto, Ciudad del Arte y de la Cien-
cia, Parque de la Cabecera, Jardìn del Turia
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Seguendo il filo conduttore “acqua” sono state recuperate zone de-
gradate, quartieri urbani obsoleti, bonificate aree industriali dismesse11 
che mantenute nel degrado frammentavano il tessuto urbano, mentre 
riconvertite hanno contribuito a ricomporlo e a vivificarlo in qualcosa di 
socialmente utile, apportando alle due città un grande slancio. 
Zaragoza come Valencia visse una grande crescita demografica ed 
economica12 che produsse importanti alterazioni nella struttura urbana 
con la creazione di zone residenziali, industriali, commerciali; ne derivò 
una perdita nella qualità della vita e la disconnessione dal fiume Ebro. 
Oggi la città sta uscendo da un letargo durato troppi anni, grazie al 
piano di riabilitazione delle rive dell’Ebro conseguenza della Expo 
2008 che ridarà vita ai dodici chilometri di fiume che bagnano la 
città. La continuità tra zone della Expo e centro urbano è alla base del 
progetto d’intervento; si otterrà anche impiegando i materiali naturali 
esistenti nella zona che permetteranno un collegamento armonico 
tra tradizione locale ed innovazione tecnologica13, recuperando così 
lo spirito del meandro14, parte integrante della vita sociale e del pae-
saggio del passato, ma ora anche del futuro. Il fiume verrà restituito 
alla città, sarà elemento di continuità territoriale, motore della riquali-
ficazione e leva di tutta l’operazione che vede coinvolti attori pubblici 
e privati, insieme per raggiungere un’obiettivo comune15. 
La “Expo Zaragoza 2008” diventerà un punto di riferimento, un 
distretto tecnologico e culturale, che uniti all’offerta del centro 
città, formeranno una cintura storico-culturale. Quest’immensa 
operazione prevede l’avvio di un progetto legato all’asse tematico 
“Acqua e sviluppo sostenibile” che attrarrà pubblico non solo du-
rante i mesi dell’esposizione ma avrà un utilizzo continuativo delle 
istallazioni e dei parchi creati. Infatti Zaragoza è stata designata 
sede del Segretariato del Decennio dell’Acqua16, che svilupperà 
programmi di studio sull’acqua e gli ecosistemi all’interno degli 
studi dell’ONU sulle scienze naturali17. 
Pertanto l’Expo è stata l’occasione per l’avvio di un processo di pro-
fonda trasformazione urbana, territoriale, paesaggistica, sociale e cul-
turale e rappresenterà un polo di centralità strategica nello sviluppo di 
Zaragoza, uno sviluppo che aspira ad essere sempre più sostenibile. 
L’acqua in questa operazione è trattata come una risorsa indispensa-
bile, protagonista, necessaria per tutte le manifestazioni del recinto18.
È evidente che il rapporto delle città con l’acqua parte dalla neces-
sità di coniugare una risposta ad alcuni temi non più rimandabili, 
con l’obiettivo della salvaguardia legata allo sviluppo strategico e 
alla costruzione del futuro di un luogo. 
Le ricadute delle operazioni cui ho fatto riferimento hanno influen-
zato la qualità della vita urbana, della società, dell’economia, met-
tendo in evidenza che l’acqua è una componente necessaria per 
il buon funzionamento di un organismo urbano, che permette di 
trasformare questi spazi in forme qualificate nella città19, in nuove 
aree pubbliche che incontrano i bisogni sociali.

Note
1 Dal Convegno “Luce, acqua, suolo, natura”del 10 febbraio 2007, a Milano 

organizzato da Paysage e AIAPP
2 agliate fuori dai circuiti importanti
3 A Zaragoza: Puente del Tercer Milenio, Torre del Agua, Padellon Puente; A 

Valencia: Città dell’Arte e della Scienza, Torri sul mare, Porto Coppa Ameri-
ca, Ponte di Calatrava…

4 Ha come limiti a ovest il Parco della Cabecera e ad est il mare
5 Unendo i termini di cultura e Turia
6 Da un intervista a AMPARO MEDINA, responsabile sezione di Urbanistica- 

progettazione parchi urbani del Comune di Valencia, del 12- 06-2007
7 Nel 1986 fu addirittura stabilito di costruire un’autostrada lungo l’antico corso 

del fiume che fu rinominato ‘Rìo de la gasolina’ (‘fiume della benzina’).
8 Che prevedeva di convertire l’antico corso del fiume in un Parco Urbano.
9 I finanziamenti per questo grandioso intervento sono stati sostenuti dal 

Comune ed Autonomie governative delegate dal Governo Centrale e dalla 
metà degli anni ’90 sono subentrati anche privati e la Comunità europea.

10 Progetto di Arancia Muñoz
11 Tratto tra Città dell’Arte e della Scienza e porto che ospitava in passato 

industrie.
12 Negli anni 1950 e 1970
13 Dalla vegetazione, all’acqua ai materiali inerti.
14 Anche i suoni saranno conservati ed inseriti nel progetto poiché fanno parte 

dell’identità del meandro.
15 La Spagna è un Sistema-Paese che ha messo in atto processi di riqua-

lificazione urbana attraverso la costruzione di un sistema composto dalle 
diverse realtà locali, forte di una legislazione nazionale ed in passato ha 
dimostrato di saper organizzare grandi eventi cooperando e collaborando in 
modo nazionale ed internazionale, coinvolgendo attori pubblici e privati.

16 Organismo che dipende dall’Unesco
17 Convegno “Forme nella città/Spazi nella metropoli”, Roma 2-3-aprile 2007, 

Università degli Studi di Roma Sapienza, Facoltà di Ingegneria.

Zaragoza: Zona Expo, Puente del Tercer Milenio, il Meandro prima 
degli interventi, vista Cattedrale del Pilar
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La ricerca di dottorato1 sulle trasformazioni delle aree di waterfront 
si pone come uno studio sulle città che oggi vivono “l’acqua” come 
una risorsa quotidiana che ha la capacità di attrarre nuovi e nume-
rosi flussi: i waterfront, parti integranti del tessuto urbano esistente, 
diventano sempre più frequentemente gli interlocutori privilegiati 
degli interventi di trasformazione delle città. Interessati da numerosi 
fattori e arricchiti da esperienze diversificate, hanno, spesso, inne-
scato quei processi in continua evoluzione che li hanno resi motori 
di sviluppo per l’intero contesto territoriale. Da un lato, dunque, si 
trasformano architettonicamente i vuoti urbani e i quartieri degradati 
di numerosi waterfront che non restano mere trasformazioni pun-
tuali della città, ma interessano porzioni sempre più ampie del ter-
ritorio: nuove connessioni, nuove accessibilità, potenziamento delle 
infrastrutture, potenziamento dei servizi; dall’altro lato si favorisce lo 
sviluppo economico e culturale delle città e si creano occasioni di 
inserimento particolarmente favorevoli: nuove attività produttive con 
nuovi orientamenti al consumo e nuovi eventi culturali che rendono 
le città poli attrattori di nuovi interessi e flussi produttivi.
Può, dunque, “l’acqua” rivestire un ruolo fondamentale nei proces-
si evolutivi dei fenomeni urbani?
Può un waterfront costituire un’opportunità di confronto, scambio 
e relazione tra acqua e città?
La ricerca individua esempi di ambiziosi progetti di trasformazione di 
waterfront che hanno declinato nuove dinamiche in quei fronti urbani 
che, storicamente legati all’elemento acqua per uso o funzione, oggi 
diventano aree d’interfaccia tra il fronte d’acqua e l’intera città:
- Nella città di Barcellona gli interventi sul waterfront hanno ali-

mentato la crescita economica, sociale e culturale dell’intera 
città, divenendo fattore di sviluppo dinamico e competitivo.

- Nella città di Genova gli interventi sul waterfront hanno innesca-
to nuove dinamiche produttive e di trasformazione urbana che 
stanno agendo sulla riqualificazione dell’intera città.

- Nelle città di Napoli e Ravenna gli interventi in atto sul waterfront 
intendono rigenerare l’identità territoriale e creare nuove rela-
zioni waterfront-città.

- Nella città di Venezia i futuri interventi sul waterfront intendono 
rigenerare aree non ancora riqualificate creando nuove relazioni 
con le aree di waterfront in cui i processi di rigenerazione sono 
già in atto o conclusi.

L’analisi proposta intercetta alcuni spunti di riflessione che si ren-
dono utili per individuare quei complessi sistemi urbani che al “si-

stema waterfront”2 fanno riferimento, determinandone la profondi-
tà, ridisegnandone i fronti, proponendone nuove linee di sviluppo.
La metodologia della Ricerca individua cinque specifiche chiavi di 
lettura, definite chiavi interpretative delle ricadute, che fungono da 
filtro per l’estrapolazione del quadro significativo delle trasforma-
zioni del waterfront oggetto di studio:
Condizione di sostenibilità ambientale, sociale ed economica
In che modo la rigenerazione di questi luoghi ha tenuto conto dei 
principi di sostenibilità ambientale (salvaguardia e valorizzazione 
delle componenti ambientali), sociale (integrazione socio-culturale) 
ed economica (controllo degli impatti sulle economie locali, produ-
zione di nuove occupazioni, etc.)?
Alla riqualificazione del waterfront è garantita la permeabilità in 
termini di visibilità, apertura, accesso, etc.? In quanto luoghi di 
attrazione e di traffico, in questi spazi transitano ingenti flussi che 
richiedono un elevato e differenziato livello di accessibilità. In che 
modo le diverse forme di connessione influiscono sui rapporti che 
il waterfront istaura con il suo contesto territoriale di riferimento?
Quali rapporti una comunità instaura con gli elementi appartenen-
ti alla sua patrimonialità storica costiera, all’identità in termini di 
relazioni sociali, alle modalità di recupero, riuso e valorizzazione? 
In che modo i waterfront, intesi come parte del tessuto urbano 
esistente, divengono sempre più centri urbani della vita sociale, 
economica e culturale dei luoghi?
Le città “penetrano” nelle aree portuali producendo nuovi “innesti 
urbani”, utilizzando “direttrici di percorso” che garantiscono il lega-
me fisico e sociale fra la città e le aree di waterfront più permeabili 
e più compatibili con i flussi e le attività della città3. Le aree di filtro 
tra i waterfront e le città, nelle quali si creano nuove relazioni con 
l’acqua e con la città consolidata, sono in grado di generare e/o 
contenere la forte attrazione che producono le nuove trasformazio-
ni rigenerative dei waterfront urbani?
Le città sono spesso trasformate dai riverberi delle nuove funzio-
ni che si attestano sui waterfront. Il sotto-ambito di “interazione 
città-porto” comprende le attrezzature legate ai servizi portuali, ma 
anche, in alcuni casi, al commercio, alla direzionalità e alla cultura, 
attività propriamente urbane. […] In particolare, in alcuni casi esse 
vengono ad assumere funzioni centrali, in grado di rivitalizzare 
zone periferiche o marginali. In altri casi, proprio la localizzazione 
di attrezzature di questo tipo può servire da volano per iniziare una 
operazione più vasta di recupero urbano sul versante cittadino4.

waterfront e
trasformazIonI sostenIbIlI

anna maria moscato
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Quali forti interrelazioni si instaurano tra waterfront e città?
La trasformazioni sui waterfront generano nuove immagini di città
La valorizzazione dell’elemento “acqua” delle città di Barcellona, 
Genova, Napoli, Ravenna e Venezia investe un’importanza di rilievo 
all’interno dei loro ambiti urbani di trasformazione, poiché, interve-
nendo sui processi di rigenerazione dell’intera città, ne riqualifica 
le risorse e ne promuove le eccellenze.
La promozione di una compresenza di usi e funzioni differenti nel 
waterfront di Barcellona ha innescato nuove dinamiche produttive 
orientate alla riqualificazione urbana e ha generato la creazione 
di nuovi ammorsamenti territoriali attraverso la progettazione di 
grandi infrastrutture di collegamento extraterritoriale. Dalla rige-
nerazione del waterfront storico della città alla riqualificazione del 
delta del fiume Besos, Barcellona ha assistito a numerosi processi 
di crescita economica, sociale e culturale che pongono l’acqua 
come elemento generatore di nuovi spazi urbani.
La riqualificazione congiunta del centro storico e del waterfront di 
Genova ha creato nuovi “elementi cardine” che definiscono un’im-
magine innovativa di città e che fungono da cerniere di riconnes-
sione tra città e waterfront. Il suo porto storico si presenta come 
una lunga passeggiata “culturale” sul mare: talvolta essa intercetta 
grandi aree per feste e concerti, talvolta si arresta per svilupparsi 
verticalmente nell’ascensore panoramico, altre volte si sofferma 
davanti alle affascinanti palazzine settecentesche del Porto Fran-
co, altre ancora si innesta alle attività contenute all’interno dell’edi-
ficio dei Magazzini del Cotone o dell’Acquario.
Il ridisegno complessivo dell’area storico-monumentale del porto 
di Napoli ha definito strategie di intervento fondate sui valori cultu-
rali del waterfront storico. La sua nuova integrazione di usi e fun-
zioni, che superano la monosettorializzazione dell’area, permetterà 
la fruizione del waterfront a users diversi. La Filtering line di Michel 
Euvé integra agli spazi urbano-portuali l’ammorsamento fisico al 
centro storico con il processo di pedonalizzazione in atto di Piazza 
Municipio, con nuove importanti relazioni con la nuova accessibili-
tà della metropolitana progettata da Siza, con la valorizzazione dei 
beni culturali emersi in seguito a recenti scavi archeologici effet-
tuati in Piazza Municipio, in prossimità del Castel Nuovo.
Il nuovo rapporto tra la città ed il Porto Canale di Ravenna (che 
si colloca internamente al tessuto urbano della città) è stato 
costruito con opportune azioni di trasformazione che, in ma-
niera non invasiva, connetteranno lo sviluppo portuale a quello 
urbano stabilendo forti legami fisici e immateriali nella nuova 
interfaccia porto canale-città storica. I nuovi spazi di relazione 
(la “piazza d’acqua” della Darsena di città con le sue nuove 
funzioni culturali funge da elemento di equilibrio tra le patri-
monialità storiche di alto valore culturale stratificatesi nel cen-
tro storico e i nuovi spazi dedicati alla nautica da diporto, alla 

produzione, al commercio e alle attività terziarie di carattere 
ricettivo-ricreativo), i nuovi interventi sull’edilizia, i nuovi spazi 
produttivi e commerciali progettati con nuove connessi alla via-
bilità esterna e portuale si integrano agli spazi urbano-portuali 
a servizio della città e del porto.
I nuovi interventi sul complesso waterfront che caratterizza la città 
di Venezia integrano azioni che riguardano sia la laguna e le isole, 
sia i canali di Mestre e quelli della zona industriale e di Porto Mar-
ghera e intendono rafforzare i punti di eccellenza del sistema locale 
veneziano che, messi a sistema, rappresentano la sua capacità 
competitiva. Il nuovo Terminal Crociere è in grado di accogliere i 
traffici crocieristici da un lato e di tramutarsi in contenitore culturale 
dall’altro, ospitando fiere, manifestazioni ed eventi che superano i 
limiti fisici della città storica e si aprono ai diversi eventi di livello 
internazionale. Il nuovo complesso dedicato alla ricerca scientifica 
e tecnologica, alla produzione e alla cultura nell’area dell’Arsenale 
costituisce l’occasione favorevole per rilanciare una nuova imma-
gine della città aperta all’accrescimento culturale e alla creazione 
di nuove reti e di nuove relazioni con le diverse realtà internazionali 
che operano nel campo della conoscenza e della ricerca avanzata.
La rigenerazione dei waterfront urbani ha, dunque, cambiato l’eco-
nomia e l’immagine delle città, ha trasformato i luoghi, ha proiet-
tato le città sull’acqua, ha risanato le aree portuali degradate, ha 
attratto flussi e incentivato nuovi dinamismi progettuali.

Note
1 Svolge una ricerca dal titolo Rigenerazione e trasformazione dei waterfront 

urbani: i “nuovi waterfront” e il loro contributo al processo vitale dello Svi-
luppo Urbano e Territoriale, presso il Dipartimento Città e Territorio dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo.

2 Il “sistema waterfront” è inteso come un complesso di interazione acqua-
città a sezione variabile.

3 Cfr. art. 5 comma 1 della Legge n. 84/1994.
4 Ibidem, p. 34.
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Lo spazio pubblico riflette la città, i modi di abitarla e le forme 
attraverso cui questa si costruisce e si rappresenta, riflette al 
contempo l’idea stessa di urbs e civitas1. Il radicale mutamento 
apportato dalla contemporaneità al senso stesso dello spazio 
pubblico - non rappresentando questo il teatro delle uniche 
occasioni di incontro e di dialogo della collettività, l’antico luogo 
di parate, adunate o esecuzioni pubbliche - comporta un coninuo 
ripensamento dello stesso a favore di proposte alternative a quelle 
tradizionali che spesso inducono a radicali risemantizzazioni2.
Da sola, tuttavia, l’idea del perenne mutamento che caratterizza 
trasversalmente la storia dell’uomo e della citta’, rischia di porre in 
secondo piano l’altra attitudine fondamentale da tener presente negli 
interventi di recupero e che consiste nel suo esatto opposto, coincidente 
con il perenne perdurare. Il recupero vive di questa contraddizione: da 
un lato riscrivere, dall’altro non cancellare. In questo senso potremmo 
dire che il recupero consiste in una azione ibridante3.
Questo rapporto contraddittorio diviene particolarmente complesso 
negli interventi di risemantizzazione in genere e con elevato grado 
di evidenza in quelli operati negli ambiti portuali. In questi contesti, 
infatti si opera su materiali fortemente caratterizzati sotto il profilo 
funzionale, e su manufatti manufatti che assolvevano a presta-
zioni di natura meramente infrastrutturale. Nel caso di interventi 
in ambito portuale è indispensabile, pur nel sovvertimento delle 
originarie funzioni introdotto dall’intervento di recupero curare il 
perdurare di quei caratteri del paesaggio per assicurare la perpe-
tuazione della loro capacità evocativa.
La disponibilità di grandi aree e la loro suggestiva vicinanza al 
bordo dell’acqua hanno spesso indotto a proporre per gli spazi 
pubblici in aree portuali la definizione di usi inconsueti. Negli ultimi 
anni, con diffusa coerenza, le Autorità portuali si sono dimostrate 
sensibili a cedere aree interne ai perimetri della loro giurisdizione, 
e difficilmente adattabili a funzioni infrastrutturali, destinandole 
ad aree di pubblica fruizione. Questo processo, oggi in atto con 
crescente diffusione, rappresenta un importante emblema della, 
ormai consolidata fine della guerra di posizione, che ha visto fron-
teggiarsi negli anni passati, complice un sistema di regole pianifi-
catorie settoriale, amministrazioni pubbliche e autorità portuali.
Questa nuova stagione armistiziale, ha provocato come effetto fisi-
co, un progressivo aumento di aree portuali nelle quali sono state 
immesse, come nuova linfa, attività fortemente differenziate rispet-
to a quelle tradizionalmente accolte dalla portualità. Tale, inaspet-

tata disponibilità di suolo urbano, non èsempre stata valorizzata 
dalla attribuzione di usi e funzioni in grado di conferire a queste 
aree una rinnovata valenza urbana. 
Joan Busquets, a tal proposito mette in guardia dal continuo ri-
correre alla utilizzazione di queste aree considerandole comunque 
valide e di sicuro successo, desumendo paradigmi da altre espe-
rienze. Scrive Busquets:
“A proposito del recupero dei vecchi spazi portuali, vale la pena se-
gnalare due aspetti che vanno sempre affrontati a riguardo la dispo-
nibilità di suolo sul litorale: le attività da promuovere in prossimità 
dell’acqua; le funzioni proprie dell’acqua. Tale duplice questione da 
luogo alla realizzazione di residenze, eventi culturali, spazi ludici e 
ricreativi, parchi e spazi sportivi, con l’obiettivo d’incentivare la riqua-
lificazione urbana attraverso attività in grado di generare centralità. 
Accade però che, a volte, la relazione tra i due aspetti sia squilibrata. 
In questo percorso esiste sempre, quindi, il pericolo di promuovere 
interventi di grande impatto che non siano all’altezza delle aspettati-
ve create dalla disponibilità di un nuovo spazio urbano”.
Gli interventi di riscrittura degli ambiti portuali urbani, svolti in Euro-
pa e nel mondo nel corso degli ultimi anni, hanno necessariamente 
tenuto conto di questa esigenza, riproponendo il tema relativo ai 
nuovi spazi pubblici in termini spesso innovativi. Il giacimento di 
suolo urbano, che le città si sono viste donare (o in molti casi re-
stituire), a seguito della dismissione, totale o parziale, delle loro 
aree portuali, ha rappresentato una occasione di sperimentazione 
del progetto contemporaneo, altrimenti rara e, al contempo ha of-
ferto la possibilità di sperimentare diverse modalità di interpreta-
zione e nuove concezioni dello spazio pubblico. Questo conduce a 
considerare le aree oggetto di questa peculiare modalità di rise-
mantizzazione come una significativa occasione di interventi che 
sollecitano un dibattito aggiornato sulle qualità dello spazio pub-
blico. Queste aree portuali, inoltre, più incisivamente di altre aree 
con analoga destinazione, hanno fornito alla città contemporanea 
superfici di ampiezza inusuale, da riscrivere e destinare a luoghi 
collettivi ed in questa non frequente occasione di offerta di ampi 
spazi, hanno consentito l’esercizio di nuove e inusitate proposte di 
progetto del luogo pubblico. Questi progetti sono stati condizionati 
dalle caratteristiche paesaggistiche fortemente presenti nei conte-
sti di porto, così anche questa valenza ha finito per influenzare il 
deciso carattere di alcune proposte. A seguito di queste conside-
razioni, appare sostenibile affermare che in queste aree si offrono 
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spesso opportunità che configurano scenari idonei a far emergere 
con chiarezza nuove declinazioni degli spazi pubblici. 
Questi caratteri, parzialmente innovativi che spesso sono impressi 
negli interventi sullo spazio pubblico portuale, esplicitano bene il 
passaggio da luogo deputato alle human relations (Banham 1971) 
tipico degli gli spazi pubblici nella città storica, a luogo delle public 
relations: terreno di incontro non più delle persone tra loro, quanto 
del bisogno di rappresentare la propria presenza in rapporto alla 
presenza di altri (Crotti)4.
Da luogo delle relazioni umane a luogo delle relazioni pubbliche: 
questa transizione sancisce il passaggio, solo apparentemente ter-
minologico, da spazio pubblico a spazio aperto (Aymonino 2005).
Lo spazio pubblico, che nella sua stessa definizione postulava una 
qualità politica nell’uso collettivo di parti della città, mutate le con-
dizioni stesse del vivere la città, ha perduto parte de suo potenziale 
ideologico, spesso più ipotetico che realmente efficace. Le più fre-
quenti tipologie di spazio pubblico in ambito portuale sono destinate 
ad ospitare eventi internazionali (Genova, Barcellona, Valencia) o a 
definire luoghi di un ozio d’elite (Amburgo, Londra, Malmo) o ancora 
ad ospitare usi del tutto anomali e per questo cool (le piscine portuali 
di Copenhagen): tutte destinazioni estranee alla tradizionale antropo-
logia delle masse urbane tradizionalmente intesa. 
Le vicende più recenti relative allo spazio pubblico in queste aree sono 
spesso strettamente legate ad una necessità di spettacolarizzazione 
(Harvey, 1990) tipica delle società post industriali5. I progetti 
di riqualificazione degli ambiti portuali, attribuendo ai luoghi 
una nuova cittadinanza (Foucault, 1986), agendo svincolati da 
preesistenze storiche condizionanti, costituiscono le occasioni più 
idonee perché si manifestino, con varietà di accenti, nuove modalità 
di interpretazione dello spazio pubblico connesse a nuove esigenze 
della collettività. Scrive Aymonino:
“Vista l’esiguità semantica e operativa degli spazi pubblici nel ri-
spondere alla necessità sempre più urgente di fornire spazi diffe-
renti per la società che cambia, l’obiettivo allora non è più soltanto 
costruire una forma urbana significativa ma indagare sulle relazio-
ni tra mobilità spazi collettivi, spazi privati”.
Queste intenzioni, tanto recenti da non potersi esimere dal rappre-
sentare le più comuni e diffuse variazioni dell’interesse delle società, 
dal sistema delle esigenze o dei bisogni, a quello della soddisfazio-
ne dei desideri, hanno trovato fertile campo di applicazione proprio 
nelle aree portuali, oggetto di primitive esigenze “pesanti” (le merci), 
cui oggi si vogliono contrapporre le immateriali esigenze della leg-
gerezza (i viaggi). Così le aree portuali transitano necessariamente 
dalla utilità alla futilità, aderendo in ciò agli spostamenti del senso e 
dell’economia tipici della congiuntura attuale. Gli spazi pubblici, di-
vengono, negli interventi di riqualificazione del fronte a mare urbano, 
l’elemento maggiormente distinguibile della mutazione del paesag-

gio portuale-urbano. A tal proposito nel suo Wastyng away, Lynch 
ci ricorda come i paesaggi passino da una funzione ad un’altra non 
solo per ragioni primarie (Agricoltura, infrastrutturazione, sfrutta-
mento delle risorse naturali) ma anche, ed appare questo il caso dei 
waterfront portuali, per accogliere funzioni proprie del tempo libero e 
dello svago. “il paesaggio - scrive Lynch - cambia accumulando re-
sidui di storia”. Volendo adesso indagare sulle specificità posizionali 
dei fronti portuali e sulla loro innata capacità di attrarre gente, biso-
gna porre al centro della riflessione il grande valore urbano rappre-
sentato dall’acqua. Tutti siamo vittime del fascino immortale di Vene-
zia, in cuiil rapporto tra spazio pubblico e acqua, diviene addirittura 
archetipico, inverando una continuità tra l’elemento solido e quello 
liquido - non in terra neque in aqua sumus viventes - irriproducibile 
benché imitatissimo. Potremmo in questo senso ergere Venezia a 
modello di interazione tra lo spazio pubblico e l’acqua.

Note
1 Ci si riferisce qui ai termini urbs e civitas nella accezione in cui li intende 

Marco Romano rispettivamente città di pietra e città degli uomini. Cfr. Ro-
mano M., Estetica della città eurpea, Einaudi, Torino, 1993

2 In merito alla crisi identitaria dello spazio pubblico nella città e nella società 
contemporanea emerge con chiarezza la posizione di Cesare Stevan, che 
così si esprime “L’architettura dello spazio pubblico registra coerentemente 
ad altri aspetti del dibattito architettonico una inconciliabile contraddizione 
diacronica cioè sapersi transitiva e doversi concepire come metastorica. 
Non essere legitimata a durare ed essere obbligata a voler durare”. Cfr. 
Cesare Stevan, Gli spazi pubblici nel tempo della globalizzazione, in AA.VV. 
Le architetture dello spazio publico, Electa, 2001, Milano.

3 Scrive Martì Aris: “L’ibrido genera, nel corso della sua evoluzione, una nuo-
va purezza, che verosimilmente non è che il punto di partenza per nuove 
ibridazioni. Carlos Martì Aris, Le variazioni dell’identità, il tipo in architettura, 
Cittàstudiedizioni, Torino, 2000

4 Per focalizzare questo concetto appare utile riportare una lunga citazione tratta 
dalla Crisi della modernità di David Harvey che, ripercorrendo la storia della fie-
ra di Baltimora, definisce le modalità e gli intendimenti filosofici che hanno por-
tato molte città degli stati uniti a risemantizzare il proprio waterfront: “L’evolu-
zione dello spettacolo urbano in una città come Baltimora è tipica e istruttiva. A 
seguito degli scontri scoppiati dopo l’assasinio di Martin Luther King nel 1968, 
un piccolo gruppo di importanti uomini politici, professionistie uomini d’affari si 
riunì per vedere se fosse possibile rimettere insieme la città. ( ) Si cercava un 
simbolo attorno al quale costruire l’idea di cittàin quanto comunità che potesse 
credere sufficientemente in se stessa per superare le divisioni e la mentalità 
da città assediata. ( ) Breve fu il passo che portò alla commercializzazione isti-
tuzionalizzata di uno spettacolo più o meno permanente con la costruzione di 
Harbour Place, un centro della scienza, un acquario, un centro congressi, un 
marina, innumerevoli hotel e cittadelle del piacere di ogni tipo. (...) una tale 
forma di sviluppo ha richiesto  un’architettura completamente diversa dal 
modernismo austero del rinnovamento delle aree del centro. ( ) Un’architet-
tura dello spettacolo, con il suo senso di luccichio superficiale e di piacere 
transitorio di partecipazione, di esibizione e di fuggevolezza. Baltimora non fu 
l’unica città a costruire questi nuovi spazi pubblici. Il fisherman’s Wharf di San 
Francisco, il South street seaport di New York, il Riverwalk di Sant’Antonio. (...) 
Immaginare una città attraverso l’organizzazione di spazi urbani spettacolari 
divenne un mezzo per attirare capitale e persone (del tipo giusto) in un periodo 
in cui erano più intense la concorrenza fra le città e l’imprenditorialità urbana. 
Harvey D., La crisi della modernita’, Hoepli, Milano, 1993 pagg. 118-121.
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Fra le città di mare, la città spagnola di San Sebastián -o Donostia-, è 
una delle poche a non essersi mai dimenticata della sua fortunata e 
incantevole ubicazione, traendone un continuo e reale beneficio. 
La capitale della provincia basca della Guipúzcoa vive, infatti, in 
continuo dialogo con il mare.
Nella prima pagina della relazione del progetto del Kursaal di Ra-
fael Moneo, si ritrova in poche parole il segreto del successo della 
città. “Dire che la bellezza di San Sebastiàn si deve, in buona parte 
all’ambiente, al paesaggio, è poco più che un luogo comune. Infat-
ti, poche città godono di condizioni naturali così favorevoli. Il mar 
Cantàbrico si adagia alla Playa de la Concha, producendosi in un 
ridotto tratto di costa tutti quegli incidenti geografici che figurano 
nei manuali. Baie, isole, spiagge, fiumi, monti. Ed a connettere tutto 
questo la città, San Sebastiàn, che ha saputo rispettare attraverso 
la storia la geografia nella quale si situa ”1.
La cittadina basca, infatti, è riuscita a non perdere mai di vista il 
suo mare, il suo splendido affaccio da e verso l’Oceano, e piuttosto 
che chiudersi in se stessa, come purtroppo hanno sperimentato in 
qualche momento della loro storia altre città costiere, ha sempre 
preferito aprirsi, sfidando il suo mare e accogliendo ciò che da 
questo sarebbe potuto arrivare.
La città e il mare che la circonda sono cresciute in simbiosi, 
incontrandosi, peraltro, in un singolare paseo marítimo, in cui 
si coniuga in maniera esemplare l’uso della passeggiata stessa 
come elemento di definizione dello spazio litorale con il suo pre-
minente carattere urbano.
La costante tensione dialettica tra città e mare si trova risolta 
caso per caso in modo diverso, adeguandosi attentamente, in 
ogni tratto di costa, ai suggerimenti ed alle pressioni dell’ele-
mento naturale, il mare, e dell’artificiale, la città, alla ricerca di 
un continuo, ma non statico, equilibrio. 
La preziosità della lezione offerta da San Sebastiàn, tuttavia, non 
è data solo da un unico rapporto con il mare. Piuttosto è dalla 
capacità di recepire e cogliere puntualmente le suggestioni e le va-
riazioni scaturite dall’incontro tra terra e acqua lungo il suo vario e 
mutevole affaccio sul mare che va individuata l’unicità della città.
Ed è per questo che per la stessa non si può parlare di un solo 
lungomare -dato che al contrario di fronti a mare ce ne sono tanti- 
ma se mai di un lungomare come sommatoria dei diversi possibili 
modi di riqualificare e riprogettare i fronti a mare. Nonostante le 
dimensioni della città non siano notevoli, il suo affaccio sul mare 

non è frutto di un’idea unitaria, ma di una faticosa ricerca che 
ha condotto a molteplici interventi, con frequenti passaggi dalla 
grande alla piccola scala. Ed il risultato è come un componimento 
musicale, una sinfonia prodotta da un’orchestra nella quale inter-
vengono gli strumenti più vari perfettamente accordati e affinati. 
Percorrendo la città lungo la sua linea di costa è possibile esplora-
re e indagare le differenti combinazioni prodotte caso per caso su 
questo bordo terra- mare. Si tratta di una passeggiata ideale che 
consente di evidenziare, probabilmente, quasi tutte le tipologie di 
intervento sul mare. L’utilità su un piano didattico e progettuale 
della città basca è data da ciò: non ci si trova davanti a un’unica 
possibile risposta alle sollecitazioni di questo bordo, ma piuttosto 
a una molteplicità, per lo più armonizzata, di utilizzazioni del wa-
terfront. Troviamo, infatti, tutta una serie di elementi e di soluzioni 
diverse tra loro che però non danno un’idea frammentaria della 
città ma, anzi, contribuiscono a definirne e a chiarirne meraviglio-
samente il suo forte carattere. 
La città sembra quasi voler ascoltare i suggerimenti e le parole 
di Palladio, nella sua definizione matematica della bellezza: “La 
bellezza risulterà dalla bella forma, e dalla corrispondenza del tutto 
alle parti, delle parti fra loro, e di quelle al tutto: conciossiache gli 
edificij abbiano da parere uno intiero, e ben finito corpo: nel quale 
l’un membro all’altro convenga, et tutte le membra siano neces-
sarie a quello, che si vuol fare”2. Parole che sembrano d’accordo 
con sia con la proportio di cui parlava Vitruvio nel suo “De Archi-
tectura”3, che con la definizione di bellezza di Leon Battista Alberti, 
ma anche, in epoca più recente, con la magnifica lettura di Gertud 
Stein dei quadri di Picasso. 
In questo contesto ciò che si evidenzia è anche l’incredibile atten-
zione e cura costantemente diretti verso ogni elemento presen-
te nel fronte marittimo, a qualsiasi scala, incluso il dettaglio più 
piccolo. Sembra che quell’unione tante volte richiesta fra città e 
mare, quella funzione ideale di cerniera fra i due mondi, terrestre 
e acquatico, trovi qui, finalmente e in modi molto diversi, la sua 
esemplare realizzazione.
Passeggiando lungo la costa di San Sebastiàn, è possibile seguire 
un paseo pedonale urbano di sette chilometri, segnato da edifici, 
spazi pubblici e sculture di grande valore, in cui si trovano diversi 
brani di fronte a mare, ognuno dei quali si potrebbe rileggere e 
rinominare secondo la specifica e differente vocazione.
Iniziando a percorrere il lungomare dall’estremità occidentale della 
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città ai piedi del monte Igueldo, vi è il brano che si potrebbe chia-
mare artistico, dove il passaggio natura-architettura è risolto con 
l’arte che esalta le specificità del luogo: è la Plaza del Tenis di Luis 
Peña Ganchegui, al cui bordo si eleva la magnifica opera scultorea 
El Peine del Viento di Eduardo Chillida, i cui “pettini del vento” non 
si impongono sul paesaggio, nello spazio, ma lo raccolgono4. 
Da lì fiancheggiando diversi tennis club, il tratto sportivo, si giunge 
alla Bahia de Ondarreta, il giardino della balneazione, la spiaggia 
più riparata per il bagno incorniciata da un giardino retrostante. 
Poi, attraversando la galleria sottostante il parco sul mare che cir-
conda il Palacio Real de Miramar, si arriva al Paseo de la Concha.
È questo il salotto e il lungomare integrato con la città, la deno-
minata calle de baños, cioè la passeggiata individuata già anti-
camente per i bagni a mare, ma anche il paseo che evidenzia 
la formazione tettonica di San Sebastiàn: una città con zòcalo, 
da sempre rispettosa della geografia in cui si situa e capace di 
adattarvisi organicamente. Alla fine della Concha vi è il Parque de 
Alderdi-Eder, il balcone giardino della città verso il mare, poi il co-
lorato porto dei pescatori, ovvero il lungomare produttivo al gusto 
e profumo di mare e quindi, segnato dall’imponente scultura Con-
strucción vacía di Jorge Oteiza, il Paseo Nuevo, una passeggiata tra 
i suoni della natura che incornicia le curve sul mare del monte Urgull 
sino alla foce del fiume Urumea. Attraversato il fiume il paseo corre 
lungo la più attuale Bahia de la Zurriola, la baia dei surfisti, con la 
sua nuova e recente spiaggia artificiale e dove è approdato il Kur-
saal di Moneo, e trova poi la sua attuale conclusione in Sagües, ai 
piedi del monte Ulía, ma è già in previsione una sua prosecuzione 
lungo il bordo del monte. L’incontro tra terra ed acqua, come si 
evidenzia lungo questo sorprendente percorso, è stata sempre la 
direttrice principale dello sviluppo e della crescita della città, peral-
tro contesa fra le sollecitazioni del fiume Urumea e del mare, al cui 
incontro non a caso sorge il Kursaal di Moneo, la cui realizzazione 
si sta convertendo, come è avvenuto a Bilbao con il nuovo Museo 
Guggenheim sul fiume Nerviòn, nel nuovo faro di San Sebastiàn, 
uno dei migliori segni attuali dell’identità della città.
È questa un’importante lezione che San Sebastián può offrire a 
tutte le città costiere: l’apprendere a progettare gli spazi secondo i 
suggerimenti e la relazioni col mare nel quale si affacciano, rispet-
tando la geografia dei luoghi e individuando progetti e interventi 
necessari affinché il mare, il vero corazón della città costiera non 
smetta mai di pulsare. L’indubbia bellezza di questa piccola gioia 
basca e, soprattutto, l’attenzione costantemente diretta verso ogni 
tratto del suo vario fronte a mare, a differenza di qualche “ignoran-
za” o “distrazione” frequente in molte città costiere, fa sì che il suo 
esempio si possa assumere come importante modello metodologi-
co per la città marittima in generale. Storicamente San Sebastián è 
riuscita a custodire gelosamente, in ogni fase di crescita, l’impor-

tanza centrale della sua relazione con il mare, mantenendo sempre 
con lo stesso anche un legame architettonico e sociale. 
Inoltre, e non è poco, nella stessa i continui progetti di valoriz-
zazione del litorale non sono rimasti sulla carta; le diverse opere 
si sono integrate anche con l’evoluzione economico-sociale della 
città, divenendo stimolo e causa di un dibattito utile alla crescita 
socio-culturale dei suoi abitanti. 
San Sebastián è una città che, cosciente delle sue meravigliose 
potenzialità, senza aver bisogno dei clamori richiesti da altri luoghi, 
si rivela silenziosamente molto ambiziosa. Prima, nel XIX secolo il 
fronte a mare come elemento riconoscibile e valore aggiunto della 
città, prestigiosa stazione balneare; oggi il litorale come elemento 
di una città che vuol divenire importante centro di cultura e non 
solo centro di aggregazione turistica di una stagione5. 
L’evoluzione urbanistica e architettonica della città basca evidenzia 
chiaramente l’importanza di un progetto idoneo, attento e sensi-
bile, per il fronte a mare delle città costiere e come questo possa 
giocare un ruolo strategico nel contesto generale della città, capa-
ce di avviare importanti processi di sviluppo.
Il suo esempio potrebbe essere emblematico per un disegno di 
amplia apertura, e cioè progettare gli spazi delle città costiere 
partendo proprio dai profondi legami con il mare verso il quale, 
talvolta inconsciamente, si affacciano; cercando di individuare le 
linee guida per interventi che, rispettando la geografia dei luoghi, 
rendano la passeggiata a mare, come in questo caso, il centro 
pulsante della vita quotidiana. 
Il mare, lungi dall’essere limite, barriera o elemento divisorio, viene 
individuato qui, al contrario, come l’ingrediente principale e ne-
cessario della città. Il mare si tramuta così anche in importante 
strumento di aggregazione sociale, una specie di immensa agorà 
nella quale il paesaggio risulta il protagonista indiscusso, anche e 
proprio grazie alle innumerevoli e suggestive voci di alcune opere 
intelligenti e vivificatrici6.

Note
1 José Rafael Moneo, Memoria descriptiva del proyecto, Proyecto de ejecu-

ción, noviembre 1993, in: Ayuntamiento de San Sebastián, Departamento 

de Obras y Proyectos.
2 Andrea Palladio, Quattro Libri dell’Architettura, Libro I, 1570.
3 Vitruvio, De Architectura, 46-30 a.C. circa.
4 È uno dei luoghi della città dove si sente con maggiore intensità il mare 

aperto: non fa più parte solo della città, ma anche e soprattutto del paesag-
gio, della forza del mare che con le sue onde vi si infrange violentemente e 
del vento che risuona infilandosi fra i suoi grandi “pettini” scultura.

5  Basti pensare all’importante manifestazione del Festival del Cinema che si 
svolge annualmente nel mese di settembre già dal 1953.

6 Vedi: Clara Stella Vicari Aversa, San Sebastián: un continuo diálogo entre la 
ciudad y el mar, Colegio Oficial de Arquitectos Vascos-Navarros, Itxaropena, 
Zarautz, San Sebastián, 2008.
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Nel variegato insieme di situazioni riscontrate lungo il perimetro 
costiero del mediterraneo, ad una lettura urbanistico-ambientale, 
appaiono evidenti diverse e diversificate unicità territoriali. Queste 
ultime hanno determinato nel tempo studi e valutazioni disciplinari 
significativi per la interpretazione dei meccanismi di evoluzione, 
modificazione, integrazione e stratificazione socio-culturale; studi, 
questi, che provano a tracciare il profilo e le particolarità della/
delle città del mediterraneo. In continuità con gli studi e gli avan-
zamenti scientifici sui concetti di appartenenza culturale ovvero 
peculiarità formali-stilistiche proprie di specifiche realtà, nel con-

siderare elemento di carattere per i territori urbanizzati il contesto 
ambientale di origine come luogo di innesco di processi insediativi 
ma anche come luogo geografico “fragile” alle pressioni antropi-
che, si vuole approfondire la ricerca su tutti quegli spazi, luoghi o 
insiemi territoriali in cui la discontinuità territoriale-ambientale è il 
caratteri principe dell’interesse insediativo. E per il bacino del mare 
nostrum, in cui l’articolazione geografica dal punto di vista insedia-
tivo non è secondaria alla forza di modificazione ed interpretazione 
del territorio, nel panorama di queste città confusamente dette 
“mediterranee”, ad una lettura più attenta si devono ammettere 
ulteriori specificazioni non di carattere formale, bensì di allocazio-
ne. In sostanza nel grande contenitore “città mediterranea” è pos-
sibile riconoscere dei sottoinsiemi fatti di città del mediterraneo, di 
città nel mediterraneo e di città per il mediterraneo. Le prime gli 
appartengono, le seconde sono, le terze completano. Ma a queste 
categorie di città-luogo forse esiste una quarta, o forse pesa nelle 
tre precedenti aggiungendo una ulteriore specificità: i complessi 
terracque portandi del bacino del Mediterraneo, intesi però come 
luoghi di particolare sensibilità ambientale e nel contempo di gran-
de forza insediativa.
Con una serie di letture che vede alcuni luoghi urbanizzati costieri, 
come unità territoriali complesse, al centro di processi di trasfor-
mazione di notevole impatto economico e sociale sia per gli spazi 
terrestri retrostanti sia per quelli marini prospicienti, si vuole, con 
questa occasione di approfondimento, indagare le parti sicura-
mente di maggiore interesse, per i caratteri antropico-naturali, di 
ambiti strutturali del bacino del Mediterraneo. Alcuni casi con le 
loro prerogative sono: Gibilterra come Istanbul o lo stretto di Mes-
sina in quanto realtà in cui si crossano e si scontrano sistemi terri-
toriali di attraversamento locale con quelli di flusso sopranazionale, 
dovendo nel contempo garantire continuità funzionale e organiz-
zativa fra le due sponde; il canale di Suez e quello di Corinto, che 
determinando delle “fratture” nella continuità territoriale, creando 
un doppio interesse ai loro terminali sia fra le due sponde sia fra 
le due testate; ed ancora le città che presentano un complesso 
sistema di relazione tra le loro parti per mobilità, accesso, organiz-
zazione territoriale, strutturazione economica, queste città, tanto 
per fare qualche nome sono Venezia, La Valletta, Genova, Mar-
siglia; ed infine, ma solo per limitare l’elenco, i complessi a forte 
connotazione ambientale che però ammetto un notevole interesse, 
e quindi pressione di strutturazione urbana e territoriale quale il 

dIversItà e sImIlItudInI
fra I complessI terracQueI del medIterraneo

rosario maria valerio russo

La torre di Galata vista da Eminonu



I WaTeRFRONT URBaNI TRa MaRe e TeRRa 75

rosario maria valerio russo

sistema Napoli con Ischia, Capri e Procida, ma anche il sistema 
“Baleari” o delle isole greche che creano complessi e complessità 
organizzative proprio per la loro polverizzazione, a dispetto delle 
grandi isole del mediterraneo.
A questo elenco di dovrebbero aggiungere tratti di costa di sicuro 
richiamo ambientale e naturalistico, quali zone umide ovvero co-
stiere come quella amalfitana nella quale l’invadenza territoriale 
soffoca il valore scenico dei luoghi. 

Avanzamenti della ricerca 
Posto come atteggiamento iniziale quello della indagine scientifica, 
è risultato chiaro che questa posizione assumeva connotazioni di-
verse per ogni caso: quello proprie di una esposizione ad indirizzo 
progettuale. Infatti, si tracciano soluzioni diverse per le diverse si-
tuazioni territoriali, ammettendo comunque per esse un’invarianza 
di percorso esplorativo e operativo.
Ritenendo la questione ambientale e la definizione fisica degli 
ambiti costieri complessi, elementi strutturali del disegno del 
sistema di relazioni fra parti sensibili, per caratteri naturali e 
per pressione antropica, del Mediterraneo, è opportuno pro-
durre degli approfondimenti di tipo metodologico e critico sulle 
modalità di applicazione procedure disciplinari di natura piani-
ficatoria. Ovviamente le questioni aperte restano molte: i criteri 
di lettura dei fenomeni di trasformazione; le relazioni gerar-
chiche fra piani redatti a scale diverse; i rapporti territoriali tra 
area continentale, interfaccia costiero e spazio marino; il rico-
noscimento delle peculiarità oggettive degli ambiti. Ma queste 
sono questioni proprie di studi sul territorio e, data la naturale 
dinamica temporale e modificazione delle azioni in esso pre-
sente, la pianificazione di tali ambiti non può che rispettare re-
gole di tipo processuale. In questo caso la differenziazione dei 
tempi di verifica di certi eventi possono determinare atteggia-
menti operativi e creare precedenti metodologici, non sempre 
replicabili, ma utili come accumulo di esperienza.
Ben diverso è il discorso su due aspetti di grande rilievo e poco 
esplorati: le strategie di macro area e gli strumenti operativi.
Per quanto riguarda il primo aspetto probabilmente significa por-
tare la pianificazione su tavoli di lavoro in cui la programmazione 
economica è prioritaria. Allo stato attuale nell’ambito della macro 
economia si dettano le regole del fare e la convenienza program-
matoria è giustificata, nel quadro di azioni comunitarie, dalla “pe-
santezza” ed ampiezza dell’impatto sociale; mentre tutto ciò che 
è pianificazione territoriale segue l’indirizzo programmatorio. In 
sostanza è la borsa che determina il disegno del territorio, la piani-
ficazione è lo strumento attuativo di questo disegno.
La volontà di investigare la possibilità di invertire questo pro-
cesso decisionale, non risiede sono nel fatto che l’operazio-

ne di pianificazione ha comunque dignità di partecipazione 
ai processi decisionali, ma soprattutto per la sua capacità di 
lettura del territorio, per la sua capacità di interpretazione dei 
fenomeni di trasformazione territoriale e per la sua capacità di 
rilevamento di fattori di interesse sociale che in alcuni casi ap-
partengono ad elementi di marginalità economica. In sostanza 
ricercare un disegno sostenibile per il territorio, a fronte del 
quale costituire una borsa di sostegno per le azioni. In questo 
caso cambierebbe radicalmente il concetto di pianificazione, 
trasformandosi da strumento tecnico di politiche economiche 
a strumento tecnico di politiche sociali. Così facendo si inve-
stirebbe di sovranità decisionale il “territorio”, inteso come in-
sieme indissolubile ambiente-naturale/ambiente-antropico, di 
modo che attraverso il fare “processuale” si possano innescare 
fenomeni di reale crescita sociale.
Per l’aspetto relativo agli strumenti operativi di cui si è fatto 
cenno, la ricerca di nuove modalità tecniche per la formulazio-
ne dell’idea piano e soprattutto delle modalità di attuazione è 
alla base di una naturale evoluzione disciplinare che deve as-
secondare le mutate condizioni operative. La cresciuta velocità 
di modificazione del territorio, l’introduzione di nuovi sistemi 
relazionali e l’epocale rivoluzione culturale legata ai sistemi in-
formatici, richiedono una continua verifica tecnica di supporto. 
Ecco che strumenti di pianificazione che riescono a simulare 
scenari, disegnare assetti sostenibili, valutare compatibilità, ed 
ancora organi collegiali multidisciplinari capaci di controllare e 
gestire fenomeni complessi, diventano indispensabili per una 
nuova progettazione del territorio. 
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[…] L’uomo è detto da li antiqui mondo minore, e cierto la ditione 
d’esso nome è bene collocata, impero chè, sicchome l’omo è 

composto di terra, acqua, aria, foco, questo corpo della terra è il 
somigliante. Se l’omo à in se ossi, sostenitori e armadura della 

carne, il mondo à i sassi, sostenitori della terra; se l’omo à in 
se il lago del sangue, dove crescie e discrescie il polmone nello 
alitare, il corpo della terra à il suo oceano mare, il quale ancora 
lui crescie e discrescie ogni sei oer per lo alitare del mondo. Se 

dal detto lago di sangue dirivano vene, che si vanno ramificando 
per lo corpo umano, similmente il mare oceano enpie il corpo 

della terra d’infinite vene d’acqua […] Leonardo da Vinci

La forma del territorio è parte integrante della natura, emanazione 
dell’ambiente che l’accoglie, memoria dell’elaborazione materiale 
dell’uomo. Questi vi ha immesso, nel tempo, nuovi contenuti che 
hanno modificato l’ambiente naturale in uno con quello artificiale, 
producendo una nuova percezione dello spazio. Pertanto è conse-
gnato alla memoria un unicum, un oggetto materiale, in cui l’am-
biente porta impresso oltre alla forma prodotta dall’uomo, il pensiero 
che ha originato questa forma, in una parola la cultura del luogo.
Anche gli influssi provenienti dall’esterno, quando investono con-
testi caratterizzati da una forte identità materiale ed immateriale, 
si integrano nei luoghi dando vita a contaminazioni, mai a sovrap-
posizioni, nella cultura e nel paesaggio locale.
Le contaminazioni sono tipiche delle società che si affacciano sul 
mare e traggono vita dalle relazioni e dal commercio; ovunque 
sulle coste mediterranee il paesaggio, la cultura, gli stessi uomini 
portano i segni di infiniti scambi e confluenze di merci, cibi, piante, 
ma anche idee, religioni, modo di vivere, che a contatto con l’iden-
tità locale si fondono e si ricompongono in un’unità originale.
Un esempio di luoghi intrisi di storia, tradizioni, identità e contami-
nazioni, che dal dopoguerra ad oggi sta subendo un progressivo 
processo di depauperazione e distruzione dei propri valori, ci viene 
dal litorale domitio.
La locuzione “litorale Domitio” indica il territorio fisicamente com-
preso tra la parte terminale del Garigliano ed il lago di Patria, se-
condo l’asse nord-sud, e tra il Golfo di Gaeta ed i Monti Aurunci, 
lungo quello ovest-est. 
La costa, che si estende per circa per 70 Km, si presenta bassa e 
sabbiosa, interrotta dal sistema delle acque dolci che si versano nel 

Mar Tirreno. La rete idrografica rappresenta un elemento di grande 
importanza sia per la connotazione che per la conoscenza dell’area 
analizzata; infatti la presenza dei due grandi fiumi, il Volturno ed il 
Garigliano, dei due torrenti principali, Savone e Agnena, del canale 
artificiale dei Regi Lagni e del lago di Patria, racconta di una grande 
riserva d’acqua per l’agricoltura, della facilità di comunicazione tra 
i centri allineati lungo i corsi d’acqua navigabili, delle opere idrauli-
che del periodo borbonico ma, al contempo, rimanda al problema 
dell’impaludamento che atavicamente affligge la fascia costiera.
Lungo il litorale s’incontrano zone ancora selvagge ed incontami-
nate, residui di un’industrializzazione fantasma, alberghi di lusso, 
abusivismo edilizio, tracce di un’antichità illustre e dimenticata, gli 
ultimi brandelli della promessa tradita del decollo turistico ed una 
miriade di eventi, grandi e piccoli, frutto di singole irrazionalità più 
o meno criminali. Una costa dunque ricca di significati ma anche 
di nonsenses, un ambiente naturale corrotto da frammenti decon-
testualizzati privi del loro primigenio valore semantico.
Il territorio descritto, nonostante la cronicizzazione degli elementi che 
lo caratterizzano, non sempre in positivo, deve essere considerato 
come un paesaggio da salvaguardare, secondo la definizione prevista 
dalla Costituzione Europea del Paesaggio che “si applica a tutto il 
territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periur-
bani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. 
Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, 
sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati”1. 
A tale proposito è interessante segnalare la distinzione proposta 
da Raffestin tra territorio e paesaggio: “I vecchi territori rurali e 
industriali che abbiamo ereditato appartengono ad una territorialità 
che non esiste più o che si è trasformata quasi completamente. 
Questi territori, quando erano ancora il prodotto dei sistemi di re-
lazioni precedenti, per la gente che li abitava, non erano paesaggi. 
Erano i territori dell’esistenza, i luoghi della vita quotidiana, cioè 
quelli del lavoro inteso nel senso tradizionale. Questi territori di una 
volta sono diventati paesaggi dopo la scomparsa delle territorialità 
precedenti. Ciò significa che, nella nostra società, un territorio di-
venta paesaggio quando le relazioni che lo hanno creato iniziano 
a scomparire. I resti di queste relazioni diventano oggetti di cono-
scenza che chiamiamo paesaggi. Il paesaggio dunque si costrui-
sce su degli elementi del territorio che non hanno più un significato 
generale come testimonianza delle attività attuali, ma come remi-
nescenze dei tempi passati. Il territorio diventa paesaggio, cioè 

l’acQua, elemento ordInatore
del paesaggIo del lItorale domItIo
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immagini, nel momento in cui i prodotti delle attività spariscono. Si 
può dire che, per lo sguardo contemporaneo, il paesaggio nasce 
quando la territorialità che l’ha creato si trasforma e non è più 
vivente nel mondo rurale o industriale. [...] Si può sostenere che 
questi resti e queste tracce, in un certo senso morti, alimentano la 
nostra nostalgia radicata nella storia di un passato che non esiste 
più: è l’immagine in situ e in visu. Nella nostra cultura, il paesaggio 
è, per il momento, l’immagine di un territorio differito nel tempo”2.
Seguendo questa definizione, il riconoscimento del valore di un pa-
esaggio non può prescindere dall’analisi delle caratteristiche non 
solo legate agli utilizzi presenti, ma anche e soprattutto alle attività, 
le relazioni, le testimonianze del passato.
Anche il profilo giuridico relativo al territorio è in linea con queste 
considerazioni, in quanto viene riconosciuto l’antico diritto appar-
tenente alla collettività sui cosiddetti “beni civici”, dei quali deve 
essere accertata la natura e la vocazione (boschiva, pascoliva, 
agraria), e che devono essere difesi e tutelati, al pari degli altri beni 
pubblici, in quanto espressione della nostra cultura e identità.
Il governo del territorio necessita dunque di un’armonica program-
mazione che tuteli la rinnovabilità delle risorse e ne eviti il dan-
neggiamento. L’attività produttiva deve risultare compatibile con la 
difesa del patrimonio naturale ed antropico, sorvegliando il buon 
andamento delle aziende (ecologiche, ricreative, socio-culturali), 
accanto a quelle di produzione agro-silvo-pastorale e terriere, che 
devono agire con un’attenzione particolare alle preesistenze ed 
alla vocazione primaria di ogni demanio, che rappresenta spesso 
un ecosistema “unico”.
Tornando al litorale domitio, sulla base delle considerazioni espres-
se l’applicazione di una metodologia multidimensionale di indagine 
e misura ha consentito di analizzare con uno “sguardo sapiente” 
l’ambiente naturale e costruito in modo da prevederne il “destino”. 
Con il ribaltamento dei punti critici in opportunità, tutti i segni ap-
partenenti alla rete sono diventati spunti progettuali, opportunità 
per concretizzare il pensiero, nella convinzione che solo coniugan-
do il mondo produttivo con il mondo dei saperi rendiamo attrattive 
le testimonianze del passato, rivitalizziamo il territorio e trasformia-
mo le risorse fisiche in risorse immateriali.
Qualsiasi strategia d’intervento sul patrimonio naturale e culturale 
deve aprirsi ad una interpretazione del territorio come risorsa, deve 
riconoscere la necessità di fare “sistema”, di garantire l’equilibrio tra 
i diversi pesi ridistribuendoli in modo da governare la modificazione.
Nella definizione del Piano Turistico Strategico Partecipato Cilento 
e Litorale Domitio_Regione Campania, è stata dunque disegnata 
una rete i cui punti d’intersezione si possono definire come snodi 
di permutazione, in grado di rigenerare le vocazioni del territorio 
per produrre ricchezza. La vasta area pianeggiante, 617,17 Kmq, è 
connotata dai due fiumi Garigliano e Volturno, da rilevanti presenze 

archeologiche/culturali- anche sommerse- da risorse agroalimentari 
favorite dalla natura vulcanica del terreno e da straordinarie condi-
zioni climatiche, che rendono il territorio fruibile turisticamente 365 
giorni l’anno.
L’idea forza rigeneratrice del Litorale Domitio è rappresentata 
dall’ACQUA come elemento ordinatore del paesaggio: l’acqua ha 
sempre avuto storicamente una doppia valenza, penetrare e irrora-
re il territorio nell’entroterra, collegare l’entroterra al mare. Questo 
sistema idrografico nell’antichità ha generato infrastrutture portuali 
lungo i fiumi per la comunicazione, per il trasporto merci e il ricove-
ro, per una fiorente agricoltura, favorendo nel territorio la nascita di 
strutture urbane di notevole pregio ambientale ed economico.
Appare, dunque, chiaro che ancora oggi l’acqua deve essere con-
siderata in tutta la sua potenzialità come risorsa primaria per la ri-
generazione di questo territorio, nonché come elemento ordinatore 
del riequilibrio economico, finalizzato ad una rinnovata e competi-
tiva attrattività del “luogo”.
Acqua come filiera acqua: Sistema porti; Cantieristica nautica; 
Centri di eccellenza/ricerca/formazione; Parchi a tema; Centro fie-
ristico/polifunzionale.
Questi poli attrattori, che traducono i detrattori ambientali da punti 
di debolezza in punti di forza, sono gli snodi di permutazione della 
rete rigenerativa del paesaggio storico, la cui trama è data da 5 
itinerari turistici: Paesaggistico; Culturale/archeologico; Religioso; 
Sport/tempo libero; Enogastronomico
Il ripristino della vocazione del luogo omologa l’utilizzo delle risorse 
a una cultura contemporanea rispettosa dell’ambiente e modifica 
i detrattori ambientali (fabbriche dismesse, cave, abusivismo edi-
lizio, etc.) in generatori di reddito ed è supportato dalla program-
mazione finanziaria della Comunità Europea in corso e da quella 
prevista per il periodo 2007/2013. La realizzazione di infrastrut-
ture materiali quali l’aeroporto di Grazzanise, la variante alla Ss. 
Appia, la metro, il metro del mare, Il Tarì a Marcianise, Il vulcano 
buono e l’interporto di Nola, La Reggia di Caserta, L’Holiday inn a 
Castel Volturno, e immateriali quali sicurezza e fiducia, necessarie 
precondizioni per lo sviluppo e l’attrattività dei luoghi, sta avviando 
un processo virtuoso di risanamento del sistema ambientale, pro-
muovendo la tutela dei valori paesaggistici, dei beni culturali e dei 
prodotti di qualità della filiera agroalimentare e formando un capi-
tale umano connotato dal possesso di un alto fattore di abilità. 

Note
1 Convenzione Europea sul Paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000, articolo 5.
2 Claude Raffestin, Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio, 

Alinea, Firenze 2005, pp. 57-58.
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Abstract
Lorsque nous abordons les nouvelles architectures apparues dans 
la ville d’Alger entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècles 
(ainsi que les débats d’écoles générés par elles), il est assez aisé 
de constater que celles-ci permettent très souvent, de dévoiler et 
certainement de mieux faire connaître un caractère de “méditerra-
nété” qui renvoie à l’histoire et aux développements urbains d’une 
ville “sans cesse interprétée”, en particulier par les nombreux ar-
chitectes de renom qui ont eu à y opérer.
Ainsi, aux «yeux qui voient» de Le Corbusier, il n’échappe pas par 
exemple que la signification la plus profonde de la ville d’Alger lui 
vient de son rapport avec la mer. Plus précisément, de sa nature 
de carrefour d’itinéraires d’eau et de terre, d’articulation d’un ré-
seau complexe de parcours aboutissant tous à ce que l’on peut 
qualifier, suivant pour cela la suggestion de F. Braudel, comme la 
grande “plaine liquide” de la Méditerranée.
Le Corbusier perçoit qu’Alger a un coeur orienté vers la mer, 
mais aussi un corps qui se déploie le long de la côte, le «front 
de mer». Et lorsqu’il propose, dans son “Plan Obus” de 1933, 
un développement linéaire depuis la Casbah jusqu’à la nouvelle 
ville balnéaire de Hussein Dey, il applique avec cohérence les 
conséquences de cette interprétation. 
Le Corbusier était-il initié à l’histoire de la ville d’Alger? Etait-il 
au fait que les Phéniciens avaient déjà choisi les deux sites 
aux extrémités opposées de la baie pour fonder leurs villes ou 
que les Romains, puis les Byzantins, puis les Berbères et les 
Arabes, puis les Turcs, avaient successivement tracé un destin 
contradictoire pour l’urbanisation de la côte, faite d’avancées 
soudaines suivies de replis ou de disparitions dues à l’abandon 
et aux vicissitudes incertaines de l’histoire? 
Sans que nous soyons capables d’apporter des réponses certaines 
à ces questions, il est pourtant évident que la nature du lieu a, à 
chaque moment de l’histoire, imposé des conditions bien claires à 
n’importe quel projet de conformation de la ville moderne qui n’a 
pu que confirmer ainsi les tracés sédimentés de cet espace de 
frontière entre terre et mer, même dans la version la plus “inno-
vante” d’un architecte aussi radical que ne l’était Le Corbusier.
Si la ville de terre ferme semble aujourd’hui dépasser net-
tement la ville de la mer, l’imaginaire de la ville d’Alger se 
recueille toujours autour de sa partie la plus antique et de la 
première ville de conquête donnant sur le port, confortant 

ainsi le rapport de qualité qui s’est construit ici entre un site 
exceptionnel et la partie de ville qui s’y déploie.
Dans cette dernière, partie «centrale» de la ville d’Alger, la concep-
tion d’un véritable «rempart maritime» (dont les répercussions, sur 
le plan urbain, jettent les bases d’une longue série d’interventions 
où les espaces publics, en liaison avec le système de distribution 
routière du boulevard lui-même, imposent une esthétique jamais 
inégalée), arrive toujours à véhiculer l’image d’une véritable porte 
d’accès à la ville en s’affirmant aujourd’hui comme un authentique 
axe de (re)configuration de l’espace urbain.

La formation de la ville d’Alger après 1830
La formation de la ville d’Alger, depuis sa prise en 1830, procède 
selon un ensemble de phases évolutives qui s’interprètent dans le 
rapport dialectique établi entre les plans d’urbanisation élaborés et 
la formation du bâti que ces derniers ont généré. 
Au cours de la première phase qui suit l’occupation Française (qui 
se prolongera jusqu’à 1854), l’activité de construction se caractérise 
surtout par l’adaptation des tissus existants aux réaménagements 
(ou aux percements) d’un ensemble de rues qui adoptent des tra-
cés convergents vers l’élargissement de la Place du Gouvernement, 
aujourd’hui Place des Martyrs; De même qu’elle se caractérise par la 
constitution des servitudes militaires le long de la côte (1841), le tracé 
de la nouvelle enceinte de murs (1841-1847) et, dans les dernières 
années précédant 1854, la naissance des premiers quartiers extra-
muros et la construction de bâtiments représentatifs, à l’exemple de 
la préfecture ou du théâtre de l’opéra (architecte Chasseriau).
Lors de la deuxième phase (qui cours de 1854 à 1881), nous as-
sistons à un encouragement de l’activité de construction, motivée 
cependant par la proposition de plans rigoureux d’aménagement, 
faits en majeure partie de l’intersection de mailles orthogonales 
qui déterminent une distribution en éventail de l’implantation ur-
baine autour de la baie de Mustapha, consacrant ainsi la nouvelle 
vision pour la ville moderne d’Alger. 
L’élaboration d’un projet général pour cette dernière (projet “Napo-
léon-ville” de Chasseriau, projet “Vigouroux- Caillat”, projet “Mac 
Carthy-Genevay” etc..), aidée par les réflexions motivées que sug-
gèrent les visites Napoléoniennes de 1860 et 1865, donnera lieu 
à une synthèse de propositions soulignant la nécessité désormais 
reconnue de défendre l’intégrité de la haute ville (qui ne devait 
plus subir les transformations radicales qu’elle avait subies) et de 

le front de mer da la vIlle d’alger.
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réserver à la ville basse un usage renouvelé, au travers duquel 
pouvaient (ou devaient) se mettre en place tous les travaux d’amé-
lioration et d’embellissement nécessaires. 

Le front de mer et l’installation des “ rampes Chasseriau “
Ainsi et en harmonie avec cette nouvelle vision, le chantier de 
construction d’un imposant boulevard, le “ Boulevard de l’Impéra-
trice “, s’initie dès 1860 et s’affirme comme le noeud de passage 
entre la ville et le port1. 
La nécessité absolue de franchir facilement ce qui aurait pu devenir 
une barrière entre la vie économique du port et la ville y est conci-
liée par le projet d’une double rampe symétrique au profil étendu 
(conçue par l’ingénieur civil Raffeneau de l’Isle et imaginée par l’archi-
tecte Chasseriau d’où le nom de ‘rampes Chasseriau’), qui mettait en 
communication - dans sa partie centrale - les quais du bassin com-
mercial avec la terrasse artificielle formée par les arcades de soutien 
du boulevard, sur laquelle s’élevaient les bâtiments de la ville.
Ce projet de double rampe (conçu comme nous l’avons soutenu 
comme un véritable «rempart maritime»2) jettera, sur le plan ur-
bain, les bases d’une longue série d’interventions (en particulier au 
sud de la ville). Plusieurs espaces publics, en liaison avec le sys-
tème de distribution routière du boulevard, sont ainsi prévus sur 
les nouveaux terrains que les travaux de régularisation de la limite 
de la ville vers la mer dégagent (là où la topographie irrégulière du 
site urbain imposait de créer de vastes terre-pleins).
Par ailleurs, à l’endroit même où les rampes mettent en liaison le port 
et la ville (et qui sont construites sur des voûtes destinées aux maga-
sins), est ouverte la grande place du «square Port-Saïd, au-delà de 
laquelle il a été possible de dégager quelques hectares de nouveaux 
terrains de remblai particulièrement favorables à la construction tout 
le long du parcours du boulevard dans trois portions: 
D’abord, la rue du rempart du nord (entre la place du Gouverne-
ment et la porte de la Marine), construite huit mètres en avant de 
l’alignement de la Grande Mosquée (c’est-à-dire huit mètres en 
avant du tracé des murs de la période précoloniale), qui a permis 
de sauver les deux principaux édifices religieux de la ville musul-
mane, la Grande Mosquée et la mosquée de la Pêcherie3.
Ensuite, la rue du rempart de la Marine, partie terminale du bou-
levard au nord-est, qui devait être construite par moitié sur des 
terrains de remblai, avec des fondations atteignant presque quinze 
mètres de profondeur.
Enfin, la rue du rempart Bab-Azzoun (sa partie méridionale) qui, 
pour être réalisée, oblige de disposer les façades des bâtiments à 
construire sur l’alignement régularisé et prolongé vers le sud de 
l’ancien front de la ville turque, en avançant de seize mètres le mur 
extérieur et la balustrade du boulevard vers la mer. De cette façon, 
la chaussée et le trottoir extérieur de la promenade s’appuient sur 

les voûtes du rempart maritime (accueillant les magasins) dont le 
mur de fond, du côté de la ville, servirait de base de fondation aux 
murs de façade des immeubles qui donnent sur le boulevard.
Les travaux de construction durent de 1860 à 1866 et se poursui-
vent, pour les sections qui complétaient, au nord et au sud, le front 
de la ville vers la mer, jusqu’à 1874.

Conclusion
La réalisation de ce que l’on appelait «le boulevard du front de 
mer» ne faisait pas seulement partie du plan général de fortifica-
tion de la ville (et donc d’un vaste projet qui dépassait les limites 
de la simple activité de construction municipale). Elle intervenait 
de façon magistrale dans la situation urbaine d’Alger. 
Dans l’image finale de cette grande opération, on devait concilier 
les besoins de défense militaire, les nécessités du commerce mais 
surtout les qualités esthétiques que l’on exigeait de la façade d’Al-
ger sur la mer.
Cette prétention esthétique, plutôt nouvelle dans l’ensemble des 
opérations urbaines d’Alger pendant la première période colo-
niale, atteste des espérances que les partisans d’un développe-
ment urbain d’Alger plus rationnel et plus moderne, dégagé des 
contraintes immédiates de la spéculation foncière et des servitu-
des imposées par le pouvoir militaire, fondaient dans la politique 
africaine de Napoléon III, qui offre à la ville d’Alger les motivations 
et les justifications qui lui permettront désormais de se réclamer 
de l’autre «modernité» du XXè siècle.

Notes
1 Ouvrage d’une portée et d’une valeur esthétique inhabituelles par 

rapport aux interventions d’urbanisme précédentes, il propose la 
réalisation d’importantes infrastructures sur le parcours où venaient 
se greffer les aboutissements des principales lignes de communication 
de la «capitale» avec le reste du territoire.

2 Constitué par huit bastions et par huit courtines, s’étendant sur 1700 mè-
tres, qui occupait tout le front de la ville depuis le fort de Bab Azoun, au sud, 
jusqu’aux murs de Bab el Oued, au nord, les deux extrémités de l’ancienne 
enceinte du côté de la mer.

3 A la hauteur de ce dernier édifice, une énorme structure d’escaliers 
et de voûtes prendrait la place d’une ancienne batterie turque et 
recouvrirait en partie la rampe qui constituait la principale voie d’ac-
cès du port à la vieille ville.
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Nel rapporto degli insediamenti con il paesaggio l’acqua costituisce 
da sempre un elemento insostituibile, che ha contribuito sia alla loro 
nascita, sia a indirizzarne lo sviluppo attraverso processi naturali, che 
risultano oggi, per nostra distrazione, spesso difficili da decifrare. La 
scena urbana, che ha nella fonte il fulcro, può rinnovarsi, modificarsi, 
assumere connotati imprevisti, essere interessata da interventi vari e 
diversi nel tempo. Il nuovo ruolo che assume non disperde tuttavia la 
sacralità primigenia, anzi la conferma, l’accentua, la grava di signifi-
cati multipli e a volte di una misticità imprevista. 
Le fontane manifestano apertamente il loro ruolo; sono elementi 
“espressivi” e la loro posizione segna inconfondibilmente i luoghi, su 
cui insistono. Talora sono semplici simulacri di significati scomparsi, 
distorti, perduti per lo sfumare della memoria in percezioni che nel 
nuovo contesto hanno perso la dimensione e la misura originaria. 
Si può sentire ancora il suono dell’acqua di una fontana nel traffico 
cittadino?

Orione 
I Messinesi convinsero Giovan Angelo Montorsoli a trasferirsi tem-
poraneamente nella loro città. Il frate scultore giunse nel settembre 
1547 ed iniziò la fontana di marmo bianco di Carrara, che ancora, 

nonostante i numerosi disastri che hanno afflitto la città, rimane 
uno dei suoi maggiori elementi artistici e simbolici di spicco. Alla 
formazione del suo complesso apparato iconologico partecipò 
Francesco Maurolico. Costruita utilizzando le acque appena inca-
nalate dell’acquedotto del Camaro, rimane il riferimento più stabile 
della piazza fin dal suo apparire, in quanto è sopravvissuta senza 
spostamenti agli altri edifici, che hanno in qualche modo contribu-
ito a definire nel tempo i limiti dell’invaso spaziale. 
Alla fine del sec. XVI Andrea Calamecca, nominato “mastro di strata” 
dal Senato, dette alla fontana un ruolo importante, considerandola 
come fondale, nel progetto della nuova via Austria, che congiungeva 
il palazzo reale alla Cattedrale. Il rapporto tra il tempio e la fontana è 
quindi antico e caratterizza significativamente lo spazio della piazza, 
pur nei vari mutamenti e nelle trasformazioni subite nel tempo. 
Oggi la via I Settembre ricalca il tracciato dell’antica via Austria 
e raggiunge, nella direzione verso il mare, la stazione ferroviaria 
concludendosi in un’altra piazza, al cui centro sorge una nuova 
fontana senza alcuna pretesa. Sembra infatti un basso contenitore 
circolare concavo per uno specchio d’acqua con schizzo. 
Due fontane agli estremi di una via, molto diverse tra loro. Una 
specchio senza storia, sfondo con gli zampilli per una cartoli-

na di un viaggiatore frettoloso, l’altra 
simbolo della città, ruolo impegnativo 
nell’interpretare il suo rapporto antico 
con l’acqua.
Passandole qualche volta accanto si 
cerca di distinguere tra le statue dei 
fiumi quella del Camaro da quella del 
Tevere, del Nilo o dell’Ebro. Per orien-
tarsi basta avvicinarsi per leggere i di-
stici scolpiti sotto ognuna di esse. 
Lo sguardo non si sofferma volentieri 
sui mostri in pietra scura, ma preferi-
sce alzarsi e superare la tazza sorretta 
dai tritoni e raggiungere e sostare su 
quella delle naiadi gocciolanti e infred-
dolite per poi passare oltre sulla sago-
ma attenta ed elegante di Sirio, il cane 
appoggiato alla figura dell’eroe mitolo-
gico. Nel progressivo innalzamento del 
punto di vista il massiccio gruppo dei 
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tritoni regge il bacino superiore da dove le Naiadi si protendono 
verso l’alto, intrecciando i loro gesti eleganti nel sostenere la tazza 
con i putti che cavalcano piccoli delfini. Alla sommità Orione coraz-
zato sostiene lo scudo della città e volge il capo coperto dall’elmo 
verso la via, denominata Austria dopo il trionfo riportato da Don 
Giovanni nella battaglia di Lepanto. 
Il rumore dell’acqua sembra esprimere il dialogo sommesso, in-
stauratosi ormai da tempo tra la serrata macchina scultorea del 
Montorsoli ed il complesso e mutevole apparato decorativo della 
facciata della Cattedrale. 
Un rapporto speciale, seppur tempora-
neo, la fontana lo realizza anche con la 
Vara, quando questa è esposta in piaz-
za per alcuni giorni durante la festa di 
Mezz’agosto. 
La macchina festiva presenta sovrap-
posizioni di elementi che sembrano 
ricavate in assonanza con le vasche 
della fontana. 
Guardandola si ha la sensazione di tor-
nare bambini. Passando dai personag-
gi mitici fluviali ai vari temi simbolici 
dell’acqua, che si sovrappongono di va-
sca in vasca, si finisce per essere spinti 
ad alzare lo sguardo sempre più in alto 
verso le nuvole. 

Nettuno 
Strano destino per una fontana, che 
viene considerata perno urbanistico, su 
cui si fonda la “renovatio urbis” cinque-
centesca della città. Rappresenta un 
asse ideale, attorno a cui ruota il mito della città e dell’intero 
Stretto. Illustri studiosi hanno a lungo e doviziosamente argo-
mentato sull’autorevole posizione occupata, che rimanda simbo-
licamente all’origine del fenomeno rotatorio, che ha dato luogo 
al distacco delle due sponde. 
La statua del dio del mare, un tempo posta sulla banchina del 
porto quasi in corrispondenza del centro della lunga serie di edifici 
della Palazzata, era rivolta con le spalle verso la zona falcata. Fu 
spostata dal suo luogo originario durante la ricostruzione della cit-
tà, dopo essere stata temporaneamente ricoverata all’interno della 
navata principale della chiesa di Santa Maria Alemanna. 
Con lungimiranza nel 1934 il prefetto la fece collocare davanti al 
palazzo del governo dotandola di un’ulteriore vasca circolare. Le 
statue montorsoliane del Nettuno e del mostro Scilla furono sosti-
tuite con copie e custodite nei locali del museo regionale. 

Col tempo alla fontana è stata attribuita e autorevolmente conferma-
ta la vocazione di monumentale spartitraffico, ruolo che tuttora svol-
ge imperturbabile e con un senso di responsabilità non comune. 
Il capo dei vigili urbani di una città lontana, ormai da lungo tempo 
gemellata con la nostra, la indica spesso ai suoi subalterni come 
modello ideale a cui ispirarsi, sia per la sicurezza con cui domina 
il luogo, sia per il sicuro controllo del mare di auto che protettivo 
la circonda nelle ore di punta. 
Gli ricorda figure di antichi pastori della sua terra barbuti e coperti 
di pelli, che guardano soddisfatti dall’alto di una pietra le loro vaste 

greggi. Sembra nello stesso tempo che 
gli innumerevoli capi che li circondano, 
li sollevino, quasi per farli galleggiare al 
di sopra della superficie ondulata e com-
patta di lana dorata.
Il parsimonioso uso dell’acqua confer-
ma la nuova funzione e suggella, se 
ce ne fosse bisogno, lo slittamento di 
significato, ormai definitivamente ac-
cettato per la maggioranza dei cittadini, 
dell’asse verticale della fontana da per-
no simbolico urbano a centro rotatorio 
per il traffico automobilistico. 
Girandovi attorno trova motivo d’orgoglio 
l’abile conduttore di auto, che può con 
noncuranza scivolare tangente all’insie-
me delle sculture terrestri e marine o che 
tra l’intervallo di due scatti del semaforo 
può dedicare la sua attenzione per ap-
prezzare con la coda dell’occhio partico-
lari sempre nuovi. Potrà portare con se 
candide immagini di pinne, squame, cri-

niere, muscoli, zoccoli, catene, tridenti, stemmi, che persisteranno 
durante il giorno e forse anche la notte, in modo subliminale nella 
sua coscienza percettiva.
Per buona parte dell’anno e lungo l’arco dell’intera giornata diven-
ta il punto d’appoggio per giovani extracomunitari, che passano tra 
le file delle auto ferme al semaforo per vendere fazzoletti di carta 
o pulire i vetri delle auto. 
Spesso sono bambini che hanno difficoltà, per la limitata apertura 
delle braccia, a coprire l’intera superficie o raggiungere gli estremi 
del vetro anteriore delle auto e quindi si cimentano più saggiamen-
te nella pulizia degli specchietti retrovisori. 
Si vedono in qualche raro intervallo giocare (quando sono piccoli 
sono sempre in due e d’inverno portano cappelli di lana con para-
orecchi) accostati al bordo ricurvo delle vasche laterali più basse, 
dove appoggiano i borsoni delle loro mercanzie.

Messina. La fontana di Nettuno
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Premessa. A cento anni dal terremoto del 1908 che ha unito in 
un unico destino il territorio dello Stretto, e a quasi un secolo dal-
la ricostruzione delle città di Messina, Reggio e Villa S. Giovanni, 
sembra utile riflettere su questo spazio terraqueo, come un insie-
me integrato perché unico è questo formidabile ambiente al centro 
del Mediterraneo. Due coste in un tempo lontanissimo forse unite, 
come ci rimanda la letteratura antica ma come dimostrano la na-
tura geologica e la morfologia delle linee di costa quasi comple-
mentari nella parte più settentrionale dello Stretto. 
Area strategicamente importante nel contesto europeo(al centro 
dei corridoi 1 e 8 transeuropei) e al centro del corridoio Meridiano 
Spagna-Medio Oriente, ha un bacino di circa 450.000 abitanti nei 
tre comuni, e di circa 1.200.000 nelle due province di Messina e 
Reggio;un patrimonio storico archeologico di enorme valore, atti-
vità culturali e scientifiche legate alle Università di Messina e di 
Reggio Calabria, e ai centri di ricerca (CNR); inoltre paesaggio, 

ambiente e clima ne fanno il baricentro di un sistema a forte voca-
zione turistica di interesse internazionale (Taormina, isole Eolie da 
una parte, Aspromonte e Costa Viola dall’altra).
L’Area metropolitana dello stretto. Unite sin dall’antichità dal mito 
(Scilla e Cariddi) e dagli eventi storici, dall’importanza che lo Stret-
to (“Canale di Messina”nelle cartografie di inizio ‘900) assumeva 
nel passaggio tra l’occidente e l’oriente del Mediterraneo, dagli in-
teressi economici e dalla produzione e commercio della seta fino al 
XVIII secolo, le tre città subiscono con l’evento sismico una nuova 
frattura, e il XX secolo stravolge antichi equilibri in nuovi scenari di 
sviluppo. Le accomuna la matrice ottocentesca della nuova forma 
urbana, le regole della ricostruzione, la funzione di collegamento 
tra le due sponde: Messina diviene porta della Sicilia, Reggio e Villa 
le due testate del traghettamento ferroviario e, successivamente, 
del gommato. 
Il dibattito sull’area metropolitana dello Stretto che dagli anni ’60 
coinvolge comunità scientifica e Amministratori, sostenuta da geo-
grafi come Lucio Gambi, dal Progetto ’80, e, con il concorso inter-
nazionale per l’attraversamento stabile dello Stretto, dagli studi per 
il progetto Ponte, non ha ricadute di rilievo nelle politiche urbane e 
territoriali degli anni seguenti. Solo nel 2004 l’Accordo di Program-
ma per l’Area Integrata dello Stretto, tra le due Province di Reggio 
e Messina in per la realizzazione del Ponte. 
All’integrazione territoriale contribuivano interventi strutturali come 
l’Aereoporto dello Stretto e i collegamenti veloci tra Messina, Reggio 
e Villa S. Giovanni che intensificano scambi e movimenti tra le due 
sponde e la forte attrazione esercitata, fino agli anni settanta, dalla 
città di Messina; ed è sempre la visione metropolitana o della re-
gione dello Stretto a guidare le scelte del Piano Quaroni per Reggio 
Calabria, e quello per Villa S. Giovanni di Samonà, nei primi anni 
settanta, già ipotizzata nel piano di Messina da Samonà (Concorso 
per il nuovo Piano Regolatore, 1962), e qualche anno dopo da Picci-
nato, nella sua breve parentesi peloritana. (La Spada 2001). Ancora 
Urbani nel 1990 (Variante al PRG di Messina) ripropone la centralità 
mediterranea dello Stretto, con una attenta analisi dei flussi, l’impor-
tanza del recupero del waterfront, con o senza il ponte.
Le tre città nell’ultimo quarto del XX secolo si sviluppano con di-
versi standards di crescita, non solo demografica: il problema del 
traghettamento che accomuna e sempre più soffoca le due città di 
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elena la spada

Villa S. Giovanni e Messina, ne condiziona fortemente lo sviluppo 
e la qualità urbana. Né la realizzazione di nuove strutture culturali, 
sanitarie e sociali nelle città di Reggio e Messina e il differente 
ruolo dei tre punti di approdo, inducono una visione programmati-
ca unitaria, ostacolata probabilmente dall’ambito amministrativo di 
riferimento appartenente a due differenti province e a due regioni 
diverse. Nella “crescita” urbana le tre città registrano il comune 
problema delle periferie, il consumo di suolo pregiato (le aree co-
stiere) che estende il continuum urbano sulle due coste senza so-
luzione di continuità, (la conurbazione Reggio-Villa da una parte, la 
città lineare da Faro a Tremestieri dall’altra), la carenza di verde e 
servizi. Divengono prioritari la qualità urbana, il recupero delle fa-
sce costiere, il ruolo dei tre bacini portuali, la gestione del comune 
patrimonio identitario. 
I waterfront dello Stretto. La marginalizzazione e degrado della fa-
scia costiera dipendono dalle scelte poste dalla ricostruzione, con-
seguenti anche alla infrastruttura ferroviaria di nuova realizzazione: 
a Messina con il piano Borzì la fascia sud, dal porto a Tremestieri, è 
destinata all’ area industriale, in prossimità di Stazione ferroviaria 
e porto; a Reggio Calabria aree ferroviarie e stazioni impegnano 
l’intero fronte mare dal porto fino al torrente Sant’Agata, oltre il 
quale sarà realizzato l’aereoporto dello Stretto; a Villa S. Giovan-
ni, la testata ferroviaria per il traghettamento condiziona il piano 
de Nava nel nuovo ambito urbano successivamente penalizzato 
dal traghettamento del gommato. Il ruolo dei tre porti appare oggi 
molto diversificato anche per le diverse caratteristiche dei tre ba-
cini: per Villa S. Giovanni un ruolo esclusivamente legato al tra-
ghettamento di mezzi ferroviari e gommati; per Reggio Calabria un 
trasporto soprattutto di persone tra le due sponde, con modesto 
trasporto di mezzi gommati e commerciale, mentre una parte del 
bacino si è negli anni attrezzato per la nautica da diporto; Messina, 
non più il grande emporio del passato, specializza il suo traffico 
sul traghettamento di persone e merci, con diminuzione del traf-
fico commerciale e aumento significativo del crocierismo. (i dati 
ufficiali nella conferenza economica del 2007 quantificano circa 
10.000.000 di unità passeggeri annui, 9.000.000 di merci, com-
prese quelle trasportate su gomma, 225.000 unità di croceristi). 
Ma al traffico e alla portualità dello Stretto, è necessario connettere 
i due porti di Gioia Tauro e Milazzo. 
I sempre crescenti flussi nello Stretto riguardano le due direzioni di 
attraversamento: nord-sud relativo soprattutto ai traffici commer-
ciali oggi affidati ai trasporti containers (porto di Gioia Tauro), e il 
crocierismo che da qualche anno, in modo esponenziale, interessa 
il porto di Messina; mentre il flusso est-ovest, legato al traffico di 
traghettamento tra Calabria e Sicilia (nodo del corridoio Berlino-
Palermo- Africa) si concentra nei due porti di Villa S. Giovanni e 
Messina, condizionando pesantemente la viabilità urbana. Solo 

nel 2006, con il trasferimento a Tremestieri del gommato pesante, 
Messina recupera qualità e vivibilità.
 Si pone soprattutto la definizione di un nuovo ruolo della portualità 
dello Stretto nel suo complesso e il rapporto con le strutture urba-
ne all’interno di un più vasto piano della mobilità. 
Nell’ultimo decennio si attuano politiche urbane diversificate, ac-
celerate nella città di Reggio grazie alle risorse del Decreto Regio 
(L. 298/’98 e L.388/2000) e dei fondi strutturali (PIC Urban, POR 
Calabria)(A. Taccone, 2005) meno veloci a Villa e Messina perché 
frenate dalla soluzione “ponte” che prefigura nuovi scenari e im-
portanti trasformazioni a livello territoriale e urbano. 
Nell’insieme dei progetti, in totale assenza di una visione comune, 
lo scenario complessivo delle due coste, nelle sue linee principali, 
prevede: a nord sul versante siciliano, il piano particolareggiato di 
Capo Peloro con attrezzature ricettive, espositive-culturali, museo 
del mare e acquario dello Stretto (Buffi, Balbo, De Cola). Si affianca 
al Fortino degli Inglesi, sede del Parco Letterario Horcynus Orca 
che dovrebbe coinvolgere l’intero ambito di identità e cultura dello 
Stretto. Sul versante tirrenico, in vista di Milazzo, il piano Partico-
lareggiato Mortelle-Tono (O. Bohigas) per la ridefinizione di circa 5 
km. di costa con attrezzature alberghiere, residenziali, culturali e 
commerciali, universitarie, nautica da diporto e sport nautici (defi-
niti Lidi) che si alternano al parco costiero con dune e orti urbani.
Nell’interfaccia di Villa S.Giovanni, lo spostamento a Bolano del 
traghettamento gommato, il grande porto turistico impegna il fron-
te da Cannitello al porto.
Ancora sul versante Messina, a Nord, la riva dei Musei che si con-
clude nel Museo regionale, e il grande porto turistico a Grotte. Nel 
nuovo piano del Porto di Messina, crocierismo, trasporto passeg-
geri, cantieristica, nell’area falcata, e il recupero della Cittadella 
(centro per l’arte contemporanea), del forte S. Salvatore e della 
Lanterna del Montorsoli; il porto turistico all’esterno della Falce.
 Dal porto a Tremestieri, una vasta porzione attualmente preclusa 
alla fruizione urbana, nell’ambito degli interventi per le aree di criti-
cità e marginalità, il progetto di riqualificazione e metroferrovia. .
 Reggio punta sul recupero della costa dal porto al torrente S. Aga-
ta (parco costiero, Museo del mare, attrezzature sportive) e a nord 
con il lungomare di Gallico, ma anche della collina di Pentimele e 
il recupero del fortino di Arghillà, uno dei 23 forti realizzati alla fine 
dell’800 sulle due sponde per il controllo e la difesa dello Stretto, 
un importante patrimonio comune da valorizzare. 
La pianificazione provinciale di Reggio e Messina potrebbe fornire 
l’occasione di trasformare l’Accordo di Programma in scelte di pia-
nificazione integrata non più solo localistica, ma con un più ampio 
riferimento alla centralità mediterranea.
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"Non conosco carriera nella quale il disegno non sia utile, se non 
assolutamente necessario, per questa semplicissima ragione, che 

il disegno insegna a vedere giusto, a ricordarsi di quello che si è 
visto e a dare un corpo al pensiero."

E. Viollet Le Duc, Histoire d'un dessinateur

Si intende presentare in queste brevi note un primo approccio allo 
studio dei piccoli porti della Calabria per evidenziarne lo sviluppo o 
l’abbandono, ricercandone criteri e metodi utili per azioni future di 
recupero e di gestione sostenibile. 
L’obbiettivo è quello di mettere in atto strumenti che rendano pos-
sibile una maggiore e più dettagliata conoscenza delle aree “fra-
gili” della Calabria per la salvaguardia dell’identità dei luoghi del 
Mediterraneo. 
Tale lavoro si configura quindi come uno studio preliminare che 
utilizza il disegno e il rilievo come strumento per la conoscenza e 
per la salvaguardia.
I piccoli porti sono luoghi da sempre antropizzati, caratterizzati da 
varie ed intense attività produttivo-economiche che conservano il 
carattere di nodi strutturali del proprio entroterra. 
Sono entità complesse e, per questo, “ambiti fragili” del territorio 
e si caratterizzano per l’ … “assenza di una politica di program-
mazione che è stata causa di una vera modificazione naturale e 
strutturale oltre che del degrado stesso”. 
In questa ottica si intende proporre un primo “rudimentale” rilievo 
delle situazioni morfotipologiche che caratterizzano tali contesti, 
(l’individuazione di invarianti e costanti architettoniche) per spie-
gare i modi in cui l’architettura e più in generale l’opera dell’uomo 
modifica materialmente la configurazione dei luoghi mediterranei. 
L’obbiettivo di tale ricerca è quindi quello di elaborare un “modello 
grafico” in grado di comunicare l’architettura dell’impianto por-
tuale ed abitativo, al fine di recuperarne l’identità architettonica, 
funzionale ed economica. Una banca dati (dati geometrici, alfa-
numerici e iconografici) che sia uno strumento per l'attuazione di 
“modelli conoscitivi” che in futuro possa essere da supporto alla 
comprensione e alla modificazioni del territorio costiero calabro.
Il modello-conoscitivo diventa un veicolo informativo di grande po-
tenza sintetica che aiuta gli operatori a comprendere, comunicare, 
trasmettere informazioni di diversa natura e a diversa scala.

Rappresenta così un modello di base che è esso stesso un si-
stema di informazioni che man mano si implementa e si sviluppa 
attraverso un continuo aggiornamento, simulando le stratificazioni 
formali che interessano il territorio e che spesso lo hanno deterio-
rato irreparabilmente.
Questa prima fase si è limitata all’analisi dell’area che fa perno allo 
stretto di Messina. 
Questo per ragioni logistiche ma anche e soprattutto per l'importan-
za strategica che investe quest’ area all'interno del bacino Mediter-
raneo. In questa ottica la scelta dei piccoli porti oggetto dell’analisi 
è stata determinata in relazione all’importanza dell'affaccio che i di-
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versi comuni hanno sul Mediterraneo (an-
che se su versanti differenti, mar Tirreno, 
mar Jonio, stretto di Messina). 
Sull'area dello Stretto si concentrano at-
tività che in larga parte hanno influenza-
to direttamente lo sviluppo costiero della 
Calabria ed in modo particolare và consi-
derata la valenza iconica che quest'area 
assume nel contesto generale. 
Si sono analizzati i piccoli porti attra-
verso l’uso di modelli tridimensionali, in 
base all'identità specifica del luogo, alla 
struttura urbanistica e al significato che 
ognuno di essi ha nel contesto generale, 
nell'ottica di definire un parametro di lettura unitario cercando di 
cogliere le singolarità di ogni impianto mettendolo in relazione con 
l’intero contesto di pertinenza. Il modello in questo caso “dirige” la 
conoscenza delle trasformazioni. 
La ricerca si è sviluppata secondo tre direzioni usando tre tipi di 
approcci conoscitivi e organizzativi.
Il primo approccio è stato finalizzato alla conoscenza e alla documen-
tazione attraverso l'indagine delle fonti reperibili sia iconografiche 
che cartografiche che storiche (spesso queste fonti sono del tutto 
insufficienti e bisogna quasi crearle dal nulla attraverso un rilievo). 
Il secondo approccio è stato finalizzato all’ analisi urbana dei por-
ticcioli, comprendere il senso morfologico degli insediamenti, met-
tere in evidenza le caratteristiche urbane e morfotipologiche. 
Il terzo approccio di tipo "sperimentale", è stato finalizzato al rileva-
mento dei caratteri dimensionali, geografici e formali dei luoghi ed 
alla rappresentazione grafica, utile alla comprensione, alla compa-
razione e alla classificazione mediante modelli bi-tridimensionali. 
Và inoltre considerata la possibilità offerta dai software per trasfor-
mare qualunque tipo di informazione (testi, fotografie, elaborazioni 
grafiche, modelli, filmati) al fine di ottenere elaborazioni utili per 
descrivere le situazioni esistenti. 
Gli elementi di maggiore debolezza del territorio dei piccoli porti 
scaturiscono dalla definizione dei modelli conoscitivi che possono 
essere riassunti in prima battuta nella mancanza di regole di inse-
diamento e di crescita oltre che di salvaguardia e di recupero. 
In questa ottica, il modello digitale, rappresenta una sperimenta-
zione oltre che una simulazione in cui è possibile interpretare i 
rapporti tra morfologia del territorio e interventi dell’uomo.
Su questi presupposti si fonda la costituzione di Medi_ter, un la-
boratorio che attraverso una adeguata base informativa sullo stato 
del litorale calabro e sullo stato dei piccoli porti della Calabria. pos-
sa essere uno strumento indispensabile al fine di salvaguardare le 
risorse del territorio costiero, di salvaguardare gli spazi naturali, di 

salvaguardare il paesaggio naturale, di rendere fruibili al meglio le 
zone di balneazione, di rendere stabile la linea di costa, di preser-
vare il territorio da rischi di inondazione, di salvaguardare l’identità 
dei luoghi del Mediterraneo. 
La conoscenza dello stato attuale è lo strumento indispensabile. 
per realizzare, promuovere e orientare occasioni di confronto aven-
do riguardo ai valori di tutela ambientale ottenendo in questo modo 
il numero maggiore possibile degli interscambi di informazioni, 
esperienze e proposte sugli obiettivi di riequilibrio territoriale. 

(*) La formazione di un “Laboratorio per il controllo digitale delle mo-
dificazioni del territorio del mediterraneo” (Medi_ter), costituisce un 
primo passo verso la costituzione di una unità “trasversale” capa-
ce di integrare e coordinare, attraverso i mezzi cartografici, l’inte-
ro corpus di questa articolata attività di ricerca, formulando rispo-
ste organizzative rispetto alle diversi fasi del processo progettuale. 
In particolare attraverso lo studio dei processi costitutivi e delle invarianti 
morfologiche della città mediterranea mediante la misura e l’analisi dei 
processi trasformativi per la documentazione dei valori identitari. 

 In questo contesto si comprende come il dato tende ad essere non più 
distribuito ma contenuto in una “wareHouse”, che coincide normalmente 
con un database..., Gabriele Tonelli, L’evoluzione dei formati digitali nel 
trattamento dei dati territoriali, in: DDD n° 4, Ott/Dic 2002

 Giuseppa Novello Massai, Nuove forme e modelli per la conoscenza 
dell’ambiente e del territorio: metodi e pratiche di rappresentazione, in: 
DDD n° 4, Ott/Dic 2002

 Si veda: Massimo Giovannini, Le sezioni dello Stretto, in AA. VV. Le sezioni 
dello Stretto, Jason Editrice, Reggio Calabria, 2001 pagg. 7/17

 Si veda: Gaetano Ginex, Quale storia laggiù attende la fine, in Parametro 
n° 244, Marzo Aprile 2003, pagg.80/83

 Si veda: Paola Gregory, Territori della complessità, Testo&Immagine, To-
rino, 2003, e Claudia Cassatela, Iperpaesaggi, Testo & Immagine, Tori-
no2001, pag. 7

 In queste note si fa riferimento al testo: Gaetano Ginex, BorderLine, in 
corso di stampa, Reggio Calabria 2008

Spazi costieri della Calabria
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Di recente la Regione Siciliana con il supporto del Dipartimento 
Storia e Progetto nell'Architettura ha concluso una esperienza di 
cooperazione interregionale sul tema dell'urbanizzazione costiera1. 
Gli obiettivi generali comuni a tutti i partner transnazionali del pro-
getto Urbacost sono state: a) predisposizione di un progetto stra-
tegico che abbia particolare riguardo alla strutturazione di sistemi 
urbani policentrici: messa in opera di una rete di operatori che 
organizzino i temi legati al territorio e producano un’idea comune 
di Mediterraneo attraverso politiche di cooperazione transnaziona-
le, determinare sinergie tra le attività economiche esistenti nelle 
zone rurali e nelle fasce costiere e quelle comprese negli spazi di 
maggiore competitività.
Le azioni che costituiscono il Progetto complessivo si propongono 
un complesso di obiettivi specifici che sono perfettamente coerenti 
con quelli indicati per la misura 2.1 del Programma Interreg IIIB, 
e precisamente: la tutela dei nuclei storici individuati nelle aree 
di studio attraverso un piano-programma integrato; l’elaborazione 
di dispositivi decisionali che coordinino esattamente gli interventi 
individuati in tutte le loro fasi; il miglioramento dei rapporti tra re-
altà urbane e rurali, tra zone costiere e hinterland, per promuovere 
un’articolazione del territorio omogenea e policentrica; il raffor-
zamento delle funzioni di ricerca sulla pianificazione territoriale 
e sulla riqualificazione delle zone urbane nella prospettiva di uno 
sviluppo sostenibile2.

Sulla costa nord (da Tusa a Caronia) la situazione urbana è assai 
articolata e nessuna parte emerge sulle altre poiché tutte, viste 
nel loro insieme rispetto al resto della Regione (sempre ad ecce-
zione di Gela), sono periferiche rispetto ai poli urbani della costa 
e dell’interno. I grappoli dei sistemi urbani interni sono di servi-
zio e presidio per l’assetto del paesaggio rurale dominante ma 
interrotto a tratti dalla presenza di aree produttive della piccola 
industria e/o artigianali.
Nel caso siciliano Urbacost assume come obiettivo centrale della 
ricerca l’identificazione di nuovi modelli di sviluppo e la costruzione 
di una metodologia di lettura ed intervento della regione costiera e 
di quella interna ad essa collegata o da riconnettere, basata sulla 
valorizzazione ed innovazione di insediamenti a forte connotazione 
storica (cultural heritage) e rurale attraverso politiche mirate di ri-
connessione infrastrutturale, localizzazione produttiva sostenibile e 
razionale, diffusione della ricettività turistica in chiave relazionale e 
nuova accessibilità alle risorse culturali mediante approcci creativi 
locali aperti alla cooperazione con le forze imprenditoriali e inno-
vative esterne.
Il progetto Urbacost prevede la integrazione territoriale della pro-
grammazione già avviata che punta sostanzialmente alla razio-
nalizzazione dell’esistente ed al potenziamento dei servizi e delle 
infrastrutture. Può sembrare molto banale, eppure ciò che es-
senzialmente manca è ancora la dotazione minima delle dotazio-
ni necessarie all’equilibrio interno dei sistemi urbani. L’iniziativa 
muove dai territori coinvolti: nella costa nord il piano di sviluppo 
dell’Halaesa, al centro la “via del grano” della Provincia ennese 
nel più ampio quadro di politiche concertate nel piano territoriale 
provinciale e nel piano di sviluppo socio economico connesso 
mentre a sud la spinta è data dalle iniziative del Pit di Gela.
Le finalità strategiche specifiche proposte al partenariato consisto-
no nelle linee di azione seguenti:
- individuare quelle progettualita’ locali sovracomunali che favo-

riscano reti di soggetti locali pubblici e privati con le loro risorse 
cognitive, finanziarie e progettuali;

- precisare sul territorio opportunita’, vincoli e criticita’;
- individuare quali linee d’azione, settori d’intervento, progetti 

strategici (provinciali e regionali) attivare e quali rimettere in di-
scussione;

centralItà costIere e 
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- esaltare gli effetti sinergici derivanti dalla messa in rete dei si-
stemi locali;

- proiettare i sistemi locali alla scala piu’ ampia delle relazioni 
internazionali;

- attrarre investimenti esterni evidenziando visioni strategiche 
credibili oltreché dichiarate sostenibili.

L’occasione di Urbacost ha consentito all'ente di governo regionale 
di proporre una modalità di pianificazione strategica che si arti-
cola in: a) momento conoscitivo, b) interazione tra gli attori dello 
sviluppo locale; c) gestione, controllo e monitoraggio dell’azione 
progettuale comprendente anche la eventuale rimodulazione, d) 
istituzionalizzazione dei processi concertativi e fissazione dei be-
nefici ottenuti nei casi positivi o variazione dei sistemi di regola-
zione sociale nel caso emergano fattori o comportamenti di uso 
del territorio non sostenibili. La definizione concertata e condivisa 
dei sistemi di accessibilità alle risorse deve essere inteso come un 
problema di pianificazione territoriale non orientata alla definizione 
dei sistemi di regolazione dell’uso del suolo ma in chiave strate-
gica e quindi per la selezione di fattori prevalenti di innovazione e 
miglioramento dei livelli di sviluppo attuali.
Tale iniziativa deve ancora incontrare la fase degli accordi decisivi 
per l’implementazione. 
La prospettiva di Urbacost è quella di orientare le politiche di rie-
quilibrio urbano e territoriale (soprattutto tra aree costiere “centra-
li” ed aree interne “periferiche”) dei soggetti istituzionali elettivi e 
di quelli strategici attivi nei territori ad un utilizzo territoriale consa-
pevole dei fondi strutturali per la programmazione 2007-2013. In 
queste linee di azione la trama urbana di connessione-estensione 
sulle coste potrebbe trovare un valido contrasto proprio attraverso 
la valorizzazione dei centri interni per i quali si prevede il forte po-
tenziamento delle infrastrutture di accessibilità (fisica e non fisica) 
e dei servizi di livello sovralocale.

Note
1 Il progetto di iniziativa comunitaria URBACOST, Programma Interreg IIIB 

Medocc, (asse 2, misura 2.1) è stato promosso da un partenariato interna-
zionale: Regione Calabria, Dipartimento Presidenza Giunta Regionale (capo-
fila), l’Università della Calabria, Dipartimento di Pianificazione Territoriale di 
Rende (CS), l’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Architettura 
ed Urbanistica per l’Ingegneria, la Regione Siciliana, Assessorato Territorio 
e Ambiente, dipartimento Urbanistica, il Centro delle Regioni euro medi-
terranee per l’Ambiente CREA-Medregio (Grecia), la Camara Municipal de 
Portimao, Departamento de Educacao, cultura e Desporto (Portogallo), la 
Generalitat Valenciana, Conselleria d’Infrastructures i transports, direccion 
General de Arquitectura (Spagna).

2 In generale il tema dell’urbanizzazione costiera è stata oggetto di diversi studi 
in Italia e tra questi ricordo la raccolta di studi di Urbanistica Dossier n.77 a 
cura di Corinna Artom e Roberto Bobbio (2005), “Le coste italiane tra politi-
che di settore e necessità di integrazione”; nella stessa raccolta è presente il 
contributo di Paola Imbesi “Le coste italiane conservazione e trasformazione: 
il progetto Urbacost”, pagg. 32-34. Altre informazioni sul progetto a livello 

internazionale sono in: Aa.vv. (2006), Progetto Urbacost. Urbanizzazione co-
stiera e zone rurali ad alta infrastrutturazione storica, Sagaprint, Soverato. 
L’esperienza del partenariato regionale siciliano e i contributi su temi specifici 
connessi sono in: Trapani F. (2006) (a cura di), Urbacost. Un progetto pilota per 
la Sicilia centrale. Urbanizzazione costiera, centri storici e arene decisionali: 
ipotesi a confronto, Franco Angeli, Milano.

Scenario di progetto

Scomposizione dei principali elementi territoriali della fascia costiera
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Se ci domandiamo quali siano i possibili collegamenti fra le parole 
“città” e “acqua”, vengono immediatamente in mente numerose 
tematiche che le associano, e delineano le interazioni fra l’elemento 
acqua nelle sue diversificate composizioni e usi, la architettura delle 
città e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni urbane.
Se prendiamo a riferimento il bacino del Mediterraneo o anche 
quell’area geografica che ormai viene comunemente indicata 
come il “Mediterraneo allargato” (che include l’area di influenza 
sul Mediterraneo, cioè la penisola arabica, l’Iran, l’Iraq ecc.), sap-
piamo bene come, prevalentemente dalla seconda metà del secolo 
scorso, sia in atto con inarrestabile progressione un fortissimo ad-
densamento delle popolazioni dall’entroterra nelle città costiere o 
comunque lambite dall’acqua.

Lungo le coste del Mediterraneo sono oggi insediati circa 145 mi-
lioni di abitanti (il 35% del totale), cui si aggiungono circa 170 
milioni di turisti ogni anno.
In tali aree risultano prepotentemente esaltati i fabbisogni di nuovi 
spazi abitativi e di servizi, e ciò ha innestato sui preesistenti inse-
diamenti nuove dimensioni urbanistiche ed architettoniche, spes-
so spontanee ed in pochi casi pianificate, ed ha alimentato nuovi 
processi economici nella ricerca di equilibrate convivenze fra tutti i 
cittadini e di armonici adeguamenti a nuovi stili di vita. 
L’acqua è una componente costante in questo processo di tra-
sformazione: è indispensabile per soddisfare i fabbisogni civili e 
industriali degli abitanti; i mari e i fiumi sono componenti essenziali 
degli scenari urbani e concorrono ad attrarre flussi turistici, a colle-
gare città, paesi e continenti e ad agevolare scambi commerciali e 
culturali, sviluppando così le economie; ed ancora, l’acqua è fonte 

primaria per la produzione di energia, e viceversa - quando neces-
saria - deve essere estratta dal mare o dal sottosuolo con un rile-
vante impiego di risorse tecniche ed economiche; quando esausta 
o deteriorata da inquinanti deve essere adeguatamente smaltita e 
trattata per preservare l’ambiente nel rispetto degli equilibri della 
natura e della salute (ogni anno, oltre tre miliardi di mc di acqua 
non trattata vengono riversati nel mar Mediterraneo); e così via. 
Tutto questo insieme caratterizza la complessità del ciclo e della 
gestione delle acque e condiziona ovviamente uno sviluppo urban-
istico sostenibile, con un forte impatto sulle attività socio-economi-
che della collettività urbana.
Un ricorso alla memoria di alcuni luoghi da me visitati può sin-
teticamente richiamare esempi di differenziate soluzioni tecniche, 
progettuali ed architettoniche a queste problematiche che sono 
spesso comuni a molte città del “Mediterraneo allargato”.
Ricordo infatti Rabat, dove lungo la foce del fiume Bouregreg 
investitori dagli Emirati Arabi hanno progettato la valorizzazione 
della valle del fiume e della zona costiera della capitale, creando 
strutture ricettive e per il tempo libero connesse ad un nuovo por-
to turistico, modificando in tal modo il tradizionale paesaggio ma 
puntando anche sullo sviluppo, mentre a Malta un grande impianto 
di dissalazione dell’acqua marina complementa le scarse risorse 
idriche dell’isola, ma altera sensibilmente la linea di waterfront.
Dunque acqua come motore di sviluppo delle economie urbane, 
ma anche come portatrice di trasformazioni paesaggistiche.
Ricordo ancora la visione del mare e della scogliera dalla “corniche” 
di Beirut. Come in tutti gli analoghi progetti (Alessandria d’Egitto per 
esempio o Tel Aviv o Eilat), queste esigue strisce urbane in cui si 
concentrano peraltro intense attività economiche e ricreative (con 
spazi però limitati ad acogliere una minoranza della cittadinanza) 
sono strette tra il mare ed una sequenza di alti edifici che incombono 
lungo il percorso, spezzando l’armonia del paesaggio urbano nella 
sua continuità verso la linea di costa e chiudendo gli spazi visuali ai 
più tradizionali e caratteristici quartieri retrostanti.
La “corniche el Nil” che al Cairo fiancheggia il Nilo, un tempo ri-
gogliosa di giardini e fiori, oggi appare sopraffatta da un traffico 
pesantemente inquinante, da alberghi svettanti e da lunghi ponti 
che, pur conferendo una incomparabile vitalità frenetica alla zona, 
rendono tuttavia la visione del Nilo offuscata da fumi polverosi, 
dando così una nuova caratterizzazione alla antica capitale. Le 
acque del fiume, utilizzate per usi urbani ma su cui si innestano 
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anche scarichi di acque reflue della città e su cui malgrado tutto 
ancora scivolano lentamente le feluche, non sono più certo at-
traenti, anche se la città nel suo connubio con il fiume continua 
ancora a mantenere un grandissimo fascino che diffilmente è dato 
trovare in altre grandi metropoli.
Un fattore positivo è rappresentato dal recente investimento 
dell’Aga Khan Trust che ha trasformato una zona degradata del-
la città in verdeggianti giardini (Al-Azhar Park) con fresche zone 
d’acqua, restituendo respiro al tradizionale polveroso tessuto della 
vecchia città circostante.
Nell’area centrale di Benha (capitale del governatorato di Qalyubi-
ya, Egitto, immediatamente a nord del Cairo) su un ramo del Nilo è 
stato anche realizzato un ameno e tranquillo giardino verdeggiante 
che il fruscio dell’acqua rende particolarmente attraente al riposo 
e alla meditazione. Acqua dunque come elemento di incontro e 
fruizione per i cittadini.
Dirigendoci a sud-est, nel Golfo, rimaniamo abbagliati ed esterrefatti 
da Dubai, una città interamente nuova, modernissima e multietnica, 
che gli emiri regnanti hanno pianificato di far diventare la capitale 
mondiale del turismo di evasione e per questo hanno scelto l’acqua 
del mare, in contrapposizione alle aride sabbie del deserto, come sua 
maggiore attrattiva, al punto di costruire isole artificiali con residenze 
e alberghi di lusso (le piscine sono alimentate con acqua refrigerata 
nei lunghi periodi dell’anno in cui il mare supera i 40°C!), con relativi 
porti turistici, concentrazioni di facoltosi vacanzieri.
Un albergo costruito su oltre 30 ettari di costa è stato persino do-
tato di una estesa laguna artificiale solcata da barche che traghet-
tano gli ospiti nelle varie zone del complesso. 
Ancora una volta l’acqua, nel disegno dei progettisti, è utilizzata 
come attraente richiamo per lo sviluppo economico derivante da 
un turismo esclusivo, e lo skyline che si riflette sull’acqua vuole 
trasmettere l’immagine di ricchezza e vitalità del paese.
Simili tendenze sono in parte riscontrabili a Kuwait city, ad Abu Dhabi e 
in misura minore anche in numerose città europee (ricordo in partico-
lare Benidorm, un esteso centro turistico creato dal nulla in Spagna).
In un altro ambito, vediamo che la Libia, in grave deficit di acqua per 
le sue città, ha realizzato un faraonico piano di estrazione dell’acqua 
da serbatoi sotterranei naturali nel deserto e, con condotti di migliaia 
di chilometri, il suo trasporto alla capitale e alle zone costiere urba-
nizzate, assicurandone così la sopravvivenza e lo sviluppo.
Guardando all’Italia, vediamo come nel passato i “carruggi” a Ge-
nova, strette vie di accesso dal mare alla città nelle quali si può 
procedere solo in fila, sono stati concepiti per difenderla più fa-
cilmente dalle razzie dal mare, mentre a Malta il porto fortificato 
della Valletta ha costituito un sicuro asilo per le navi fino all’ultima 
II guerra mondiale. In questi casi il waterfront è stato determinato 
da esigenze di protezione della città, il cui mare è contemporanea-

mente nemico per le possibili invasioni e fonte di vita e di ricchezza 
per i commerci che su di esso si svolgono.
Non possiamo infatti dimenticare che l’acqua connette e avvicina 
città e popoli e che in misura sempre maggiore le più importanti 
città costiere, per mantenere competitività negli spostamenti di 
persone e di merci, hanno un crescente bisogno di nuove strutture 
portuali e di nuove capacità di offerta di servizi. 
Il Mediterraneo ha favorito da sempre traffici di merci e incontri di 
culture e religioni, anche se di contro è stato teatro di conflitti e di 
guerre. I porti testimoniano il fiorire di tali attività e oggi costitui-
scono una importante componente dell’economia cittadina, dando 
impronta alla architettura delle città anche se spesso a scapito 
della fruizione del mare da parte dei cittadini. 
Il passato è ancora testimoniato da piccoli porti perfettamente in-
seriti nel contesto urbano e di grande fascino (come ad esempio 
Cesarea, Jaffa o Antalya). 
Trapani (ed anche Ile de Ré in Francia o il Mar Morto) ha basato le 
sue economie anche sullo sfruttamento dei depositi salini del mare, 
che hanno creato un paesaggio costiero unico, mentre la recente 
riconversione del suo fronte portuale e del centro cittadino (come an-
cor più accentuatamente è possibile vedere anche a Barcellona o a 
Valencia) hanno permesso di dare un volto nuovo alla città, vincendo 
la competizione per ospitare importanti eventi sportivi internazionali. 
Per riprogettare un efficace relazione fra il mare e gli inse-
diamenti costieri, collaborando con le Amministrazioni Locali e 
le Agenzie Nazionali, il Piano di Azione Mediterraneo del Pro-
gramma Ambiente delle Nazioni Unite ha negli ultimi decenni 
lanciato i Programmi di Gestione delle Aree Costiere (CAMP). 
Interventi sono stati realizzati in Egitto (area di Fuka-Matrouh), 
in Tunisia (area di Sfax), in Albania, in Turchia (baia di Izmir), in 
Israele, a Malta, Algeria, Croazia (Kastela Bay), Cipro, Slove-
nia, Grecia (Rodi), ecc. per la analisi e proposizione di criteri e 
soluzioni di salvaguardia ambientale delle aree sottoposte alle 
interazioni mare/città.
Infine desidero segnalare come il tema “Ambiente ed acqua” sia 
stato dibattuto nell’ambito di una delle sei sessioni del ”Forum del-
le città euro-arabe” svolto a Dubai (UEA) lo scorso 10-11 febbraio 
2008, che ha visto la partecipazione di oltre trecento rappresen-
tanti di città e Associazioni di città del mondo europeo ed arabo. 
Il Forum, di cui il Coppem è uno degli organizzatori insieme con la 
Organizzazione delle Città Arabe, il Congresso del Consiglio d’Europa, 
il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa e la Municipalità di 
Dubai, ha fra gli obiettivi quello di promuovere la cooperazione fra città 
europee ed arabe, e sarà riproposto in una città europea nel 2011. 
Esso dunque è una opportunità per estendere il dialogo, il confronto ed 
il trasferimento di esperienze fra città dell’Europa e del mondo arabo, 
delle quali il Mediterraneo rappresenta indubbiamente una centralità.
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Acqua e terra, acqua e città, un binomio che si declina in modo 
vario e diversificato. Declinazione legata alle differenti condizioni 
geomorflogiche ma anche a quelle storico culturali che caratteriz-
zano un territorio. Conoscere e capire le origini di queste vicende 
può aiutare a tracciare scenari possibili. Oggi, in molti casi acqua 
non significa trasporto, energia, ma solo svago. Oggi acqua non 
significa porta rischiosa per l’accesso d’invasori ma insediamenti 
più facili ed economicamente redditizi. Significa abbandono delle 
aree interne. È possibile modificare queste logiche? Uscendo da 
posizioni decontestualizzanti, è possibile progettare lo spazio d’ac-
qua proponendo specificità legate alla peculiarità acqua?
Questi sono i temi intorno ai quali s’intende riflettere nel paper 
proposto. Come ambiente di riferimento si ha la realtà calabrese, 
con le sue molteplici e diverse peculiarità sociali, economiche oltre 
che territoriali.

Progettare e le opportunità locali: acqua, contesto, storia
Le città costiere sono, più di altre, al bivio tra essere città per citta-
dini e città per city user di differente genere. Turisti e visitatori per 
molte di esse, operatori di attività portuali in tante altre, entrambe 
le categorie in numerosissimi casi. Jervis nel 2004 (p.62) nota che 
…dall’Occidente all’Asia l’effetto più diffuso della globalizzazio-
ne è una sorta di jam-culture, che ha sostituito la riflessione con 

lo shopping e l’ideologia con la cultura. Rogers (2004) individua 
nell’acqua un elemento chiave nella rigenerazione urbana: esem-
pio emblematico è rappresentato da Barcellona od anche Genova 
con le trasformazioni già avvenute nell’area portuale, nella Darse-
na e gli altri progetti di Piano per la parte alta della città. La speci-
ficità, il locale, tende a scomparire sovrastato dai modelli interna-
zionalizzati diffusi da tv, giornali e riviste, Internet. Perché le città 
di costa dovrebbero fare eccezione? Metamorph è l’emblematico 
titolo della IX° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale 
di Venezia con una sezione dedicata proprio alle Città d’Acqua.
Vi conflittualità nell’uso dello spazio. Le città di costa di antica for-
mazione hanno mura, sono circoscritte, erano presidi privilegiati 
da difendere. La città antica di Dubrovinick, magnifico esempio, 
negli anni ’70 diviene una città-albergo: ogni abitazione, ogni spa-
zio, si trasforma in luogo di ricezione. Il territorio circostante non 
è stato stravolto: vi erano condizioni locali e più generali che ne 
impedivano la trasformazione. Con il venir meno delle barriere am-
ministrative si assiste all’esplosione del turismo: le città di costa, 
tra i luoghi privilegiati di esso, ciò implica capacità d’accoglienza, 
ristoro e servizi di vario genere. Come coniugare tali esigenze con il 
mantenimento di una specificità locale? È possibile tale opzione? 
Particolarmente complessa è la situazione quando i processi di an-
tropizzazione sono diffusi ed inorganicamente articolati, come nel-
la situazione di gran parte delle cittadine costiere calabresi. Sono 
insoddisfacenti l’utilizzazione delle risorse, l’efficienza dei servizi 
urbani, la percezione e l’immagine della città anche se frequen-
temente l’opinione degli abitanti locali non è concorde con tale 
giudizio. Nella storia della Calabria manca il passaggio dall’epoca 
feudale a quella moderna, il contesto locale, i cittadini, non con-
sapevoli del valore della città come bene collettivo, ne enfatizzano 
l’uso individuale. Individuale e frammentato, micro, essendo le re-
altà urbane della Regione di piccola o piccolissima dimensione1. 
Spesso con parti marine formatesi solo da pochi decenni e quindi 
prive di storia. Complessivamente gli insediamenti rispondono a 
logiche additive indifferenti a scelte di piano.
Forse un’eccezione, un caso che potrebbe divenire rappresentativo 
di (ri)progettazione secondo le peculiarità locali, grazie alle memo-
rie che si sono costruite nella storia, è quella di Villa San Giovanni. 
L’area di Cannitello, l’insieme delle sue realtà urbane, l’emergenza 
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del Castello di Altafiumara, Scilla con la significativa testimonianza 
del Castello, la geomorfologia e la ricchezza delle risorse naturali, 
offrirebbero elementi a supporto di tale scelta. 
Villa S.G., ca. 12.700 residenti, collocata nel PIT Stretto, composto 
da 13 Comuni, è seconda solo a Reggio Calabria per popolazione. 
Tra gli altri 11 unicamente Bagnara arriva a ca. 11.000 ab., Motta 
S.G. ne assomma circa 6.000, i rimanenti 9 stanno sotto tale cifra 
e 2 ne hanno meno di 6002. Questi dati e la densità insediativa, 
fortemente più elevata nell’area del PIT rispetto a quella provinciale, 
469 ab./kmq la prima e 179 ab./kmq. la seconda, testimoniano una 
forte spinta verso i principali agglomerati urbani: Reggio Calabria, 
Villa San Giovanni e Bagnara. Sensibilmente più bassa la disoccu-
pazione, 6,6%, nell’area PIT rispetto quella regionale pari a 11,4%. 
Poco meno della metà delle attività economiche appartiene al setto-
re commerciale3, non arriva al 18% quello dei servizi alle imprese, è 
del 10% la manifattura, copre meno dell’8% il settore (legale) delle 
costruzioni, l’agricoltura supera di poco il 4% con dimensioni medie 
aziendali molto ridotte. La composizione degli occupati ricalca tale 
ripartizione. Vi è abbandono delle aree interne, come nel resto della 
regione, ed una crescita in 20 anni di circa l’1,7% dei residenti che 
a Villa San Giovanni è poco più che doppia inoltre qui la popolazione 
è più anziana rispetto la media della Provincia e della Regione con 
più abitanti con 65 o più anni e meno dai 14 in giù.
Nell’area sono localizzati gli attracchi dei principali collegamenti 
via nave per il trasporto su gomma e ferro per persone e merci; 
l’area portuale, nodo di scambio intermodale, è punto di rottura di 
carico. Vi è sovrapposizione di funzioni moderne e spazi antichi, 
relazioni dimenticate o trasformate, significati da ricordare, identità 
da riscoprire: un’identità nascosta dall’attualità legata alla funzione 
nelle comunicazioni tra la Sicilia e l’Italia. Neanche il succedersi dei 
terremoti è riuscito a cancellare molti di questi segni. Emblemati-
co, a tale riguardo e di particolare rilievo è il reticolo delle memorie 
presenti nell’area di Cannitello4.
Presenze preistoriche5, testimonianze preelleniche6, memorie roma-
ne7 accanto ad altre ipotizzate, è il caso del Tempio di Nettuno8 o della 
Columna Reghia9, raccontano la storia antica di questi territori legati 
alla difesa ed agli spazi di culto. Verso il 1559, a spese dell’Università 
di Scilla e con un dazio sulla seta alla città di Reggio Calabria, si co-
struisce Torre Cavallo sull’omonimo promontorio10, punto di guardia 
delle scorrerie dei pirati Saraceni11. Successivamente diviene pun-
to di avvistamento per la pesca del pescespada. Intorno al 1810 il 
Murat, re di Napoli, fa realizzare su precedenti antichi fabbricati12 il 
Forte di Punta Pezzo, chiamata anche Piale, assieme ad altre difese 
ed una torre telegrafica13. La vista dalle colline sopra Cannitello spa-
zia per lo Stretto di Messina fino a Capo Peloro. Viene poi demolito 
assieme alla Torre del Piratino nel 1888 per costruire Forte Beleno; 
i bombardamenti del 1943 ne devastano la parte centrale. Varie co-

struzioni abusive si realizzano nel dopoguerra, inoltre, da qualche 
anno è stata collocata un grande antenna per la telefonia cellulare. 
Questi forti, assieme a quello di Altafiumara sono le tre più importanti 
emergenze ad uso militare dell’area.
Tre navate, due torri campanarie, una stupenda cupola, undici al-
tari, ricchi paramenti sacri e moltissimi lampadari di cristallo: è la 
chiesa di Cannitello intitolata a Maria SS. di Porto Salvo costruita 
nel 176114. Richiamo per tutta la regione per le sue bellezze archi-
tettoniche e degli interni15, distrutta dal terremoto nel 1783, viene 
riedificata a metà del XIX° sec. Quello del 1894 danneggia una 
delle torri ed un altro, nel 1905, causa seri danni all’intero fabbri-
cato. Con il sisma nel 1908 scompare del tutto la vecchia chiesa 
in muratura mista di pietrame e mattoni, crolla parte del campanile 
e tutto il colonnato fronte mare. Viene poi ricostruita in muratura 
assumendo così l’aspetto odierno.
In quella che attualmente è la provincia di Reggio Calabria nel 1700 
si diffonde la coltivazione del gelso e l’allevamento del baco16. Divie-
ne luogo privilegiato per la localizzazione di impianti per trattare la 
seta di importanza a scala nazionale. Nell’area dello Stretto gli scam-
bi commerciali crescono in modo rilevante grazie alla franchigia per 
lo scambio delle merci. Realizzando un innovativo sistema di filatu-
ra, il Sangiovannese17, a Villa S.G. i filandieri acquisiscono notorietà 
anche fuori i loro confini. Nel 1844 vi sono 92 filande, arrivano ad 
essere 120 nel 1863, in ciascuna lavorano più di 100 operai. Assie-
me a Cannitello ed al porto queste costituirebbero quello che oggi 
sarebbe individuato come distretto industriale. Le 4 più importanti 
dell’area di Cannitello, che ne segnano la storia fino alla prima metà 
del novecento, sono la Cogliandro, la Paolo Messina, la Laconica, la 
Messina. Anche se molti dei fabbricati, di proprietà privata, sono in 
uno stato d’abbandono ed altri hanno subito profonde trasformazio-
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ni, la struttura complessiva è ancora ben riconoscibile e sottolineata 
dalla presenza di ciminiere in mattoni.
Questo il quadro complessivo sintetico dell’area, ricca d’opportunità 
e di risorse da valorizzare ereditate da una storia antica. Però del 
tutto trascurate e negate dalle scelte di trasformazione del territorio, 
dalle pratiche di gestione di esso e dai comportamenti quotidiani dei 
cittadini. Anche se sulla carta sono presenti Istituzioni a grande scala 
quali il Parco della Costa Viola, quello Culturale Orcinus Orca, il limi-
trofo Parco Nazionale dell’Aspromonte o di livello più locale, come 
Ecolandia od il Parco delle Favole, l’area naturale della Fiumara di 
Santa Trada oltre varie aree SIC. La strategia del PIT pur dando im-
portanza alle testimonianze storiche, architettoniche ed alle risorse 
naturali, probabilmente però non ne suggerisce una visione sistemi-
ca, forse è rinviata ad altri strumenti di pianificazione. Enfatizza molto 
la loro utilizzazione a fini turistici dando poco spazio all’indispensabi-
le costruzione di reti di piccoli comuni, pure previsti nel precedente 
POR. Non secondario è poi il partecipare/supportare la formazione 
ed in/formazione (Gennari, 1995) degli abitanti di questi territori per 
trasformarli in cittadini di città d’acqua o meno. Il PAL elaborato nel 
2006 è un primo passo in tal senso anche se l’enfasi posta sull’uso 
turistico del territorio propone elementi di problematicità. 

Spazio e senso da progettare: una sfida anche per le città 
d’acqua
Le scelte avvenute in altre parti d’Italia possono essere istruttive. 
Esempio significativo è Monte Argentario. La contenuta dimensio-
ne demografica, circa 12.000 ab., rilevanti testimonianze antiche 
ed insediamenti storici, ad es. la Rocca a Porto S. Stefano, i Forti 
di Porto Ercole, i limitati insediamenti portuali, alta collina o mon-
tagne con coste alte e rocciose sovrastanti i centri urbani, varia 
e numerose presenze di flora e fauna assieme alla fitta macchia 
mediterranea, fanno si che la morfologia e le antropizzazioni pos-
sano essere prese rapp resentative delle molteplici risorse naturali 
e culturali del Meridione. Significativa parte della popolazione ha 
provenienza antica dal sud ed ancora giova ricordare che l’Argen-
tario appartenne al Regno di Spagna18.
Tale patrimonio non è stato stravolto da piani di espansione o moder-
nizzazione grazie a lungimiranti politiche territoriali19 e la morfologia ur-
bana non è stata snaturata. Anche se gli abitanti hanno spesso preferi-
to vendere le proprietà per acquistarne altre, lontane dal centro storico, 
senza vista del mare, però modernamente attrezzate: servizi igienici e 
parcheggi sotto casa, stanze ampie e numerose, niente umidità nei 
muri. Il territorio non è stato abbandonato allo spontaneismo edilizio, 
tanto meno a quello abusivo e le risorse naturali, tra cui l’acqua, pre-
servate. È anche da tale interazione che si forma il contesto locale. 
Essere in una regione da sempre all’avanguardia nell’attenzione alle 
trasformazioni equilibrate del territorio20 ha agevolato la formazione di 

tali esiti. A tale proposito è utile ricordare il controllo degli insediamenti 
svolto nei secoli nei Paesi Bassi. Ad Amsterdam le trasformazioni sono 
misurate in relazione alla risorsa scarsa territorio, conquistata al mare 
con il lavoro della collettività. La città, pure se in continuo divenire, 
cerca di non scordare tale elemento anche mantenendo la memoria 
della sua storia. Una piccola cittadina, Vlissingen, nel sud dei Paesi 
Bassi mantiene nel centro costruito i piloni del porto antico, tronchi 
centenari incrociati. Citazione del passato che diviene elemento di ar-
redo urbano dell’oggi, qualità ed identità urbana. Il rischio è si abbia 
il formarsi della città come standardizzazione di spazi, edifici, funzioni, 
luoghi di socialità, usi e costumi indifferente al mare, al porto od altro 
che testimoni di una morfologia, una storia, un presente particolare. 
Quindi città non servizio integratore di servizi (Karrer, 2003) ma una 
sommatoria di funzioni ed utilizzazioni spesso incompatibili ed insod-
disfacenti. L’evoluzione recente delle città costiere dice che arduo è il 
riferimento ad un contesto locale la cui autenticità non solo è di difficile 
individuazione, se non per parti ormai assai limitate, ma anche perché 
gli stessi cittadini in molti casi rinnegano spazi e modalità di vita a 
favore dei vari, innumerevoli optional e stili offerti dalla modernità e 
di essa emblemi. È difficile tentativo quello di individuare metodologie 
di azione che abbiano nella compatibilità ambientale la loro chiave di 
volta: compatibilità di uso delle risorse, modificazione dei modelli di 
riferimento, modificazione dei comportamenti sociali e delle scelte dei 
cittadini. La già ricordata pianificazione territoriale ed urbana nei Paesi 
Bassi trova nel governo della risorsa idrica una delle sue motivazioni, 
se non la principale di esse. Chiuse, canali, dighe al fine di ricavare 
nuove aree da antropizzare, vie di comunicazione da realizzare, porti 
da costruire. Esempio di tutto ciò è Delft, una tra le le città più impor-
tanti nella storia dei Paesi Bassi, che aveva nel suo porto il motivo 
principale di esistenza. Oggi essa ha mantenuto il suo prestigio anche 
se la funzione è scomparsa a favore di altre attività ad alto contenuto 
scientifico culturale. Ciò a significare che non vi è una vocazione defi-
nitiva, neanche per città così fortemente caratterizzate come le città di 
costa. Però significa soprattutto non dimenticarne morfologia, tipologia 
e storia proponendone un uso, scelto e condiviso dai suoi cittadini, che 
sia compatibile con esse.

Note 
1  In Italia poco più del 72% dei 8100 Comuni ha meno di 5000 abitanti, la 

popolazione ammonta a circa 10 milioni, un quinto di quella nazionale, in 
Calabria vi sono 326 comuni con meno di 5000 residenti, l’80% dei 409 
totali, pari a a 687.232 ab. ovvero il 34% della popolazione della regione 
(Calabrò, 2004). Tutti i centri sono sotto i 200.000 residenti: a Catanzaro, 
capoluogo regionale, la popolazione è di ca. 100.000 ab., per i capoluoghi 
di provincia: Reggio Calabria ca. 179.000 ab., Cosenza supera di poco i 
75.000, poco oltre 60.000 sono gli abitanti di Crotone ed a Vibo Valentia ne 
risultano circa 30.000. 

2  www.regione.calabria/pit/progetti/stretto
3  Da dati disponibili al 1999 risultavano 32 strutture alberghiere, per un 

totale di 2155 posti letto, 1125 camere.
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stefano aragona

4  Canna era la misura che serviva a delimitare mentre il suffisso ella deriva 
da tellus, terra, quindi Cannitello, paesino di antichissima origine, chiamato 
anche Cannae tellus, terra di canne, Cannatello, Caine o Caenis, proba-
bilmente confine, limite della penisola, area di frontiera (G. Pensabene). 
L’antica Columna Regina, da Columnella, una piccola presunta colonna è 
una conferma di tale interpretazione. Con la fondazione delle colonie greche 
nel VIII° sec. a.C lo Stretto diviene rilevante spazio di passaggio. Grazie alla 
favorevole posizione a Cannitello crescono le attività marinare ed agricole. 
Fondatori di Zancle, oggi Messina, gli Ioni per controllare l’area che sta 
divenendo chiave sulla riva opposta realizzano una città speculare. Nel 474 
a.C. sconfitti a Cuma gli Etruschi perdono il dominio del mare e con esso 
il libero transito per le loro merci. Il confronto ora vede Reggio e Siracusa: 
nel 387 Dionigi riconquista Reggio dopo che i Cartaginesi nel 396 han-
no distrutto Messana. I Romani s’impossessano dello Stretto nel III sec. 
per combattere Cartagine e conquistare la Sicilia: il Mediterraneo diviene 
mare nostrum ed il ruolo dell’area scema notevolmente. Nel Medioevo con 
i Bizantini, Arabi, Normanni e Svevi l’area riacquista rilievo nei commerci 
col Levante. Queste e le informazioni seguenti sono tratte dal sito www.
villasangiovanni.rc.it, Morabito G. (1998) Il Territorio dello Stretto (vol. I e 
II), Medioevo e Feudalesimo in Calabria (in corso di stampa). Dati territo-
riali Località, Superficie mq., Abitanti, al 2001: Piale, 313.790, 257; Case 
Alte, 209.954, 878; Porticello, 677.316, 25; Cannitello, 398.164, 1001; 
Ferrito e Porticello, 647.658, 1090; Altafiumara, 99.507, 5; Santa Trada, 
3.510.621, 6; Cimitero, 3.394.091, 19; in totale sull’area vivono 3.281 
abitanti e l’estensione complessiva è pari a  9.251.111 mq. 

5  Villaggio dell’età della pietra scoperto con scavi nella metà del XIX° sec., 
successivamente ritrovato un sepolcro della prima età del ferro e tombe 
isolate emergono nella campagna di Cannitello.

6  Fra la linea ferroviaria e la strada statale, più in basso dell’abitato, scoper-
te delle ceramiche frammentarie risalenti al terzo periodo siculo, mentre 
sulle colline soprastanti rinvenute altre preelleniche. Una sepoltura con ce-
ramiche tipo Thapsos databili fra il XIV sec. a.C. e gli inizi del XIII ritrovate 
nell’area e monete greche a Pirgo. 

7  Nel 1886 durante i lavori per la costruzione della stazione ferroviaria di 
Cannitello scoperte tombe e 120 monete antiche, allora ritrovamenti assai 
diffusi nelle campagne della zona. Il Museo di Reggio ne acquistò 8, 6 
riportavano l’effige di Placidio Valentiniano imperatore romano di Occidente 
(419-455). Il museo ospita un’ancora romana di 500 kg. del V sec. a.C. 
ritrovata nelle acque di Cannitello coeva del relitto di nave rinvenuto a Por-
ticello alla fine degli anni ’60 con il relativo carico di anfore, parti di ancore 
di piombo, frammenti di grandi statue di bronzo. 

8 Attribuita a Cesare Ottaviano un’epigrafe per pla care l’ira di Nettuno che 
ripetutamente danneggia le sue navi potrebbe attestare l’esistenza del 
Tempio: evidente la preoccupazione, che fu poi anche di Ottaviano, di navi-
gare in quelle zone insicure. Dedicato a Nettuno, Possidonio, dio del mare, 
protettore del pericoloso stretto, esso fu fatto costruire da Antioco. Resti 
antichi sono presenti tra le fiumare S. Trada e Cagarella, area più riparata. 
Si ipotizza anche un boschetto sacro dedicato a Libitina, dea italica della 
voluttà e della morte ed anche degli orti e dei vigneti talvolta assimilata e 
confusa con Venere e Proserpina.

9 Torretta a forma di colonna, conosciuta come Colonna Reggina, Columna 
Rhegia, in epoca romana indica l’imbarco ai soldati inviati in Sicilia. A Can-
nitello, vicino la Chiesa di Maria Ss. di Porto Salvo, esiste una colonnina 
adagiata su un’enorme masso quadrangolare che segna i confini del Mar 
Tirreno e del Mar Jonio. Sull’oppo sto versante dello Stretto, esisteva un’al-
tra colonna, detta del Peloro. Dai calcoli di Plinio e di Strabone si evince che 
il tratto più breve dello Stretto anticamente era tra S. Trada e Cannitello e 
non tra Pezzo e Cannitello.

10 Il nome può essere un richiamo al cavallo leggendario posto a difesa della 
Sicilia e dello Stretto. Oppure deriverebbe dal latino caput valli, ovvero capo 

di difesa. Plausibile anche una spiegazione funzionale di trasporto per i beni 
conservati nello sfondaco od, alternativamente, dovuta alla presenza nei 
pressi della torre di una stalla ove era un cavallo utilizzato per avvertire gli 
abitanti del pericolo dell’arrivo di nemici.

11 Dalla torre di Pezzo la comunicazione veniva inviata alla vedetta sul promonto-
rio di San Gregorio che la girava a quella di Capo Paci: i soldati del feudatario 
correvano alle difese a mare mentre la popolazione si metteva in salvo.

12 Già nella metà del’500 nella località Piale esisteva una Torre Piraina, con 
il successo a Lepanto sui turchi, nel 1571, inizia lo sviluppo urbanistico di 
Piale tra lo Spuntone  e l’Acquavecchia, quasi a metà del ‘700 viene realiz-
zata la più antica fonte pubblica del territorio, la Fontana Vecchia.

13 Al fine di tentare la conquista della Sicilia rifugio di Ferdinando IV di 
Borbone: questo, in ragione dell’aiuto degli inglesi, fece desistere il Murat 
che tornò a Napoli.

14 Esisteva un tempio vetusto di buona fabbrica dell’Ordine Gerosolimitano 
di Malta già nel XVII° sec. in cui annualmente si celebrava una festa con 
processione a mare. L’Ordine cede ai padri Gesuiti nel 1692 un terreno 
ove questi fondano a Cannitello una magnifica villeggiatura a ricreazione 
dei convittori del Collegio di Reggio e vi costruiscono una piccola chiesa 
dedicata a S. Francesco Saverio. A metà del secolo successivo gli abitanti 
chiedono all’Arcivescovo il permesso per realizzare una chiesa autonoma 
da quella di Campo poiché questa era abbastanza sicura rispetto le incur-
sioni dei saraceni. Nel 1760 s’istituisce la chiesa poi elevata a parrocchia 
ad opera del vicario Barletta.

15 Iam pridem erectum novissime elegantiori forma redactum Divae Pelagi Po-
tenti Cannitelli populus dicavit an. MDCCCLXVI è la grande epigrafe che com-
pare sulla prospetto principale, colonne e stucchi ne abbelliscono l’interno.

16 Per l’elevato rendimento e la qualità del filato i bozzoli provenienti dalla Ca-
labria erano molto richiesti: caratteristiche dell’acqua e differenti lavorazioni 
offrono una diversificazione del prodotto legata alle aree della regione.

17 Innovazione rispetto quello precedente a fuoco diretto il metodo a vapore 
viene modificato dall’inglese T. Hallam a Villa San Giovanni negli anni ‘50 
aumentandone di molto l’efficienza produttiva: una filanda meccanica a va-
pore con caldaia esterna alla fabbrica in grado di produrre sia l’energia per 
far muovere le trafile di porcellana e sia il calore indispensabile a riscaldare 
l’acqua delle bacinelle.

18 L’Argentario entra a far parte dello Stato dei Presidi con Filippo II di Spagna 
e Signore di Piombino.

19 Anticipando di molto la legge n.431/85.
20 La legge urbanistica della Toscana del 1995, già più volte emendata, rap-

presenta un riferimento normativo di grande rilievo. Tra le altre cose è lì che 
viene a proporsi lo Statuto dei luoghi.
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Premessa
Il progetto per il nuovo lungomare di Riace 
abbraccia anche il tema della riqualificazione 
dell’area di ritrovamento dei Bronzi1.
Con il suo nucleo storico pressoché intatto e 
arroccato su una collina e con una espansione 
litoranea considerevole e non esemplare, la cit-
tadina riassume contemporaneamente i carat-
teri di spettacolarità del paesaggio regionale e 
i segni di una devastazione territoriale frutto di 
una urbanizzazione selvaggia e meramente spe-
culativa.
Se a tutto ciò aggiungiamo l’aura dei Bronzi, 
il loro essere icona di caratura internazionale, 
capace di rappresentare egregiamente l’imma-
gine culturale e storica della Regione Calabria, 
emergono delle precise condizioni contestuali 
che fanno si che il piccolo centro urbano possa 
divenire specchio della stessa realtà calabrese 
e del suo desiderio di riscatto. Se ne deduce 
che una operazione di riqualificazione urbana 
della cittadina, se ben strutturata, possa dive-
nire fulcro di un processo di riscatto che può 
andare oltre la stessa Riace e il suo immediato 
circondario, emancipando il relativo progetto 
dalla riduttiva dimensione del restyling urbano.
A ben vedere, Riace, nota nel mondo come 
la Città dei Bronzi, risulta realmente caratterizzata dal peso della 
loro “assenza”, dalla metafora della loro “sottrazione”, dal fascino 
dell’aura di questi splendidi reperti. Nulla di significativo è stato fat-
to finora per valorizzare tanto l’area del loro ritrovamento, quanto la 
reale forza iconica delle statue bronzee, la cui eleganza riecheggia 
(o dovrebbe far riecheggiare con forza) la centralità culturale che in 
passato questi luoghi, e la Calabria in genere, hanno avuto.
In opposizione alla recente “idea” della clonazione dei nobili guer-
rieri, il progetto presentato esplora la possibilità di coniugare la loro 
immagine in “negativo” all’economia locale, stabilendo un principio 
di complementarietà fra i Bronzi e la cittadina calabra. La loro imma-
gine assente cerca dunque di innescare un processo “rovesciato” 
di sviluppo e riqualificazione, centrato sui valori di una figurazione 
“differente”, anziché dell’affastellamento dei facili stereotipi che ora-

mai invadono i nostri centri consolidati e le loro 
espansione litoranee.

Filosofia progettuale
La stagione dell’arte Moderna è senz’altro 
inaugurata all’insegna del “negativo”.
Esplosa inizialmente come pretestuosa e tu-
multuosa negazione del passato, sviluppa 
progressivamente le ragioni minimaliste della 
sottrazione, del “meno” che è il “più”, della ri-
duzione segnica neoplastica e purista, per poi 
attraversare i contraddittori territori dell’espres-
sività dadaista (“Dada è tutto ciò che non è 
Dada”), solo per citare alcuni esempi.
“Per dipingere una figura non bisogna 
farla; bisogna farne l’atmosfera”, recita 
l’intuizione plastica di Umberto Boccioni (nato 
a Reggio Calabria nel 1882), così espressa 
nel Manifesto tecnico della pittura futurista 
(1910). intuizione che sancisce un altro pas-
saggio centrale nella costruzione di una poe-
tica messa in atto dalla modernità e, a nostro 
avviso, ancora attuale, volta alla determina-
zione del potente campo gravitazionale di una 
vera e propria plastica del negativo.
Dall’interno di questa condizione operativa, ab-
biamo ritenuto di poter agire per il centro sto-

rico di Riace “guardando altrove” e spostando la nostra attenzione 
esattamente su ciò che sta attorno a Riace. Di conseguenza, ci è 
sembrato necessario riflettere sulla proiezione in avanti, sulla possi-
bile espansione della cittadina e sulla ridefinizione della sua “aura”. 
Cosa che, ovviamente, non può essere identificata con l’edilizia di 
seconde case che si affastella sul suo lungomare e che, piuttosto 
che arricchire la cittadina, ne erode il territorio.
Del resto, Riace conosciuta come la terra dei Bronzi, sente il peso 
della loro “sottrazione”, della loro assenza.
Ma lavorare sul suo contorno, sulla sua “atmosfera”, dialogando 
con il peso di una “sottrazione” così rilevante e di una presenza 
assente, implica l’individuazione di un diverso “centro di gravità” 
che non può e non deve coincidere con il centro storico.
Per tale motivo abbiamo subito letto, nell’esigenza espressa dall’Am-
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ministrazione di segnalare il punto del loro ritrovamento, la possibilità 
di individuare concretamente tale nuovo “centro” propulsivo. L’azione 
combinata della segnalazione simbolica di detto punto, con quella di 
una riqualificazione dell’ampio tratto di arenile, magicamente rima-
sto intatto nelle prossimità, può costituire l’inizio di una riflessione sul 
rilancio della cittadina in un contesto comprensoriale.

Il progetto
Questi, in sintesi, gli interventi previsti:

PRESENZE ASSENTI
Su due alte stele, collocate in acqua in un punto prossimo a quello di 
affioramento dei Bronzi, l’immagine “assente” del loro profilo intero 
(corpo) si sovrappone e coincide a quello delle loro parti (testa). In 
un gioco di fuori scala, e con un opportuno sistema di luci autoali-
mentate, l’immagine diurna e quella notturna tenderà a rievocare la 
dinamicità del loro affioramento. Le due sagome in “negativo”, alte 
all’incirca 25m e dello spessore di 3m, realizzate preferibilmente 
con rivestimento in bronzo, si costituiscono come un forte polo di 
attrazione turistica e definiscono il punto di partenza dell’operazione 
proposta. Il loro spessore è tale da risultare praticabili. Di notte, gli 
occhi “fuori scala” e illuminati diventano visibili a grande distanza.

NuOVA PASSEGGIATA/LuNGOMARE ATTREZZATO
Sulla fascia litorale la nuova sistemazione dei lidi si “incurva” con il 
duplice scopo di convergere otticamente verso questo nuovo fulcro 
(le sagome dedicate alle presenze-assenti) e schermare la visuale 
verso la cattiva edilizia circostante. Partendo dalle quantità edilizie 
che già occupano le parti estreme della porzione di arenile ancora 
integra, questa strutturazione ad “arco” permette anche di ridurre 
progressivamente la fascia di nuova antropizzazione, riducendola 
quasi a “0” e valorizzando i sistemi dunali ancora integri. Tutto 
l’impianto regolato dalla curva dell’arco, può essere immaginato 
double-face offrendo così una sua flessibilità d’uso: oltre ad ospi-
tare le strutture smontabili dei lidi, può anche accogliere eventuali 
attività commerciali, chioschi e servizi per il nuovo lungomare.

NuOVO PARCO uRBANO
Il tratto fusiforme compreso fra il tracciato della ferrovia e la Statale, 
attraversato dalla strada di accesso al centro storico, ospita un este-
so parco lineare, integrato dalle strutture sportive già esistenti.

INTERVENTI DI RIquALIFICAZIONE uRBANA E AMBIENTALE
Per l’estesa fascia urbanizzata sul lungomare il progetto preve-
de, oltre al completamento della rete fognaria e del sistema di 
illuminazione, la predisposizione di adeguate aree di sosta. Simul-
taneamente, si ipotizza il restyling dei recinti edilizi che, allo stato 

attuale, nel loro affastellarsi disordinato ed eterogeneo, costitu-
iscono un importante fattore di degrado urbano. Sul lato rivolto 
verso l’arenile il progetto affianca l’ipotesi di collocazione di opere 
d’arte che strutturano un percorso alternativo del litorale.

RECuPERO E RIquALIFICAZIONE PERCORSI DI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALI E DELLE ACquE SuPERFICIALI
Unitamente al “ridisegno” dei margini delle proprietà, si rende utile 
l’individuazione di una serie di percorsi di attraversamento utili al 
raggiungimento della spiaggia ai fini balneari. Molto probabilmen-
te, da uno studio più approfondito, potrà emergere la coincidenza 
di tali attraversamenti con il recupero e la riqualificazione dei canali 
di sfogo delle acque superficiali, taluni dei quali soffocati o scom-
parsi dietro i segni dell’attuale urbanizzazione.

PARCHEGGIO SCAMBIATORE
Uno o più parcheggi scambiatori si rendono necessari in una ipotesi 
di potenziamento della vocazione turistica di Riace marina. La loro 
ubicazione ottimale potrà essere individuata in prossimità dei limiti 
comunali, laddove si collocano i due poli forti di attrazione turistica: il 
nuovo lungomare attrezzato (in direzione di Reggio Calabria) e l’area 
riqualificata di ritrovamento dei Bronzi (in direzione di Catanzaro).

CENTRO FORMAZIONE ARCHEOLOGIA SuBACquEA
Recuperando e completando un edificio già di proprietà dell’Am-
ministrazione, si può prevedere la creazione di un centro/scuola 
dedicato alle escursioni e all’archeologia subacquea.

RIquALIFICAZIONE DELL’AREA DI RITROVAMENTO DEI BRONZI
Una completa azione di riqualificazione di Riace marina e di valorizza-
zione delle sue potenzialità deve prevedere una esplorazione con stru-
mentazioni adeguate dei fondali, soprattutto intorno al luogo di ritrova-
mento dei preziosi reperti. A tale scopo, è possibile sin d’ora, pensare 
al coinvolgimento di una struttura scientifica riconosciuta come il Co-
nisma. Oltre alla riqualificazione dell’area archeologica, si prevede un 
osservatorio sottomarino dei fondali, integrato da avanzate tecnologie 
informatiche, multimediali e con rappresentazioni tridimensionali che 
potrebbero simulare il ritrovamento dei Bronzi, eventualmente in col-
legamento multimediale con il Museo di Reggio Calabria.

Note
1 Nelle sue linee generali questo progetto è stato elaborato all’interno di WOZ, 

un workshop ad inviti curato dall’architetto D. Cogliandro svoltosi nella cit-
tadina dal 25 al 30 aprile 2005. Successivamente approfondito, su invito 
dell’Amministrazione Comunale di Riace, con la preziosa collaborazione di A. 
Coco, M. Covello, A. De Luca, L. La Giusa, F. Miroddi, ha ricevuto una Menzio-
ne al Premio “progetti e ricerche” del XVI Seminario Internazionale e Premio di 
Architettura e cultura urbana (Camerino, 2006) e una Menzione speciale alla 
2a fase del 1° Premio +xm-plusform 2007: Architetture in Calabria - U40.
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A shoreline, a wharf, an embankment, a promenade; these are 
more often than not seen as boundaries or edges to a project or 
Master plan. “Development” usually ends at the water’s edge. Great 
architecture frequently finds itself overlooking sparkling expanses 
of water, dramatic vistas of rugged coastline or flowing rivers and 
lazy canals, where life collects and then drifts or sails past. Most 
likely these shinning, effervescent companions add a great deal to 
the validity of the project itself and are appreciated and respected 
accordingly; but the designers and politicians have deemed these 
expanses somehow sacred (or perhaps, simply beyond compre-
hension, which is many times the same thing) and that, more often 
than not, is the extent of thought given to that.
This is no great surprise, as we architects are taught to build on 
land – to “create space” on good old terra firma. This is some-
thing we have been trying to perfect ever since we first pulled 
ourselves out of the primordial seas and started to set up camp. 
But only 29.2% of the world’s surface is land (according to The 
World Factbook, put out by the Central Intelligence Agency). So 
why don’t we devote just a bit more time to the development of the 
other 70.8% of the planet’s surface?

The Non-sacred Waterways
These “sacred” expanses of water can have their justifications, 
and many times this is the right thing to do; it is when the old 
reasoning no longer exists, or has transmogrified, that it can be 
problematic. This is especially true in urban settings, where shifts 
in social structures, growth, infrastructure reconfiguration, or sim-
ply the primary functions which were traditionally associated with 
the waterways have changed. In these cases the waterfronts are in 
need of re-evaluation, and new ways of addressing their relation-
ships to the city need to be explored and developed.
Of course, all due respect must be given to the essential history 
of any location, and any on-going or anticipated activities need to 
be taken into account. Quite often, there is an iconic value associ-
ated with the watercourses of a city, and even if the necessity or 
original function no longer exists, this connection to the past and 
the nostalgia that can be tied to it must not be ignored. But the fact 
is, over the course of time, a lot of waterways and waterfront loca-
tions within urban contexts have become “marginalized,” or have 
lost their sense of connection to the city altogether.
Sites which were originally very industrial in nature no longer have 

a place in a city were the industry has changed; yet, they can 
be difficult to re-develop due to contamination issues of the land. 
That is why development out onto the water can be so effective. 
Many of the obstacles on land don’t apply on the water. By bring-
ing many, or even all, of the activities away from the banks, a new 
zone of activity can be developed without the concerns related to 
the condition of the land.
An equally inhibiting condition is new property development at the 
water’s edge which has been allowed to propagate without any 
concern for the repercussions of the waterfront itself. Corpora-
tion headquarters and homogenous apartment complexes are two 
good examples of ways in which, potentially, a water course can 
be effectively cut off from the city as a whole. It is often the case 
that what remains of the embankment which is technically public 
domain is too limited in size to development in a socially orientated 
manner. The result is that these areas feel more private than pub-
lic, and the water itself loses its connection to any existing urban 
networks. Moving elements onto water’s surface reconfigures the 
embankment’s position within the context, adding a new dimen-
sion which allows for more room to expand and moves the bank 
from an edge condition into a more central position. So develop-
ment on the water isn’t just about what’s happening on the water.
 
Out with the old and in with the new
As cities work to redefine themselves within the context of con-
temporary society, focus is returning to the areas which were ma-
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jor factors in the defining of the city at its inception. These are, of 
course, the waterways. Originally, vital as a means of access for 
products and people, as well as links to destinations elsewhere, 
these arteries coursing through the modern city are now in need 
of reinterpretation. City planners are acknowledging and looking 
to exploit the unique aspects of these elements which are often 
undefined, create and cross physical and social boundaries, and 
represent the dynamic beginnings of the city itself. The possibil-
ity of addressing the full extent of the water’s surface creates 
the potential to transform these areas like never before. And the 
advantages of this type of development give prospect to a new 
form of interaction and flexibility never seen before. Water is a very 
dynamic and transient element; therefore, the systems that have 
been created to work within this element are also very flexible and 
allow a project to adapt and change through time. As the urban 
environment surrounding the site transforms, so does the site it-
self, and vice versa – one inspires the other. The physical, technical 
connections to the existing urban infrastructure are minimal, as 
the sites themselves develop into more and more self-sufficient 
communities. This in turn, redefines the identity of these areas and 
their connections to the existing urban networks. Planners are able 
develop schemes which are non-static, allowing for a community 
to reconfigure its make-up and evolve.
In order to truly inspire a new urban understanding, the expres-
sion of these reinvented waterways 
must be looking to the future. The 
city and its waterways have always 
shared a sort of symbiotic relation-
ship, both somewhat independent 
from each other; yet, tied together 
through necessity and common inter-
est. This attitude should not be lost 
all together. But the new relationship 
between the two should exemplify a 
spirit that is pointing the way towards 
a future where ideas concerning the 
global environment and our role within 
it are at the forefront. The relationship 
between the existing urban infrastruc-
ture and the new development needs 
to be purposefully independent. Each 
project should be as self-contained 
as is possible. New technologies and 
systems which exploit the condition of 
being on and in the water should not 
only be employed, but emphasized. 
The use of renewable energy sources 

in order to create carbon neutral projects needs to go hand in hand 
with sustainability and a conscientious understanding of the environ-
mental as a whole. This new type of urban transformation presents 
the future in a way that redefines relationships to infrastructure and 
social networks on both a technical and psychological level.

Aquatecture
This new experience demands a new architecture. An architecture 
that is inspired by the unique conditions and qualities of water. 
Many of the conventional rules need to be adapted, and innovation 
and an open mind become instrumental design forces. Influences 
and precedents can come in many forms, but the final form should 
be its own. This is a whole new field of architecture, one with a 
whole new set of rules. This is movable architecture. Something 
that needs to be able to find its place in one location; yet, is just as 
at home when its surroundings change. It must be self-assured, 
and physically able to endure the conditions of its environment. 
Light, wind, currents, waves, direction and flexibility play different 
and fresh roles in this design process. In both the individual ele-
ments as well as within the project as a whole, an understanding of 
the physical and psychological parameters unique to this medium 
is essential. This should not be something that could find its place 
on land; nor should design suited to land be directly translated 
onto water. This is the essence of aquatecture.

Waterliving, enbankment
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La città di Le Havre sembra destinata a essere la città “moderna” 
per eccellenza, nel senso che è da sempre marcata da trasforma-
zioni radicali del tessuto urbano che sono diventate dei “paradig-
mi” della città nuova. 
Fondata nel XVI secolo, ex-nihilo, per accogliere i traffici portuari del 
reame francese in piena espansione, la città-porto si é sviluppata 
fino al XVIII secolo ponendosi come sbocco a mare della capitale 
francese : partendo da Parigi, la Senna arriva a Le Havre formando 
un’estuario frastagliato, una riserva naturale per la protezione delle 
specie vegetali e ornitologiche che è –paradossalmente- dominata 
da un “ouvrage d’art”monumentale, il Pont de Normandie. 
Rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale, la città si rico-
struirà con delle linee moderne seguendo la pianificazione di Per-
ret. Per molto tempo, forse comme necessario rifugio psicologico, 
la città ha volto le spalle al mare e il porto è stato quasi dimenticato 
dagli abitanti. 
Questa relazione permanente tra cantiere e rovina, la rifondazione 
della memoria a partire da elementi moderni, una sorta di trauma 
necessario alla costituzione della forma urbana, sono i caratteri 
che abbiamo cercato di elucidare nella nostra analisi della città e, 
in modo più particolare, la relazione degli abitanti al porto.
Possiamo sintetizzare la relazione attraverso l’analisi di 3 momenti:
- il lento riconoscimento del patrimonio moderno
- la reinvenzione di una relazione all’acqua urbana : la promenade 

du bord de mer e la riqualifica dei docks
- il progetto di Port 2000, una città portuale “fuori scala”
Tra questi momenti e, soprattutto, tra i docks e Port 2000, si esten-
de il porto, quello che si è sviluppato tra gli anni 40 e la fine del 
XX secolo. Ignorato dagli abitanti, questo luogo marcato da una 
presenza moderna difficile da classificare, sta sparendo portando 
con sé una memoria di cui nessuno ha voluto occuparsi. L’analisi 
che abbiamo svolto cercava di mettere in evidenza le ragioni di 
questo oubli e le conseguenza di questa perdita nella costruzione 
della morfologia urbana.

Le relazioni degli abitanti con la ricostruzione
Il centro ricostruito da Perret è eccezionale per le sue dimensioni 
come esempio di una ricostruzione moderna globale. Dopo la di-
struzione della città, l’ambizione politica che aveva guidato questo 
intervento è stata quella di trasformare Le Havre in una capitale di 
500. 000 abitanti. Questo progetto ambizioso non aveva conside-

rato il “peso psicolgico” di doversi riconoscere in una città nuova, 
di dover proiettare delle immagini di memoria su delle forme mai 
esistite prima. Il risultato è che la città conta oggi 200. 000 abitanti 
e che il centro moderno di Perret si è desertificato progressiva-
mente (nel 1999, vivevano nel centro solo 20 000 persone).
L’immagine della città era inoltre molto negativa a livello nazionale: 
un esempio di città brutta, industriale, inquinata, come indicava 
un’indagine sociologica svolta negli anni 80.
Questa désaffection è divenuta sempre più grande e la città si è 
ripiegata su stessa portando da un lato la nostalgia di une “ville-mé-
moire”, in realtà mai esistita, e dall’altro guardando come modello 
all’utopia del villaggio felice con dimore lussuose (la collina di Saint 
Adresse) o almeno dei cottages nella vicina campagna normanna.
Divenuta Patrimonio dell’umanità nel 2005, la città si è riscoperta 
e gli abitanti hanno cominciato a guardare in modo più conciliante 
verso la città moderna che Perret, Nimeyer, Kandilis, Lagneau ave-
vano contribuito a costruire.

La relazione all’acqua : la promenade urbaine à la mer
La città di Perret si fermava alle monumentali composizioni della 
Porte Océane e aveva dimenticato le relazione con il mare che è un 
elemento importante per tutte le città marittime della Normandia, 
una imagerie che del resto ha nutrito una buona parte dell’imma-
gine del mare in Francia, attraverso la costruzione sociale della 
promenade à la mer, inventata durante il XIX secolo dai bagnanti 
inglesi che venivano in vacanza tra Dieppe e Deauville.
Il lavoro artistico degli impressionisti ha sigillato quest’immagine 
in alcuni capolavori come La terrasse à Saint Adresse di Monet o, 
negli anni trenta, i rappresentanti del fauvisme (Dufy, Friesz) hanno 
sottolineato la relazione mondana tra la spiaggia e la città.
Dopo la guerra, la scelta di Perret di chiudere la relazione tra mare 
e città ha accompagnato un progressivo allontanamento dall’ac-
qua associata nell’immaginario al lavoro dei marinai (spesso peri-
coloso e quindi tintegiato di lugubri tinte) e ai terminals del porto 
petrolifero con il loro inquinamento.
Un lavoro importante di riqualificazione è stato svolto tra il 1985 
e il 1995 con la risistemazione della promenade realizzata da 
Alexandre Chemetoff che ha permesso di riscoprire non solo 
l’abitudine della passeggiata ma anche la “spiaggia della città”, 
che é ridivenuta un luogo frequentato in estate e animato da 
piccoli locali.

cIttà nuova:
Il paesaggIo marIttImo dI le havre
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Il Porto
Dopo la guerra, la città 
e il porto sono stati ri-
costruiti in modo indi-
pendente l’una dall’al-
tro, con due progetti 
diretti in modo com-
pletamente autonomo 
dalla Municipalità e 
dall’Ente Autonomo 
del Porto di Le Havre. 
Le due ricostruzioni 
si sono quindi fatte in 
un’atmosfera di relati-
va indifferenza che si 
è trasformata in igno-
ranza reciproca come 
mostra lo sviluppo del 
nuovo progetto, Port 
2000, per ingrandire 
le strutture portuarie e 
renderle accessibili a 
delle navi merci dalle dimensioni inedite e permettere di accogliere 
migliaia di containers lasciando andare in rovina il porto moderno 
che si era sviluppato tra gli anni 40 e la fine del XX secolo.
Nella area della città denominata à la lisière, che appartiene alla 
Municipalità, i docks, é stato intrapreso un progetto che seguendo 
gli esempi delle città del Nord dell’Europa (Londra, Amsterdam...) 
cerca di ritrovare delle funzioni abitative (riservate alla classe so-
ciale medio alta) molto attraenti non solo per il trattamento archi-
tettonico (hangars riconvertiti in loft) ma anche grazie alla qualità 
degli spazi pubblici (parchi e giardini).
Questo progetto urbanistico condotto da Bernard Reichen, pre-
senta delle chiare qualità morfologiche, anche se tende a trasfor-
mare in modo standard questo territorio ricco di ricordi e attività 
legate al porto, quasi per dimenticare la dimensione lavorativa e 
dell’engagement syndical che aveva caratterizzato questo quartie-
re (quartier de l’Eure, di cui parla Salacrou in una delle sue pièces 
più politiche). 
Il progetto di Port 2000, il nuovo porto, è come une città segreta: 
ci si accede (difficilmente) dopo un controllo di dogana e l’imma-
gine che se ne ha è quella di una nuova metropoli a metà tra un 
progetto ambizioso dal punto di vista strutturale (porto off-shore e 
verticale) e una disneynizzazione della città, come la costruzione di 
un centro di divertimento “acquatico” conceptito da Jean Nouvel.
Tra queste due zone, la resistenza era offerta da presenze che si 
possono indicare come patrimonio industriale del XX secolo e che 

invitano a una riflessione sull’evoluzione dei criteri estetici: centra-
li termoelettriche, siti dell’industria petrolchimica, cantieri navali, 
docks gallegianti e altri edifici caratterizzati da forme architettoni-
che, talvolta interessantissime, rappresentative della modernità.
Questa zona sta sparendo rapidamente (distruzione della cale se-
che dove era stata costruita una delle navi da crociera più cono-
sciute di Francia, la France o la vendita del dock galleggiante) per 
trasformarsi in zone abitative. 
Nell’indagine condotta durante un anno, abbiamo cercato di ana-
lizzare la possibilità del recupero di questa memoria urbana del 
mare attraverso un lavoro di reinvenzione progettuale.

Le Havre
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La città contemporanea è un ipertesto1, è un ecosistema che trae 
significato dalle relazioni che si stabiliscono tra parti fisiche e non 
fisiche, fra relazioni locali e relazioni globali. 
« (…)La città è ora un luogo di luoghi, dove coesistono numerosi mo-
delli urbani, ognuno con qualità proprie che lo rendono differente da 
quello vicino»2. La città appare oggi frammentata ed in essa è leggibile 
una molteplicità di città parziali, spesso invisibili: comprendere le dina-
miche di questo mutamento, un mutamento silenzioso che produce 
una contemporaneità fatta di trasformazioni diffuse, ma di grande 
rilevanza strutturale, caratterizzata dalla progettazione di microsiste-
mi ambientali, da sottosistemi architettonici, flessibili e/o temporanei, 
diventa obiettivo prioritario. La capacità progettuale è nel pensare un 
sistema urbano come un sistema cognitivo, interpretativo e comunica-
tivo, partendo dai segni della storia del territorio, ricomponendo identità 
multiple in termini relazionali e di strategia, riconoscendo l’incertezza 
come costante sia delle tecniche di previsione che di progettazione. 

Salerno città di mare
Le strategie del recupero e della trasformazione urbana della città 
hanno portato a rivalutare e a ripensare in chiave progettuale le 
risorse locali che caratterizzano e identificano fisicamente e stori-
camente la città. Tra queste quella più mortificata nel passato è la 
presenza dell’acqua. Ritrovare una propria specificità e prospettiva 
proprio a partire da questa risorsa: è nel rapporto con il mare una 
delle condizioni strutturali della sua riqualificazione. Il tema del 
rapporto con il mare è sicuramente influenzato da un’occasione 
storica che la città deve cogliere in una fase in cui il piano urbani-
stico, il PUC, e il piano delle opere portuali sono stati avviati quasi 
contemporaneamente permettendo di coordinare due aspetti: la 
vocazione portuale e quella marittima della città che consentiran-
no secondo una visione integrata di competere con le altre realtà 
del mediterraneo. La riconversione a waterfront urbano del tratto 
compreso tra il porto commerciale e la foce del fiume Irno, (1° am-
bito d’intervento) rappresenta la strategia per ripensare al progetto 
della città attribuendo al mare il valore di infrastruttura naturale di 
interesse pubblico3. Il nuovo PUC4 pone l’obiettivo di coniugare le 
due vocazioni definendo i corretti limiti entro i quali ambedue pos-
sano convivere e divenire occasioni di rafforzamento dell’armatura 
e dell’economia della città. Una prima attenzione è stata riposta 

nel ruolo insopprimibile del porto turistico (Masuccio Salernitano) 
che deve trovare le occasioni, le risorse e gli spazi per consolidarsi, 
ristrutturarsi tecnologicamente e competere con le altre realtà por-
tuali. Perché ciò avvenga è necessario assumere una visione inte-
grata del porto con la città, rendere compatibili le vocazioni di porto 
turistico con le occasioni di riqualificazione urbana e ambientale. 
Solo superando la concezione di separazione (fisica e concettuale) 
della città dal porto, considerandolo quasi un corpo estraneo nel-
la città, sarà possibile riportare la tradizione marittima della città, 
ricercando nel rapporto con il mare una delle condizioni strutturali 
della sua riqualificazione. Il progetto di riconversione a waterfront 
urbano della costa salernitana, e nel caso specifico del tratto com-
preso tra il porto commerciale e la foce del fiume Irno, corrispon-
dente al lungomare storico, rappresenta attraverso un intervento 
di ridisegno, una delle condizioni possibili finalizzata a creare un 
nuovo varco urbano a mare, ma anche a produrre nuova qualità 
urbana attraverso la nascita di nuove strutture o la riconversione di 
quelle esistenti con una forte integrazione urbana. 
Il tema della riqualificazione del litorale è stato inteso in senso lato 
come appropriazione di un ‘senso’, riqualificazione dello spazio fi-
sico ma anche dei rapporti tra i vari soggetti interessati; 
in gioco non solo il riposizionamento della città nel settore turistico 
e del tempo libero, ma anche tutta la logistica del trasporto nautico 
e dell’organizzazione degli spostamenti nel golfo, con un beneficio 
ambientale per tutti i comuni del golfo ed un’offerta turistica più ar-
ticolata, qualificata e moderna. La fascia litoranea è un paesaggio 
della contemporaneità, un parco urbano implicito, e il motivo del suo 
fascino è nello ‘spostamento’ di significati tra naturalità e artificialità. 
Alla cultura paesaggistica è stato affidato il compito di rileggere i 
riferimenti concettuali per risolvere un problema che si trova a metà 
tra la pianificazione della città, l’architettura e il paesaggio.
Il progetto propone, infatti, un’idea di paesaggio come una nuova geo-
grafia della spiaggia considerata alla scala della città. Salerno, città di 
mare e sul mare, attualmente non gode appieno di questa straordinaria 
risorsa; fanno eccezione solo brevi tratti dei complessi 12 Km. del lito-
rale compreso tra il Comune di Vietri sul Mare ed il torrente Picentino 
con un andamento dapprima WSW-ENE e quindi NW-SE. Il territorio, 
oggetto d’intervento, è composto da entità diverse: la macchia litora-
nea, una zona di vecchie case da vacanza e piccoli sparsi alberghi, il 

Il waterfront:
un Ipertesto della cIttà contemporanea
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centro urbano di Salerno, il porto turistico Masuccio Salernitano, in 
prossimità della foce del fiume Irno. Questo sistema urbano-territoriale 
risulta affiancato da una unica strada di scorrimento, che rappresenta 
il solo principale collegamento diretto, caratterizzato da rare pause co-
stituite da aree non edificate o da modeste aree verdi, impropriamente 
usate come luoghi di sosta. È un territorio che per vocazione dovrebbe 
essere tra i più attraenti e curati dell’intero comune in quanto naturale 
affaccio verso il mare ricco di potenzialità, e che, invece, si presenta in 
molti parti degradato e casuale, vuoto di interesse, ma sottoposto ad 
una pesante pressione antropica principalmente nel periodo estivo. 
Il progetto ha inteso il waterfront come un ipertesto della città, 
nella consapevolezza che la progettazione della contemporaneità 
urbana è caratterizzata dalla interpretazione e definizione
di microsistemi ambientali, da sottosistemi architettonici, flessibili 
e temporanei. Se la città è oggi un ipertesto, dove possono autono-
mamente stabilirsi relazioni fra ‘parti’ differenti, il frontemare è un 
‘luogo’ di luoghi, è il luogo e l’innesco per altre possibili relazioni e 
nuovi equilibri della città. La fase di avvio è stata la considerazio-
ne che l’ampio ed articolato sistema di aree in trasformazione, di 
eccellenze da recuperare e di paesaggi urbani da riconfigurare ne-
cessita di un ampio intervento di riconversione di aree dismesse, di 
recupero ambientale e di produzione di nuovo paesaggio urbano, 
di ‘ricentralizzazionÈ di aree urbane, principalmente attraverso la 
riqualificazione e valorizzazione dei contesti costieri-portuali, ed in-
fine la ‘rigenerazionÈ delle aree di margine ancora dotate di risorse 
di qualità.
Si tratta di una rete di luoghi e di attività, di innesti e ricuciture tra 
la costa e la città, tra il porto e le attività urbane. Un nuovo nodo, un 
luogo di energie relazionali, espressione di storia e di prospettive; un 
luogo sintesi di spazio e di comunità. Tassello importante del mosai-
co di rigenerazione dell’intero waterfront urbano è stata certamente 

l’attenzione progettuale alla conoscenza delle relazioni piuttosto che 
sugli ‘oggetti’ che lo compongono, nella consapevolezza della stretta 
interdipendenza tra gli eventi (economici, sociali, culturali) che inte-
ressano il territorio e l’architettura, è ciò che noi chiamiamo pensiero 
ecologico. Progettare le relazioni significa provocare delle interferen-
ze, intese come variazioni di uno ‘stato’ capaci di stimolare le diverse 
organizzazioni spaziali: l’architettura genera queste interferenze, non 
definisce unicamente lo spazio, ma tenta di costruire le condizioni 
per le quali e rispetto alle quali lo spazio riesce a svilupparsi e a 
radicarsi nel territorio urbano. Questi i criteri che hanno indirizzato la 
proposta progettuale con l’obiettivo di trasformare l’area di tramite 
mare-città, questa linea sinuosa e misteriosa della costa, di diven-
tare lo spazio del dialogo e della cooperazione, una filtering linea di 
mediazione, che concettualmente riassume tutti i significati di una 
frontiera: linea di cesura e di legame, area di scambio, limite e spazio 
di tramite incerto ed ambiguo.

Note
1 Il paper vuole essere un’approfondimento di questa esperienza di lavoro. 

Comune di Salerno- Concorso Internazionale di Idee sul tema: Difesa, Ri-
qualificazione e Valorizzazione della Costa del Comune di Salerno. Rag-
gruppamento Temporaneo: Thesis S.p.a. C. Lotti & Associati Società di 
Ingegneria S.p.a. – Ing. Franco Guiducci – Arch. Monica Giannattasio. Con-
sulente per gli aspetti della progettazione e della pianificazione urbanistica 
e territoriale, arch. Paola Giannattasio, Progetto 1° Classificato Sub.Ambito 
n. 1 Santa Teresa- Foce Fiume Irno.

2 Dizionario Metapolisi Arquitectura Avanzada, voce “Metàpolisi di Vincente Guallart
3 Nel senso in cui Pierre Donadieu e Bernardo Secchi ce lo spiegano, ovvero 

come scommessa per costruire un migliore contesto territoriale che offra 
benessere e quadri di vita, e che consenta o faciliti la prosecuzione del 
processo di riproduzione sociale, lo sviluppo delle attività produttive e delle 
pratiche degli abitanti.

4 Il Piano Urbanistico Comunale, 2005, è stato redatto dall’arch. Oriol Bohi-
gas e Albert Puigdomenech.

Masuccio Salernitano, progetto di riconversioneMaster Plan del Masuccio Salernitano
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Da Barcellona prima a Genova poi si stanno riscoprendo le città di 
mare dotate di un porto. Prima di quella riscoperta, che sta dilagan-
do, il mare cittadino era stato messo in prigione, serviva ai traffici, 
non alla città né tantomeno ai cittadini. Muri altissimi, barriere doga-
nali insuperabili, formalmente erette per proteggere le frontiere dai 
traffici illegali. In effetti l’illegalità, o solo l’inopportunità, hanno potuto 
svolgersi finora egregiamente. Mentre i cittadini sono stati impediti 
nell’accesso e nell’utilizzo della portualità di casa propria. 
Un caso eccellente e forse limite: il Porto Vecchio di Trieste. 
Bacini portuali non utilizzati e/o sottoutilizzati da riconvertire alla 
nautica con allestimenti leggeri (in gergo si definiscono arredi): è 
un tema che “Nautica” ha affrontato per prima proponendone la 
soluzione già nel lontano giovedì 10 maggio 1991, a Taormina, nel 
corso di un grande convegno internazionale al quale intervennero i 
ministri della Marina Mercantile di tutta Europa. “Nautica” presentò 
un progetto di fattibilità e la CE della portualità fu informata che 
con una spesa al di sotto di 5 milioni di lire (dell’epoca) per posto 
barca si potevano attrezzare ormeggi di max lusso, messi in opera 
chiavi in mano, con tutti i servizi: pontili galleggianti con finger con 
piano di calpestio in legno esotico, colonnine per acqua ed elettri-
cità, illuminazione, antincendio, passerelle, arredi vari e servizi. 
La cosa però non andò avanti perchè la volontà politica di allora non 
era interessata a soluzioni economiche e poco invasive, bensì chie-
deva valanghe di miliardi di denaro pubblico e colate di cemento.
Tuttavia il messaggio culturale forte passò, ed è stato ripreso 
in seguito anche da altri. Nonché da Ucina, che lo ha fatto suo, 
tanto che pochi giorni or sono al Satec Ucina, svoltosi sabato 17 
e domenica 18 maggio u.s. a Palermo a Villa Igiea, si è parlato 
ancora di queste cose.
Anche i politici succedutisi al governo di queste cose sono oramai 
concordi nel voler recuperare prima di costruire nuove strutture. 
Va detto però che la tendenza nella destinazione di spazi così 
liberati e recuperati è, in certi casi, verso le navi da diporto, unità 
di 40, 50, 60 metri ed oltre di lunghezza, che stanno invadendo 
il Mediterraneo e i porti anche di questo Paese. Con buona pace 
della “piccola nautica”.

Per parlare di recupero dell’esistente ai fini della portualità turistica 
bisogna fare riferimento all’acqua calma. Che è il bene primario 

per la portualità turistica. Ci riferiamo qui a bacini pre-esistenti 
situati all’interno di porti commerciali, o nelle rade parzialmente 
protette, o lungo fiumi e canali in prossimità della foce a mare.
L’acqua calma esistente ha grandissimo valore: economico, am-
bientale, sociale, per questo andrebbe, anzi va utilizzata per scopi 
nobili. Perchè costruire oggi ex novo bacini di acqua calma ha 
costi difficilmente sopportabili. Tanto per capire, nel mondo (Sicilia 
a parte, vedi il recente Marina di Ragusa) porti turistici esterni alla 
linea di costa non vengono più proposti; principalmente per due 
motivi: 1) eccessivo impatto ambientale; 2) eccessiva onerosità. 
La portualità turistica consiste in qualsiasi soluzione per tenere in 
sosta in sicurezza le barche dopo la navigazione. Cosa serve in ac-
qua lo abbiamo visto prima; a terra bastano sistemazioni semplici 
precarie leggere poco costose e non invasive: scivoli, gru, carrelli per 
movimentazione, muletti, piazzali di park e manovra; diversamente 
quindi dai porti turistici, questi invasivi, specializzati, esclusivi.

I PORTI A SECCO
Alla portualità turistica leggera in acqua (in certi casi si è parlato 
di “porti verdi”) è possibile abbinare i cosiddetti porti a secco, con-
sistenti nell’alaggio/varo veloce di barche piccole, generalmente 
da 5 a 8/10 m di lunghezza, naturalmente a motore, con FB o 
gruppi poppieri. I porti a secco nascono decenni or sono negli USA; 
consistono in scaffali a tralicci che consentono di stivare le barche 
su più livelli, 2, 3, anche 4 piani, all’interno di grandi capannoni o 
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Muletti da container attrezzati come fork lift in un porto a secco francese
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direttamente all’aperto. Per togliere le barche dall’acqua, movi-
mentarle fino al loro stallo, e poi rimetterle in acqua, si utilizzano 
generalmente grandi muletti (fork lift) del tipo impiegato per la mo-
vimentazione dei container.
In Francia, lungo l’intera costa mediterranea fra Ponte San Luigi 
e il confine con la Spagna, ne abbiamo scoperti circa 8 nel corso 
di un’accurata inchiesta (apparsa su “Nautica” n. 522, ottobre 
2005, pagg. 364/367). I porti a secco francesi sono gemelli di 
quelli USA, medesime caratteristiche, stessi pregi e difetti. Il rac-
conto delle loro gestioni, riportato sul citato numero della rivista, 
è sconvolgente per chi ama il mare e la nautica come simboli di 
libertà, e li vive per una compensazione psico-fisica. Invece que-
ste organizzazioni, che in certi casi appaiono di taglio paramilita-
re, impongono orari di funzionamento così tassativi che chi alla 
sera arriva 5 minuti dopo la chiusura resta in acqua con la barca. 
E la mattina successiva dovrà trovarsi assolutamente presente 
alla riapertura per farla ricollocare nel suo stallo.
Ancora: una volta che la barca è riposta, se ne perde la disponibi-
lità, niente fai da te, nessuna piccola manutenzione.
Altro grosso handicap è rappresentato dall’operatore del muletto 
che deve essere una persona molto sana, perchè se prende, che 
so, il raffreddore in un fine settima strategico o a ferragosto, si 
rischia di bloccare l’intera struttura: chi è dentro resta dentro, chi 
è fuori rimane fuori. La conduzione di queste macchine difficili ed 
estremamente pericolose non può essere affidata al primo venuto. 
Nei colloqui avuti con alcuni operatori dei muletti si percepisce che 
questi si sentono, e in effetti sono, i veri padroni della situazione, 
molto più del gestore, possono anche decidere di non prendere un 
cliente se non gli va.

I PORTI A SECCO AuTOMATICI 
Dall’inchiesta sulla costa mediterranea francese, prima citata, è 
emersa l’esistenza di una grande richiesta di posti barca a secco, 
perchè i posti barca in acqua, pur avendo la Francia tantissimi 
porti e porticcioli, sono esauriti. Quanto all’Italia, i posti barca sono 
deficitari sia in acqua che a terra.
Ma come è possibile proporre agli utenti italiani, rispettando le 
peculiarità della nostra gente, una pari dignità fra le barche in ac-
qua e quelle a secco? La soluzione è arrivata con nuovi brevetti 
internazionali, dovuti alla genialità italiana. Si tratta di Albatros (tel. 
055-5004315, fax 0577-742922, cell. 335-7267783, e-mail: 
info@albatrosystem.com - www.albatrosystem.com), di cui si è 
parlato più volte nei numeri scorsi di “Nautica”. 
Questi i progetti Albatros, che sono stati esposti al Saie-Salone 
Internazionale dell’Industrializzazione Edilizia, svoltosi dal 24 al 
28 ottobre 2008 a Bologna: Effebi: porto a secco automatico per 
alaggio/varo imbarcazioni in acque calme; Promar, molo a scom-

parsa a saliscendi tipo ascensore per alaggio/varo imbarcazioni 
in acque calme; Albatros: porto a secco su pontile per zone sen-
za porto; Swooler: sistema di sollevamento rapido di scafi fuori 
dall’acqua per sosta all’ormeggio. 
Effebi, che vediamo in una delle due foto allegate, può rappre-
sentare una svolta nel modo di tenere la barca a terra. Questa 
può scendere in acqua e risalire fino al park in automatico, senza 
interventi esterni, con la gente seduta a bordo. Senza fatica, senza 
problemi. Come dal benzinaio quando ci riforniamo da soli. 
Naturalmente qui si apre la necessità che le Regioni prevedano 
finanziamenti nella misura del 50% del costo di realizzazione di 
queste installazioni innovative tecnologiche e max ecologiche: 
genialità e inventiva italiana che possono da subito rilanciare la 
piccola nautica nell’intero nostro Paese. E in seguito esportare 
questo nuovo way-of-life italiano lungo le coste del Mediterra-
neo. E nel mondo, USA compresi. Come avviene già da tempo 
per i porti galleggianti nostrani, consegnati chiavi in mano ovun-
que nel mondo dalle nostre aziende.

Effebi di Albatros, nuovo brevetto per porti a secco automatici 
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Il mare bagna le sue coste, scava, consuma, definisce geometrie, mo-
della il paesaggio, erode il territorio, vi penetra ma non ovunque nello 
stesso modo e nella stessa forma. L’acqua modifica determinando 
tipi differenti di litorali, determinando appunto una varietà di confor-
mazioni, sia dal punto di vista della forma che rispetto a quello della 
composizione e quindi del colore. Ciò che differenzia il Mediterraneo 
da altri mari è principalmente la forma del suo bacino. Il disegno delle 
sue coste. La sporgenza di alcuni suoi tratti. La particolarità di alcuni 
stretti e canali. La tormentata conformazione costiera di alcune zone. 
L’architettura delle sue forme d’acqua. Tale studio ha trovato un ap-
profondimento all’interno del Laboratorio di ricerca MEDI_ter, nato 
con lo scopo di analizzare, rappresentare, descrivere e valorizzare le 
architetture e i territori del bacino del Mediterraneo, al fine di realiz-
zare modelli sostenibili ed innescare un processo di conoscenza che 
mira alla tutela e alla salvaguardia delle risorse naturali dei luoghi.
Il lavoro è stato caratterizzato dalla costruzione di modelli territoriali, 
analizzando alcune situazioni di confine terra-mare, particolarmente 
significative, stretti, canali, isole, capi. Rappresentando le sponde, le 
coste, i territori di bordo, i confini, l’invaso, i profili, le vie marittime e 
terrestri, il sistema di circolazione, le rotte, descriviamo le connotazio-
ni fisiche del bacino. Il Mediterraneo è un sistema di circolazione in 
cui vie di terra e vie di mare si incontrano e si fondono al punto tale 
da diventare indistinguibili. Il Mar Medi-
terraneo è un bacino separato dall’Oce-
ano Atlantico dallo stretto e dalla soglia 
di Gibilterra ed è distintamente diviso in 
due bacini principali dalla soglia Siculo-
Africana: il bacino occidentale ed il ba-
cino orientale. Il Mediterraneo si com-
pone di un complesso di mari separati, 
di bacini circoscritti. Ciò che realmente 
differenzia il Mediterraneo dagli altri 
mediterranei è la maggiore vicinanza 
delle terre; lo stretto di Gibilterra, che 
separa la Spagna dal Marocco, è ampio 
13 km, e il canale del Bosforo, che di-
vide l’Europa dall’Asia, soltanto un chi-
lometro e mezzo. Sostiene Farinelli che 
“un mediterraneo è nient’altro che una 

grande ingolfatura oceanica individuata da un profilo al cui interno la 
terraferma prevale decisamente sull’elemento liquido, e di tali golfi 
ve ne sono parecchi: ecco perchè davvero non bisognerebbe mai, al 
riguardo adoperare il singolare. Esistono molti potenziali mediterranei, 
parecchi mari quasi ompletamente circondati da rilievi, più di una 
serie di «pianure liquide che comunicano per via di porte più o meno 
larghe»”2. È analizzando le “strade”, le vie principali, le emergenze 
o le centralità, come le isole, i corridoi ovvero le strade secondarie, 
come gli stretti e i canali, che ne comprendiamo meglio la forma. 
Attraverso l’individuazione e la rappresentazione di attraversamenti, 
flussi, correnti, confini, si tenta di descrivere e precisare l’articola-
zione dei dispositivi spaziali di confine e la natura dei flussi che li 
percorrono, il significato fisico di termini quali linearità, passaggio, 
limite, interfaccia, discontinuità, divisione, gradiente, frattura, fronte, 
barriera, passaggio, soglia, confine, frontiera.
Nel Mediterraneo incontriamo porti, approdi, ancoraggi, moli. Moli 
che assomigliano ai profili delle barche, che ne hanno assunto la 
forma. Porti che determinano i modi in cui le navi vi entrano e si 
accostano. Isole che sembrano navigare o affondare, ancorate o 
pietrificate. Gli stretti e le isole rappresentano due mondi e due 
“modi” paralleli per conoscere lo spazio. 
“Lo stretto è un tratto di mare limitato”3, un vuoto intorno ad un 
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pieno, la terra, il terreno, il territorio. In esso confluiscono rapporti 
dicotomici quali distanza/vicinanza, appartenenza/distacco, stabi-
lità/fluidità, confronto/coesistenza. Lo stretto è una clessidra, sot-
tende una forma che si rastrema al centro dove avvicinarsi significa 
allontanarsi e il chiudersi rimanda all’aprirsi che seguirà. Si com-
porta come una sorta di filtro scambiatore, una membrana porosa 
che regola il passaggio e la circolazione tra spazi antagonisti. 
Ciò che sta tra le due rive congiunge e disgiunge nello stesso tempo 
le due regioni di mare e di terra. Scorrendo, questo flusso mette 
in movimento lo spazio e per contrasto fissa lo spazio circostante. 
Disegna quel margine fluido e mutevole. Tra le due sponde contiene 
l’idea del confine ma è un confine largo e fluido, può essere percorso 
e attraversato. Lo stretto è in mezzo, una soglia che consente di 
pensare l’attraversamento come un passaggio, un braccio di mare, 
una bocca, una porta, una gola, una via, talvolta un canale. 
Un’isola è una terra circondata interamente dall’acqua, un pieno 
intorno a un vuoto, un agglomerato rotondeggiante, si forma per 
distacco o per isolamento, in seguito a movimenti tettonici, una 
massa galleggiante, un frammento di un sistema complesso. “Se 
tutto ciò che ci circonda è un blob in continua mutazione, allora le 
isole appartenenti ad un arcipelago rappresentano l’“architettura” 
che più vi assomiglia4. 

Le isole, distribuite con un apparente disordine nello 
spazio vuoto dei mari, sono spazi archetipici, il limi-
te estremo dell’orbis terrarum, la barriera tra esso 
e l’Oceano infinito, e in quanto tali circoscrivono il 
paesaggio entro una dimensione finita. Come le 
coste sono considerate spesso zone di confine e di 
pericolo, ma anche luoghi di approdo o di ritorno. 
Ma i confini non sono solo muri; non sono solo linee. 
Lungo le coste del Mediterraneo ci sono confini che 
funzionano come imbuti: rivolti verso il mare convo-
gliano, ordinano e canalizzano verso la costa flussi 
disordinati di persone, di merci, di memorie. Altrove 
vi sono confini che invece sembrano tubi; cilindrici e 
impenetrabili e, all’opposto, ci sono confini che sem-
brano spugne, che inaspettatamente assorbono lun-
go i loro lati sia popolazioni in attesa di un passaggio, 
sia insediamenti stabili di pendolari5. 
I territori fisici che s’affacciano sul bacino costitu-
iscono delle monadi, delle situazioni eccezionali 
ma ripetibili, delle entità astratte, delle isole, dei 
mediterranei nel Mediterraneo. Non esiste dunque 
il Mondo, un mondo unico e universale, non esiste 
l’Universo, bensì tanti mondi, tante isole di regolarità 
avvolte e bagnate dal mare del caos - potremmo 
dire il Mediterraneo - isole che creano altrettanti 

punti di vista o altrettante “forme” di soggettività. 
Il Mediterraneo ha significato proprio perchè in esso si inscrivono 
“diversi” territori. Il Molteplice non è soltanto ciò che ha molte parti, 
ma è anche ciò che risulta piegato in molti modi. 

Note
1 Questo studio fa riferimento ad una parte della Tesi di Dottorato dal titolo 

“Modelli di rappresentazione delle transizioni fluide. Per una morfologia del-
lo spazio mediterraneo”, discussa nel febbraio 2006, all’interno del Dotto-
rato di Ricerca in Rilievo e rappresentazione dell’architettura mediterranea, 
coordinatore prof. Massimo Giovannini, relatore prof. Gaetano Ginex. Lo 
studio è stato approfondito all’interno di una ricerca più ampia, dal titolo 
“Modelli per il controllo delle modificazioni del territorio mediterraneo per 
l’attivazione del laboratorio MEDI_ter, coordinata dal prof. Gaetano Ginex.

2 Franco Farinelli, Geografia, Einaudi, Milano 2003.
3  Franco La Cecla, Piero Zanini, Lo stretto indispensabile, Milano 2004.
 Sull’accezione di confine si veda Piero Zanini, Significati del confine. I limiti 

naturali, storici, mentali, Bruno Mondadori, Milano 1997.
4  Gabriella Falcomatà, Il Mediterraneo come territorio delle isole, Reggio Ca-

labria 2004.
5 All’interno della ricerca “Border-device(s)”, curata da Multiplicity e pro-

mossa da Domus Academy con la collaborazione del Berlage Institute di 
Rotterdam, Stefano Boeri approfondisce i temi relativi alla moltiplicazione di 
confini, di muri e di sistemi di controllo nello spazio contemporaneo.

Lo Stretto di Messina, modellazione tridimensionale
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Sono numerose le città mediterranee che negli ultimi anni hanno 
puntato su una diversa relazione città-porto, al fine di innesca-
re la riqualificazione dell’intero tessuto urbano e rispondere alle 
necessità contemporanee. Quello del rinnovamento delle funzioni 
portuali è oggi uno dei fenomeni urbani più significativi a livello 
globale. In rapporto alla città di Alessandria, che è la seconda città 
più popolosa d'Egitto e capoluogo dell’omonimo governatorato, il 
porto, nel corso della storia, si qualifica quale centro e cuore degli 
scambi, legato al commercio e al traffico di merci che, nel tempo, 
con un processo simile a molte città mercantili, ha in parte perduto 
la sua funzione tradizionale, per assume quella di “nodo di scam-
bio” ed entità di servizio a livello locale e internazionale. 
Esempio significativo di rinnovamento in ambito urbano, ambienta-
le e archeologico, Alessandria d’Egitto rappresenta un osservatorio 
privilegiato delle trasformazioni urbane nelle città del nord Africa. 
Fulcro di politica e cultura nel periodo tolemaico, è ancora oggi il 
più grande porto marittimo dell'Egitto, che si attesta sull'estremità 
occidentale dei terreni fertili del Delta del fiume Nilo, su una stretta 
striscia di terra (di 60 per 5 km) che si protende a nord sul mar 
Mediterraneo. La città, inoltre confina ad est con Abu-kir, ad ovest 
con villaggio turistico di Marak e a sud il lago Maryut. L’assetto 
insediativo, che non trova soluzioni di continuità lungo la costa, 
forma un insediamento di tipo lineare, che ha come fulcro il por-
to antico. Qui, più che in altro luogo, è fortemente vivo lo stretto 
legame di dipendenza tra i suoi abitanti e l’acqua. L'importanza 
della relazione di Alessandria col mare emerge da numerosi ed 
antichi scritti ed è ultimamente oggetto di un rinnovato interesse 
nell'esplorare le tracce archeologiche di questa storia. Una delle 
ragioni economiche che determinano la stabilità dell’insediamento 
in un sito così complesso, ricco di risorse ma al tempo stesso 
sensibile da un punto di vista ambientale, è che Alessandria, con il 
suo porto, svolge un ruolo primario di ingresso di merci per l’Egit-
to. La sua funzione di nodo nella commercializzazione dei prodotti 
agricoli ha avuto nel tempo alterne fortune. 
A seguito degli eventi che hanno segnato tutto il Medio Oriente e 
in  seguito all'esplosione demografica, anche Alessandria ha cam-
biato fisionomia, deturpata da una urbanizzazione spontanea che 
rischia di distruggere l’identità del paesaggio naturale e urbano. 
Gli effetti della globalizzazione e un diverso scenario geopolitico 

inducono fenomeni di rapida trasformazione del senso dei luoghi 
e compromettono i delicati equilibri sociali e ambientali. La città, 
oggi, progetta il recupero della propria identità culturale –con la 
costruzione della nuova biblioteca-, la valorizzazione delle testi-
monianze archeologiche e storiche presenti nelle architetture che 
animano le vie del centro storico. L’area portuale, con le strutture 
del porto antico e con le nuove strutture, sulla scia delle esperien-
ze europee, è simbolo della volontà di trasformazione del gover-
no egiziano, testimone di una metamorfosi della città. Importanti 
ricerche subaquee, provano l’importanza del porto antico; esso 
rappresentava, fin dalla sua fondazione nel 332-331 a.C. ad opera 
di Alessandro il Grande, una ubicazione ideale sulla corsia ma-
rittima fra est e l’ovest. Le strutture portuali nel loro complesso 
rappresentano il luogo di connessione e di scambio tra i territori 
della costa e le aree interne e, ancora oggi, costruiscono nodo 
d’importanza internazionale in rapporto agli scambi commerciali e 
alle “transazioni turistiche”;
Il patrimonio archeologico di Alessandria, in particolare i siti lito-
ranei e subacquei, sono particolarmente vulnerabili alle correnti e 
all’ erosione costiera; la trasformazione climatica a livello globale e 
l’innalzamento del livello del mare hanno ulteriormente aggravato 
la situazione complessiva. Mentre le recenti scoperte archeologi-
che, con le vestigia del palazzo di Cleopatra e delle strutture del 
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Faro, hanno consolidato l’importanza del sito, non poche preoc-
cupazioni sorgono per la salvaguardia del patrimonio ambientale 
ed archeologico nel suo complesso, minacciato dalla diffusione 
urbana lungo la costa e dal rapido processo di crescita della popo-
lazione, che nelle ultime tre decadi si è triplicata. L’aumento delle 
popolazioni litoranee minacciano i luoghi archeologici, direttamen-
te a causa dell’abusivismo edilizio ed indirettamente attraverso 
l’inquinamento. Queste trasformazioni urbane e territoriali della 
città, accrescono la necessità di un progetto di salvaguardia e di 
una idonea gestione pubblica che assicuri un armonioso sviluppo 
del litorale e delle attività umane nel suo complesso. 
Già dall’antichità la città sviluppa una certa attività cantieristica e di 
commercio con gli arsenali, i cantieri e i magazzini disposti lungo 
la spiaggia ovest della penisola. I segni di trasformazione urbana e 
territoriale emergono con forza quando Mohammed Alì, alla testa 
di truppe ottomane, viene nominato Pascià d’Egitto nel 1804 per 
conto dell’impero ottomano. Con l’obiettivo di immettere l’econo-
mia egiziana nei circuiti commerciali del Mediterraneo la scelta 
del Pascià è quella di trasformare Alessandria in aresenale e porto 
commerciale ben difesi da una piazzaforte militare.
È al 1829 che risalgono i lavori di sistemazione di nuove banchine 
e dell’arsenale del Porto Vecchio ad ovest con magazzini, labo-
ratori e fabbriche poiché per il vicerè rappresentava una priorità 
possedere una propria flotta portuale; le nuove attività portuali 
attirarono molti cittadini che lasciarono le campagne e comincia-
rono ad inurbarsi trasformandosi in operai, artigiani e impiegati di 
cantieri navali o in soldati marittimi della flotta.
Il duplice aspetto del Porto, storico-culturale e commerciale, ha 

innescato una serie di interventi mirati alla valorizzazione e rivi-
talizzazione del sistema portuale, non solo in direzione di un po-
tenziamento delle strutture e delle attività a servizio del turismo, 
ma anche con l’obiettivo di riacquisire il ruolo di centro nodale 
negli scambi commerciali del Mediterraneo. Le recenti scoperte 
archeologiche nel porto antico, rianimando l’interesse verso l'ere-
dità culturale della città, hanno reso evidente la necessità di un ap-
proccio esteso sulla città che includa la gestione urbana integrata 
e l’eredità storica. Già a partire dal 1997, l'Università di Alessan-
dria, il Consiglio Supremo delle Antichità (SCA), l’United Nations 
Educational e l’UNESCO hanno sottolineato l’importanza di questi 
progetti, attraverso l’organizzazione di workshop internazionali e 
studi mirati sulla Gestione Litoranea e Archeologia Sottomarina. 
Da questi progetti e da altri in itinere, emerge chiaramente la ne-
cessità di una strategia di gestione integrata che permetta alla 
città, di crescere e ammodernare la struttura urbana e territoriale 
preservando l’eredità archeologica e culturale.
Dall’altro lato, gli investimenti privati nella rete portuale egiziana 
hanno compiuto un decisivo salto qualitativo nel marzo del 2005 
con l’annuncio di un accordo tra la Hutchison Port Holding di 
Hong Kong – la più grande compagnia mondiale del settore – e 
un consorzio guidato dalla Alexandria Port Authority per la moder-
nizzazione, l’ampliamento e la gestione dei due terminal merci di 
Alessandria e Dekhaila.
Tra gli obiettivi del MasterPlan, affidato alla SOM Foundation, al 
fine di rigenerare il Porto Orientale di Alessandria ed aiutare a ri-
stabilire il ruolo della città è quello di consolidare la funzione di 
centro culturale a livello mondiale. Uno dei punti forza del progetto 
è quello della salvaguardia dell'ambiente costiero e del porto in 
particolare, migliorando il trasporto e l'accessibilità pedonale e le 
attrezzature di servizio e del tempo libero. 
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«Una città può passare attraverso catastrofi [come Reggio], a 
medioevi, vedere stirpi diverse succedersi nelle sue case, ma deve 

al momento giusto, sotto forme diverse, trovare i suoi dei.»
«Per vedere una città non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per 
prima cosa scartare tutto ciò che impedisce di vederla, tutte le idee 

ricevute, le immagini precostituite che continuano a ingombrare il 
campo visivo e la capacità di comprendere.» [Italo Calvino]

La città si compone di una serie di episodi che danno origine ad un 
genius loci specifico, individuabile e che ben ne qualifica l’abitare 
e la memoria.
Tra i punti salienti di una città quale Reggio Calabria meritano la 
massima attenzione quelli che individuano il suo rapporto con 
l’acqua: un rapporto da troppo tempo frainteso, trascurato, quasi 
rimosso. Diventa quindi pressante il tema della sistemazione del 
waterfront marino, anche nel tratto posto a concorso. Un lungoma-
re è sempre un luogo emblematico della città: per la intrinseca e 
articolata bellezza, per dimensioni e valori paesaggistici, per carat-
teristiche spaziali e sceniche.
Il progetto di un lungomare per tutti i cittadini e per gli architetti2 
rappresenta quindi una opportunità di riesaminare criticamente 
il rapporto terra-mare e una occasione di rivedere l’importante 
concetto di margine, di limite tra diversi contesti3 nonchè quello di 
continuità4, sia in urbanistica che in architettura. 
Il lungomare di Reggio è un luogo che appartiene al mito, un ar-
chetipo paesaggistico, un topos culturale. Un fronte della città di 
circa 30 km sulla riva est dello Stretto con di fronte a pochi chilo-
metri la sponda siciliana da Messina a Taormina, Etna compreso, 
richiede - per lo stato in cui si trova - interventi di profonda rise-
mantizzazione. Certamente Reggio necessita per il suo lungoma-
re di programmi e progetti idonei a risolvere evidenti criticità; 
il waterfront possiede dunque le potenzialità per portare rilevanti 
benefici economici, sociali ed ambientali ma perché ciò avvenga 
sono necessari investimenti concertati, collaborazione e controllo 
di gestione per un lungo periodo.
Sono necessari progetti volti ad individuare con la massima pre-
cisione possibile i beni, naturali ed antropici, meritevoli di essere 
protetti e mantenuti, i segni che testimoniano storie, tradizioni e 
leggende, le aree di trasformazione dove il degrado ha reso quasi 

irriconoscibile le differenti fisionomie del paesaggio, che invece 
possono diventare le testimonianze e l’espressione delle multiple-
differenziate identità del territorio e storiche. 
Piuttosto che creare “non-luoghi”, resort-ghetto, villaggi-vacanze e 
consimili insediamenti, omologati a quelli tailandesi o caraibici, la 
città dello Stretto (assieme a Messina) può diventare la culla di un 
nuovo modello di luoghi del turismo.
Nuovi “landmark” nei paesaggi costieri, siti rigenerativi sia percet-
tivamente che concettualmente, di grande visibilità negli orizzonti 
dello Stretto, reinterpretandone le risorse materiali ed immateriali, 
senza peraltro lasciarsi sfuggire la dimensione economica reale 
della ricchezza paesaggistica.

Situazioni critiche possono essere considerate le seguenti:
1° la carenza di relazioni e di scambi autentici tra la città di Reggio 

Calabria ed i suoi bordi d’acqua, sia come rive dello Stretto di 
“Scill’e Cariddi”5, sia come sponde delle Fiumare Annunziata, 
Caserta, Calopinace;

2° l’assenza della cura per una propria e manifesta, inconfondibile 
e continua, identità del suo seafront;.

3° la conseguente carenza di congrui spazi pubblici fruibili e 
sicuri (socialmente e igienicamente) a diretto contatto con le 
acque di mare e fiumare;

4° l’assenza, in buona parte (ad eccezione, forse, della recente ri-
sistemazione del “più bel chilometro d’Italia”), della necessaria 
integrazione tra le risorse paesistico-ambientali-culturali e le 
potenziali risorse turistico-ricettive;

Oggi si prospetta dunque la possibilità di realizzare una sorta di 
parco urbano lineare, che dovrebbe trovare a sud la sua con-
tinuazione (certamente che non si deve fermare alla fiumara S. 
Agata), ma la cui dimensione ottimale dovrebbe coinvolgere in 
modo articolato tutti i circa 30 Km del territorio costiero comunale, 
ovvero, meglio, tutto il tratto di costa da Cannitello di Villa S. Gio-
vanni a Capo dell’Armi.
Sarebbe da scartare come un’idea pure troppo riduttiva l’accumu-
lo principalmente di volumetrie in nuove edificazioni, e si dovrebbe 
lavorare per creare una moltitudine di processi interattivi, proget-
tando un articolato sistema di collegamenti che uniscano spazi 
e forme, esperienze, influssi, relazioni e oggetti, per configurare 

Il laboratorIo dI strategIe
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veri e propri “luoghi” significativi che possano fungere da motori di 
attrattività e quindi di business.
Fondamentale è prospettare una serie di progetti urbani6, di in-
terventi poco eclatanti, che, pur rimanendo in superficie, cerchino 
di interpretare quelle profondità di sensi e di identità della città, 
che sono paragonabili a quelle degli abissi dello Stretto, e quindi 
siamo in grado di innescare circoli virtuosi in controtendenza con 
la situazione e le recenti realizzazioni.
Un programma di interventi credibile si dovrebbe impegnare a dare 
un ordine alla città estesa - in modo che sia leggibile a diversi 
livelli formali, paesaggistici e culturali - e tale da suscitare una 
propria peculiare carica di attrazioni, emozioni e seduzioni. 
Le plurime e significative valenze che può andare ad assumere 
sono, in prima approssimazione:
- un cambiamento radicale di caratteri fisico-funzionali urbani, 

rimasti allo stato virtuale, o tuttora irrealizzati, o inceppati; 
- il riconoscimento e la riconquista del legame indissolubile, benché 

negli ultimi tempi trascurato, della città e dei cittadini con l’acqua; 
- la valorizzazione, con l’inseminazione di opere dell’ingegno e 

dell’arte, del potenziale paesaggistico della Baia dei Giunchi, affac-
cio est sullo straordinario mare dello Stretto di “Scill’e Cariddi”7;

- la possibilità di declinare in modo semplice e diverso da quello 
delle altre città d’acqua il rapporto con il mare, fino a sviluppare 
e rappresentare una immagine di una città raffinatamente “mo-
stra di se stessa”;

- la prospettiva di costituire terreno privilegiato per l’architettura 
del paesaggio, nonché per la sperimentazione di uno splendido 
unico e continuo parco urbano che usufruisca dell’apporto-con-
tributo delle arti e discipline tutte. 

Gli elementi di attrazione turistico-culturale devono appoggia-
re la loro ragion d’essere realtà culturali-paesistiche, sociali ed 
economiche effettive e concrete, ben dislocate, non solo nominali.
Per la progettazione si richiede una sostanziale concretezza-soste-
nibilità, sia che espliciti la non semplice saldatura tra architettura 
e paesaggio, sia che approfondisca relazioni e interazioni tra me-
todologie, pensieri, ragionamenti urbani e urbanistici, e processi 
economici, di avvicinamento e di integrazione sociali.
Si vengono a sollecitare, anche, culturalmente reazioni a temi, fi-
gure e paesaggi che intercorrono tra le varie discipline e che sono 
indispensabili a formulare ogni seria proposta di trasformazione 
degli ambienti di vita. Si elevano (o dovrebbero tendere ad elevarsi) 
le fondazioni di un concreto confronto teorico e ideale collettivo.
Vengono così immesse nel processo idee e consapevolezze diffuse; 
vengono create nuove mentalità e prassi nelle forze professionali, 
nelle Amministrazioni, Associazioni locali e nella stessa Comunità 
urbana che ne sono espressione.

Note
1 Responsabile scientifico prof.ssa Francesca Moraci, Dipartimento Scien-

ze Ambientali Territoriali, facoltà di Architettura, Università Mediterranea di 
Reggio Calabria.

2 Specialmente oggi che non si tratta più di fondare nuove città, bensì di 
risanare, curare ciò che è stato costruito, trasformato, o deturpato, o abban-
donato, in situazioni periferiche, dell’esclusione, dell’amnesia, in banlieu 
(ovvero luoghi del bando).

3 Quello che fa scattare tra congiunzioni, disgiunzioni, riallineamenti, una sor-
ta di attrazione magnetica nei diversi contesti, tanto da renderli necessari gli 
uni agli altri, e, insieme, riflessioni su idee nuove e idee morte.

4 Continuità, ovvero di integrazione-contaminazione del nuovo con il pre-
esistente.

5 Candidato ad essere dichiarato “Patrimonio Culturale dell’Umanità
6 Secondo le tesi e le affermazioni di Oriol Bohigas, le soluzioni attraverso 

strumenti quali i “progetti urbani” per aree di puntuale attuazione urbanisti-
ca sono le più adeguate per puntare alla riqualificazione dell’esistente, e ciò 
piuttosto che pensare a dei P.R.G.

7 Come è chiamato lo Stretto di Messina nel romanzo di vasto respiro epico e 
lirico “Horcynus Orca” (1975) di Stefano D’Arrigo.
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Le politiche di sviluppo delle infrastrutture portuali hanno spesso 
prodotto opere isolate dai contesti di riferimento, e la cultura ur-
banistica ha colto con forte ritardo la dimensione territoriale della 
pianificazione portuale.1

Le dotazioni portuali di Reggio Città e Provincia hanno grandi po-
tenzialità. Da Rosarno a Monasterace, da Tirreno a Jonio, passan-
do per la punta dello stivale, i porti sono addirittura nove2. Più o 
meno grandi o attrezzati e nati in risposta a richieste scoordinate, 
versano in uno stato di arretratezza infrastrutturale, ed urge recu-
perarne ruoli e funzioni di “nodi” territoriali, in un sistema a rete 
che risolva specifici problemi di integrazione dei trasporti.
Data la criticità infrastrutturale viaria (ss 106, autostrada A3, col-
legamenti stradali fra i due mari) e ferroviaria (jonica), i porti del 
reggino vanno coordinati e specializzati, e l’emergere del tema 
metropolitana del mare va inquadrato nel più generale Sistema 
Stretto, avvantaggiandosi della posizione geografica, attenti all’uso 
sostenibile delle risorse locali.
Ciascun porto, in una rigorosa selezione logistica, va ad inca-
strarsi in un mosaico connesso ai servizi presenti in loco ed alle 
tendenze di ognuno di essi, e coordinarli al meglio è il passo 
iniziale per rinascita e sviluppo delle risorse locali, della cultura 
del mare e del trasporto sostenibile.

È chiaro che, tra i nove porti menzionati, alcuni assolvono ad una 
ben precisa mission, come Gioia Tauro, massimo scalo di transhi-
pment del mediterraneo, con i suoi collegamenti sparsi in tutto 
il mondo e Villa San Giovanni, tappa obbligata dei collegamenti 
leggeri e pesanti con la sponda siciliana.
Gli altri sette porti non presentano allo stato attuale una precisa fun-
zione primaria: Reggio Calabria è un esempio lampante. Pensato negli 
anni come porto di collegamento con la dirimpettaia Messina e come 
ricovero delle imbarcazioni turistiche, per entrambe le funzioni non ha 
riscosso l’aspettato successo, soprattutto per l’infrastrutturazione e la 
limitata ampiezza e profondità del bacino. Le Amministrazioni locali ne 
prefigurano un indirizzo nuovo, in un percorso nell’ambito dello sviluppo 
della città, in direzione di un porto turistico, come porta verso la Sicilia 
(Messina, Taormina, Catania, Palermo), le isole Eolie, Crotone, Taranto e 
Malta, con collegamenti diretti, veloci e costanti, unica modalità per un 
porto di piccole dimensioni che voglia essere un vero porto turistico.
Viene ipotizzato uno sviluppo turistico anche per il porto di Roccella 
Jonica (famoso per la modernità delle attrezzature e per il numero 
consistente di posti barca in una località a forte vocazione turisti-
ca), in quanto è già possibile predisporre servizi legati al turismo 
d’elite, sfruttando una parte del porto per il ricovero di imbarcazioni 
turistiche, anche di grandi dimensioni.

coordInamento deI portI e metropolItana
del mare nella provIncIa dI reggIo calabrIa

beniamino cordova

Porto di Palmi
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I restanti porti3 non hanno mai svolto se non 
funzioni generiche, anche se qualcuno è sorto 
con prospettive ambiziose, come Saline Joniche. 
Nato negli anni 70 come porto commerciale, ab-
bandonato negli anni, deteriorato sino ad essere 
quasi smantellato dal tempo e dall’azione del 
mare, è oggi carente di qualsiasi servizi, anche 
se, attentamente recuperato in un coordinamen-
to dei porti, potrebbe divenire polo nevralgico 
della provincia di Reggio Calabria, anche valoriz-
zando la forte tradizione peschereccia della zona 
con una specifica destinazione ad un settore mai 
valorizzato dalla mano pubblica.
Bova Marina, Scilla, Bagnara, Palmi e i porti 
di Locri e Siderno che saranno costruiti negli 
anni a venire, rivestono un ruolo camaleontico: d’inverno hanno 
funzioni esclusive di pesca, d’estate si dividono tra pesca e rico-
vero di piccole imbarcazioni turistiche.
Sicuramente un sistema di coordinamento complessivo valorizzerà 
risorse locali dando un ordine funzionale alla base di ogni possibile 
sviluppo, non creando concorrenza tra i porti del “sistema porti” 
della provincia di Reggio, ma orientando i flussi in maniera armo-
nica ed influenzando positivamente il mercato locale.
Messo ordine ai porti, bisogna metterli in comunicazione tra di loro 
con collegamenti continui e quotidiani; raggiungere questo traguar-
do significa dare ossigeno ad un sistema obsoleto e congestionato.
Dalla nascita nel 2006 della metropolitana di superficie Melito Por-
to Salvo/Reggio C., prolungata nei mesi successivi sino a Rosarno, e 
l’auspicata metropolitana del mare, possono dare adeguate risposte al 
difficile trasporto nell’area metropolitana di Reggio. Ma cosa fare?
Collegare i porti con mezzi veloci come alternativa agli autobus che 
percorrono le nostre strade migliorerebbe la sicurezza dei viaggia-
tori e la sostenibilità dell’ambiente, ed ovvierebbe ai problemi lega-
ti ai rallentamenti sulle vetuste A3 Salerno/Reggio e 106 Reggio /
Taranto. Oltre ad essere di stimolo per la riqualificazione delle aree 
portuali, si ridurrebbero i tempi di collegamento da un luogo ad un 
altro, riducendo la congestione del traffico urbano. Sono soluzioni 
semplici, di grande valenza pratica.
La pratica del buon governo ci impone di rispettare gli indirizzi che 
le politiche mondiali, comunitarie, nazionali e locali (dal protocollo 
di Kyoto, al Libro Bianco sui Trasporti, alle reti TEN, alle politiche di 
sviluppo dei trasporti nel Mediterraneo, al PGTL, al PGM, allo SNIT, 
al PRT e cosi via) ci suggeriscono.
In tali contesti di politiche per il territorio si rafforza la convinzio-
ne della bontà della metropolitana del mare per la provincia di 
Reggio Calabria. 
Infatti spostare le persone su mezzi di navigazione riduce l’uso 

delle macchine e quindi l’emissione di co2. Ecco una risposta al 
protocollo di Kyoto.
Un servizio metropolitano del mare può promuovere trasporti ma-
rittimi e fluviali migliorando l’intermodalità. Ecco una risposta al 
Libro Bianco sui trasporti.
Può migliorare il trasporto, l’intermodalità con le autostrade del mare 
e con le altre infrastrutture esistenti. Ecco una risposta alle reti TEN.
La metropolitana del mare, collegando i porti di una provincia 
affacciata sul Mediterraneo, compresi Villa San Giovanni e Gioia 
Tauro, offrirebbe la possibilità di raggiungere, grazie all’intermo-
dalità, numerose destinazioni. Ecco una risposta alle politiche di 
sviluppo del Mediterraneo.
La Metropolitana del mare migliorerebbe anche l’utilizzo delle in-
frastrutture, dei servizi e dei mezzi, la diffusione di veicoli a basso 
impatto e l’uso di mezzi alternativi. Ecco una risposta al PGTL.
Potenzierebbe le connessioni porto/territorio specializzando i porti 
piuttosto che la polifunzionalità. Ecco una risposta allo SNIT.
Con un combinato strada-mare si risponderebbe al PRT.
È quindi giunto il momento per la Metropolitana del mare – collega-
mento di trasporto efficace e sostenibile, attraverso un potenziamento 
dei servizi di trasporto pubblico marittimo che potrebbero rappresen-
tare un rafforzamento delle relazioni socio-economico e la promozio-
ne dello sviluppo turistico dell’area metropolitana –, di porla sul tap-
peto delle decisioni quale vera alternativa ad un sistema dei trasporti 
dell’area metropolitana reggina, malato com’è quello attuale.
Le migliori soluzioni, quelle che ti rivoluzionano il sistema, spesso 
sono quelle più semplici ed apparentemente scontate.

Note
1 Rivista Urbanistica n.131 (1998)
2 In ordine di importanza: Gioia Tauro, Villa S. Giovanni, Reggio Cal., Roccella 

J., Saline J., Scilla, Palmi, Bagnara C. e Bova M.
3 Saline J., Scilla, Palmi, Bagnara C. e Bova M

Porto di Roccella Jonica
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Napoli non gode di un affaccio diretto sul mare se non per un terzo 
dell’intera lunghezza di costa urbana (20 km totali). L’area portuale 
occupa circa cinque chilometri di fascia costiera con un’estensio-
ne di circa 133 ettari; ad est ed ad ovest del porto la fruizione della 
costa è ostacolata dalla presenza della linea ferroviaria e da ampie 
aree industriali dimesse. Solo di recente, la presenza dell’area por-
tuale è tornata a rappresentare un punto di forza sia per il recupero 
di aree marginali e degradate, sia per la ricostruzione dell’immagi-
ne complessiva della città.
Un primo passo verso la “apertura” del porto verso la città si è veri-
ficato con’abbattimento del Varco Angioino, (piazza Municipio), che 
delimitava l’area destinata al traffico passeggeri (molo Beverello), 
con un progetto di sistemazione provvisoria nel 1998 ad opera 
dello studio di progettazione Boeri. Più che per la sua valenza ar-
chitettonica, questa realizzazione ha segnato l’inizio di un “dialogo” 
tra le parti amministrative delle due aree contigue (porto e città).
Tale orientamento si ritrova anche negli obiettivi sia del piano rego-
latore generale sia del piano del porto. 
Nel definire le scelte strategiche di sviluppo e rilancio dell’area 
portuale anche l’Autorità Portuale (AP) individua come obiettivo 
strategico la riqualificazione dell’area monumentale gravitante 
intorno alla piazza Municipio e le antistanti zone portuali. Già nel 
Programma Operativo Triennale (POT) 1999 - 2001, infatti, si fa-
ceva esplicito riferimento alla volontà di riqualificare l’intera area 
agendo d’intesa con l’amministrazione comunale, preservando le 
reciproche competenze.
Per la realizzazione di tali obiettivi, nel 2003, l’AP ha costituito 
con il Comune, la Provincia, e la Regione una holding pubblica, 
la Nausicaa S.p.A., incaricata della rifunzionalizzazione dell’area 
monumentale de porto. A questa società, infatti, è stata affidata la 
gestione del concorso per la trasformazione della area portuale a 
ridosso della città storica.
L’area interessata copre una superficie di circa 174.000 mq e si 
estende dal Parco della Marinella ad est fino ai giardini del Molo-
siglio ad ovest. Il progetto vincitore elaborato da “Sarl d’Architec-
ture”, con capogruppo il francese Michel Euvè propone la costru-
zione di una “filtering line” (linea di filtro) dotata di reti tecnologiche 
e di servizio, che congiungerà l’area portuale alla città, apparendo 
di notte come un’unica, suggestiva, linea luminosa. La linea sarà 

costituita da una struttura sviluppata su più livelli con aree verdi at-
trezzate, bar, uffici, biglietterie, aree commerciali, parcheggi sotter-
ranei e percorsi pedonali e ciclabili. Tre innesti trasversali condur-
ranno direttamente ai moli Immacolatella Vecchia, Angioino e San 
Vincenzo. Al di sopra della “linea filtro” è previsto un edificio di tre 
piani, lungo circa 110 metri, che ospiterà uffici, attività ricettive e 
culturali. Nel piazzale della Stazione Marittima è previsto un ampio 
belvedere sul mare sollevato di circa un metro e mezzo rispetto al 
livello attuale del suolo; in questa area, così come nella Calata del 
Piliero, è prevista la realizzazione di parcheggi interrati o semin-
terrati per autobus turistici, TIR ed autovetture. Per la realizzazione 
del progetto si farà ricorso in parte ai fondi del POR Campania 
2007-2013, in parte alla modalità del project-financing.
Per rispondere alle esigenze di integrare i flussi di mobilità che le 
nuove funzioni genereranno, il disegno di riqualificazione dell’area 
monumentale prevede il collegamento in sotterranea tra la nuova 
stazione metropolitana e la stazione marittima. Il ridisegno della piaz-
za Municipio –che si configura come nodo di interscambio strategico 
tra la mobilità urbana e quella portuale– è stato affidato all’architet-
to portoghese Alvaro Siza. L’idea progettuale è basata sulla totale 
apertura della piazza verso il mare; si prevede, infatti di realizzare 
un’unica area pedonale antistante alla stazione marittima. 
La considerazione del fronte mare come bene essenziale dell’iden-
tità storica e naturale della città costituisce il principio-guida delle 
previsioni indicate nel PRG. Le principali linee di intervento indivi-
duano, infatti, nel vincolo della conservazione dei tessuti urbani lo-
calizzati lungo la fascia costiera e nella riqualificazione per le aree 
più interne, la possibilità di una effettiva rivalutazione del fronte 
mare, oltre al ripristino della relazione tra la città e il mare, neces-
saria al recupero dell’identità storica e culturale della città.
Nel disegno generale della riqualificazione dell’intera fascia co-
stiera, il PRG non manca di definire anche interventi puntuali volti 
al ripristino e, in alcuni casi, alla ricostruzione di edifici che hanno 
segnato la storia dell’area portuale.
È nella scelta di riconvertire le aree precedentemente occupate 
dalle attività produttive restituendole ad un uso collettivo che il PRG 
si pone come strumento in grado di fronteggiare il degrado urbano, 
ambientale e sociale, anche attraverso la riconnessione tra queste 
aree ed il mare. 

la rIscoperta del mare
nel caso dI napolI

rosa anna la rocca
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Per l’area orientale della città, si prevede “la costituzione di un siste-
ma di attrezzature di livello urbano e territoriale oltre che a servizio 
dell’intero quartiere e il recupero del rapporto tra il quartiere e il 
mare, interrotto dalla realizzazione della linea ferroviaria costiera”.
Il motore della riqualificazione si basa sull’inserimento di “funzioni 
di prestigio” capaci di innescare positivi meccanismi di riqualifi-
cazione anche sociale. A partire da questi due punti fermi si sono 
delineate successive decisioni relative alle destinazioni d’uso (at-
tività connesse alla nautica, tempo libero, cultura, sport), ai luoghi 
(recupero delle spiagge, delle fabbriche, delle aree ferroviarie di-
messe) e all’accessibilità.
L’ipotesi di sviluppo formulata nel piano si basa su tre obiettivi 
principali:
- conservare e potenziare la dimensione multifunzionale che ca-

ratterizza l’area portuale di Napoli;
- individuare due aree principali sulle quali concentrare le azioni di 

trasformazione, localizzate alle due estremità opposte dell’area 
portuale (molo S. Vincenzo ad occidente, Nuova Darsena di Le-
vante ad oriente);

- razionalizzare degli spazi portuali in funzione delle specifiche 
caratteristiche delle diverse “parti del porto”.

Una volta concluso l’iter di approvazione il piano sostituirà il PRP 
del 1958; attualmente lo strumento è in attesa della pronuncia di 
compatibilità per le procedure VIA e della definitiva approvazione 
da parte della Regione.
La tematica del waterfront, per quanto differente in relazione al 
singolo caso, necessariamente riconduce alla relazione tra la città 
e la struttura portuale attraverso la quale, con forme e modalità 
differenti, si esplica la relazione città-mare (di Venosa, 2005). Que-
sta relazione si stabilisce in forma originale in ogni città; tuttavia, 
pur nelle singole specificità, attualmente, è divenuta un’esigenza 
diffusa che accomuna le singole esperienze. 
Per lungo tempo dimenticate, occupate da attività e infrastrutture 
spesso incompatibili con le vocazioni e le caratteristiche del luogo, 
le aree costiere sono tornate all’attenzione della progettazione ur-
banistica, rappresentando, di fatto, le aree dove maggiormente si 
concentrano gli interventi di trasformazione urbana, non tanto per 
la disponibilità di spazi, quanto piuttosto per un rinnovato riconosci-
mento sia del “valore” di tali aree (in qualità di aree ad elevato pregio 
ambientale e paesaggistico), sia del loro ruolo fondamentale nel re-
stituire vitalità a parti di città sottratte alla fruizione collettiva.
Esistono, però, ancora dei nodi critici che ostacolano il processo di 
“apertura” della zona portuale verso la città. Per quanto la tenden-
za attuale sia quella di attenuare la rigida separazione fisica tra la 
città e il porto è sul piano amministrativo che si presentano ancora 
dei nodi irrisolti. Il passaggio da uno stadio in cui la pianificazione 
portuale era totalmente autonoma dai piani urbanistici ad una fase 

di maggiore interazione tra enti locali e autorità portuale è relati-
vamente recente (la legge, n. 84, di riordino della legislazione in 
materia portuale è del 1994) ed è ancora di incerta attuazione. 
Non si è, di fatto, raggiunta ancora una convergenza tra l’esigenza 
da parte della città a recuperare, al fine di valorizzarle, alcune por-
zioni di aree portuali che potrebbero essere più compatibili con le 
attività urbane e la volontà da parte delle autorità portuali di rilanciare 
le attività portuali in un’ottica mirata all’incremento della competiti-
vità del porto nella convinzione che il raggiungimento di tali obiettivi 
rappresenterebbe un sicuro vantaggio anche per la città.
Il “conflitto”, dunque, si sostanzia in una richiesta (legittima) di spa-
zio: da un lato della città verso il porto, dall’atro del porto verso la 
città e il territorio circostante; questa contrapposizione caratterizza 
la situazione italiana con l’eccezione di pochi casi tra cui Napoli.
Accentuando il carattere multifunzionale dell’area portuale, la scel-
ta operata congiuntamente tra le amministrazioni locali e autorità 
portuale nel caso di Napoli è stata orientata all’abbattimento delle 
barriere fisiche nell’area di maggiore osmosi tra il porto e la città 
ed è particolarmente significativo che tale area corrisponda alla 
parte storico-monumentale della città dove sono localizzate le fun-
zioni amministrative. 
In una logica particolarmente conforme alla tendenza in atto nel-
le principali città portuali italiane ed europee, la parte del porto 
destinata al traffico passeggeri, con l’edificio della Stazione Ma-
rittima, si rinnova ponendosi come una nuova “cerniera urbana” 
(Bruttomesso, 2003), un ambito urbano polifunzionale finalmente 
integrato alla città.

Il porto di Napoli
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Introduzione
Il territorio costiero mediterraneo è un sistema in rapida trasforma-
zione. Le città costiere del Mediterraneo ospitano, oggi, quasi 70 
milioni di persone, destinati a diventare 90 entro il 2025. Il numero 
delle città situate sulla costa è quasi raddoppiato dalla scorsa metà 
di secolo, passando da 318 nel 1950 a 584 nel 1995. In questo 
senso l’Italia vanta un vero primato: i 196 comuni dislocati lungo 
gli 8000 chilometri di costa rappresentano, da soli, quasi un terzo 
di tutti territori urbanizzati presenti in Mediterraneo1. La pesca, i tra-
sporti marittimi, la richiesta di abitazione e il turismo si contendono 
spazi vitali lungo i 46.000 chilometri di costa, mettendo a rischio il 
fragile equilibrio esistente tra terra e mare, con conseguenze socia-
li, economiche ed ecologiche negative. Se da una parte la pressio-
ne antropica si spinge sempre più vicino al mare, dall’altra il feno-
meno erosivo delle coste strappa ogni anno nuove fette di territorio.  
La cementificazione del letto di fiumi e torrenti, congiuntamente alla 
costruzione di dighe e la deviazione artificiale dei corsi d’acqua ha, in-
fatti, diminuito del 90% la quantità di sedimento che raggiunge il mare 
negli ultimi 50 anni. Questo impedisce l’apporto di sabbia e detrito 
necessario a mantenere vitali le spiagge: ogni anno spariscono dai 30 

centimetri ai 10 metri di litorale sabbio-
so. Italia, Spagna e Grecia conducono la 

lista mediterranea per l’erosione costiera: 
le spiagge si sono ridotte del 

40% nell’ultimo mezzo 
secolo. Anche la 
Calabria risente di 
questi cambiamenti: 

uno sviluppo cao-
tico, quando non 

addirittura selvag-
gio, ha tentato di ri-

spondere, dagli anni sessanta in poi, alle 
esigenze immediate di abitazioni e strut-
ture turistiche, spesso a prezzo di una 
aggressione del territorio senza riserve. 

Come era già accaduto per la costruzione delle principali infrastrutture, 
una richiesta repentina e smisurata di edificazione ha trovato nei litorali 
il campo di applicazione più rapido, sia nelle zone urbane che in quelle 
non edificate. Questa sedimentazione amorfa di case e strade ha ge-
nerato “un habitat frattale e incongruente che pur tuttavia vive”2.
L’immagine forte della morfologia dei luoghi ha comunque resistito 
e, alla grande scala, è ancora di elevata bellezza. Alla media ed alla 
piccola scala si avvicendano invece le situazioni più diverse: alcuni 
tratti risentono fortemente delle alterazioni provocate dalle azioni 
antropiche, altri mantengono ancora intatta la loro identità. Con-
dizioni differenti che meritano un progetto ambizioso, all’interno di 
un campo applicativo dove qualsiasi iniziativa illuminata sarà com-
pensata come una ricchezza collettiva, facendo confluire le ragioni 
dello sviluppo con quelle della salvaguardia. Un’ attività progettua-
le che ha l’obbligo di misurarsi continuamente con la natura ed il 
territorio e che dalla conoscenza del territorio deve prendere inizio. 
Il tema della conoscenza per il progetto costiero rappresenta una 
delle questioni al tempo stesso più avvertite e problematiche. Sca-
turisce dalla necessità di comprendere come governare le nostre 
azioni in un percorso che tenta di mettere insieme le esigenze della 
tutela con quelle dello sviluppo e dell’ammodernamento. Un’opera-
zione fondamentale per riconoscere i valori del territorio, per inten-
derne la storia ed il significati culturali, per analizzarne le caratteri-
stiche e le dinamiche cui è soggetto, per seguirne le trasformazioni 
tenendo conto delle peculiarità specifiche attribuite dai soggetti e 
dalle popolazioni che lo animano3. Conoscere è quindi il presupposto 
di qualsiasi azione progettuale, ma siamo capaci di farlo solo interro-
gandoci prima sul cosa, sul come e sul perché possiamo conoscere, 
sul dove ci conduce l’analisi e sugli scenari che rivela, accettando di 
buon grado che il nostro desiderio di comprendere non ha fine, ed è 
sempre origine scatenante di nuovi processi conoscitivi.

La rappresentazione degli spazi costieri
La linea di costa è la frangia di confine tra terra e mare, il punto 
di incontro di elementi che ne modificano continuamente la con-
figurazione. Un limite a ridosso del quale l’architettura, e più in 
generale le opere dell’uomo, tracciano i segni di un carattere am-
bientale complesso. Un luogo caratterizzato dalla presenza di ele-
menti eterogenei per morfologia territoriale e tipologie insediative. 

la rappresentazIone come strumento
dI tutela del terrItorIo costIero calabrese

beniamino polimeni

La carta della Calabria proveniente dal database SRTM, la 
missione NASA che aveva lo scopo di realizzare la mappatura 
tridimensionale della superficie terrestre.
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Uno spazio articolato fatto di trame e cultura materiale, da esplorare 
e rendere comprensibile attraverso gli strumenti investigativi della 
rappresentazione. I rilievi, le carte, le analisi grafiche ci consento-
no, di intendere e raccontare con chiarezza gli aspetti spaziali del 
territorio, le sue interrelazioni, e con queste i suoi aspetti temporali; 
sono mezzi che riducono i domini fisici alle loro qualità basilari, le più 
essenziali e comprensibili, agendo, nello stesso tempo, nelle direzioni 
analitiche e descrittive del rilievo, ed in quelle predittive del progetto. 
Grazie alle notevoli innovazioni dovute all’uso delle tecnologie digitali, 
possiamo guardare al paesaggio costiero con un approccio multidisci-
plinare alle diverse scale, integrando all’interno dello stesso supporto 
saperi che provengono da distretti culturali differenti. In questa direzio-
ne un ruolo decisivo è svolto dai dati provenienti dai satelliti, per l’am-
piezza e la qualità della copertura e la rapidità rispetto ai mezzi cartogra-
fici consueti. Informazioni, in alcuni casi, liberamente disponibili, sulle 
quali è possibile effettuare analisi impensabili fino a qualche anno fa4.  
Una prova tangibile di queste nuove possibilità è costituita dallo 
sviluppo degli applicativi come Google Earth o Microsoft Virtual 
Earth, che generano immagini virtuali della terra, utilizzando dati 
satellitari, topografici e fotografici all’interno di un’unica piattaforma 
interattiva. Mezzi e tecniche nuove che producono surrogati dello 
spazio in grado di rivelare i rapporti che legano terra e mare su 
diversi livelli, rendendo palesi aspetti sostanziali dell’architettura, 
dell’orografia, della vegetazione.
Il paesaggio può essere quindi scomposto e analizzato per porzio-
ni, osservato da punti di vista differenti, discretizzato con il con-
tributo delle diverse modalità di rappresentazione con l’obiettivo 
di rendere razionali e comunicabili i diversi fenomeni territoriali. 
E qui il processo iniziale si capovolge. Partendo dalle informazioni 
analitiche desunte dalle rilevazioni, punto di arrivo delle azioni co-
noscitive, si giunge ad un insieme di segni, del tutto indipendente 
rispetto all’oggetto iniziale. Il lavoro analitico dà luogo, quindi, a 
un insieme di osservazioni organizzate in messaggi portatori di 
idee, di suggestioni, di concetti, di elaborazioni critiche, che pur 
custodendo caratteri di somiglianza con l’oggetto indagato, ne 
differiscono profondamente. In questo rapporto simultaneo di 
analogia diversità è contenuta la funzione stessa dell’indagine.  
Rappresentare diventa, pertanto, un procedimento per raf-
forzare e rendere chiari diversi aspetti ambientali, descri-
vendoli in modo nitido ed unitario, un’opportunità per con-
frontare e comunicare i fattori di riconoscibilità dei luoghi e 
della loro storia. Il primo passo verso una progettazione che con-
sidera il mare, sotto costa, come un’estensione della terraferma.  
Attraverso diversi livelli di complessità ed astrazione è possibile 
descrivere la condizione di riferimento del progetto sul territorio, 
mettendo insieme gli elementi ai quali questo affida il suo sviluppo 
attuale e prefigurando quelli a cui affidare lo sviluppo futuro.

Note
1 Dati tratti dal Dossier sullo stato dei litorali del Mediterraneo, elaborato nel 

2006 dal Plan Bleu dell’UNEP/MAP, il Programma Ambiente Mediterraneo 
delle Nazioni Unite.

2  F. Zagari, Un disegno ambizioso per i paesaggi di costa, in C. Fallanca (a 
cura di) Progettazione del paesaggio costiero in ambiente mediterraneo, 
Iiriti Editore, Reggio Calabria 2003, p.16

3  Si veda G. Donin, Misurare il Paesaggio, in C. Gambardella Misura & Iden-
tità, Atti del convegno internazionale, Napoli 9-10-11 Maggio 2006, La 
scuola di Pitagora Editrice, Napoli 2006, p.83

4 Si pensi, ad esempio, alla missione SRTM http://srtm.die.unifi.it/

Alcune immagini della Costa calabra provenienti da Microsoft Virtual Earth
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Genova dal 1200 sino al 1992 è stata una città divisa dal suo 
mare: prima da mura, che la difendevano da eventuali assalti 
esterni, poi dalla continua successione di magazzini merci (che 
ne determinavano, in copertura, una panoramica passeggiata, dal 
percorso simile a quello dell’attuale Sopraelevata) ed infine dalla 
cinta Doganale che delimitava, anomalamente rispetto alle altre 
città portuali italiane, sia gli scali nazionali che quelli esteri.
Il progetto, realizzato da Renzo Piano in occasione delle Celebra-
zioni Colombiane del 1992, per il Cinquecentenario della Scoperta 
dell’America, ha restituito alla Città Storica l’affaccio sul mare e 
una piazza, che la cultura urbanistica della stessa non aveva mai 
contemplato, se non nella estensione delle piccole piazze, nell’am-
bito del dominio delle nobili famiglie Genovesi (tipico esempio: 
Piazza San Matteo della famiglia Doria).
Un’altra scommessa era realizzare una Esposizione Internazionale 
utilizzando al massimo strutture esistenti, da riqualificare e stret-
tamente connesse al tessuto portuale-urbano preesistente, e non 
creare nuove “cattedrali nel deserto”, che successivamente non 
sarebbero state utilizzate, come altre esposizioni avevano purtrop-
po ampiamente dimostrato (es. EXPO di Torino negli anni ’60).
Se un limite ha avuto il progetto è stato quello di aver prospettato 
esclusivamente due destinazioni d’uso definitive: il Centro Congressi 
e l’Acquario, il dibattito cittadino sul “dopo Esposizione” non aveva 
portato a concertare un disegno organico di funzioni future. Pertanto 
si lavorò in generale a realizzare un prodotto che avesse la massima 
flessibilità prospettica e non una flessibilità orientata al riuso.
Ciò indubbiamente ha comportato dei maggiori oneri, sia in fase di 
realizzazione (si era sviluppata un’area “intelligente”, ma orientata 
ad un generale monouso), sia in fase successiva (es. sezionamen-
to degli impianti, ridisegno degli spazi immobiliari, ecc.).
Tuttavia l’onere complessivo delle opere fu contenuto, tenuto an-
che conto dei tempi ristretti per la realizzazione, in circa 285 mi-
lioni di euro: l’area, ancora occupata (circa 85 piccole imprese), fu 
consegnata dal Demanio Marittimo all’Ente Colombo ’92, soggetto 
giuridico preposto all’organizzazione dell’Esposizione, all’inizio del 
1990 e i lavori furono conclusi entro il maggio del 1992.
Un’analisi del valore immobiliare dell’area, a conclusione delle ope-
re, definiva in circa 465 milioni di Euro il suo valore di mercato, con 
quindi circa 180 milioni di Euro di valore aggiunto rispetto all’onere 

sostenuto, anche in considerazione che il valore dei vecchi magaz-
zini era ormai stato ampiamente ammortizzato nel tempo.
Il 31 dicembre 1993, con legge dello Stato, gli “immobili compresi 
nel perimetro dell’Esposizione” furono ceduti dal Ministero delle Fi-
nanze al Comune di Genova alla cifra simbolica di 206.000 Euro.
Purtroppo, conclusa l’Esposizione, la mancanza di una strategia 
sul riuso, fece sì che, per alcuni anni, furono operativi esclusiva-
mente il Centro Congressi e l’Acquario.
Solo alla fine del 1994 l’Amministrazione Comunale decise di costi-
tuire una Società per Azioni a capitale pubblico (allora 80% Comune, 
20% Camera di Commercio; oggi 51% Comune, 39% Camera di 
Commercio, 10% Autorità Portuale) la Porto Antico di Genova S.p.A. 
Fu un’operazione ardita in quanto in Italia allora era stata costituita 
una sola Società con tali caratteristiche (la Parcheggi di Siena).
La Società fu dotata di un capitale sociale di circa 1,5 milioni di 
Euro (oggi circa 3 milioni di euro) e il suo scopo precipuo era quello 
di “.... migliore gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici 
e delle strutture poste nel perimetro dell’Esposizione Internazio-
nale Specializzata “Colombo ‘92” nonché la produzione, il coor-
dinamento e lo sviluppo delle attività che si sarebbero svolte nel 
comparto immobiliare” ponendosi come obiettivi:

Restituire l’area del porto antico alla città
Rendere vivibile e godibile l’area per 365 giorni all’anno con inizia-

Il caso della
PORTO ANTICO DI GENOVA S.p.a.

andrea rossi

Porto di Genova
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tive di buon livello culturale, con lo sviluppo dell’attività congres-
suale, con la realizzazione di strutture nell’interesse generale
Creare un polo di attrazione turistica nazionale ed internazionale
L’idea di una Società soggetta a norme di diritto privato, e nello 
stesso tempo partecipata da Enti Pubblici, non fu inizialmente ac-
colta con favore da alcuni ambienti politici poiché si temeva che 
in tal modo potesse venir meno il potere di indirizzo e di controllo 
pubblico e che, di fatto, si realizzasse surrettiziamente la privatiz-
zazione di beni pubblici. È stato anche sostenuto che una gestio-
ne, affidata ad un ristretto Consiglio di Amministrazione, avrebbe 
potuto far prevalere interessi di parte sull’interesse generale della 
Città e che si trattasse comunque di una soluzione di “facciata” in 
quanto le difficoltà insite in una “gestione pubblica” non avrebbero 
certo risparmiato una “gestione privata”.
Oggi, lo scetticismo, i timori e le differenze sono scomparsi, o 
quanto meno fortemente attenuati, in quanto la Società Porto Anti-
co, con l’approvazione dei suoi Azionisti pubblici, ha di fatto realiz-
zato gli obiettivi statutari senza dover sottostare alle “insidie” che si 
paventavano, insite in questa particolare forma di gestione.
L’area, affidata in concessione alla Società dal Comune sino al 
2050, si sviluppa su 6 ettari e la superficie coperta disponibile è 
di circa 70.000 mq.
Sulla base degli indirizzi di sviluppo posti dall’Amministrazione, si è 
proceduto nel tempo alla completa occupazione di tali aree, attual-
mente le destinazioni d’uso, per tipologia, sono così articolate:
 
Culturale/scientifico 23 %
 Congressuale 20 %
 Ludico/Educativo 17 %
 Servizi/Park 15 %
 Uffici 12 %
 Ristorazione 7 %
 Attività Commerciale 6 %
 _____ 100 %

Al fine di rafforzare il rapporto con il Centro Storico sono stati rea-
lizzati alcuni servizi per i residenti del Quartiere: Giochi per l’infan-
zia, Campetto di calcio, Campi da bocce, Palestra, Centro infanzia, 
Circolo Nautico.
Nell’area sono insediate complessivamente oltre 70 imprese, con 
un’occupazione complessiva di circa 900 addetti e con un fatturato an-
nuo (solo per attività ludiche e commerciali) di circa 30 milioni di Euro.
Importanti Aziende Internazionali hanno previsto nell’area l’insedia-
mento della propria Sede (es. Maersk, America Bureau Shipping, Ca-
restream Health, Siemens e Microsoft, ecc.) con significativo succes-
so, soprattutto d’immagine. L’indotto annuo generato sulla città (spese 
turistiche, pernottamenti, servizi) è di circa 50 milioni di Euro.

Gli investimenti effettuati dalla Società in questi anni sono stati di 
circa 60 milioni di Euro. Il 60% di questi sono derivati da autofi-
nanziamenti, il 26% da finanziamenti statali per il G8, il 14% da 
contributi Obiettivo 2.
L’ampia offerta dell’area rappresentata da: Acquario, Città dei 
Bambini, Museo del Mare, Museo dell’Antartide, Museo Luzzati, 
Biblioteca De Amicis, Centro Congressi, Multisala Cinematografica, 
Polo Nautico, Casa della Musica, ecc. ha fatto sì che i visitatori 
nell’area,dalla costituzione della Società, siano stati complessiva-
mente oltre 33 milioni con una frequentazione attuale di circa 4 
milioni all’anno, di cui più del 50% provenienti da fuori provincia.
Il fatturato annuo della Società, generato prevalentemente dall’at-
tività immobiliare (locazioni, affitto d’azienda, gestione diretta del 
Centro Congressi) è di circa 12 milioni di Euro, con un margine 
operativo lordo di circa 3,5 milioni di Euro.
La sua contiguità con il Centro Storico ha attivato un accelerato pro-
cesso di recupero dello stesso ed i risultati sono facilmente perce-
pibili, basti pensare alla rivitalizzazione dell’antica Ripa e delle zone 
ad essa retrostanti, su cui ricade buona parte dell’indotto generato 
dall’area verso pubblici esercizi, esercizi commerciali, alberghi.
Se da un lato per favorire tale integrazione, la Società, nella defi-
nizione delle sue destinazioni d’uso, ha individuato nell’ area mol-
teplici servizi dedicati ai residenti, come già evidenziato in prece-
denza, dall’altro ha cercato di costituire una rete commerciale non 
concorrenziale, ma complementare con quella del Centro Storico.
Oggi Porto Antico intende, nel rinnovare la sua missione, promuove-
re il dibattito interdisciplinare sul tema Mare, proponendo un modello 
di approccio innovativo, che faccia emergere il sapere, sedimentato 
in secoli di storia, della Città sul Mare nei diversi settori.
Lo scopo è quello di rafforzare e promuovere l’immagine di Genova 
-Porto Antico quale crocevia internazionale di incontro e confronto 
su queste problematiche per diventare un punto di riferimento per il 
Mediterraneo sul tema Mare, accrescendo progressivamente le rela-
zioni e il know-how che ne potranno determinare un ruolo leader.
Su questo percorso si innestano eventi paralleli e interdipendenti 
che esplorano la complessità del tema: unificando sotto il filone 
MARE manifestazioni già consolidate con altre che ne potenzino e 
rafforzino l’immagine.
Un’altra fase prevede il consolidamento del ruolo assunto con la rea-
lizzazione nel Porto Antico di un Centro che, come punto di riferimento 
sul Mare, diventi il “luogo di scambio” in cui far convergere gli interessi, 
sia di imprese che di operatori culturali, di tutto il Mediterraneo, propo-
nendosi a livello internazionale come Centro di eccellenza sul tema.
Tale Centro dovrà assumere anche un ruolo di mediatore culturale 
nei confronti del pubblico in generale, garantendo con esposizioni 
e manifestazioni la divulgazione del sapere sul Mare (la “vetrina sul 
futuro del pianeta”).
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Il ruolo strategico che i waterfront hanno raggiunto negli ultimi 
anni, dimostra come sia stato oggetto indiscusso per la riconquista 
del rapporto con l’elemento naturale: l’acqua. Il loro esito,nel riap-
propriarsi di luoghi pubblici, molto spesso ha ottenuto risultati non 
previsti, rimettendo in gioco spazi della città molto più vasti di quelli 
inizialmente indicati dalle operazioni di riqualifica, un fenomeno 
paragonabile ad un eco architettonico, si consta che i progetti di ri-
organizzazione hanno molto spesso tradotto le realtà circostanti in 
veri e propri dissuasori del cambiamento architettonico e urbano. 
Abbiamo preso in considerazione tre progetti che, in maniera di-
versa, dimostrano l’intento di garantire la qualità degli spazi lad-
dove era venuta a mancare,o per esigenze logistiche, o per il na-
turale sviluppo della costa. Temi e strategie differenti, che vedono 
l’elemento acqua al centro di una nuova politica architettonica, 
che mira ad incrementare l’attenzione a quelle che in realtà sono 
le prime porte delle nostre città, un margine visto come filtro e 
introduzione tra la città e il mare.
La riqualificazione del nuovo lungomare di Rapallo come promenade 
paysagèe si sviluppa attorno al concetto di “spazio pubblico- pas-
seggiata” ovvero un luogo che per il suo ruolo urbano, sa coniugare 
le due funzioni del percorrere e dello stare. La promenade, caratte-
rizzata da un pregevole sistema di paesaggio, diviene una esperien-
za privilegiata proprio per la sua unicita’ storico - paesaggistica. Il 
lungomare così concepito diviene uno spazio prevalentemente pe-
donale, un grande belvedere sul golfo, un’area attrezzabile per atti-
vità di ristoro e attività aggregative che costituisce il possibile volano 
per una ricrescita culturale e turistica del paese. Il lungomare tramite 
la valorizzazione dell’invaso spaziale assume il carattere di luogo di 
incontro e punto di aggregazione; la promenade paysagèe diviene il 
vero e proprio cuore pulsante di Rapallo. La promenade paysagée si 
caratterizza, inoltre, per la proposta di una rimodellazione della linea 
di costa attraverso il disegno di una nuova “spiaggia artificiale” posta 
sopra l’attuale sistemazione. Questa “spiaggia artificiale” é costitu-
ita da una serie di vasche di sabbia, da prendisole pavimentati in 
pietra, da piscine di acqua di mare, da aree attrezzate per la sosta 
e il ristoro in tavolato di legno, da spazi per il relax, il tutto al fine di 
costituire un sistema continuo di spazi e percorsi impostati su livelli 
e giaciture sempre variati tra loro e col mare. La promenade pay-
sagée termina con una grande “piazza sul mare” dalla quale emerge 

un Auditorium di 600 posti connesso sotto il livello del mare ad un 
Acquario-Osservatorio dell’ambiente marino del golfo del Tigullio. La 
struttura immersa nell’acqua del mare si pone come nuova icona di 
Rapallo divenendo un importate punto di osservazione sia del gol-
fo che dell’ambiente marino. La sala convegni-auditorium, prevede 
la possibilità di allocare nello stesso volume due sale distinte, che 
all’occorrenza - mediante un semplice marchingegno di movimen-
tazione di piani - si unificano a realizzare un unico grande spazio. 
L’accesso dall’esterno e quello dall’interno introducono ad una serie 
di foyer su più livelli connessi dal sistema dei trasporti verticali. La 
sala È circondata da un acquario mediterraneo o meglio un vero 
e proprio osservatorio marino che può accogliere prevalentemente 
ambienti della fauna e della flora del mare mediterraneo. Ha una 
struttura che circonda la sala dei convegni che a sua volta ricorda 
quasi la forma di un grande cetaceo, una sorta di grande ventre da 
vivere e da esplorare, provvisto di grandi affacci a mare, È organiz-
zato internamente con una serie di percorsi a più altezze che met-
tono in comunicazione le varie vasche di grandezza e forma diversa. 
L’acquario-osservatorio marino con la sua nuova immagine diviene 
un nuovo landmark nel territorio e costituisce un forte punto di attra-
zione culturale e turistica per tutta la costa, connettendosi così ad un 
circuito di strutture analoghe presenti in tutta Europa.

La riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli 
In Italia tra città e porto esiste ancora una sostanziale separazio-
ne. Tale frattura è legata alla difficile delocalizzazione delle attivi-
tà portuali in aree esterne al nucleo centrale della città. Fa parte 
dell’identità dei grandi porti italiani la compresenza di attività urbane 
e di funzioni portuali. Mentre la città tende a riappropriarsi di alcune 
porzioni delle aree portuali, il porto come nodo trasportistico ten-
de ad ottimizzare la sua autonomia funzionale. L’idea del progetto 
che studia e ridisegna la connessione tra porto e città è quella di 
concepire un nuovo sistema integrato “area portuale - passeggiata 
pedonale - viabilità urbana - aree cittadine”. Cos’è la filtering line? 
La filtering line trasforma la separazione in scambio, correlazione, 
interazione tra le risorse urbane e quelle portuali, tra i luoghi notevoli 
della città e le diverse parti funzionali del porto. A Napoli la filtering 
line riorganizza i flussi della mobilità separando quelli urbani da quelli 
portuali; predispone i percorsi pedonali e gli innesti tra città e porto; 
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razionalizza i varchi portuali, realizza attrezzature di servizio, volume-
trie polivalenti, parcheggi interrati, trasforma il confine portuale in 
una grande risorsa per la città e il porto.
La filtering line, dunque, come green line, i cui percorsi pedonali 
realizzano una grande promenade paysagée. La strip commerciale 
è proposta come uno dei fattori di maggiore attrazione del nuovo 
waterfront ed è, di fatto, lo spazio strutturante la filtering line. 
Questo sistema funzionale si dirama verso il Palazzo dell’Immacola-
tella Vecchia e la Darsena Acton si articola su due livelli: un sistema 
si sviluppa ad una quota leggermente rialzata rispetto alla viabilità 
urbana in modo da poter vedere il mare ed è disegnato come un 
giardino lineare, la “Green Line” in cui la pavimentazione si alterna 
ad una sistemazione a verde; l’altro sistema, è a quota ribassata ri-
spetto al piazzale del Piliero, ed è concepito come uno spazio urbano 
in cui trovano posto tutte le attività a servizio del porto e della città.
Dalla strip si accede ai percorsi pedonali superiori (alla quota della 
via Nuova Marina), alla galleria “Alvaro Siza”, ai servizi e alle at-
trezzature portuali sul fronte verso il Piliero, alla piazza del Molo 
Angioino, all’edificio polivalente soprastante ai parcheggi interrati.
Questa fascia di servizi, con il suo spazio raccolto, la varietà degli 
episodi architettonici, la ricchezza delle prospettive visuali, l’alter-
nanza di vuoti e di pieni, di aree verdi e di patii attrezzati, di rapporti 
tra interni e esterni, tra il “sopra” e il “sotto”, si propone di realizzare 
una nuova centralità urbana in grado di interpretare l’identità della 
città mediterranea. Verso il porto e la città la facciata si presenta 
vetrata, schermata da un sistema di frangisole, come fosse costituita 
da una pelle continua che lasci intravedere solo in alcune zone la 
complessità interna. L’edificio è destinato a funzioni direzionali, ricet-
tive e culturali ed è diviso in due parti da una lunga cavità che evoca 
le grotte di Napoli e da cui la luce naturale filtra fino ad illuminare i 
percorsi pedonali e la zona commerciale sottostante.
Il Molo Beverello è parte integrante della filtering line ed è con-
nesso direttamente alla strip commerciale e alla galleria di Alvaro 
Siza. Destinato al solo traffico per le isole diviene una area sostan-
zialmente pedonale, una straordinaria passeggiata sul bordo del 
mare. La stazione dei taxi e le attrezzature di servizio sono ricavate 
utilizzando i dislivelli del suolo, agendo ancora una volta sulla sua 
modellazione. Si realizzeranno in tal modo due percorsi a quote 
diverse; lungo quello superiore sono previste aree belvedere. L’ar-
ticolazione dei livelli di suolo consente la riconnessone ambientale 
e visiva con il Palazzo reale e il Maschio Angioino.
La filtering line ha uno sviluppo lineare con tre innesti trasversali 
verso i tre moli dell’area di progetto: il primo si connette a ponte 
con l’edificio dell’Immacolatella Vecchia, il secondo scende sul Molo 
Angioino, il terzo si identifica con il molo San Vincenzo. Di notte l’in-
tero arco della filtering line diviene un grande segno luminoso, una 
luminanza urbana, nuova icona della Napoli contemporanea.

La riqualificazione del waterfront di Tenerife 
La plaza do mar è il sistema architettonico e urbano individuato 
per reintegrare l’area portuale alla città e al paesaggio; la plaza 
restituisce la continuità tra le due spiagge oggi separate. La piaz-
za realizza un sistema di suolo a più livelli, che agganciandosi al 
lungomare, trasferisce lo spazio pubblico su una grande terrazza 
belvedere sul porto e sul mare. Il sistema funziona come una gran-
de area filtro tra la città e il porto, proponendosi come nuova cen-
tralità urbana. La piazza comprende tre corpi di fabbrica. Il primo 
lungo il margine del porto contiene la stazione marittima, il centro 
commerciale e le volumetrie necessarie al funzionamento del porto 
Peschereccio e del cantiere navale.
Gli altri due corpi di fabbrica sono dedicati ad attività commerciali, 
del tempo libero, culturali e direzionali.
I tre corpi di fabbrica sono separati da corti allungate aperte verso 
la città e la spiaggia di Los Cristianos.
La piazza, connessa ai percorsi pedonali de la playa de Los Vistas e 
della calle El Espigon, si prolunga soprattutto lungo la promenade sul 
molo ed utilizza le coperture dei corpi di fabbrica per realizzare nuovi 
luoghi pubblici, nuove attrattive e spazi di ristoro per i turisti e i pas-
seggeri. Il centro commerciale si sviluppa così su più livelli. La Sta-
zione Marittima rappresenta l’elemento architettonico terminale di una 
delle tre derivazioni della Piazza del Mare; si è affrontato questo tema 
progettuale tenendo in considerazione: Il valore estetico-architettonico 
da conferire all’edificio, L’aspetto distributivo-funzionale della struttura, 
Il rapporto porto-città e Il tema della “Security” del Porto. Si è scelto di 
demolire l’edificio esistente e di ricostruire una nuova stazione maritti-
ma formata da più corpi di fabbrica distanti tra loro ma collegati da un 
sistema di “tapis-roulant”. La prima struttura, posizionata all’ingresso 
dell’area portuale, alla radice del molo di sopraflutto, appartiene alla 
città ma contiene anche funzioni a servizio del porto; la seconda strut-
tura, invece, frazionata in due corpi distinti,è ubicata lungo il molo stes-
so, ed è stata pensata per contenere tutte le attività di supporto e di 
servizio al traffico passeggeri. Si è scelto di posizionare il primo edificio 
all’ingresso dell’area portuale in modo da creare un varco controllato 
attraverso il quale far passare tutti i mezzi ed i passeggeri diretti agli 
imbarchi; in questo modo l’edificio assume il ruolo di confine tra porto 
e città e proprio in tal senso è stato concepito e strutturato.
Di fronte all’edificio, sul lato della città, è previsto un grande piaz-
zale, in parte coperto, che contiene: un’area di sosta dei bus (tu-
ristici e di linea); un’ area di sosta dei taxi; una zona per il carico 
e scarico veloce dei passeggeri; le corsie di incolonnamento dei 
mezzi diretti al varco del porto; le rampe di accesso ai parcheggi 
interrati ed alla viabilità di servizio diretta al centro commerciale ed 
all’area del porto pescatori. 
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Temi
I temi che si sono accumulati in questi anni riguardano quasi tutti 
le problematiche inerenti l’uso del territorio e delle sue risorse. Le 
chiavi interpretative introdotte rincorrono prevalentemente il modo 
in cui i sistemi insediativi tendono a rapportarsi tra loro formando 
polarità e reti utili ad accelerare scambi e a sorreggere più aggior-
nate possibilità di produrre economia1. In altro modo vengono poi 
visti i luoghi che per essere ambiente, paesaggio, storia, dovrebbe-
ro essere salvaguardati e in qualche modo costituiscono un peso 
con cui «purtroppo» reti ed economie devono confrontarsi.
Questa visione, fortemente sostenuta da interpretazioni e teore-
mi, ha condizionato una preoccupante separatezza tra territorio ed 
economie. Questo è il tema di una riflessione che verrà sviluppata, 
per semplicità di trattazione e per ridotta disponibilità di spazio, 
ancora in brevi linee, con riferimenti partigiani alla pianificazione 
urbanistica e territoriale di chi ha la consapevolezza che il territorio 
esiste e non è molto fluido.
Quando l’urbanistica viene considerata solo per gli effetti derivanti 
dalla regolamentazione dell’uso del suolo e degli edifici si produce 
una riduzione dei suoi contenuti. Di fatto si relega un’importante 
tradizione disciplinare, ricca di ragioni sociali, di impegno etico, di 
slanci utopici, a mero strumento di contrattazione. L’impegno degli 

urbanisti ha invece da sempre messo in evidenza e fatto acquisire 
alla consapevolezza delle comunità problematiche insediative di-
versamente poco conosciute, disattese e che comunque sarebbe-
ro rimaste per la maggioranza dei casi senza voce. Le trasforma-
zioni territoriali derivano, infatti, sempre da responsabilità plurime, 
più o meno condivise da gruppi sociali differentemente portatori di 
interessi, mentre le premesse, gli intenti e i conseguenti progetti, 
fanno capo alle responsabilità degli specifici operatori del settore 
che, con il loro bagaglio culturale, formalizzano e rendono esplicite 
interpretazioni e proposte assieme alle loro ragioni. Non è infatti 
sempre chiaro a tutti cosa sarebbe successo del territorio se si 
fosse dato solo libero sfogo all’insieme degli interessi che si agita-
no nelle varie sue articolazioni. Intanto nuove ragioni di riflessione 
convergono verso l’ipotesi di un cambiamento radicale dei rapporti 
che ispiravano le economie di un recente passato. La crescita eco-
nomica si è avvalsa in questi anni di una articolazione del lavoro 
che ha visto sconvolti i vecchi principi, le regole di rifermento e 
le modalità di interpretazione dei principali fenomeni della realtà 
dell’insediamento umano2.
Da un lato una crescita della mobilità e un’articolazione del lavoro 
su dimensioni internazionali ha accentuato le differenze tra paesi 
ricchi e paesi poveri, determinando un modo diverso di produrre 
ricchezza. La città ha indotto un modo nuovo di chiudere il cerchio 
della produzione e del consumo e lo ha fatto elevando complessi-
vamente la domanda di tecnologia.
Non vi è più un solo prodotto generato fuori dalla logica urbana che 
sia spendibile nei grandi mercati mondiali. Ogni prodotto nasce da 
un ricerca che può vivere solo delle qualità avanzate che la città, 
ovvero i modi del vivere urbano, può offrire. La città costruisce le 
sue ragioni, economiche, etiche, estetiche, attraverso la definizio-
ne degli spazi di mercato, che da sempre avevano condizionato la 
sua natura ma che non avevano raggiunto una dimensione rappre-
sentativa come quella prodottasi nella realtà contemporanea.
Ricerca e mercato si incontrano così nella città, determinando 
sempre più contraddizioni fuori da questo cerchio e producendo 
accumulazioni di ricchezza un tempo impensabili perché prevalen-
temente fondate sulla esportazione del lavoro materiale fuori dal 
perimetro del proprio benessere. Nuove frontiere si aprono all’ur-
banistica. Sono le frontiere delle contraddizioni con cui occorre 
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Il Mediterraneo rimane un mare di mezzo non solo tra 
terre ma tra oceani con un forte ruolo di scambi tra 
culture infracontinentali, la sua storia ne fa un mare di 
contatti e di differenze
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confrontarsi. Per questo è necessario fare qualche passo indietro, 
consultando la storia, e qualche passo avanti, riflettendo sui modi 
in cui oggi si presenta il fenomeno insediativo, almeno provarci.

Storie
La città ha sempre rappresentato una centralità riferita ad un terri-
torio più o meno ampio3. La funzione di capitale pone il tema della 
prosperità della città che amministra molte altre città più piccole 
ed estesi territori e da questo trae ragioni per una ricchezza su-
periore. Così come anche per i piccoli centri le ragioni dell’inse-
diamento definiscono uno stretto rapporto tra la produttività del 
territorio e la ricchezza del suo centro abitato. Per questa ragione 
una città è sempre più ricca quando raccoglie nelle sue funzioni 
il governo di molte altre città e di territori sempre più ampi. Que-
sto ha posto le città e i territori in stretta convergenza di intenti e 
di appartenenza e in qualche modo dal piccolo al grande centro 
questa dimensione ha definito un equilibrio di interdipendenze che 
lega il centro abitato al possesso di sempre maggiori beni, ma ha 
invitato anche le comunità insediate a sentire l’appartenenza ad 
un luogo come segno distintivo di una continuità nella cultura. Se 
questa era anche la ragione che ha generato spinte verso ege-
monie e conseguenti conflitti per il possesso di luoghi, ovvero di 
più territori da cui ricavare una sempre maggiore resa economica, 
nuove forme di egemonia comunque sembrano garantire gli stessi 
effetti anche oggi ma con condizioni geografiche e squilibri molto 
differenti rispetto a quelli di un recente passato.
La domanda da porsi è infatti, attraverso quali modi le città pro-
ducono un’accumulazione di beni e quindi di ricchezza, utilizzando 
nuove forme di centralità e in qualche modo di dominio. La storia 
del territorio italiano è sicuramente un esempio significativo in tal 
senso perché, per lo meno sino alla prima metà dell’Ottocento, il 
numero delle città capitali era alquanto nutrito e, pur se gli Stati 
erano molti e quindi il territorio molto frammentato, la capacità di 
un sistema di città di accumulare ricchezza era abbastanza dif-
fuso e ciò derivava anche dal prevalere delle economie agricole 
su quelle più diffusamente commerciali. La ricchezza dei territori 
consentiva infatti alle città di appartenere strettamente al proprio 
territorio e di accumulare economie innanzi tutto in ragione della 
misura della ricchezza agricola.
Il regno spagnolo di Sicilia dalla seconda metà del ‘500 sino a 
buona parte del ‘700 aveva attivato una tecnica di colonizzazione 
dei territori dell’Isola, ampiamente sperimentata anche nei domini 
del nuovo continente. Attraverso l’acquisto del «diritto di popolare» 
(Jus Populandi) il feudatario poteva chiedere di fondare un nuovo 
centro urbano trapiantando intere comunità di coloni che con il loro 
lavoro agricolo consentivano una nuova colonizzazione di territori 
in precedenza poco abitati e quindi poco sfruttati. In questo perio-

do, in particolare nella Sicilia centro meridionale, furono fondati 
oltre 170 nuovi centri4 su di una precedente struttura territoriale 
che vedeva essenzialmente la presenza di grandi masserie for-
tificate (bagli) con struttura a corte, comunque quindi un ridotto 
presidio territoriale.
Il concetto di ricchezza radicata ai valori agricoli e della terra era 
determinante e il ruolo delle città capitali era quello di amministra-
re per accumulo e per distribuzione essenzialmente questo tipo 
di bene. La cosa particolare è che questo accumulo definiva in 
qualche modo le ragioni e le funzioni delle singole capitali, piccole 
o grandi che fossero, ovvero di piccoli o di grandi regni. L’Italia tra 
il ‘300 e il ‘700 aveva proliferato tante di quelle capitali, anche 
attraverso l’emergere dei Comuni prima, delle Signorie dopo ed 
infine dei regni, dei granducati e delle due repubbliche di Venezia 
e di Genova, che quando si passa all’unità in un unico territorio 

Il sistema peninsulare italiano determina un prevalere dei sistemi di 
comunicazione con andamento Nord-Sud, mentre la Sicilia, per la sua 
posizione mediterranea, potrebbe fare da ponte ad un sistema di relazioni 
Est-Ovest. Nell’arco della storia, quando ha avuto tali opportunità, la sua 
economia se ne è sicuramente giovato
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nazionale nascono un insieme di capitali tradite. Può essere di una 
certa utilità affrontare, anche molto sinteticamente, la questione di 
cosa poteva significare essere capitale in alcuni periodi della storia 
e ciò con riferimenti, in particolare, alla dimensione e qualità della 
città, ciò per comprendere in quali forme veniva a consolidarsi e 
ad esprimersi la ricchezza accumulata nelle città. Le grandi e le 
piccole capitali del medioevo5 dimostravano di essere tali attraver-
so la definizione di due o massimo tre edifici urbani di particolare 
livello, la cattedrale che poteva ripetersi anche in un sistema di 
chiese e conventi e il castello che poteva anche essere il palazzo 
baronale o comunale.
Esse diventeranno un modello anche per più piccoli insediamenti 
e solo la dimensione dei due principali edifici monumentali davano 
forza all’importanza della capitale, ne definivano conseguente-
mente la scala urbana. 
La scoperta dell’esistenza di altri orizzonti e ragioni della città si 
deve di fatto all’allargamento della dimensione dei territori con cui 
la città dialoga. Esempi di questa nuova accumulazione che parte 
delle città commerciali, essenzialmente dalle repubbliche marina-

re, si articoleranno poi anche nelle capitali delle nuove signorie del 
secolo XV6. Nuove accumulazioni definiscono nuove forme attra-
verso cui la città si esprime e non a caso tutto il ‘500 è alla affan-
nosa ricerca di modelli utili alla definizione di nuovi edifici capaci di 
dare più aggiornate funzioni alla città. Il modello è essenzialmente 
la città classica greca e ancora di più quella romana, perché città 
più completa e complessa della città medievale. Le nuove accu-
mulazioni di ricchezza consentono la costruzione dei primi edifici 
teatrali, di nuovi e più articolati edifici per l’amministrazione, di 
ospedali, di logge per i mercati, in una parola di costruzioni capaci 
di svolgere funzioni centrali per dimensioni più ampie. L’accumu-
lazione di nuove ricchezze incrocia un rapporto più vivo tra città e 
campagna in cui i commerci cominciano in modo autorevole a fare 
la differenza. La città svolge un ruolo di accumulo di funzioni in cui 
il ruolo di città capitale coincide anche con il luogo della produzio-
ne ufficiale del pensiero.
È una grande svolta. Non a caso nuove formule interpretative 
esaltano i principi della conoscenza e i saperi cominciano ad 
avere un rilievo nella costruzione delle certezze che supera l’eso-
terico, mentre il metodo scientifico sostituisce le preoccupazioni 
per i misteri della natura. La complessità del ruolo della città 
capitale emerge in tutta la sua dimensione proprio attraverso le 
trasformazioni impresse alla società dalle mutazioni delle tecni-
che utili per produrre ricchezza, rivoluzione industriale compresa. 
I grandi sommovimenti determinatisi con la crescita della capa-
cità di produzione sono alla base della costruzione del nuovo 
ruolo che cominciano a svolgere le capitali. La stagione delle 
grandi esposizioni nazionali ed internazionali segna con evidenza 
questo ruolo e determina in qualche modo le nuove regole del 
prestigio di una città che sono essenzialmente fondate sul ruolo 
da essa determinato nell’animare il mercato.
Di fatto la città capitale non si compromette con la produzione de-
finita dal lavoro materiale. Già nell’Ottocento tende a definire i suoi 
compiti attraverso i ruoli dell’amministrare e del mercato. Anche 
questo meccanismo tende oggi a cambiare perché si è assottiglia-
to il compito della funzione meramente amministrativa e politica. 
Un primo fattore è diventato il ruolo svolto dalla capacità di avviare 
processi di produzione non conclusi in un sistema nazionale.
Tali sistemi sono in prevalenza accreditabili e spendibili attraverso 
la capacità di costruzione di ricerche e di formule produttive con 
potenzialità innovative.
Un secondo fattore è orientato dalla capacità di definire organizza-
zione per consentire di esportare il peso della produzione anche in 
luoghi differenti da dove si è prodotta la ricerca per la produzione7. 
Il terzo fattore è la distribuzione del benessere in funzione dei con-
sumi, quindi in ragione della concentrazione della popolazione.
In questo senso il ruolo di città capitale tende a cambiare per non 

La forza degli scambi lungo le linee di costa dei continenti 
europeo, africano e americano hanno visto nell’Oceano 
Atlantico un prevalere del ruolo europeo con prevalenti 
scambi di attraversamento
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appartenere più solo alla dimensione politico amministrativa, ma 
per legarsi essenzialmente a questa capacità di chiudere il cerchio 
del rapporto tra ideazione del prodotto, costruzione ed esportazione 
della produzione e concentrazione di grandi mercati di consumo.

Urbanistiche
Altre mete si avvicinano e spingono la necessità di rivedere i prin-
cipi di riferimento dell’urbanistica. Come si faceva cenno nei pre-
cedenti paragrafi, l’urbanistica non è mai stata mera tecnica della 
pianificazione. Il quadro generale entro cui occorre avviare nuove 
ragioni di riflessione conduce verso l’ipotesi di un cambiamento 
radicale dei rapporti che ispiravano le economie di qualche tempo 
fa. La crescita economica si è avvalsa in questi anni di una artico-
lazione del lavoro che ha visto sconvolti i vecchi parametri con cui 
ci si apprestava a comprendere la realtà8.
Da un lato una crescita della mobilità e una divisione produttiva su 
scala planetaria ha accentuato le differenze tra paesi ricchi e paesi 
poveri, determinando un modo diverso di produrre ricchezza.
La città, non solo quella definita dalla semplice concentrazione 
di case di servizi e di beni, ma quella complessiva del costume 
dell’abitare con una possibilità nuova di accesso a beni di con-
sumo e servizi diffusi anche territorialmente, ha determinato un 
modo nuovo di chiudere il cerchio della produzione e del consumo 
e lo ha fatto attraverso la determinazione di un elevarsi complessi-
vo della domanda di tecnologia9.
La città quindi apre e chiude il ciclo della produzione. Lo apre in-
nanzi tutto perché essa offre una dimensione di avvio della produ-
zione attraverso la ricerca di prodotti giustificati da alte tecnologie 
o comunque da una consapevolezza aiutata dalla tecnologia. Essa 
inoltre produce l’accreditamento degli stessi prodotti anche attra-
verso la formazione guidata di una domanda di bisogni superiori 
corrispondenti ad una dimensione del vivere che di fatto si pre-
senta in ogni luogo come il frutto della dimensione urbana10. Infine 
la città distribuisce e conduce a mercato le varie merci in ragione 
della massa critica definita dalla dimensione della potenziale do-
manda di prodotti.
La produzione materiale dei beni, oggetto di questo processo, 
prende corpo nei modi più svariati e la realtà delle attività del 
secondario che sono le più pesanti si distribuiscono nel mondo 
rappresentando esse la nuova vera campagna. Questo modello 
raggiunge la sua autonomia esportando e guidando a distanza il 
lavoro e riconducendolo entro i ritmi del mercato. Ricerca e mer-
cato si incontrano così nella città, determinando sempre più con-
traddizioni fuori da questo cerchio e producendo accumulazioni di 
ricchezza un tempo impensabili perché fondate sulla esportazione 
del lavoro sporco fuori dal perimetro di benessere definito dal vi-
vere in città. Ulteriormente crescono alcune contraddizioni perché 

viene alimentato un mercato fittizio ovvero che tende ad esaurire i 
bisogni di chi ne ha determinato la natura. 
Due approcci differenti si configurano per la definizione della co-
struzione della città futura: modificare o aggiungere, pur se modi-
ficare è anche un poco aggiungere. 

Conseguenze
Nuove immigrazioni si verificano e nuove mobilità prendono corpo 
attratte da questa nuova dimensione dei mercati e del benessere 
fondato sul consumo, aumentando ancora di più contraddizioni e 
generando ulteriori bisogni insoddisfatti.
Nuove frontiere si aprono all’urbanistica se essa tenderà a farsi 
carico di comprendere quanto sia necessario investigare e dare 
soluzioni alle nuove incoerenze che avanzano, forse proprio chie-
dendo alla città, ovvero a ciò che chiamiamo sviluppo, di sciogliere 
quelle contraddizioni recenti e non più nascondibili che si stanno 
esportando in ogni parte del mondo, verso le nuove campagne, 
sempre più lontane dalle vere città capitali.
In questo quadro emerge con evidenza come la realtà dei trasporti 
e della velocità nelle comunicazioni fornisce valori significativi alla 
diffusione di un modello fondato sul prevalere di una cultura urba-
na. Infatti i trasporti tendono a definire non solo una dimensione 
utile a chiudere i cerchi della produzione e dei consumi attraverso 
l’accelerato spostamento di merci ma anche una nuova possibilità 
di concentrare i consumi sulla base di una diffusa mobilità dei 
consumatori.
Lo sviluppo dei trasporti aerei e l’attuazione dell’alta velocità nei 
trasporti ferroviari e gommati, sta incidendo in modo significativo 
sulla allocazione di alcune funzioni in ragione della specifica rag-
giungibilità non più urbana bensì territoriale dei siti di allocazione 
dei grandi mercati. La conseguenza è il crearsi di ragioni di mobi-
lità strettamente connesse alla presenza di infrastrutture dei tra-

La forza degli scambi lungo le linee di costa dei continenti 
asiatico e americano hanno fatto da supporto degli scambi più 
ampi dei contatti nell’Oceano Pacifico
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sporti che facilitano solo alcune comunicazioni e di conseguenza 
potenziano solo il ruolo di alcune città che tendono così a svolgere 
solo esse il ruolo di capitali. 
La domanda che pone il territorio alla città, ovvero al suo essere 
anche città è così se è necessario per lo sviluppo che si configurino 
solo alcune grandi capitali che svolgono il ruolo di determinare al-
cune grandi attrazioni oppure è un’altra la realtà che esiste ma che 
non riesce a rappresentarsi perché nessuna la racconta. Di fatto è 
il modello della rete che occorre oramai superare e a cui occorre 
opporsi, perché è un modello falsamente gerarchico che riduce 
la possibilità di articolare nella realtà effettivamente esistente il 
valore delle differenze.
Di fatto sin qui si è dimostrato che la nostra contemporaneità vive 
di ampie dimensioni e scambi territoriali11.
Essa comunque basa le sue ragioni nella dimensione urbana, nella 
cultura cioè della città animata e vissuta su di una realtà essen-
zialmente fatta di domanda di benessere fondata sulla tecnologia 
(servizi) e su occasioni di scambio (mercato) che solo la dimensio-
ne urbana può offrire. L’antico conflitto, che era anche integrazione 
di funzioni, città-campagna ha preso altre forme e altre dimensio-
ni. La città ha assunto un ruolo determinante sia come modello 
organizzativo, ovvero come capacità di imporre un modello di vita 
fondato sul benessere tecnologico e dei consumi, sia anche in ri-
ferimento alle forti concentrazioni urbane dove la stanzialità è più 
fitta e la capacità di offrire servizi e consumi è maggiore. È molto 
importante rilevare che non solo fattori climatici, ma anche la pos-
sibilità di concentrare più occasioni di trasporto hanno accresciuto 
positivamente il ruolo delle città costiere e accentuato il valore del 
mare come opportunità di contatto e ridotto gli elementi che gio-
cavano come impedimento e separatezza. I valori condotti da un 
modello di vita urbana si sono diffusi e la città condiziona il resto 

dei territori con modalità di sviluppo che determinano il sistema dei 
valori dominanti che vengono attribuiti al territorio.
Oggi la maggior parte degli abitanti vive un territorio che non lavo-
ra e lavora un territorio che non vive. Ciò determina una distanza 
dalla realtà dei fatti e dalla materia di cui si compone un territorio 
per cui è necessario richiamare e aggiornare valori che in prece-
denza potevano darsi per scontati.
Le attività primarie che connotavano la dimensione dei territori 
agricoli, non densamente urbanizzati, sono oggi dirette a distanza 
da organizzazioni che spostano capitali, lavoro, beni e altro nella 
sola direzione del profitto condizionato dalla forza della produzione 
e dei grandi mercati. Tutto ciò tende ad impoverire le differenze, in 
definitiva a far sparire quei valori che erano deposito di tradizioni 
e diversificazione della produzione e che connotavano il sistema di 
identità locali.
Su questa base è necessario comunque ripensare il concetto che 
sottende questa forma di gerarchizzazione del territorio che tende 
a falsare il suo effettivo funzionamento. La fluidità12 di cui si parla 
con riferimento alle gerarchie delle reti ed al loro accentuarsi non 
funziona di fatto come viene interpretata. La realtà si serve di un 
gioco molto più strano che appartiene all’idea del cerchio. Solo che 
oggi esistono grandi, grandissimi e piccoli e piccolissimi cerchi e 
non è assolutamente vero che un grande cerchio determina con la 
sua forza un dimensione gerarchica che costringe ogni punto ad 
essere polo di una rete. Il gioco si è dichiarato più complesso per-
ché il sistema è un insieme di cerchi grandi, grandissimi, piccoli e 
piccolissimi che si toccano in una forma di sottile interdipendenza, 
in cui il cerchio piccolo contribuisce alla tenuta del cerchio più 
grande e se i cerchi grandi e piccoli non girano non gira nemmeno 
il cerchio più grande13.
È vero che si ha l’illusione, in un mondo tutto dipendente e affe-
rente alla cultura urbana, che il modello è solo definito dalla rete, 
che la rete muove tutto e se non si è agganciati alla rete i poli 
non esistono. In verità funziona in modo molto diverso14. Ogni cit-
tà continua ad avere il suo cerchio di interessi che è più largo o 
più stretto in ragione della capacità di legare alla propria azione, 
ovvero ad una propria specificità, ricerca, produzione e consumo, 
anche allargando il proprio cerchio verso il cerchio di altre città. Si 
può essere agganciati o meno ad un sistema di reti che sembrano 
avere un valore lineare ma di fatto tutto si muove secondo una 
dimensione di cerchi che si intrecciano e si può essere grandi o 
piccole capitali importante è essere comunque in qualche modo 
capitale delle proprie risorse. Per fare questo occorre conoscere e 
progettare quindi produrre piani e programmi. 
In un’altra puntata spiegherò che cosa significa il cerchio piccolo e 
il cerchio grande e comunque come essi possono definire una città 
capitale solo se i cerchi girano.

Il compasso degli scambi nell’Oceano Pacifico ha determinato 
anche una forte dinamica tra Sud e Nord per la presenza 
anche del Giappone a Nord e dell’Australia a Sud
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Le présent article cherche à répondre à deux questions fondamen-
tales par rapport a l’architecture traditionnelle spécifique de Nefta 
qui souffre d’abondons, de dégradation et de perte du savoir faire 
traditionnel au profit d’une architecture nouvelle éclectique et sans 
âme en rupture avec son environnement oasien. 
La première est : quels sont les causes de la perte du savoir faire 
traditionnel de construction?
La deuxième, est il possible de renverser la tendance et réhabiliter 
la transmission des connaissances traditionnelles?
Pour répondre a la première question , seront examinés les condi-
tions d’abandon de la médina de Nefta, et la migration vers les 
matériaux et les techniques nouvelles de construction.
Pour répondre a la deuxième question sera présenté le chantier 
école , une des trois composantes de formation du projet pilote 
de Nefta réalisé conjointement par l’ENAU et l’université méditer-
ranéenne de Reggio Calabria avec le soutient de la coopération 
italienne au développement. Cette formation se déroule sur un 
chantier réel de restauration a savoir dar el wadi sghira contigue a 
la maison principale siège du centre.
1) Les causes de la perte du savoir faire traditionnel a Nefta :
a) l’abondons des matériaux traditionnels:
En 1990, lors des inondations de Nefta, trois jours de pluies tor-
rentielles ont fortement endommagé le centre ancien de Nefta. 
L’architecture de terre protégée par la brique suite a cédé sous les 
flots et les murs ont commencé à fondre comme du chocolat.
Les habitants ont eu peur, ils ont perdu la confiance dans l’archi-
tecture traditionnelle de terre. Le système de l’architecture tradi-
tionnelle prévoit la maintenance annuelle et même extraordinaire, 
mais cette catastrophe a anticipé l’abandon de ces techniques. 
Cette catastrophe a accéléré un processus déjà en cours avec le 
tarissement de la source et les mutations irréversibles dans le mode 
de vie des neftiens. Les autorités locales ont distribué des aides pour 
les sinistrés, mais au lieu d’offrir de l’argent ils ont livré des bons de 
matériaux de construction. Ces matériaux n’étaient pas la brique, 
la terre, le plâtre et le bois de palmier, mais le ciment, l’acier et les 
produits rouges (briques creuses et hourdis). Les gens ont alors pris 
un des deux choix suivants:
Consolider leur maison avec du béton armé sous forme de couver-
ture en dalle, remplaçant le bois de palmier, pourtant incompatible 

avec le reste de la construction ou construire une pièce entière 
en béton dans un angle de la maison comme à Dar el Kahzen 
ou carrément une nouvelle pièce au beau milieu du patio comme 
à Dar el Habib. Les pièces non restaurées sont restées en ruine 
et abritent désormais les chèvres. L’école publique n’offre pas de 
formation dans les matériaux et techniques traditionnelles, et l’ab-
sence du marché a fini par faire abdiquer les derniers fabricants 
de briques, les menuisiers de bois de palmier ou les constructeurs 
traditionnels. Si on ajoute à cela, l’évolution du mode de vie, la fa-
mille élargie qui s’éclate en familles nucléaires qui réclament des 
maisons unifamiliales avec d’autres notions de confort comme la 
circulation couverte, la climatisation, les habitants à Algma, même 
les plus attachés à leur médina, ont trouvé suffisamment de rai-
sons pour quitter la ville et construire des villas compactes avec les 
matériaux nouveaux aidés en cela par la facilité de transport.
Quand au langage architectural, il a subi des influences diverses ce 
qui donne le caractère éclectique et la tendance à l’uniformisation 
à l’échelle nationale et par conséquent la perte de la spécificité.
b) Le mauvais retour aux matériaux traditionnels :
Depuis quelques années, c’est le tourisme qui a pris le relais pour 
proposer l’utilisation comme décoration de la brique traditionnelle.
La mairie de Tozeur a même imposé pour les nouvelles constructions 
une proposition des murs couverts de briques toujours de placage. 
Mais cette brique et devenue un produit de luxe hors de prix.
La brique est devenue même un moyen de légitimation d’une 
mauvaise intervention comme la densification, avec une structure 
en béton armé recouvert de brique alors que le bois de palmiers 
est aussi réhabilité comme placage sur les portes en bois ordinaire 
ou une restauration de facade faite par les services du tourisme 
soucieux du confort de leurs clients.
2) La réhabilitation de la transmission de la connaissance tradi-
tionnelle :
a) Identification du support
Le projet pilote de Nefta s’est proposé de former des techniciens sur 
trois niveaux pour essayer de prendre en charge la rupture de l’équili-
bre des villes oasis. Le niveau qui nous intéresse est le 3ème qui forme 
les artisans dans la construction traditionnelle de la fabrication des 
matériaux jusqu’à la construction et même la restauration, c’est le 
niveau le moins encadré mais qui est en train de produire les meilleurs 
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effets sur l’environnement local. D’abord la petite maison Dar el Wadi 
en ruine a été intégrée dans la location du siège pour servir comme 
chantier école pour un exercice réel de restauration et restitution. 
Dans l’optique de produire un document fiable avant d’entamer les 
travaux, la maison a été proposée pour être un support d’un diplôme 
de fin d’étude de techniciens supérieurs en bâtiment à l’ISTEUB réa-
lisé par les étudiants Aymen Louati et Nejla Haddad. L’objet était le 
relevé, le diagnostic et la restitution graphique de cette petite maison 
(Juin 2006). Elle a été ensuite proposée comme support pour le stage 
de 2ème niveau effectué pendant 1 mois (juillet 2007) avec l’encadre-
ment d’enseignants tunisiens et italiens qui ont amélioré le relevé et 
le diagnostic. Tout ce matériel a été mis à disposition du stage de 3ème 
niveaux organisé pendant trois mois de novembre 2007 à février 2008 
pour le premier des trois cycles programmés.
b) Identification des formateurs et des apprenants :
Pour l’encadrement de ces artisans il a fallu identifier un directeur 
des travaux locaux et recruter deux maîtres maçons et un menuisier 
en bois de palmier en plus de Leopoldo Sansone le coordinateur lo-
gistique. Avec les deux fabricants de briques de Nefta, ce sont les 
derniers détenteurs du savoir faire traditionnel dans le domaine de la 
construction. La sélection des candidats à la formation a été faite avec 
l’assistance des autorités locales et du bureau d’emploi. Ils ont entre 
18 et 25 ans d’age et ont en moyenne le niveau du 1er cycle de l’ensei-
gnement secondaire avec une petite expérience dans le bâtiment.
c) Le chantier école et l’enthousiasme ambiant :
Les stagiaires ont été organisés en groupes qui se relaient entre 
le dessin, la maçonnerie de brique, la préparation du bois et la 
fabrication des matériaux.
Les étudiants et après les travaux préparatoires de nettoyage et dé-
capage ont réalisé des exercices de constructions dans le patio.
Le dernier mois a été consacré pour la restauration réelle de la 
maison. L’activité de ces artisans a réalisé un impact important sur 
la ville et des personnalités illustres ont visité ce chantier école. 
Des offres de travail ont été avancées et certains parmi les stagiai-

res ont commencé une activité professionnelle dans le domaine de 
la construction, du bois et même de la fabrication de matériaux.
Lors du 2ème cycle de ce stage les candidatures ont pratiquement triplé.
Un dernier problème persiste lorsqu’un artisan formé a voulu tra-
vailler dans le champ de la fabrication du bois de palmier il s’est 
heurté à un problème imprévu, « la Qaduma » (outil de travail) de 
ce bois introuvable et personne parmi les forgerons ne sait plus 
la fabriquer, autre tache qui s’ajoute au centre pour essayer de la 
dessiner et la décrire pour la proposer à la fabrication.
L’effet induit a commencé à se sentir sur le quartier des anciens 
habitants ou des immigrés de retour projettent de réhabiliter les 
maisons de leurs grands pères, d’autres récupèrent ces maisons 
pour réaliser des centres de loisir pour le tourisme et les autorités 
locales aidées par les fonds du tourisme commencent une réha-
bilitation urbaine et après le pavage et l’éclairage s’attaquent aux 
façades urbaines et se sont adressés à un architecte formé dans le 
Master Professionnel proposé par le centre aux architectes.
Conclusion :
En conclusion le travail de rétablissement ou réhabilitation de la 
transmission du savoir faire traditionnel dans le domaine de la 
construction ne fait que commencer et le rôle de l’université est 
central dans la recherche, l’identification et la formation pour le 
rétablissement de l’équilibre entre l’architecture et son environne-
ment et avec en prime l’authenticité et spécificité et la participa-
tion au développement endogène qui porte actuellement le label, 
développement durable. 
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Uno dei problemi che più ci affligge nel tempo che ci è dato di vivere 
è la perdita del senso di molte nostre azioni, pur motivate, e delle 
cose di valore che ci circondano. Così sembra anche per il progetto 
d’architettura, per il paesaggio, per la città e innanzitutto per i centri 
storici. Il mio punto di vista su questo problema, che ora cercherò di 
esporre brevemente, è che questo disorientamento dipende anche 
da alcuni fraitendimenti ed equivoci, in campo internazionale, sulla 
fenomenologia urbana, che proprio in Italia ha vissuto una stagione 
felice e di interessanti sperimentazioni. Forse tornare a discutere su 
questi argomenti può essere di qualche utilità.
Ma occorre fissare un inizio tematico-temporale, per questo di-
scorso, che possa avere ancora un senso nelle nostre esperienze 
di progetto e di vita nella città.
Lo poniamo nell’arco storico trentennale che si traccia in Italia dal 
secondo dopoguerra in poi.
È un periodo in cui si attua sia la ricostruzione delle aree bombar-
date che la crescita delle periferie urbane.
Al termine di questa esperienza si presenta uno scenario in cui i 
centri antichi sono visti come isole, sostanzialmente abbandonate 
e talvolta recuperate, magari solo in parte.
Intorno si stende una periferia che per lo più non riesce a risolversi in 
un rapporto con la natura, come alternativa di vita alla città completa, 
così ben rappresentata nei centri storici. I vecchi e i nuovi maestri 
dell’architettura italiana si accorgono della mancanza di concretezza 
che deriva all’architettura dalla perdita contemporanea del rappor-
to sia con il “tempo storico” della città compiuta che con il “tempo 
rigenerativo” della natura, appena intuito da Le Corbusier. Per cui, 
negli anni Sessanta, intorno alla rivista Casabella CONTINUITÀ inizia 
una critica serrata al modo in cui si attuano, nei territori e nelle città 
italiane, i processi insediativi ed edilizi. Nel separarsi dalle esigenze 
abitative e sociali, questi processi, adottano logiche esclusivamente 
deduttive, che per altro assumono pedissequamente i principi e le 
tecniche razionaliste come dei “dati” estranei sia al “mondo della 
vita” che alle condizioni dei luoghi e del lavoro dell’architetto. Basta 
rileggere alcuni scritti di Giuseppe Samonà, uno dei padri dell’urba-
nistica italiana, in quel periodo, per comprendere il clima culturale 
delle giovani università italiane. Proprio negli anni Settanta si effettuò 
un riesame del “mestiere di architetto”, attento alle “continuità”, e si 
cercò di confrontarlo con una accurata lettura della esperienza ra-

zionalista, per recuperarne il senso autentico, smarrito nelle diffuse 
applicazioni acritiche con cui si realizzava la città periferica. Ma ciò 
che si metteva maggiormente in risalto era il fatto che, nella pratica 
corrente, i processi insediativi ed edilizi si chiudevano in oggetti che 
avevano perso del tutto il senso della concretezza e la necessità 
civile del progetto architettonico.
Il fatto che i PROCESSI-OGGETTI degli edifici avessero smarrito il 
PROGETTO della città spinse E.N. Rogers e le università del nord 
Italia a tornare “verso le cose stesse”. Era questo il famoso motto 
husserliano che, invitando ad applicare un metodo fenomenologico 
di riduzione alla visione d’essenza, sosteneva che per conoscere 
un fenomeno bisognasse anzitutto sospendere i giudizi (pregiudizi) 
scientifici categorici.
In altri termini si trattava di eliminare dall’esperienza di contatto 
con i fenomeni ogni preconcetto proveniente dal pensiero razio-
nalistico disciplinare che impediva di vedere l’architettura, ossia 
il fenomeno della città nel suo generarsi, nel suo più autentico 
momento di apparizione, come ordine iniziale ma non complessivo 
in ogni determinato sito della città.
Pertanto se è l’architettura un fenomeno di apparizione del senso 
della città, questo fenomeno non si può cogliere se il logos, in quanto 
discorso teorico sulla città, si interpone all’apofainestai, ossia al “la-
sciar vedere” le cose della città per ciò che vogliono dirci, come se le 
si vedesse apparire per la prima volta nel loro ordine nascente.
Per l’architettura ciò che doveva essere messo in epochè, sospe-
so tra parentesi, era soprattutto l’oggettualizzazione ossia i modi 
in cui i processi insediativi urbani ed edilizi producevano i propri 
“oggetti senza progetto”. Ma bastava questa sospensione per ri-
creare le condizioni di un’esperienza autentica di quel fenomeno 
del progetto in cui l’architettura è fenomeno di città?
Molti anni fa io riassunsi questo discorso nella formula PRO(CESSO-
OG)GETTO.
Con questo procedimento, si sospende temporaneamente il giudizio 
(pre-giudizio) portato dai processi di conoscenza già cristallizzati e 
da oggetti precostituiti dalle varie discipline per lasciare vedere il 
progetto come un fenomeno in cui i processi si arrestano ai loro 
ordini urbani iniziali e gli oggetti rinunciano a nascere da ristrette 
contingenze o da mode. Pertanto se l’intenzionalità è una “capacità 
costitutiva” di oggetti1, alla “messa tra parentesi” deve corrispondere 
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un’esperienza volta intenzionalmente al senso, ossia a sperimentare 
la realtà in modo che questa diventi una donazione di senso. Così 
nella città il processo (ideativo, costruttivo, urbano) liberato del suo 
fine pianificatorio settoriale, riscopre il senso di apertura ad un or-
dine allo stato nascente, fondato sul senso ultimo delle cose stesse 
della città, volto ad una condivisione dei punti di vista.
Ho cercato di riassumere brevemente il discorso che tiene insieme 
l’esperienza forse più originale dell’architettura italiana del nove-
cento sul senso urbano degli edifici, prima che negli anni Ottanta 
e Novanta una nuova oggettualizzazione postmoderna annebbiasse 
nuovamente la ricerca sulla visione fenomenologica della città. Per 
la verità si è trattato di un’operazione che riguarda più i fenomeni 
della comunicazione artistica che la fenomenologia urbana e che, 
per il fatto di “oggettualizzare” gli stilemi della storia dell’architet-
tura, fu ampiamente criticata da M. Tafuri, che invece propendeva 
per un approccio genealogico. Fu in quegli anni che incominciam-
mo a pensare ad un pro(cesso-og)getto sulla “città-natura” in termini 
fenomenologici. Dove per città-natura non si deve intendere soltanto 
la compresenza nella città di almeno una grande entità naturale (il 
mare, un fiume, un lago, un bosco ecc.), ma soprattutto il fatto che il 
fenomeno della città, visto dal pro(cesso-og)getto architettonico, è una 
città-natura, ossia è sempre una città nascente. Per cui alla fine ogni 
città può essere complessivamente definita come una com-posizione 
di parziali ordini nascenti di città, che ferma in un determinato modo 
tutto ciò che deve stare insieme in “visioni originalmente offerenti”.
Devo riconoscere però che la prima esperienza in merito, riassunta 
in una mostra sulla periferia di Roma, dal titolo dichiaratamente 
fenomenologico (L’apparire dei luoghi, i luoghi dell’apparire) non 
riuscì a distinguere, con sufficiente chiarezza, come promesso 
dal titolo, i fenomeni essenziali da quelli empirici (oggetti delle 
scienze). In altri termini non si distingueva “l’intuizione eidetica” 
dell’architettura (l’atto attraverso cui si colgono le essenze) dalla 
“riduzione eidetica” (il procedimento per giungere all’atto).
Molto più significativa fu invece l’esperienza dell’urbsturismo perché 
traduceva in una vera e propria “pratica di scoperta e di condivisio-
ne della città-natura” il procedimento di “messa tra parentesi” della 
“riduzione eidetica”. Questo perché l’urbsturista vuole distinguersi 
sia da un “turista mordi e fuggi” che da un portatore di interessi 
specialistici. Così le pratiche di urbsturismo ripetute più volte, nei 
piccoli centri storici italiani, e soprattutto in Basilicata, portavano 
alla scoperta dei molteplici fenomeni della ragion d’essere della 
città, che però si manifesta in determinate condizioni d’esistenza. 
L’urbsturismo verso le cose stesse della città, descrive i processi 
dell’esperienza verso le cose che contano, per lasciarle vedere non 
come sostanze, ma come processi in atto, diretti verso esigenze di 
vita e verso un riconoscimento di queste stesse esigenze come es-
senze visibili delle cose. Dove queste attraggono (turisticamente) in 

quanto visioni del possibile (idee), che riescono a dare un senso ai 
processi costitutivi del mondo della vita. “Ritornare alle cose stesse”, 
con l’urbsturismo significa ritornare a una condizione di scoperta 
delle relazioni tra le cose e il mondo della vita che non è arcaica, ma 
di volta in volta anteriore alla conoscenza. Su queste riscoperte poi la 
conoscenza può fondarsi e applicarsi in modo astratto.
Per concludere possiamo affermare che una fenomenologia del 
pro(cesso-og)getto della “città-natura” volta a recuperare intenzio-
nalmente i rapporti dell’architettura sia con il “tempo storico” della 
città compiuta (e completa) che con il “tempo rigenerativo” della 
natura, si configura come la descrizione della “in-fenomenalità” 
dell’architettura nella città. Dove per in-fenomenalità intendo un 
progressivo apparire del senso delle cose, da com-porre, nel-
le scene (visioni) che in architettura appaiono una dentro l’altra: 
dall’ambiente circostante di un corpo umano fino al paesaggio più 
lontano, dalla casa alla città. Quale senso originale di “città-natura” 
assume un centro storico e attraverso quale com-posizione dei 
sui elementi costitutivi ce lo può dire solo la visione di una città 
che ci appare come fenomeno, nel momento in cui appare anche 
all’architettura come un evento originario che ha ancora la forza di 
sorprenderci, come se lo vedessimo per la prima volta. Ma anche 
questa è una questione di esperienza del PRO(CESSO-OG)GETTO, 
quando si vogliono tenere insieme mondi e cose.

Note
1 Husserl delinea l’intenzionalità come quella peculiare capacità del soggetto 

di riferirsi a oggetti, ovvero, in termini trascendentali, di costituire oggetti, 
quindi, in una parola, come oggettivazione (Objektivierung): nella percezio-
ne io mi riferisco alla cosa che mi sta di fronte (Gegen-stand) in carne ed 
ossa, come ob-iectum.
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Questo lavoro adolescente mostra il punto di partenza di questo 
cammino arduo ed entusiasmante, anche nelle sue cadute e 

nelle sue perdite. Segna ai giovani nuovi e diversi una strada da 
seguire, senza distrarsi, per l’amore di una somiglianza che è 

l’esperienza comune
Carlo Levi, Roma 18 febbraio 1974

prefazione a “Uno si distrae al bivio” di Rocco Scotellaro,
Basilicata editrice, 1974

La riflessione si apre a partire da lunghi periodi di messa a punto di 
metodi e strumenti sensibili per la definizione delle camere urbane, 
luoghi dell’abitare, come teatro della contaminazione tra spazio pub-
blico e privato in architettura nel fenomeno dei Sassi a Matera.
Le questioni poste in campo negli ultimi trent’anni dall’esperienza 
del concorso internazionale del 1975 per il recupero dei Sassi, 
dalla fittissima rete di approcci e metodologie espresse ed in parte 
applicate, dai progetti realizzati e quelli rimasti sulla carta, dalle 
speranze politico-sociali di un nuovo realismo fino al cambiamento 
dei ruoli e funzioni economiche tipicamente commerciali, hanno 
determinato in un piccolo gruppo di docenti e ricercatori, che vive 
e lavora da oltre vent’anni in Basilicata, il desiderio di precisare e 
mettere a punto un progetto, quello del Dottorato Internazionale di 
ricerca in Architecture and Urban Phenomenology che ripropone lo 
studio dell’architettura nei confronti di un generalizzato disorienta-
mento e nell’ipotesi che ciò sia dovuto anche alla “solitudine degli 
approfondimenti per singoli insegnamenti”.
Il laboratorio a cielo aperto di Disegno e Rappresentazione svolto 
a maggio 2006 nei Sassi ha rappresentato un primo tentativo di 
allargare la sensibilità dei ricercatori di diversissime aree culturali 
ed atenei italiani, a porre in essere il fenomeno urbano attraverso 
la rappresentazione dell’architettura dei Sassi per conoscere, de-
scrivere, disegnare, rilevare quest’opera dell’uomo straordinaria e 
riconosciuta come Patrimonio mondiale dell’umanità.
Ed è proprio questo il lavoro di ricerca, attraverso una profonda cono-
scenza del processo storico sul recupero dei Sassi, problema sorto alla 
fine degli anni Quaranta, che tenta una diversa lettura con strumenti e 
metodi nuovi sensibili della rappresentazione del fenomeno.
Caverne e doline hanno offerto immediato riparo agli uomini e agli 
animali, possono leggersi oggi come matrici naturali delle strutture 

che, specializzandosi, hanno disegnato e organizzato lo spazio fi-
sico dell’abitare: la roccia calcarea nella successione stratigrafica 
dal basso verso l’alto, sempre più tenera e facilmente lavorabile, è 
stata la materia prima cavata e trasformata in blocchi modulari per 
diventare materiale proprio costitutivo dell’architettura.
Per meglio comprendere le strutture che materialmente compon-
gono l’articolato tessuto dei Sassi, si è fatto ricorso alle indagini 
svolte negli anni Cinquanta e per il Concorso Internazionale per il 
recupero dei Sassi. 
L’indagine di Livia Bertelli rappresentò il primo tentativo di lettura 
tipologica dei Sassi, considerati come risultato del montaggio di 
parti elementari, la grotta scavata e il lamione, in varianti sincro-
niche strettamente dipendenti dalla morfologia del sito. In parti-
colare, per determinate forme aggregative si associò al concetto 
sociologico di “vicinato” la forma fisica dello spazio libero comune 
a più “unità funzionali”, nel quale si proiettava, all’aperto, il limitato 
spazio domestico.1

Questa originale forma di costruzione della città, fu ripresa e definita 
dal gruppo di progettazione coordinato da Tommaso Giuralongo, nel-
la proposta di progetto presentata al Concorso Internazionale e nella 
successiva consulenza all’Amministrazione comunale, finalizzata al 
recupero dei Sassi. Per Tommaso Giuralongo: “nei Sassi (…) non 
è molto appropriato parlare di spazi pubblici che siano nettamente 
contrapposti allo spazio privato: (…) è parso più appropriato parlare 
di “camere urbane”. La parola camera sta ad indicare proprio che 
generalmente questi spazi a cielo aperto costituiscono una camera 
in più che va ad aggiungersi alle camere chiuse e coperte, degli 
alloggi circostanti. Molte attività domestiche o lavorative, che hanno 
sede all’interno delle case, trovano svolgimento, in condizioni più 
confortevoli e, in ogni caso a stretto contatto con la vita circostante, 
nelle camere urbane. Sono camere urbane, cioè teatro della con-
taminazione tra pubblico e privato, non solo le piazze, le strade e i 
vichi ma anche quei ritagli dello spazio cittadino, numerosi, spesso 
estesi, quasi sempre accidentatissimi, che non trovano una precisa 
corrispondenza nella terminologia urbanistica consueta”.2

Questi spazi hanno svolto un ruolo significativo nella società mate-
rana e i limiti, naturali o costruiti, che ne segnano i confini sono un 
catalogo di segni, una concentrazione di senso, la testimonianza 
della capacità tecnica degli artefici. 

le camere urbane a matera
come fenomeno dI nuova sensIbIlIta’
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Su tali considerazioni si basa dunque la scelta di indagare questi 
spazi aperti, attraverso le forme architettoniche che li rendono vi-
sibili e che, fatte di parti ed elementi, determinano il carattere dei 
luoghi e testimoniano, attraverso i modi della loro costruzione, la 
cultura materiale che le ha prodotte. Le cellule abitative costrui-
te e scavate, si dispongono secondo un’aggregazione orizzontale 
curvilinea seguendo la morfologia del terreno. Lungo il perimetro 
di questa forma conchiusa che ha influenzato i rapporti sociali dei 
suoi abitanti, si riconoscono i segni e le forme della tradizione.
Gli aspetti della conservazione ed il restauro di questo immenso ed 
originale patrimonio hanno trovato risposta e conoscenza in due 
importanti lavori di ricerca: il Codice di pratica di Antonino Giuffrè 
e Caterina Carocci pubblicato nel 1997 e il Manuale del Recupero 
curato da Amerigo Restucci e pubblicato nel 1998.
Il codice di pratica per la sicurezza e la conservazione dei Sassi di 
Matera si propone come prima concreta referenza scientifica nelle 
azioni di conservazione e restauro dei Sassi, affrontandone mag-
giormente gli aspetti strutturali e costruttivi. In questo percorso di 
conoscenza e trasmissione del sapere, lo strumento di comunica-
zione che supporta le puntuali descrizioni scritte è il disegno, quel-
lo tecnico e oggettivo dei manuali, quello del dettaglio esecutivo, 
quello che rivela attraverso le sezioni i segreti della costruzione 
appresi dal rilievo e ne ordina le fasi in viste assonometriche. 
Il manuale del recupero curato da Amerigo Restucci può conside-
rarsi complementare per gli aspetti e la metodologia d’indagine 
adottata. Il mezzo adottato per la visualizzazione delle “componenti 
del paesaggio” non è però in questo caso il disegno e si lascia 
alla fotografia il compito di comunicare ogni altra informazione sui 
materiali, la costruzione, le proporzioni e la relazione delle parti.
La nostra disciplina della rappresentazione è più che mai capace di 
“trovare” quei segni e di “comunicarli”, per diffonderne la conoscen-
za e la tradizione, utilizzando le molteplici forme a partire dal disegno 
sensibile a mano libera che è sintesi immediata e archivio infinito di 
un’esperienza e la “rappresentazione perfetta digitale” come continua 
e trasversale attività critica al Progetto, alla Ricerca, alla Didattica. 
Le questioni ancora attuali, del recupero del centro storico di Ma-
tera, si pongono come valori per effettuare un bilancio del proces-
so finora attivato, considerando innanzitutto, la verifica dell’aspetto 
qualitativo degli interventi e definendo una efficace strategia di 
lettura fenomenologica, fondata sulla conoscenza di diversi punti 
di vista sulle tecniche costruttive tradizionali, dei materiali e carat-
teri propri del luogo e del paesaggio. Questa necessità è presu-
mibilmente estendibile a tutte le ricerche che pur nella specificità 
dell’oggetto di studio, si è orientata verso la verifica delle forme di 
rappresentazione più idonee alla comunicazione della pratica co-
struttiva e dei principi teorici della progettazione, necessaria nella 
formazione ai diversi livelli di competenza, dei “nuovi maestri della 

tradizione”. La ricerca si propone di offrire un ulteriore contributo al 
dibattito teorico e alla comprensione della realtà dei Sassi parten-
do proprio dall’analisi di quella originale forma di costruzione della 
città che sono le “camere urbane”.
Il lavoro di tesi di Maria Onorina Panza “La costruzione del limi-
te tra spazio pubblico e spazio domestico nel disegno urbano dei 
Sassi di Matera” si presenta per la coerenza scientifica, per l’inno-
vazione tecnologica e informatica messe in campo, per l’originalità 
delle analisi e delle argomentazioni prodotte, come un contributo 
notevole per la comprensione della complessa questione intorno 
alla definizione di “recinto”, “unità di vicinato” e “camere urbane” 
dei Sassi ed è terreno fertile di semina e crescita dei nuovi approc-
ci fenomenologici per le ricerche future. Le elaborazioni grafiche, 
i disegni sul campo, i rilievi e le rappresentazioni con applicazioni 
innovative ed informatiche tentano di sistematizzare gli elementi 
fondativi in un nuovo apparato con intuizioni e scoperte, ancora 
parziali e limitate, del grande laboratorio a cielo aperto di stratifica-
zione complessa sia dell’arte di costruire che del fenomeno urbano 
rappresentato da questa straordinaria esperienza umana.

Bibliografia
1 Livia Bertelli, Indagine storico-urbanistico-architettonica dei “Sassi”, in 

Concorso Internazionale per la sistemazione dei “Sassi” di Matera, Matera, 
BMG, 1974.

2 Questa originale forma di costruzione della città, fu ripresa e definita nel 
1975 dall’Arch. Tommaso Giuralongo, nella proposta di progetto presen-
tata al Concorso Internazionale per il recupero dei Sassi. Cfr. il numero 
monografico intitolato Matera: da museo a Città di <Parametro> mensile 
internazionale di architettura e urbanistica, n.123-124, Feanza Editrice, Fa-
enza,1984, p. 40

Modellazione della Camera Urbana “Recinto Primo Paradiso”
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I centri storici e i borghi antichi della Calabria, fanno parte di un 
contesto storico culturale e insediativo di antichissima e multiforme 
provenienza, unico nel suo genere. Da diversi anni, prima all’interno 
del Programma Operativo Regionale Calabria 2000-2006 e succes-
sivamente attraverso le il nuovo programma 2007-2013, si sono 
attivate una serie di azioni rivolte alla realizzazione di progetti inte-
grati per la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione dei centri 
storici della calabresi. In particolare tra i risultati che hanno portato 
al raggiungimento dell’obiettivo di recupero dei centri storici, appare 
significativo il lavoro attuato sul borgo antico di Pentedattilo dove 
sono confluiti una serie di interventi integrati che hanno portato alla 
costruzione di un importante processo di valorizzazione del patrimo-
nio architettonico ed ambientale che rispetti la cultura e la storia del 
territorio, ma che sia al tempo stesso in grado di generare valore 
economico per contribuire allo sviluppo del territorio stesso. 
Il centro di Pentedattilo è uno dei più affascinanti centri del versan-
te ionico calabrese; dalla forte vocazione turistica, grazie ai suoi 
incantevoli panorami di particolare valenza paesaggistica e natu-
ralistica, alla sapiente aderenza tra costruito e natura con le case 
che quasi si compenetrano nella roccia, vanta origini antiche e si 
presenta al visitatore con il suo caratteristico aspetto, arroccato 
sulla famosa rupe a cinque dita.
Dal 2000 sono stati attivati una serie di interventi legati alla realiz-
zazione di un parco multitematico “Pentedattilo luogo dei 5 Parchi”1, 
finalizzato al turismo culturale e responsabile per la valorizzazione 
di contenuti naturalistici, culturali, artistico-artigianali, tecnico-
conservativi, oltre ad essere uno dei “nodi” del “Parco Culturale dei 
Greci di Calabria” in cui permangono cultura e tradizione grecanica 
calabrese. Le azioni del progetto hanno visto la riqualificazione del 
sistema infrastrutturale con il ripristino della viabilità interna al borgo 
e il recupero di alcuni manufatti in punti significativi del borgo antico 
da destinare alle attività del Parco e all’accoglienza mediante campi 
scuola organizzati dall’Associazione Pro-Pentedattilo2.
Attualmente sono in corso dei cantieri-scuola per la realizzazione 
del “Il Parco Letterario e dei Viaggiatori” che è uno dei cinque temi 
previsti nel parco multitematico. Il progetto è realizzato con un fi-
nanziamento pubblico  dall’Assessorato all’Urbanistica e Governo 
del Territorio della Regione Calabria, e prevede modalità innovative 
di coinvolgimento diffuso della cittadinanza con il duplice obiettivo 

di far conoscere l’iniziativa e favorire la partecipazione diretta al 
recupero architettonico e sociale di un borgo antico, tra i più signi-
ficativi del territorio regionale. 
Il progetto del parco nasce dal recupero di 5 case, associate a per-
corsi tematici, per destinarle ad uso abitativo ed attività didattico-
culturali; la tipologia edilizia dell’abitato di Pentedattilo è costituita 
in genere da piccole case "a schiera", con due ambienti di piccole 
dimensioni, disposti su due livelli spesso comunicanti dall’esterno, 
con solaio intermedio e tetto a falda in legno. L’intervento, realizzato 
già da qualche anno, è di carattere conservativo, con particolare at-
tenzione all’immagine attuale del borgo, dove il costruito si confonde 
con il naturale. Da qui la volontà di emulare lo spirito dei vecchi ma-
nufatti, sia per i valori espressi legati all’auto-costruzione, sia per la 
propensione “involontaria” all’abitazione ecologica: uso di materiali 
naturali locali, ove possibile riuso dei materiali disponibili in situ.
Il riuso delle piccole abitazioni ha richiesto interventi di attualiz-

valorIzzazIone tra restauro
e gestIone del patrImonIo culturale:
Il caso pentedattIlo
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Pentedattilo: la chiesa di SS. Pietro e Paolo
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zazione e l’implementazione di funzioni essenziali (miglioramento 
edilizio, impianti a norma, servizi igienici, angolo cucina). 
Al recupero edilizio del borgo si sono legati altri valori e risorse del 
territorio per giungere ad una forma di valorizzazione e gestione 
integrata nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione del 
basso Ionio e in particolare dell’area grecanica. 
Si è conclusa da poco l’attività di avviamento del laboratoio“SIDI 
– Sistema di Diagnosi e Intervento per il restauro del patrimo-
nio architettonico” frutto di un progetto di ricerca finanziato dal-
la Regione Calabria che ha visto la fruttuosa collaborazione del 
CERERE3 (Centro Regionale per il Recupero dei Centri Storici 
Calabresi) e partners privati detentori del know how tecnologico ed 
esecutivo, oltre agli enti istituzionali.
Tale progetto è stato attivato nell’ambito della realizzazione di spe-
cifici interventi con lo scopo di generare e sviluppare costantemen-
te nuova conoscenza attraverso la ricerca applicata, POR Calabria 
Misura 3.16 “Sistema Regionale per la ricerca e l’innovazione” per 
il rafforzamento dei laboratori tecnologici regionali collegati a cen-
tri di competenza delle università e dei centri di ricerca, il progetto. 
L’idea base è quella di testare un processo d’intervento specifico 
per il territorio calabrese, che prevede un livello d’identificazione 
del bene architettonico (valutazione del patrimonio storico-archi-
tettonico), di analisi, intervento e restauro con l’utilizzo di materiali 
specifici legati alle tecniche costruttive locali, per definire la piani-
ficazione economica sulla gestione del bene. 
Nell’ottica di una conservazione-fruibile del patrimonio edilizio, di 
una valorizzazione delle peculiarità urbanistiche e storiche del borgo, 
è stato localizzato a Pentedattilo un “cantiere sperimentale” con una 
serie di interventi volti al ripristino e al recupero delle originarie tipo-
logie, dell’utilizzo delle tecniche costruttive e dei materiali tradiziona-
li, salvaguardando e riproponendo le soluzioni tipiche ed originarie, 
compatibilmente con i necessari adeguamenti e messa in sicurezza 
dei manufatti ai fini dell’abitabilità e della nuova utilizzazione. L’obiet-
tivo è quello di conservare e salvaguardare l’immagine complessiva 
del borgo e del contesto naturale, in cui le abitazioni si confondono 
con la rocca. Un aspetto significativo del progetto SIDI, riguardo la 
progettazione integrata, consiste nella redazione di un piano di ge-
stione del bene oggetto dell’intervento, o dei beni, qualora si agisca 
su un ambito territoriale, come strumento fondamentale del progetto 
di restauro. Poiché risulta il più delle volte inutile avviare un progetto 
di restauro, senza un uno studio di riutilizzo della struttura che crei 
un ritorno sociale ma sopratutto economico, invece spesso la gestio-
ne viene pensata a restauro avviato o addirittura terminato. 
A risultati parziali e disarticolati di alcuni recuperi sui centri storici 
del territorio della Calabria, l’integrazione di diverse risorse e op-
portunità utilizzate in maniera strategica per il borgo di Pentedat-
tilo risulta importante per comprendere l’importanza di un’azione 

unitaria per la salvaguardia e valorizzazione del territorio. Il caso 
di Pentedattilo è emblematico nell’ottica che la realizzazione degli 
interventi di recupero e di valorizzazione delle strutture storico-
architettoniche diffuse sul territorio deve essere supportata da una 
metodologia integrata di azioni multidisciplinari. Si comprende la 
necessità di non poter scindere il recupero dell’emergenze urbane, 
dalla gestione e dalla valorizzazione, ma creare “operazioni strate-
giche” che portano spunti significativi per il rilancio economico e 
sociale di vaste aree periferiche e rurali, ma a ben vedere centrali 
per la valorizzazione paesistica dei paesi del Mediterraneo, carat-
terizzati da percorsi, ambienti di pregio e paesaggi straordinari.

Note
1 A Pentedattilo molti furono i viaggiatori che nel corso dei secoli vi fecero 

tappa rimanendone affascinati e descrivendo le loro emozioni nelle loro 
opere: da Lear ad Escher, dai numerosi artisti minori che vi abitarono per 
lungo periodo al Santo Catanoso.

2 L’Associazione Pro-Pentedattilo, da diversi anni opera sul territorio e ha 
come principale obiettivo quello di fare educazione alla cittadinanza par-
tendo dalla rivalutazione delle caratteristiche e potenzialità dell’ambiente 
circostante.

3 Il CERERE, è consorzio tra l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria e la Regione Calabria, nato con l’obiettivo di promuovere e 
realizzare nell’ambito del territorio calabrese, azioni innovative nel campo 
delle attività afferenti al processo di conservazione, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio edilizio, ambientale e dei beni culturali.
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Pentedattilo: vista del borgo
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Premessa
La maggior parte dei centri storici italiani, ed in particolare quelli 
del mezzogiorno, non sfuggono ad una duplice alternativa: o sono 
diventati centri direzionali o sono diventati periferia. Nel primo caso 
hanno perduto la propria identità e la quasi totalità degli abitanti 
originari ne sono stati espulsi; nel secondo caso ha subito un pro-
cesso di profondo degrado sia fisico che sociale, ospitando solo 
le classi meno abbienti. Gli abitanti della prima situazione sono 
estranei alla natura stessa del luogo, quelli della seconda non 
hanno gli strumenti culturali necessari per apprezzarla. Pertanto la 
riqualificazione della città storica non può passare per il semplice 
recupero fisico o funzionale, ma necessita di un’operazione cultu-
rale di ampio raggio, prima che di una attività di pianificazione.
Recuperare la città storica significa trasformarla: il cambiamento de-
gli standard abitativi fa si che l’intervento sulle unità monocellulari 
e bicellulari, che caratterizzano buona parte dei tessuti medioevali, 
fatta salva la possibilità di destinare alcune di esse a single o giovani 
coppie, passi necessariamente attraverso meccanismi di rifusione 
bene o poco integrata, a seconda delle politiche culturali che sotten-
dono all’operazione. Questi meccanismi peraltro sono ampiamente 
presenti nella trasformazione della città antica: il passaggio dalla 
casa monofamiliare all’edificio plurifamiliare ne è la testimonianza.
L’ansia di conservare tout court il patrimonio edilizio vuoto o depau-
perato di una città, in rispetto ad una memoria che non appartiene 
più ai nuovi abitanti ed all’uso quotidiano, ha determinato la perdita 
proprio di quella identità che si voleva tutelare. D’altra parte riqua-
lificare e ricostruire un’identità per questi luoghi significa avviare 
un’operazione che passa necessariamente attraverso strategie di 
comunicazione e di formazione per la popolazione da insediare che 
consentano di riusare in maniera compatibile spazi di diversa natura. 
Conservare e/o museificare è impresa, non solo impossibile per i co-
sti di intervento e gli sprechi conseguenti, ma soprattutto velleitaria, 
in quanto non riproducibile per tutte le infinite situazioni proposte da 
realtà territoriali diverse, per forma, tipologia e storia.
Una delle possibili modalità di approccio alla questione si basa 
sull’applicazione diffusa del “giudizio di valore”, pratica estimati-
va che dovrebbe, grazie alla sua complessità di metodo, garantire 
scelte più congrue ad una realtà che deve essere trasformata. Ma 
l’applicazione di tale tecnica deve essere accompagnata dalla se-

lezione delle priorità temporali di intervento, che può essere fornita 
soltanto da una accurata “carta del rischio” che attualizzi gli aspetti 
di pericolosità e vulnerabilità dell’ambiente antico.

Trasformare come, cosa, a che prezzo?
Sulla base di quanto fin qui affermato, appare evidente che le 
trasformazioni del centro storico non possono essere controllate 
attraverso logiche di tipo tradizionale, attraverso piani di recupe-
ro che rispondono a parametri tipologici e sono legati a catego-
rie di intervento, quelle della 457/78, di natura fisico-materiale. 
Il principale problema della parcellizzazione della proprietà, non 
solo rende difficile un recupero integrale, ma comporta lungaggini 
burocratiche anche qualora si impieghino strumenti più moderni 
come le Società di Trasformazione Urbana. Come è evidente, il pro-
blema è tanto di natura tecnica, quanto procedurale, sia economi-
co che culturale: in altre parole si tratta di un problema complesso 
da affrontare in maniera altrettanto articolata. Il lavoro svolto dalle 
Commissioni Unisco per la tutela dei centri “patrimonio dell’umani-
tà” può offrirci un modello di riferimento. Le trasformazioni, la con-
servazione, l’uso o il riuso di un bene singolo o complesso, sono 
possibili soltanto se ad esse sono inserite all’interno di un piano di 
gestione. Tale strumento, che nasce per la protezione dell’ambien-
te, la tutela del paesaggio e la gestione delle aree protette, ha suc-
cessivamente subito un evoluzione che ne ha esteso l’applicabilità 
alla più generale tutela attiva del patrimonio culturale.

abItare Il centro storIco:
un problema dI gestIone

gabrio celani

Il percorso metodologico del Piano di Gestione
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Un piano di gestione è definibile come una sequenza di azioni 
ordinate nel tempo in cui sono identificate le risorse disponibili 
per conseguire gli obiettivi, individuate le modalità attraverso cui 
essi si conseguono e predisposto il sistema di controllo per essere 
certi di raggiungerli. L’impostazione metodologica del Piano può 
essere sinteticamente descritta come segue: dopo avere indivi-
duato i valori culturali dei siti, si perse-
gue l’obiettivo della loro salvaguardia 
applicando metodi e strumenti di tipo 
legale, amministrativo, finanziario e 
tecnico e prevedendo adeguate strate-
gie e specifiche azioni. La gestione di 
un centro storico, in quest’ottica, pren-
dere avvio dal riconoscimento di valore 
universale del bene e prevedere quindi 
un processo rivolto alla conservazione 
di tale valore. Per l’attuazione di tale 
processo è condizione prioritaria che 
tutti i soggetti responsabili della tute-
la, conservazione, valorizzazione del 
bene sanciscano attraverso opportuni 
accordi formali linee di governo dello 
sviluppo socio economico e delle tra-
sformazioni territoriali fondate sulla 
conservazione del valore del bene e di un uso compatibile delle 
risorse ad esso riconducibili. 
Il Piano mette in pratica un sistema di gestione che, partendo dai 
valori che hanno motivato l’azione, perviene ad una analisi integrata 
dello stato dei luoghi individuando le forze di modificazione in atto, 
valuta poi gli scenari futuri raggiungibili attraverso obiettivi - opzioni 
di intervento, ne valuta gli impatti probabili sul sistema locale, sceglie 
i progetti strategici per conseguire i traguardi fissati, ne verifica il 
conseguimento tramite una serie di indicatori in grado di realizzare il 
monitoraggio sistematico dei risultati nel tempo. Il piano di gestione 
deve quindi fornire gli strumenti anche per una valutazione periodi-
ca della sua efficacia, e quindi consentire di applicare gli eventuali 
correttivi per avviare nuove fasi d’attuazione. Il piano di gestione così 
concepito è quindi un metodo di pianificazione e programmazione 
di progetti, integrato ed iterativo nel tempo, in cui sono chiamati ad 
intervenire, nelle varie fasi, i decisori politici, i rappresentanti de-
gli interessi sociali, culturali ed economici, i tecnici che progettano 
ed attuano gli interventi, operatori pubblici e privati. La redazione e 
attuazione del piano costituisce infine un processo circolare che par-
tendo dalle attività propedeutiche, percorre le fasi della conoscenza 
(analisi), della definizione degli obiettivi e strategie (progettazione), 
della realizzazione (azioni attuative) e della valutazione (monitoraggio 
che è di nuovo anche analisi), per tornare nuovamente ad una suc-

cessiva ridefinizione degli obiettivi e così via. Esso costituisce anche 
una “dichiarazione di principi”, in quanto per suo tramite, le Autorità 
(responsabili della tutela e gestione) e le collettività nazionali e locali 
(alle quali i siti “appartengono”) si impegnano ad una tutela attiva, 
alla conservazione ed alla valorizzazione compatibile rispetto alle esi-
genze identitarie e culturali delle collettività locali.

In definitiva, il Piano di gestione, nel caso specifico, si traduce in un 
documento che definisce le modalità di attuazione di un processo 
di tutela e sviluppo del centro storico ed a questo fine, informa 
sulle stato di fatto dei beni in esso contenuti e sul quadro terri-
toriale e socio economico di riferimento, identificando i problemi 
da risolvere per la conservazione e valorizzazione, selezionando le 
modalità per attuare un sistema di azioni, una politica di sviluppo 
locale sostenibile di cui valuta, con sistematicità, i risultati, sia sul 
piano strategico che su quello operativo.
In un momento storico, in cui la globalizzazione ed i rischi ad essa 
connessi, rappresentano una parte consistente del nostro quoti-
diano, il recupero consapevole di una identità consente alle singole 
comunità di inserirsi in un mondo che si trasforma, in maniera non 
antistorica, ma apportando al globale il contributo del locale.

Il Piano di Conservazione
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The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage 2003 established the pressing universal need to 
safeguard the intangible cultural heritage, calling upon state parties 
to integrate intangible cultural heritage into their cultural heritage 
preservation programs. UNESCO and the states that signed the 
Conventions’ decision to safeguard the living heritage as evidence 
of an ongoing socio-cultural process places significant procedural 
and technical scientific problems on the agenda, particularly to 
those organizations working in the field of documentation and 
cataloging. However the 2003 Convention initiated the process of 
analysis about the methodologies and criteria for documenting the 
Intangible Cultural Heritage. It also initiated the process to consider 
the relationship between Tangible and Intangible Cultural Heritage. 
The choice of UNESCO and the States that signed the Convention 

to safeguard the Living Heritage as evidence of an artistic and 
cultural process brought about a number of procedural and techni-
cal scientific problems on the agenda, especially for those people 
who work for documenting and cataloging the Intangible Cultural 
Heritage. Furthermore, the concept of authenticity - which is the 
fundamental basis of the Convention concerning the Protection of 
the World Cultural and Natural Heritage (1972) – gradually loses 
its relevance in consideration of the natural context where the per-
formance takes place. At present, the studies about the implemen-
tation of the “2003 Convention” clearly underlines the importance 
of the community and individual participation to identify and docu-
ment elements of Intangible cultural Heritage. The selection crite-
ria to register in the two lists, namely, the Representative List of 
the Intangible Cultural Heritage and the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding, are different, not only 
from those classic criteria of the World Heritage List, but also from 
those established by the Masterpiece which are characterized by 
the Higher Value to Humanity. The documentation - which can be 
thought itself of as an instrument to safeguard the ICH - consti-
tutes the assumption to valorize the Cultural Heritage. 

The Historical Mediterranean Cities have a high symbolic value. In 
these places there is a growing diversification of cultural expres-
sions of Intangible Cultural Heritage which represent the resident 
community. In addition, the Historical Mediterranean Cities are the 
places where the relationship between tangible and intangible her-
itage elements become strong, embodying the perfect laboratories 
not only to revise all the methodologies for cataloguing, but also 
to define some integrated programs aimed at the safeguard and 
valorization of the Cultural Heritage. 

Thus far, a standardized system for the identification, documenta-
tion, transmission and promotion of the intangible cultural heritage 
that takes into account the constantly evolving nature of intangible 
heritage is yet to be devised. On the other hand, the convention 
underlines the importance of protecting the “cultural spaces and 
places of memory whose existence is necessary for expressing the 
intangible cultural heritage.” It crystallizes the problem of bridg-
ing the gap between tangible and intangible heritage, whereby the 

from tangIble to IntangIble:
an Integrated approach to safeguardIng cultural 
space In euro medIterranean hIstorIc cItIes

roberto albergoni

Rue des Consuls Souk, Rabat



NUOve INTeRPReTaZIONI PeR La CITTà STORICa 141

roberto albergoni

former has been plastically represented to the public often leading 
to a disconnection between the individual from his living intangible 
heritage. In effect, the role that heritage preservation ought to play 
in enforcing individuals’ sense of identity and continuity with their 
heritage and promoting cross-cultural understanding for cultural 
diversity and human creativity is undermined by the disparity be-
tween the promotion and representation of tangible and intangible 
heritage. This project will attempt to take down the perceived barri-
ers between the tangible and intangible heritage in documentation, 
preservation and dissemination methodologies. 
Spatial transformations along modernizing, and globalizing urban 
inventories coupled with economic and socio-cultural developments, 
have led to the marginalization of historic cities of the Mediterranean 
region and to the erosion and dissolution of both its tangible and 
intangible heritage. While growing national efforts are invested in 
preserving tangible heritage, the living intangible heritage (e.g. tra-
ditional crafts, markets, traditional celebrations, culinary traditions, 
story-telling, and music) conglomerated in traditional and historic 
urban spaces in historic cities is eroding quite rapidly. It is currently 
incumbent upon organizations involved in heritage preservation and 
documentation working in the Euro-Mediterranean region to devise 
a standardized information system for the documentation of this 
intangible heritage. Capacity-building is crucial for performing this 
task as the number of organizations with working experience in the 
documentation of intangible heritage is limited. It is important to 
solve the growing disengagement of the youth with their heritage 
who, under the pressure of globalization among other factors, re-
quire more stimulating and attractive media to identify and be aware 
of the importance of their heritage. Tourists are often driven towards 
spaces of tangible heritage, wherein only a limited number of the 
local population is actively involved. Thus, by focusing on the intan-
gible cultural heritage, it is a priority to incorporate the local commu-
nity of historic cities directly in its activities, whereby the fruits of the 
tourism industry can be directly channeled to its needs. 

The socio-economic marginalization of the local community is 
often reflected in the commercialization and modernization of 
the practices, expressions and objects that it inherited and con-
tinues to transmit to future generation, but whose beneficiaries 
are often not its original inheritors. Furthermore, the concept of 
authenticity, a fundamental aspect of the Convention concerning 
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972) 
- is directly addressed to approach the intangible heritage within 
the cultural space of its existence. As UNESCO Director-General 
Koichiro Matsuura asserted that ‘intangible cultural heritage is 
not just the memory of past cultures, but is also a laboratory for 
inventing the futurÈ (UNESCO 2002).

In general, the Mediterranean countries all comprise some of the 
most renowned historic cities in the world. These historic cities have 
a highly symbolic value, as living repositories for intense diversifica-
tion of cultural expression representing their resident communities. 
The need for a standardized method for bridging the gap between 
tangible and intangible heritage that would accommodate the cultur-
al diversity is yet to be devised, while it is crucial for the development 
projects of these countries, especially since to most of which tourism 
is an important source of national income. Finally, socio-economic 
pressures and the lack of awareness among the general public re-
garding the intangible heritage are alienating the young generations 
from the intangible heritage passed on by their predecessors. In that 
respect, any integrated approach to the conservation and valoriza-
tion of Cultural Heritage should protect intangible heritage from be-
ing commercialized by people outside of the community to whom 
this heritage has been a living practice, and whose marginalization 
from social and economic development over the years is driving 
younger generations into seeking job opportunities elsewhere and 
neglecting the intangible heritage in their families. 
Active organizations within the field of cultural heritage preser-
vation don’t have the means or the training needed to embrace 
intangible heritage in their programs. Hence, given the technical 
expertise and know-how of the different partners in this project, 
devising the system that would be continuously developed and 
replicated by others is fulfilling for the long unaddressed problem 
of integrating both tangible and intangible into one heritage. 

Dervisci dance in Cairo
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La mia terra è sui fiumi stretta al mare. Riferita a quella porzione di 
territorio siciliano compreso tra lo spartiacque montano dei Pelori-
tani e la linea di costa tirrenica, delimitato ad est dal promontorio 
di Milazzo e ad ovest da quello di Tindari, questa definizione, attinta 
dalla letteratura italiana, può apparire impropria. Eppure, come la 
Sicilia nelle poesie di Quasimodo, il Golfo di Patti si configura sul-
le cartografie come un groviglio intricato di vene azzurrine, una 
grande unità di paesaggio che numerosi corsi d’acqua ritagliano in 
tante più piccole unità. 
Da un punto di vista geografico, i corsi d’acqua in genere, risultano 
più o meno ricchi, più o meno lunghi nel corso e di portata più o 
meno costante: in rapporto alla ricchezza delle sorgenti che li ali-
mentano; ai terreni, più o meno permeabili, sui quali scorrono; alla 
regolare distribuzione delle precipitazioni dell’acqua entro l’anno.1 
Quindi è facile intuire che le “fiumare” che solcano questo territorio 
debbano necessariamente essere povere, perché povere le sor-
genti, di portata incostante, perché permeabili i terreni su cui scor-
rono e irregolare la distribuzione della pioggia, e soprattutto brevi, 
per la scarsa distanza che corre tra lo spartiacque e il mare. 
Nelle descrizioni dei geografi che la studiano e nelle imprecazioni 
dei contadini che, raddoppiando le loro fatiche, la lavorano, questa 
terra, povera d’acqua, appare ingenerosa. 
Non così doveva però apparire agli occhi di Idrisi, geografo arabo 
al servizio del Re Ruggero II, che dalle pagine del suo Libro2 ci 
tramanda un’immagine della Sicilia ricca di fiumi e di sorgenti, 
specchiata nelle acque e circondata da esse. Nel suo peregrinare 
lungo le coste siciliane, Idrisi fornisce un’attendibile descrizione di 
queste terre. Narra che a Patti vi sono acque irrigue e molti giar-
dini; ad Oliveri si trovano corsi perenni d’acqua, sulle cui sponde 

sono sistemati i mulini; mentre Milazzo ha acque copiose e parec-
chie tonnare. La descrizione del resto del litorale dice ancora di 
fiumi, sorgenti, giardini irrigati, mulini ad acqua.
A giudicare da quel che oggi si mostra ai nostri occhi, verrebbe da 
pensare che quel che Idrisi racconta sulla Sicilia e sulle copiose 
acque siciliane sia solo una bella favola. Ma Idrisi era un geografo 
e, per quanto avesse potuto enfatizzare il suo racconto, di certo 
non avrebbe potuto inventarsi fiumi e orti irrigati, sorgenti e mulini 
ad acqua. Aveva sicuramente descritto ciò che aveva visto. E aveva 
certamente visto ciò che gli arabi avevano fatto della Sicilia: una 
terra ricca di orti e giardini, opere idrauliche efficienti e misurate, 
capaci di trovare l’acqua dove c’era e di portarla dove serviva, per 
irrigare i campi e azionare i mulini. 
Sembra incredibile, ma in fatto di ricerche idriche ben poco è 
cambiato da queste parti da Idrisi a Quasimodo, dall’undicesimo 
al ventesimo secolo. In molti paesi esistono ancora gli “orti del 
saraceno”, pazientemente lavorati di zappa, irrigati sapientemente 
attraverso un reticolo di piccoli canali che con due semplici colpi 
si aprono e chiudono dove occorre, in modo che l’acqua possa 
irrigare equamente, una dopo l’altra, tutte le “casedde”3. Grandi e 
piccole sorgenti che oggi alimentano le reti idriche cittadine sono 
state scoperte dagli arabi; le poche fontane che animano le strade 
dei paesi, e gli abbeveratoi che si incontrano sulle vie dei pascoli; 
i mulini ad acqua disseminati sul corso dei torrenti e le nòrie, le 
sènie e gli impianti di sollevamento e distribuzione dell’acqua nelle 
campagne: nella maggior parte sono stati realizzati dagli arabi e 
conservano ancora nel nome le loro origini. Ma la civiltà idrica di 
Idrisi e di tutti quegli autori arabi che Michele Amari raccolse e 
tradusse nella sua Biblioteca4, a noi oggi appare come sognata. 

paesaggI d’acQua, memorIa, IdentItà. 
Il golfo dI pattI e le sue fIumare
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Siamo incapaci di ricordare i nostri luoghi d’acqua, perché gli ar-
chivi dei nostri ricordi sono affollati dalle immagini che le repenti-
ne trasformazioni avvenute in questo secolo ci hanno trasmesso. 
Siamo incapaci di immaginarli, perché l’immaginazione inevitabil-
mente si scontra con quello che abbiamo presente, che è sotto i 
nostri occhi e che viviamo.
Dove sono finiti “i miei fiumi” di cui parla Quasimodo o i torrenti 
dalle acque copiose di cui narrava Idrisi? Forse dalla Sicilia sono 
fuggiti interrandosi, scavandosi segreti alvei sotterranei e sottoma-
rini. Fiumi che scompaiono. Fiumi che spostano il loro corso e la 
loro foce. Affluenti che decidono di non più affluire, di tributare al 
mare invece che a un altro fiume; e al contrario. Fiumi che cam-
biano nome, e dunque identità5.
È avvenuto anche nel Golfo di Patti. La mano dell’uomo ha deviato 
corsi d’acqua6, ha alzato argini e rettificato tronchi di torrenti. Ha 
coperto intere fiumare, ne ha derivato le acque per gli usi civili, 
agricoli e industriali. Ha creato canali e reticoli artificiali, costruito 
acquedotti e fognature.
Ma soprattutto ha cancellato i fiumi dai ricordi d’infanzia e ha inde-
bolito l’identità degli abitanti col paesaggio fluviale e con l’acqua. 
Molti hanno vissuto la loro infanzia sulle rive del fiume Mela. Che 
non era neppure un fiume, era appena un torrente. E che oggi non 
è neppure un torrente, se non nella stagione delle piogge.
Ma per loro era molto di più. Andare “al fiume” era sempre un’av-
ventura: alla scala di un bimbo, il suo letto appariva talmente gran-
de che davvero si finiva col credere che quella poca acqua cor-
rente potesse all’improvviso gonfiarsi e trascinarti via. Con i suoi 
castelletti per la distribuzione dell’acqua alle campagne limitrofe e 
quelle alte torri delle gallerie filtranti, il torrente appariva davvero 
“un fiume”, anzi “il fiume”, ché a quel tempo era difficile immagi-
nare che di questi “fiumi” ce ne fossero tanti e anche di più grandi, 
e più lunghi. 
Certo è difficile oggi ricostruire come doveva essere, o come ap-
pariva allora. Di sicuro c’era più verde intorno, e le pietre erano 
ricoperte di muschio. E sulle rive c’erano orti e giardini, e mulini 
ad acqua e impianti per la lavorazione della calce. E le sue acque 
erano più azzurre, e lungo uno dei due bracci, ora interrato, diven-
tavano viola, almeno così dice la toponomastica7, e si profumavano 
dei gelsomini che rigogliosi crescevano sulle sue sponde.
I tanti torrenti che segnano il territorio del Golfo di Patti, come 
forse la maggior parte dei fiumi della Sicilia, avrebbero tutti una 
storia da raccontare8. Ma il rapporto tra questi corsi d’acqua e gli 
insediamenti limitrofi, un tempo basato sul rispetto dell’equilibrio 
naturale tra territorio e risorse, oggi appare instabile, minacciato 
dalle trasformazioni urbane e industriali e dallo sfruttamento dis-
sennato della risorsa idrica. 
Indagare le trasformazioni dell’ambiente attraverso la lettura dei 

percorsi evolutivi diviene lo strumento primario della nostra ricer-
ca9 che, partendo dalla sempre più incalzante necessità di gesti-
re responsabilmente il patrimonio idrico per far fronte al degrado 
ambientale attuale, intende elaborare un programma – progetto 
che riconosca nell’acqua la matrice generativa delle trasforma-
zioni indotte dall’uomo sul paesaggio, anche dove le manifesta-
zioni di questo elemento siano meno eclatanti. Lo scopo è quello 
di definire uno scenario di azioni e di strumenti per il controllo 
dei processi di trasformazione e di proporre soluzioni ed interventi 
puntuali congruenti ad una strategia globale di valorizzazione e 
tutela dell’acqua come risorsa materiale dell’ambiente antropizza-
to. Ciò può avvenire soltanto attraverso il ripristino dell’ecosistema 
naturale acquatico e il recupero delle risorse storiche, economiche 
e culturali legate alla presenza dell’acqua, e promuovendo, accan-
to all’utilizzo consapevole di tecnologie innovative e di soluzioni 
tecniche compatibili, un’ azione di sensibilizzazione e salvaguardia 
del patrimonio idrico, quella “nuova cultura dell’acqua”, la sola ca-
pace di recuperare i valori psicologici e simbolici di questa risorsa 
e restituire al territorio la sua identità. 

Note
1 Fernando Milone, Sicilia. La natura e l’uomo, Torino, Boringhieri, 1960
2 Idrisi, Il Libro di Re Ruggero. Il diletto di chi è appassionato per le pere-

grinazioni attraverso il mondo, trad. e note di Roberto Rizzitano, Flaccovio 
Editore, Palermo, 1994

3 In riferimento al sistema di irrigazione arabo cfr. Pizzuto Antinoro Massimo, 
Gli arabi e il modello irriguo della Conca d’Oro, Regione Siciliana, Assesso-
rato Agricoltura e Foreste, Palermo, 2002

4 Michele Amari, Biblioteca Arabo – Sicula, ossia Raccolta di testi arabici che 
raccontano la geografia, la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, II 
ed. rivisitata da Umberto Rizzitano, Accademia Nazionale di scienze lettere 
e arti, Palermo, 1987

5 Leonardo Sciascia, Acque di Sicilia, Dal mine, Milano, 1978
6 Sotto il vicereame di Marcantonio Colonna (sec.XVI), il corso del torrente 

Mela subì un’imponente intervento di deviazione rispetto l’antico percorso 
che sfociava nella rada di Milazzo, allo scopo di limitare il forte interramento 
di quest’ultima.

7 L’odierna Via Acqueviole nel territorio di Milazzo deve il suo nome al colore 
delle acque che la attraversavano. Il torrente Mela deriva inoltre il suo nome 
dal termine “Melas”, aggettivo che in greco significa “nero” .

8 Il Patrì nasconde nel proprio greto città distrutte dalle piene improvvise dei 
secoli scorsi, Artemisia e Solarìa, e ha ispirato la leggenda del tempio di 
Diana Facellina. Il Timeto, da alcuni studiosi ritenuto un tempo navigabile, 
potrebbe aver ospitato Nauloco, porto citato da numerose fonti classiche 
e mai individuato. E poi c’è il Longano, legato alla famosa battaglia in cui 
Gerone II sconfisse i Mamertini.

9 La ricerca dal titolo La riqualificazione sostenibile del territorio tra paesaggi 
d’acqua e processi insediativi è svolta nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Tecnologia dell’Architettura (XX ciclo) del Dip. DASTEC. Dottoranda Fiorella 
Mancuso, Tutor Prof. Giuseppina Foti. 
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Nel dicembre 2007 è stato avviato a Brescia un progetto nato da 
un gruppo di professionisti che si occupa sotto diversi punti di 
vista della realtà urbana di oggi. Nella città contemporanea quali 
sono i luoghi che hanno un reale significato per gli individui? Ha 
ancora senso parlare di luoghi centrali? Che forma hanno preso? 
La ricerca prende avvio principalmente da queste domande, ma 
anche dalla necessità di trovare strumenti e metodi in grado di fare 
emergere tutte le voci singole di chi la città la vive, partendo dal 
centro storico fino ai luoghi “dimenticati”.
Siamo lettori di una realtà estremamente frammentata, che man-
ca di una conoscenza reciproca. Questo viviamo con evidenza nel 
quotidiano: l’esistenza di un arcipelago di piccole realtà che po-
polano lo spazio urbano e che producono una varietà di stimoli 
che vanno a definirne l’anima più profonda, ma che spesso non 
hanno modo di farsi sentire. L’idea è quella di cercare delle moda-
lità attraverso le quali capire le effettive necessità degli individui, 
nella loro diversità, alle quali lo spazio urbano può assolvere, e gli 
strumenti utili per soddisfarle. 
Con il progetto “Dialogo con la città….e la paura e la speranza” si 
vuole sperimentare un percorso che parta dall’ascolto delle diverse 
anime della città, integrando l’analisi della realtà locale con tavoli 
di confronto, per arrivare a (ri)definire strumenti in grado di tenerne 
conto, sia nella gestione quotidiana, che eccezionale. L’obiettivo fi-
nale è quello di costruire conoscenza e relazioni, nella convinzione 
che lo spazio pubblico abbia bisogno “di essere creato mediante le 
pratiche e la soggettività degli individui” (Sassen, 2006), perché è 
questo che ne sancisce l’effettiva appropriazione.

Il progetto “Dialogo con la città…e la paura e la speranza”: 
idea, struttura e finalità
Non crediamo che la progettazione dello spazio urbano collettivo sia 
inefficace. Crediamo che la sola progettazione non sia sufficiente ad 
innescare meccanismi tali da assicurarne un uso effettivo e coerente 
con il suo specifico ruolo. Non si può prescindere “dalle pratiche e 
dalla soggettività degli individui” ed è per questo che si stanno cer-
cando altri modi, indubbiamente più faticosi, lunghi, difficili da con-
trollare, per radicare nei luoghi esperienze e vissuti, costruiti proprio 
a partire dall’individuo e dalla sua relazione con il contesto. 
C’è questo limite nell’attività di gestione della città: l’uso e l’appli-

cazione del sistema normativo e tecnico nella progettazione urba-
na impedisce di raggiungere e soddisfare tutti i possibili livelli di 
esigenze. Restano senza risposta tutte quelle richieste che proven-
gono da molte categorie di persone, assimilate genericamente ad 
utenti, che subiscono la città e che non riescono, nei fatti, a trovarvi 
soddisfazione, a riconoscersi, ad usare lo spazio urbano, ad agirvi, 
e scelgono di “abbandonarlo”, escluderlo dal loro quotidiano.
Nel dicembre 2007 è nato a Brescia un gruppo di professionisti, un 
gruppo di operatori dello spettacolo dal vivo, della comunicazione, 
urbanisti, una commistione di diverse formazioni, che porta espe-
rienze e immaginari diversi, che ha occhi diversi, che confluiscono 
in un unico obiettivo: trovare e sperimentare strumenti per supera-
re la mancanza di conoscenza della realtà urbana, per fare proprie, 
per ricevere suggestioni, per non tralasciare “paure e speranze”, 
per dare voce, prima di costruire progetti che coinvolgano lo spazio 
urbano, basati su soluzioni tecniche, ma del tutto distaccate dalla 
quotidianità di chi vive tale spazio. 
Il modo scelto attraverso cui attivare la ricerca, con cui entrare in 
contatto con la realtà, è la costruzione di un processo. Processo 
significa creazione di una rete di relazioni, significa partire dalle 
espressioni che non hanno voce, significa partire dall’individuo, dal 
singolo e lavorare sulle forze che ciascuno può mettere in gioco, 
significa cogliere gli stimoli, e realizzare la connessione tra esigen-
za, stimoli e strumenti.
Per costruire relazioni tra individui è necessario un terreno comu-
ne sul quale innescare il contatto. Si ritenuto interessante avviare il 
confronto partendo dalla creatività. Creatività come forma di espres-
sione, di comunicazione, di interpretazione della realtà di oggi, come 
strumento eccezionale ed unico attraverso il quale reinventare ciò 
che abbiamo attorno e con cui veniamo in contatto, attraverso il 
quale avviare pratiche di uso dello spazio collettivo in grado di con-
solidare “senso di appartenenza”, ovvero un legame con la città che 
ne impedisca l’abbandono – prima forma di degrado. 
Come fare emergere le opportunità e le esigenze per una effettiva 
riappropriazione della città? Il progetto-processo è pensato in tre 
fasi: Mappa dei desideri, Atelier delle idee, Manifesto dei bisogni 
culturali, alle quali corrispondono una serie di appuntamenti aperti 
al pubblico di natura e di finalità diverse.
Il primo appuntamento Mappa dei desideri è stato costruito attra-

percorsI dI rIapproprIazIone dello spazIo urbano:
brescIa e Il progetto “DIALOGO CON LA CITTà”
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verso due canali per acquisire e diffondere informazioni, visioni, 
idee, utili alla comprensione della realtà attuale di Brescia.
Una serie di interviste a persone individuate come portatori di in-
teressi e di immaginari, ritenuti significativi, alle quali sono state 
rivolte alcune domande, con l’obiettivo di fare emergere la per-
cezione del contesto sociale e culturale della realtà bresciana, in 
termini di senso di appartenenza, di comprensione, di opinione. Il 
materiale rielaborato ha restituito un insieme di suggestioni che 
contengono uno spaccato, a volte prevedibile, a volte non prevedi-
bile, di come viene vissuto il contesto urbano, attraverso l’occhio di 
chi fruisce lo spazio collettivo.
A questa fase è seguito un incontro aperto al pubblico attraverso il 
quale il progetto è stato presentato ai cittadini, cercando di creare 
opportunità per intrecci tra visioni diverse della città, insinuare cu-
riosità, tessere relazioni e conoscenza tra persone.
La seconda fase, Atelier delle idee, è stata divisa in due sezioni, o 
stanze, denominate “L’arte contemporanea, occasione di elabora-
zione del pensiero?” e “Spazi urbani e creatività giovanile: dove na-
sce la fabbrica del futuro?”, con lo scopo di creare le condizioni per 
un confronto diretto ed una prima esperienza di condivisione delle 
personali esigenze per le quali chiediamo soddisfazione attraverso 
stimoli ed opportunità che ci provengono dal “fuori da noi”.
La seconda stanza, in particolare, tocca più direttamente il tema A 
chi è rivolta? Si è scelta la tecnica della triangolazione: chi opera, 
chi fruisce, curiosi. E cioè: chi fa, chi partecipa, chi non partecipa 
ancora. I canali scelti per venire in contatto con queste tre figure 
sono due: il focus group e l’incontro pubblico.
Si sono toccati essenzialmente due temi: la definizione di un con-
cetto condiviso di creatività ed una discussione sugli spazi urbani 
della città, attraverso il filtro dell’offerta e dell’opportunità, della 
vivibilità quotidiana e speciale in occasione di eventi.

Prospettive 
Al di là delle diverse visioni, più o meno pessimistiche sulla generazione 
giovanile di oggi, sono emersi alcuni spunti molto interessanti che sono 
quelli che si è scelto di seguire per il proseguimento del progetto.
In primo luogo l’importanza del “far fare”. Per accrescere la consape-
volezza delle proprie possibilità, degli strumenti che si hanno a dispo-
sizione, di come si possa agire nel “fuori da sé”, è importante creare 
opportunità di sperimentazione, nelle quali misurarsi con il contesto, 
con sé stessi. Il “far fare” può essere innescato attraverso “messaggi”, 
lasciando il tempo alle persone per coglierli. Non è tanto importante 
la matrice del messaggio, aggressiva, dolce, o altro, perché qualsiasi 
esso sia, non si può sapere a priori come questo possa essere raccolto 
ed interpretato, quanto piuttosto il farli cadere proprio là dove possono 
essere colti, visibili, non necessariamente perché sfiorati da molti, ma 
perché emergono in contrasto con l’intorno.

La creatività ha bisogno di luoghi, fisici o virtuali, all’interno dei quali 
esprimersi. Non è necessario che li si individui necessariamente negli 
spazi storici. Anzi. Si cercano le condizioni nelle quali sentirsi liberi di 
esprimersi e spesso la stratificazione di simboli, di riferimenti, e anche 
di “bellezza”, insita nelle piazze dei centri storici, possono diventare 
inibitori piuttosto che stimolo alla creatività, soprattutto per i giovani.
In quali luoghi “far fare” per accrescere le opportunità di espres-
sione creativa come mezzo per appropriarsi dello spazio urbano? 
Il progetto-processo entra nella terza fase, il Manifesto, e questi 
sono solo alcuni degli spunti dai quali si vuole partire per la sua 
redazione, ad oggi in corso. 
Un primo passo è quello di individuare i veri luoghi rappresentativi 
della comunità. Dall’analisi di mappe nelle quali è stato chiesto di 
individuare i luoghi significativi della città per ciascuno degli interve-
nuti emergono un certo equilibrio tra luoghi specifici ed aree meno 
definite scelti come rappresentativi, e soprattutto una frequente ri-
chiesta di ampliare i limiti della mappa per poter indicare luoghi fuori 
dal centro storico. Si deve constatare che non è più possibile fare 
riferimento solo ai luoghi centrali tradizionali, ma che esistono mol-
tissimi altri luoghi, meno evidenti forse, dove l’appropriazione è tanto 
più necessaria ed urgente e le opportunità di espressione creativa 
molto più stimolanti, efficaci ed interessanti. È lì che si andranno a 
proporre quelle occasioni di sperimentazione necessarie alla diffu-
sione del “far fare”, che si può incrementare e radicare rendendo le 
opportunità di sperimentazione un sistema continuo di offerta. 
Per la sua stessa natura di progetto-processo non è prevista una 
reale conclusione. Nemmeno con la chiusura del Manifesto, se 
questo dovesse venire a coincidere con un documento a tutti gli 
effetti. L’idea è quella di proseguire in due direzioni. Da un lato 
si mantiene intende mantenere vivo il processo di costruzione di 
conoscenza della realtà urbana e di relazioni tra individui. Dall’altro 
si cercano opportunità per indirizzare conoscenza e relazioni verso 
una integrazione con la pratica della gestione dello spazio urbano, 
per tentare di colmare quella carenza, quel distacco tra soluzioni e 
realtà, che derivano dall’applicazione tecnica e normativa, ed esi-
genze di uso, di fruizione, di opportunità che gli individui chiedono 
alla città. È questa la fase più delicata dove si stanno approfonden-
do possibilità progettuali dedicate a luoghi “dimenticati”che coin-
volgono non più soltanto individui, ma anche soggetti istituzionali, 
fino ad ora esclusi volutamente dal percorso.
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I luoghi dell’abitare che si propongono nella lettura* di un modello 
diffuso per la sostenibilità locale, trovano nella città storica attributi e 
capacità di espressione di linguaggi, tecniche, metodi ed esperienze 
“da recuperare” senza tempo e senza interlocutori privilegiati.
Dimensionare modelli di gestione dello sviluppo sostenibile e della 
conservazione delle città storiche in una visione contemporanea di 
stratificazione morfologica e memoria urbana, conferma come ancora 
sia possibile misurare interventi e adattamenti 
dell’abitare, attraverso la concezione delle città 
storiche quali “cantieri sperimentali”, in cui il 
contesto sociale, fisico ed ambientale e quindi 
economico, caricati dalle condizioni dei tempi 
dello sviluppo del passato e del presente, si me-
scolano, in quella “mixité”, tipica degli scenari 
urbani sostenibili, riconoscibili e aperti nella loro 
evoluzione.
Conducendo uno studio di - percorsi esplora-
tivi attraverso le opere di Renzo Piano – i temi 
della città storica, del progetto locale e del 
cantiere sperimentale trovano una particola-
re declinazione, tutta volta a rendere “la città 
storica un luogo da abitare, trasformare at-
traverso un cantiere aperto, capire attraverso l’ascolto, recuperare 
attraverso le scelte d’intervento, progettare catturando la giusta 
dimensione dell’azione, ri – configurare attraverso la localizzazione 
di nuovi progetti in città fisiche ed in città simboliche” (C.Nava, 
Studi su R.P., 2006-2008). La recente esperienza della triennale di 
Milano (2007) ed il racconto delle “città visibili” attraverso il con-
tributo di vari autori al “dialogo sulle città”, esprime la complessità 
di un tema affrontato dall’architetto contemporaneo R.P., senza la 
pretesa di articolare nuovi modelli per vecchi contesti, ma in una 
lettura della realtà che rende “sostenibile” ogni tipo di interven-
to perché sempre e comunque “oggetto contestualizzato”, anche 
quando questo è frutto di un progetto artigianale di dichiarata spe-
rimentazione tra costruzione, cantiere e contesto.
“Un po’ acrobata, un po’ artigiano”, come lui stesso si definisce R.P., 
interviene nella città storica come nella città più nuova, senza rincor-
rere modelli globali di sviluppo e da sempre il suo progetto e la sua 
attività sono il prodotto di “cantieri sinceri”; detta qualità diviene un 

plusvalore nella riconoscibilità di un progetto sostenibile e da sempre 
è carattere significativo nell’intervento in città storiche (cfr esperienze 
per il Laboratorio di quartiere del Centro Storico di Otranto, 1979).
“Sebbene oggi sia impensabile concepire un imponente cantiere 
con una presenza collettiva dei fruitori, chi è spettatore attento 
delle fabbriche contemporanee di Piano sa che i suoi progetti, ostili 
ad essere banali compositi di quinte sceniche, vengono assem-

blati per assolvere a un programma preciso, 
nel quale il manufatto è sempre il frutto di un 
attento e multidisciplinare ascolto: cantieri 
sinceri.” (Luciano Cardellicchio in I.F. pag.110)

Altro carattere che avvicina il modello diffu-
so dello sviluppo sostenibile per la città sto-
rica è la capacità di esprimere “una valenza 
urbana delle architetture”. Ciò da sempre 
è avvenuto nelle capitali storiche in cui i 
grandi palazzi pubblici erano rappresentativi 
della città stessa, fabbriche a cui si affidava-
no stili e stilemi, in cui luogo, dimensione e 
decoro rappresentavano il consenso civico o 
il potere economico o l’organizzazione poli-
tica, ancora in qualche caso la ricostruzione 

e la rifondazione di una nuova memoria dopo un evento storico 
che ne aveva annullato ogni consistenza. R. P. ha saputo agire 
spesso in condizione di ridefinizione del luogo storico attraverso 
un’architettura dalla forte capacità espressiva (cfr la Città della 
Musica a Roma, 1994-2002), nella mimesi di tessuti a trama 
fitta (cfr Rue de Meaux a Parigi, 1987-1991) o ancora nella rifon-
dazione di luoghi, spazi dell’abitare attraverso la mixitè funziona-
le per “rivitalizzare” nuovi contesti urbani (cfr Potsdamer Platz a 
Berlino, 1992-2000). Tutto è avvenuto grazie alla capacità del 
progettista di “ascoltare i luoghi”, attraverso le voci e le memorie 
stratificate. (Porta della città di La Valletta, 1986 o anche Riuso 
dell’antico fossato a Rodi, 1986).
“I luoghi parlano, la gente parla: non c’è nulla di diverso di fare un 
grande museo per l’arte contemporanea a New York e fare il pro-
getto di recupero di un centro storico, però in entrambi i casi devi 
capire ciò che non viene detto. Bisogna ascoltare le voci sottili, le 
voci deboli e silenziose; catturare l’essenza delle cose implica un 
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allenamento all’ascolto che non si impara a scuola, ma attraverso 
l’esperienza della vita” (Fulvio Irace, Intervista a R.P, pag.14)
“(…) In particolare, il settore costruzione configura la mano operati-
va dell’officina aperta; aperta perché gli attori si muovono nel borgo 
liberamente insieme agli abitanti. (…) L’impossibilità di attrezzare 
strumenti standards di un cantiere di recupero, concepito e vissuto 
liberamente, è superata con l’invenzione di attrezzature leggere, non 
invasive, dimensionalmente idonee alle peculiarità morfologiche del 
centro storico (…).”(Luciano Cardellicchio in I.F. pag. 114).
In un’idea di “recupero possibile” al di fuori di linguaggi “prestabili-
ti” R.P. produce soluzioni per contesti differenti; è facile quindi che 
il progetto possa assumere dimensioni “iconiche” sia in orizzontale 
(cfr Nemo – Centro Nazionale per la Scienza e la Tecnologia d 
Amsterdam, 1992-1997) che in verticale (cfr la Torre per l’Aurora 
Place a Sidney, 1996-2000 o la nuova sede del New York Times, 
20000- in costruzione), senza per questo essere in debito con un 
contesto, la cui riconoscibilità assorbe l’evidenza di un progetto 
“estroverso” ma spesso “misurabile”, nonostante le dimensioni, 
grazie alle sue innate capacità di essere abitato.
“(…) Nel corso degli ultimi vent’anni, Renzo Piano ha sviluppato 
due strategie opposte di trattamento dei contesti urbani: l’icona 
monumentale e il tessuto appena visibile (…) Tuttavia, quando il 
sito consente un’estensione organica in una situazione urbana a 
grana minuta, Piano assume un atteggiamento relativamente pas-
sivo, tenendo i fili che integreranno sottilmente il nuovo manufatto 
nel contesto esistente” (Richard Ingersoll in I.F. pag.77)
Spesso, quindi, in R.P. i caratteri connotanti del progetto divengono 
la capacità di evitare errori di scala nell’interpretazione della realtà 
e dei luoghi, concedendo alla conoscenza diretta del sito un tempo 
non ristretto, prolungando le osservazioni nel tempo e provando a 
riprodurre sempre scenari possibili ed immaginabili per quel luogo 
con quella nuova trasformazione, andando oltre il confine dell’inter-
vento verso “citta visibili” fin dall’inizio. (cfr l’esperienza del Lingotto, 
un pezzo di città, 1983-2003). “Per evitare evidenti errori di scala ci 
sono due modi: indagare il pezzo e costruirsi un ologramma mentale. 
È come un esercizio fisico: vai sul luogo e memorizzi il contesto, poi 
chiudi gli occhi ed immagini il progetto, così quando li riapri puoi col-
locare l’edificio al suo posto. Questa tecnica quasi cinematografica è 
più rapida del computer ed è fondamentale perché quando hai cat-
turato il luogo lo rivedi anche a casa; andare sul posto è essenziale.” 
(Fulvio Irace, Intervista a R.P, pag.11)
In un tale modello di città, la storia struttura la contemporaneità in 
una ricerca del rapporto tra luogo – abitare e costruzione che sono 
sempre di più la sintesi dei “luoghi del progetto”.
Quindi i caratteri fisici che connotano la città, quali una forte condizio-
ne climatica o anche un diretto rapporto con le risorse, dove ambiente 
e natura finiscono con l’interessare il paesaggio (cfr Centro Culturale 

Tjibaou in Nuova Caledonia, 1991-1998 o anche la Ristrutturazione e 
ampliamento della California Academy of Sciences in USA, 2000 – in 
costruzione), finiscono con l’offrire una connessione utile all’interpre-
tazione dei temi del rapporto città – storia - natura. Ciò è quello che 
avviene con R.P. nelle architetture prodotte per le città d’acqua (Torre 
KPN – Telecom a Rotterdam, 1997-2000; Kansai Internazionale Ai-
rport a Osaka, 1988-1994; il Recupero del Porto antico a Genova, 
1988-2001, la Cité internazionale a Lione, 1989-1995, la Ristruttu-
razione Schlumberger a Parigi, 1981 -1984). 

Città d’acqua
“Nelle architetture di R.P. fluisce latente una città orizzontale fatta 
di acqua che spesso assume un’evidenza e una consistenza spe-
cifica corrispondente alla duplicità del suo pensiero tecnico che 
metaforico:l’acqua che scorre è uno strumento di filtraggio delle im-
purità e si carica perciò di un significato vitale di rigenerazione, l’ac-
qua che raddoppia l’immagine è capace di sciogliere la compattezza 
del costruito a favore di una leggerezza che corrisponde anche alla 
realtà delle cose dal momento che il nostro pianeta è formato per tre 
quarti di acqua ed il corpo umano è costituito per circa il settanta per 
cento di acqua. Ma per R.P. l’acqua è innanzitutto quella del mare, 
in particolare del Mediterraneo, che ha stimolato il suo desiderio di 
conoscenza, la volontà di andare oltre l’apparenza delle cose, ed ha 
generato e nutrito quell’idea di vibrato e di leggerezza che costitui-
sce l’essenza stessa del suo linguaggio architettonico, connaturato 
alla concezione dell’architettura come qualcosa che si costruisce 
“pezzo per pezzo” in un’operazione di alto artigianato progettuale”. 
(Graziella Leyla Ciagà, in I.F., pag.85)
Esse sono spesso sintesi di memoria storica e configurazione 
strutturale del territorio, quindi divengono “estensioni orizzonta-
li dell’abitare” in tessuti consolidati o “occasioni di riconversioni 
ambientali” in luoghi anonimi, cogliendo l’occasione di un servizio 
reso dalla tecnologia “in un nuovo e solidale rapporto tra l’uso ed 
il risparmio delle risorse”.

Note
* Il contributo redatto in forma originale per il IV forum internazionale di studi 

“le città del Mediterraneo”, rappresenta un contributo dagli studi in corso 
a cura di C.Nava, tra ricerca e didattica, Percorsi Esplorativi attraverso le 
opere di R. Piano, 2006 – 2008.
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Nel 1983 Kenneth Frampton* presentava il “Regionalismo Critico” 
come una strategia di resistenza e risposta alla uniformazione del-
le identità culturali prodotta dalla civiltà universale della macchina, 
una strategia in grado di integrare i valori di quest’ultima con ele-
menti derivati dalle peculiarità del luogo1.
L’architettura rimane, infatti, tra i pochi artefatti in grado di resistere 
alla banalizzazione dei luoghi indotta dalla globalizzazione, dal mo-
mento che non viene prodotta in serie ma è un oggetto unico, è 
estremamente legata al sito che la ospita e continua ad essere co-
struita dagli uomini. Può, pertanto, essere ancora radicata nelle cul-
ture dei luoghi e rispondere a clima, topografia, materiali, tecniche 
costruttive e tipi architettonici. Il Regionalismo Critico sembrerebbe 
suggerire, oggi, le modalità secondo cui attuarne il radicamento.
In quanto strategia culturale di approccio al progetto di architettura 
- e non stile o poetica - esso propone modalità operative, percorsi 
e approcci - e non soluzioni - per un progetto delle trasformazioni 
dell’abitare che si prefigga obiettivi di sostenibilità e appropriatez-
za ambientale, sociale, culturale e tecnica.
Per questa sua natura di orientamento al progetto il Regionalismo Cri-
tico si pone in perfetta sintonia con la natura del metaprogetto quale 
metodo di governo e modello organizzativo del processo di progetta-
zione e come incubatore e visualizzatore di possibili scenari futuri2.
Il metaprogetto si propone, dunque, come strumento operativo che 
definisce le regole dello svolgimento delle azioni progettuali, che 
libera dai condizionamenti di linguaggio e stile e relaziona, invece, 
a requisiti e vincoli del contesto socio-tecnico, economico, norma-
tivo, culturale, ambientale. Gli obiettivi che attraverso queste regole 
ci si prefigge di realizzare sono3:
- aumentare la qualità anziché la domanda insediativa, basandosi 

sulla capacità del territorio di accogliere trasformazioni che non 
distruggano l’identità del luogo e i suoi equilibri riproduttivi;

- chiudere i cicli energetici, attraverso la promozione di modalità mi-
ste di produzione energetica locale, rispettose delle peculiarità dei 
luoghi e dei saperi tradizionali legati a produzione e uso di energia;

- contestualizzare le scelte tecniche e costruttive, attraverso in-
dicazione delle tipologie edilizie ed urbane coerenti con l’iden-
tità e la vocazione insediativa dei luoghi, indicazione di mate-
riali, sistemi e tecniche costruttive in armonia con la cultura 
materiale locale;

- controllare la qualità estetica e il grado di integrazione fisica e 
visiva degli interventi in relazione al paesaggio naturale, urba-
no e rurale.

Una possibile modalità operativa per una realistica diffusione di 
pratiche di regionalismo in area mediterranea secondo i suddet-
ti obiettivi è rintracciabile in un “modello diffuso”, un modello di 
espansione urbana utile a contrastare la spinta alle periferie in-
formi, a bassa densità edilizia e di bassa qualità urbana attraverso 
operazioni di riqualificazione diffusa dell’esistente e di edificazione 
ex-novo, che rileggano e innovino i criteri che hanno guidato la 
crescita organica delle nostre città. All’interno di tale modello ri-
entrano tutti quei casi in cui il recupero e la riqualificazione di im-
portanti centri storici è assunta, negli strumenti regolamentativi a 
carattere locale, quale modello per l’espansione urbana ed edilizia 
del territorio circostante.
Si presentano a seguire due esperienze paradigmatiche di un ap-
proccio regionalista di tipo “diffuso” alla riqualificazione dell’esisten-
te in area mediterranea: i due Programmi Biennali di Recupero dei 
Sassi di Matera (Italia) e gli interventi di recupero e nuova edificazio-
ne realizzati nella città di Shali all’interno dell’oasi di Siwa (Egitto).
I Programmi Biennali di Recupero dei Sassi di Matera hanno 
espresso la volontà di scorgere nel rione Sassi i pilastri “strategici” 

Il valore del metaprogetto
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dell’identità culturale ed economica della città del terzo millennio 
e, quindi, i motori del suo assetto urbanistico. Compatibilmente 
con la struttura storica dell’insediamento, sono state reintrodotte 
le funzioni più strettamente connesse con la residenza e quel-
le capaci di innescare processi di crescita economica e sociale 
in un’ottica di sviluppo urbano connesso ai luoghi: dalle funzio-
ni produttive legate a commercio e artigianato a quelle culturali, 
da quelle turistico-ricettive a quelle formative. Ciò è stato attuato 
assegnando funzioni contemporanee ad emergenze architettoni-
che storiche e valorizzando, attraverso queste, il supporto fisico e 
paesaggistico del luogo, nel rispetto delle “regole” culturali, mor-
fologiche, architettoniche, urbanistiche che hanno presieduto nei 
secoli alla formazione e trasformazione del tessuto insediativo dei 
Sassi. L’interesse dell’operazione risiede nella sua organicità, nel 
fatto che essa non consideri città antica e città contemporanea 
come realtà distinte oggetto di distinte politiche urbanistiche, ma 
un unicum in cui attuare una politica unitaria di qualità e sosteni-
bilità dell’insediamento urbano. La quale ha luogo attraverso «uno 
sviluppo ordinato ed equilibrato della città, e del suo territorio di 
riferimento, ampliando, trasformando, riorganizzando dove neces-
sario, ma in un’ottica…di organico accrescimento, di riconosci-
bilità delle successive stratificazioni storiche e quindi dell’identità 
dei luoghi»3. L’esperienza di Matera ha, da una parte, dimostrato 
come non debbano coesistere due distinte politiche di governo del 
territorio - l’una di tipo conservativo nella città storica e l’altra di 
massiccia espansione nel territorio circostante - dall’altra parte, ha 
sottolineato la necessità di assoggettare le insopprimibili esigenze 
di espansione contemporanea alle regole che guidano la trasfor-
mazione sostenibile delle parti più antiche dei nostri centri urbani.
La riqualificazione della città di Shali viene avviata con la ricon-
versione, ad opera di maestranze locali, di una casa tradizionale 
in casa-museo, con l’intento di rinvigorire la tradizione costruttiva 
della terra cruda secondo configurazioni attente ai caratteri clima-
tici del luogo e ai modelli abitativi della gente. La ristrutturazione 
vernacolare della casa ha orientato la realizzazione di un villaggio 
turistico-residenziale nell’insediamento di Adrère Amellal, su pro-
getto elaborato dallo studio Environmental Quality International con 
sede al Cairo e diretto dall’architetto Mouneer Neamatalla. 
Il complesso sorge ai piedi di un rilievo roccioso, nel mezzo di 
un’area a forte valenza paesaggistica e naturalistica data dalla 
compresenza di un palmeto, di una piantagione di alberi d’ulivo, 
del più grande lago salato dell’oasi di Siwa e delle dune del de-
serto. I singoli edifici sono stati concepiti con la massima sensi-
bilità verso gli aspetti ambientali: promozione del funzionamento 
bioclimatico degli edifici, riduzione dell’impatto ambientale della 
costruzione attraverso l’uso di materiali locali, naturali e a bassa 
energia incorporata, il contenimento dei consumi energetici. In ter-

mini costruttivi È stato adottato un approccio regionalista orientato 
ad attualizzare i principi e le tecniche della tradizione, secondo cui 
le costruzioni vernacolari di Shali dialogano con il clima, l’ambiente 
e i materiali locali. Nello specifico, si è fatto ricorso in parte alla 
tecnica muraria del kershef - murature in massi di pietra legati con 
impasto di terra, realizzate da un mastro muratore che mette in 
opera la pietra e plasma l’impasto e due manovali che gli porgono i 
materiali - e in parte a quella che impiega mattoni di terra cruda.
L’esperienza di Adrère Amellal, assecondando l’attuale spinta 
dell’Egitto verso lo sfruttamento economico del turismo di massa 
con una lodevole sensibilità verso gli aspetti ambientali, culturali e 
tecnici del contesto, offre un esempio paradigmatico di un possibi-
le modello di sviluppo edilizio in area desertica da attuarsi secondo 
un approccio di tipo regionalista.

Note
** Il contributo presenta una sintesi delle questioni tematiche chiave della 

Parte III “La sperimentazione attraverso un percorso metaprogettuale” della 
Tesi di Dottorato La relazione tra modelli abitativi e tecnologie appropriate 
per un’architettura contemporanea a carattere regionalista. Dall’esperienza 
progettuale contemporanea australiana alla proposta di un percorso meta-
progettuale in area mediterranea, tutors Prof. Arch. Adriano Paolella, Prof.
ssa Arch. Consuelo Nava, Referente esterno Prof. Arch. Michael J. Ostwald, 
Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura XIX ciclo, coordinatore Prof. 
Arch. Attilio Nesi, Dipartimento Arte Scienza e Tecnica del Costruire, Facoltà di 
Architettura, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

1 Frampton K., “Towards a critical regionalism: six points for an architecture 
of resistance” in Foster H. (ed.) (1983), The Anti-Aesthetic. Essays on post-
modern culture, Bay Press, Seattle, pp. 16-30.

2 Deserti A. (a cura di) (2003), Metaprogetto. Riflessioni teoriche ed esperien-
ze didattiche, Edizioni Poli.Design, Milano.

3 Magnaghi A. (2000), Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino, p. 143.
4 Cfr. Cfr. Rota L., Di Lecce G., Montanaro C., Taratufolo P. (2005), Previsioni 

generali del recupero in attuazione della L. 771/86. Allegato A Relazione, 
Comune di Matera Ufficio Sassi, p. 68.

Realizzazione di un muretto a secco
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Nel 1911, alla vigilia dell’occupazione Italiana, Tripoli era una cit-
tà contenuta nelle mura cinquecentesche; con 25.000 abitanti 
rappresentava il centro urbano più popoloso e importante della 
nazione, se rapportato alla totalità della popolazione stimata tra 
gli 800 mila e 600 mila, di cui solo 300 mila residenti nei centri 
urbani. Tra il 1911 e il 1939, la città quadruplica la popolazione, 
che raggiungerà 111.124 unità. 
La pianta turca redatta da Fehmi Bey nel 1910, che documenta la 
situazione pre-coloniale della città, evidenziava una struttura com-
posita dovuta ai molteplici influssi culturali. Una struttura non dissi-
mile all’anonima incisione del 1559, riprodotta da Paolo Cuneo nel 
1986 che restituisce l’immagine di una città meno addensata di 
quanto non sia oggi, ma sostanzialmente simile a quella contem-
poranea. Altre fonti iconografiche ci sono pervenute a partire dal 
XVI secolo, con la carta del Piris’Reis (1520) e nel corso del XVIII 
secolo, ricco di immagini. Alcuni importanti documenti turchi ven-
gono studiati sulla l’onda dell’interesse verso la storia libica susci-
tato dalle scoperte archeologiche del XX secolo, quale la cronaca 
turca di Ibn Galbun, tradotta da Ettore Rossi nel 1933 e ristampata 
nel 1968 (Rossi E., 1968). Un’incisione del 1730, elaborata a co-
lori con forti tinte chiaroscurali, mette in evidenza, la struttura a 
scacchiera di derivazione romana, quale elemento caratterizzante 
la città, che si presenta chiusa nella cerchia muraria. Quest’ultima 
di forma pentagonale, che trovava nel castello il suo avamposto a 
difesa del porto, era lambita dai lati nord ed est, dal mare e per i 
restanti lati dalla terraferma. 
La forte mole del castello dominava la città; sorto all’estremità 
orientale dell’abitato, era collegato alle mura, mentre il lato setten-
trionale e parte di quello orientale si affacciava sul mare. Sede della 
Reggenza, governo in parte indipendente da Istanbul, fu residenza 
privilegiata del pirata Dragut, che governò la città dopo la morte 
di Khair-ed-din, conosciuto come il pirata Barbarossa (1466?- 
1566). Il “castello rosso”-così è ancora denominato-, rappresentò 
un’avamposto nella guerra di corsa, avversata dai cristiani e legit-
timata dal diritto islamico. Bramosi solo di devastazioni e di bottino, 
i corsari, tra cui il Barbarossa e i suoi accoliti, seminavano il terrore 
in tutto il Mediterraneo. La personalità multiforme e poliedrica del 
Barbarossa si staglia imponente nella prima metà del cinquecento: 
egli univa la ferocia, l’astuzia, all’indomito coraggio, una vasta cul-

tura ad un munifico mecenatismo nel campo delle arti.
Durante questo periodo la flotta di Tripoli, benché importante nel-
la strategia generale della guerra di corsa, fu nettamente inferiore 
a quella algerina; essa nel 1685 “contava appena 10 vascelli, ed 
alcune galeotte, mentre nel 1728 oltre la padrona- cioè la nave in 
seconda oltre la capitana- disponeva solo di 12 unità con 6-10 can-
noni e di altri legni minori”(M. Mafrici,1995, pg 34). La guerra di 
corsa costituiva una fonte di occupazione e di guadagno; si calcola 
che un abitante su tre era impegnato in questa attività. Le città della 
Barbaria, risentivano dell’andamento della corsa, da cui dipendeva 
l’esistenza di tutti coloro che vi partecipavano: dai rais, agli armatori, 
dai privati ai soldati, visti in un contesto commerciale, sociale e reli-
gioso che coinvolgeva navi e uomini del Mediterraneo. 
La produzione artistica ed edilizia di Tripoli, deve necessariamente 
inquadrarsi nella cultura magrebina, che si manifesta qui non pura, 
ma influenzata e modificata grandemente dalle correnti ottomane 
(P. Romanelli,1929). Un altro influsso si esercitò qui in non piccola 
misura e fu quello dell’arte Europea e Italiana in particolare. Ciò è 
dovuto non solo alla vicinanza geografica, quanto al fatto che molti 
di questi ignoti maestri furono italiani, resi schiavi nelle scorrerie 
barbaresche. D’altra parte, in Barberia, quali schiavi dei pirati, se 
dotati nelle arti o in campo militare, era possibile avere un ruolo 
nella società e avanzare nella scala sociale più di quanto non fosse 
possibile nella madre patria.
Da tutti questi fattori scaturisce lo sviluppo dell’attività edilizia ed 
artistica tra il XVI e XVIII secolo a Tripoli. In questo periodo gli otto-
mani realizzarono trasformazioni, che si innestarono sulla prece-
dente struttura di derivazione romana e bizantina, creando nuovi 
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Particolare della cartografia storica di Tripoli 1912 (Archivio inedito Istituto 
Agronomico per l’Oltremare, Firenze,IAO)
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ambiti urbani che si svilupparono su assi curvilinei a cul de sac . 
La costruzione di moschee, bazar, bagni e numerose costruzioni 
private, trasformarono fortemente la struttura urbana, imprimendo 
i caratteri distintivi delle città arabe-turche.
Dal 1711 al 1835 la città di Tripoli fu governata dalla famiglia Kara-
manli. In questo periodo di grande fervore edilizio, il centro urbano 
si spostò dall’arco di Marco Aurelio, eretto nel 163 a.C., verso il ba-
ricentro urbano, nei pressi del crocicchio detto Arbat’Arsat, mentre i 
numerosi gruppi etnici presenti nell’abitato, prima separati da mura 
di cinta, videro una progressiva integrazione che portò alla demoli-
zione delle barriere interne. Nel contempo le varie etnie subirono un 
processo di specializzazione produttiva: quella greca ed albanese 
nell’arte marinara; quella maltese nella pesca e nell’edilizia; quella 
ebraica nell’oreficeria e nel commercio mentre quella del Sudan, 
Ciad, Nigeria, si dedicarono alla panificazione, all’imballaggio, 
all’esercizio delle arti magiche (M.D’anselmo, 2005).
Le moschee di Tripoli, contengono particolarità costruttive originali, 
per la presenza di cupolette affiancate; caratteristica che si riscontra 
nella moschea (Giaima) Kharruba (eretta prima del 1551); Sidi Dar-
ghut (1560); El- Naga (della Cammella,1610), in quella di Mohamed 
Pascià1(1698), Ahmed Pascià Karamanli (1738) e nell’importante 
Giaima Gurgi, eretta a partire dal 1833-34 (G. Messana, 1972).
Per quanto attiene le tipologie abitative, trasformate da aggiunte e 
superfetazioni, si rileva una continuità nell’uso degli spazi interni e 
nel patio, con la variante che le funzioni abitative vengono traslate ai 
piani superiori, mentre il piano terra viene destinato al commercio. 
I portici al piano terra, su uno o più lati, così come il ballatoio del 
piano superiore, era sostenuto da colonne in marmo, di pietra o da 
strutture in legno. Si distinguono tre tipologie che si differenziano 
non tanto per l’assetto generale, sostanzialmente simile, quanto per 
alcuni elementi decorativi (P. Romanelli, 1929). Il primo periodo, pre-
senta forme simili alle citate moschee del XVI secolo, mentre gli altri 
due gruppi si sviluppano nel periodo, più travagliato e splendido, dei 
Karamanli, in particolare del regno di Yusul Pascià (1795 -1832), 
che segna il termine dell’indipendenza della città. Con la ripresa del 
potere ottomano lo sviluppo della città registra un sostanziale rallen-
tamento che si protrae fino alla conquista italiana. 
Nel 1912, con il primo Piano Regolatore, furono realizzati interventi 
ai margini del centro storico e sue diramazioni e nell’area dove 
insiste l’arco di Marco Aurelio, con la demolizione delle costruzioni 
addossate, e lo scavo dell’area circostante. Si progettò (1914) la 
demolizione delle mura compreso il forte del Faro e la costruzione 
di una strada esterna alla medina, lungo il lato nord ed est realiz-
zando così la cesura tra la città e il mare e privando il castello del 
rapporto vitale col mare.
Il governo di Volpi (1921), realizzò interventi sostanziali sul porto e sul 
fronte mare. Fu Armando Brasini a progettare le opere relative alla 

costruzione del Lungomare Volpi, sul quale si affacciavano il teatro 
Miramare, in stile neo moresco (1928), la Banca D’Italia e il Grand 
Hotel; il progetto dell’area antistante il castello e il monumento ai 
caduti italiani, lungo il bordo settentrionale nell’area già occupata 
dal Forte del Faro. Lo stesso Brasini realizzò la costruzione della più 
tarda Cassa di Risparmio della Libia (1932) sulla marina prospiciente 
il porto (Von Henneger, 1994). Questo insieme di opere veicolavano 
un’idea di modernità attraverso scenografiche architettoniche rea-
lizzate nello stile eclettico. Alcune realizzazioni, quale la residenza 
del governatore, la moschea di Sidi Hammuda richiamano il “delirio 
moresco e arabisance” in voga nelle colonie e, in seguito, nella ma-
drepatria, che ispirò a Florestano di Fausto la costruzione del Suq-al 
Mushir, costruito al di là della porta di accesso alla medima. Anche il 
restauro del castello con le “visionarie scenografie classicheggianti” 
di Armando Brasini trasformarono il monumento in una “icona di 
mediterraneità senza tempo“ (L. Micara, 2003).
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Il saggio riguarda gli sviluppi urbanistici più recenti della città di 
Tunisi, capitale amministrativa ed economica della Tunisia. 
Il testo si pone dapprima in relazione con la lettura che viene abi-
tualmente fornita della città - con la Medina come “cuore pulsante” 
opposta all’espansione coloniale- per poi smarcarsene in direzione 
di una più attenta analisi delle forme spaziali che nel tempo hanno 
dato vita a quartieri popolari, residenziali e gestionali. Questo ha 
permesso di riconoscere forme di prossimità, di tipo strettamente 
fisico o funzionale, che sono cresciute dentro Tunisi.
Nella seconda parte si offre una lettura della rinuncia attuale che 
Tunisi oppone alla propria prossimità interna: alle forme dell’abi-
tare, del vivere quotidiano, del lavorare, si oppongono le forme del 
turismo di massa, quelle della recente espansione cittadina, quelle 
della rappresentanza di facciata che, attraverso meccanismi sem-
plici di distacco, cercano di portare “Tunisi al largo di Tunisi”, verso 
spazi ed economie ad essa in gran parte estranei. 

Dentro Tunisi: forme di prossimità
La nota immagine della Medina come “cuore pulsante” di Tunisi 
accoglie al suo interno alcune semplici verità: una concrezione di 
abitazioni, i dar, ordinate attorno a piccoli patii e scolpite all’interno di 
un complicato reticolo irregolare di vie, rughe e fondaci; le aperture 
delle skifa (il sistema non allineato delle bussole di ingresso) lasciano 
intravedere solo piccole porzioni degli interni abitati, dando seguito 
alla nota dicotomia tra fluido spazio esterno e pulviscolari e racchiusi 
interni; nei numerosi e tortuosi souk tutto è mercato e perdersi è la 
cosa più importante che si possa offrire ai venditori1.
Questa è l’immagine della Medina ancora oggi e, in coerenza a ciò, 
è stata iscritta dall’UNESCO sin dal 1979 nella lista dei patrimoni 
mondiali da salvaguardare.
Chiaramente questa condizione subisce l’impatto che il richiamo 
turistico impone: alcune di queste vie sono ormai attrezzate per la 
sola vendita di souvenir di dubbia qualità e ciò favorisce una certa 
“vetrinizzazione”.
Pare comunque che l’antica Medina possa sopportare anche queste 
contaminazioni, se queste sapranno rispettare il carattere originario 
dello spazio che ne sta alla base, eminentemente pubblico in quanto 
legante di molteplici particolarità che vanno ben oltre la semplice 
compravendita. Uno spazio, quindi, di stringente prossimità2.

 Ma, da più di un secolo, a questo vecchio cuore pulsante è stata inne-
stata un’arteria, con un’operazione urbana tipicamente ottocentesca: 
l’Avenue Habib Bourguiba, già Avenue Jules Ferry sotto il protettorato 
francese, è una grande strada a due carreggiate divise da un’ampia 
promenade, che configura una sorta di ingresso trionfale alla città.
Questo viale è il palinsesto veicolare della “città europea”, che in-
cardina su sé stesso altri intersecanti assi minori, dando forma ad 
una maglia ortogonale di 120 x 80 metri, che occupa lo sviluppo 
Est della città e parte della zona Nord e di quella Sud. Questa “città 
europea” è cresciuta ricalcando le forme haussmaniane della città 
ottocentesca francese, con indifferenza verso il diverso ambiente 
antropico. Solo il lungo periodo ha visto l’assimilazione completa 
da parte della popolazione di tale impianto, integrando la storia 
urbana coloniale con un modello di vita arabo-islamico. 
Oggi Av. Habib Bourguiba è una sorta di “viale-mondo” per la città, 
un’asta di traffico che è anche sistema relazionale interno, ordina-
tore di molteplici funzioni che danno continuità alla figura di pros-
simità, attraverso un continuo accostamento di differenze. 
Nella zona di Av. Habib Bourguiba, nel periodo tra l’amministrazione 
ottomana e quella francese, forte era la presenza di una comunità 
italiana di artigiani e operai, testimoniata dal quartiere chiamato Pic-
cola Sicilia, in francese Petite Sicile, quartiere che oggi è al centro di 
un vasto progetto di rigenerazione urbana, non privo di difficoltà.
Oggi Petite Sicile è un quartiere molto interessante: dietro le faccia-
te vetrate possiamo trovare gli edifici in stile arabisance, alternati a 
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Tunisi. Vista da Habib Bourguiba del quartiere 
Petite Sicilie e della retrostante area industriale
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fabbricati più recenti e a officine artigiane che ancora popolano la 
zona. Qui il ritmo è differente sia da quello affastellato della Medina 
che da quello rutilante di Habib Bourguiba: si passa velocemente 
da grandi affollamenti agli adiacenti vuoti, in una esperienza alta-
lenante di rapporti tra la compressione e il diradamento, tra ritmi di 
lavoro mattutini e pause pomeridiane, trasformando il rapporto vo-
lumetrico di prossimità urbana della Medina e di Habib Bourguiba 
in forme di prossimità che si potrebbero definire “adattative”.

Tunisi offre quindi una lettura che passa per una figura, quella 
della prossimità: sia essa di tipo strettamente fisico o funzionale, 
questa è un tratto distintivo della realtà della capitale tunisina. 
Piace pensare che, forse, la Medina tracci ancora queste forme. 

Al largo di Tunisi: meccanismi semplici riduttivi 
La città, dall’avvenuta indipendenza, ha costruito uno sviluppo pro-
prio sia per accogliere la pressione abitativa, sia per raccogliere sfi-
de economiche di grande respiro, attraverso la costruzione di edifici 
multipiano per il terziario e infrastrutture, posti in relazione con grandi 
quartieri abitativi, questi generalmente di un solo livello fuori terra.
Questa crescita, che ha riconosciuto la prossimità quale traccia di 
continuità fisica e sociale, si interrompe quando alle forme dell’abi-
tare e del vivere quotidiano si oppongono le forme del turismo di 
massa, della recente espansione cittadina e della rappresentanza 
di facciata. Prendono così forma alcuni “meccanismi semplici”, 
che si fondano sull’individuazione di recinti ben definiti, divisi dal 
contesto, che si scostano dalla continuità urbana interna a Tunisi. 
Tre esempi di questi meccanismi - uno esistente, due in progetto - 
forniscono piena consapevolezza di questo distacco urbano.

Gammarth: distacco turistico
Il primo “meccanismo semplice” è quello di Gammarth: a nord di 
Tunisi, un sistema turistico costiero-lineare si basa sulla fondazione 
di numerosi alberghi turistici, contraddistinti dal consumo di grandi 
parti del territorio e dalla dubbia architettura post-modern-arabisan-
ce. Stili di vita occidentali si impongono come modalità di consumo 
del luogo-vacanza, che si caratterizza dal distacco completo da una 
certa “promiscuità” della città; un’isolata moschea non ha intorno 
nessun mercato, nessuna forma aggregativa, ma grandi distese di 
suolo artificiale e abbondanti centri commerciali. Il grande ponte che 
ora unisce, verso il mare, la Tunisi Sud a quella Nord fa parte di que-
sto meccanismo di orientamento costiero del traffico.

Lac du Sud: distacco estensivo
Il secondo è il meccanismo Lac du Sud. A est della città un progetto 
faraonico (termine abusato, ma mai corretto come in questo caso) si 
impone sul lago che divide Tunisi dal mare aperto. Questo enorme 

piano urbano, denominato “Dubai II” o “Città del secolo”, finanziato 
in gran parte dagli Emirati Arabi, si estende su più di 100 ettari e 
comprende un numero imprecisato di torri per uffici e di edifici per 
abitazione. L’immagine del progetto è quello di una città fatta di alte 
torri e case basse, “staccata” e autonoma rispetto a Tunisi, voluta 
per contraddistinguere un nuovo modo di vivere e di lavorare in un 
semplice ordine urbano basato sulla distanza, interna ed esterna.

Petite Sicile: distacco intensivo
Il terzo meccanismo, il più evidente, si chiama Rigenerazione ur-
bana del quartiere Petite Sicile: un vasto progetto con il quale il 
Comune di Tunisi cerca di costituire un fronte a mare della città. 
Il progetto vincitore del concorso alla base del recupero urbano 
impone un’immagine connotata da spazi dilatati e omogenei, con 
l’emergenza isolata di torri autoreferenziali, con poche relazioni 
con la realtà del quartiere Petite Sicile sopra descritta3. 

Conclusioni 
I tre esempi qui segnalati come “meccanismi semplici” sono di 
precipua importanza per cercare di capire quale futuro può atten-
dere la capitale tunisina: la dilatazione di uno spazio omogeneo e 
la scarsa comprensione delle forme di prossimità della città esi-
stente, sono sintomi di un distacco dal proprio intimo spirito, che il 
futuro della città pare voglia provocare.
Il momento storico sembra imporre novità. Lo spazio prossimo e 
processuale di lungo periodo e di relazione e (presumibilmente) di 
mutuo “controllo sociale”, deve lasciare campo a interventi unitari 
e di forte impatto mediatico, che pongano l’interesse su un futuro 
di crescita e prosperità economica e che (presumibilmente) prov-
veda ad un controllo esterno delle relazioni.
Tunisi è una città dal passato plurimo: dalla fondazione araba sino 
al presente, bisogna passare per una lunga dominazione turca e 
per quasi cento anni di protettorato francese, ma l’attuale “pro-
gresso urbano”, ufficialmente indipendente, potrebbe portare ad 
un distacco fisico “per parti” interne, spostando Tunisi al largo di 
Tunisi, molto più vicina alle forze economiche di cui è - in realtà - 
economicamente dipendente.

Note
1 Per una trattazione esaustiva del rapporto città- economia, si rimanda a: C. 

Fallanca De Blasio, Alireza Naser Eslami (a cura di), Luoghi dello scambio e città 
del Mediteerraneo. Storie, Culture, Progetti, Iiriti editore, Reggio Calabria, 2003.

2 Questa caratteristica è tipica della città detta “introversa”. Si veda a tal propo-
sito: Caterina Gironda, Tunisi. Tempi e forme dell’urbanizzazione, (pg.441), in 
Le città del Mediterraneo, Atti del II Forum internazionale, 2001.

3 Leila Ammar, Ibidem.
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La strutturazione dello spazio pubblico cagliaritano è sempre stata 
caratterizzata dall’esigenza di contemperare vari aspetti. Primo tra 
tutti, la caratterizzazione di luoghi sorti non con l’intento progettua-
le di essere elementi distintivi del decoro, e solo successivamente 
trasformati in luoghi di passaggio e di incontro che conservassero 
qualcosa di memorabile. Dal punto di vista progettuale, tra fine 
Ottocento e inizi del nuovo secolo si assiste all’invenzione vera e 
propria di piazze quali luoghi pubblici integrati di funzioni diverse. 
Il primo progetto di un certo respiro su ambiti pubblici è quello della 
piazza del Carmine, che porta la firma di Giuseppe Sbressa. Nel 1839 
lo Sbressa presenta il Piano topografico di riduzione e riforma della 
piazza del Carmine che vuole in un certo senso conferire un decoro 
all’area invasa dai residui di opifici produttivi. L’intervento successivo 
è di Gaetano Cima con il quale viene ripresa l’idea di regolarizzazione 
dello spazio, attraverso un modello di spazio dimensionato in base 
ad un’idea generale di città e di rapporti dimensionali. Ma il progetto 
più interessante appare quello successivo presentato dall’avvocato 
Todde Depilano con il quale lo spazio diviene una piazza torinese a 
tutti gli effetti nel cui equilibrio è importante garantire la simmetria e 
la regolarità dei rapporti modulari e dei prospetti dell’edificato sino 
alla fuga nel viale alberato che costituisce la naturale apertura del-
la piazza verso ovest. L’incapacità realizzativa, imputabile al clima 
politico come anche al ridotto mondo imprenditoriale locale, pre-
vale sulla tendenza all’innovazione che invece è caratteristica dello 
spazio italiano ed europeo di questi stessi anni. È arduo parlare di 
spazio pubblico in una città dove i luoghi progettati come tali sono di 
difficile classificazione. Mentre in tutta Europa la progettazione dello 
spazio pubblico nelle città capitali rappresenta una scelta che fa da 
sfondo ad interventi generali di progettazione urbana nella dinamica 
di uno sviluppo che può essere controllato, a Cagliari e localmen-
te nelle città sarde di maggiore importanza, le scelte progettuali 
sono condizionate da elementi casuali od opportuni del momento 
che bloccano anche l’eventuale slancio compositivo e riducono lo 
scambio culturale ad un pedissequa riproposta di schemi già vecchi 
e non rivisitati. Questo appare il tratto distintivo del periodo tra fine 
Ottocento e primo Novecento, mentre qualche fermento più progres-
sista si può cogliere nel periodo posteriore, tra il 1920 agli anni 40 
del Novecento in cui obiettivamente si assiste alla proposizione di 
sventramenti e successive riedificazioni che, se realizzate, avrebbe-

ro completamente stravolto il tessuto urbano di matrice medievale 
dei quartieri storici. La trasformazione di quella che è stata definita 
la città borghese di fine Ottocento fu un processo di pigri adegua-
menti alla modernizzazione. Una modernizzazione fatta di soluzioni 
provvisorie, magari con qualche intuizione di carattere, come il ten-
tativo di risolvere i problemi di espansione della città, sostanzialmen-
te garanti di un immobilismo congenito. Il piano successivo, quello 
del 1929, mai attuato ed approvato solo nel 1941, era un piano 
anacronistico, basato sul rinnovamento ed espansione dell’abitato e 
sul risanamento igienico ed edilizio della città. Anacronistico perché 
passò attraverso i bombardamenti tedeschi del 1943 ed impattò 
con i principi, ormai in fase di introduzione corposa, del recupero 
storico-culturale del tessuto urbano degradato e trasformato nella 
forma originaria dalle manomissioni operate nel corso del tempo. Gli 
spazi pubblici tra antico e moderno hanno avuto un utilizzo diverso 
legato alla loro precisa collocazione in ambito urbano e strutturato in 
base alla loro vocazione originaria, collegata a cronotopi ben precisi, 
ovvero alla stratificazione degli usi nel tempo di quello spazio. Un 
elemento che può essere utile alla loro distinzione è la diversifica-
zione temporale, oraria e stagionale del loro uso. La piazza Yenne, 
formatasi come spazio di risulta dopo la demolizione della spina di 
edifici medievali presente nel luogo dell’attuale via Santa Marghe-
rita, è uno spazio anomalo, nato come raccordo di strade che nel 
corso del tempo si è trasformato in un luogo cardine dell’incontro 
cagliaritano, frequentabile a tutte le ore utilizzato secondo calendari 
e cicli di presenza continui. Altri spazi riqualificati sono presenti lungo 
il percorso della città murata: è il caso del bastione di Santa Croce, 
luogo di risulta dello spazio occupato dagli spalti delle fortificazioni 
utilizzato per pedana ricreativa tutto l’anno. Il vecchio Mattatoio, pro-
gettato nel 1845 da Domenico Barabino, architetto militare, in stile 
storicistico, è stato ristrutturato integralmente su progetto dell’archi-
tetto Libero Cecchini ricavandone uno spazio culturale espositivo di 
grande attrazione. Durante l’inverno alcuni spazi pubblici si popolano 
con maggiore frequenza nelle ore diurne, come la piazza S. Cosimo 
e la passeggiata del viale Buon Cammino. La piazza San Cosimo 
nasce in funzione della basilica di San Saturno, uno spazio sacro 
importantissimo per la storia della città antica in cui sono confluite 
le idee e la filosofia architettonica dell’Occidente e dell’Oriente in 
una sintesi felice di armonia costruttiva. Il corpo cupolato dell’edi-
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ficio giustinianeo che evoca l’ombra del martyrium quadrifido con 
navatelle di Qal’at Sim’an, attorniato dalla necropoli punico-romana 
e dai sarcofagi imperiali si affaccia sulla piazza pavimentata di re-
cente in marmo e trachite grigia che sostituisce un piazzale sterrato 
ridonato alla città ed utilizzato a fasce alterne di giorno e di notte 
da una pluralità di abitanti. Altri spazi pubblici attuali non sono mai 
stati oggetto di progettazione. Essi sono originati più da operazioni 
di arredo urbano e ripristino del decoro piuttosto che da un progetto 
pianificato. D’altra parte la definizione degli spazi pubblici attuali è 
per Cagliari, come per altre città italiane, più una necessità impo-
sta dalla pratica dell’applicazione degli standard urbanistici piutto-
sto che un atto cosciente e di volontà di crearne di nuovi. Inoltre 
occorre distinguere gli spazi che sono nominalmente ed a tutti gli 
effetti pubblici da quelli realmente utilizzati e frequentati. L’uso degli 
spazi pubblici di una città, come è noto, dipende da una molteplicità 
di fattori di non sempre facile predizione e previsione. Giocano un 
ruolo importante, attualmente, gli aspetti legati alla presenza di nuovi 
gruppi sociali che modificano lo spazio in rapporto al loro distinto 
modo culturale. Si possono però, in parte, creare le condizioni pro-
gettuali affinché possa svilupparsi l’interesse della popolazione per 
quello spazio. Questo significa creare le giuste condizioni di comfort 
per riuscire ad infondere un’anima e a determinare la funzione di 
uno spazio, valutandone e comprendendone le potenzialità. A Ca-
gliari è difficile trovarne di simili realizzati recentemente. Quelli che 
hanno trovato una loro definitiva consacrazione sono piuttosto quelli 
della Cagliari ottocentesca ristrutturati e abbelliti da nuovi disegni e 
decorazioni o riprogettazioni della pavimentazione e delle essenze 
arboree e floreali. Ad esempio il caso delle due piazze di cui si è già 
parlato: la piazza del Carmine e la Piazza San Cosimo. Due piazze in 
posizione strategica da parti opposte della città, ma entrambe molto 
frequentate soprattutto nelle ore diurne. Un altro spazio pubblico è la 
terrazza del Bastione di Santa Croce nell’omonima via. Essa si trova 
in Castello e vive per lo più la notte ed in particolar modo durante 
l’estate. Un altro spazio pubblico definibile di quartiere è la rinnovata 
Piazzetta Savoia e la piazzetta Sant’Antonio prospiciente la chiesa 
del San Sepolcro. Sono entrambe in Marina e distanti tra loro una 
decina di metri. Questi spazi ristrutturati di recente si animano più 
durante la notte che di giorno.
Alcuni eventi risultano di particolare interesse per spiegare il passaggio 
delle ritualità d’uso degli spazi destinati all’incontro ed alla socialità. Un 
caso tra gli altri è quello di viale Europa, sulla sommità del Monte Urpi-
nu. Alla vigilia di Natale accoglie una specie di rave urbano con musica 
fai-da-te dove si sta in gruppo fino all’alba con tante persone con cui 
condividere forse solo l’emozione di star tutti là in quel giorno parti-
colare dell’anno, in una posizione panoramica che suscita al tempo 
stesso senso di potenza e di dominio sulla città e forse fa riscoprire un 
sempre celato senso di appartenenza ad essa. Si deve anche sottoli-

neare il ruolo avuto, forse non scientemente cercato, dei locali notturni 
e dei pub nella rianimazione di luoghi prima dimenticati e non attraenti. 
Oltre che alimentare l’economia della notte essi senza dubbio hanno 
riportato all’attenzione del pubblico spazi una volta senza appeal. Ad 
esempio i locali presenti in Castello, nella fascia via Santa Croce, via 
Università e sulla stessa terrazza del bastione di Saint Remy hanno 
ripopolato il quartiere storico arroccato. Lo stesso vale per la via Baylle 
e la piazzetta Savoia, così come per la via Mameli. Lo spazio pubblico 
cagliaritano è dunque indeclinabile univocamente, piuttosto è frutto 
di un collage di frammenti urbani episodici, difficilmente prevedibili, 
conseguenza di usi casuali di porzioni di città, di mode, di tendenze, di 
novità, di temporalità differenziate degli usi. Quand’anche alcuni spazi 
siano chiamati con il nome di piazza non sempre sono utilizzabili come 
tali. Soprattutto nel centro storico sono l’esito di spazi di risulta, perché 
ricavati entro angusti confini, un tempo racchiusi dalle mura medievali 
che facevano di Cagliari una delle più importanti piazzeforti per tutti i 
sovrani che si succedettero per almeno cinque secoli nel governo della 
città e dell’isola. La caratteristica della mancata progettazione di spazi 
pubblici si ritrova in maniera più marcata nelle zone residenziali di più 
recente definizione e costruzione, quelle sorte nel corso degli ultimi 
trent’anni. Le stesse aree verdi lasciate non occupate, e in alcuni casi 
anche incolte, costituiscono in sé spazi pubblici, ma hanno rilevanza 
di vicinato, di isolato non certo di rango urbano. Nella pratica Cagliari 
sembra allinearsi a quanto succede anche in altre città del mondo. Il 
nuovo spazio pubblico si identifica molto frequentemente nello spazio 
privato dei centri commerciali. Esso è dotato di un’anima, magari com-
merciale, ma sicuramente identificabile senza dubbio di sorta. Il relax 
e la sicurezza sono condicio sine qua non per la sollecitazione e la 
buona disposizione alla spesa. Lo spazio pubblico privato è localizzato 
all’interno di edifici confortevoli, climatizzati, illuminati, protetti, sicuri. 
Soprattutto per adolescenti e giovanissimi diventano luoghi ideali di 
incontro in ogni stagione. Certo che se si pensa che sul finire degli anni 
‘980 fu bandito un concorso da parte di un istituto di credito locale dal 
titolo evocativo “Una piazza per Cagliari”, vinto poi da Renzo Piano, 
è paradossale osservare come l’esito progettuale abbia clamorosa-
mente fallito l’obiettivo di dare una nuova piazza a Cagliari, fornendo 
d’altra parte un edificio pregevole, ma non memorabile, che gode più 
del fascino ricercato di un oggetto architettonico firmato piuttosto che 
dell’attribuzione di concreti valori funzionali ed estetici compatibili con 
la storia della città. Un progetto che in ogni caso si distingueva per i 
valori di qualità architettonica rispetto alle altre proposte progettuali 
presentate al concorso del 1986. Esso completa l’area che sul via-
le Bonaria è stata destinata ai due principali istituti di credito sardi. 
L’esempio appena citato dà prova della difficoltà di progettazione di 
uno spazio pubblico moderno che sia realmente e concretamente con-
quistato dall’uso dei cittadini e che funga da polo attrattore.



La città storica luogo dell’abitare02
La cIttà STORICa LUOGO DeLL’aBITaRe

156 NUOve INTeRPReTaZIONI PeR La CITTà STORICa

La città storica rappresenta un modello ancora oggi funzionante: 
per il rapporto tra forma e funzioni, per la presenza del terziario 
nell’abitato, per l’inserimento di spazi pubblici e di edifici costi-
tuenti segni direttori e punti di riferimento nel tessuto urbano, in 
un equilibrio tra l’urbs (gli edifici costruiti per il disimpegno della 
vita associata) e la civitas (la società insediata), nonostante distorto 
negli ultimi decenni da insediamenti residenziali e produttivi che 
hanno causato un violento degrado del territorio.
La parte della città che riconosciamo come storica è il prodotto 
di una evoluzione che l’ha resa di volta in volta contemporanea 
ai suoi abitanti: la dimensione contemporanea della città storica 
richiede un continuo aggiornamento sul significato attribuito alle 
forme storiche e sull’inserimento di nuovi valori e di nuove forme. 
Il passaggio da formulazioni prevalentemente teorico/metodologi-
che a formulazioni più direttamente operative, da cui è discesa la 
messa a punto di strumenti specifici e l’avvio di numerose espe-
rienze applicate, ha fatto si che oggi non vi è programma urba-
nistico piccolo o grande che sia il centro, che non preveda uno 
strumento proprio, in genere un piano di recupero. 
Tuttavia la questione originaria permane non risolta, anzi appare 
aggravata: l’abbandono, il degrado, lo svolgimento di funzioni, la 
perdita di valori simbolici, continuano ad essere le costanti che 
caratterizzano alcune città storiche. 

Per continuare a discutere di questo tema in una prospettiva fe-
conda, sia indispensabile partendo dalle osservazioni fatte, per-
correre strade diverse, meno ambiziose e più affidabili di quelle 
finora percorse, prestando attenzione alle differenze, alle diversità 
insediative e capire la specificità, immaginando le risposte rispetto 
alle diversità ed alle specificità.
La qualità del patrimonio storico architettonico che entra quotidia-
namente in contatto con la vita e le funzioni del presente, consente 
di rafforzare l’identità e il senso di appartenenza di tutti i cittadini. 
La città storica, ricca, restaurata e riqualificata, può svolgere un 
ruolo specifico di primo piano nell’ambito del contesto urbano. 
Ma la rievocazione della storia deve servire per costruire il presen-
te: i piani di recupero devono restituire un volto coerente al centro 
storico, rendendo compatibile con i tempi nuovi la conservazione 
del carattere e dei valori culturali e ambientali, non distruggendo 
l’identità storica della città, recuperando ciò che è stato alterato, 
ripristinando il carattere dei luoghi, attraverso il progetto urbano, in 
equilibrio tra memoria storica dei materiali consolidati e la volon-
tà di una forma nuova, cioè rinnovata e ripensata attraverso uno 
sguardo all’indietro, una presenza costante della storia, che ne-
cessita di essere tradotta cioè filtrata attraverso le nozioni astratte 
dei luoghi dell’abitare umano.
La città contemporanea sembra aver perso il repertorio sia della 
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qualità diffusa che dei segni primari della storicità, e l’architettura 
della città deve ritrovare senso attuale, contemporaneo, scavando 
nei luoghi della memoria collettiva, generalmente riconosciuti dalla 
convergenza di intensità, individualità e istantaneità.
Le realtà storiche vanno conservate e valorizzate, prima di intervenire 
nel costruito rarefatto e destrutturato delle espansioni urbane recenti, . 
mentre il dibattito anni 60/80 del 900 divise il campo dell’architettura 
tra “innovatori” e “conservatori”, riunificandolo nella consapevolezza 
che il progetto contemporaneo è uno strumento per la valorizzazione e 
la conservazione dell’antico, non una minaccia per la sua integrità.
Bisogna attuare una ricognizione multidisciplinare sulla città storica nel 
momento in cui essa fa fronte alla nuova realtà demografica, sociale 
e artistica, un’occasione per fornire dati e strumenti aggiornati, non 
condizionati dalle antiche contrapposizioni, soprattutto a chi deve im-
pegnarsi nelle politiche di trasformazione e di riqualificazione.
Una città proiettata in una dimensione metropolitana e organizzata 
secondo un modello policentrico, in cui si pone all’attenzione degli 
addetti ai lavori il superamento del vecchio concetto di centro “sto-
rico”, legato alla parte più antica del centro urbano, e l’assunzione 
del concetto di “città storica”, comprende un universo più vasto e 
diffuso nel territorio. 
Un metodo innovativo di lettura della città deve operare non più per 
zone omogenee ma per tessuti, superando le omogeneità e cogliendo 
differenze ed esigenze di trasformazione, restituendo al termine “città 
storica” il difficile compito di regolare la valorizzazione e orientare la ri-
qualificazione, recuperando la dimensione progettuale della conserva-
zione, assumendo nella definizione di “città storica”, congiuntamente, 
sia il sistema dei valori che delle funzioni, nel loro reciproco sostanziar-
si e in una perfetta integrazione tra quantità e qualità. E l’integrazione 
va ricercata a partire dal centro storico, assunto come polarizzazione 
urbana sulla quale si accentrano sistemi radiali o radiocentrici, di natu-
ra sia storico-morfologica, sia funzionale e dinamica.
È una polarizzazione antica, sopravvissuta al tempo, ora inseri-
ta in un nuovo disegno di policentrismo metropolitano del quale 
può costituire una delle centralità, ponendosi come centralità delle 
centralità, concentrazione di sistemi di valori e di funzioni e investi-
mento simbolico e psicologico che la tradizione vi ha depositato.
 Passare da centro a città storica non significa appiattire tutto quel-
lo che contiene e trattare diversamente ciò che è fuori dal suo peri-
metro, ma riconoscere le differenze che ne caratterizzano le parti. 
Saperle descrivere e conservare, e al contempo suggerire le ne-
cessarie modificazioni compatibili con quelle differenze, vuol dire 
ricercare nuove e strategiche relazioni tra le parti, sia all’interno 
della città storica sia tra la città da consolidare e da trasformare.
Per non trascurare gli aspetti essenziali della conservazione bi-
sogna considerare sia un modello di intervento di tipo regolativo1 
e uno di tipo programmatico2. Il primo è mirato ai tessuti urbani 

omogenei, dotati di una consolidata qualificazione storico-morfo-
logica, mentre il secondo è rivolto agli ambiti urbani strategici per 
l’attivazione di dinamiche anche di trasformazione.
Il Progetto deve raccontare la città: sia nell’intervento regolativo 
che in quello strategico deve essere riferimento preciso il ruolo 
centrale di una dimensione progettuale della conservazione e valo-
rizzazione della città storica. Un progetto di conoscenza dei tanti e 
diversi edifici e degli spazi aperti, i quali vanno considerati nell’in-
dividualità del caso per caso, sebbene all’interno di un quadro 
regolativi. Allo stesso tempo il progetto è anche di modificazione 
e valorizzazione dei tanti luoghi della città storica che oggettiva-
mente aspettano una riscoperta, una nuova dimensione, un nuovo 
senso entro il quale relazionarsi con lo spazio e le funzioni.
Il racconto della città storica deve avvenire per tessuti e spazi aperti, 
per diverse modalità di aggregazione, di disposizione e di conforma-
zione morfologica, architettonica e costruttiva di edifici e spazi di per-
tinenza alle differenti fasi storiche, e alle diverse culture dell’abitare 
e dello spazio urbano, restituendo alla città storica quel fondamento 
stesso della nozione di città quale luogo dell’abitare attuale.

Note
1 Basato su una descrizione e regolamentazione della città storica, che si affi-

da alla scala intermedia dei tessuti; questa è ritenuta la scala più idonea per 
consolidare le qualità strutturanti della forma urbana ereditata, ma capace 
di recuperare la scala delle morfologie insediative e quella di singoli edifici 
e spazi aperti elementari.

2 La programmazione strategica mira alla ricerca di una strumentazione pro-
gettuale che riconduca ad un quadro i fatti urbani appartenenti a categorie 
e normative diverse, ma legati da valori e da funzioni.

Leonardo da Vinci, pianta della città di Imola, 1502
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Il recupero del Centro Storico di Palermo, iniziato negli anni ’90 
e sviluppato all’insegna del ripristino e del restauro, manca della 
propensione alla contemporaneità, fondamentale per qualunque 
processo di riqualificazione che non intenda limitarsi a “museizza-
re” la città, ma che voglia farne un luogo adatto ad interagire con 
i suoi abitanti. Per questo motivo il gruppo BOA, un laboratorio di 
ricerca sulla città formato da 5 giovani architetti ed urbanisti, ha 
portato avanti una serie di iniziative informali a scala urbana, nel 
tentativo di creare momenti di discussione ed interessamento dei 
cittadini al problema di una nuova identità per il C.S. di Palermo. 
Tra queste, é stato indetto Visions: visioni di città tra architet-
tura e società, un concorso internazionale di idee per 8 spazi 
pubblici del C.S., che, attraverso la prefigurazione visiva di nuovi 
possibili usi per luoghi significativi della città, ha voluto portare 
avanti una campagna sulla necessità dell’adeguamento degli spazi 
costruiti nei secoli alle esigenze della vita contemporanea. Si è 
quindi scelto di provocare i suoi abitanti ad osservare e desiderare 
scenari diversi per i luoghi quotidiani del suo abitare, coinvolgendo, 
spingendo a immaginare, e chiamando a esprimere la propria opi-
nione sulle trasformazioni dei territori del proprio abitare.

Il contesto 
Da più di quindici anni il Centro storico di Palermo è oggetto di diver-
se attenzioni che hanno visto intrecciarsi politiche di recupero edili-
zio, restauro architettonico e riqualificazione urbana insieme a politi-
che culturali spesso originate da programmi comunitari (come alcuni 
progetti afferenti ai programmi Urban). Tali politiche, sviluppate con 
l’intento, dopo anni di abbandono, di ripopolare e ridare lustro ad 
uno dei più grandi centri storici d’Europa, hanno purtroppo lasciato 
ben poche tracce nel suo tessuto urbano, sociale ed economico, ad 
eccezione di un paio di interventi peraltro discutibili1. 
Il tentativo di risvegliare l’interesse dei cittadini per il “cuore” della 
loro città, lungamente percepito dagli stessi come coagulo di me-
morie storiche ed urbane ma soprattutto come luogo fatiscente e 
problematico, si è per lo più concretizzato in un proliferare di locali 
notturni, pub e cafè, divenendo il punto di riferimento per le atti-
vità ricreative notturne dei palermitani ma perdendo quel micro-
tessuto economico fatto di piccoli bottegai ed artigiani che a lungo 
aveva caratterizzato il centro antico di Palermo.

Inoltre, dopo anni in cui i principali abitanti del centro storico sono stati le 
classi popolari ed i numerosi immigrati polarizzatisi nelle zone adiacenti 
gli antichi mercati, in questo stesso periodo il CS è stato interessato 
da un progressivo processo di gentrificazione (dovuto alle speculazioni 
edilizie stimolate dal sistema dei finanziamenti pubblici per il restauro 
degli edifici storici), privo del supporto di politiche e progetti direzionati 
a colmare il deficit di tutti quei servizi e spazialità pubbliche in grado 
di condensare le differenti identità sociali presenti, creare spazi di ag-
gregazione e dotare un sempre più denso e socialmente differenziato 
comparto residenziale, delle necessarie funzioni collettive.

L’esperienza
In questo contesto, e approfittando dell’attenzione puntata sulla 
città grazie alla presenza della Biennale d’Architettura di Venezia 
a Palermo con una sezione distaccata sulle città d’acqua, BOA, 
un laboratorio di ricerca sulla città formato da 5 giovani architetti 
ed urbanisti, ha organizzato un evento urbano diffuso denominato 
Biennale o Altrove, con l’obiettivo di dare vita ad una serie di at-
tività volte alla stimolazione dell’interesse dei cittadini al presente 
ed al futuro della propria città (di cui il CS è sicuramente il più 
forte simbolo), credendo fortemente al valore della divulgazione 
di conoscenza ed al riconoscimento collettivo dell’identità urbana 
come entità in progress, strettamente connessa alle istanze sociali 
ed al retaggio culturale. Biennale o Altrove si è posto quindi come 
un’esperienza ed un esperimento di coinvolgimento dei cittadini 
in un processo di ricerca di una nuova identità urbana, utilizzando 
come medium le più diverse pratiche creative. 
Così si è scelto di focalizzare una grossa parte dell’evento su un con-
corso di idee inerente la riconfigurazione in chiave contemporanea di 
alcuni emblematici spazi pubblici e vuoti urbani del CS, pubblicando 
il bando Visions: visioni di città tra architettura e società con il 
doppio intento di individuare progetti, idee e competenze da parte 
dei professionisti, e di stimolare la riflessione sulla città da parte dei 
suoi abitanti, spingendoli ad interrogarsi sui propri desideri. 
Il concorso prevedeva una prima selezione dei progetti partecipanti 
da parte di una giuria di tecnici2 e la successiva stampa su giganto-
grafia ed affissione dei progetti selezionati nel sito di cui trattavano 
(ai fini di una successiva votazione pubblica), oltre alla mostra di tutti 
i progetti partecipanti presso l’Ufficio del Centro Storico di Palermo.

vIsIons: sperImentazIonI creatIve
alla rIcerca dI una nuova IdentItà urbana

costanza lamantia
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Si sono inoltre organizzate una passeggiata guidata attraverso gli 8 
luoghi oggetto delle Visions ed un dibattito pubblico sui progetti e 
sulla necessità della definizione di una nuova identità per il CS.
Per iniziare un discorso sulla città si dunque è voluto provocare il 
senso della vista dei suoi abitanti ad osservare scenari diversi per 
i luoghi quotidiani dell’abitare3. 
La Vision, intesa come visualizzazione creativa di possibili trasfor-
mazioni urbane (in questo caso da realizzarsi attraverso la tecnica 
del fotomontaggio digitale), richiama concettualmente la pratica 
partecipativa del “Community Visioning”4, consistente nell’atto di 
rappresentare visivamente, attraverso immagini facilmente com-
prensibili a tutti, possibili scenari urbani di cambiamento.
Si è così richiesto ai partecipanti la presentazione, sotto forma di 
“veduta”, di un’idea progettuale relativa ad uno degli 8 luoghi del 
centro storico indicati nel bando5. 
I luoghi per le vision sono stati selezionati in base ad alcuni temi6 
individuati e ritenuti prioritari proprio per la definizione di una nuo-
va identità contemporanea del CS di Palermo, proponendo per 
ogni “mandamento” due siti particolarmente ricchi di criticità e di 
spunti di riflessione. 
In questa sede la Vision comparativa allo stato di fatto è stata 
dunque intesa come contributo all’immaginazione sociale nella 
definizione di scenari desiderabili per le operazioni di sviluppo e 
trasformazione urbana e per le azioni future del Piano7. 
Si è voluto così stimolare il dibattito sul possibile futuro della città 
aprendo degli spazi di confronto (mostra dei progetti partecipan-
ti, passeggiata guidata, dibattito e votazione pubblica del miglior 
progetto) sulla ricerca condivisa di una identità urbana contem-
poranea e protesa al futuro, ed abituare l’occhio del cittadino alle 
trasformazioni dello spazio fisico,spingendolo a desiderare scenari 
migliori, ad “immaginare i propri desideri” (affissione delle Visions, 
sotto forma di gigantografie, negli stessi luoghi di cui trattavano). 

Conclusioni
Se le città mediterranee sono state storicamente caratterizzate più 
delle altre da una certa “fluidità” al cambiamento ed apertura alle 
molteplici culture ed identità “in movimento” (flussi di idee, mer-
ci e persone), riaprire questa visuale significa dare spazio all’im-
maginazione nei confronti della trasformazione, superando quelle 
diffidenze e quel disinteresse che il recente passato (legato alle 
speculazioni immobiliari ed alla bassa qualità di molti interventi 
di trasformazione urbana relativi soprattutto agli anni ’70 e ’80) 
hanno lasciato in eredità alla memoria collettiva dei palermitani.
È infatti indispensabile interrogarsi ed interrogare sulle forme della 
trasformazione urbana contemporanea, nella convinzione che la 
città sia oggi il vero luogo strategico in cui si concretizzano le dina-
miche economiche, le migrazioni, i cambiamenti etnico-culturali e 

le rivendicazioni della società civile. La domanda sul come reinven-
tare il modo di costruire la città diventa sempre più urgente, come 
quello di ricostruire il suo potere democratico.
Questa esperienza tenta di collocarsi al’interno di una ricerca sulla 
città plurale, condivisa e protesa al futuro in maniera consapevole, 
rivendicando un ruolo più etico dell’architettura, tanto protesa allo 
sviluppo quanto vicina ai bisogni reali della gente, partendo dalla 
consapevolezza che lavorare sull’identità della città significa ra-
gionare sui modi in cui lo spazio urbano è socialmente prodotto e 
sulle dinamiche relative alla sua fruizione. Così, se da un lato con 
questa esperienza si è voluta affermare la necessità di modalità 
creative ed innovative di coinvolgimento dei cittadini nel processo 
di ricerca di una nuova identità urbana, dall’altro, il riscontro avuto 
dalla manifestazione in termini di partecipazione dei cittadini (ai 
dibattiti, alla mostra ed alla votazione pubblica per l’elezione della 
Vision più vicina ai desideri della gente), ha dimostrato che deside-
rare e partecipare a questo processo vuol dire prima di tutto essere 
stimolati ad immaginare il cambiamento possibile.

Note
1 Gli interventi in questione riguardano la riqualificazione del fronte mare di Foro 

Umberto I e sistemazione a verde di piazza Magione, operati in due momenti 
differenti ma similmente inefficaci nel risolvere le reali problematiche di questi 
luoghi e pertanto scelti come due dei luoghi su cui sviluppare le Visions.

2 La giuria è stata costituita da personaggi del panorama nazionale: il socio-
logo Franco La Cecla, gli architetti Pippo Ciorra e Giuseppe Marsala, ed i 
critici Maria Luisa Palumbo e Luigi Prestinenza Puglisi

3 La visualizzazione del cambiamento possibile, attraverso un’immagine compa-
rativa rispetto allo stato di fatto, si è concretizzata in elaborazioni tecniche in 
grado di risultare immediatamente leggibili ai “non addetti ai lavori”, in modo da 
coinvolgere, spingere a immaginare e chiamare a esprimere la propria opinione 
su alcune possibili trasformazioni dei territori del proprio abitare. In questo senso 
la Vision è uno strumento che attiene alla sfera della potenzialità, della trasfor-
mazione ragionata e non imposta, della ribellione al conservatorismo formale, 
dell’immaginazione di una diversa e migliore gestione urbana di quegli spazi 
prodotti nell’arco del tempo e che necessitano di essere ripensati e risignificati 
in chiave contemporanea in ragione di cambiamenti sociali e culturali.

4 Il “visioning” è una disciplina che nasce in Nord America dalle sperimenta-
zioni ed applicazioni di alcuni modelli di urbanistica partecipata, e si declina 
in qualità di strumento atto alla “democratizzazione” del processo di piano 
(Community Vision).

5 Si è inoltre richiesto di accompagnare ogni Vision con uno studio che analiz-
zasse, sotto forma di diagrammi, ideogrammi e-o schemi, le possibili ricadute 
economiche e sociali dell’intervento, sia a scala micro locale che urbana, 
rendendo leggibile la strategia e le ragioni di quel determinato intervento.

6 I temi proposti hanno fatto riferimento a necessità e problematiche rea-
li individuate per il CS, con particolare riferimento alla carenza di servizi 
urbani: spazio pubblico aperto - verde e non - e sue connotazioni sociali, 
sostenibilità ambientale, ripensamento dell’uso dell’automobile nel centro 
storico, convivenza dell’architettura storica e contemporanea come espres-
sione delle necessità della vita contemporanea, convivenza, integrazione e 
contaminazione delle diverse identità etniche, sociali e culturali.

7 Il nuovo PPE del Centro Storico è infatti in via di redazione per decadimento 
dei termini di quello vigente (redatto all’insegna del restauro e ripristino 
degli edifici e del tessuto storico).
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La città mediterranea ha, secondo James Amelang1, la proprietà 
di riunire, nella sua costituzione, la vitalità di due miti: quello 
della città e quello del Mediterraneo. Naturalmente il mito non 
va inteso come un elemento di “falsità”, ma letteralmente come 
un’“invenzione”. La città nasce infatti con un atto che separa, 
che de-cide lo spazio, all’interno di un ordine, finanche cosmico, 
che presiede e legittima la sua fondazione. La città mediterranea 
introietta il limite, così che la sua struttura urbanistica converga 
verso alcuni luoghi significativi: il tempio, il palazzo pubblico, la 
piazza-mercato. In questa circolarità ogni punto può essere si-
gnificativo, così come il centro, verso cui orientarsi, può coinci-
dere geograficamente con un confine.
Nel mondo classico la città ideale sembra essere quella di cui 
è possibile misurare i confini. Assunto riporta il termine “de-
mocrazia topologica” per indicare come la città dovesse esten-
dersi solo fino al punto di rimanere per tutti fruibile. I tempi di 
percorrenza fra le singole porte della città e il palazzo pubblico 
dovevano essere equivalenti. Lo spazio quadripartito indica un 
modello urbanistico in cui ritorna l’idea del cerchio, dell’asse 
di rotazione, a cui richiama anche l’affinità terminologica fra 
urbs e orbis. I requisiti di questo modello sembrano essere ri-
spettati nella tradizione mediterranea: «Il centro come punto 
di convergenza, spaziale e temporale, di tutte le attività e spa-
zio-temporale punto di incontro di tutti i cittadini; il limite che 
con una controspinta centripeta bilanciava gli impulsi ad una 
espansione centrifuga dissolutrice della convivenza armoniosa 
dei cittadini e dell’armonioso vicendevole integrarsi di tutte le 
loro attività»2. Il limite non è semplicemente da attraversare, ma 
luogo in cui si può abitare. È affermativo nel momento stesso in 
cui accetta di essere espositivo. La dislocazione, la perdita del 
proprio, sperimentabile sul confine, è necessaria premessa del-
la costituzione del luogo. La città sembra nascere dalla media-
zione fra il richiamo al centro e la sua perdita. Il costruire è un 
atto fondativo diverso da una semplice manipolazione tecnica3. 
È proprio a partire da un’essenziale dislocazione che l’abitare 
va progettato e costruito. Produrre bellezza e costruire, con-
templare e fare, non sono in contraddizione. L’attività poietica 
è sempre di tipo figurale, ha il carattere del rinvio simbolico, 
dunque è intellettuale e produttiva al tempo stesso. La città del 

logos (verticale, ideale, contemplativa) attraversa la città della 
prassi (orizzontale, relazionale, qualitativa, poietica)4. Così, per 
Eugenio Trias, l’artista aspira ad essere generativo oltre che 
contemplativo, incarnando la figura cosmologica del demiurgo: 
«L’artista è l’artefice di quel progetto erotico-poietico. E la città 
è la sua opera5». L’artista è quasi posseduto dalla bellezza, 
al tempo stesso deve darne rappresentazione. Occorre, dopo 
l’esercizio della contemplazione, ritornare alla caverna, alla 
comunità degli uomini. La città costituisce il laboratorio dell’ar-
tista che ha il compito di manifestare l’invisibile nel visibile. 
La terza figura fra il filosofo contemplativo e l’artista mimetico 
potrebbe essere, secondo Trias, l’artista creatore. Qui, forse, 
l’oggetto non è più la natura, ma la città, non la sfera natura-
le, né quella ideale, ma quella tecnica. Naturalmente questo 
passaggio implica che l’oggetto estetico da mimetico debba 
diventare artificiale. Per resistere alla spoliazione di senso che 
questo passaggio comporta, è necessario che questa artificia-
lità venga orientata, conviva con la bellezza, impedendo la ridu-
zione dei luoghi a spazi. Nella città mediterranea la bellezza ri-
mane dunque un elemento preminente rispetto alla funzionalità 
e all’utile. L’attività poietica è posta al servizio della città, del 
suo spazio pubblico e dialogante, dell’etica cittadina, ricono-
scendo l’unico possibile concetto di armonia nella consonanza 
delle diverse voci. Il compito dell’architettura appare quello di 
accordare il molteplice, nel trascendere dei molti verso l’uno e 
dell’uno verso i molti. L’estetica rimanda ad un’attività sintetica 
capace di costituire una totalità di senso. L’architettura non 
appare un’attività funzionale né preposta al semplice diletto 
quanto piuttosto alla rappresentazione delle differenze spaziali. 
Ad esempio, nel rapporto fra interno ed esterno, ogni singola 
abitazione manifesta un carattere pubblico visibile nella fac-
ciata. Essa deve essere goduta anche dall’esterno, secondo 
un compito civico di abbellimento della città6. La strada e la 
piazza sono esse stesse vedute, in cui la bellezza mantiene 
la sua essenziale dimensione pubblica. Questa esposizione è 
fondamentale nelle città mediterranee.
Se la città nasce con la possibilità di tracciare un confine sulla 
terra, dunque di delimitare un’identità, la città mediterranea si 
traccia su un confine che è contemporaneamente sulla terra 

la cIttà ospItale francesca saffioti
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e sul mare, costituendo e subito alterando l’identità. L’ethos 
urbano non può dunque prescindere dalla relazione. Il mare su 
cui si affaccia è thalassa, materno, accogliente, acquisendo il 
proprio nome dalla terra circostante, piuttosto che pelagos7, 
spazio vuoto, disabitato, senza limite, dunque senza bellezza, 
quasi sinonimo del deserto. È possibile dunque immaginare un 
mare che si faccia via fra le città, passaggio fra le molte isole 
del Mediterraneo. L’Arcipelago indica che all’origine (arché) ci 
sono i “differenti”: «E tra esse, proprio come l’isola più bella, 
sorge la città, la polis per antonomasia, Atene, dove per la pri-
ma volta “la voce del popolo, agitata come tempesta, scrosciò 
su dall’agorá”»8. Linguaggio intimamente politico che presup-
pone l’uguaglianza fra le parti ma, al tempo stesso, corre il 
rischio della moltitudine babelica. La città che si affaccia sul 
mare affronta l’esposizione alla doppiezza in cui si specchia. Il 
mare appartiene all’agorá. Risuona nei discorsi divergenti dello 
spazio pubblico. L’Arcipelago nasce dalla consapevolezza della 
fine del radicamento e dalla necessità di mettersi in viaggio per 
“inventare” il luogo in cui convergere: «L’armonia europea è 
diá-logos e pólemos: dialettica tragica. Arcipelaghi i suoi mari, 
arcipelaghi le sue città, e arcipelaghi i suoi tópoi»9. Il Centro 
della polis non è altro che ciò che la obbliga a trascendersi, ad 
articolare la propria singolarità solo in relazione alle altre. In 
questo spazio il centro è ovunque, non coincide di certo con un 
“centro storico” funzionale ad una logica di “musealizzazione”. 
Il centro è ciò che vi è di più riservato e anche di più esposto. 
Il proprio della città mediterranea appare specificamente la 
sua apertura, la propensione spaziale al viaggio, il movimento 
verso l’uno-molteplice. Uno spazio uniforme distruggerebbe la 
tensione verso l’unità: «Nell’Arcipelago, invece, città davvero 
auto-nome vivono in perenne navigazione le une versu-contra 
le altre, in inseparabile distinzione»10. Il pericolo per queste 
città-navi è paradossalmente quello di “interrarsi”, di terminare 
il viaggio, al contrario di quanto accade mantenendosi sospese 
fra la dimora e la nostalgia del partire.
L’esperienza del mare segna la presenza della separazione fin 
dentro la vita cittadina: «Le città stesse navigano, poiché “muros 
terra posuere nova”, trasferiscono le proprie mura su altre terre»11. 
Esse non potranno avere un nomos terraneo, nessun oikos che 
non passi per la divisione, nulla in comune se non quel mare che 
le unisce e le mantiene differenti l’una dall’altra. In questo spazio 
l’altro può entrare in ogni momento: da qui si spiega la congene-
ricità di hostis e hospes, quell’accoglienza preventiva che si deve, 
sul mare, a chi arriva, senza sapere chi esso sia, se un amico o 
un nemico. Stranieri di fronte al logos e forse di fronte alla stessa 
logica della non-contraddizione, sul Mediterraneo si può essere 
uno e molti, amici e rivali. La città mediterranea accoglie per non 

dissolversi. Questa estraneità non appartiene al fuori di sé ma alla 
sua identità. È nella sua intimità che la polis già nutre l’aspirazione 
al viaggio, ascoltando il richiamo dell’altro. 

Note
1 J. Amelang, Città punto di incontro di due miti dello spazio, in Aa.Vv., Gli 

ideali del Mediterraneo, a cura di G. Duby, tr. it. di A. Parada y Ramos, 
Mesogea, Messina 2000, pp. 83-104.

2 R. Assunto, La città di Anfione e la città di Prometeo. Idea e poetiche della 
città, Jaca Book, Milano 1993, p. 31.

3 «L’architetto visualizza il genius loci e quindi lo raduna, lo concretizza e lo fa 
esistere con una costruzione che non è solo se stessa ma è tutto il luogo e 
il suo spirito, è un intero mondo» (L. Giacomini, Cosmo e abisso. Pensiero 
mitico e filosofia del luogo, Guerini, Milano 2004, p. 147).

4 Assunto ricorre a due riferimenti filosofici: Bacone per il primato della pras-
si, della funzione, della razionalità progettuale, Leibniz per il primato della 
rappresentazione, per l’armonia delle dissonanze.

5 Eugenio Trias, L’artista e la città, tr. it. di F.J. Martín, Le Lettere, Firenze 
2005, p. 18.

6 «La visione aperta alla bellezza dei fabbricati vicini concorre alla godibilità 
estetica dell’interno in cui si abita […]. La strada, allora, e la piazza sono 
a loro volta luoghi all’interno dei quali si vive contemplativamente, e non 
semplici spazi funzionali alla comunicazione» (ivi, p. 95).

7 Su questi differenti tipi di mare si sofferma M. Cacciari, L’Arcipelago, Adel-
phi, Milano 1997.

8 Ivi, p. 16. Il testo contiene una citazione da Der Archipelagus di Hölderlin.
9 M. Cacciari, L’Arcipelago, cit., p. 21.
10 Ibidem.
11 Ivi, p. 28.

Franco De Courten, Bianco d’Algeri, 1998
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Mersin Historic City Centre faces with a series of problems, which area 
economical, social and spatial. Economical problems depend on losing 
the vitality of commercial activities in the area. The spatial problems 
become visible through physical decay in urban tissue. And socially, 
low-income people in the area are disintegrated from the social life.
The local governments of Mersin could not deliver qualified service 
for managing historical and cultural heritage in response to these 
problems. Therefore, Mersin Historic City Centre needs strategies 
to promote a sustainable development of historic city centre and to 
regenerate the historical significance of the area while increasing 
its spatial quality and social prominence.
This study aims to discuss the strategies to revitalize declining His-
toric City Centre of Mersin, important port city of Turkey at Eastern 
Mediterranean and to think about its potentialities to take active 
roles to the development of the city as whole. Therefore, the study 
will argue the proposals to strengthen, to renew and to reinforce 
the historical identity of Mersin within the whole development. 

Introduction
Mersin is located in the Çukurova Region (ancient Cilicia), which is 
one of the most fertile lands in Turkey. Especially in the last a few 
decades, industrial production has been increasing besides agricul-
tural production has a significant role in its total economical activi-
ties. This growth gave rise to the development of the region –eco-
nomically and demographically−, and also development pressures 
on historical and cultural values of each city in the region. Mersin, 
one of the cities in Çukurova Region, requires development of inno-
vative strategies to reveal the local distinctiveness promptly.
Mersin was an important settlement in ancient times, in Hellenistic 
and Roman periods within Cilicia region. However, a discontinu-
ity, contrary to many developments in Anatolia, had occurred until 
emergence of modern Mersin in the first half of nineteenth cen-
tury. During the foundation –in 1830’s− the city was consisting of 
“nothing but a few huts on the shore”. At present, the city reached 
to a population of approximately 800.000 persons and become an 
important port city of Turkey at Eastern Mediterranean. The historic 
center of the city has been influenced by this rapid development 
and is subject to development pressures. 
As a result, the historic city center of Mersin faced with the prob-

lem of losing its special character and distinctiveness. On the one 
hand, large urban patterns are being subject to new development 
pressures, while on the other hand individual historical buildings are 
being cleared out in order to supply areas for new buildings which 
are inharmonious with the historic character. Consequently, the rapid 
development occurred especially in the last two decades leads to a 
loss of identity and character and directed a homogenous formation. 
Besides, with its congested and undistinguishable pattern, the historic 
city centre is not keen on attracting investments. New commercial 
investments are being located in the outer neighborhoods of the city 
and the city centre is faced with the problem of losing its vitality.
Accordingly, in Mersin Historic City Centre, a series of problems 
occurred, which are economical, social and spatial. Economical 
problems depend on losing the vitality of commercial activities in 
the area. The spatial problems become visible through physical 
decay in urban tissue. And socially, low-income people in the area 
are disintegrated from the social life.
This paper aims to discuss the basic features of Mersin His-
toric City Centre Development Strategy (MerDeS), developed 
through collaborations of Mersin University (Centre for Mediter-
ranean Urban Studies) and Mersin Akdeniz Municipality at Turkey 
with participation of Blackpool Municipality at UK. The strategy has 
not come into action yet; however, it will be activated in a few 
months and provides an integrated approach to local authorities of 
Mersin in the field of preserving historical and cultural assets. 

Mersin Historic City Centre Development Strategy
Mersin Historic City Centre Development Strategy aims to bring 
about the strategies to revitalize declining Historic City Centre of 
Mersin and to think about its potentialities to take active roles to 
the development of the city as whole. 

The overall objectives of MerDeS are 
- to get better use of knowledge about development of historic city 

centre based on management of historical and cultural heritage; 
- to raise awareness about historical and cultural heritage; 
- to revitalize the commercial activities and integrate the area into 

cultural tourism of the region. 
Furthermore, the specific objectives are 

rethInKIng mersIn
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- to improve the character, quality and historical identity of the city 
centre of Mersin;

- to reveal the special character of the historic city centre through 
developing a sense of place and sustaining connectivity between 
distinguishable cultural assets, which are widespread at the city 
centre but lost their legibility in urban form; 

- to regenerate the historic significance of the city centre of Mers-
in and to develop appropriate design principles in its distinguish-
able context; 

- to develop high quality and inclusive design which will help the 
city centre to regain its vitality and legibility; and 

- to improve the quality of public realm and raise the quality of 
urban space in the historic city centre.

 
The strategy, to be developed, is a model for renovation of compre-
hensions embedded in the existing implementations, since the mu-
nicipalities of Mersin could not deliver qualified service for managing 
historical and cultural heritage in response to the developments oc-
curred in the last two decades. Thus, it on the one hand endeavors to 
improve the character, quality and historical identity of the city centre 
of Mersin; on the other hand it aims to sustain strong collaborations 
and interaction patterns between participants.
Urban regeneration in the area will lead revitalization of commer-
cial activities. Physical improvements, together with economic vi-
ability will provide the disintegrated groups with the opportunities 
to get involved in urban daily life. These developments will ensure 
new job opportunities for the inhabitants of the area in specific and 
for the large public in general. 

The methodology
Mersin Historic City Centre Development Strategy will be built up 
through four basic set of activities. They are “Creating the Struc-
ture”, deals with the management structure of the project; “Creat-
ing the Methodology”, designates certain activities like workshops 
and seminar to develop the basic methodological framework; “Rais-
ing Awareness and Consciousness”, where the facilities like bro-
chures, posters, billboards and web portal make the project visible 
and publicized; and “urban Design Framework” will produce the 
result product of the project, one of which is the book “Mersin Histor-
ic City Centre Development Strategy”, and the other is the guidebook 
“Developing Strategies for Historic City Centres”. Especially the latter 
will be disseminated as a guidance material on managing cultural 
and historical heritage across the whole country.
“urban Design Framework” has three stages. First stage is the 
survey and analysis, which will consist of surveying the exist-
ing physical condition, planning decisions, transportation policies, 
existing stock of cultural and historical assets etc. Second stage 

basically focuses on formulating the development strategy and 
the vision for future development of Mersin Historical City Cen-
tre in accordance with the results of workshops. Furthermore, 
design principles will be designated in the form of policies and 
aim to reveal the specific character of Mersin Historic City Centre. 
The third is preparation of guidelines for character areas and 
guidance for keynote project areas. At the third stage, each 
character area in Mersin Historic City Centre can show different 
characters, but will support the overall character of the whole site. 
Therefore, “Guidelines for Character Areas” will involve “the role of 
each character area” and its relation with other character area will 
be formulated. The specific objectives for each character area will 
be defined in relation with the design principles, set at the second 
stage. These objectives will be site-specific since the characteris-
tics of each area may differ. Its intention is to provide a framework 
and guidance for the future development of Mersin Historic City 
Centre. The important point is the integrity of character areas with 
each other and to the Urban Design Framework. In this sense, 
the Strategy aims at strengthening the local distinctiveness of the 
historic city centre through sustaining strong connections between 
distinctive character areas in the field (Figure 1).
In this manner, a strong integrated approach is to be formulated in 
a coordinated manner between differing actors in the urban scene. 
These actors will essentially be public authorities, civil society, re-
search units etc. Along these lines, the strategic approach requires 
a flexible, proactive and adaptable conception (Figure 2). 

Concluding Remarks
Expected results of MerDeS are the preservation of historical and 
cultural assets, revitalization of the commercial activities, and inte-
gration of the area into cultural tourism of the region and to create 
new sources of income and job opportunities.
The Strategy will be the first step of a long-term corporation, since 
further studies will focus on the specific requirements of the Strategy, 
which will be developed at the end of the process. Therefore, the proc-
ess is an open-ended one, which is aimed to be continued through 
implementation strategies of development framework. The proposed 
urban design strategy will be served as a model for betterment of legal 
means about conservation in Turkish planning legislation.
The Strategy will achieve sustainability through the continuous 
review process, set up via involvement of local people and the par-
ticipants. Moreover, it will bear the culture of togetherness, during 
taking decisions about the future of the city and the development 
in the historic city centre, which has been a deficiency in urban 
culture of Mersin hitherto.
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“No, le regole scritte non danno il genio; ma chi potrebbe negare 
che esse non siano proprie a guidare l’artista nello studio delle 

leggi della natura, nell’osservazione dei rapporti nelle progressio-
ni del bello e del vero?” (Quatremere de Quincy)

Premessa
La questione estetica deve essere considerata chiave fondamen-
tale per attribuire o restituire identità ai luoghi dell’abitare. Punto 
di partenza per un “progetto estetico” è certamente il recupero 
dell’identità dei luoghi.
Qualsiasi progetto deve mirare al recupero della memoria storica 
della città, scoprendo il racconto delle sue trasformazioni e leg-
gendo le tracce del suo sviluppo che ha realizzato l’immagine della 
città e della sua forma nel tempo. 
Nell’attuale scenario, la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale attraverso l’elemento unificatore dell’este-
tica, si configura quale stimolo innovativo per le economie locali e 
necessita di strategie d’area e marketing per lo sviluppo del ter-
ritorio. Il recupero della “estetica” della città, oggi non risponde 
più soltanto ad una finalità culturale, ma ad un fattore di sviluppo 
economico: il recupero delle aree urbane non è più inteso come 
spesa, ma come investimento capace di apportare redditi e creare 
flussi economici considerevoli. 

La pratica dell’aesthetic control
Sempre più spesso, ai dispositivi normativi di carattere program-
matico e orientativo, quantitativo e funzionale - strumenti di piano 
preposti a indirizzare le politiche di sviluppo alla scala territoriale 
(Structure plans) o a governare localmente gli usi del suolo (Local 
plans e Unitary development plans) – in Inghilterra sono stati af-
fiancati testi dedicati al controllo degli aspetti qualitativi e formali 
del progetto di spazi aperti.
Un carattere peculiare dell’esperienza inglese è che tali testi, re-
lativi in particolare all’urban design (termine che, di fatto, assume 
un significato che va ben oltre la progettazione dell’assetto fisico-
morfologico), si configurano come un apparato supplementare, non 
direttamente prescrittivo; come un repertorio di guide e manuali (le 
due forme spesso arrivano a confondersi) redatti alla scala nazio-
nale, ma soprattutto a quella delle singole contee e distretti, città 

o loro parti, contenenti principi ed esempi da declinare localmen-
te a partire da un’analisi attenta del contesto. Esistono differenti 
tipologie di Planning guidelines: good practice guides (alla scala 
nazionale); design guides per il disegno di nuove espansioni (alla 
scala della contea); design strategies (alla scala urbana); guide 
per la redazione di design briefs e di strategic regeneration area 
frameworks (alla scala di specifici luoghi e parti di città). L’obiettivo 
è mettere in evidenza temi e contenuti ricorrenti, in riferimento 
agli specifici ambiti di applicazione e alle relazioni che tali guide e 
manuali intrattengono con altri strumenti di piano. 
La ricerca di strumenti di pianificazione e di indirizzo per la pro-
gettazione urbana più flessibili e aperti ha così trovato nei nume-
rosi manuali e guide di “better practice” prodotti negli ultimi anni, 
l’occasione per mettere a punto un atteggiamento non rigidamente 
vincolistico, bensì propositivo nei confronti della qualità formale del 
progetto. Un atteggiamento che, pur presentando talvolta il rischio di 
un irrigidimento in chiave modellistica delle soluzioni proposte, trova 
le radici della propria maturità in una tradizione ormai quasi cente-
naria di riflessione e dibattito sui temi dell’aesthetic control1, che è 
appunto il controllo urbanistico sull’aspetto estetico degli interventi 
edilizi nelle pratiche di concessione del permesso di costruzione.
Manuali illustrati contenenti regole e suggerimenti progettuali ed 
elaborati grafici più specifici (Guidance), apposite commissioni 
(Advisory panel, amenity groups, case officer) che forniscono atti-
vità di consulenza (planning advice) e specifiche direttive di inter-
vento (briefing) su aspetti urbanistici o morfologici (planning briefs 
o design briefs), pur nella loro discontinuità di diffusione a monte 
della singola pratica concessoria, diventano un riferimento impor-
tante nelle scelte e nel controllo svolto dal funzinario che istruisce 
le singole pratiche (case officer), mediante delle vere e proprie 
revisioni e chiare indicazioni estetiche correttive, concordate anche 
su pratiche compensative, che si rilevano spesso determinanti ai 
fini dell’indirizzo dei fattori estetici.
Il sistema inglese risulta quindi “forte” nella prassi del controllo, 
dall’istruzione della pratica fino alla sua realizzazione concreta, tra-
mite l’emanazione di quelle concrete direttive d’intervento (briefing), 
legate a concrete proposte e alle richieste del mercato. La prassi 
inglese risulta inoltre tempestiva e capace di controllare e guidare le 
trasformazioni in tempo reale, in un’azione pianificatoria continua e 
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processuale e per questo efficiente e operativa nel suo complesso.
Molte di queste “better practices” stanno già per essere internalizza-
te nei nostri processi di piano: i nuovi Regolamenti Edilizi qualitativi, 
che qualche Comune ha già predisposto sembrano aver già assor-
bito alcuni elementi delle migliori guidance inglesi, la “Commissione 
per la qualità architettonica e il paesaggio” o la “Commissione della 
cultura urbana” almeno formalmente sembrano avere scopi, compo-
sizione e ruoli simili gli Advisory Panel, lo Sportello Unico per l’edilizia 
regolamentato dal Testo Unico assume alcuni dei compiti del case 
officer britannico. Il percorso è ancora lungo e solo la pratica, e il 
“procedere per esperimenti ed errori” potrà forse dare fondamento e 
legittimazione alla ricerca e al perseguimento di una qualità estetica 
che prima di tutto deve essere esplicitata, motivata, possibilmente 
condivisa e soprattutto perseguita quotidianamente.

Estetica urbana e spazi collettivi: il centro storico di Crotone
Il recupero Estetico oltre che funzionale del Centro storico di Crotone 
ha rappresentato un’importante occasione per mettere in pratica le 
linee teoriche, la metodologia di lavoro e gli obiettivi teorici ed operativi 
che del Master “Estetica della Città” del Dopartimento Scienze Am-
bientale e Territoriale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
Per dare risposta alla domanda sociale di qualità estetica della 
città, del territorio e dell’ambiente, si utilizza un approccio forse in-
consueto, sperimentale e propositivo, sicuramente complementare 
ai percorsi ben collaudati degli strumenti urbanistici tradizionali.
Consapevoli del fatto che la qualità urbana, sociale ed ambientale 
è un diritto fondamentale di ogni città, per la sua capacità di ele-
vare il livello di benessere e di dare risposta al bisogno di identità 
sociale, siamo convinti che alla tecnica urbanistica pura occorre 
incorporare stabilmente, alle varie scale, la dimensione della qua-
lità estetica del progetto urbano. 
L’intento è quello di mettere in relazione un sistema articolato di 
interventi urbanistici con le potenzialità innovative che derivano da 
un disegno generale di ristrutturazione morfologico-funzionale e di 
riconfigurazione estetica dei singoli ambiti del centro storico.
È necessario rendere riconoscibili morfologie ed immagine della 
città, lavorare su una chiara idea di spazio urbano, sviluppando 
un ragionamento estetico intellegibile che dalla dimensione archi-
tettonica sia capace di produrre effetti alla scala urbana, legando 
insieme con coerenza strumenti, programmi, forme e significati. 
Interventi ispirati a principi di qualità estetica, uno spazio urbano 
globalmente progettato da un punto di vista urbano e morfologico-
estetico, producono un insieme spaziale organico dotato di identità 
di luogo e di forma, fondamentale per la comunità insediata e per 
la pratica sociale a testimonianza del fatto che è ancora possibile 
costruire un rapporto reale e condiviso tra significato e forma degli 
spazi della città, tra urbs e civitas.

Lo scopo è quello di individuare gli elementi di riqualificazione urba-
na del centro storico, applicando una metodologia e principi di qua-
lità estetica idonei alle diverse scale di rappresentazione, finalizzati 
ad indicare una strategia per mettere a sistema gli spazi pubblici del 
centro storico delineandone struttura, organizzazione e conforma-
zione; a creare un sistema di spazi-percorsi attraverso la definizione 
estetica, percettiva e funzionale degli stessi; ad individuare i con-
tenitori ad alto potenziale funzionale o di particolare pregio storico, 
architettonico e ambientale da riconvertire e valorizzare e i fronti ar-
chitettonici principali del centro storico da sottoporre a recupero. 
Sono state inoltre avanzate una serie di proposte riconducibili anche 
ad un più generale, ma fondamentale “progetto culturale e socia-
le”, attento alle problematiche socio-ambientali e di sicurezza per 
far fronte al degrado sociale, che punta sulla riscoperta di antiche 
tradizioni e mestieri per rigenerare e rivitalizzare il centro storico, 
che propone eventi culturali capaci di ristabilire relazioni materiali 
e immateriali con il resto della città, che crede ancora nello spazio 
pubblico come fondamentale garante delle esigenze collettive di re-
lazione, socializzazione e svago, ma che soprattutto crede nella forza 
della partecipazione, della concertazione e della comunicazione per-
ché le idee condivise si possano trasformare in azioni incisive. 

Le proposte
Il prodotto finale è consistito nell’elaborazione di un documento 
metaprogettuale comprendente una fase analitica relativa alla co-
noscenza dei luoghi e delle potenzialità d’uso; le linee di indirizzo 
per la riqualificazione del centro storico; studi e proposte metodo-
logico-progettuali per il centro storico, relativi agli spazi pubblici, ai 
percorsi, ai fronti architettonici, all’illuminazione e all’arredo urba-
no dei tre ambiti/interventi scelti.

Note
1 Numerose sono le pubblicazioni che ricostruiscono in chiave storica l’in-

teresse per la dimensione fisica e per gli strumenti di controllo (anche da 
un punto di vista estetico) della forma urbana in Gran Bretagna. Tra le al-
tre: Punter 1986, 1987, Punter, Carmona 1997 e Vignozzi, Urbanistica e 
qualità estetica. Il caso della Gran Bretagna, Franco Angeli, Milano 1997. 
In quest’ultimo testo (uno dei pochi che di recente in Italia hanno specifica-
mente affrontato questo campo di ricerca), è ricostruita l’evoluzione degli 
strumenti dell’aesthetic control dalla legge urbanistica del 1909 al dibattito 
più recente, illustrato attraverso la presentazione di due casi di applicazione 
degli strumenti di controllo della qualità urbana (Bristol e Reading).
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Brettía per i Greci, la Calabria Classica si inoltrava sino alla vallata 
del Lao e alla città di Sybaris. 
La Storia non tramanda notizie di civiltà fluviali paragonabili, seppur 
lontanamente, a quelle delle regioni del Nilo o dell’Eufrate; manca-
no le immense estensioni di territorio pianeggiante ma soprattutto 
mancano i grandi corsi d’acqua. Nella regione, venata di torrenti 
e fiumare, possono definirsi «fiumi» il Lao, il Savuto, il Mesima, il 
Petrace per il versante tirrenico, il Crati, il Neto, l’Allaro sullo Jo-
nio; tuttavia le testimonianze degli autori antichi testimoniano di un 
substrato culturale profondamente legato al rapporto con l’acqua, 
elemento morfologico fortemente caratterizzante, generatore di 
processi evolutivi e allo stesso tempo connessione fisica e cultu-
rale in ambiti fortemente diversificati in cui avvenimenti, credenze, 
miti, ma anche bisogni e grandezza, costituiscono il nodo intorno a 
cui si è sviluppato lo spirito di una popolazione. 
I corsi d’acqua generarono progressivamente la funzione di tramite 
veicolare e connessione interna attraverso l’impervio territorio cala-
brese. Un ruolo questo non univoco e soggetto alle variazioni clima-
tiche e agli interventi antropici, ma comunque determinante per il 
superamento delle barriere dell’isolamento che si incrementeranno 
con la scomparsa dei grandi tracciati di età Romana, la via Popilia e 
la Traiana - Aquilia, non più percepibili già in epoca medievale.
Il primato di Roma nel Mediterraneo, secondo Strabone, si era in-
fatti fondato sulle caratteristiche fisiche della penisola, descritta 
come terra felix, ma sopratutto attraversata da un razionale siste-
ma viario, documentato nella Tabula Peutingeriana,1cui si somma-
va la grandezza e l’abbondanza di fiumi e laghi. Mezzo secolo dopo 
Strabone, Plinio il Vecchio descrive la costa della Calabria meridio-
nale indicata con flumina innumera, elementi caratterizzanti del 
paesaggio oltre che fattori primari nell’economia del luogo2. La 
diffusione della religione cristiana si esemplifica sullo spazio fisico 
con la crescente presenza lungo i corsi d’acqua di chiese e mona-
steri; sul versante politico la dissoluzione dell’Impero d’Occidente 
produce capovolgimenti estremi. La penetrazione dei Longobardi 
di Benevento avviene in un territorio particolarmente impoverito e 
spopolato, lungo un asse virtuale che congiunge Cassano, Cosen-
za e Amantea, dove tutt’oggi permangono toponimi che testimo-
niano del fiume de li Lombardi (il torrente Santa Margherita) tra 
Fiumefreddo e Belmonte Calabro.3 Nascono i gastaldati di Laino, 

Cassano, Malvito e Cosenza, sul limite della Calabria inferior che 
segnava, ai tempi di Carlo Magno, i confini territoriali tra Longobar-
di Beneventani e Bizantini.
Il territorio si connette al suo interno attraverso vie d’acqua, fiuma-
re di diversa variabilità di portata e di corrente: dalle piene inverna-
li, spaventosamente dilaganti, all’aridità estiva che le rende arterie 
trasversali interamente percorribili: «sentieri tortuosi» che portano 
dai monti verso il mare, cui si connettono i passaggi attraversati 
da greggi e pastori, noti solo a chi li percorre e disseminati di osta-
coli e insidie, ma utilissimi ai trasferimenti delle popolazioni che 
dalle marine verso l’interno iniziano, dal VI secolo, la fondazione 
di nuovi centri abitati, quando le incursioni longobarde, preceden-
do quelle saracene, individuarono i maggiori centri della regione 
come nuovo territorio di conquista.4 Si concreta l’osmosi culturale, 
nata con le invasioni barbariche ma che nei territori del bacino del 
Mediterraneo in particolare, è anche frutto di migrazioni motivate 
da notevoli variazioni climatiche, condizionanti la sopravvivenza di 
popolazioni e bestiame. A questo, i reiterati eventi sismici che fu-
nestano la regione in era volgare5 contribuiranno in modo rilevante 
a dare origine al gran vuoto del VII secolo d. C., che la storiografia 
del passato attribuisce, forse troppo sbrigativamente, a epidemie, 
invasioni e saccheggi.6 La campagna dell’880-86 restituisce all’Im-
pero la totalità del territorio calabro; si configura così quell’unità della 
regione rivelata attraverso avvenimenti storici ed economici di una 
età di conquiste e di difficile assestamento politico - sociale quale 
fu l’alto medioevo. Nasce il monachesimo italo - greco, nel quadro 
ormai consolidato della subordinazione ecclesiastica di gran parte 
della regione al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli; la presenza, 
tra I e X secolo, di monaci ed eremiti, frequentemente provenien-
ti dalla Sicilia dominata dagli Arabi, contraddistingue il territorio 
montano dove in zone impervie, ma prossime a sorgenti d’ acqua, 
conducono vita eremitica «senza altro interlocutore che Dio»; ta-
luni accettano una regola e vivono in comunità, provvidenziali per 
la trasmissione della cultura e soprattutto per la salvaguardia del 
territorio. Luoghi aridi o attraversati da fiumare, vaste estensio-
ni boschive e aree malariche, ma comunque tutti ambiti soggetti 
alle avversità stagionali che non permettono un efficace esercizio 
dell’agricoltura e dove i monaci, tra IX e X secolo, inaugurano un 
sistema di conduzione agricola differenziato. 

corsI d’acQua e processI
dI trasformazIone nella calabrIa antIca 
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L’agiografia tramanda interessanti nozioni sul risanamento dei terreni 
e sulla produzione, in vasta scala, di grano, vino e olio come generi di 
uso indispensabile e dei quali venne diffusa la coltura, come anche 
lungo i corsi d’acqua si producono ortaggi, canapa, lino, e cotone. 
Il capillare sistema dei monasteri greci di Calabria mantiene i con-
tatti attraverso vie impraticabili ma soprattutto, nella Calabria me-
ridionale e sul versante ionico, attraverso i corsi d’acqua. Gli stessi 
che, nei mesi estivi, consentono i collegamenti fra i centri abitati e 
le sedi vescovili. Si consolidano così tre importanti province mona-
stiche: quella dell’Aspromonte e della Valle delle Saline, delle Ser-
re sino alle propaggini Silane e, sull’estremo limite settentrionale, 
quella della Mula e del Mercurion.7 
Ancora protagonista l’Acqua se, come trascritto, i Normanni con-
quistano la regione ponendo il quartiere secus flumina tra San 
Martino di Finita e San Marco Argentano, nell'alta valle del fiume 
Follone. Le donazioni fondiarie a favore delle istituzioni ecclesia-
stiche e monastiche descrivono lo scenario territoriale dell’epo-
ca; lo stesso conte Ruggero rende possibile 1’insediamento della 
Certosa di Calabria nel 1091, assegnan do a Bruno di Colonia un 
vasto territorio delle Serre, tra Stilo e Arena articolato su raccordi e 
diramazioni viarie lungo i corsi fluviali.8

Percorrere la Calabria del passato fu dunque, essenzialmente, gua-
dare innumerevoli corsi d’acqua. L’inconveniente fu spesso risolto 
con rudimentali organizzazioni di trasporto fluviale o, nel caso di fiu-
mare in piena, facendo ricorso ai «passatori» che attendevano lun-
go la riva le persone da trasportare a braccia in cambio di modesti 
compensi, così come trascritto dai viaggiatori che dal XVI secolo per-
corrono una regione paralizzata, a causa della gravissima precarietà 
infrastrutturale, in uno stato di grave arretratezza. 
Sulla tradizione dei domenicani Leandro Alberti e Tommaso 
Fazèllo,9 l’abate GiovanBattista Pacichelli, percorre, fra non pochi 
disagi, il territorio delle Calabrie registrando, in una preziosa opera, 
lo stato fisico e le condizioni sociali ed economiche delle città edifi-
cate in stretta connessione con l’acqua che attraversa la terra10. 
La conoscenza fisica del mondo reale diviene in quegli anni il 
paradigma fondativo della conoscenza: Descrittione, come primo 
momento cognitivo; prologo di successive metodologie culturali 
che nell’interlocuzione fra storia, territorio e città, generano nuove 
problematiche che si materializzeranno, nel secolo dei Lumi.11 In 
quest’ottica l’abate Richard de Saint-Non tra il 1781-86 percorre-
rà la Calabria con una spedizione che produrrà il famoso Voyage 
pittoresque; i disegni rimandano ai luoghi di una regione che man-
tiene spesso intatte le vestigia di un grande passato, in prossimità 
dell’abitato dove i mulini ad acqua costituiscono il segno attuale di 
dominio e possesso del territorio; dove le caratteristiche morfologi-
che avevano condizionato le scelte del sistema viario romano che 
fino all’età moderna rimane alla base del sistema delle comunica-

zioni. Saint-Non ne documenta l’utilizzo, evidenzia l’usura e il di-
sfacimento di tratti compromessi dalle inondazioni con lo sviluppo 
di vie complementari espressione dell’organizzazione del territorio 
a cui in misura diversa hanno contribuito diversi organismi politici 
e soggetti amministrativi e religiosi. Una rete viaria fragile e pre-
caria, condizionata dalle montagne e dai corsi d’acqua: sentieri e 
mulattiere che collegano le vie pubbliche agli insediamenti sorti 
sulle montagne e a luoghi di interesse sociale come chiese, pozzi, 
fontane, sorgenti, corsi d’acqua con cui stabilire un rapporto duali-
stico fondato sul potere distruttivo e rigeneratore dell’acqua.12 
I disegni immortalano la complessiva struttura morfologica del luo-
go, la raffigurazione privilegia l’aspetto legato all’ospitalità e alla vita 
quotidiana di fine Settecento più che soffermarsi sulla descrizione 
delle città e dei paesi visitati, che vengono rappresentati in un insie-
me in cui compaiono anche gli stessi viaggiatori e le loro guide loca-
li, nell’atto di organizzare le varie fasi di attraversamento del fiume 
Crati: visione arcadica fra le propaggini settentrionali della Sila Greca 
sullo sfondo delle montagne del Pollino. Questi gli ultimi fotogrammi 
di una Calabria travolta dal grande cataclisma del 1783 e catapulta-
ta, forse troppo violentemente, nell’evo moderno. 
Ma questa è un’altra storia. 

1 La Tabula Peutingeriana rappresenta un inestimabile testimonianza carto-
grafica sull’organizzazione viaria dei Romani. Per tale motivo è rappresen-
tato tutto ciò che abbia un’importanza funzionale al raggiungimento o all’in-
dividuazione dei luoghi, spesso a scapito di emergenze urbane e territoriali 
più importanti. 

2 P.De Leo, Sicut aqua decurrit - vivere fra fiumi e fiumare in Calabria nel 
Medioevo, in Le vie dell’acqua, Rubbettino 1995, p192.

3  Ibidem, p. 200
4 G.Del Re, Cronisti e scrittori sincroni napoletani, Napoli 1868,II, p.401.
5  Cfr. Catalogo parametrico dei terremoti italiani (INGV-Roma)
6  A. Placanica, Storia della Calabria, Donzelli 1999, pp.73-78.
7 Le stesse province monastiche vengono registrate negli atti della Visita Cano-

nica che Atanasio Calceopulos compì tra il 1457 e il 1458.(Ibidem, p. 207).
8 Una Platea, particolarmente significativa per la storia del territorio, redatta 

agli inizi del sec. XVI, descrive minuziosamente, annotando persistenze e 
mutamenti. La descrizione riguarda collegamenti che conducono lungo il 
Monte Pecoraro, nell'alto bacino dell'Allaro, alle gràngie monastiche, ma 
anche a Stilo, Grotteria e Arena, sul fronte sinistro della vallata del Marepo-
tamo. (Cfr. P.De Leo, cit., p.219).

9 Leandro Alberti, nel 1526 annota immagini e colori del paesaggio, dei nuovi 
centri abitati che, sorti sulle montagne, hanno condizionato la nuova viabili-
tà, le connessioni con i corsi d’acqua, le variazioni dell’antica Capua-Reggio 
poi detta Strada delle Calabrie); Tommaso Fazèllo autore nel 1558 del De 
rebus Siculis decades duae opera di fondamentale importanza nel campo 
della conoscenza storica e territoriale della Sicilia.

10 G.B.Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospettiva, Mutio e Parrino- Napoli 1703.
11 F.Valensise, L’organizzazione territoriale dello Stretto nell’iconografia di An-

tonio Minasi in F.Di Paola, La città per parti, Rubbettino 2007, p.228 n. 23.
12 P.Dalena, Sistema viario e sistema fluviale tra Lucania e Calabria – secc. 

VI-XVIII, in Le vie dell’acqua, cit., pp. 310-316.
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A chi guarda la carta dell’Africa settentrionale al tempo dell’Impero 
romano balza agli occhi la grande arteria stradale che dall’una 
all’altra parte del continente costituiva la spina dorsale delle comu-
nicazioni stradali; essa collegava la penisola del Sinai, con il mar 
Rosso, con la Siria e l’Arabia o la valle del Nilo con le coste dell’At-
lantico. Il tratto stradale che da Alessandria giungeva a Cartagine, 
correndo quasi sempre lungo il litorale, attraverso la Marmarica, 
la Cirenaica, la Sirtica, la Tripolitania, la Bizecena, e l’Africa Pro-
consolare, era il più urbanizzato: via a Carthagine usque ad Ale-
xandriam, è denominata negli itinerari. Esso collegava le città più 
popolose dell’Impero, con un percorso lungo circa 3000 chilometri 
e un tracciato non arduo per difficoltà del terreno, ma faticoso per 
la durezza del clima e inospitalità di terre.
 Collegando le due città, l’arteria stradale, aveva messo in comuni-
cazione luoghi dove la civiltà fenicia, greca, romana aveva trovato 
una efficace sintesi, soprattutto in quei centri urbani localizzati lun-
go la costa. Nel corso dei secoli la viabilità costiera aveva svolto, 
infatti, funzioni militari e commerciali allo stesso tempo mentre 
quella interna, a carattere prevalentemente commerciale, congiun-
geva i centri della costa con quelli dell’entroterra che, nel corso del 
dominio romano, crebbero di numero e d’importanza.
Partendo da Alessandrina, sempre costeggiando il mare, la strada 
costiera attraversava il nomos occidentale dell’Egitto, passando, 
presso Catabatmo, il confine con la Marmarica dove trovava come 
uniche forme di vita, le stationes fortificate per contrastare gli as-

salti dei Marmaridi. Proseguendo la strada raggiungeva il piede 
dell’altopiano cirenaico; raggiunta Darnis (Derna) si divideva in due 
parti: la principale percorreva la litoranea verso la greca Apollo-
nia, mentre l’altra si addentrava nell’altopiano e si congiungeva al 
troncone principale dopo aver toccato Cirene. La città, fondata dai 
greci e più popolosa e importante della Cirenaica, era contornata 
da villaggi e da una pittoresca necropoli che ancora oggi caratte-
rizza l’area archeologica.
Da Cirene la strada raggiungeva Balacre, conosciuta per il suo tem-
pio ad Esculapio quindi, attraversando un ponte e un acquedotto, 
tuttora esistenti, raggiungeva Tolemaide e dopo aver superato la 
cinta di mura ellenistiche e aver percorso la città da est a ovest, 
usciva dalla porta monumentale, ancora supestite. Percorrendo la 
costa, toccava Teuchira e Berenice, centro fiorente in epoca greco-
romana e da qui, in direzione sud, si avviva verso la Sirtica.
 La regione era conosciuta per essere una terra tra le più tristi 
e desolate, popolata da animali velenosi e feroci e da gruppi di 
nomadi selvaggi. La descrivono a tinte fosche Diodoro e Lucano. 
Prima di toccare l’estremità occidentale della Grande Sirte la stra-
da costeggiava le vaste lagune di Tauorga: la tavola peutingeriana 
annota saline immense quae cum luna cresciunt et decrescunt.
Toccando capo Kephalai, oggi Misurata, il paesaggio si faceva più 
ameno e attraversando aree intensamente popolate e coltivate si 
giungeva in Tripolitania. Le città di Leptis Magna e Sabratha che 
sorgevano rispettivamente ad oriente e ad occidente Oea (la Tara-
bulus romana, odierna Tripoli), sono oggi le aree archeologiche più 
consistenti e conosciute del nord Africa. Leptis, fondata da Settimio 
Severo quale centro commerciale e amministrativo, annovera reper-
ti tra i più importanti dell’epoca romana in Africa mentre Sabratha 
ebbe grande notorietà per i grandi traffici commerciali con Roma, 
soprattutto di schiavi e di belve feroci; declinò durante la dominazio-
ne araba, periodo in cui il suo ruolo commerciale fu preso da Tripoli. 
Da Sabratha, dopo aver attraversato le colline della Gefara, si giun-
geva a Pisida. Questo tratto di strada era anche l’arteria più at-
trezzata per la difesa del territorio, appoggiata come era da piccoli 
posti fortificati e da cinte murarie delle città principali. Da qui la 
strada volgeva verso settentrione, e dopo aver tagliato la penisola 
di capo Bon, collegando i centri di Neapolis, Curubis, Clupea, co-
steggiato la laguna di Tunisi, giungeva a Cartagine.

da alessandrIa a cartagIne:
un ItInerarIo urbanIstIco,
storIco e archeologIco
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Carta Peutingeriana, Alessandria e il Delta del Nilo
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Quello che oggi si può desumere, anche dallo studio delle pietre mil-
liari è che lo sviluppo della rete stradale africana iniziò fin dal primo 
secolo, con Augusto, e raggiunse il suo massimo apogeo in Egitto 
nella prima metà del II secolo, con Traiano e Adriano fino all’epoca 
dei Severi. Per tutto il III secolo si continua la conservazione e com-
pletamento della rete stradale. Nel IV secolo Costantino, Valentinia-
no, Giuliano scrivono ancora il proprio nome sui cippi milliari: ma il 
carattere conservativo delle opere è evidente e si accentua ancor più 
che nel secolo successivo. In seguito ogni ricordo di lavori stradali 
manca completamente; si comprende come nel periodo vandalico e 
bizantino tale pratica trovi una stasi. È nel periodo di Giustiniano che 
la rinnovata volontà di rinascita porterà a rilanciare il ruolo delle città, 
attraverso la costruzione di edifici pubblici, basiliche e della viabilità 
quale mezzo di sviluppo dei commerci e anche del ruolo militare. 
L’invasione araba e la presenza di tribù berbere e arabe nomadi ren-
derà sempre più pericolosa la circolazione interna che assumerà i 
caratteri della primitività originari. 
Ancora oggi il percorso da Alessandria a Tunisi, moderna Cartagi-
ne, benché privo dell’organicità e continuità funzionale propria del-
la viabilità nel periodo romano, rappresenta l’asse portante dello 
sviluppo urbano nel nord Africa. Essa oltre a collegare i centri urba-
ni tra i più popolosi ed economicamente avanzati quali Alessandria 
D’Egitto, Bengasi, Tripoli, Tunisi, rappresenta l’asse su cui si sta 
verificando le maggiori trasformazioni economiche e sociali tali da 
determinare un continuum urbanizzato che presenta poche solu-
zioni di continuità. Tale fenomeno è evidente tra le città di Tunisi e 
di Tripoli dove, benché divisi da frontiere nazionali, si determinano 
flussi di scambio consistente da configurare strutture urbane che 
travalicano le barriere nazionali. Tripoli nel consistente processo di 
urbanizzazione del secondo dopoguerra si è sviluppata inglobando 
le aree archeologiche di Leptis Magna e Sabratha.
Lungo la costa, ed in particolare il golfo di Sirte, dove il deserto arriva 
a toccare le aree costiere, l’economia legata all’estrazione del pe-
trolio e la costruzione del grande acquedotto che convoglia le acque 
fossili sotterranee del Sahara verso le aree costiere, sta determinan-
do la nascita di città nuove che si attestano in aree in parte disabitate 
contribuendo così alla formazione di una città lineare costiera che in 
Libia e in Tunisia convoglia oltre l’ottanta per cento della popolazione 
nazionale. Fenomeni di urbanizzazione si riscontrano anche a Ben-
gasi e nella Cirenaica, mentre lo sviluppo dell’area metropolitana di 
Alessandria si estende lungo la costa e nel Delta del Nilo. Quest’area, 
sensibile dal punto di vista ambientale, è interessata da fenomeni di 
erosione che mettono in pericolo il litorale e da un’edilizia diffusa in 
gran parte abusiva che ha determinato un’ampia fascia di degrado 
urbano intorno alla città. Il recupero e valorizzazione di Alessandria 
passa dunque dall’azione di riabilitazione urbana delle periferie e dal 
recupero delle risorse commerciali, con il progetto del nuovo porto, 

dalla salvaguardia del territorio agricolo e sopratutto dal recupero 
archeologico e dell’ identità storica.
I centri e i nuclei storici, le antiche preesistenze sparse, insieme 
alle altre forme fisiche derivate da millenni di infrastrutturazione, 
costituiscono un complesso organico ancora perfettamente iden-
tificabile, sostenuto ed intelaiato dalla viabilità storica che, per 
quanto parzialmente obliterata e mai completamente ricostituita 
nella originaria complessità territoriale, funge ancora da elemento 
unificante. In una lettura globale del sistema insediativo storico, i 
beni culturali evidenziano il loro più autentico significato di cardini 
della struttura territoriale, sui quali far leva per una valorizzazione 
e sviluppo del territorio nel suo complesso. 
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Parlare di città mediterranea oggi non significa tanto enunciare 
astrattamente dei caratteri ricorrenti, una ben identificabile identità 
urbana che ha improntato di sé tante città ai bordi del Mediterra-
neo; quanto piuttosto chiederci quale ruolo hanno avuto queste 
diverse realtà urbane nel definire un modo di fare, usare, trasfor-
mare città che, seppur variabile da luogo a luogo, anche se con ca-
ratteri ricorrenti, ha saputo aderire profondamente alle specifiche 
situazioni territoriali, sociali, costruttive, culturali e simboliche.
Si vedrà allora che per meglio riconoscere un carattere di “me-
diterraneità” che appartiene alla storia e allo sviluppo urbano di 
alcuni luoghi, è necessario analizzare delle realtà urbane in tal 
senso prestigiose. Una di queste è Tripoli. Se si analizza una ve-
duta satellitare della città riconosciamo, sul bordo del mare e all’in-
terno della naturale insenatura del porto, un nucleo urbano denso 
e compatto che si distingue nettamente, per dimensione e forma 
dei lotti costruiti, dai tessuti novecenteschi cresciuti intorno. La città 
vecchia, Madinat al-Qadima, non è oggi che una piccola parte della 
città, circondata e avviluppata dalle grandi infrastrutture viarie che 

caratterizzano la metropoli contemporanea. Ma la sua posizione, al 
vertice del sistema insediativo, accanto all’insenatura più profonda 
del porto, e il grande rettangolare spazio urbano, la Piazza Verde, che 
lega questa massa pentagonale alle strade della città moderna che 
si diramano da essa in direzioni divergenti, ne fanno quasi un’icona, 
una sorta di emblema, prezioso cammeo, dove sono tracciati, leggi-
bili in filigrana, i valori urbani, i multiformi e complessi aspetti della 
Tripoli mediterranea.
Ma che cosa è oggi la madinat al-qadima, la città vecchia di Tripoli? 
Torniamo per un attimo alla foto satellitare citata all’inizio e analizzia-
mo quella piccola icona pentagonale al vertice della vasta città con-
temporanea1. Il tessuto fitto e compatto all’interno del tracciato delle 
mura, resistenti solo su alcuni lati del poligono, è solcato dalle sottili 
incisioni dei percorsi stradali, retti quando seguono le tracce del car-
do, dei due decumani e del tessuto ortogonale parallelo al porto della 
Tripoli greco-romana2, Oea; ma irregolari e curvilinei quando, più 
all’interno, seguono i meno certi tragitti della città arabo-islamica. 
Le tessere bianche, spesso quadrate, di questa grande scacchiera 
segnalano la presenza delle moschee, i vasti spazi ipostili delle isti-
tuzioni collettive coperti da teorie di piccole cupole estradossate. In 
basso sulla destra, a difesa di una delle porte principali, quella anti-
camente aperta in direzione dell’oasi, si erge il castello bastionato, 
Saray al-Hamra, eredità del dominio e della globalizzazione spagnola 
realizzata da Carlo V nel Mediterraneo.
Osservando più attentamente il tessuto urbano, caratterizzato dalla 
uniforme ripetizione dei vuoti regolari delle corti, si evidenziano 
alcune grandi aree vuote che segnalano la scomparsa di intere 
parti costruite e che minacciano la ancora prevalente compattezza 
dell’abitato. Si tratta di aree collocate nello scacchiere occidentale 
della città, quello di formazione arabo-islamica. La formazione di 
tali vuoti è stata causata dal progressivo abbandono della città 
e della Libia da parte della comunità ebraica, a partire dal se-
condo dopoguerra fino al 1967, in occasione della guerra arabo-
israeliana “dei sei giorni”. In quella parte della Medina, infatti, 
erano localizzati i ghetti, Hara es-Sgira (quartiere piccolo) e Hara 
el-Kbira (quartiere grande) abitati dagli ebrei. Questi ultimi accan-
to agli arabi e agli abitanti d’origine maltese, italiana o europea 
(commercianti inglesi, francesi, etc.) contribuivano a determinare 
il carattere multietnico e multireligioso della popolazione urbana3. 

trIpolI madInat al-QadIma
Il futuro dI una medIna medIterranea

ludovico micara

Veduta satellitare della Medina di Tripoli (Digitalglobe 2005)
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Tale carattere era evidenziato dalla presenza, accanto ai minareti 
delle moschee, del campanile della Chiesa di S. Maria degli Angeli 
e delle numerose sinagoghe. La riduzione della complessità demo-
grafica, ma anche linguistica (nella Medina si parlavano corrente-
mente almeno quattro lingue, l’arabo, lo spagnolo della comunità 
ebraica d’origine sefardita, il maltese, l’italiano) si è tradotta in una 
sottrazione di materia edilizia nel tessuto urbano; le case non più 
abitate sono via via crollate producendo altri vuoti attorno a sé: una 
progressiva metastasi ha intaccato la fondamentale compattezza 
di larga parte del tessuto urbano che ha perso la continuità fisica 
che un tempo lo distingueva. Esso esibisce invece grandi spazi 
vuoti su cui affacciano le case a corte ancora presenti; queste 
ultime, dal momento che non sono più in aderenza con altre case 
a corte, si aprono, oltre che tradizionalmente sulla corte interna, 
anche verso l’esterno. 
Si può supporre che in tali nuove condizioni la casa si sia liberata, 
per così dire, dall’obbligo di conservare nel suo cuore centrale uno 
spazio aperto, surrogando le aperture sulla corte, da cui le stanze 
traevano aria e luce, con aperture verso l’esterno. L’antica corte, 
così, si è spesso trasformata nella sala centrale della casa, non 
più aperta, ma protetta e coperta, perdendo il carattere simbolico, 
rappresentativo dei valori domestici dell’abitare, e il ruolo struttu-
rante nei confronti della tipologia edilizia. Una tale trasformazione 
non riguarda più questa o quella casa come uno dei tanti ele-
menti che compongono il tessuto urbano, ma è più generale dal 
momento che investe, modificandole, le caratteristiche originarie, 
genetiche, di quello stesso tessuto; una mutazione che tende a 
riprodursi quasi automaticamente quando si ritrovano condizioni 
urbane simili a quelle appena descritte, caratterizzate da una larga 
presenza di vuoti e spazi liberi. 
Tutto ciò è solo un problema patologico, da risolvere ai fini della 
conservazione, oppure è il segno, il sintomo di alcune valenze ine-
spresse che tendono a delegittimare, appena se ne intravedono 
le condizioni, l’habitat tradizionale? Non possiamo più sentirci nei 
panni di Le Corbusier quando, arrivando per nave ad Istanbul, “sia-
mo dunque venuti per mare, in modo classico, per vedere snodarsi 
queste cose”, confessa la sua profonda commozione “perché ero 
venuto per adorare queste cose che sapevo così belle”4.
Oggi queste cose, seppur così belle, suggeriscono una realtà urbana 
in trasformazione; ci ricordano un cantiere in movimento o uno scavo 
archeologico, dove il nostro compito non è più quello di inventariare 
le rovine e ricostruire il passato, ma cogliere i segni di una possibile 
evoluzione. Non vorremmo, come dice Marc Augé a proposito degli 
antropologi, essere stati “più sensibili alla bellezza di quel che stava 
crollando che all’ampiezza di ciò che si annunciava”5.
Oggi di fronte alle grandi aree vuote e alle case cadenti, “le cui ma-
cerie non hanno più il tempo di diventare rovine”6 e che in maniera 

immonda deturpano quella straordinaria compattezza e continuità 
della Medina tradizionale7, di fronte alle nuove grandi infrastrutture 
stradali che avviluppano e strangolano la Medina impedendone 
il vitale scambio osmotico con la struttura urbana circostante e 
soprattutto con il porto ed il mare, di fronte a tutte queste cose 
avvertiamo “una distanza fra un senso passato, scomparso e una 
percezione attuale, incompleta… La percezione di questo scarto 
è la percezione stessa del tempo, della subitanea e fragile realtà 
del tempo, cancellata in un batter d’occhio dall’erudizione e dal 
restauro (l’evidenza illusoria del passato) come dallo spettacolo e 
dall’aggiornamento (l’evidenza illusoria del presente)”8.
È con la percezione di questo scarto che è necessario convivere. 
Scarto che proviamo a riempire, anche come architetti, senza mo-
delli precostituiti ma con fantasia e disinvolto coraggio.

Note
1 Lo studio della Medina di Tripoli è uno dei temi di ricerca della “Missione 
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settentrionale.

3 Per questi aspetti della vita che si svolgeva nella Medina agli inizi del secolo 
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alla scala 1/500 da H. Hampsa e M. A. Giglio, è il risultato della ricerca con-
dotta da L. Micara sulla cartografia storica della Medina di Tripoli ed è stato 
presentato al convegno-mostra internazionale “The Mediterranean Medina” 
organizzato da L. Micara e A. Petruccioli nella Facoltà di Architettura di 
Pescara e nel Museo Michetti di Francavilla al Mare. 

8 M. Augè, op.cit., p. 26.
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After returning from their voyages in ancient times, what did 
these voyagers - pirates, merchants, mercenaries - bring back to 
Greece? Without doubt gold and silver which explains the treasures 
of Micena and Pilo. But above all precious wealth which only future 
generations would be able to display in its whole splendour.
Ulysses returned to Penelope with nothing. But he was rich with 
experience of the Earth, of life, and of people. He did not limit him-
self to visiting only cities and towns, but “got to know the customs 
and uses of lots of different peoples”.
Others brought with them sages, and technicians, such as the expert 
builders of Licia, the ivory workers of Cyprus, the metal workers of 
Rhodes, Crete, and distant Troade. In other words, Greece became 
more refined in contact with with progressive people and people of 
different cultures. Ulysses had also brought back ideas, legends, and 
stories about which people would talk about for centuries.
How was the culture of emptiness, or if you like, of colonisation and 
the limits of the world, and unknown territories handed down? 

The urban culture
From the point of view of an oral culture, (which became a written 
culture in the 7th century B.C.) the understanding and transmis-
sion of single myths in the collective memory and technological 
tools of the civilisation were handed down in techniques of con-
struction and of settlements. In a town planning scheme, the voy-
ages and discoveries acquired a more complex significance and 
were carriers of culture in a finite world.
Memory has to learn to choose sounds, and urban images, so that 
they not only mean something, but that they are also capable of 
creating a certain musicality in the ear of the speaker and listener, or 
to the eye, which is governed by the rhythms of images which repeat 
themselves. The return of the mind to this “music” helps the memory 
and the recall is relatively easy because these rhythms are repetitive. 
This is true if we are speaking about the memory of a myth or of the 
technique of battle formation, or of the passing down of shipping 
routes, landing sites, or architectural techniques.
Since their origins, the harmonious proportions of urban modules 
have not been sought in their physical form - the exceptions are 
numerous. The harmonious proportion was inside the subject who 
planned it. It was inside the poetry techniques of each one (poiesis 

and poiein). It was a mental operation, which, above all in the oral 
culture, had to be handed down “poetically” or else the manual 
techniques of town and city building would be forgotten.
This is why there is so much similarity in architecture in places as 
far apart as Ionia and Greater Greece.
The tools of oral communication of language and of artefacts were 
the ships. They were the links with the motherland, of culture, of 
transmission of knowledge with regards to technology, methods 
of production and architecture and town planning. The first naval 
carpenters were the first builders of ancient wooden temples, (the 
length of ancient temples, central supports and wooden columns).
Knowledge of the Earth and its limits came via the sea. The cosmology, 
the geography of the philosophers of the Ionic school have as an in-
dispensable support the empirical-scientific marine experience of the 
colonists, with their experience of the construction of their fleets.

Colonisation as civilisation
One of the earlier Greek colonisations in Sicily of an important size can 
be traced back to the middle of the 8th century B.C. In the 7th century 
B.C. beginning with the foundation of Gela, Agrigento and Syracuse, 
there were numerous other towns such as Eraclea, Ibla and Megara. 
The order established is that of the polis. The function was struc-
tured around the polarity nature/culture, which was felt intensely. 
This dichotomy between culture and barbarism was taken to the 
edges of the Mediterranean with heroic tales taking on an ethical 
model, with the involvement of the gods.
Remember the words of Herodotus at the beginning of the naval 
operation, at the battle of Salamina, a battle in which the whole of 
Greece launched a challenge against the encirclement by and the 
threats from Persia: “When the ships leave the Cinosura coast and 
from the sacred beach at Artemide, at the golden arch ... with them 
will go our hopes and our fears ... and Dike will guide them against 
the powerful weariness and a Hubris which brings terrible rage”. In 
this picture everything which is not civilised or which is not Greek 
or Ionian, everything which is not Hellas becomes barbarous (see 
Iphigenia in Tauris).
For a later town planner, such as Hippodamus, 10,000 adult citi-
zens were the most that he could accept for a town. This was 
twice the number which Plato had considered acceptable in “The 
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Laws” and was the magic number 5,040. Plato considered war 
to be “a gift from the gods” as a secure method of demographic 
control. The apoikia suffered a continuing internal crisis in their 
view of town planning (far away from their hearths), because a 
growing population was always considered a danger. New fleets 
were built and overspill population, and those elements who were 
not wanted, were sent away with seeds, tools and arms. But in that 
fleet, together with the farmers, soldiers, craftsmen, builders and 
potters, there was the figure of the town planner, the Ecista.
The Ecista was a refined intellectual, or a commoner with a great 
deal of practical experience, who knew or recognised good land-
ing sites, navigable rivers and drinking water sources. These town 
planners also knew where it would be possible to plant crops and 
vineyards, and could identify suitable hills, which, when they were 
surrounded by walls, would be able to defend an Acropolis. They 
knew the art of building towns and cities through strigai and sten-
opoi, and through plateia, which were nearly the same. 
In the first city-states the road layout, the meeting places,the 
Agorà, the doors, the rooms, the roofs, the formal layout of the 
temples,the open-air meeting places, the race-tracks, all had the 
affect of influencing behaviour while they were being used, that 
is while they were being perceived. They did not derive from a 
culture, they were the culture of the city.
Every colony which was founded away from the motherstate was a re-
foundation, not a disorderly exodus. The rule of the apoikia, I would like 
to re-emphasise, was one in which the economic equilibrium between 
agriculture and demographic growth was seen as a necessity.
The miniaturisation to the human scale of the state organisation 
produced the phenomenon of micro-colonisation. Even territorial 
units, such as Syracuse 4,300 km2; Agrigento 4,300 km2; Priene 
40ha; Olinto 90ha, were fixed at an intermediate level between 
that of Sparta 8,400 km2 and Athens 2,650 km2. The territorial 
medium was in the order of a few tens of kilometres squared.
The centre of Greek civilisation which guided the colonial expansionist 
effort was the Sanctuary of Apollo at Delphi. This was not only at a re-
ligious level but also from a true territorial directive. The Sanctuary was 
the geometric centre of the colonisation and of some concepts of the 
universe. It was the omphalos of myth and the fixed motor of colonisa-
tion. However, an earlier version of the myth had the umbilical cord of 
the world at Delo, the birthplace of Apollo and on the other hand the 
tripod of Pythia appeared on different coins in the colonies. 
The Pan-Hellenic bond, the first Olympic Games in 776 B.C., occured 
only a few years before the date of the formation of the first colonies 
in Sicily, southern Italy and the Black Sea .The representation of the 
basic myth of the Olympian tradition, aimed on the one hand at the 
exaltation of heroes and local traditions, and on the other hand an 
agreement with “Zeus, the keeper of oaths”. In any case what was 

intended to be exalted was the inviolability of the sacred pact - the 
ekecheiria. This was the pivotal moment of the sacred games, and 
the heralds sent to the most remote places went announcing the 
truce for the next Games, in this way reminding every city, every 
Greek or Sicilian citizen, of this Pan-Hellenic bond.
On the west front of the temple of Olympia, the theme of hybris 
the pride against which Apollo’s arrows are aimed, is a warning 
for anyone who dares to violate the holy nomoi, the unwritten laws 
which governed the behaviour of man towards man.
Games were also organised at Syracuse, Jerone, and Gelone and 
later at Dionigi. This city would win many times at Olympia and 
Pindaro, being lavishly paid by the tyrants, would exalt the powerful 
position of the city.

The colonisation in Sicily
Greek colonies were settled on the southern coasts of Italy from the 
middle of the 8th century. The Ionians from the island of Eubea, set-
tled in Sicily in 734 B.C. and founded Nasso. Five years later, the 
inhabitants of Nasso began the cities of Leotini and Catania. Around 
the same period, pirates from Cuma occupied Zancle (Messina) and 
from there these people founded Myle (Milazzo) and later Imera.
The Dorians from Corinth built Termine Imerese in 733 B.C., and 
its inhabitants in later years founded Akre, Casmene and Cama-
rina. The Dorians from Megara built Megara Iblea in 727 B.C. and 
a century later the Megarese built Selinunte. In 688 B.C. the Dori-
ans who came from Rhodes and Crete built Gela, and in 580 B.C. 
the Gelese founded Agrigento So Sicily became an integral part 
of Greek civilisation and the contribution of this civilisation would 
alter the island territory leaving highly important architecture and a 
Greek culture more widespread than could be imagined.
The colonies in Sicily have a particular relevance and a particular solid-
ity, especially because of the importance of the island in the southern 
myth of the colonisation and because of the culture from which it fed. 
The social climate, a past bathed in the sun, where the island is set in 
Romanticism, the roots of western civilisation, have allowed Sicily to 
live the myth of poets tales about the birth of a civilisation.
For the myth there is not a reality which cannot be resolved in the 
subjective world, as there is not an interior world of the subject 
which is not projected in the form of divine power. The tale of the 
myth experiences, therefore - paradoxically - the subjectivisation 
of external reality and the objectivisation of the internal world. Be-
cause of this welding, it is resolved in the collective vision of the 
world. So in every myth it is possible to read a determined phase 
of development in the collective social conscience, which also in-
cludes the foundation of cities linked to colonisation. 
Following this, because of the appearance of another type of ra-
tional document-tale called logos, the mythical stories, up to this 
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point received with respect, take on the character of “legend”, “fa-
ble” and “myth”. And this is how we use the word today.
Together with the myth, the logos has the intention of exlaining the 
world, for which the passage from one to the other is not a pas-
sage from fable to truth, but between different visual angles, to be 
seen as a civilisation. It is in fact the same thing to think and to be, 
Parmenide would have said. With regard to the political situation, 
the discussion is a little more complex. But this complexity turns 
around that situation of privilege which has its centre in the polis, 
the city-state. In the city-state, State and individuals do not have 
that antithesis which characterises the formation of the oriental 
empires. In those places, because of the size of the territory and 
the rigidity of the social classes, there is no coincidence between 
the boundaries of the state and the individual.
If this is the background, there are two town planning and politi-
cal facts to indicate: the establishment of republican rules in the 
polis and the formation of Greek colonies in the Mediterranean, 
in particular in Sicily. With regard to the first point it is important 
to remember that the first poleis were based on an agricultural 
economy and had a varying hinterland. The geographical situ-
ation of Greece, the form of the land and its mountain ranges, 
and the innumerable islands and inlets favoured the birth of small 
economic-political communities. In these communities, after the 
dissolving of aristocratic rule, we could find the first form of de-
mocracy, where each person was aware of being the master of 
the conditions and results of his own work. This gave birth to a 
climate of competition, which as we can read in Hesiod, “pushed 
farmer to compete against farmer, and craftsman against crafts-
man”. The competition between the classes, besides attracting the 
artistic talents of craftsmen, produced that wealth which allowed 
the emerging class a free and creative life. Aristotle identified this 
type of hierarchy as a base for the creation of art.
The philosophy and town planning of equal citizens were born first in 
the colonies rather than the motherland, and more accurately in the 
eastern colonies of Asia Minor and in the western colonies of southern 
Italy. As an example of the description of two cities, or two civilisations, 
with regard to town planning, it is worth noting the beginning of Ae-
schylus’s tragedy, “The Persians”, where different cities are compared. 
We have the immense eastern monarchies and the small city-states of 
the west. In the tragedy Atossa asks the Herald “(...) but what are their 
(the Greeks) cities like? How are they protected? Like ours by a great 
desert? Are they big?”. The Herald replies, “No my Queen, they are 
small, surrounded by walls, but on the walls there are men in place”. 
And Atossa puts the question which is the basis of our constitution, of 
our democracy “Who rules there?”. “No one rules there, my Queen”, 
replies the Herald. “They rule themselves, and they know quite clearly 
what they must do in every situation”.

“The Persians” was played at the theatre of Pisistrato at the base 
of the Athens Acropolis. This was done for catharsis and to liberate 
the emotions of everyone who had lived through that period, and 
anyone who had lost a brother or father, given that the citizens 
contributed with their whole being. The tragedies represented all 
their political and teaching apparatus, and the Polis seemed to 
be the guarantee of a continuous paideia, and the catharsis was 
experienced in its purest form, without mediation.

The Polis in Sicily
In western Greece or Sicily, the location of the colonies is character-
ised by a hierarchy of coast and hill and it is interlaced by a system of 
routes between the main city and the advanced fortified settlements. 
The colonies began along the coast with wedges of penetration along 
the valleys closely connected to the sea and to the mythical or historic 
fleets. This was because the indigenous people were spread over the 
hills, as their economy was principally agricultural and pastoral. The 
main routes at the base of the valleys, which followed the water cours-
es, represented initially boundaries and only later became the routes. 
So the bed of the river became alternatively, the line of a border, the 
axis of a route or of territoral convergence, the site of trading stations 
of exchange, of theatres of war, and routes of unification of territory in 
agreement of reciprocal help. However, the Greek colonies prefered 
sea routes, both for commercial and military transport, particularly in 
the early period. The settlements of the first cities have been rebuilt 
scientifically by archaeologists and are pre-Hippodamus settlements. 
That was before the name of the town planner Hippodamus of Mileto 
and his works spread throughout the Mediterranean. The mountain-
ous structure favoured the political autonomy of the city, as well as 
the planned autonomy of the original models and their spin-offs. River 
routes have been found along the tracks of the rivers Imera, Torto and 
Freddo, and we can see the ancient routes moving from the south 
towards the Tirrenian coast, even though the most common route of 
communication used, and also the most secure,was the sea. Naviga-
tion normally followed the coast, and the sailors did not like to lose 
sight of dry land. The land routes, rather sparse and above all insecure, 
were along roads and paths which were destroyed by the first rains. 
So contact with people in the interior, and in particular with the Elimi, 
was sporadic and movement was usually solely undertaken in search 
of new land to colonise. With the spread of new settlements alongside 
the old, Panormo, Solunto, Imera, and Tindari on the Tirrenian coast; 
Taormina, Catania, and Megara on the Ionian coast; Camarina, Era-
clea, Selinunte, and Mozia on the Mediterranean coast, the Greek and 
Punic colonies penetrated the interior of Sicily. The Siceliots,who had 
established commercial trade with the colonists,from that moment be-
gan to be subjected to a process of Hellenisation. This was because 
of their contact with a more dominant civilisation which took control of 
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the interior through political agreements and common citizenship: the 
sunpoliteiai or isopoliteiai found in the extraordinary Decree of Entella 
inscribed on bronze plates. In the extreme west of the island the Greek 
expansion was blocked by the Carthaginian Phoenicians.
They dedicated themselves to building free cities with equal sized 
building plots, with temples, and theatres and other long term building 
projects. This was not so much domination as physiological expansion 
of the motherland itself This period concludes with 2nd century B.C., 
but continues from a cultural point of view for long afterwards. We only 
need to remember the temples at Selinunte, Segesta, Tindari or Agri-
gento, and the theatres which were built at Termini Imerese, Palazzolo 
Acreide, and the first settlements of Segesta and Taormina. The great 
Sicilian town planning contribution is the isomoria, the equal sizes of ur-
ban building sites, the social equality with regard to settlements, which 
would continue under the Romans. No project for a continuous urban 
fabric had been realised in their motherlands, at the moment when 
the first colonists set sail to colonise new territories. Their emigration 
was the result of a planned political division of the community. Corinth, 
which already had a state system, did not present a unified urban 
system in the 8th century and its settlement was formed by dispersed 
groups. The isomoria, that is a programme of ethical town planning, 
the city of equals, was born in Sicily. The earliest colonists came from 
different places and were guided by town planners, oikistai, who knew 
how to organise the expeditions and choose the landing sites and had 
the authority to keep the participants together. But both the aristo-
cratic ecisti and the small landowners, or those without property were 
free from their places of origin. they had left or lost everything and 
found perfect equality in the ownership of the island land. Amongst 
the people emigrating, groups were formed with experience of state, 
without class, a community in which each man had the right to his own 
building plot. This was true for landowners in the motherland, and for 
those who had never owned agricultural land.On the island they were 
reunited in organisations to distribute land, use resources, and fight 
without any distinction of social class. The main aim of every ecista, 
as Vallet has shown, was to create a relative unity, a certain cohesion 
between the diverse groups who followed him in conquest, not only 
to new lands, but to a new common identity. Naturally this does not 
detract from the fact that the different orientation of the building plots 
and their measurement mirrored the characteristics and attributions 
of the same fratria or of the same ghenos. From the point of view of 
modern man, the detachment from reality produces the impossibility 
of acting politically for public space projects of the right dimension. For 
the period which we are dealing with, in contrast to the present, Arendt 
proposes the classical city-state as a positive historical model, which 
was invented by the political system of the time. “To use the adjective 
‘political’ with reference to the town (polis) is not a judgement or an 
insistence”, he writes. Within the word itself, in all European languages 

deriving from the organisation of the Hellenic city-state (the only one in 
history), re-echoes the experience of the community which for the first 
time discovers the essence and the environment of politics.
Thanks to its organisation, the Sicilian polis permitted the expression 
to act together. Then it gave to the people a space in which to be 
seen, in which to act, a kind of theatre where freedom could be born. 
Such freedom is guaranteed by that particular form of government 
by everyone, without division. That is, between those who govern and 
those governed, which is the isomoria, the formal equality of every 
citizen in the polis, which forms therefore an assembly of equals. 
They gathered together in defensive, religious, and administrative 
structures and those related to commerce and crafts, and above all 
for the fulfilment of cultural events (the paideia of the polis), politically 
articulate, with the aim of reaching equality such as justice.
A geometry of space was reached - equal and just and there-
fore ethical - which worked with the approval of every member 
but which responded to the will of that class, which had learnt to 
impose itself on others. In the case of the Sicilian oligarchy, it is 
identified with the landowning aristocracy “the feeders of horses”, 
and with the tyrants who came from this class, victors with the 
quadriga at Olympia, Istmie and Nemee.
However, a number of constants are perceptible in the settlements 
on the Sicilian coast, and it is worth remembering them. The new 
arrivals occupied fertile land, rich, fertile and large enough to be 
able to satisfy future needs. Urban spaces were identified and allo-
cated for civil and community activities, and these were within the 
centres of the cities. Every free man was involved in the planning 
of the agorai, of the spaces in which people would meet for dis-
cussion, in which they would be able to carry on their commercial 
activities as an individual or the community, and where the heroon 
of the ecisti was founded.
Further away was the cemetery (necropoli), outside the area which 
was considered land essential to the life of the new colony. In ad-
dition, to protect the new community it was necessary to construct 
fortified lines of defence, and we know that the Greeks were mas-
ters at adapting this necessity to the form of the land.
The original settlements were normally built on the hills or higher 
ground near the sea, which was easily defendable, with lots of flat 
land behind it. Sometimes they built on the plains or on not par-
ticularly hilly land, but always close to rivers which assured them of 
defence and natural routes of penetration into the interior, or river 
ports. The area occupied was, from the beginning, always vast, 
and very often in the order of more than a hundred hectares. This 
was the same area which, after the arrival of the first colonists, 
would be occupied by a programmed settlement based substan-
tially on the axes between their right angles and their isomorphic 
residential areas, for a society of equal citizens.
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Il ricovero in grotta è stato il primo e più immediato habitat dell’uo-
mo. Pare che i primi esempi risalgano a circa 50.000 anni fa. Ma 
la permanenza di insediamenti scavati si è protratta a lungo, anche 
dopo la diffusione delle tecniche costruttive fuori terra. Si tratta 
di un istintivo sistema di difesa e di rifugio dalle intemperie. Ma, 
soprattutto, lo scavare costa meno del costruire. È per questo che 
esempi di manufatti scavati sono diffusi nelle più disparate aree 
geografiche del pianeta, tra le quali l’Italia, l’Andalusia, la Giorda-
nia, la Cappadocia, la Grecia, la Cina, l’Africa e il Sudamerica. Non 
si tratta soltanto di veri e propri insediamenti, ma anche di esem-
pi di architettura sotterranea (abitazioni, catacombe, di notevole 
fattura) o di ingegneria sotterranea (opere di carattere essenzial-
mente funzionale, come le cloache romane, i collegamenti scavati 
dell’area napoletana - cripta neapolitana, grotte di Cocceio e di 
Seiano -, le miniere).
Un caso a parte è quello delle necropoli, diffuse soprattutto nelle 
civiltà egizia, etrusca e persiana. Il fenomeno, dunque, non è 
limitato soltanto all’area mediterranea. Ma in quest’area, intesa 
in senso lato, esso assume forme molteplici e una particolare 
concentrazione. Tra gli esempi più antichi: quelli mesopotamici 
degli Ittiti (1.400-900 a. C.), che realizzarono un sistema difen-
sivo sotterraneo di cunicoli lunghi fino a 15 km1; dei Frigi, che 

ampliarono il sistema ittita tra l’VIII e il VI sec. a. C.; gli ulteriori 
ampliamenti di epoca romana (3-300 d. C.) utilizzati come ne-
cropoli. È però all’epoca bizantina che risale la maggior parte 
dei casi che ci sono pervenuti. Straordinaria la concentrazione 
in Cappadocia.
Le vere e proprie città scavate possono suddividersi per tipo-
logie. Prevalgono quella orizzontale, che caratterizza i casi in 
cui lo sviluppo in estensione prevale su quello in profondità; 
quella verticale, tipica delle città che si sviluppano su più livelli 
interrati, e quella scavata in superficie, caratterizzata da una 
molteplicità di grotte indipendenti scavate su declivi rupestri. 
Lo sviluppo orizzontale è proprio delle città stabili ed assume 
pertanto maggior interesse e rilevanza in quanto esprime una 
vera e propria, originale cultura urbana. La tipologia verticale è 
associata invece a prevalenti esigenze di rifugio (città tempo-
ranee e pseudo-città). 

Le città orizzontali
Sono rilevanti i casi Cinesi di Luoyang e Gansu, lungo il fiume Giallo. 
In quel paese, fino al 1981, ben 40 milioni di abitanti popolavano 
città scavate o rupestri, una scelta che consentiva di non sottrarre 
alle coltivazioni terreni produttivi, peraltro in presenza di formazioni 

cIttà scavate nel medIterraneo loreto colombo
salvatore losco

Turchia, Cappadocia, Kaymakli. Pianta di un livello e spaccato della città sotterranea
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geologiche facilmente lavorabili. Le case si snodano attorno ad 
una corte quadrata (Luoyang) o rettangolare (Gansu).
Area particolarmente ricca di insediamenti scavati è quella mediter-
ranea. Nella sola Tunisia sono presenti i due casi di Bulla Regia (a 
nord) e di Matmata (a sud). La prima, di fondazione numido-punica, 
nacque per esigenze climatiche (riparo dal caldo). Tra le abitazioni 
spiccano il palazzo della pesca e la casa della caccia, quest’ultima 
accessibile mediante una scala che scende nel peristilio quadrato, 
sul quale si affacciano gli ambienti della casa e che, lateralmente, è 
dotato di una cavedio per garantirne la ventilazione.

La berbera Matmata, al pari delle turche Derinkuyu e di Kaymakli, 
fu scavata per motivi di difesa dagli arabi invasori e assunse col 
tempo il ruolo di città stabile. All’inizio degli anni ’70 vi risiedevano 
ancora 10.000 berberi. È oggi una tappa obbligata del turismo 
internazionale. Tutti gli spazi collettivi (granai, magazzini) sono stati 
trasformati in alberghi e ristoranti.
In Andalusia, Gaudix si trova alle pendici della Sierra Nevada, dove, 
come in Cappadocia, l’erosione delle acque meteoriche ha model-
lato in coni la tenera pietra calcarea. È tutt’oggi abitata da gitani ed 
è visibile solo per i camini bianchi che spuntano dal terreno. 

Tipologie dei Sassi di Matera. 1 - Lo schema del vicinato-tipo secondo l’indagine Unrra - Casas. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 Rilievo di un settore dei sassi (rione Malva 
- Sasso Caveoso). 2 - Prospetto. 3 - 4 Sezioni. 5 -6 - 7 Piante ai tre livelli delle strade sovrapposte.
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Le città verticali
In Cappadocia sono state scoperte, al giugno 2006, 36 città sca-
vate in verticale (V-VIII secolo d. C.). Ma non è tanto il numero, 
già di per sé sorprendente, che conta, quanto il fatto che esse 
formassero un vero e proprio sistema esteso per 50 kmq capace 
di ospitare, in caso di guerra, circa 100.000 abitanti. Le vicine De-
rinkuyu (VI sec. d.C.) e Kaymakli2 sono simili. La prima, accessibile 
da tre botole di 60 cm di diametro, conta 18 livelli con interpiano 
di tre metri (mediamente due metri utili e uno spessore di terreno 
compatto di un metro), per un’altezza totale di 54 metri. È disimpe-
gnata da un sistema di cunicoli a sezione variabile3 e di passaggi 
voltati ed è ventilata mediante tre pozzi verticali sui quali, ai diversi 
livelli, si affacciano gran parte degli ambienti.
La seconda, non interamente esplorata, pare conti otto livelli4 per 
una profondità di circa trenta metri e si estende per 1,5 chilometri. 
La qualità dei manufatti, per accuratezza e finiture, è superiore a 
quella di Derinkuyu.
Particolare il caso di Wieliczka, in Polonia, nata nell’XI secolo come 
complesso minerario per la produzione di salgemma, che raggiun-
se uno sviluppo lineare dei cunicoli di oltre 100 km. L’originaria 
finalità estrattiva fu integrata, col tempo, con la realizzazione di 
grandi locali di uso collettivo, tra i quali una grande sala da ballo 
alta 30 metri e due chiese.

Le città scavate in superficie
La Cappadocia è ricca anche di scavi in superficie, sono qui con-
centrati i casi di Ucshar (col famoso paesaggio modellato dall’ero-
sione eolica, che ha prodotto nei millenni le guglie sormontate da 
massi); di Goreme, con le 400 chiese scavate dai monaci bizantini; 
il parco rupestre di Zelve, abitato fino al 1950; i grandi villaggi di 
Avanos, lungo il corso del fiume Rosso (Kizil Irmak) oggi prosciuga-
to, e di Soganli, con le numerose abitazioni scavate nel tufo che si 
raccolgono attorno ad un piazzale destinato alla vita comunitaria5; 
il complesso rupestre nella valle di Peristrema. I sistemi scavati 
della Cappadocia sono studiati con continuità anche sotto l’egida 
dell’Unesco. In Andalusia, a poca distanza dalla già citata Gaudix, 
si trova Cuevas de Almanzora. Nata come cava, si trasformò suc-
cessivamente acquisendo una struttura più tipicamente urbana. Le 
abitazioni sono disposte su tre livelli e, anche in questo caso, si rac-
colgono attorno a spazi aperti di uso collettivo. Per la sua ripetizione, 
la tipologia abitativa di Matmata diventa tipologia urbana a Cuevas 
de Almanzora. Nella Tunisia meridionale si rinvengono gli importanti 
casi di Douirat e di Chenini, entrambe realizzate tra i secoli XV e 
XVII dai berberi Duiri. La seconda è caratterizzata dallo spiccare, in 
posizione centrale nella roccia rossastra, della bianca moschea dei 
sette dormienti. Molti ambienti di questi insediamenti costituivano i 
granai per la custodia delle derrate.

La Murgia e i Sassi di Matera
All’Italia meridionale (Basilicata) appartiene geograficamente uno 
degli esempi più significativi a livello mondiale, quello dei Sassi 
di Matera. Qui le prime tracce insediative risalgono al paleolitico, 
mentre le fasi di crescita e di trasformazione del complesso si 
succedono nei secoli (Fig. 2). I Sassi erano abitati da circa 16.000 
persone, quando, nel 1951, in pieno clima di ricostruzione post-
bellica e di un’intensa politica meridionalistica, si avvia in Parla-
mento il grande progetto di sfollamento. È l’effetto della presa di 
coscienza nazionale delle insostenibili condizioni di vita dei con-
tadini abitanti dei Sassi. Parte parallelamente la riforma agraria, 
che finalmente elimina la rendita parassitaria del latifondo dando 
in proprietà la terra a chi la lavora. L’incisiva denuncia della con-
dizione dei contadini lucani del Cristo si è fermato a Eboli di Carlo 
Levi e la mobilitazione della cultura e della politica segnano una 
stagione significativa della rinascita civile di quelle terre. Dal punto 
di vista dell’assetto territoriale, il trasferimento degli abitanti nei 
nuovi rioni di edilizia economica e popolare e nei borghi rurali (la 
Martella, borgo Venusio) rappresenta un’occasione importante: la 
trasformazione sociale ed economica trova la sua rappresentazio-
ne spaziale nella riconfigurazione (bonifica e appoderamento) delle 
campagne e dei nuovi insediamenti abitativi. Dopo l’abbandono 
trentennale seguito al trasferimento degli abitanti, oggi i Sassi 
rappresentano un caso di continuità d’uso di una città scavata e 
consolidano di giorno in giorno il loro ruolo attrattivo, col fiorire di 
attività che hanno rivitalizzato buona parte degli ambienti utilizza-
bili. È un esempio di come sia possibile integrare il riuso col rispet-
to degli irripetibili valori di un importantissimo patrimonio storico 
ambientale, accrescendo in tal modo il già grande significato delle 
testimonianze di cultura e di civiltà caratterizzate dall’integrazione 
tra paesaggio naturale e opera dell’uomo abbandonata.
Ma i Sassi sono parte, benché emergente, di un vasto sistema 
scavato che si estende tra la Puglia e la Basilicata, in un’area nella 
quale, tra il IX e il XV secolo, si insediarono comunità religiose alle 
quali si devono i numerosissimi esempi di chiese rupestri. Mol-
ti elementi accomunano la realtà appulo-lucana con quella della 
Cappadocia: dal punto di vista del rapporto tra formazione geolo-
gica e habitat, la presenza delle gravine, con pareti acclivi e roccia 
relativamente tenera, in siti decentrati rispetto agli itinerari più bat-
tuti e quindi adatti tanto per le comunità monastiche (isolamento) 
che per quelle civili (difesa); la diffusione di chiese ad impianto 
basilicale affrescate in stile bizantino, che potrebbe spiegarsi, per 
l’Italia meridionale, con le migrazioni dall’oriente dei monaci basi-
liani a seguito delle leggi iconoclaste (IX sec.); la concentrazione 
insediativa, tale da costituire veri e propri sistemi nei quali l’origine 
religiosa e l’uso abitativo sono spesso combinati o alternati.
Il Parco regionale archeologico-storico-naturale delle chiese rupe-
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stri del Materano comprende i territori scavati di Gravina di Puglia, 
Mottola, Ginosa e Massafra. Altri subsistemi sono quelli baresi di 
Ostuni, San Vito dei Normanni e Carovigno; di Fasano e Palagia-
nello; quello tarantino costituito dai villaggi rupestri costituito da 
Massafra, Mottola, Castellaneta, Ginosa, Laterza, Crispiano, Statte 
e Grottaglie; al Foggiano appartengono Cagnano Varano e Monte 
Sant’Angelo. 

Gli organismi e le attività di tutela delle città scavate
Il patrimonio degli habitat scavati è oggetto di crescente interes-
se scientifico e culturale. Già nel 1933 nacque a Parigi il GECUS 
(Groupe d’Etudes et de Coordination de l’Urbanisme Souterrain). 
Ma è l’Unesco, attraverso l’Icomos, a catalogare, studiare e talvolta 
ad intervenire con competenze specialistiche pluridisciplinari per 
la tutela e la valorizzazione di casi significativi. I Sassi di Matera, 
com’è noto, sono compresi nella lista Unesco del patrimonio cul-
turale dell’umanità. I singoli paesi ricorrono all’istituzione di parchi 
nazionali e regionali. Per la tutela del patrimonio appulo-lucano, 
oltre al già citato Parco regionale archeologico-storico-naturale 
delle chiese rupestri del Materano, è stato recentemente istituito il 
Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine. 

qualche considerazione conclusiva
La cultura del sotterraneo è stata vissuta prevalentemente in senzo 
funzionale e tecnologico e utilizzata solo nelle situazioni in cui si 
rivelava l’impossibilità di costruire sopraterra. Essa non è stata mai 
considerata in modo complementare allo spazio edificato del so-
prasuolo, un’aggiunta allo spazio edificato in superficie, eppure la 
notevole integrazione con contesto naturale rende le città scavate 
un riferimento per la simbiosi tra natura e artificio. La crescente 
sensibilità ambientale potrebbe prestare una nuova attenzione al 
sottosuolo, considerandolo gradualmente vivibile, secondo le intui-
zioni dell’opera dell’armeno Edouard Utudjian (1906-1975), autore 
de L’urbanisme souterrain (Parigi, Presses Univeritaires de France, 
1964) e, con D. Bernet, di Architecture et Urbanisme souterrain 
(Parigi, Laffont, 1966), che propugnava, presagendo il tema della 
sostenibilità, la città sotterranea come antidoto sottrattivo alla dis-
sipazione additiva.

Note
1 È condivisa l’ipotesi che l’esercito percorresse i cunicoli nella direzione 

inversa rispetto a quella dei nemici, per poi uscire allo scoperto e sorpren-
derli alle spalle.

2 Il terzo livello di Derinkyu è collegato con Kaymakli.
3 A ridosso dei punti di diametro minore sono stati rinvenuti dischi di pietra 

con un foro centrale che, in caso di invasione, venivano fatti rotolare per 
ostruire i passaggi.

4 Ognuno con 15 dimore capaci di ospitare 200 persone.
5 Questo carattere è assai diffuso nel Sassi di Matera, organizzati per vicinati.
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In view of its strategic position on the crossing of the major sea 
routes linking the east and west Mediterranean, the island of Malta 
was instrumental in forging a balance of commercial power in 
Europe from the sixteenth century onwards. This role of pivotal 
importance was determined greatly by the development of port fa-
cilities in the seventeenth and eighteenth centuries, a period which 
was characterized by the gradual disappearance of the traditional 
antagonism between the Christian kingdoms of the west and the 
Ottoman Empire in the east, and the emergence of a new political 
order based on commerce wherein the control of the Mediterra-
nean routes to the east was paramount.1

It is during this period that the fortified military town of Valletta, 
built ex-novo during the immediate aftermath of the Great Siege of 
1565, underwent a relentless change in identity becoming one of 
the foremost commercial centers in the Mediterranean. This trans-
formation was not fortuitous. The Order of St. John of Jerusalem 
was quick to identify the potential of Valletta as a safe haven for 
vessels crossing the Mediterranean by providing the necessary in-

frastructure for the stocking and maintenance of seafaring vessels, 
as well as efficient medical and quarantine structures for ships 
arriving from the east.
The legal texts published during this period, including those requir-
ing that artisans and merchants acquire a licence for the exercise 
of their trade, the establishment of the Magistrato degli Armamenti 
(1605) that regulated maritime operations, the Consolato del Mare 
(1698), with its commercial tribunal, and of the Camera dei Ne-
gozi (1737), testify to the government's interest in the organization 
of the commercial activities of the town2. Also during this period, 
several projects were undertaken for the construction of buildings 
serving the infrastructure of the port. These included stores, docks 
for the maintenance of ships, hospitals and quarantine structures 
that catalyzed the gradual transformation of the town fabric and, in 
particular, of its harbours.
It is in the light of these developments that one can understand the 
urban and architectural evolution of the town during the eighteenth 
century. The drawing up of legislative regulations for the control of 
commerce, of the exercise of crafts and of maritime activities culmi-
nated during the Baroque period, in the legislative reforms published 
by Grand Master de Rohan in1874 (il Diritto Municipale) and had its 
physical manifestation in the upgrading of the infrastructure and the 
transformation of the urban fabric that followed 3.
This period also saw the creation of public gardens that were 
located on sites that could exploit the magnificent views of the 
harbour. The gardens of Lascaris, planted on the bastion of St. 
Christopher, consisted of a small orange grove with a fountain 
where one could "enjoy the cool summer breezes" and "the beau-
tiful view of the harbour"4, while the appropriation of the strip of 
land between the fortified enceinte and the sea for the construc-
tion of a series of grandiose baroque magazines - an urbanistic 
composition culminating in the fountain and statue of Neptune and 
the fish market built by Grand Master Despuig - both contributed 
to the re-organization of the waterfront: a complex urban struc-
ture where functionality and aesthetic quality were inexorably in-
tegrated. These developments served to redefine the image of the 
town, the latter shedding its closed, opaque and austere sixteenth 
century image, to become an open baroque town, characterized 
by a harmonious play of volumes scaling down towards the sea. 

valletta, gatewaY to the orIent:
projectIng malta’s marItIme 
erItage Into the future

konrad buhagiar
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This provided the first impression of the Grand Tourist, stopping in 
Malta on his way towards the Orient.
The insertion of a new Cruise Passenger Terminal at the foot of the 
Baroque stores built by Grand Master Pinto, can be considered a natu-
ral evolution of the genus loci of Valletta, adding yet another layer to 
the rich historic stratification of the Grand Harbour. The revival of the 
traditional activities of the area, especially those associated with its role 
as a gateway to the islands and a place dedicated to the exchange of 
materials and ideas, clearly has its implications on the commercial 
activities of the town itself. But more than this, the project contributes 
to the creation of the contemporary image of the entrance to the har-
bour. Pinto Stores were selected as an ideal location for the terminal 
since they provide an exceptionally beautiful setting with unique views 
of the Grand Harbour, emphasising the potential of the area as a final 
destination, both for the Cruise passengers themselves as well as the 
public in general. The pedestrianisation of the whole area stems from 
this consideration, the lines of the various flows of people in transit 
providing the core dimensions of the whole project with the network 
of connections translated into areas, and subsequently into volumes, 
as required by the programme. In view of the sensitive historic nature 
of the site, the site was conceived as a kind of low lying ‘buildscapÈ 
which comes into contact with the water at various stages and which 
develops from the flow that is cutting through it. This built landscape 
provides a base for the historic structures without competing with 
them for prominence. The bridges are an extension of the landscape 
itself, a ‘stone carpet’ being laid over the landscaping, buildings and 
bridges to provide a continuous setting that serves as a foreground to 
the Baroque stores themselves without interfering with the legibility of 
the latter. Water is clearly an important element in the whole project. 
The restoration of the crescent shaped historical quay wall, built at the 
same time as the stores themselves, provided the justification for the 
creation of a marina for small craft separate from the security disem-
barkation zone, and, more importantly, for the re-establishment of the 
original crescent shaped shoreline and relationship between the sea 

and the buildings themselves. The project is principally concerned with 
the following interventions:
- An urban masterplan, which re interprets the interface between 

the public spaces outside the walls, the town centre and the sea.
- Providing a contemporary design for a ferry passenger terminal 

and a cruise passenger terminal on either side of Pinto Stores.
- The restoration and rehabilitation of the historic urban fabric.
- Additional development to provide a mix of facilities.
In fact, the Valletta Waterfront Project is one in which all the play-
ers involved have performed, and continue to perform, significant 
roles in the interpretation, intervention and presentation of one of 
Malta’s best examples of built cultural heritage and a fragment of 
historic urban environment that, since the WWII destructions, the 
gradual post war abandonment of harbour activity, and the erratic 
quay extensions and modifications of the sixties had been left in a 
state of total neglect and disrepair.
The Integrated Conservation approach adopted did not only entail 
the restoration of the Grade 1 listed Pinto Stores, and the historical 
quay, but also the creation of a new architecture stemming from 
the lines of flow on the site, the geometry of the bastions and the 
dynamic approach experienced by travellers as the boat enters the 
harbour and berths alongside the new quays. The implementation 
of the project is driven by the core business of the investors, VISET 
Malta plc., which includes the servicing of five berthing facilities 
for calling cruise ships, passenger handling operations for turna-
rounds, port of call and passenger and vehicle ferry operations 
in Valletta’s Grand Harbour. This operation introduced 485,000 
cruise passengers in 2007, a visitor population larger than that of 
the Maltese Islands. The consequent economic benefits provide a 
return not only to the commercial and recreational activities taking 
root in this newly acquired main thoroughfare of Valletta, but also 
to the town centre itself. Thus, although the development is geared 
up for the passengers making use of the terminals, the general 
public has taken possession of this new area as new recreational 
and cultural activities begin to insert themselves and take root. 
Similarly to other periods of the history of Malta, the catalyst for 
urban change has been activity within the Grand Harbour. 

Note
1 L. Bartolini Salimbeni, “Il Porto di Malta”, in: Sopra i Porti di Mare, vol.III, 

Sicilia e Malta, a cura di Giorgio Simoncini; Florence, Leo S. Olschki Ed. 
1997; pp.239-246.

2 L. Di Nuzzo: “Il Gran Porto di Malta e la Citta-Fortezza: Valletta nella secon-
da meta del settecento”, in Louis Ducros in Malta, Catalogue of Exhibition 
of Works held by the Musee Cantonal des Beaux Arts, Lausanne and the 
Museum of Fine arts, Valletta; Valletta, National Museum of Malta 1989

3 G. De Giovanni, Il Diritto Pubblico del Principato di Malta alla fine del 
Settecento, Roma 1983

4 L. Di Nuzzo, ibid
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Il Dottorato di Ricerca in Scienze del Rilievo e della Rappresentazio-
ne di Palermo nasce nel 2007 dalla confluenza di docenti dell’area 
della Rappresentazione e della Topografia afferenti al Dipartimento 
di Rappresentazione di Palermo. Confluisce dunque nel nuovo, il 
primo Dottorato in “Rappresentazione dell’Ambiente”, divenuto poi 
Dottorato di ricerca in “Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura 
e dell’Ambiente”, la cui proposta di istituzione nel 19811 vide Mar-
gherita De Simone come coordinatore e sedi consorziate Palermo, 
Reggio Calabria, Napoli e Firenze.
L’autonomia dei percorsi formativi previsti all’interno del nuovo 
Dottorato per i due diversi indirizzi di studio, quello del Disegno 
(SSD ICAR 17) e quello della Topografia (SSD ICAR 06), consente 
oggi di proseguire e ulteriormente approfondire il cammino di ri-
cerca dell’area della Rappresentazione e le attività già intraprese 
in ambito monodisciplinare.
Con riferimento al primo Dottorato di ricerca si ricordano gli indi-
rizzi proposti all’atto della sua costituzione e incentrati su: “Principi 
costitutivi dell’Architettura: analisi critica dell’artefatto/naturale” e 
“Rappresentazione e cultura del progetto”, che configuravano per 
le tesi tematiche omogenee, orientate secondo i due principali filo-
ni di ricerca: La tradizione della storia del luogo come “Materiale” 
dell’architettura ai fini della conoscenza (analisi critica dell’artefat-
to/naturale) e La tradizione disciplinare come “Materiale” dell’ar-
chitettura ai fini operativi (la cultura del progetto). Tali obiettivi si 
articolavano poi in un ventaglio di ricerche, che sarebbero divenute 
fondanti per la migliore definizione teorica dell’area e oggetto di 
seminari e di convegni multidisciplinari. Fra gli orientamenti di stu-
dio allora proposti, si segnala in particolare il tema: Connotazioni 
e trasformazioni del luogo e del costruito nella cultura mediter-
ranea (Nord Africa, Magna Grecia, area della romanità classica) 
attraverso il supporto della rappresentazione come strumento di 
ricerca; significativa proposizione che denunciava lo spessore de-
gli interessi culturali annunciati e che, in termini di efficace antici-
pazione, volgeva la ricerca all’identificazione delle matrici culturali 
e dei processi dinamici caratterizzanti la fisionomia e lo sviluppo 
dell’area del Mediterraneo.
Con questo breve riferimento al cammino percorso dal Dottorato, 
si vuole riflettere oggi sulla continuità della ricerca nell’area della 
Rappresentazione, continuità animata e sorretta dalle matrici stori-

che e dai contenuti scientifici del Disegno, il cui approfondimento è 
ancor più impellente a fronte delle trasformazioni che la rivoluzione 
informatica ha operato, in modo più accentuato nel campo operati-
vo del rilievo e della rappresentazione dell’architettura. 
L’adesione della sede di Palermo alla Scuola Nazionale di Dottorato 
in Scienze del Rilievo e della Rappresentazione con sede a Firenze 
ha permesso, fin dal 2005, di articolare i corsi con seminari e 
stage svolti anche nelle diverse sedi afferenti, nell’ottica di una 
cooperazione fruttuosa.

dIsegno IN ITINERE. 
dInamIche dI rIcerca all’Interno dI una scuola

lucia bonanno

Castello di Venere a Erice (Trapani), fronte di ingresso
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Nelle tesi di Dottorato degli ultimi anni (un campione di queste è 
presente alla mostra; sono le tesi dei dottori di ricerca Giuseppe 
Verde, Germana Lo Meo, Francesco Di Paola e Daniela Bonsigno-
re), ma più in generale nel percorso formativo degli allievi della 
scuola di Palermo, si legge l’evoluzione dal primitivo impianto teo-
rico-operativo e, allo stesso tempo, il permanere sotto altra veste 
delle specificità culturali dell’area.
Le trasformazioni che appaiono più vistose riguardano l’ingresso 
di tecnologie informatiche nei diversi settori operativi del disegno 
e del rilievo: si acquisiscono nuove tecniche e diverse metodologie 
di presa e di restituzione dei dati che cambiano i tempi e le mo-
dalità delle campagne di rilevamento e la rappresentazione stessa 
dell’architettura; si hanno nuove potenzialità di elaborazione dei 
dati acquisiti, anche per una loro archiviazione.
L’uso di tecnologie informatiche a tutti i livelli, da fatto puramente 
tecnico-operativo, diviene incentivo per nuovi scenari di ricerca, ben 
rappresentati nelle attività svolte, alcune delle quali è utile segnalare:
- Workshop a Piazza Armerina, coordinato dal prof. Benedetto Villa, 

con il rilievo diretto e strumentale del complesso della Villa del 
Casale. In questa occasione si conduce uno studio per la rein-
terpretazione delle matrici geometriche utilizzate nella progetta-
zione delle sinopie dei mosaici, si realizza la ricostruzione virtua-
le del complesso archeologico della Villa, lo studio del paesaggio 
storico relativo ai siti di Piazza Armerina e Filosofiana, ecc.

- Workshop a Selinunte, per lo studio del tempio “G”, coordi-
nato dal prof. Nunzio Marsiglia e dall’arch. Fabrizio Agnello. 
Si realizzano le scansioni laser di tutta l’area del tempio, per 
l’interpretazione dei crolli e la formulazione di ipotesi ricostrut-
tive, accompagnate dai rilievi diretti di metope, triglifi, capitelli, 
rocchi di colonne e blocchi singoli. 

Particolarmente interessanti sotto il profilo della ricerca sono gli 
studi condotti nell’area del Castello di Venere a Erice2. Hanno co-
ordinato le attività i proff. Lucia Bonanno e Filippo Terranova. E’ 
stato possibile sperimentare sul sito diverse metodologie di rilievo, 
adattandole di volta in volta alle esigenze che si presentavano, 
suggerite sia dalle difficoltà di accesso di alcune zone scoscese 
che dalle sovrapposizioni di reperti, presenti in un’area così ricca 
di storia e così complessa per i molti aspetti ancora non sufficien-
temente indagati. 
Grazie a ciò i dottorandi hanno potuto avere una conoscenza 
articolata e comparativa delle tecniche di rilievo e delle diverse 
opportunità di impiego. Sono stati realizzati i rilievi topografici e 
fotogrammetrici dell’area del castello, è stato condotto per talune 
parti più significative un rilievo con laser scanner. Sulla base delle 
diverse acquisizioni, è stato possibile articolare la lettura dell’intero 
complesso secondo differenti modalità: i fotopiani realizzati hanno 
consentito le analisi stratigrafiche sia orizzontali che verticali delle 

strutture; numerosi rilievi diretti, accompagnando le misurazioni 
strumentali, hanno permesso la catalogazione e lo studio di ele-
menti architettonici quali bifore, scale, portali, capitelli, ecc.
Nel campo del rilievo, scenari di grande interesse vengono dalla 
ricerca di nuove sinergie con settori scientifici differenti, per una 
proficua integrazione ed un valido confronto fra procedure di in-
dagine e simbologie rappresentative. Proprio a questo riguardo 
nel sito di Erice, a partire dalle attività del Dottorato, le indagini 
topografiche e quelle fotogrammetriche si sono accompagnate ad 
indagini geofisiche del sottosuolo: i rilievi di superficie dell’area del 
themenos, all’interno delle mura del castello di Venere, sono stati 
integrati conducendo indagini Georadar del sottosuolo, al fine di 
accertare l’eventuale presenza di architetture sepolte. 
Si conclude questo breve profilo del Dottorato di Palermo, per ciò 
che attiene il settore della Rappresentazione, segnalando nuovi 
percorsi di approfondimento della Geometria del Disegno, che sug-
geriscono la ridefinizione della disciplina attraverso la costituzione 
in ambito nazionale di laboratori di ricerca mirati. Le possibilità 
offerte dall’informatica consentono oggi un diverso approccio allo 
studio delle teoriche di base e dei problemi connessi alla rappre-
sentazione geometrica, che può dare risposte operative particolar-
mente valide, specie nella progettazione di organismi architettonici 
complessi, per la conoscenza dello sviluppo delle superfici e la 
loro visualizzazione nello spazio. Infine, lo studio della Geometria 
nell’Architettura con l’approfondimento degli enunciati teorici e at-
traverso l’uso di programmi adeguati, ha consentito interessanti 
ricadute nel settore del rilievo per l’interpretazione degli organismi 
attraverso la conoscenza delle forme geometriche portanti. 
Significativi a questo riguardo sono gli studi condotti su architettu-
re medievali e rinascimentali, in particolare su volte, archi e scale 
elicoidali, nelle soluzioni a Vite di Saint-Gilles e a serpentino; la 
conoscenza della genesi geometrica delle forme e dello sviluppo 
di tali superfici ha guidato nella scelta delle prese, in presenza di 
scarsa agibilità dei luoghi, e ha consentito l’individuazione delle 
sezioni più opportune da restituire.

Note
1 “Proposta per la istituzione del Dottorato di ricerca in Rappresentazione 

dell’Ambiente, Consorzio fra le Università degli Studi di Palermo, Reggio 
Calabria, Napoli, Firenze”, Palermo maggio 1981.

2 Alcuni esiti sono stati pubblicati in: AA.VV., Metodologie innovative integrate 
per il rilevamento dell’architettura e dell’ambiente, ricerca Cofin 2002, co-
ordinatore M. Docci, pp. 183/203.
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Nel corso degli ultimi anni la città è tornata in modo dirompente 
al centro dell’attenzione delle politiche comunitarie e nazionali, e 
di conseguenza sta riconquistando quel ruolo centrale nel dibattito 
culturale e scientifico-disciplinare della pianificazione territoriale 
urbanistica, paesaggistica ed ambientale. Punto di partenza di que-
sta svolta è il sopravvenuto rallentamento della fase d’espansione 
derivante dalla grave situazione di degrado edilizio ed urbanistico, 
oltre che socio-economico, delle zone edificate di molte città e, 
ancor di più, delle aree più antiche, conosciute meglio come centri 
storici. Recuperare i centri storici nel senso di recuperare la me-
moria storica dei luoghi antichi, l’identità ed i valori di appartenenza 
che sembrano aver abbandonato le comunità insediate nei piccoli 
come i grandi centri, in particolare nel Mezzogiorno d’Italia.
Prima di affrontare qualsiasi tipo di intervento progettuale bisogna 
acquisire una approfondita conoscenza degli elementi architetto-
nici, costruttivi e decorativi propri dell’edificato storico, valutare le 
risorse presenti e le potenzialità d’uso, per poi individuare criteri 
idonei di intervento in modo da restituire identità e valori pre-esi-
stenti, ricercando il giusto equilibrio tra conservazione dei caratteri 
tradizionali e possibilità di adattamento alle attuali esigenze, così 
da rendere più vivibile l’edificato storico evitandone l’abbandono, 
il degrado o il suo totale riuso (con le implicazioni che comportano 
funzioni non compatibili con l’edilizia storica) con funzioni terziarie. 
In riferimento agli elementi di particolare interesse storico-cultura-

le ed architettonico ci si deve impossessare dei criteri progettuali 
che ne hanno determinato l’opera.
 Il processo di riappropriazione del territorio si muove lungo due di-
rezioni diverse ma convergenti: da un lato l’organizzazione sociale, 
economica della comunità insediata su scala locale e, dall’altra, 
la capacità di sottrarre al tradizionale isolamento un territorio, a 
partire dal suo più antico impianto, grazie soprattutto alle nuove 
frontiere della comunicazione.
Recuperare il centro storico significa assumere un atteggiamento 
progettuale capace di garantire la conservazione delle fondamen-
tali risorse paesaggistiche ed ambientali e la rigenerazione di quelle 
riproducibili. In ogni città/centro storico ci sono luoghi che possono 
essere recuperati restituendo ad essa/essi quella conformazione 
originaria che gli appartiene. Per restituire bisogna conoscere e 
recuperare la filosofia del progetto, cercando di non superare il li-
mite fra restauro e ricostruzione interpretativa. In tal senso il centro 
storico diventa condizione per ri-fondare la città moderna che, nel 
frattempo, è diventata sempre più aggregato urbano.
Diversi percorsi e differenti approcci culturali conducono alla ri-
scoperta della centralità, nella costruzione delle politiche urbane, 
intesa come capacità di adattarsi al luogo, utilizzarne le risorse 
ed organizzarne lo spazio e di conseguenza alla riscoperta del 
ruolo degli abitanti come protagonisti dei processi di rigenera-
zione urbana.
Le amministrazioni locali per una serie di motivazioni, che vanno 
dall’esigenza di ampliare il consenso, all’esigenza di rispondere ai 
crescenti problemi territoriali o all’insoddisfazione per la qualità 
della vita, sono indotte ad affrontare i temi di pianificazione in ter-
mini partecipativi. 
Pertanto l’obiettivo è la costruzione di una conoscenza condivi-
sa, capace di far interagire in modo virtuoso il conoscere esperto 
ed il conoscere comune. Tali modalità, profondamente innovative 
rispetto alla conoscenza ed alla “formalizzazione descrittiva” dei 
contesti locali, si configurano come strumento prezioso per far 
emergere alcune componenti essenziali della qualità urbana: quel-
le che fanno riferimento all’assetto culturale dei paesaggi a scala 
locale, all’insieme cioè dei fattori strutturanti il senso del luogo.
La dimensione territoriale conduce al rapporto sapere esperto e 
sapere locale affidando una nuova centralità al ruolo dei citta-

Il laboratorIo dI progettazIone urbanIstIca:
dalla condIvIsIone al progetto domenico passarelli
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dini; in altri termini l’indagine assume il ruolo di interpretazione 
del senso dell’abitare che punta alla percezione delle risorse, 
valori e criticità locali da parte degli abitanti stessi e rivaluta la 
forza del conoscere sensibile rispetto al primato acquisito dal 
conoscere concettuale.
La scala locale diventa il luogo per costruire forme di conoscenza 
utili a produrre nuove interpretazioni condivise del bene territorio 
ed utile tramite per contestualizzare e definire gli ambiti di ap-
plicazione in cui può avvenire il dialogo-confronto tra istituzioni, 
tecnici e abitanti.
Accanto ad una politica basata principalmente sulla quantificazio-
ne di territorio da sottrarre allo sviluppo, del mettere al sicuro, al 
riparo isole di natura integre, contrapposte al degrado circostante, 
una visione più ampia impone una politica di tipo qualitativa che 
permetta il raggiungimento dell’integrazione tra obiettivi conser-
vazionali e modi d’uso compatibili, ottenibili anche tramite l’appli-
cazione di tecniche innovative e forme di pianificazione e gestione 
di tipo nuovo.
Al concetto di protezione delle bellezze naturali si è sostituito quel-
lo di protezione dei valori ecologici e della conservazione anche 
per l’uomo. I problemi della conservazione cominciano a essere 
valutati anche in relazione a questioni economiche e sociali, non-
ché di coinvolgimento delle popolazioni locali, non solo e non tanto 
quale velleitaria forma di partecipazione, quanto piuttosto come 
strumento, di tutela dei paesaggi antropizzati 
La determinazione di azioni e progetti tesi a riqualificare i sistemi 
insediativi e naturalistici-ambientali, richiede l’identificazione delle 
principali problematiche relative ai contesti urbani e territoriali e 
alle possibili direttrici di sviluppo eco-sostenibile già intraprese o 
ancora da intraprendere. Il tema della sostenibilità molto spesso si 

confronta con territori dove si ha la presenza di comunità urbane 
di piccole e piccolissime dimensioni.
Tale esperienza si sta conducendo all’interno del CdL in PTUA 
attraverso la sperimentazione di workshops tematici, attivando 
forme di partecipazione che confluiscono in Laboratori di proget-
tazione e restauro dove studenti, amministratori, cittadini, impre-
se e maestranze interagiscono tra loro promuovendo di fatto una 
pianificazione integrata ampliando ed implementando un nuovo 
processo cognitivo.
L’attività richiesta all’interno dei workshop riguarda la progettazio-
ne a scala urbana che si collega ad un percorso di studio e ricerca 
già avviato nell’ambito della programmazione didattica dei labo-
ratori universitari e che vede l’integrazione anche con seminari, 
comunicazioni, revisioni e best practices di progettazione urbana 
per preparare gli studenti all’attività progettuale.
L’ultima esperienza si è svolta a Torre di Ruggiero, nella provincia 
di Catanzaro, a pochi minuti dai centri di Soverato e Chiaravalle, 
ma anche a pochi chilometri da alcuni centri importanti della pro-
vincia di Vibo Valentia, tra cui Serra S. Bruno.
Il Comune si contraddistingue per un tessuto urbano estrema-
mente fitto e fortemente caratterizzato dalle tipiche forme archi-
tettonico-tipologiche della zona ed è caratterizzato dalla presenza 
del Santuario mariano della Madonna delle Grazie che non solo lo 
fa emergere all’interno di un contesto territoriale più vasto ma lo 
pone anche come punto di riferimento per la comunità torrese.
La progettazione è stata improntata alla riqualificazione dell’Area 
del Santuario, ma, nell’ottica della pianificazione territoriale, è sta-
ta considerata la complessità sistemica nella sua dimensione più 
ampia; per far ciò e soprattutto per agevolare i lavori, nell’ambito 
del Laboratorio di Prova finale sono state condotte esercitazioni 
specifiche e casi esemplificativi che hanno permesso di esaminare 
le invarianti territoriali entro cui svolgere il lavoro di progettazione.
Lo strumento del workshop tuttavia ha permesso di creare un luo-
go di interazione e partecipazione tra il sapere esperto ed il sapere 
locale, rappresentato dagli attori sociali, economici ed amministra-
tivi e pervenire ad un “progetto condiviso” e superando così le 
numerose difficoltà o mitigandole, che al di là della qualità degli 
strumenti urbanistici, hanno sempre condizionato la sua gestione, 
vero banco di prova di una corretta ed efficace pianificazione terri-
toriale urbanistica ed ambientale.

Soverato, foto satellitare
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Se le relazioni fra città e acqua sono molteplici ed è probabile che la 
qualità urbana possa essere misurata anche in rapporto all’uso che 
ne viene fatto, sull’acqua come risorsa preziosissima e non sempre 
disponibile si sta assumendo una nuova consapevolezza. Da abitanti 
della porzione estrema del territorio peninsulare si è stati abituati a con-
siderarla prevalentemente come elemento di esaltazione del paesaggio. 
Ma appare sempre più urgente contemplare il valore proprio dell’acqua, 
come fonte primaria di esistenza, materia fluida e rigenerante e risorsa 
dalle ampie proprietà terapeutiche. Il rapporto che ogni architetto ha 
con l’acqua è, naturalmente, singolare ed unico, ma più diffusamente, 
adesso, si affronta il problema della salvaguardia di questa risorsa e, 
probabilmente, gli architetti dovrebbero essere ancora più sensibili a 
questo problema ed essere fortemente sollecitati nel considerare tutte 
le modalità che consentano la captazione e la conservazione dell’acqua. 
La realizzazione di strutture adatte a questi processi dovrebbero supe-
rare la soglia del problema puramente tecnico e riguardare aspetti mol-
to ampi che includano la dimensione estetica, proprio quella dell’opera 
d’arte. Un insegnamento proviene anche dai numerosi esempi realizzati 
nel Nord Africa, laddove l’esigenza della conservazione è sempre stata 
considerevole e che si ritiene opportuno segnalare in questa occasione 
per indurre ad una riflessione sul diverso modo di utilizzare l’acqua, non 
soltanto come fattore determinante nella configurazione dello scenario 
urbano, ma soprattutto come “elemento strategico”1. Nei territori lambiti 
dal Mediterraneo, l’acqua costituisce l’elemento di distribuzione intor-
no al quale sono stati studiati sistemi di captazione e conservazione. 
Proprio in Tunisia, ad esempio, l’antico sistema di raccolta, stoccaggio 
e distribuzione è ancora visibile e costituisce un patrimonio pregevole 

dal punto di vista artistico. Così per il ponte-acquedotto di Shreshira 
che consiste in due sovrapposte canalizzazioni ed è un’invenzione 
musulmana che è divenuto in seguito un modello ricorrente in tutta 
l’Africa del Nord. Tra le altre opere idrauliche di estrema importanza 
devono essere considerati i bacini extra-moenia degli aghlabidi che ri-
fornivano d’acqua la città di Kairouan, meglio conosciuta come la “città 
delle cisterne”. Ma in Tunisia è da segnalare la presenza di numerose 
sorgenti di acqua termale, una ricchezza tale da superare ogni altro 
stato dell’Africa2. Le antiche aquae traianee erano numerose ed erano 
localizzate prevalentemente nell’area settentrionale. In questa porzione 
del territorio nazionale sono molto numerosi gli antichi impianti ter-
mali costruiti dai romani. Dal calidarium delle terme sono derivati gli 
hammam che, essendo tuttora funzionanti, presentano caratteristiche 
molto singolari. Risulta innegabile, quindi, l’intento degli antichi abitanti 
di questi territori, a cominciare dai Romani, di utilizzare e al contempo 
valorizzare questa risorsa così importante. Da studi recenti3 emerge con 
chiarezza la diversa concezione ed il diverso criterio di valutazione adot-
tato dai musulmani che ritengono estremamente importante e priori-
taria la stima di questa ricchezza ed il suo sfruttamento. Gli impianti di 
recente o nuova costruzione che utilizzano questa importante risorsa 
in un territorio che sembra essere solo desertico mentre, inaspettata-
mente, nasconde numerose ricchezze, sembrano essere numerosi così 
come si possono vedere percorrendo alcune tra le principali strade di 
collegamento. Korbous è il centro più importante, nella penisola di Cap 
Bon prospiciente il Golfo di Tunisi. A Korbous vi sono sette fonti clorurate 
sodiche e leggermente solforose4. 
Le fonti sono così denominate:
- Ain Ecchiffa (fonte della guarigione), 
- Ain Thalassira, Ain Atrous (fonte del becco),
- Ain Kebira (la grande fonte), 
- Ain Sbia (fonte della vergine), 
- Ain Fakroun (fonte della tartaruga), 
- Ain Oktor (fonte che scorre goccia a goccia). 
In tutto il territorio del Nord Africa, nei luoghi in cui erano presenti sor-
genti di acqua termale ad alto valore terapeutico, sono state realizzate 
molte strutture adatte al loro conveniente utilizzo5. A questa consi-
derazione si deve associare una valutazione più attenta che sia volta 
ad evidenziare le caratteristiche precipue della cultura architettonica 
araba. Le ricerche compiute su questi impianti extra-urbani di utiliz-

l’acQua come rIsorsa urbana.
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zazione dell’acqua termale evidenziano sostanzialmente l’importanza 
che queste strutture hanno nell’intero paese. La Tunisia è ricercata e 
frequentata per queste ragioni e quindi una buona parte dell’industria 
turistica gravita sulle strutture termali. Molti progetti, peraltro, sono stati 
impostati nell’interesse precipuo di rivalorizzare questo straordinario 
patrimonio. Nel territorio limitrofo alla città di Tunisi, ad esempio, si tro-
vano grandi piscine interrate che raccolgono l’acqua molto calda (50°) 
e leggermente salina che sgorga dalle sorgenti. Anche numerosi piccoli 
centri sono fortemente connotati dall’esistenza degli impianti termali, 
tra questi Jebel Oust e Hammam Bourguiba particolarmente note per 
le proprietà curative delle acque termali6. L’intero territorio del Maghreb 
è quindi interessato da impianti termali sotto la rinnovata forma di pic-
cole o grandi strutture ad uso dell’intera popolazione, per l’igiene della 
persona e la purificazione del corpo prima dei rituali religiosi di puri-
ficazione dell’anima, da compiersi all’interno delle moschee7. Queste 
strutture, quindi, si trovano sia nelle aree extra-urbane, dislocate lungo 
i tracciati viari di collegamento dei principali centri ma sempre in pros-
simità di sorgenti acquatiche, sia nelle città, piccole e grandi, e dunque 
nei più importanti quartieri di quest’ultime è stato possibile riscontrare 
l’esistenza di antichi e più moderni impianti, anche se prevalgono le 
metodologie più tradizionali per ciò che concerne le modalità tecniche 
del loro funzionamento (si pensi, ad esempio, al sistema di riscalda-
mento dell’acqua). Si deve considerare, inoltre, di estremo interesse 
il patrimonio esistente in prossimità delle oasi di montagna laddove le 
sorgenti sono numerose e dunque lo sfruttamento di queste acque può 
consentire anche l’installazione di tali strutture. La particolarità di queste 
strutture che si trovano anch’esse isolate fa sembrare che siano irrag-
giungibili e poco frequentati o, più che altro, che costituiscano risorse da 
offrire alle organizzazioni turistiche alla stregua delle strutture alberghie-
re. Il sistema di sfruttamento delle acque termali ad alto valore terapeu-
tico ha previsto la realizzazione di numerosi impianti extra-urbani anche 
laddove sembra che le risorse idriche siano pressoché inesistenti, come 
nelle aree desertiche, e nelle aree limitrofe ai laghi salati. Si tratta di 
strutture piuttosto semplici che costituiscono una difesa verso il caldo 
ostile, un modo per ristabilire condizioni di vita sostenibili e, dunque, 
assumono una particolare importanza nella salvaguardia globale del 
patrimonio e delle risorse di un territorio8.

Note
1 Si segnala a tale proposito il contributo di Pietro Laureano nel realizzare 

“progetti di salvaguardia del paesaggio con pratiche antiche come l’uso 
dei terrazzamenti di pietra a secco, le cisterne di captazione d’acqua e le 
gallerie drenanti” ed alcune sue pubblicazioni tra cui La Piramide Rovescia-
ta, il modello dell’oasi per il pianeta terra, Bollati Boringhieri, Torino 1995 
ed il più recente Atlante d’acqua, conoscenze tradizionali per la lotta alla 
desertificazione, Bollati Boringhieri, Torino 2001.

2 Numerose strutture sono state realizzate dai Romani e sono sparse in tutto il 
territorio, sia nella parte settentrionale che in prossimità delle zone desertiche.

3 Si è già provveduto alla catalogazione delle sorgenti e degli impianti esistenti, 

si veda, quindi, la planimetria degli impianti extra-urbani in Contribution a la 
revalorisation du patrimonie thermal. Les Bains Thermaux populaires, Etudiants 
Najar Fathi e Sansa Med Lassad, Rapporteur B. Abderrazek Lotfi, Tunisi 1987 
(tesi di laurea svolta presso l’ ENAU, Sidi Bou Said, la cui consultazione è stata 
autorizzata dal Direttore della Biblioteca dell’Università, Prof. Masijd Korsi).

4 Aquae Calidae Carpitanae (Korbous), è nota sin dall’antichità, soprattutto 
per le numerosi fonti dalle ricche proprietà benefiche, ed è apprezzata dagli 
anziani tunisini oltre che dai visitatori stranieri. Proseguendo per Ain Atrous, 
inoltre, si assiste al progressivo passaggio dalle terme al mare per la con-
fluenza di un bacino di acqua caldissima nel mare.

5 Analogamente, nel territorio del Nord Africa, la realizzazione degli hammam, 
compiuta dagli Arabi, deve essere considerata anche in base alla ripresa del 
valore intrinseco dei precedenti esempi di epoca romana.

6 Jebel Oust, a 30 km a Sud-Ovest di Tunisi esisteva già sin dai tempi dei 
Romani ed è oggi dotata di moderne installazioni per i differenti trattamenti 
di kine-balneoterapia e rieducazione motrice in acqua termale. Hammam 
Bourguiba è situata a 200 km a Nord-Est di Tunisi, vicino alla frontiera con 
l’Algeria ed è nota per le acque solforose clorurate sodiche indicate per le 
affezioni alle vie respiratorie.

7 Alcune strutture sono state realizzate in prossimità degli oued, i corsi d’acqua 
che nelle regioni aride diventano più abbondanti solo in alcune stagioni dell’an-
no. Tuttora esistono in corrispondenza di alcuni oued che attraversano le valli. Si 
tratta di situazioni comuni a più stazioni termali del Maghreb. In Developpement 
d’un village thermal a Hammam Mellegue, Tesi del 3° ciclo d’Architecture e 
Urbanism, Tunis 1991 (Prof. Meme Bahari Achraf; stud. Zrelli Sami)

8 Per un approfondimento si veda: Les Bains Maures. Architetture, strutture, fun-
zioni degli hammam in Tunisia in G. Curti, Spazi per la purificazione, la sosta e 
l’accoglienza nel volume della ricerca PRIN 2003 M.Giovannini e D. Colistra, 
Spazi e culture del Mediterraneo. MediterraneoCommercioContaminazioniPae-
saggioCittàCultoDifesaTextureDesign, Kappa, Roma 2006, pp.179-184.
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Alla domanda come sarà la città del futuro? Renzo Piano risponde: 
“se tu mi chiedi come sarà la città del futuro, io ti rispondo con un 
augurio: spero che sarà come quella del passato…”1. Un augurio 
e una speranza, ma è più probabile che gli spazi della città storica 
siano irripetibili e, per questo, abbiamo il dovere di considerarli 
come risorsa di inestimabile valore.
Le città italiane posseggono enormi potenzialità legate da un lato 
alle tradizioni culturali e agli stili di vita, dall’altro alla risorsa rap-
presentata da un ricchissimo patrimonio di centri storici con una 
dotazione di spazi urbani di grandissima e, per molti aspetti, irri-
petibile qualità.
Il ruolo e il valore sociale dello spazio pubblico assumono un si-
gnificato particolare nelle città del Mezzogiorno d’Italia, e quindi a 
Reggio Calabria, dove una millenaria tradizione culturale e condizioni 
climatiche favorevoli fanno sì che lo spazio pubblico sia il luogo dello 
spazio vissuto per eccellenza, della vita per strada, del passeggio, 
della sosta ai tavolini del bar, della cerimonia religiosa, etc…
Il progetto di ricerca “Indagine sulla condizione dello spazio pub-
blico e delle aree verdi a Reggio Calabria”2 ha voluto analizzare 
le dinamiche e le condizioni dello spazio pubblico in termini di: 
domanda e bisogni, uso e funzioni, percezione e significato, mor-
fologia e qualità.
La ricerca si è posta un duplice obiettivo:
1) fornire all’amministrazione comunale uno strumento utile per 

proseguire sulla strada già intrapresa del miglioramento della 
qualità dello spazio pubblico;

2) capire l’attuale rapporto tra i cittadini e gli spazi pubblici della città.
Come risposta al primo obiettivo è stato compiuto un censimento 
di tutti gli spazi pubblici esistenti nella città, ivi compresi quel-
li individuati come spazi potenziali3; inoltre, sono state elaborate 
delle schede di dettaglio (80 su 350) che contengono anche alcu-
ne indicazioni sulle carenze riscontrate in tali spazi (condizioni di 
degrado, assenza di arredo urbano, etc…) e su possibili interventi 
migliorativi. Relativamente al secondo obiettivo sono state realiz-
zate circa 200 interviste a cittadini reggini; dai questionari sono 
emerse alcune interessanti considerazioni sul rapporto di questi 
con lo spazio pubblico, soprattutto quello storico, e sul livello di 
soddisfazione che essi esprimono rispetto ai singoli spazi e alla 
città nel suo complesso.

Articolazione del lavoro
I siti individuati sono stati 350, per una superficie complessiva di 
950.000 mq, dei quali circa un terzo concentrati fra il centro ur-
bano e la circoscrizione di Sbarre. Tali siti sono stati divisi gerar-
chicamente in base al raggio di attrazione esercitato da essi sul 
territorio ovvero di rango comunale, di quartiere, di vicinato; è da 
sottolineare il numero rilevante di spazi con raggio di attrazione a 
scala di vicinato, a testimonianza della straordinaria risorsa rap-
presentata, in questo senso, dall’articolazione della città in villaggi, 
molti dei quali recanti ancora una identità propria.
L’approfondimento delle tre aree selezionate è stato organizzato 
mediante una scheda con la localizzazione planimetrica dello spa-
zio pubblico in esame e contenente le seguenti informazioni:
- notizie storiche utili a contestualizzare la storia dello spazio esa-

minato all’interno delle vicende cittadine; si tratta di notizie che 
acquistano una rilevanza particolare soprattutto per l’area del 
centro storico legata alle vicende del Piano De Nava, mentre 
sono meno significative per le aree di Sbarre e Gallico;

- morfologia che individua la configurazione planimetrica e la su-
perficie complessiva occupata;

- arredo urbano e verde con tipologia delle alberature, stato di 
conservazione, caratteristiche, qualità visive, etc…

- utenti e funzioni con descrizione delle attività che si svolgono 

spazIo pubblIco e cIttà storIca:
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attorno allo spazio pubblico preso in considerazione (attività 
commerciali, servizi pubblici, ecc…) e l’accessibilità.

Una seconda parte dell’indagine ha riguardato i cittadini di Reggio 
Calabria: ci si è chiesti cosa essi pensino della propria città, quale 
sia il loro rapporto con lo spazio pubblico e quanta parte della loro 
vita trascorrano in esso4.
Il primo aspetto che si è voluto approfondire è stato affrontato at-
traverso una domanda semplicissima “le piace la sua città?” e, a 
questo proposito, è importante sottolineare come ben 171 cittadini 
(85%) abbiano dato una risposta positiva e solo 24 abbiano rispo-
sto negativamente. Questo risultato è, per certi aspetti, sorpren-
dente e ciò fa ben sperare per il futuro poiché ribadisce l’affezione 
che i cittadini reggini nutrono per la propria città; fra i motivi che 
hanno stimolato la risposta positiva figurano la bellezza del pae-
saggio, il clima e il legame con la storia e le tradizioni culturali. A 
tutti gli intervistati è stato poi richiesto di evidenziare quali aspetti 
ritenessero positivi e quali negativi, fra i primi sono risaltati, ancora 
una volta, il clima e il paesaggio mentre fra i secondi l’inefficienza 
dei servizi e il degrado ambientale.
Una seconda serie di domande riguardava il tempo che i cittadini 
trascorrono “per strada”. Dall’indagine emerge una comunità a cui 
piace frequentare la città e i suoi luoghi pubblici, quasi il 60% 
degli intervistati ha detto di trascorrere abbastanza o molto tempo 
in giro; ma ancora più interessante risulta il fatto che la città è uti-
lizzata molto spesso come luogo di incontro; infatti le persone non 
escono per una precisa ragione (se non quella di fare compere con 
113 risposte), dal momento che in 108 hanno dichiarato di uscire 
semplicemente per passeggiare e 94 per incontrare amici.
Una terza serie di domande tendeva a individuare quali fossero i 
luoghi più frequentati e più significativi della città. Dall’indagine 
emergono due luoghi percepiti come il cuore pulsante della città. Il 
primo è certamente il Lungomare Falcomatà che, in pochi anni, è 
divenuto un luogo di attrazione ed ha assunto certamente un ruolo 
fondamentale per la riconoscibilità e l’identità urbana dei cittadini 
di Reggio Calabria. Grazie alla qualità del suo spazio, al panorama 
dello Stretto, al verde, ai numerosi punti di ritrovo e di sosta, il Lun-
gomare ha sostituito nel cuore dei reggini il secondo importante 
luogo urbano rappresentato dal corso Garibaldi, oggi frequentato 
soprattutto per il suo ruolo di asse commerciale e per la presenza 
di numerosi bar e ritrovi.
Tra le piazze emerge certamente la piazza del Duomo per la quale 
proprio la presenza della cattedrale rappresenta la principale ra-
gione di frequentazione ed attrazione; questo risultato evidenzia 
come, ancora oggi, il ruolo del sentimento religioso sia rilevante 
in termini di riconoscibilità, identità e aggregazione. Dopo piazza 
Duomo un altro luogo pregnante è rappresentato da piazza De 
Nava e, subito dopo, dalla piazza Castello che non risulta fra le più 

frequentate ma che i cittadini riconoscono come luogo altamente 
significativo in virtù del suo valore storico.
Alcune considerazioni interessanti riguardano la Villa comunale 
(ma anche, ad esempio, piazza De Nava) riconosciuta dai reggini 
come luogo profondamente rappresentativo per il fatto di essere 
la più importante zona verde all’interno della città (ha ottenuto ben 
117 preferenze fra le zone verdi della città) ma che, allo stesso 
tempo, ha ottenuto anche il più alto numero di risposte (56) come 
luogo che non piace frequentare con la motivazione che in alcune 
ore della giornata il posto è socialmente poco sicuro.

Note
1 Piano R. (2000), La responsabilità dell’architetto. Conversazione con 

Renzo Cassigoli, Passigli Editore, Firenze, p. 80.
2 Si tratta di un lavoro di ricerca svolto nell’ambito di una convenzione tra Co-

mune di Reggio Calabria e Dipartimento OASI: responsabile scientifico prof. 
Giuseppe Fera; coordinatore arch. Marina A. Arena; collaboratori esterni: 
arch. Salvatore Amato, arch. Daniela D’Anna, arch. Arianna De Paola, arch. 
Concetta Marzico, dott. Francesco Morabito, arch. Sandro Pizzichemi, arch. 
Antonio Sorbara.

3 Uno spazio collettivo potenziale presuppone l’esistenza di uno spazio pub-
blico morfologicamente definito e ad accesso libero che, rispetto alle sue 
caratteristiche formali e qualitative di un certo valore, non viene adegua-
tamente utilizzato dagli utenti o perché in area degradata (molte piazze di 
centri storici presentano questa caratteristiche), o perché utilizzato per la 
circolazione delle auto e per il parcheggio (moltissime piazze nelle nostre 
città), o perché localizzato in luogo poco centrale, etc.

4 Per rispondere a questi interrogativi è stato scelto un campione casuale 
di 195 persone intervistate per strada, in prossimità della loro abitazione 
o di fronte alle scuole (61 nel centro storico, 58 nel quartiere Sbarre, 41 a 
Gallico e 35 sul restante territorio).

Reggio Calabria, processione sul Corso
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Da Uruk, primo insediamento al quale è stato riconosciuto il ran-
go di città per la sua organizzazione complessa, ad oggi, circa 
seimila anni dopo, la questione della qualità urbana si può consi-
derare tutta compresa nel senso di una sola definizione, tutt’altro 
che semplice: “abitare”. Questo termine interessa l’architettura e 
l’urbanistica come la filosofia, la psicologia, la sociologia e l’eco-
nomia insieme ad altre discipline. “Abitare” esprime un principio 
ed un fine allo stesso tempo. Si tratta di un nesso già sostenuto ed 
esplicitato chiaramente da Heidegger, che dimostra la coincidenza 
tra le attività del “costruire, abitare, pensare” ed il rapporto che 
intercorre fra queste e l’essenza della natura umana. Abitare un 
luogo ne comporta la “cura”, in quanto ad esso si appartiene, per 
“essere” l’uomo deve “abitare” e deve farlo “poeticamente” cioè 
“creando”. Ancora sul senso dell’abitare Quaroni diede significato 
a questo termine descrivendolo come capacità di formulare ipotesi 
di pianificazione rispondenti tanto a criteri di funzionalità che di 
integrazione, qualità formale e coerenza culturale. Conservazione 
e trasformazione consapevole, dunque, non sono affatto azioni in-
compatibili ma modalità di intervento risultanti dal riconoscimento 
del percorso storico compiuto da un luogo e di quello che potrà 
ancora realizzare.
“Luogo dell’abitare” rimanda immediatamente ad una parola: casa, 
che è primo centro delle relazioni umane, spazio intimo, elemento 
generatore dell’impianto urbano, così come il nucleo familiare lo 
è della struttura sociale. Questo connubio urbs-civitas, così com-
plesso da descrivere nei meccanismi che lo traducono in oggetti 
e tracce materiali, quanto affascinante da indagare, è l’alchimia 
della città, una ricetta che richiede una ricerca infinita che analizza 
il rapporto tra benessere dell’abitante e caratteri delle strutture 
fisiche che compongono il contesto in cui vive.
Né centro storico né periferia assumono realmente il senso pieno 
di questo termine. In effetti né l’una né l’altra si configurano oggi 
come veri e propri luoghi deputati allo svolgimento di tutte le attivi-
tà e funzioni degli abitanti. Queste vengono piuttosto distinte nelle 
diverse aree, per cui il centro della città è la sede dove si concen-
trano funzioni politiche e direzionali, commerciali, culturali e anche 
residenziali di lusso mentre al suo esterno i quartieri vengono vis-
suti prevalentemente al rientro dal lavoro, e si “svuotano” di nuovo 
al mattino. Già Gorio, negli anni Ottanta, avvertiva il rischio di un 

atteggiamento sulla città tendente ad attribuire a parti antiche e 
nuove una dignità urbana posta su livelli estremi e contrapposti, 
trattando le questioni relative separatamente. La continuità tra i 
singoli elementi del sistema urbano, e tra ciascuno con il contesto, 
costituisce invece uno dei fattori fondamentali che concorre alla 
qualità urbana. 
La qualità del centro storico, al di là della possibilità di percepire 
la dimensione del tempo, stratificato e quindi trascorso ma anche, 
per questa sua caratteristica, proiettato in avanti, sta nella corri-
spondenza che si crea tra persone e luoghi, per la possibilità di 
riconoscere in esse quel rapporto fondativo che si esprime con 
l’appartenenza, un’appartenenza che comporta “cura” e progetto. 
Tale qualità manca quasi sempre nelle periferie, costruite troppo in 
fretta senza l’attenzione dovuta a quei “riti di fondazione” che con-
sacrano il legame tra abitante-insediamento e territorio. Ai centri 
storici si attribuisce quindi un valore complesso, dato dall’insieme 
di fattori culturali, storici, economici e sociali che ne definiscono 
il carattere, dall’evidenza dei legami tra strutture fisiche e sociali, 
dall’espressione del “genius loci” che stringe il contesto urbano al 
suo territorio, agli elementi naturali, alla memoria e cultura degli 
abitanti e dal sistema di rapporti e di proporzioni che hanno come 
modulo di base l’uomo. 
Tuttavia, il paradosso del centro storico è che proprio dove è più degra-
dato conserva la propria vocazione. In queste condizioni, risulta “acco-
gliente” per le fasce più deboli, anziani e immigrati in difficoltà. Dove 
sono stati realizzati interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione, 
senza definire modalità di riuso del patrimonio volte a tutelare effettiva-
mente l’identità dei luoghi, si sono spesso verificate conseguenze ne-
gative: il centro storico è diventato un luogo privilegiato per una nuova 
èlite di “consumatori” più che per i suoi abitanti. 
Meritano una citazione le politiche di riqualificazione adottate 
nell’ultimo decennio dalla città di Ajaccio, realtà del Mediterraneo 
nota forse più per le vicende storiche passate e recenti che per 
la sua dimensione urbana. La città, nel suo complesso storico e 
attuale, sta interpretando questa dimensione di “luogo dell’abita-
re”, recuperando un’idea di qualità urbana appartenente tanto alla 
periferia quanto al centro storico. Sono in atto iniziative volte a 
restituire un’immagine autentica della città, messa in discussione 
dall’intensa attività edilizia che negli ultimi trenta anni ha interes-

InterpretazIone dI un senso antIco
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sato i pendii a corona della città esistente e sottoposto a pressione 
il nucleo fondativo, di matrice genovese, molto compatto seppur 
costituito da tre parti di modeste dimensioni. 
La questione del recupero nel centro storico ha assunto un forte 
valore etico, sia per la possibilità di mantenere la residenza e le 
funzioni connesse alla vita quotidiana degli abitanti, che per la con-
servazione del patrimonio culturale riconosciuto come giacimento 
prezioso di identità. Un ulteriore aspetto interessante di queste po-
litiche, oltre al livello di integrazione con gli interventi riguardanti lo 
sviluppo economico e l’impiego, l’istruzione e la sicurezza, consi-
ste nella volontà di valorizzare le vocazioni commerciali e culturali 
dei quartieri storici, integrando a queste ed a quella residenziale 
anche le più recenti dell’accoglienza turistica. 
Se la crescita urbana è avvenuta con modalità identiche a quelle 
realizzatesi nel continente, almeno le politiche di riqualificazione 
sono state avviate con un approccio completamente diverso, dal 
quale potrebbero scaturire risultati positivi, in parte già visibili in 
parte ancora da verificare. Ajaccio ha beneficiato, insieme ad altre 
duecento città, dei “Contrat de Ville”, programmi finanziari avviati 
nel 2001 dal governo francese per promuovere il miglioramento 
della qualità urbana. Le prime aree interessate sono state quel-
le dei quartieri periferici più sensibili, successivamente l’azione 
ha riguardato il centro storico, con le misure previste nell’ambito 

dell’Opération Programmée d’Amelioration de l’Habitat de Renou-
vellement Urbain (OPAH-RU), che vede l’intervento congiunto di 
pubblico e privato e costituisce prevalentemente uno strumento 
finanziario che consente ai proprietari di immobili e agli abitan-
ti in affitto di eseguire lavori di ristrutturazione, senza affrontar-
ne interamente le spese. Il settore privato in particolare è stato 
sollecitato attraverso un’opera di informazione e partecipazione 
all’iniziativa, contattando e informando le famiglie ed assistendo i 
proprietari interessati nella predisposizione della richiesta formale 
di adesione al progetto. L’obiettivo generale consiste nel recupero 
del patrimonio edilizio del centro storico, aggiornando gli standard 
qualitativi della residenza, secondo requisiti prestazionali moderni, 
volgendo anche attenzione alla sostenibilità ambientale con l’uso 
di tecnologie ecologiche, rispettando comunque la rispondenza 
delle tipologie ai caratteri originari. Inoltre sono state agevolate le 
attività tradizionali, per garantire vitalità alle storiche vie del com-
mercio ed alle piazze, e valorizzare gli spazi di relazione. Il perime-
tro dell’OPAH-RU si sovrappone in parte alla Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), approvata 
nel 2005, in modo da agire anche sull’insieme dei beni immobi-
li di interesse storico, rispettandone le specificità e ampliando la 
disponibilità finanziaria a supporto di interventi di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio identitario della città.

Plan d’Ajaccio et des ses environs, 1785
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Il valore e il segreto del “farsi e disfarsi” delle città storiche, nel loro 
continuo divenire, risiedono nella ricerca progettuale di feconde re-
lazioni tra materiali urbani antichi e materiali urbani recenti, che si 
contendono la stessa dimensione spaziale in una differente dimen-
sione cronologica. L’analisi dei più recenti cantieri d’indagine nelle 
città storiche dimostra come in Italia, negli ultimi due decenni, le 
tematiche dei progetti di archeologia hanno avuto una larga eco, 
pur se con ritardo e minore intensità rispetto agli altri Stati europei. 
L’attenzione per la promozione della cultura del “progetto” in grado 
di garantire alla collettività la conservazione del patrimonio arche-
ologico è stata sostenuta da profonde e attente analisi e valutazioni 
di metodo, che hanno attratto l’interesse di diversi settori scientifici 
rivolti allo studio interdisciplinare dei processi di trasformazione in 
ambito urbano. La centralità e l’importanza dei progetti di archeo-
logia nei processi di trasformazione urbana e territoriale delle città 
storiche è dimostrata dalle interrelazioni disciplinari che portano 
l’urbanistica, l’architettura e l’archeologia alla convergenza di in-
teresse verso il progetto dei luoghi della memoria all’interno delle 
città. Gli scenari futuri di tale approccio metodologico sono deline-
ati anche dal recente interesse per il territorio circostante i centri 

urbani, riconosciuto come parte integrante del processo evolutivo 
degli insediamenti storici. Nella pianificazione programmata sono 
assunti come elementi fondanti della conoscenza i concetti di 
prevenzione e di selezione, nell’ottica del “prevedere è possibi-
le, anzi necessario”, per la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio archeologico urbano e territoriale. Tra gli avanzamenti 
metodologici di queste tematiche, ormai consolidatesi in forma di-
sciplinare, si annoverano i progressi conseguiti nello sviluppo degli 
strumenti cartografici - e dei sistemi informatici di integrazione - 
che racchiudono le informazioni necessarie sul patrimonio storico, 
finalizzati a supportare gli strumenti di pianificazione territoriale. 
All’apparato teorico e metodologico è necessario che si accom-
pagni un’idonea programmazione economica di sostegno, con un 
minor numero d’interventi d’emergenza e un maggior numero di 
Carte di Rischio o della “Qualità” o “Potenzialità” archeologica. Tali 
Carte, elaborate in Italia a partire dal 1981 per Pavia, sono il frutto 
dell’evoluzione culturale che ha visto volgersi gli strumenti di piani-
ficazione verso l’archeologia preventiva, specialmente per quanto 
attiene alle tematiche evolutive dei centri storici. Gli esempi recenti 
di archeologia urbana e di pianificazione territoriale a Roma, primi 
fra tutti, hanno introdotto l’applicazione sistematica dello scavo 
condotto secondo criteri stratigrafici e, soprattutto, l’applicazione 
di metodologie scaturite dall’interazione tra figure professionali 
diverse - archeologi, architetti, urbanisti, storici ecc. - che hanno 
avuto il comune campo di applicazione della città pluristratificata, 
nel suo continuo e necessario divenire storico: quanto è stato av-
viato a Roma propone infatti una sintesi ambiziosa quanto inedita 
tra il patrimonio archeologico e il tessuto che lo circonda: l’antico 
non vi è più inteso come “monumento”, né come quinta evoca-
trice di illustri memorie, ma come parte storica potenzialmente 
equiparabile ad altre parti storiche – medioevali, rinascimentali, 
barocche – che la città non ha mai smesso di usare. A questo non 
si è puntato nemmeno ad Atene, l’unico altro luogo europeo dove 
una metropoli moderna sia fondata sui resti estesissimi di una città 
antica (Insolera 1999). La sola previsione della potenzialità e del 
valore archeologico di un’area non esaurisce tuttavia le questioni, 
poiché il “potenziale” patrimonio di memorie storiche deve neces-
sariamente essere messo in relazione con la trasformazione dei 
centri urbani. Si tratta, in sostanza, di combinare le esigenze della 
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conservazione e della valorizzazione del patrimonio storico con la 
spinta delle trasformazioni urbanistiche delle città a continuità di 
vita, senza ledere gli interessi della tutela dei monumenti. L’inte-
ro patrimonio di memorie storiche che riemerge dal passato non 
può essere portato ad uno stesso grado di conoscenza e quin-
di di salvaguardia, tutela e conservazione. La scelta è di operare 
una selezione di valore, basata sull’identificazione dell’autenticità 
e dell’originalità dei segni materiali antichi, che deve discendere 
dall’esistenza di un progetto (Gelichi). Tra l’esigenza rigorosa delle 
norme di salvaguardia e la soggettiva discrezionalità dell’applica-
zione delle norme stesse va inserita una progettualità in grado di 
garantire forme di coesistenza efficaci tra resti archeologici e nuovi 
manufatti; una coesistenza che, di fatto, viene comunque a stabi-
lirsi, ma quasi sempre con pessimi risultati. I nuovi interventi do-
vrebbero, nell’ottica della promozione della “cultura del progetto”, 
rappresentare momenti di progettualità in grado di assicurare la 
conservazione del patrimonio archeologico e, al contempo, garan-
tire la fruizione dello stesso alla collettività (Crypta Balbi a Roma). 
L’importanza del progetto di archeologia e l’assoluta necessità che 
esso venga incrementato e diffuso a vari livelli e a scale differenti 
è dato dall’esempio di Roma con la Carta per la “Qualità”, laddove 
diventa agevole l’individuazione degli interventi anche a piccola 
scala. Se esiste una separazione conflittuale tra il mondo dell’an-
tichità e il mondo della contemporaneità certamente questa non 
può essere ricondotta al mero rapporto-scontro tra la spinta delle 
trasformazioni urbane delle città e il rigore delle leggi di tutela e 
conservazione. Si tratta di un rapporto progettuale tra presenze 
antiche e contemporanee che vivono la stessa dimensione spazia-
le ma in differenti dimensioni cronologiche, all’interno del divenire 
delle città storiche. L’unione sinergica delle due presenze è legata 
al coinvolgimento di diversi settori disciplinari che si occupano di 
problematiche urbane, poiché la questione non può essere risolta 
soltanto in ambito archeologico. Attesa l’eterogeneità delle situa-
zioni e dei contesti, antichi e attuali, è evidente la necessità che 
ogni ambito d’intervento abbia una previsione progettuale detta-
ta da “più voci”. Recintare semplicemente un bene archeologico 
risulta essere una procedura “inefficace” per la conservazione 
del bene stesso e contribuisce, inoltre, a separare nettamente e 
definitivamente il monumento sia dalle trasformazioni in atto nel 
contesto urbano e sia dai sentimenti di appropriazione emotiva 
della collettività, che vive nella quotidianità l’ambito urbano in cui 
si conserva la testimonianza archeologica. La conservazione passa 
pertanto anche attraverso la “riappropriazione dei luoghi da parte 
delle comunità locali che per altro danno segni,…, di ricerca di 
identità e di disponibilità che non andrebbero né sottovalutati, né 
disdegnati. Un progetto globale di archeologia urbana va concepito 
in una nuova e attuale visione teorica, metodologica, procedurale 

e di attribuzione differenziata sia di “competenze” e sia di “ruoli” 
affinché le testimonianze non rappresentino un mero rimando al 
passato ma trasmettano, in ogni singolo caso, un insieme di signi-
ficati e di rimandi identitari. Laddove si incontrano nelle aree diffe-
renziate della città attuale i frammenti decontestualizzati di monu-
menti provenienti dal passato si avverte l’esigenza di una migliore 
comprensione dei loro caratteri, identità, funzioni, e dimensioni ori-
ginari. Rispondere a tale esigenza è andare incontro alle richieste 
dei cittadini nel rendere efficacemente accessibili i monumenti e 
nel sostenere adeguatamente la tutela e la valorizzazione. 

Roma, interno della Crypta Balbi
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Oggetto di questa analisi è il fenomeno delle superfetazioni, 
cioè l’incremento abusivo di volumetrie preesistenti, e le con-
seguenze che la concentrazione di tale fenomeno comporta. 
L’analisi è stata condotta sia da un punto di vista sociale, sia 
culturale che estetico. 
La superfetazione è, una forma d’adattamento di alloggi che non 
rispondono alle esigenze abitative delle famiglie: i gruppi fami-
liari si allargano e necessitano di più spazio, i tempi e i costumi 
cambiano e il concetto di spazio privato, anche all’interno della 
famiglia, si evolve. 
La superfetazione, però, è anche una risposta illegale all’emergere 
di tali nuovi bisogni e per il suo verificarsi, più o meno disinvolto, 
sono necessari una serie di presupposti culturali: scarso senso 
civico, scarsa educazione alla legalità, distanza e/o sfiducia tra le 
istituzioni ed il cittadino. 
La superfetazione, infine, è analizzabile anche da un punto di vista 
prettamente estetico, in quanto, la sua pratica diffusa ed intensiva 
produce un paesaggio urbano anomalo e folkloristico, che ricor-
da, nei suoi caratteri formali e per le conseguenze di tipo relazio-
nale che comporta, l’estetica del paese e del villaggio rurale. Va 
ribaltata, però, la chiave di lettura dell’abuso: non più e non solo 

incremento di volume, cioè del “pieno”, ma trasformazione, per 
sottrazione, dello spazio “vuoto” e pubblico. 
Per questo tipo di analisi si è scelto un quartiere di Reggio Cala-
bria, città (e regione) dove l’abusivismo e l’incompiuto sono tragi-
camente la regola anziché l’eccezione, sul quartiere sono stati ef-
fettuati sopralluoghi e rilevamenti anche di tipo storico e sono stati 
intervistati alcuni osservatori privilegiati (abitanti, rappresentante 
del Comitato di Quartiere, rappresentanti delle Istituzioni). 
Il toponimo1 indica l’originaria posizione periferica dell’abitato ri-
spetto al centro urbano. Oggi, invece, Tre Mulini è pieno centro 
cittadino ed è considerato centro storico2. 
In particolare, l’analisi punta il suo focus, su gli isolati 45, 48, 49, 
50, 51, che sono stati costruiti nel 1928 dall’Ente Edilizio per de-
stinarli ai terremotati. 
Ancora oggi la maggior parte degli appartamenti è occupata dagli 
eredi dei terremotati tutti d’origine reggina, a parte una più recente 
colonia proveniente da Santo Stefano d’Aspromonte. 
Gli attuali residenti dichiarano di aver scelto di abitare qui per mo-
tivi affettivi, perché nati e cresciuti nelle case dove anche i loro 
genitori sono nati e cresciuti e perché qui “conoscono tutti”, non 
certo per la qualità o la grandezza degli appartamenti (di soli 50/60 
mq); dichiarano tutti, invece, unanimi di apprezzare il quartiere per 
la sua posizione e per i servizi che offre. 
Passeggiando per il quartiere Tre Mulini non si può non notare 
la singolarità ed anomalia del paesaggio urbano che ci si tro-
va di fronte. Un’impressionante moltitudine di corpi superficiali 
estranei all’originaria forma dei fabbricati si uniscono a formare 
un collage pittoresco di forme e colori, di protuberanze e probo-
scidi edilizie, che producono un paesaggio urbano disordinato e 
disarmonico, frutto del sovrapporsi di protesi murarie, terrazzini, 
verandati, tettoie, pianerottoli, rialzamenti, scalette, cucine allar-
gate, tinelli ricavati, insomma, per usare una sola parola e tec-
nica: superfetazioni. Gli abusi in questa zona riguardano la quasi 
totalità degli alloggi e il puzzle di tali superfetazioni è diventato 
ormai una caratteristica del quartiere. 
È sicuramente l’inadeguatezza qualitativa e delle dimensioni 
degli appartamenti, dovuta all’evolversi delle famiglie e al cam-
biamento degli stili di vita, la motivazione principale che ha spin-
to i residenti ad intervenire sugli alloggi. A volte, però, a fronte 

uso e abuso dello spazIo pubblIco angelica costa

Cave canem
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della necessità primaria, c’è anche un desiderio di prestigio 
sociale, oppure, entrambe le cose insieme, come per esempio il 
rendersi autonomi dalle entrate condominiali3 accaparrandosi, 
in questo modo, anche più spazio. Ciò che più sconcerta, però, 
è la totale naturalezza e disinvoltura con cui tali abusi vengono 
realizzati. Non è minimamente preso in considerazione, o co-
munque non sembra costituire un deterrente, il fatto che questi 
“allargamenti” costituiscano reato in quanto appropriazione in-
debita di suolo pubblico, infatti, spesso non si tratta solo di ag-
giunte volumetriche “aeree”, ma di occupazione di superfici e 
spazi d’uso pubblico come ad esempio i marciapiedi. Se da una 
parte, infatti, mi piace sottolineare la capacità d’adattamento 
dell’Uomo al suo ambiente e, nello specifico, il suo ruolo attivo 
nell’adattarsi all’abitazione o meglio nell’adattare l’abitazione 
alle proprie necessità; dall’altra tengo a sottolineare la capacità 
dell’Uomo di adattarsi al suo ambiente socio-culturale. L’am-
biente socio culturale è sì l’insieme di regole, norme e valori 
che organizzano la società civile ma è anche, in questo caso, 
caratterizzato dalla distanza tra cittadino ed istituzioni, da un 
rapporto di aspettative disattese che genera quella sottocultura 
per la quale è giustificato un comportamento, che è contrario 
alle regole imposte dall’alto ma assunto e, quindi socialmente 
accettato, da tutto il vicinato. 
Non necessariamente, però, l’auto costruzione, produce effet-
ti negativi sulla qualità dell’ambiente sociale, anzi, a volte, può 
migliorarlo, contrariamente a quanto fa il rigore progettuale, che 
trovando giustificazione solo nell’ostentazione di creatività del pro-
gettista, crea spesso un baratro tra chi disegna e la comunità per 
la quale esso è stato costruito. 
Gli effetti positivi sulla socialità, infatti, sono confermati. La 
zona oggetto d’analisi si caratterizza anche per un’intensa vita 
di vicinato, che ricorda il classico clima relazionale dei piccoli 
centri urbano-rurali. Nelle vie del quartiere, infatti, non è in-
solito incontrare per strada salottini estemporanei portati da 
“dentro” a “fuori”, donne che lavorano a maglia o stendono i 
panni insieme, famiglie che, nelle calde sere d’estate, cenano 
sul marciapiede, ecc. 
Non è facile, però, stabilire quale sia la causa e quale l’effetto; 
cioè, se questo tipo di fruizione dello spazio da parte degli abi-
tanti e l’intensa vita di vicinato che ne discende, sia una con-
seguenza della condizione spaziale risultato dei vari interventi 
abusivi, oppure, se la volontà di riproporre un tale modello abita-
tivo e relazionale costituisca una delle motivazioni a monte delle 
scelte di modificazione spaziale operata dagli abitanti attraverso 
tali interventi abusivi. Certo è che la tipologia edilizia con cortile 
favorisce la formazione di comunità di vicinato. 
Infine, ritengo che, per quanto si possa apprezzare la libera espres-

sione dell’individualità, rimane difficile esaltare “l’estetica del di-
sordine” come unica in grado di restituire la complessità. Quale 
sarebbe, allora, il ruolo del progettista e del pianificatore se non 
quello di immaginare spazi che garantiscano l’armonia formale, 
l’efficienza funzionale e il carattere collettivo condiviso? 
È, invece, proprio un contesto ordinato ed un linguaggio comune 
che permettono poi al singolo di esprimere la propria individualità.

Note
1Tre Mulini: derivando dal francesismo “Tré moulins”, eredità del periodo an-

gioino, indicherebbe una località che si trovava al di là, oltre (tré), la zona 
dove si ergevano i mulini. 

2 Nato in epoca fascista con lo sbaraccamento di Reggio Calabria e delle sue 
frazioni ad opera dell’Ente Edilizio, oggi la sua popolazione ammonta ad-
dirittura a 13.101 persone, per una superficie di 276,70 ettari, di cui ben 
3.252 sono persone anziane (cioè di età maggiore ai 64 anni) con un indice 
di vecchiaia piuttosto alto (187,3 nel 2002 e 194,9 nel 2003). Dati del 
censimento del 31.12.2006

3 C’è chi ci ha raccontato che il suo appartamento ha due entrate: una lato cor-
te, una lato strada. Quella lato strada fu aperta dal padre, tanti anni fa, per 
permettere alla figlia sposata di vivere nel loro appartamento garantendole, 
però così, l’indipendenza di un altro nucleo familiare.

Giardinetto con panchine
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Nonostante la tutela del territorio, delle città storiche, dei beni culturali 
e del paesaggio è un obiettivo strategico delle politiche transnazio-
nali di tutti Paesi del Mediterraneo, in termini di sviluppo il sistema 
complessivo stenta a integrarsi e a decollare. Le difficoltà che si ri-
scontrano spesso a livello locale, bassa qualità degli interventi di re-
cupero ed errata e disarticolata attività di gestione dei servizi, sono il 
risultato della frammentazione delle energie spese dai singoli soggetti 
nei campi della ricerca, della tutela e della promozione del territorio, 
finisce per minimizzare l’efficacia degli sforzi, impulsi troppo deboli per 
incidere nel marasma frenetico che costituisce l’odierna società della 
comunicazione e dell’informazione globale. La diffusione delle nuove 
tecnologie mass-mediatiche e informatiche che sono entrate prepo-
tentemente nei mercati di tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, 
sta del resto promuovendo su scala globale un unico sistema di rife-
rimento culturale. Un sistema plasmato sui modelli decontestualizzati 
e omologati veicolati dallo spettacolo, dall’informazione e soprattutto 
dalla pubblicità, nel secolo scorso trasmessi dalla televisione, nel se-
colo presente anche dai nuovi media. Questa tendenza alla globalizza-
zione culturale, che è emersa prepotentemente in tutto il pianeta, ha 
creato delle modificazioni nella percezione della realtà da parte degli 
uomini, sempre più incapaci di identificarsi in alcun gruppo sociale, se 
non come individui singoli o come massa. Rappresentazioni astratte 
che il sistema globale dei media preordina con criteri sostanzialmente 
autoreferenziali. L’effetto di questo processo finisce per essere inevi-
tabilmente una crescente omologazione culturale e una progressiva 
tendenza alla “gassificazione” della società, intendendo indicare con 
questa locuzione l’esatto contrario di massificazione. Questa tendenza 
nel contesto regionale Mediterraneo opera a favore dell’annientamen-
to delle identità e specificità culturali delle comunità locali, la cui varietà 
costituisce un punto di forza e una risorsa preziosa, prodotta nel corso 
di millenni di storia, testimonianze vive delle dinamiche evolutive che il 
fenomeno dell’antropizzazione ha innescato in quest’area. All’interno 
dei nuovi modelli culturali sembra che resti poco spazio per tradizioni 
e memorie, identità culturali e storiche, abbandonate, poichè inattuali, 
o appiattite su stereotipi mediatici e quindi destinate sostanzialmente 
a scomparire. Il primo degli effetti leggibili sul territorio della diffusione 
dei media, sicuramente il più banale, costituisce già in alcuni luoghi, 
una sensibile trasformazione del paesaggio: penso ad esempio alle 
parabole satellitari montate sui tetti delle belle case a patio, nelle oasi 

del sud della Tunisia. Ma naturalmente questa è solo una notazione 
estetica, la punta dell’iceberg. In questo scenario la valutazione e la 
valorizzazione delle potenzialità dei beni culturali nella costruzione di 
identità codivise, è senza dubbio un terreno difficile. L’enorme flusso 
di informazioni a cui siamo oggi esposti lascia sempre meno spazio al 
rapporto dell’individuo con la memoria storica, minando le fondamenta 
dell’identità delle comunità. Le politiche di tutela e salvaguardia del 
patrimonio culturale e ambientale devono quindi essere basate pro-
prio sul rapporto che si instaura tra memoria e identità, che disturbato 
dal caos generato dalle informazioni del villaggio globale, finisce per 
occupare un ruolo troppo marginale. Per chiarire questo concetto mi 
permetto di raccontare un aneddoto paradossale che mi riguarda per-
sonalmente, ma che ritengo significativo. All’età di 8 anni, notando 
per la prima volta la sagoma dell’Etna, con l’innocenza di un bambino 
assiduo consumatore di cartoni animati giapponesi quale ero e tra le 
risate dei miei genitori, affermai: Papà guarda! Il monte Fuji!. In seguito 
ho imparato a conoscere l’Etna, che costituisce per la Sicilia, oltre che 
una specificità geografica, un patrimonio immaginario immenso nella 
cultura e nella memoria dell’isola. Eppure in me a 8 anni l’immagine 
del monte Fuji aveva prevalso. Il rapporto tra identità e memoria si 
stabilisce in una comunità attraverso due canali fondamentali, uno è 
la tradizione, ovvero tutto il patrimonio materiale e immateriale che le 
generazioni si trasmettono direttamente, l’altro è l’esperienza collettiva 
in grado di modificare gli equilibri sociali e culturali.
Scrive Galimberti1: 
la prima figura antropologica compromessa dai media è la parteci-
pazione, ossia quell’esperienza in comune che troviamo come motivo 
fondante l’origine di tutte le culture, e come condizione dei messaggi 
che all’interno vi si scambiano, e che risultano intelligibili perché iscritti 
nella medesima simbolica originata dalla comune esperienza.
È la comune esperienza ad essere minata dai messaggi globali, che 
mirano a spostare questa attività umana su un nuovo terreno, globale 
e delocalizzato, privando paradossalmente il territorio dell’interesse dei 
suoi stessi occupanti. Questo indebolimento del rapporto dei cittadini 
con il territorio si traduce in molti effetti negativi, ma soprattutto lascia 
alle sole amministrazioni il compito di tutelare e promuovere il ter-
ritorio. Per questo motivo queste devono necessariamente adottare 
politiche efficaci di valorizzazione con l’obiettivo di ristabilire un equi-
librio nel rapporto tra identità e memoria nei cittadini. Promuovere un 

retI dI valorIzzazIone
per le cIttà storIche. archeologIa e progetto
urbano nell’era della comunIcazIone globale

angelo cannizzaro
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corretto uso del territorio rappresenta un efficace strumento di preven-
zione e di tutela dello stesso. Nella prefigurazione di interventi in città 
storiche, in cui ci si trova ad affrontare un tessuto edilizio stratificato, 
rispondente a disegni diacronici, con manufatti di diverse epoche sto-
riche, eterogenei quindi per concezione, tecniche costruttive e usi, è 
importante quindi che il progettista operi uno sforzo di comprensione 
del pensiero e della tecnica degli uomini che hanno lasciato tracce del 
loro passaggio. Individuate e comprese nella misura in cui la ricerca le 
ha indagate, esse costituiscono un messaggio che il progettista deve 
tentare di condividere con chi si trovera a convivere con queste tracce. 
Poiché proprio la consapevolezza di chi si troverà a convivere con que-
ste, ne garantirà la tutela e la conservazione. Contrariamente a quanto 
alcuni dicono, lo stato di conservazione non può essere il risultato della 
comparazione tra la situazione iniziale dell’oggetto e quella attuale, 
giacchè come l’oggetto fosse all’origine nessuno lo potrà mai dire con 
sicurezza, ma in realtà lo stato di conservazione è la capacità della 
materia costituente l’oggetto, nello stato in cui si trova, di esprimere il 
potenziale estetico e storico che l’oggetto ancora possiede. Un bene 
culturale è quindi un oggetto che conserva una qualche memoria, ov-
vero una testimonianza e una prova tangibile dello scorrere del tempo 
e dell’evoluzione della civiltà. Il costituire una vera e propria finestra sul 
passato rappresenta un valore aggiunto straordinario, poiché questa 
capacità evocativa rende il bene potenziale luogo dell’identità della 
comunità che vive al suo intorno. Una forma di resistenza alle forme 
di destrutturazione psico-sociale dello spazio e alle devastanti conse-
guenze di questa sul territorio.
Già nel 1969 scriveva Emanuele Severino2: 
la cultura occidentale non può avere la capacità di stabilire alcun 

limite all’aggressione dell’ente, che la tecnica va portando sempre 
più a fondo perché l’essenza di tale cultura è il nichilismo metafi-
sico, di cui la tecnica è la più radicale e rigorosa realizzazione. Se 
qualcosa non è technicon – se cioè non produce o non è prodotto, 
o non rientra nel processo del produrre-essere prodotto – allora 
non è, ossia è un niente. 
La ricchezza culturale, costituita dai beni fisici e dalla memoria, nel 
mondo contemporaneo mercificato descritto da Severino, è spesso 
venduta attraverso campagne pubblicitarie più o meno efficaci, ideate 
da operatori turistici e agenti per lo sviluppo locale con l’obiettivo di 
vendere più posti-letto ogni anno, prevale infatti una visione dello svi-
luppo del settore culturale basato esclusivamente sulla fruizione fisica 
dei beni e sulla speculazione edilizia. Un progetto urbano eticamente 
e strategicamente valido è invece chiamato ad attivare una sorta di 
anamnesi culturale, attraverso cui le stesse comunità locali rivalutino 
l’identità delle proprie città e del proprio territorio per diventarne sen-
tinelle della tutela e promotrici dello sviluppo. La ricerca da qualche 
anno si occupa di politiche di valorizzazione dei beni antropici e naturali 
basate anche sulla partecipazione delle comunità, ma probabilmente 
è necessario, proseguendo su questa strada, rileggere la disciplina del 
progetto urbano anche alla luce della scienza delle reti complesse ap-
plicata alle dinamiche di relazione sociale3, le quali possono offrire una 
chiave di lettura, un linguaggio e una forma mentis utili alla definizione 
di metodi d’analisi innovativi e di nuove strategie di valorizzazione. La 
progettazione ad esempio di reti culturali di valorizzazione in grado 
di implementare la comunicazione, la condivisione delle informazioni 
e la sincronizzazione delle attività tra gli attori sul territorio potrebbe 
essere uno strumento molto utile agli enti locali, in primo luogo perchè 
la conoscenza reciproca degli attori è un motore di processi sinergici 
virtuosi nella direzione dello sviluppo complessivo e della tutela dei 
beni culturali. In secondo luogo poiché efficaci sinergie nel campo 
dell’informazione e dei media darebbero forza al ruolo che il territorio 
occupa nell’immaginario collettivo globale

Note
1 Umberto Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, 

Feltrinelli, Milano 1999.
2 Emanuele Severino, La terra e l’essenza dell’uomo, in “Essenza del Nichil-

ismo”, Adelphi, Milano, 1982
3 Steven Strogatz nel 1998 il suo studio pubblicato su “Nature” n.393, intito-

lato: Collective dynamics of «small world networks», ha aperto una strada 
molto interessante. Il suo studio partendo da un problema di matematica 
applicata alla neurobiologia, la comunicazione tra grilli, finisce per definire 
un modello teorico di rete complessa veramente affascinante. E scrive: Per 
sua stessa natura, lo studio matematico delle reti trascende i consueti con-
fini tra discipline. La teoria delle reti si interessa delle relazioni fra individui, 
dei modelli di interazione. La precisa natura degli individui è ridimensionata 
o persino soppressa nella speranza di portare alla luce leggi più profonde.

Comunicazione tradizionale: la henna sulle mani
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Old residential districts in Mediterranean cities are unique due to 
their distinctive character, traditional architecture and vernacular 
style. These districts are usually located in downtown areas of cities. 
They are visually, functionally, and morphologically linked to the con-
temporary city. They represent the core of the city and around which 
the other parts have developed. The old Turkish Town, Alexandria, 
Egypt dates back to the sixteenth century, when Alexandria became 
part of the Ottomans Empire. The Turkish Town is characterized by 
its compact urban fabric, simple vernacular architecture, historical 
mosques and specialized traditional marketplaces. Being the oldest 
part of the city, the Turkish Town suffers of inherited problems as 
degradation of the urban environment, expired infrastructure, crowd-
ing, improper land uses, building code violations, socio-economic 
problems and gentrification. Moreover it is perceived by officials as 
a problematic area rather than a potential or an opportunities of de-
velopment. This paper will propose planning strategies that would 
conserve this district and restore its role as heritage districts in addi-
tion to its economic, environmental development. 

Historic background
Alexandria lies on a stretch of land in the midst of the Mediterranean 
Sea, lake Mareotis, and Pharos Island. It was founded by Alexander 
there in order to serve as a regional capital. The Heptastadion was 
built to connect the Island of Pharos with the mainland. Initially, it 
was merely a narrow structure, but later silted and formed the land 
area known today as the Turkish Town. The Ottomans arrived in 
Alexandria in 1517 and chose to build on the new spit of land that 
had emerged around the old Hepastadion wall, rather than occupy 
the existing Arab town, which allowed them to quarry the historic 
cities for building materials1.

The development of historic residential districts:
The historic districts develop as a natural extension of the original city 
center. The historic city was a geographically defined limited area with 
a limited number of residents. With the natural growth of residents and 
with the concentration of services, the density of population in these 
districts increased and problems of crowding, stacking occurred. In Al-
exandria, this expansion outside the original city center limits resulted 
in the immigration of the original residents off the center to the sub-

urbs. This trend was the result of over population, the establishment 
of the Ramleh tramway in the 1920’s to link the center to the suburbs 
and the repelling problems of the center. These phenomenon had re-
sulted in many changes in the of the Turkish town such as the change 
of the land uses where the original town used to have the first floors 
used for commercial, while the upper floors were used as housing 
units, but with the immigration of the residents the upper floors were 
transformed into offices, and public services that penetrated through 
the housing units expelling more residents to other areas ending in 
more deterioration for the area. The commercial pressure appears to 
be a current threat to the residential district. The residential use is re-
placed by the higher return of commercial development. This changes 
the social and economic character of the area and places incompatible 
demand on the physical environment2. The Turkish town of Alexandria 
is characterized by its multi land use. It is a residential place, originally 
for fishermen, a commercial center, a religious center and a recre-
ational and entertainment center. Being a multi functional area, it gives 
the Turkish town a vibrant atmosphere that makes it attractive to local 
residents from other areas of the city and tourists and visitors as well. 
So it is not surprising to see the Turkish town is vibrant and alive day 
and night. But unfortunately it suffers of several problems such as poor 
of the urban environment, expired infrastructure, crowding, incompati-
ble land uses, destruction of old buildings building code violations rapid 
rate of development that will eventually destroy the original character 
and image of the area.

Strategies for integrated approach for urban renewal
- Historic preservation of the traditional urban fabric of the area
 Historic buildings can help promote cultural identity and sustain-

able development in times of change these buildings and their 
surroundings should be preserved. Buildings should be pro-
tected from demolition or modernization that might threaten its 
cultural and technical qualities. With knowledge, renewed pride 
in traditional craftsmanship and correct choice of local materi-
als, continuous maintenance of older buildings can support the 
local economy and improve the quality of life of the residents.

- Linkage and connectivity with other parts of the city
 The Turkish town is located just beside the European city that 

was developed in the 1830’s. The European city was constructed 
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with a European planning scheme. The result is two cities, lying 
one beside the other, the European city with its western planning 
scheme, building types, squares, gardens and even European 
residents and the Turkish town with its narrow and winding street 
pattern, traditional architecture, souks and lack of open space and 
finally its Egyptian local residents. This physical and social distinc-
tion created two districts apart. Therefore it is imperative to rees-
tablish urban links between the Turkish town and rest of the city 
in this case the European city and the new urban extensions. This 
can be achieved by providing access streets and enhance public 
transportation to and from the Turkish town. 

- Pedestrianization
 Providing traffic free areas will enhance the image of the Turk-

ish town and will bring back its original urban quality. With its 
narrow streets and alleyways, the original planning scheme of 
the Turkish town was not, surely, for cars. Pedestrenization also 
enhances the commerce and provides users with a better walk-
ing experience of the district.

- Development and modernization control
 Development of historic residential districts is inevitable. With the 

urban pressure and the stress of demographics and commerce 
combined with the need to provide more spaces for commerce, the 
Turkish town now is suffering from demolishing old buildings to give 
space for high rise apartment blocks with commerce in the ground 
floor. Therefore it is essential to put down design guidelines for new 
development such as conforming with the urban fabric, building 
form, color, style etc. to eventually have a harmonious urban district.

- Capitalization on tradition
 The existence of the local and traditional markets gives the district a 

distinctive character. The typology of each market varies according 
to the type of goods it sells. This creates a network of well defined 
territories. Among of these commercial activities are, ‘Medan Souk’, 
(square market), ‘Tabakheen Souk’ (cookers’ market) ‘Tourk Souk’ 
(Turkish market) ‘Al-Saghah’ (jewelry market), ‘Zanket Al-Settat’ 
(women’s squeeze)3. These markets date backs to hundreds of 
years with more or less the same traditions of displaying goods, 
bargaining. This traditional market atmosphere should be sustained 
against the modern street shops that is beginning to invade the 
Turkish towns and will eventually change this shopping experience.

- Housing improvement
 As the main land use of the area is housing, it is essential to 

improve housing conditions in the Turkish town. Improvement 
of housing means providing more services for the residents, en-
hance the urban environment and upgrade the infrastructure. 
This will increase the housing value of the area. 

- Heritage and cultural tourism development
 The Turkish town has a lot of houses with prominent architec-

tural features and character along with many historic mosques 
and traditional markets. These resources along with the distinc-
tive urban and architectural character, visual qualities, traditional 
handicrafts and sea related activities as fishing and net sewing, 
seafood restaurants, and street cafes and traditional specialized 
markets, gives the Turkish town high tourism potentials. Interna-
tional tourists who visit Alexandria are keen to visit the Turkish 
town and experience the traditional ambiance. These resources 
should be fully utilized for tourism purposes and the cultural 
dimension of the society should be fully revealed for tourism.

- Improving the image of the area
 Improving the image of the area is the most important point. 

Street and sidewalks paving, signage enhancement, landscap-
ing and street furniture, renovation of building facades, regular 
garbage providing and traffic free streets all improve the image 
of the area and making it more attractive for visitors. In addition 
to providing the residents with a better living environment.

- Economic restructuring
 The economy of old historic districts was always based on com-

merce. Traditional handicraft, local products are the main goods in 
its specialized markets. For the historic districts to be proposed as 
tourist destination, the economy of these districts should be diverted 
towards service economy, in this case hospitality and catering in-
dustries. It should not be understood that the traditional commerce 
should be undermined, rather they should be magnified and sus-
tained because they are the main attraction for these districts. Tour-
ism can be an economic base of the housing district. 

Note
1 Jean Yves Empereur, Alexandria, Past Present and Future, Thames & Hud-

son, London, 2002, p. 77
2 Andrew D. Thomas, Planning in residential Conservation Areas, Progress in 

Planning, Vol 20 part 3 1983, p. 187
3 Al Hagla, Khaled S., Cultural Sustainability: An asset of Cultural Tourism 

Industry, Working paper Series, Departimento di Economia “S. Cognetti de 
Martiis”, Universtia di Torino working paper No. 06/2005. 

Ariel view of the Turkish town with its dense urban fabric showing its relationship 
with the European town and the rest of the city and the Mediterranean Sea.
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Tutti gli autori antichi che parlano della realtà urbana, concordano 
nel dire che una città deve essere progettata a partire dalla scelta 
di un luogo salubre dove le condizioni climatiche sono favorevoli 
alla salute dei suoi abitanti. Dunque la natura del terreno, l’esposi-
zione al sole e al vento, la presenza di vegetazione sono fattori che 
hanno condizionato gli insediamenti in ogni tempo e luogo.
Il clima può essere definito come quell’insieme di fattori meteoro-
logici che, in una determinata zona della superficie terrestre, iden-
tifica lo stato medio dell’atmosfera per un lungo periodo. I fattori 
meteorologici che determinano il clima di una zona sono: la tem-
peratura, l’umidità, il regime dei venti, la quantità di precipitazioni, 
la durata dell’insolazione ecc.
Le nuove città, nell’antichità, furono generalmente fondate osser-
vando le “regole” climatiche e costruite in base ad un piano regola-
tore di tipo ortogonale, su una griglia di vie che si intersecavano ad 
angolo retto e che suddividevano l’area in isolati rettangolari, che 
ben si prestava ai fini della climatizzazione urbana e consentiva 
anche facilmente di poter tener conto dell’”orientamento”.
In tutto il Mediterraneo società arcaiche, sviluppate in economie a 
carenza di mezzi, hanno basato la loro sopravvivenza sulla gestio-
ne accurata e parsimoniosa delle risorse naturali. 
Per comprendere la genesi urbana è necessario considerare quei 
modi di abitare che nel rapporto con la rudezza dei luoghi ne hanno 
introiettato la natura, armonizzandosi ad essa per gestirne le rare 
risorse, soprattutto climatiche, ed edificare il paesaggio traendo da 
esso le migliori potenzialità. 
Tra i popoli italici i primi ad adottare lo schema ortogonale furono 
gli etruschi che lo utilizzarono nel fondare le colonie, ad esempio, 
di Marzabotto e Spina, dove le schiere di case si sviluppano in 
direzione Nord-Sud al fine di ricevere luce.
La maggior parte delle città ellenistiche gli isolati sono stretti ed 
oblunghi, edificati con case a schiera, si sviluppano con un orien-
tamento in direzione Est-Ovest per consentirne l’esposizione verso 
sud: è il caso delle città greche di Mileto, Olinto e Priene consi-
derate “città solari”1

Gli isolati nelle città romane hanno invece varie forme che vanno 
dal quadrato fino al rettangolo oblungo e un isolato può costituire 
il lotto per un’unica casa, come a Timgad il cui reticolato stradale 
è orientato quasi esattamente verso i punti cardinali, riprenden-

do l’orientamento dell’accampamento militare e, considerando il 
clima caldo secco della regione in cui sorgeva la città, la scelta 
dell’orientamento fu sicuramente dettata dall’importanza di avere 
delle case fresche piuttosto che arroventate dal sole, oppure esse-
re suddiviso in diversi lotti. 
Nelle città dell’antichità un ruolo non trascurabile nell’orientamen-
to era assunto anche dai venti che lambivano i vari siti. 
Vitruvio dedica un intero capitolo all’argomento dell’orientamento 
delle vie urbane in riguardo ai venti2, sostenendo che le città “…
Saranno esse ben eseguite, se si escluderanno con avvedutezza 
dalle piazze e dalle strade i venti, i quali se sono freddi offendono, 
se caldi, viziano, se umidi nuocciono…” . e raccomanda un buon 
orientamento per evitare ciò “…che in molte città suole avvenire…” 
e citando a titolo esemplificativo, ciò che accade nell’ isola di Lesbo 
rileva che la “… città di Mytilene, edificata con magnificenza ed 
eleganza” non risulta però “…prudentemente collocata in quanto se 
soffia Austro, gli uomini si ammalano, quando Coro, tossono, quando 
Settentrione si ristabiliscono in salute, ma non possono star fermi 
nelle strade e nelle piazze per l'intensità del freddo…".
Le città romane avevano invece un orientamento che le protegge-
va dai venti: secondo Gaetano Vinaccia3, nei piani ortogonali dei 
romani le vie avevano un orientamento che non solo ostacolava 
i venti molesti ma, in inverno, questo orientamento garantiva agli 
edifici un apporto d’insolazione non indifferente. 
Ancora oggi in alcune aree del mediterraneo vengono sfruttati i 
venti per difendersi dal calore e per l’importanza di avere case 
fresche. Nei paesi islamici, infatti, ci si protegge dal calore e 
dall’escursione termica notte-giorno formando comunità dal tes-
suto complesso continuo, come le casbah, con edifici addossati 
tra loro, profondi porticati e mura spesse, talvolta culminanti nelle 
cosiddette torri del vento. 
Gli edifici sono addossati in modo da ridurre al minimo le superfici 
esposte e gli scambi termici con l'aria esterna eccessivamente calda. 
La forma tipica della casbah islamica è chiusa, con pochi spazi 
esterni e stradine assai strette e ombreggiate. Nelle regioni costiere 
il tessuto stradale è spesso orientato in modo da favorire la cana-
lizzazione di brezze fresche e umide provenienti dal mare e da evi-
tare i venti caldi secchi provenienti dalle zone desertiche limitrofe. 
Nell’urbanistica antica, però, per l’orientamento delle vie di una città, 
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non sono risultate importanti solo il soleggiamento e i venti, ma veni-
vano considerati molti altri aspetti: l'orografia e l'andamento del ter-
reno, il percorso di strade preesistenti e, nel caso delle città romane, 
anche della centuriazione delle aree agricole circostanti.
L’uso del terreno come mezzo di controllo climatico risale ai tempi 
più antichi e fa parte del repertorio dell’urbanistica tradizionale di di-
verse popolazioni. Nell’area del Mediterraneo, dove la difesa dal cal-
do ha sempre rappresentato un’esigenza primaria, si sono sviluppati 
molti tipi urbani che utilizzano lo scambio termo-igrometrico diretto 
con il terreno per stabilizzare la temperatura al loro interno.
Il rapporto con il contesto può essere ipogeo, semiipogeo o sovra-
suolo comunicante con grotte naturali che costituiscono la sor-
gente fredda dell'aria. Per difendersi dal clima torrido le popolazioni 
berbere hanno utilizzato la “terra” attraverso le Matmata, un insieme 
di molti villaggi costituiti dalle abitazione troglodite, architetture ipo-
gee uniche al mondo.
A sud di Gabès si innalzano monti color ocra, spogli, che giungono 
fino a 700 metri di altezza, e alture coniche, profondamente taglia-
te e separate da fosse molto strette. Qui una popolazione laboriosa 
vive in villaggi le cui abitazioni sono nascoste sotto crateri che 
costituiscono un vero e proprio paesaggio lunare. Ciascun cratere 
costituisce di fatto un’abitazione fresca d’estate, quando la tempe-
ratura supera i 40° e temperata d’inverno.
Un agglomerato urbano ipogeo di grande dimensione è costituito 
dai sassi di Matera, che stupiscono ancora per le abitazioni sca-
vate e murate con gli stessi materiali di scavo e per il complicatis-
simo sistema di canali e cisterne (che fece definire Matera «città 
idraulica») per recuperare la scarsa acqua presente. 
I sassi sono nel complesso circa 3.000 abitazioni, di cui più della 
metà “trogloditiche”, cioè interamente scavate nella roccia. Vi vi-
vevano più di 18.000 persone, ma da decenni c'è stato un abban-
dono ed un massiccio spopolamento che ha permesso però una 
totale conservazione dei sassi stessi.
Anche le gravine, formazioni naturali dalle caratteristiche incon-
suete ed eccezionali, sono state utilizzate per costruire villaggi che 
difendessero gli abitanti dal caldo e, nel contempo, gli permettes-
sero una ottimale raccolta delle acque piovane. Esempi ne sono i 
due insediamenti rupestri che circondano a ferro di cavallo l'at-
tuale centro storico di Ginosa. In particolare l'insediamento della 
Rivolta è un vero e proprio villaggio trogloditico, ubicato sulla 
parete della gravina sottostante il Castello e accessibile sia dal 
fondo della gravina che dal centro storico.  L'insediamento è com-
posto da 66 case - grotta, disposte su 5 piani collegati tra loro da 
sentieri e scalette. Facendo sempre riferimento alla quasi generale 
scelta del piano regolatore ortogonale, è facile considerare che 
la realizzazione di un nuovo impianto urbano su un terreno piano 
può risultare semplice, ma sorprendentemente, gli antichi urbanisti 

italici, greci e romani impiantarono in modo magistrale le loro città 
ortogonali anche su terreni impervi, collinari, rocciosi e degradanti, 
con notevoli dislivelli che devono aver creato non poche difficoltà
Sulla trama dei terrazzamenti e dei sistemi idrici si è realizzata la 
gran parte dei centri antichi mediterranei. Questi nella loro struttura 
inglobano e perpetuano le tecniche di raccolta di acqua piovana, le 
aree a orti protetti, le usanze di uso dei rifiuti organici per la creazio-
ne di humus, i metodi di architettura passiva e di controllo climatico 
per la conservazione degli alimenti e per il risparmio dell'energia, le 
pratiche di riciclo dei residui produttivi e alimentari. 
I recenti ritrovamenti archeologici nella città di Ostuni testimoniano 
che i primi insediamenti umani nell’area presupponevano l’esistenza 
di “una doppia cinta muraria”, la prima coincidente con l’acropoli e 
la seconda con il perimetro dell’area occupata dagli Orti.
L’area sottostante le antiche mura del centro storico di Ostuni si 
caratterizza per la presenza di una serie di orti urbani, per lo più 
ricavati seguendo le stratigrafie del terreno, mediante successivi 
terrazzamenti. Il sito in questione è costituito da una divisione del 
terreno in campi piuttosto regolari, recintati dai cosiddetti muretti a 
secco e serviti da strade a sviluppo sia concentrico che radiale che 
li collegavano in modo rapido e agevole alla città. 
Lo spazio occupato dagli Orti è attraversato da una strada pro-
vinciale in passato utilizzata principalmente per il traffico merci; 
quest’area era suddivisa al suo interno in due parti, dette rispet-
tivamente “terrazzamenti” e “giardino mediterraneo”, che veniva 
a creare una sorta di reticolo intrecciato di muri in pietra la cui 
risultante è costituita da un sistema che per le sue peculiarità è 
definito “degradante a scala”.
In conclusione si può affermare che nello spazio mediterraneo 
caratterizzato da una antropizzazione intensa e storica, nessuna 
parte dell'ambiente è completamente naturale ma costituisce un 
paesaggio culturale in cui i centri storici sono la cristallizzazione di 
conoscenze adatte alla corretta gestione utilizzazione e manuten-
zione ambientale a partire dalle nozioni bioclimatiche che hanno 
regolato in antichità la logica insediativa urbana.

Note
1 Si è portati ad attribuire qualità di “solare” a quelle città in cui gli isolati 

rettangolari del piano ortogonale si estendono in asse Est-Ovest, in modo 
che le schiere di case siano orientate verso Sud.

2 Vitruvio, de arch., I, VI,
3 Vinaccia G.: Il problema dell’orientamento nell’urbanistica dell’epoca 

romana, Quaderni dell’Impero. Istituto di Studi romani, Roma 1939 
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È noto, che due sono gli atteggiamenti che bisogna evitare: quello 
in cui tende ad affermarsi un’interpretazione ingenuamente tecni-
cistico-scientifica della tecnica architettonica, che in nome della 
libertà e del divenire della vita volta le spalle al passato architet-
tonico nel tentativo di dimenticarlo o addirittura lasciarlo deperi-
re, e quello che invece si propone di tornarci per salvaguardarlo, 
conservarlo in base al principio che non si debba perdere nulla 
delle cosiddette “ricchezze” del passato. Tra queste due posizioni, 
potrebbe essere utile attivare un processo di superamento della 
storia che, paradossalmente proprio per questo va tutelata. Biso-
gna abbandonare conservando, dice il filosofo Emanuele Severino. 
Resta da stabilire come tale rapporto col passato possa tradur-
si nella prassi architettonica e urbanistica. In questo dibattito è 
sembrato utile attingere all’esperienza delle arti performative nei 
contesti urbani perché, forse attraverso interventi di arte urbana 
(Teatro, Musica, Arti plastiche ecc …) è possibile mettere in luce 
la nascosta morfologia elementare del centro storico, dalla quale 
trarre gli strumenti per esaminare i confini di un ampio territorio 
da esplorare, confini spesso incerti ma che delineano una vasta 
gamma di sfumature che stanno in mezzo. “La relazione tra le arti, 
l’Urbanistica e l’architettura è importante in quanto legate da una 
comune condizione di necessità e sufficienza il cui chiarimento 
è pre-liminare a ogni intervento di trasformazione dell’ambiente. 
Il pluralismo della società contemporanea induce, nel processo 
urbanistico una molteplicità di volontà e azioni che non possono 

essere espresse se non attraverso un linguaggio molteplice. La 
ricerca di questo linguaggio implica di capire e ridefinire in termini 
creativi la natura dei rapporti che si svolgono tra i gruppi sociali e lo 
spazio fisico e che sono ogni volta diversi come la natura e la storia 
dei luoghi dove accadono” (Gian Carlo De Carlo). 

Le Arti Performative nel Centro Storico di Caulonia
La necessità di creare supporti per interventi di teatro urbano a Caulo-
nia è reale e infatti, la compresenza nello stesso luogo de L’Università 
Delle Arti Performative (direttore scientifico Prof. Luigi Lombardi Sa-
triani) che coordina L’Università Del Teatro Eurasiano (direttore Eugenio 
Barba) e il Kaulonia Taranta Festival (con scuola di formazione plurien-
nale annessa, diretta da Eugenio Bennato), di diversi gruppi teatrali 
tra qui il Teatro Proskenion, il Piccolo Teatro Umano e di diversi gruppi 
musicali nati dalle attività di formazione che ormai si svolgono da di-
versi anni, ha fatto pensare alla realizzazione di una serie di elementi di 
scenografia urbana che si formano attraverso un processo dinamico 
col contesto urbano. La relazione tra teatro e urbanistica è da sem-
pre stata molto proficua. Come nel tardo medioevo e nel rinascimento 
quando “molti architetti e pittori erano animati dal desiderio di creare 
cose nuove e originali e scoprivano che con gli allestimenti teatrali ave-
vano modo di fare esperienze molto più vaste di quelle possibili nelle 
loro botteghe d’arte.”Quegli allestimenti che non rappresentavano mai 
la città reale ma un’immagine mediata dalla loro sensibilità e dalla loro 
fantasia, che della reale immagine urbana prende gli aspetti essenziali 

per rielaborarli in schemi sempre nuovi, schemi 
che a loro volta finiscono col divenire modelli per 
gli ulteriori sviluppi del contesto urbano. Da queste 
considerazioni si è pensato ad una serie di “azioni 
ideoplastiche” che si trasformano in cristallizza-
zioni formali attraverso un processo dinamico col 
contesto urbano che ad esso rimanda e da esso ne 
è influenzato. Tutto questo per dare luogo ad una 
serie di “visioni performative” fatte da elementi di 
scenografia urbana. Nella zona di San Antonio per 
esempio, si è pensato ad un progetto pilota, ri-
chiamando le esperienze di Hellerau, della Ciudad 
Abierta di Valparaiso e di Arcosanti. Qui vi è una 
vasta area che si trova alla periferia sud del centro 
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storico che è caratterizzata da un salto di quota di 18 m e che quindi 
risulta separata dal paese. Si è pensato di insediarvi un laboratorio a 
cielo aperto ove sia possibile l’incontro tra artisti, architetti, studenti e 
abitanti del paese, per realizzare sul posto dei padiglioni con metodolo-
gia “en ronda”, a più mani, così che ogni forma possa subire continue 
modifiche e l’intera “scena urbana” attraversare costanti metamorfosi 
in modo che le sue costruzioni non finiscano mai di generarsi e rigene-
rarsi le une dalle altre. Si è cosi ipotizzato una pianificazione “sponta-
nea” che si sviluppa a partire da elementi di “semi di architettura” che 
danno luogo ad una sorta di “architettura rampicante” che “crescerà “ 
fino a colmare il salto di quota, pre-figurando un “picturesque” urba-
no non sempre controllato. Il risultato finale sarà dato da un intreccio 
simultaneo di azioni formali che determina qualcosa di equivalente a 
quel che succede osservando il quadro di El Greco, Veduta di Toledo: 
qui il pittore non ricostruisce una “vista” reale ma costruisce una sin-
tesi di più “viste”, mostrando le diverse facce, anche quella nascosta 
di un edificio, e montando diversi elementi -attinti l’uno indipendente-
mente dall’altro dalla realtà – in una nuova relazione artificiale. Questo 
per evitare che una progettazione lineare per concatenazione, data da 
un progetto a priori, non conduca ad un “assopirsi” della scena urbana 
nella comoda riconoscibilità. L’intento è quello di inserirsi nella vita del 
paese e generare a sua volta altri eventi, inducendo un processo di 
partecipazione e di relazioni, stabilendo una continuità di linguaggio tra 
la il centro storico e il nuovo insediamento. E infatti nella zona Carmine, 
che è situata a sud del centro storico lungo il perimetro della roccia, su 
un’area che è caratterizzata da una fascia libera che si sviluppa lungo 
il bordo esterno della parete rocciosa, si è considerato di attrezzarla 
con degli apparati stradali che siano come scenografie praticabili da 
adibire a padiglioni espositivi. L’idea formale è frutto di una simulazione 

di partecipazione, intesa in questo caso come immediatezza di rappre-
sentazione e di espressione, attingendo ad immagini frutto di “memo-
ria emotiva” per rendere comprensibili le trasformazioni dello spazio 
urbano da parte di tutti e stimolare l’immaginazione fornendo imma-
gini per l’auto-rappresentazione nello spazio urbano. Progettare con le 
“emozioni” attingendo alla memoria emotiva, può voler dire perdere 
tempo, seguire strade sconosciute guidati solo da impulsi primordiali. 
È il caso della Torre come supporto per teatro urbano e delle “case 
sugli alberi”, ideate prendendo spunto da schizzi di Gian Carlo De Carlo 
e dal suo progetto per la torre di Siena che, come dice lo stesso archi-
tetto è suscettibile di crescita entro i limiti della sua stessa organicità e 
capace di evolvere attraverso l’esercizio del suo stesso uso. Materiali e 
forme danno luogo ad un sinergico scambio di tensioni. E allora queste 
“improvvisazioni urbane”, queste “inutili macchine sceniche” possono 
servire per recuperare “l’arte di arzigogolare” giocare, improvvisare: 
tutto ciò per cercare impulsi che suscitano associazioni e sensazioni 
cinestetiche, forse per … far finta di progettare … davvero. Ma quan-
do il processo di assorbimento e intersezione dell’essenza teatrale con 
le nuove dotazioni funzionali che via via si presentano sulla scena ur-
bana diventa completo, alcuni prototipi possono trasformarsi in luoghi 
che si pongono a metà tra installazione artistica ed “intervento urbani-
stico”. Questo accade perché il teatro è quello che meglio permette di 
verificare gli spazi dell’architettura: anche nelle più elementari forme di 
spettacolo si viene a stabilire un rapporto interattivo tra lo “spazio dello 
spettatore” e lo “spazio dell’attore” e da questo incontro si sprigiona 
quell’equilibrio spesso precario, fatto di ritmi, proporzioni, misure che 
creano le differenze, le ambiguità o addirittura le complicità tra realtà e 
finzione, necessità ed artificio, architettura e teatro. 

Progetto Caulonia Arti Performative, vista prospettica
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L’aumento di popolazione registrato nella seconda 
metà del XX secolo in Marocco, ha favorito un pro-
cesso di emigrazione dalla campagna verso i mag-
giori centri del Paese, determinando trasformazioni 
rilevanti nell’assetto insediativo e incidendo negativa-
mente sulle economie agricole e sulle attività artigia-
nali tradizionali. Questo processo di concentrazione 
demografica, si è indirizzato prevalentemente verso le 
città maggiori, che hanno registrato un’ ampliamento 
considerevole dell’area urbana periferica, caratteriz-
zata da edilizia abusiva e da vere e proprie bidonville. 
La recente progettazione di 15 nuove città entro il 
2020 si pone l’obiettivo prioritario di decentramento 
demografico delle grandi città e, nel contempo, mira 
ad aumentare l'offerta sociale con la creazione di un 
habitat sociale a debole costo ed a mettere in atto 
programmi specifici in grado di realizzare una città 
sostenibile, sopratutto in rapporto alla situazione di 
degrado delle aree periferiche. Lo slogan una "città senza bidonville" 
riassume bene questi obiettivi. Allo stato attuale sono in avanzata fase 
di realizzazione i centri di Tamansourt e Tamesna, rispettivamente 
nell’area di gravitazione di Marrakech e Rabat-Salè. La città nuova di 
Tamansourt, progettata per 300.000 abitanti che si estende su 1.200 
ha, è localizzata a sette km da Marrakech. Essa, oltre a realizzare il ci-
tato decentramento di popolazione, è stata posizionata al fine di crea-
re una nuova polarità territoriale, che, all’interno di una visione di area 
vasta, si pone l’obiettivo di creare una rete di città medie destinate a 
bilanciare l’assetto territoriale storico, formato da poche città grandi 
e da centri urbani di piccole dimensioni. Tamamsout è stata, dunque, 
pensata e programmata per perseguire obiettivi molto precisi: creare 
nuove opportunità e attività economiche; decentrare la città di Mar-
rakech, pensando un tipo di habitat e di attrezzature che configurino 
una città sostenibile, in armonia col paesaggio storico. Questa nuova 
città genera un'offerta di 58.000 alloggi e permetterà, un migliore 
tenore di vita alla popolazione residente riallocando 15.000 abitanti, 
attualmente residenti nelle zone insalubri di Marrakkech. La creazio-
ne di sette zone di attività economiche e di artigianato, generatrici 
di nuove professionalità e di nuovi redditi,agevolerà il rafforzamento 
dell’attrattività della nuova città. L'urbanisme di Tamansourt si articola 

intorno ad un multi-centralité urbano e si caratterizza per una rete 
viaria adeguata e di spazi verdi importanti, che ben si adatta all'am-
piezza complessiva di questa città nuova. Sul piano architettonico, 
questo progetto si distingue per la ricchezza delle forme e per un 
habitat vario e poco denso, tradotto in habitat sociale individuale e 
collettivo, habitat di standing medio e migliorato, pensato sul modello 
del tessuto vecchio di Marrakech. L'architettura di questa città nuova 
si ispira alla sobrietà e della purezza delle linee dell'architettura ma-
rocchina, rielaborando forme e elementi della tradizione.
La città di Tamesna, che si distende su una superficie di 542 Km², 
si trova nel comune rurale di Sidi Yahya Zaers che fa parte della 
Prefettura di Skhirate-Témara, costituisce un polo urbano che con-
tribuirà ad alleggerire la pressione urbanistica della città di Rabat, 
Salato e Témara. La sua capacità insediativa è di circa 250.000 
abitanti; e accoglierà alcune grandi attrezzature come l’università, 
l’ospedale di zona, il teatro, il complesso sportivo, la zona di attivi-
tà, il museo di città, la biblioteca. La città nuova di Tamesna deve 
così giocare un doppio ruolo: 
- Offrire un sito pianificato per fare fronte ai bisogni in materia di 

habitat sociale all’interno della struttura economica e insediativa 
della Prefettura di Shkirat-Témara; 

marocco: le nouvelles vIlles domenico francese

Tamansourt
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domenico francese

- Costituire, all’interno dell'ar-
matura urbana di questa 
prefettura, un nuovo polo di 
centralité fortemente legato 
al suo entroterra urbano ed 
agricolo. Il progetto che è 
stato oggetto di una conven-
zione firmata il 20 giugno ul-
timo che prevede la creazione 
di più di 52.000 unità, di cui 
42.000 andranno a coprire 
i bisogni ordinari e 10.000 
unità a riassorbire 30% del 
deficit generato dalla nume-
rosa presenza di bidonville. 
L'obiettivo è di gestire il flus-
so urbano, creare degli spazi 
di habitat pilota conformi ai 
criteri architettonici ed urbanistici che beneficiano di una rete 
integrata di servizi pubblici, oltre la costruzione di centri com-
merciali ed industriali con l’obiettivo di rivitalizzare l’economia 
e l'attività economica della capitale. I promotori affermano che 
la città è stata progettata seguendo due principi: una gamma 
di habitat vari e gerarchizzati, che spinga i futuri abitati ad 
identificarsi e adeguarsi ai nuovi assetti insediativi ed un'orga-
nizzazione spaziale in grado di favorire la mescolanza sociale. 
Questo progetto, che segue quello di "Tamansourt" a Marra-
kech, si iscrive nella cornice di una strategia più generale del 
governo che prevede la creazione di altre città satelliti: "Ze-
nata" (Casablanca), "Melloussa" (Tanger), "Lakhyayta", Had 
Soualem, e "Tagadirte", (Agadir). Casablanca si doterà della 
città satellite di Zenata che si svilupperà su una superficie di 
2200 ettari, su un’area localizzata tra le città di Casablanca 
e di Mohammadia. La sua realizzazione terrà conto dei nuovi 
metodi dettati dalla pianificazione concertata che agevolerà la 
creazione di una nuova città integrata che risponda alle esi-
genze del territorio nel suo complesso. Il progetto generale di 
pianificazione sarà definito con la realizzazione di uno schema 
di pianificazione elaborato dall'Agenzia Urbana di Casablanca 
e dovrà, inoltre, scaturire, dallo studio preliminare dei bisogni 
di attrezzature e servizi, dallo studio dell’esistente, dall'inchie-
sta socioeconomica sulle bidonville. Al termine, la futura città 
di Zenata dovrebbe accogliere una popolazione di 500 000 
abitanti. Tanger si prepara, attraverso numerosi progetti, a di-
ventare un polo di eccellenza in ambito nazionale e nel Nord 
del paese. Il boom economico che vive Tanger con il rilancio 
dei lavori del porto Tanger-Med ha stimolato una nuova visione 

strategica del territorio e in materia di alloggi, di attrezzature 
sociali e di creazione dei nuovi impieghi. La città nuova di Mel-
loussa, a 15 km di Tanger, sarà costruita su una superficie di 
1.050 ettari, con un costo di pianificazione previsionale di 2,6 
miliardi di DH. All'orizzonte 2030, 50.000 alloggi saranno co-
struiti su una superficie totale di 525 ha per 250.000 abitanti. 
In materia di creazione di impiego, si apriranno nuove opportu-
nità, particolarmente grazie ad una nuova zona industriale che 
si localizzerà su una superficie di 157,5 ha. Infine la nuova cit-
tà di Tagadirt nella regione di Agadir dovrebbe inglobare al suo 
interno un polo tecnico destinato ad accogliere il microelet-
tronica e le attività legate alle nuove tecnologie di comunica-
zione. Sul piano dell’ habitat, per rispondere ai bisogni di una 
popolazione di 200.000 abitanti, saranno costruiti non meno 
di 40.000 unità di alloggi inclusa una zona turistica che sfrutta 
le economie del mare. Al livello delle attrezzature di base sono 
previsti un centro ospedaliero, un stabilimento universitario ed 
un médina. In conclusione si può osservare che la progettazione 
di nuove città in Marocco ha subito, nel corso dell’ultimo decen-
nio, una trasformazione rilevante, oltre agli obiettivi economici 
e strategici già brevemente accennati, negli ultimi progetti si è 
prestato particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente 
naturale, mirando, al contempo, alla valorizzazione delle attività 
locali, in particolare alle economie del mare, alla valorizzazione 
dei prodotti agricoli dell’entroterra. Si è inoltre previsto lo svilup-
po dell’artigianato di produzione non inquinante, per il colloca-
mento delle professionalità artigianali locali.

Tamesna
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L’immagine cartografica di tipo storico è stata costruita attraverso 
il disegno inteso da un lato come mezzo di rilievo espressivo e 
figurativo e dall’altro come strumento formativo dell’immagine per 
farla divenire il più possibile documento.
Alla rappresentazione cartografica storica possono essere attribuiti 
significati essenzialmente ideologici con riferimenti non più solo 
geografici e di misura della realtà, ma ampliati e direttamente con-
nessi a fenomeni sociali e a fatti umani.
Il disegno della città e del suo territorio sotto il profilo storico, infatti 
condensa in un solo ambito fortemente caratterizzato un insieme 
di problematiche che riguardano sia i sistemi della rappresenta-
zione e le relative scale grafiche, sia i rapporti tra significante e 
significato nella scelta e nell’uso delle codifiche e delle simbologie 
come chiave di lettura e di interpretazione critica di un contesto.
Il progresso scientifico e tecnologico, che si serve degli strumenti 
della topografia e della fotogrammetria aerea o delle più sofisticate 
letture che si traggono per via telematica degli spettri cromatici 
che i satelliti rimandano in tempo reale, fornisce immagini che 
risultano essere strutturate in codici di tipo matematico e quindi 
decisamente astratto e poco intuibile.
L’introduzione dell’informatica in cartografia, dalle piccole alle 
grandi scale, ha portato ad un nuovo fondamentale concetto: la 
mappa di un territorio non è più costituita da un disegno ma da un 
insieme di numeri e codici che lo descrivono.
L’aggiornamento tecnologico consente di costruire una documen-
tazione obiettiva basando l’immagine o i disegni su dati rigorosi, 
oggettivi, univocamente e universalmente interpretabili forse a 
scapito di un impoverimento della ricerca rappresentativa e figu-
rativa.
Comunque le potenzialità offerte dall’elaborazione automatica di 
diverse viste tridimensionali e dalle rapide relazioni che si possono 
trovare fra elementi fisici ed informazioni di altra natura attraverso 
i sistemi informativi territoriali di cui le carte sono la base fonda-
mentale, potrebbe riaprire uno spazio alla ricerca di tipo rappre-
sentativo e figurativo considerando sempre e comunque la carta 
come lo specchio del territorio capace di restituire gli eventi umani 
che vi si sono svolti e che vi si svolgono.
Le varie tecniche di rappresentazione, via via raffinatesi attraverso 
numerosi ed assai noti esperimenti nella prima metà del XV secolo, 

hanno cominciato dopo il 1550 a indirizzarsi alla rappresentazione 
delle città, dalle più importanti e strategiche inizialmente per poi 
passare anche a quelle minori. Carte a tema urbano sciolte o rile-
gate cominciano ad essere redatte e già nella seconda metà del 
XVI secolo quasi tutte le principali città erano rappresentate con 
vedute prospettiche molto dettagliate. All'epoca le rappresenta-
zioni planimetriche o quelle pseudo-assonometriche costituiscono 
ancora casi eccezionali. Tra la fine del '500 e l'inizio del '600 molte 
raccolte di carte edite da autori quali Pietro Bertelli, Antonio Lafrery 
per citarne alcuni dei più importanti contribuirono a dare corpo 
all'idea di città. Queste carte avevano come scopo principale quel-
lo di dare un'immagine precisa a tutti dello stato delle città quindi 
la scelta dei segni grafici cercava di tradurre questa esigenza. Non 
sempre queste carte presentano gradi di attendibilità elevata nel 
senso moderno del termine per chi desideri rintracciare nella rap-
presentazione cartografica parametri dettagliati di sviluppo della 
città. Spesso è difficile rintracciare un linguaggio stilistico unitario 
una codifica grafica che trascenda dai personalismi degli autori. 
L'evoluzione dei codici grafici fino alle rappresentazioni moderne 
permette di percepire il modo di intendere i diversi fenomeni e la 
loro rappresentazione nella forma più elementare sia come se-
gno che come funzione nel contesto. Il lavoro prenderà in esame 
alcune raccolte di carte relative alle città fortificate in particolare 
quelle dell'isola di Malta confrontando le scelte di rappresentazioni 
grafiche sviluppate nei diversi periodi storici e la loro influenza nel-
la cartografia moderna come modelli nella definizione delle entità 
specifiche degli elementi fortificati.
Queste tematiche saranno affrontate prendendo come esempio in 
particolare la città di Valletta ed illustrando la cartografia numerica 
alla scala nominale 1:500 della città e il suo sistema fortificato.

valletta ed Il grande porto dI malta.
la cartografIa InformatIca per
la restItuzIone delle fortIfIcazIonI

laura baratin



02
La cIttà STORICa
LUOGO DeLL’aBITaRe

colistra
urso

arena
nucifora
mediati
de paoli

diano
falcomatà
brambilla

russo
trovato

follo
gallitelli

maimone

La CITTà a vaPORe. aLChIMIe e RaCCONTI



La città storica luogo dell’abitare02
La cIttà STORICa LUOGO DeLL’aBITaRe

210 La CITTà a vaPORe. aLChIMIe e RaCCONTI

Per definizione, la periferia esiste in quanto esiste un centro. L’eti-
mo non lascia dubbi: perì-fero = mi dispongo attorno. La contrap-
posizione fisica, formale e qualitativa fra il centro e la periferia 
ha caratterizzato la città occidentale contemporanea, assegnando 
al primo il compito di rappresentare il potere politico, economico, 
religioso, culturale, sociale. 
Il centro coincide fisicamente con lo spazio della città storica: ha 
una forma compiuta o comunque definita in modo immediatamen-
te rappresentabile. La periferia, invece, non ha alcuna forma, a 
eccezione del suo limite interno, che del centro riproduce in ne-
gativo il perimetro. Non avendo alcuna forma, la periferia – al-
meno teoricamente - sfugge a ogni rappresentazione compiuta; 
ciò sarebbe impossibile anche perché non esprime alcun valore 
simbolico, politico, culturale, religioso.
Tuttavia non può dirsi che la periferia non sia uno spazio pensato: 
i modelli della città borghese hanno imposto la pianificazione di 
tutte le attività che le classi lavoratrici devono/possono svolgere e, 
conseguentemente, degli spazi ad esse relativi. Ciò determina un 
primo sdoppiamento del termine: la periferia urbana si differenzia 
dalla periferia suburbana. La prima si dispone attorno al centro (o 
a ridosso di esso), e può addirittura essere considerata come una 
sua parte dotata di funzioni specifiche (residenziali, o produttive). 
La seconda, la periferia suburbana, costituisce la cerniera fra città 
e campagna, è priva di servizi, è priva di forma, si sviluppa in modo 
apparentemente “spontaneo”. Scrive Aldo Rossi: “Le caratteristi-
che della periferia possono essere individuate nel suo configurarsi 
in un tessuto edilizio quanto mai irregolare ed eterogeneo, che 
determina un ambiente il quale non ha più la libera armonia del 
paesaggio naturale, ma che non possiede nemmeno l’ordine spa-
ziale e volumetrico del paesaggio urbano”. 
Spazio privo di qualità? Solo apparentemente. Già negli anni 
Sessanta, si manifestano tendenze diverse per valutare la quali-
tà urbana, che non si identifica più con i segni storicizzati o con 
l’espressione di un potere, ma risiede anche nel semplice, nel ba-
nale, nell’ordinario (Lynch, Cullen, Venturi). In quegli stessi anni, 
la cultura urbanistica propone un’idea di città costituita da nuclei 
correlati e il più possibile autosufficienti, una struttura policentrica, 
ricca di centralità disseminate sul territorio. In quest’ottica, il rap-
porto fra centro e periferia si modifica ulteriormente. Il centro per-

de progressivamente tutte (o quasi tutte) le sue funzioni storiche: la 
struttura urbana da puntuale diviene diffusa (globale). Ne consegue 
la difficoltà nell’identificare le parti strutturanti la città classica, an-
che perché i valori su cui si fondava hanno perso significato. Nella 
“cultura del denaro, del sesso e della fame” (Pasolini) dov’è la sede 
del potere politico? Dove avvengono gli scambi delle merci? Dove 
si incontrano le persone, se lo fanno ancora? Dove sono i centri di 
produzione della cultura? E quelli del divertimento?
All’alba del XXI secolo, la città non ha più al suo interno limiti 
definiti, e a volte non li ha nemmeno nei confronti di altre città; 
la città oggi è una coltre che, con densità differenti, occupa in 
modo indistinto la superficie del pianeta: un “grande deserto me-
tropolitano” (Ignasi Solà Morales), una onnipolis (Paul Virilio), regno 
dell’indeterminato e dell’interrotto, del discontinuo e del disperso. 
I servizi e le funzioni un tempo offerti dal centro oggi sono dislo-
cati sulla città-coltre in modo più o meno omogeneo e comunque 
non riconducibile a logiche formali o spaziali. Di conseguenza, la 
tradizionale contrapposizione centro-periferia è improponibile: le 
polarità, le espressioni del potere, si dispongono sul territorio sen-
za una logica di accentramento e soprattutto senza una logica di 
visibilità (quando, addirittura, non si tende a occultarle). Centro e 
periferia, oggi, non sono più luoghi fisici; i due termini fanno piutto-
sto riferimento alla presenza e all’accessibilità di servizi e funzioni. 
Nella maggior parte dei casi l’individuazione delle polarità è decisa 
dall’alto, è “pianificata”; altre volte, invece, nascono, si sviluppano 
e infine si dissolvono quelle che Hakim Bey definisce T.A.Z., “zone 
temporaneamente autonome”, in grado di produrre servizi altri-
menti non disponibili in modo “istituzionale” ma che comunque 
rappresentano dei luoghi di concentrazione di interesse, luoghi che 
diventano centrali in relazione ai nuovi stili di vita degli abitanti. Esi-
stono ancora, naturalmente, i “centri storici”, ma la loro centralità 
si limita all’aspetto turistico , in parte a quello commerciale; ogni 
luogo della città-coltre è dotato di servizi e standard residenziali 
più elevati di quelli del centro storico. 
Nella città-coltre fioriscono i luoghi dotati di un’estetica nuova, in 
cui la qualità deriva da un atteggiamento soggettivo,  non ricon-
ducibile a categorie assolute. “Le strade di Buenos Aires ormai 
sono le mie viscere” (Borges); “Credo nell’eleganza dei cimiteri di 
automobili, nel mistero dei parcheggi multipiano, nella poesia degli 

dalla coltre alla rete.
dInamIche centrIpete della perIferIa contemporanea

daniele colistra
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hotel abbandonati…” (James Ballard); “Sono venuto a New York 
perché è il più miserabile, il più abietto di tutti i luoghi. Lo sfacelo è 
dovunque, la disarmonia è universale. La città intera è un ammas-
so di rifiuti. Il che si adatta mirabilmente al mio proposito…” (Paul 
Auster), e i film di Cronenberg, Leigh, Lynch, Loach e tanti altri 
dimostrano questo atteggiamento in modo esemplare. Una perce-
zione dello spazio urbano dinamica, ad alta velocità (conosciamo 
la città più dall’esterno, dalle tangenziali e dal finestrino dell’auto 
che dall’interno) e che ci costringe a pensare la città in termini di 
“figure spaziali” (Roland Barthes), di  ciò che è possibile fermare di 
un corpo in movimento. 
Nella città-coltre, “occupare il centro” corrisponde a “accedere alle 
nuove polarità”, la cui dislocazione impone la presenza di una rete 
di connessione. L’esistenza di tale rete impone la possibilità di ac-
cedervi e transitarvi e, quindi, la sua maggiore democraticità alla 
città antica è solo apparente: chi non possiede la chiave d’accesso 
ne resta inesorabilmente escluso. Col tempo la tessitura della città-
coltre diverrà sempre più rarefatta: la coltre rivela trama e ordito, 
assomigliando sempre più a una rete. Il paragone fra città-rete e 
rete digitale è evidente; gli strumenti di interazione, di produzione 
e di consumo prima si sono allontanati, poi si sono miniaturizzati, 
infine si sono smaterializzati, svincolandosi da una posizione fissa. 
Le “aree marginali”, la “periferia” non sono più luoghi: sono condi-
zioni immateriali dell’essere in mezzo agli altri. La periferia fisica e 
quella immateriale si rincorrono, si sovrappongono, si intrecciano. 
Un appartamento privo di modem a Times Square o in Corso Buenos 
Aires è più marginale di una roulotte dotata di connessione internet 
alla periferia di Tunisi. Una scrivania connessa al web, a Tokyo come 
in Aspromonte, è centrale in ugual misura, in quanto la rete è priva di 
consistenza fisica, è antispaziale. Ma ciò si verifica fino al momento 
in cui sto seduto di fronte al monitor. Spento il video e usciti di casa, 
le cose cambiano radicalmente. “Nello spazio della città reale, ‘dove 
sei’ spesso rivela ‘chi sei’; e il chi sei determina spesso dove è per-
messo che tu sia”, scrive William Mitchell. Nello spazio della città 
immateriale, invece, tutti circoliamo sulle stesse strade, curiosiamo 
negli stessi negozi, accediamo alle stesse informazioni. Tutti o nes-
suno, visto che siamo senza nome e senza corpo, e ciò ha una “por-
tata emancipatoria” (Gianni Vattimo) in quanto permette a chiunque 
di sentirsi, anche solo per un istante, proiettato sulla scena globale. 
Ma anche la democrazia della città-rete, proprio come quella della 
città-coltre, è solo apparente; tutti possono accedervi e percorrerla, 
ma solo pochi possiedono le chiavi per deviarne il flusso, per inter-
romperlo o per irrompere improvvisamente dentro lo spazio. Stiamo 
parlando di rete, ma per certi aspetti questo simbolo è inadeguato 
a definire la struttura della città immateriale, in quanto essa non 
si appoggia, come una rete elastica, sul terreno. La città dei bits è 
completamente sradicata da qualsiasi punto definito della terra, è 

popolata abitata da soggetti incorporei e frammentati, connessa da 
legami elettromagnetici e logici piuttosto che fisici. I canali su cui 
transitano le informazioni, i servizi e i beni immateriali, pur se in gra-
do di definire nuove centralità, definiscono spazi che non sono luoghi 
veri e propri, si configurano veri e propri non luoghi, atopie non solo 
perché prive di fisicità, ma soprattutto perché generano sradicamen-
to, confusione, distacco dal reale in colui che vi accede. 
E con una sorta di processo a ritroso, l’estetica dei non luoghi non 
è solo quella della rete immateriale, ma si estende anche al costru-
ito:  un edificio progettato in ogni suo dettaglio (un aeroporto, un 
ipermercato) può essere più periferico di una costruzione abusiva 
calabrese o siciliana in quanto in esso nessuno riesce a riconosce-
re alcuna identità, nessuno riesce ad associare agli individui pre-
senti alcun ruolo socialmente stabilito mentre, paradossalmente, 
la marginalità della costruzione spontanea, abusiva, priva di ser-
vizi e infrastrutture può apparire animata da quel genius loci che 
le conferisce qualità e appartenenza a una comunità umana. Ma 
non sono solo la periferia fisica e quella immateriale a rincorrersi, 
sovrapporsi, intrecciarsi. È anche la nozione di “centro” insinuarsi 
nuovamente fra di esse, rendendo ciascuna delle due condizioni 
antitetiche (essere al centro – essere in periferia) legata all’istante 
presente e, quindi, labile, mutevole, continuamente altalenante.  

Mark Tobey, Advance of History, 1964



La città storica luogo dell’abitare02
La cIttà STORICa LUOGO DeLL’aBITaRe

212 La CITTà a vaPORe. aLChIMIe e RaCCONTI

Lo spazio percettivo è uno dei media privilegiati dal pensiero ar-
chitettonico che, quando inventa e costruisce forme, rivela la sua 
contiguità a quello del pensiero umano. Rilievo e rappresentazione, 
nelle reciproche nature di strumenti di indagine e di testimonianza 
dell’architettura, registrano e illustrano le relazioni spaziali, di natura 
topologica, come sovrapposizione, separazione, sequenza, contigui-
tà e connessione. Lo scopo è quello di raccontare una realtà che, 
superata l’evidenza espressa dalla forma fisica e dalla funzione da 
assolvere, è legata alla descrizione delle qualità dinamiche di uno 
spazio che veicola simboli attraverso aggregazioni di forme.
Se l’analisi dei simboli consente una parziale interpretazione della 
società che il ha prodotti, allora la lettura degli spazi pubblici, nel 
caso specifico dei centri minori calabresi, rappresenta una chiave 
per decodificare una società sospesa tra innovazione e tradizione.
Da un lato l’analisi degli spazi urbani pone un problema legato alla 
marginalità di questi temi rispetto alla definizione dei modelli estetici 
generalizzati offerti dalla moderna civiltà tecnocratica, dall’altro costi-
tuisce una ipotesi sostenibile per il superamento della crisi culturale 
posta in essere dall’architettura ispirata ai temi della globalizzazione.
Se la tradizione architettonica evidenzia una derivazione delle 
nostre piazze dall’idea classica di spazio urbano, formalmente 
concluso ed eticamente connotato, la trasformazione del concetto 
di luogo pubblico si è evoluta nel tempo fino all’estremo limite 
costituito dalla smaterializzazione degli spazi dello scambio nelle 
agorà proprie dei mondi virtuali che costituiscono una risorsa fon-
damentale della rete informatica 
globale. Il movimento moder-
no avvia il processo separando 
concettualmente il manufatto 
architettonico dal suo rapporto 
di integrazione/definizione con lo 
spazio pubblico. L’idea di isotro-
po non gerarchizzato, che ispira 
la progettazione degli edifici 
moderni, pone il tema dell’au-
tonomia formale del manufatto. 
Quest’ultimo, infatti, concepito 
ormai come entità autonoma, 
determina la trasformazione dello 

spazio urbano integrato in un grande vuoto organizzato. Lo scarto 
prodotto successivamente dal pensiero contemporaneo produce 
un’ulteriore frattura. Il concetto di vuoto urbano evolve drammati-
camente nell’idea di assenza assoluta. Gli elementi architettonici 
moderni, che in qualche misura connotavano lo spazio urbano, si 
dissolvono definitivamente dando vita a spazi concettualmente re-
siduali. Vuoti urbani che, svincolati dai criteri classici della proget-
tazione urbana, sembrano essere emanazioni dirette di processi 
finanziari, economici o politici.
La distanza che ci separa dal virtuale è breve. In mezzo vi è solo 
un ultimo passaggio. Sulla scorta dei “Mall” americani, lo spazio 
sociale da pubblico diventa collettivo e da esterno si trasforma 
in interno. La progettazione si dedica alla costruzione di luoghi 
“artificiali” connotati da un’estetica svincolata da storia, forma, 
tradizione e localizzazione. Gli spazi pubblici, sempre più asettici 
e meno descrivibili, esaltano i luoghi del vivere quotidiano. Il mes-
saggio veicolato abbandona l’idea di forma per seguire quella di 
immagine, considerata più efficace. Quest’ultima non deve essere 
interpretata, né tanto meno rimanda a simboli da decodificare. È 
fuori dal tempo, senza passato e senza futuro, totalmente autore-
ferenziata. Perduta la propria capacità evocativa può solo essere 
rimpiazzata. L’immagine si sposa perfettamente con il concetto di 
tempo simultaneo, figlio di una società altamente informatizzata ed 
in perpetuo movimento. Sulla scorta delle esperienze prodotte dai 
grandi centri commerciali americani, una prima analisi del rappor-

to percettivo tra utente e luogo 
pubblico porta all’introduzione 
del concetto di spazio collettivo. 
Il dominio dell’offerta privata di 
spazi collettivi è uno dei grandi 
caratteri strutturali della città 
contemporanea conseguenza, 
forse, di un più generale proces-
so di sostituzione della politica 
con l’economia. Le attività legate 
all’idea di consumo, motore prin-
cipale di questo cambiamento, 
mettono in crisi lo spazio urbano 
tradizionale. Ogni giorno nuovi 
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centri commerciali, spazi privati di uso collettivo, tendono a sosti-
tuire la funzione di aggregazione sociale, storicamente esercitata 
delle piazze cittadine. Le strutture commerciali, che appartengono 
a gruppi finanziari privati, non sono guidate da ideali comuni né ri-
sultano strutturate su modelli di società proposti a tutti. È lo spazio 
dello shopping che descrive la società del popolo dei consumatori 
la cui identità culturale si esprime attraverso un’adesione, spesso 
incondizionata, alle leggi del mercato.
La nostra analisi, in definitiva, considera due modelli di pensie-
ro, forse contrapposti. Se da un lato si sottolinea un’architettura 
storicamente sensibile ai temi della memoria, dall’altro si indivi-
duano nuove spinte ideologiche centrate sull’idea di immagine. 
Se per un verso le forme spaziali producono strutture architet-
toniche riconducibili al concetto classico di luogo, all’opposto si 
pone una cultura legata a forme antispaziali che sottendono spazi 
collettivi definibili come non luoghi. E ancora un approccio classico 
dell’analisi urbana descrive l’abitare come un atto che si costitu-
isce e si rafforza intorno al concetto di nucleo storico, a sua volta 
strutturato da dinamiche di antropizzazione territoriale nelle quali 
lo scorrere del tempo si sovrappone alla sapiente mano dell’uomo. 
Su un versante diverso si pone la cultura contemporanea. Basata 
sul mito di un sistema di vita “nomade”, la società dell’informazio-
ne profetizza una struttura di relazioni topologiche che corrode alla 
radice il valore tradizionale del centro e la sua capacità di generare 
ordine e gerarchia.
Per quanto detto, l’attenzione si focalizza intorno all’organizzazione 
formale e percettiva dello spazio e alla sua necessità di proporre 
forme nelle quali, indipendentemente dai significati espressi e dai 
mezzi adoperati, si ricostituisca un ambiente a misura d’uomo.
Una risposta possibile, secondo noi, deriva dal concetto di glocaliz-
zazione, il cui significato sintetizza un moto di rivalsa delle piccole 
comunità che, forti dei propri patrimoni di cultura e tradizioni, pro-
pongono nuove forme di organizzazione sociale, economica e cul-
turale puntando su un uso oculato delle innovazioni tecnologiche.
Questa osservazione pone le basi per una sfida che l’architettura 
deve cogliere orientando la ricerca formale verso una ridefinizione 
del progetto del vuoto. Operazione necessaria ad articolare lo spazio 
urbano in nuove forme compatibili con i valori espressi dalla so-
cietà odierna. In questa ottica, allora, documentare la piazza sto-
rica non rappresenta più una anacronistica rivalutazione di tempi 
ormai trascorsi, ma costituisce un possibile punto di partenza per 
operare una trasformazione territoriale attenta in ugual misura a 
definire i grandi nodi territoriali, basati su logiche economiche, e i 
piccoli spazi collettivi, strutturati sul rispetto di esigenze di ordine 
funzionale, psicologico e percettivo. La rivalutazione della piazza 
storica si giustifica, in ultima analisi, con una serie di osservazioni. 
In primo luogo i temi della bellezza e della godibilità dello spazio 

pubblico, tenacemente legati a specifiche tradizioni e permeati da 
un profondo senso di appartenenza culturale e storico. Una seconda 
osservazione attiene al nesso psicologico e percettivo, prima che 
formale o funzionale, sulla relazione che associa l’individuo, nei fatti, 
all’ambiente vissuto. La terza e ultima considerazione riguarda la 
consapevolezza che al cambiamento dei valori culturali e dei sistemi 
di simboli, legati all’evoluzione della società, non corrisponde una 
modifica nell’approccio alla comprensione di vecchi e nuovi spazi. 
La somma di queste osservazioni ci porta a credere che è proprio 
dal confronto diretto con i luoghi urbani, a prescindere dai significati 
espressi, che è possibile ricavare quelle analisi tassonomiche utili a 
rivitalizzare una cultura urbana dell’abitare legata a una rinnovata 
idea di armonia tra luogo e progetto.
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La prima immagine che mi viene in mente pensando alla Calabria 
è racchiusa dalla cornice familiare della mia finestra. Da qui, dalla 
Sicilia, le città calabresi sembrano “macerie”1, le coste un ammas-
so di terra scura posata sulla superficie piatta del mare. Lo skyline 
della Calabria, a sud, è segnato da alcune rocce che disegnano 
cinque piccole punte rivolte verso il cielo. Dove la costa è meno 
scoscesa si intravede, nella notte, il lampo del faro di Capo d’Armi 
rapido e verdognolo. 
La visione della Calabria, pur offuscata dalla distanza, lascia 
emergere, lentamente, altri dettagli. In una piccola macchia bian-
ca credo di riconoscere le torri della Facoltà di Architettura, nella 
lunga striscia scura che segue la linea di costa il verde della via 
Marina; nelle tracce luminose di piccoli punti arancione l’anda-
mento dell’autostrada. Nelle giornate nitide, quando il vento freddo 
increspa il mare soffiando da nord, le macerie delle città sembrano 
formare una trama ordinata, ortogonale e parallela alla linea di 
costa. Quest’ultima separa la terra dal mare con un segno netto 
e continuo e a sud, oltre il faro, confluisce nella linea d’orizzonte 
per separare il cielo dal mare. La scienza della rappresentazione ci 
dice che la linea d’orizzonte non esiste: è un confine immaginario, 
un’illusione ottica che la distanza rende credibile. La linea di costa 
invece è visibile tanto nelle riproduzioni cartografiche che in quelle 
fotografiche; separa i fluidi dai solidi, le infinite possibilità formali 
e cromatiche del mare da quelle limitate e fisse della terra. Forse 
proprio per questa ragione alcuni studiosi attribuiscono atteggia-
menti culturali e sociologici peculiari alle popolazioni che vivono 

sulle isole o in luoghi limitrofi al mare2. La cultura di terra sarebbe 
una cultura statica, retrograda, legata alle origini della civiltà; quel-
la marina viceversa avrebbe caratteri moderni. 
Il profilo della Calabria, sul mare, si sviluppa per trecento chilometri; 
la fascia costirera fatta di spiagge pianeggianti e di ripide scogliere 
trattiene a stento i rilievi imponenti dell'Aspromonte e del Sila. 
Nel seguire con lo sguardo la linea di costa rappresentata su 
una cartina geografica ho la sensazione di iniziare un viaggio. 
Un viaggio per mare dove lo straniamento del paesaggio marino 
costringe a cercare nuovi riferimenti, nuovi elementi capaci di 
segnare la rotta. Seguire la linea di costa della Calabria nelle sue 
evoluzioni morfologiche e storiche è un viaggio all’interno del 
mare di carta segnato su mappe e codici antichi, su tavole dise-
gnate nei primi decenni del seicento o stampate solo pochi anni 
fa. La rotta segue linee sinuose e incerte, cambi di direzione, salti 
temporali e spaziali, intercetta alcuni punti fermi, alcuni approdi, 
per poi spingersi in mare aperto. 
Le carte che rappresentano la Calabria sembrano disegnate dalla 
mano di un solo cartografo che condensa nella linea di demar-
cazione della costa la sapienza depositata in secoli di rilievi ed 
esplorazioni. Il gesto ripetuto mille volte assume consapevolezza 
dei luoghi, aggiunge ogni volta un nuovo elemento, una piega in 
più, un riferimento prima trascurato. Seguire il percorso di questa 
linea con la lentezza di chi la disegna, condensando nel segno gra-
fico tutte le sue conoscenze, equivale a ripercorrere le tappe della 
sua scoperta. Già alla prima carta la mia sorpresa non potrebbe 
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essere più grande. La linea di costa non separa la terra dal mare 
ma la realtà dal mito. Una linea liscia e vellutata ritaglia il campo 
verde del mare da quello seppia della terra. Nel primo creature 
fantastiche disegnano gorghi e arabeschi, nella seconda, con per-
fetto equilibrio e specularità, piccole icone indicano le località più 
importanti, la consistenza delle città, la forma delle fortificazioni. 
Nella tavola Peutingeriana la linea di demarcazione è giovane, 
morbida e flessuosa così come vuole la teoria sulle linee di Hogart. 
Il pittore infatti sosteneva che non c’è linea più brutta “della poligo-
nale spezzata, lo zig-zag o la linea-del-mal-di-testa”3. L’avversione 
per questo tipo di linea è dovuta all’attenzione che l’uomo presta 
ai suoi simili, e specialmente all’attrazione verso i corpi giovani. 
La pelle e i tessuti dei giovani disegnano infatti linee sinuose, 
concave e convesse, ma prive di punti angolosi, di bruschi cambi 
di direzione. La linea che disegna la costa calabrese nella Tabula 
Peutingeriana è giovane e sinuosa. I cartografi l’hanno tracciata 
solo poche volte. Essa ondula avanti e indietro quasi come una 
sinusoide, sottolinea il porto di Reggio, si insinua nella terra ferma 
lungo il corso delle fiumare e del fiume Tanno. 
L’andamento sinusoidale della linea di costa nella Tabula Peutinge-
riana rimanda alla disposizione di una sottile catena che, adagiata 
su un piano orizzontale, è flessibile e pronta a registrare introfles-
sioni e bruschi cambi di direzione. È una linea che si modifica col 
passare del tempo e dei rilievi fino a cristallizzarsi nelle immagini 
restituite dalle aerofotogrammetrie. I rilevamenti topografici fissa-
no con certezza la posizione di un punto rispetto all’altro, lenta-
mente sviluppano una ragnatela di relazioni visive e metriche. Ogni 
misura rappresenta un lato del triangolo e ogni lato sostiene l’altro. 
Ogni punto trilaterato riduce l’indeterminatezza della linea di costa 
e ne fissa per sempre la morfologia.
Il confine tra mare e terra, la linea che ne divide la materia e la 
consistenza, che divide il dominio del solido da quello del fluido, 
è una linea indagata anche percettivamente. Essa è controllata 
dal sistema di torri d’avvistamento che misurano il territorio isti-

tuendo relazioni visive fra la costa 
e l’entroterra. Dalle torri la costa 
è il confine ultimo dello sguardo, 
il luogo dove le viste parziali si 
ricompongono in una sola linea. 
Lungo questa linea si condensano 
le preoccupazioni per le incursioni 
nemiche, per il diverso, rappresen-
tato da culture estranee di luoghi 
posti oltre l’orizzonte.
Il viaggio prosegue e, dopo un salto 
temporale, la linea di costa appare 
bruscamente invecchiata. Il suo 

profilo, indagato con le teorie dei frattali, è frammentato infinite vol-
te, osservato al microscopio della scienza, trasportato in un modello 
spaziale astratto è decostruito nelle sue parti più intime. La linea si-
nuosa della tavola Peutingeriana nasconde in realtà infiniti segmenti 
uniti da punti di discontinuità. 
Nello spazio cartesiano la linea è definita geometricamente, le sue 
rappresentazioni sono infinite e le regole proiettive sono in grado di 
prevedere ogni deformazione, ogni piega, che la linea prenderà nelle 
diverse immagini. La linea della costa calabrese inserita nello spazio 
cartesiano, adirezionato e isotropo, può ruotare senza alcun attrito 
intorno ad un asse ideale per aderire, in fine, alla linea d’orizzonte.
Navigando sulla superficie piatta del mare la Calabria è di nuo-
vo l’immagine familiare che vedo dalla mia finestra. Le montagne 
dell'Aspromonte hanno un profilo che ricorda le linee di costa che 
ho incontrato in questo strano viaggio. Alcune sono morbide, altre 
sinuose, altre ancora increspate da rapidi cambi di direzione, in 
basso a separare la terra dal mare c’è una linea retta che continua 
quella dell’orizzonte. Dentro una semplice linea retta adesso vedo 
la linea di costa e le sue varianti; i profili della Calabria, antichi e 
recenti; il limite fra mito e realtà, il confine con l’ignoto. Poco più 
avanti la Calabria scompare e rimane solo una linea ...
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2 Carl Schmitt, Terra e mare, Giuffrè, Milano 1986; I ed., Land und Meer. Eine 

weltgeschichtliche Betrachtung (1942-1954), Köln-Lövenich 1981
3 Ruggero Pierantoni, L’occhio e l’idea, Torino 1993; I ed. 1981



La città storica luogo dell’abitare02
La cIttà STORICa LUOGO DeLL’aBITaRe

216 La CITTà a vaPORe. aLChIMIe e RaCCONTI

Succede a volte, passeggiando in tutta calma per il centro storico 
di una città, che gli edifici, le piazze, le vie che stiamo attraver-
sando, si svelino ai nostri occhi suscitando sensazioni inusitate. 
In una sorta di reverie sospesa di bachelardiana memoria, capita 
di accorgersi che quanto ci circonda non sono solo dei manufatti 
stabiliti, secondo le regole dello spazio cartesiano, da una sempli-
ce impressione di lunghezza, altezza e profondità, ma che la loro 
forma nasconde anche altro. È come se d’improvviso noi entras-
simo in un rapporto empatico con il luogo, riuscendo finalmente a 
vedere, di là della struttura fisica, quella che gli studiosi francesi 
chiamano l’ame de la cité. Questa magia avviene allorché noi riu-
sciamo a cogliere una quarta dimensione che travalica Cartesio e 
fa sì che la forma delle cose non rimanga un’esclusiva prerogativa 
dello spazio ma anche, come insegna Calvino, del tempo.
La città come forma del tempo è un’immagine classica, ripresa 
costantemente, oltre che dallo scrittore ligure, da figure più stret-
tamente legate alla disciplina dell’architettura, Aldo Rossi in testa, 
tutti concordi nell’affermare che una descrizione completa della 
città, intesa non come un’apparenza momentanea, ma come una 
porzione di spazio che ha una forma e un senso, è affidata ad una 
rappresentazione attraversata dalla dimensione del tempo. 
L’immagine del tempo che agisce sulla città potrebbe essere quel-
la di una sorta di vento placido che attraversa un luogo primordiale 
e lo in-forma, portando con se strati di materia che si depositano 
al suolo per divenire edifici, strade, piazze, rifuse tra loro in con-
tinuo trasformarsi. Un’immagine simile attribuisce alla pietra un 
ruolo corrispondente alla scrittura, dove si affollano e si rendono 
concrete le tracce degli avvenimenti e delle modificazioni, dove si 
conservano i segni degli edifici esistenti, ma anche di quelli esistiti 
e, sposando le teorie sul genius loci care a Norberg Schultz, persi-
no quelle degli edifici che esisteranno. 
Volendo comprendere di cosa si nutre, in termini significativi, la 
moltitudine di queste tracce, volendo cioè capire cosa dona alla 
città l’ame di cui parla Maurice Halbwachs, dobbiamo ricorrere 
al concetto di memoria collettiva. Questa particolare categoria di 
memoria, potrebbe definirsi come la conoscenza, la comprensione 
e la condivisione della storia di un luogo da parte dei suoi abitanti, 
e può definirsi collettiva, cioè proprietà di tutti, poiché formatasi at-
traverso un’operazione di trasformazione lenta che, solo in quanto 

lenta, ha permesso agli abitanti di metabolizzare le variazioni, di 
riconoscersi e di condividere questa memoria attraverso l’adozione 
di un codice comune, portando infine a ciò che viene generalmente 
definita l’identità di un luogo.
Lentezza e condivisione, potrebbero allora essere le due parole 
d’ordine attraverso le quali uno spazio urbano si trasforma con 
coerenza e continuità, in sintonia con i propri abitanti, permetten-
do la formazione di ciò che Aldo Rossi ritiene essere la coscienza 
stessa di un luogo. 
Ma, se lentezza e condivisione sono produttori di memoria col-
lettiva e artefici della caratterizzazione dei centri storici, esistono 
altri due fattori, speculari ai primi, che portano alla perdita della 
memoria e quindi alla perdita dell’identità dei luoghi intesa come 
patrimonio comune. Questi due fattori sono l’accelerazione, cioè 
la velocità in un tempo ristretto, e l’individualità, cioè l’interesse di 
pochi a danno della collettività. 
Sotto questo nefasto binomio, di fronte alla crescente domanda di 
inurbazione, sono nate le altre città, quelle che, con un termine or-
mai anacronistico, continuiamo ancora oggi a chiamare periferie. 
Moltitudini di palazzoni senza qualità sono stati partoriti dalla vio-
lenza dei costruttori ai quali, i professionisti dell’urbanistica hanno 
dato sponda dichiarando, con l’alibi dell’adesione al razionalismo, 
che l’architettura della città dovesse dare risposta ai bisogni della 
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società attraverso l’organizzazione di materiali disposti in superfici 
e volumi, ignorando la dimensione umana del tempo. 
Qui il vento generatore non è stato affatto placido, piuttosto un 
uragano che ha preso tutti di sorpresa e non ha dato il tempo 
di comprendere e di condividere. Ne sono venuti fuori smemorati 
alveari pieni di padri deportati dai propri luoghi d’origine, disgiunti 
dalle proprie radici e senza la possibilità di farsene di nuove. I loro 
figli, fuori spesso dal mondo del lavoro, ne subiscono oggi le pe-
santi conseguenze.
Eccoli allora i luoghi senza qualità, non-luoghi della peggior specie poi-
ché privi di memoria condivisa, al cui cospetto nasce un senso di spa-
esamento dovuto alla impossibilità di riconoscere un codice comune. 
Le soluzioni dei principali problemi delle periferie passano tutte 
dalla necessità di riannodare i fili che le connettono alla storia. Non 
esiste, a tale scopo, una ricetta preconfezionata: di sicuro è neces-
sario operare in profondità, in modo paziente e continuo; in alcuni 
casi in modo interstiziale, in ogni possibile anfratto lasciato libero 
dal decadimento (applicando delle sorte di iniezioni di memoria 
allo stesso modo in cui si opera su un vecchio muro degradato), in 
altri con dei progetti più coraggiosi, capaci di spostare gli interessi 
culturali ed economici. 
Non mi sembra che ciò stia avvenendo, quantomeno nelle periferie 
delle grandi città siciliane ad esempio, sia perché alla politica degli 
interventi integrati centro-periferia si continua a preferire quella 
del lifting dei centri storici (il caso di Catania è emblematico), sia 
perché c’è un equivoco di fondo sul significato e sull’uso della 
memoria collettiva.
Oggi il dibattito sulla memoria è vivo come non mai, ma l’uso che se 
ne fa appare più strumentale che sostanziale. Prendiamo l’esem-
pio più drammatico, quello della shoà. Il proliferare reclamizzato di 
giornate ed eventi dedicati al tema, sembra quasi un tentativo di 

musealizzare la memoria di quel terribile evento in luoghi e tem-
pi puntuali, laddove di contro, una mancanza (nelle scuole, nelle 
università, nelle famiglie, nei media) di un’educazione diffusa alla 
pace e al rispetto reciproco, produce una società basata sempre 
più sull’arroganza e sulla prevaricazione del più debole. 
Allo stesso modo c’è oggi la tendenza a musealizzare la città sto-
rica, a salvaguardarne non la memoria come consolidata prassi 
progettuale della sua costruzione, ma il ricordo come oggetto cri-
stallizzato. È qui l’equivoco di fondo: la memoria va attivata, non 
conservata. Spesso, l’unica forma di memoria usata dagli architetti 
contemporanei è l’esercizio di stile della citazione che, come il ri-
cordo, è qualcosa di puntuale, non di collettivo e, soprattutto, non 
di condiviso attraverso un comune sentire.
Attivare la memoria collettiva invece, specie in un paese come il 
nostro, dovrebbe voler dire educare alla bellezza, ed è intollerabile 
che questo tema non sia centrale nel discorso politico dimentican-
do che, quando ci si arrende al brutto, si smette di ragionare sulla 
propria vita quotidiana. 
Per la città il problema è portare la bellezza fuori dai centri storici, 
altrimenti ci troveremo di fronte a due entità incomunicanti: da 
un lato la città vecchia musealizzata, anzi mummificata, custode 
di una storia ghettizzata e ridotta a fenomeno da baraccone e, 
dall’altro, le periferie senza memoria collettiva, senza cioè quel 
nesso strutturale che è “l’ame de la cité”. Nel momento in cui si 
riconosce alla città la capacità di rigenerarsi, la memoria va inoltre 
intesa non solo come quella delle cose ma, anche, quella del fare 
le cose, cioè dei procedimenti. 
In uno scritto di qualche tempo fa, Adolfo Natalini diceva che il da 
fare è giungere al cuore di ogni problema e non considerare come 
significante solo lo strato visibile, poiché questo equivarrebbe ad 
attuare un’operazione di semplice cosmesi della città. Ciò che 
bisogna fare è allora operare una sorta di radiografia, capace di 
svelare i traumi di un luogo, sia esso una parte della città storica o 
della periferia degradata, di svelare i potenziali progetti incompiuti, 
quelli mai realizzati e quelli solo sognati. Nel progetto, aggiungeva 
l’architetto fiorentino, ciò che ci è negato è il dimenticare. Spes-
so la novità è solo dimenticanza, e dimenticare in un mondo così 
scarso di conoscenza è criminale.

Pedro Cano, Ottavia
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Quando nel 1820 Karl Witte, giovane studioso tedesco, chiede in-
formazioni sull’esistenza di una popolazione di lingua greca tra le 
province meridionali del Regno di Napoli, nella capitale del Re-
gno nessuno sa fornirgli informazioni più precise. Solo dopo aver 
attraversato la Campania, la Basilicata e quasi tutta la Calabria, 
finalmente, a Reggio, raccoglie informazioni più dettagliate. Una 
popolazione di lingua greca, dedita alla pastorizia e all’agricoltura, 
popolava realmente un numero di nuclei, sia pur abbastanza limi-
tato, localizzati nelle vallate alle pendici meridionali dell’Aspromon-
te. Bova, Montebello, Roccaforte, Condofuri, Gallicianò, Roghudi, 
Ghorìo di Roghudi, Amendolea, San Pantaleone, Chorìo (di Pen-
tedattilo) e Cardeto, rappresentavano un ultimo baluardo di una 
millenaria tradizione ellenica che, al momento in cui fu scoperta, 
già si avviava verso la «[…] fine dell’erosione di una cultura lingui-
stica, culturale, religiosa che riguardava una zona ben più vasta». 
Quasi tutti i centri, ad eccezione di Cardeto, si trovano localizzati 
su rupi e alture vicino alla fiumara Amendolea. Cardeto, più isola-
ta, si colloca nella vallata del Sant’Agata. Molti di essi sono paesi 
che vivevano, allora come adesso, in una condizione di enorme 
povertà e di estremo isolamento, collegati tra loro da sentieri non 
facilmente praticabili. 
Sotto il dominio di Bisanzio, la lingua greca veniva parlata in tutta 
la Calabria. Anche dopo la conquista della regione da parte dei 
Normanni, conclusa nel 1060, la cultura bizantina, che per cinque 
secoli aveva modellato le forme e le tradizioni della vita quotidia-
na, non viene cancellata. I nuovi dominatori non hanno la forza di 
sovrapporre nuovi modelli ad antiche tradizioni ormai consolidate. 
Lo stesso ruolo del monachesimo bizantino, che tanta parte avrà 
nella vita religiosa e sociale della regione, opporrà resistenza, per 
molto tempo ancora, alla completa eclissi della cultura ellenica in 
terra di Calabria. Nonostante gli sforzi dei Normanni, volti alla la-
tinizzazione della regione, ampi territori della Calabria meridionale 
continuarono a rimanere ellenofoni, in particolare nella zona del 
Catanzarese e del Reggino. Nei secoli che seguiranno, le tradizioni 
linguistiche grecaniche, mostreranno una pervicace capacità di 
permanenza. Nel XVI secolo ancora resistevano alcuni centri el-
lenofoni sulla costa ionica tra Reggio e Catanzaro, nella Piana di 
Gioia Tauro, nella vallata del Gallico e in alcuni nuclei presenti sui 
colli intorno alla città di Reggio.

Il passaggio dal rito greco a quello latino, sancito ufficialmente 
con la bolla di Gregorio XIII del 14 marzo 1574, viene indivi-
duato da Domenico Minuto come uno dei passaggi chiave che 
contribuiscono alla decadenza del grecanico in Calabria. «Una 
decadenza – afferma Vito Teti – che coincide con la progressiva 
discesa lungo le coste, con una diversa ridistribuzione degli spazi 
abitativi e produttivi. La lingua greca si restringe sempre più nei 
paesi isolati, ad economia pressoché autarchica e di sussistenza, 
dell’Amendolea».
Progressivamente si avvia un processo di decadenza della società 
e dell’economia calabrese, che, al contrario, in epoca bizantina, 
aveva conosciuto una fase di estrema floridezza. «Bisanzio – af-
ferma André Guillou – aveva svegliato alla vita l’Italia del Sud ed 
aveva foggiato i quadri per le acquisizioni future: i Normanni, gli 
Svevi, gli Angioini li distrussero a poco a poco».
Sulla stessa linea di pensiero si inserisce Domenico Minuto, che 
registra una mutazione epocale nei costumi e nel rapporto tra isti-
tuzioni e popolazione calabrese, tra potere costituito ed esigenze 
individuali, tra cultura dominante e dominata, proprio a partire dal-
la chiusura del rapporto fiduciario tra istituzioni bizantine e popo-
lazione calabrese: «[…] da allora si avviò un processo di distacco 
fra la cultura ufficiale, che accetta le ideologie ed imita le forme 
culturali della società che detiene il potere, e quella calabrese, che 
rimase fedele alle matrici della civiltà bizantina sempre più osteg-
giata sul piano politico e poi anche culturale e religioso e infine di-
leggiata. Questa condizione, apparentemente disperata, favorì un 
fenomeno degno di contemplazione e di commossa ammirazione: 
la cultura calabrese, a poco a poco, si trovò ad essere conserva-
ta e tramandata quasi unicamente dalle classi più emarginate». 
Non è un caso che quelle rare “isole ellenofone” in cui, ancora 
oggi, si conserva un idioma legato alla lingua greca, siano spesso 
caratterizzate da particolari condizioni di localizzazione. Gallicianò, 
Rugudi Vecchio, Bova Superiore ed altri centri della costa ionica 
meridionale calabrese, si collocano in un contesto orografico e na-
turalistico, che ha sempre scoraggiato i flussi e le contaminazioni, 
portando ad una chiusura verso l’esterno, in un “regime” socio-
economico pressoché autarchico. Per molto tempo si è praticata 
un’agricoltura primitiva e un’economia fondata sull’autoproduzio-
ne e sull’autoconsumo. Alla fine del ’700, Vivenzio nota che nella 
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zona interessata, fino a Palizzi, gli scambi avvenivano in assenza di 
moneta, per semplice baratto. Ancora oggi località come Gallicianò 
e Roccaforte del Greco mantengono condizioni di estremo isola-
mento logistico e culturale, favorite dalle notevoli difficoltà di co-
municazione e relazione. Se, in termini di inserimento nel contesto 
socio-economico, ciò ha rappresentato un indubbio svantaggio, 
d’altra parte ha consentito la conservazione di culture millenarie, 
che altrimenti sarebbero andate perdute. 
Diverso è il caso di Bova Superiore, borgo posto a pochi chilometri 
dalla costa e centro di rilevante importanza amministrativa e re-
ligiosa in epoca bizantina, che ha conosciuto, al contrario di altri 
paesi dell’area, una considerevole rivalutazione, favorita da una 
più agevole localizzazione geografica e da un recente tentativo di 
rivalutazione delle antiche tradizioni linguistiche.
L’area grecanica, dal punto di vista amministrativo, include il ter-
ritorio di parecchi comuni della provincia di Reggio Calabria, tra 
i quali Bagaladi, Bova, Brancaleone, Condofuri, Melito Porto Sal-
vo, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti e lo 
stesso comune di Reggio Calabria. Più complessa è l’identificazio-
ne dell’area ellenofona, zona in cui persistono ancora oggi piccoli 
nuclei che praticano la lingua grecanica.
La maggior parte dei centri interessati si localizzano «[…] in posi-
zione baricentrica fra i pianori d’Aspromonte e le colline litoranee 
[…]». Essi si collocano, di fatto, in quella fascia altimetrica com-
presa tra i 300 e i 1000 m s.l.m., individuata dal Guillou come 
l’area in cui si concentra la maggior parte della popolazione in 
epoca bizantina. È qui che si trova un habitat privilegiato, al limite 
del castagneto e delle colture miste, tra pascoli estivi ed invernali, 
in cui tra il IX e il X secolo sorgono numerosi villaggi.
Tali condizioni favorevoli, per un’economia autarchica fondata 
sull’agricoltura e, ancor più, sulla pastorizia, consentirono il per-
manere di comunità sufficientemente autonome fino a qualche 
decennio fa. Alcuni di questi centri, appaiono ormai totalmente ab-
bandonati come Roghudi Vecchio, Ghorio di Roghudi, Amendolea 
Vecchia e la più nota Pentedattilo, trasferita più a valle di qualche 
centinaio di metri, ma che negli ultimi anni ha conosciuto un ten-
tativo di rivalutazione e riuso della sua parte antica come testimo-
nianza di una cultura ormai perduta.
L’edificato di tali centri è prevalentemente di tipo spontaneo, senza 
evidenti pregi architettonici ma, in molti di essi, come Pentedattilo, 
Gallicianò, Bova Superiore, San Lorenzo Superiore, l’essenzialità e 
la spontaneità dello spazio urbano non rinunciano ad una qualità 
diffusa che conferisce all’ambiente urbano una dignità povera ma 
pregevole. A volte, in un ambiente urbano stratificato, alle architet-
ture storicizzate si sovrappongono edifici di fattura recente, spesso 
non ultimati, che mal si relazionano con il contesto. La sciagurata 
improvvisazione e la superficiale adesione a modelli standardizzati 

della nuova edilizia, si affianca malamente alle attente proporzioni 
e alla sobria decorazione dell’architettura tradizionale. Il degrado 
degli edifici antichi aggiunge qualità all’architettura, conferendogli 
quel fascino che deriva dalla storia e da tecniche e scelte costrut-
tive consolidatesi nei secoli; il decadimento delle costruzioni più 
recenti mostra, al contrario, il limite di un’acritica e “decontestua-
lizzata” adesione ad una cultura globalizzata, che, anche al livello 
costruttivo, testimonia l’abbandono di antiche tradizioni, condu-
cendo, via via, all’erosione dell’identità dei luoghi.
I centri abitati si concentrano intorno alla piazza, elemento prin-
cipe del tessuto urbano. Quando i nuclei assumono una dimen-
sione maggiore, le piazze sono più d’una. Lo spazio pubblico, 
ricavato di fronte all’edificio simbolo del potere civile o religioso, 
rappresenta l’episodio centrale della vita cittadina. Spesso è un 
“interstizio” irregolare, derivato per sottrazione da un’edificazio-
ne spontanea, in cui le esigenze abitative individuali non prevari-
cano le esigenze di socialità ed uso collettivo del territorio. Molti 
di tali centri sorgono arroccati su costoni rocciosi, in condizioni 
quasi proibitive, in cui lo spazio per l’edificazione è estremamen-
te esiguo. Ma ciò non impedisce di riservare alle esigenze di 
relazione lo spazio che compete. 
Le piazze si propongono come “involucri” senza limite, in cui le 
quinte architettoniche degli edifici che le “formano”, determinano 
margini irregolari, che lasciano “vie di fuga” tra le vie del paese. 
Uno spazio compreso tra la terra e il limite estremo, a definire un 
luogo in cui l’individuo si perde nel suo bisogno di relazione. Fe-
ste, mercati, spettacoli, comizi, manifestazioni civili, eventi religiosi, 
momenti di semplice incontro spontaneo, trovano luogo e defini-
zione in uno spazio “non costruito”, in una diretta emanazione dalle 
antiche agorà elleniche. Sono i luoghi del transito e del dialogo, in 
una costante e ossessiva ricerca di quella necessità di relazione 
“minima”, familiare, interpersonale che spinge Corrado Alvaro ad 
affermare che «il calabrese vuole essere parlato». Cesare Lam-
broso, che dopo l’unità d’Italia si ferma in Calabria come giovane 
ufficiale medico dell’esercito, nella sua descrizione della comples-
sità e della ricchezza della cultura grecanica, ci racconta di un 
bisogno di relazione senza tempo: «il maggior sollazzo dei ricchi e 
dei poveri è quello di raccogliersi ad udire le belle tragude o can-
zoni, accompagnate dalla zampogna e dal tamburello che spesso 
improvvisano sotto le finestre delle donne amate, o radunandosi 
di sera specie di festa». In epoche ancora non contaminate dai 
mezzi di comunicazione globale, la piazza, la strada sono il luogo 
naturale dell’incontro. Spazi pubblici e “architetture del vuoto” si 
propongono come custodi di tradizioni e culture antiche. Le piazze 
divengono, così, luoghi d’incontro, spazi di socialità e testimonian-
za di quegli antichi valori di identità e appartenenza cui il calabrese 
non ha mai voluto rinunciare.
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Nei primi anni ’90 si è avviata la stagione dei programmi com-
plessi, il cui obiettivo consisteva nel proporre il recupero edilizio 
e funzionale di ambiti urbani degradati attraverso procedure in-
novative volte a innescare processi di miglioramento della qualità 
della vita. È il caso dei Contratti di quartiere promossi nel gennaio 
'98 dal Comitato Edilizia Residenziale del Ministero Lavori Pubblici 
e riproposti con bando concorsuale nel 2002 dal Ministero delle 
Infrastrutture volti al recupero urbano di quartieri caratterizzati da 
diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano, carenza 
di servizi, scarsa coesione sociale e marcato disagio abitativo non-
ché dalla presenza di un’elevata vulnerabilità sismica. I requisiti ri-
chiesti dal bando sembravano identificare le caratteristiche proprie 
della quasi totalità dei centri storici minori presenti in Calabria ed 
in particolare nella provincia di Reggio, tale che alcune ammini-
strazioni comunali vi hanno partecipato chiedendo supporto scien-
tifico all’Università Mediterranea. Questo contributo, quale sintesi 
dell’esperienza condotta dall’Amministrazione Comunale di Melito 
Porto Salvo1 mette in risalto tecniche e procedure per l’indagine e il 
recupero del centro storico: dai forum urbani alla base del modello 
partecipativo basato sulla “tecnica” del visioning (vision and plan-
ning), ai laboratori di sperimentazione nei quali le riflessioni intorno 
alle compatibilità fra le esigenze di piano, le “ragioni” dell'ambiente 
e le necessità economiche hanno condotto alla definizione ed alla 
condivisione di politiche e strategie di sviluppo. Infine, la proposta 
progettuale ha trovato particolare consistenza nella sperimentazio-
ne edilizia con cui sono state suggerite innovazioni nel campo della 
mitigazione del rischio sismico. Il centro storico di Melito Porto Sal-
vo, il cosiddetto “paese vecchio”, ha subìto nel corso dei secoli in-
genti danni sul patrimonio edilizio causati dagli eventi sismici, che 
hanno contribuito a determinare la gran parte dell’abbandono del 
centro storico, oggi prevalentemente vissuto da una popolazione in 
età avanzata, quale parte della società ritenuta debole e poco incli-
ne a manifestare interessi ed esigenze di sviluppo. Quindi, l’abban-
dono ha favorito il degrado fisco del tessuto edilizio nonché quello 
socio-economico dell’intero centro. Tali condizioni hanno confor-
mato un quadro “privilegiato” ed “appetibile” che rende la scelta 
del “paese vecchio” ideale come area di Contratto di Quartiere a tal 
punto da configurarsi per l’Amm.ne Com.le proponente, una sfida 
contro un processo quasi irreversibile di degrado complessivo ver-

so, invece, un processo inverso che mira alla riqualificazione fisica 
e socio-economica del centro stesso. I motivi per i quali la scelta 
dell’Amministrazione Comunale è ricaduta sul cosiddetto “paese 
vecchio”, inoltre, sono connessi al fatto che esso rappresenta, a 
seguito dello spostamento in questa area della popolazione del 
più antico centro di Pentadattilo, il primo ed originario nucleo del 
centro abitato di Melito e quindi è in esso che viene individuata 
l’identità storica del paese. Il centro storico, un tempo fiorente per 
la presenza di numerosi servizi amministrativi e commerciali di 
riferimento dell’intero territorio comunale, oggi si trova in una con-
dizione di degrado diffuso, conseguente allo spopolamento e allo 
svuotamento dei servizi e delle attività presenti. La strategia di re-
cupero integrato è stata tutta incentrata sul processo partecipativo 
suggerito da Agenda XXI e recepito come guida e quadro di riferi-
mento programmatico2. Il processo partecipativo è stato realizzato 
in modo flessibile e come processo univoco e comune per tutta 
la cittadinanza; l’Amministrazione comunale, quale leadership del 
processo, attraverso un’azione continua e prolungata sul territorio, 
ha rappresentato un punto di riferimento riconosciuto e autorevole. 
L’attività partecipativa ha permeato, quindi, l’intera attività proget-
tuale avviata attraverso i Forum Urbani in cui sono emerse esi-
genze e problematiche dalle diverse parti sociali. Il coinvolgimento 
sociale è stato inizialmente avviato attraverso incontri espressi con 
interviste dirette, utili alla definizione degli orientamenti del proget-
to e per ampliare le informazioni ed i contributi generali. La tecnica 
del Visioning (vision and planning)3 ha orientato i lavori dei Forum 
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ed è stata articolata attraverso alcune fasi che hanno interessato 
la prima parte del programma di partecipazione, quella relativa 
all’elaborazione del Contratto di quartiere II. L’analisi swot ha sug-
gerito la definizione dell’obiettivo generale che ha guidato l’intera 
progettazione del Contratto di Quartiere II: riqualificare, in un’ottica 
di sviluppo sostenibile, il patrimonio storico-culturale e paesag-
gistico del “Paese Vecchio” di Melito Porto Salvo, come risorsa 
fondamentale per il potenziamento del sistema locale dell’offerta 
turistica e come condizione imprescindibile per il recupero iden-
titario della propria comunità”. Tale obiettivo, in seno ai Forum, 
ha trovato giusta sintesi nell’acronimo “Paese Vecchio come ri-
sorsa della nostra memoria”. I suggerimenti emersi dal processo 
di partecipazione hanno delineato una strategia di sviluppo che ha 
effetti su tre ambiti di intervento e le cui modalità di attuazione ne 
garantiscono l’effettiva fattibilità:
1) Edilizia residenziale e spazi pubblici. La realizzazione di allog-

gi realizzati per l’edilizia residenziale pubblica e il recupero di 
quelli degradati, la rimozione di ruderi, la sistemazione e la ri-
qualificazione dell’aree aperte, rappresentano parte delle azioni 
progettuali individuate.

2) Attività socio-economiche e servizi. L’azione era finalizzata a 
migliorare l’offerta occupazionale attraverso la localizzazione di 
nuove attività produttive e di servizio per il rilancio sociale ed 
economico dell’area. L’incremento occupazionale ha rappre-
sentato, probabilmente, la ricaduta sociale più importante della 
strategia di Contratto, le cui iniziative hanno trovato corrispon-
denza e integrazione nei Programmi di Sviluppo Locale (PIT, 
PIAR, PSL, Agenda 21 Locale) già attivati sul territorio. 

3) Rischio sismico. La scelta di incentrare il programma di speri-

mentazione, richiesto dal bando di concorso, sul tema 
del rischio sismico è nata dalla consapevolezza che le 
strategie di riqualificazione di tipo integrato oggi richieste 
per lo sviluppo e la conservazione dei centri storici, deb-
bano necessariamente partire dall’aspetto sismico, quale 
principale causa di rischio in cui versano la gran parte dei 
centri storici calabresi. Il programma di sperimentazione 
ha affrontato il tema specifico della salvaguardia e del-
la conservazione dei centri storici nelle aree ad elevato 
rischio sismico, in una prospettiva di approccio a carat-
tere “globale”. L’assunto di partenza riguardava, infatti, 
la considerazione che la conservazione dei centri storici 
nelle aree ad elevato rischio sismico come nel caso del 
comune di Melito, non poteva essere concepita come la 
semplice conservazione di singoli fabbricati ma, invece, 
nella sua dimensione urbana e territoriale. Da ciò è deri-

vata l’idea forza del programma, ovvero la messa a punto di una 
metodologia complessiva per la conoscenza dei livelli di rischio 
esistenti nel contesto esaminato e la costruzione delle misure 
atte a ridurre tali livelli e a mitigare i possibili danni. 

Per ogni singola azione progettuale, quale parte della strategia 
complessiva scaturita dalle esigenze della cittadinanza, è stata 
espressa sia la potenzialità realizzativa attraverso l’individuazione 
degli stakeholders, che una fattibilità economica con computazione 
dei costi da richiedere nel finanziamento. Ogni azione progettuale 
ha trovato, inoltre, integrazione nelle azioni generali di sviluppo già 
finanziate con risorse pubbliche che, pur non rientrando nella ri-
chiesta di finanziamento, hanno contribuito al perseguimento degli 
obiettivi stessi del Contratto. 

Note
1 La proposta di Contratto di quartiere II è stata realizzata dall’Ufficio tecnico 

comunale con la consulenza scientifica dell’Università degli Studi Mediter-
ranea di Reggio Calabria, “Dipartimento OASI”, Responsabile Scientifico 
Prof. G. Fera. Coordinatore: Arch. R.G. De Paoli. Gruppo di lavoro: Arch. 
F. Calarco, Arch. A. De Paola, Urb. S. Malaspina, Dott.ssa S. Mauro. Consu-
lenza per gli aspetti di vulnerabilità strutturale degli edifici: Prof. P. Fuschi.

2 L’Amministrazione Comunale già nel 2000 aveva sottoscritto la Carta di 
Aalborg, con cui si impegnava ad attuare a livello comunale i principi ed 
i contenuti che sostanziavano il documento di Agenda 21 elaborato a Rio 
de Janeiro nel 1992.

3 La tecnica del Visioning fa si che una comunità prefiguri il futuro che desi-
dera in termini di assetto spaziale, economico e sociale e pianifichi come 
raggiungerlo. Nel caso di Melito Porto Salvo, i quesiti alla base del Visioning 
hanno riguardato: 

  - il profilo della comunità (Where are we now?);
  - le tendenze per il futuro (Where are we going?);
  - la vision, ovvero il futuro come vorremmo che fosse (Where do we 

want to go?);
  - il piano di azione, ovvero the vision roadmap (How do we get there?).

Progetto di riqualificazione urbana 
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Il periodo delle ultime colonizzazioni in ambito mediterraneo ha at-
tivato, sotto l’impulso dettato da sistemi politici, dinamiche spaziali 
urbane dalle mutazioni molteplici e contraddittorie; l’architettura 
delle trasformazioni delle città, (processo evolutivo dalle peculiarità 
complesse regolato anche da distinti linguaggi di forme e di ele-
menti), costituisce una realtà storica che necessita sempre nuovi 
approfondimenti, in un continuo confronto tra l’architettura della 
tradizione e quella della modernità.
Le prime modifiche dell’impianto urbano di Tunisi si attuano già 
nel periodo che va dal 1840 sino all’istituzione del protettorato 
francese del 1881. Incisivi, per l’inurbamento precoloniale, sono, 
sia il “Patto fondamentale”proclamato da Sidi Mohamed Bey nel 

1857 che dà libertà di esercizio dei mestieri di commercio e la 
possibilità di diritto alla proprietà immobiliare anche agli stranieri, 
sia la nascita del comune di Tunisi nel 1858 che introduce l’istan-
za d’esproprio per ragione di pubblica utilità. La città accresce il 
proprio ruolo tradizionale di scambio attraverso il Mediterraneo, e 
così avviene per le comunità straniere, che diventano sempre più 
consistenti, composte da maltesi, italiani, ebrei e francesi in questo 
periodo nascono, in funzione dei nuovi bisogni socioeconomici, im-
minenti esigenze funzionali e nuovi spazi sociali, quali banche, sedi 
di compagnie commerciali, scuole, ospedali etc. L’esigenza per la 
colonia francese di una rappresentanza consolare è il pretesto 
per la costruzione della “nouvelle Maison de France” (ing. Colin, 
su progetto dell’arch. Caillat), embrione dello sviluppo del centro 
moderno “Situé sur l’axe est-ouest allant de la porte de la mer au 
lac, le consulat de France, achevé en 1860, crée une dynamique 
urbane novatrice en incarnant le centre de développement de la 
future ville neuve” in questo periodo la città si sviluppa con impian-
to ortogonale su un tracciato già esistente: tra la Medina, il lago, la 
“promenade de la Marine” (l’attuale avenue Habib Bourguiba) e la 
collina del Belvedere, (progettata a parco urbano nel 1892 dall’ar-
chitetto Joseph de Laforcade), le colonie straniere in particolare 
francesi e italiani si stabiliscono a ridosso della parte bassa della 
Medina, vicino alla “Porta del Mare”(Bab Bhar), successivamen-
te spostata per diventare punto di fuga prospettico della grande 
avenue, (Porte de France) così nascono edifici pubblici e servizi e 
attrezzature e intieri quartieri come “la petite Sicilie”, il quartiere 
ebraico,(tra rue de Madrid e Bab-el-Khadra, diventato più tardi Le 
Passage), il quartiere Sans-Souci a nord di Bab-el-Khadra e rispet-
tivamente il quartiere di Millet-Ville a nord di Bab-Sidi-Abdassalem 
e quello di Monfleury a sud della caserma Saucier.
Per quanto non condivisibile, la strategia urbana dei paesi francofoni 
ha generato, come nel caso di Tunisi, due sistemi urbani che ci re-
stituiscono una città dalla doppia identità: la prima più antica spon-
taneamente araba con il cuore pulsante della Medina con la grande 
moschea Zitouna e la Kasbah, e l’altra artefatta, più recente, conse-
guente risultato di uno scontro di logiche urbane e culture differenti. 
Così come per gli esseri umani la doppia identità è una patologia 
vera e propria, lo è anche per molte delle città del mediterraneo che 
hanno subito la politica coloniale dell’immagine, velata dietro leggi di 

tunIsI: “patrImonIes partages”,
la genesI della cIttà moderna tra
art nouveau, art decÒ e dIversItà dI nuova tradIzIone

patrizia diano

Dettaglio di soluzione d’angolo
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funzionalità moderna, salubrità, ed efficienza viaria. 
Malgrado la metamorfosi di una nuova Tunisi che nasce assedian-
do quella precedentemente costruita, con l’inevitabile confronto 
tra la modernità dei modelli architettonici e urbani istituiti e quelli 
della tradizione araba, questa esperienza genera comunque delle 
considerazioni di natura storica. In primo luogo la trama urbana 
della Medina, con la propria struttura sociale, religiosa, e commer-
ciale, che nei plans d’aménagement rimane separata dalla ville 
neuve, perviene alla fine del novecento senza la cinta muraria ma 
immune da altri sventramenti (benché attualmente necessiti di una 
maggiore attenzione di salvaguardia), e inoltre le nuove zone della 
città formate dai quartieri costruiti, diventano di rilevante interesse 
storico poiché presentano un cospicuo patrimonio edilizio realiz-
zato tra la fine dell’Ottocento e il primo trentennio del Novecento. 
Questi edifici, costruiti nell’arco di un trentennio decisivo per l’ar-
chitettura in bilico tra neo-stili e modernità esprimono il loro tempo 
in maniera compiuta, in poco più di tre decenni Tunisi ci presenta 
un’esposizione permanente en plein air di esperienze diverse, em-
blematiche del proprio momento storico, che per quantità e qua-
lità rappresentano un vero e proprio corpus di realizzazioni che 
rispecchiano canoni architettonici che passando dalla tradizione 
ottocentesca attraverso l’eclettismo stilistico arrivano ai revivals 
neoclassici per sfociare in episodi moderni dell’art nouveau e art 
decò e si modificano con mimesi di regionalismi (definito da Bé-
guin Arabisances) che sottendono al razionalismo.
Tunisi, negli ultimi decenni del Ottocento e con l’avvicendarsi del 
Projet d’aménagements, di Valensi nel 1920 e del Plan général 
d’aménagement di Chevaux- Eloy nel 1935, si arricchisce di un 
patrimonio architettonico sintesi di sinergie di cooperazioni di di-
verse nazionalità, i “patrimonies partages” come li definisce Ezio 
Godoli, processo che prosegue per la prima metà del Novecen-
to. Il lavoro frutto della collaborazione di imprenditori, progettisti 
e maestranze di diversa nazionalità, italiani, maltesi, francesi, ha 
interessato molteplici campi, dai piani urbanistici, alla realizzazioni 
di grandi infrastrutture, all’edilizia residenziale o al restauro dei 
monumenti. Un’apertura verso nuove forme si avverte già dalla 
fine dell’Ottocento, una testimonianza è data dalle cronache dei 
viaggiatori dove si evince la richiesta di maestranze italiane da 
qui la volontà di integrare elementi e tecniche nuove, che iniziano 
ad apparire nei prospetti di facciata come la finestra o il balcone. 
L’apporto della presenza massiccia nei cantieri di Tunisi di ma-
estranze italiane è confermato dal quindicinale pubblicato nella 
stessa città dal 1907 al 1911 «La voce del muratore». 
I progettisti italiani rispetto agli altri europei non subivano i con-
dizionamenti dell’ École des Beaux-Arts, il più delle volte erano 
emigrati politici «per convincimenti ideologici…e per formazione 
culturale…erano portati a considerare con particolare attenzio-

ne la questione delle identità locali» presenti a partire dai primi 
del novecento, si adattano alle nuove matrici dell’art nouveau e 
successivamente dell’art decò, richieste dalla società del nuovo 
secolo, il primo grande cantiere attivo dal 1901 al 1904 l’Ensem-
ble Municipal sull’avenue Bourguiba era composto tutto da italiani 
dall’impresa costruttrice alle maestranze. Il progettista era l’archi-
tetto Jean Resplandy, tra le maestranze vi erano dei collaboratori 
di Ernesto Basile, i pittori M. Corteggiani e G. Enea, e per la rea-
lizzazione degli arredi la Ditta Ducrot di Palermo, demolito suc-
cessivamente il Palmarium e il Tunisia Palace rimane a tutt’oggi 
il Théâtre Municipal. Respandy formatosi all’École des Beaux-Art, 
Resplandy e attivo a Tunisi dal 1894 presso la Direction des Tra-
vaux Publics, coniuga le nuove realizzazioni con matrici moderne 
assumendo il ruolo di protagonista dell’art nouveau a Tunisi, a lui 
si deve l’attuazione degli immobili sulla rue Léon Rhoces, il Lycée 
Carnet, il Palais de la Municipalité, il Casino du Belvédére. Limitati, 
poiché in parte demoliti, sono gli episodi di autori sconosciuti ma 
non per questo meno importanti, da segnalare le abitazioni di rue 
Oum Kalthoum (un intero isolato nel quartiere “la petite Sicilie” 
dove le facciate sono pregnanti di decorazioni plastiche quasi un 
iconologico racconto di allegoria .
Negli anni venti e trenta si diffonde il linguaggio Decò, tra nuovi ric-
chi e media borghesia Tunisi vive una stagione creativa di grande 
modernità. Gli artefici sono architetti francesi e italiani, le zone ine-
dificate del quadrilatero ottocentesco si saturano in breve tempo 
di edifici che dichiarano in qualche modo la loro affinità con decori 
lineari e geometrie simboliche dell’Art Decò, citando Quattrocchi 
«E nonostante questo patrimonio architettonico… si assottigli ogni 
giorno di più nell’indifferenza generale è stato tuttavia possibile 
catalogare, per la sola Tunisi, 400 edifici Art Decò o connessi in 
qualche aspetto al gusto Decò».Tra i tanti autori attivi in quegli 
anni a Tunisi ci sono architetti come Anghilone, Mercenario, Ruota, 
Radicioni, Sesta Catania, Riccobono, Di Fausto, Giglio, meritevoli 
di ulteriori approfondimenti critici. Non è un caso che nel 1933 
l’italiano V. Magliocco, inviato dal regime fascista a Tunisi, descrive 
la città come un luogo dove lo stile Novecento e futurista suscita 
grande entusiasmo 
Questa realtà è da salvaguardare e catalogare, poiché rappre-
senta una ricchezza culturale dell’area mediterranea, con istanze 
intellettuali valide ad ulteriori approfondimenti. Queste architetture 
per le loro caratteristiche (non coinvolte nei dibattiti critici europei 
dell’epoca) sono state spesso disattese dalla critica, la rivalutazio-
ne di queste testimonianze architettoniche realizzate da architetti 
europei, nel bacino del Mediterraneo consente di comprendere un 
processo di integrazione, scambio e condivisione di culture diffe-
renti e soprattutto di accelerare i relativi processi di salvaguardia.
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Questo saggio è parte di una ricerca più ampia rivolta alla cono-
scenza dei variegati spazi costieri della Calabria, utilizzando come 
mezzi di indagine gli strumenti propri della rappresentazione con 
una visione sistemica e temporale di tutto ciò che popola, utilizza e 
modifica questi spazi. Nata all’interno di un progetto più vasto ed 
ambizioso promosso dall’Unione Europea (lo Schema di Sviluppo 

dello Spazio) che, sulla base di prestabilite linee-guida e attraverso 
la cooperazione, mirava alla “gestione comune e programmata” 
dei territori dei suoi Paesi membri, la ricerca della Regione Cala-
bria (in cooperazione con la Comunidad Autonoma de la Region de 
Murcia, della Generalitad Valenciana e della Regione Sardegna), 
all’interno di questo progetto comunitario, affrontava lo studio delle 
coste calabresi con l’obiettivo di individuare per queste aree dei 
modelli di pianificazione del territorio costiero per un suo “sviluppo 
armonico, equilibrato e duraturo”.
In un contesto come quello del bacino del Mediterraneo, difficil-
mente descrivibile “in toto”, l’approccio più idoneo di una ricerca 
sembra essere quello di pensare il territorio suddiviso per campioni 
e strutturato a rete.
Ognuno di questi campioni si viene a configurare come rappre-
sentativo di un’area più vasta che gli gravita intorno, diviene cioè 
un modello di quel determinato territorio. Esso diventa, inoltre, 
strumento d’indagine: attraverso le metodologie conoscitive tipi-
che del disegno se ne mettono in evidenza le caratteristiche e le 
peculiarità, le presenze territoriali, architettoniche e culturali, per 
arrivare ad un confronto fatto di somiglianze e differenze tra diversi 
di questi modelli.
Il territorio costiero calabrese, vasto 800 km circa e comprendente 
113 comuni, è stato indagato per aree: quella del versante tirre-
nico, l’altra del versante jonico e l’area dello Stretto di Messina. 
I comuni costieri presi in esame sono stati in totale 29 e scelti 
appositamente in successione: da Briatico sulla costa tirrenica ad 
Ardore sul Mar Jonio.
Il primo approccio è stato rivolto alla conoscenza del territorio at-
traverso l’acquisizione di dati (quantitativi e qualitativi) e la com-
prensione delle problematiche.
Per i diversi versanti litoranei, sono stati individuati i modelli signifi-
cativi di insediamento con lo scopo di definire gli aspetti dei carat-
teri territoriali e antropici dei comuni studiati e le future tendenze 
insediative, produttive, turistiche… Modelli sintetici per ulteriori 
approfondimenti. Per documentare che, nonostante le varianti, 
vi sono in questi centri costieri elementi costanti con cui prende 
forma la città, una sorta di memoria storica che oscilla tra forma 
del territorio e codici culturali attraverso il ripetersi di un testo non 
scritto ma costruito.

glI spazI lItoraneI della calabrIa
come “spazI sIstemIcI e temporalI”

gabriella falcomatà

Costa jonica. Bova e Condofuri, il territorio dalla 
costa all’entroterra: disegni e immagini per la 
conoscenza dello stato attuale
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gabriella falcomatà

Con la rappresentazione degli elementi ricorrenti si misura la con-
sistenza di questa “memoria costruita” e si dialoga con le relative 
problematiche. In sostanza si esegue una lettura dell’evidenza del-
la specificità della struttura urbana.
Ciò serve a puntualizzare che gli obiettivi delle iniziative volte a 
promuovere forme di sviluppo o di conservazione congruenti e 
durevoli del territorio costiero devono far riferimento alle identità 
specifiche di ognuno di questi luoghi-modello.
Si possono così ipotizzare, sempre per i tre diversi versanti litora-
nei, dei “modelli territoriali sostenibili” per sviluppi compatibili in 
termini sia di utilizzazione delle risorse naturali sia di coesistenza 
tra ambiente, economia e tessuto urbano.
Per tutti i modelli-campione emerge la constatazione che gli in-
sediamenti costieri, a prescindere dalla loro consistenza urbana, 
svolgono un ruolo di mediazione con il proprio entroterra, soprat-
tutto in riferimento a quei comuni che, per la loro estensione e per 
la loro conformazione geomorfologia, comprendono all’interno dei 
propri confini anche realtà collinari e montane.
Lungo la costa jonica, in particolare, gli insediamenti costieri risul-
tano essere “appendici” relativamente recenti di altri centri ben più 
antichi, di cui quasi sempre ripropongono parte del nome: Marina 
di San Lorenzo, Bova Marina, Ferruzzano Scalo, Africo Nuovo, etc.
Questi due centri, l’antico e il nuovo, si attestano ovviamente ad 
altitudini differenti ma quasi sempre lungo il corso di una fiumara, 
di un torrente o di un vallone, che qualche volta porta lo stesso 
nome dei due centri (ad es. la Fiumara di Palizzi).
Inoltre, tutta una serie di questi centri più antichi risulta essere 
collocata ad una stessa altitudine, a circa 200 m s.l.m.
Un tempo, prima che si costituissero consistenti insediamenti co-
stieri, le fiumare più importanti per dimensioni permettevano in 
parte la loro “navigazione” verso il mare, quanto meno nella sta-
gione invernale.
Quello che risulta evidente percorrendo l’unica strada Statale, che 
collega questi centri costieri, è la rarefazione e l’addensamento 
dell’edificato man mano che ci si allontana o ci si avvicina ad un 
centro abitato. Alcuni tratti, ad es. tra Locri, Siderno, Marina di 
Gioiosa, sono caratterizzati da un continφus di costruito. Un’altra 
strada, poi, che spesso ricalca il tracciato di una precedente mu-
lattiera, parte dall’abitato costiero per collegare questo a quello 
corrispondente ma più antico.
Strada Statale e strada ferrata (ancora, in alcuni tratti, ad un solo 
binario) seguono quasi parallelamente la linea di costa perforando 
montagne ed oltrepassando fiumare, torrenti e valloni, per poi es-
sere completamente inglobati nel tessuto urbano.
Ad una scala di analisi più architettonica e di tipo “puntuale”, si 
nota come gli attraversamenti longitudinali (ponti e cavalcavia) 
sono spesso identici per tipologia, così come uguali sono anche 

gli attraversamenti trasversali che si sono resi necessari, dopo la 
costruzione del tracciato ferroviario, per arrivare al mare.
Tutti i centri costieri hanno vocazione balneare, e ancora ricorrente 
è la modalità di occupare la costa: un lungomare segue la linea del 
litorale e lungo il suo asse si costruiscono nuovi edificati, per lo più 
ad uso stagionale.
L’area di indagine comprendente i comuni costieri dell’area dello 
Stretto di Messina (in particolare da Melito Porto Salvo a Scilla) è 
un ambito geografico più complesso del precedente, per il quale 
non è semplice descrivere, rappresentare e schematizzare le ca-
ratteristiche. Sono luoghi che hanno costruito catene di relazioni e 
le città sono simili a insiemi di forze relazionate.
È un’area densa di specificità e di differenze, sia se la si analizza in 
lunghezza che in spessore, cioè verso l’entroterra.
In questi centri l’opera dell’uomo è stata costante negli ultimi cin-
quant’anni: si è modificata la linea di costa, si è deviato lo sbocco a 
mare dei percorsi fluviali, si sono realizzati porti, si sono “intubati” 
fiumare e torrenti, si è edificato senza soluzione di continuità lungo 
tutto il litorale e gli alvei fluviali.
L’area dei comuni della fascia costiera tirrenica si caratterizza so-
prattutto per l’alternanza di coste alte e coste basse: da Scilla a 
Seminara, a Gioia Tauro, a Capo Vaticano.
Quest’area presenta una strutturazione dei centri abitati differente 
rispetto al versante jonico; in riferimento a quest’ultimo, gli inse-
diamenti costieri seguono una logica di “relazioni lineari”, incentra-
ti cioè sull’alternanza dei centri abitati lungo l’asse delle infrastrut-
ture (strada Statale e ferrovia).
I centri costieri del litorale tirrenico sono, invece, strutturati a rete; si-
gnificativo, a riguardo, è la constatazione che sia l’Autostrada A3 che 
la linea ferroviaria principale (in questo caso a doppio binario) sono 
tangenti ai centri più importanti (che, non sempre, sono anche centri 
costieri), mentre in altri tratti hanno una giacenza più interna.
Questa breve “mappatura”, costituita da evidenze costruite, è stata 
riprodotta attraverso l’interrelazione dei mezzi della rappresenta-
zione: immagini satellitari, disegni, tracciati, campiture, viste sin-
croniche… che agiscono come forme sintetiche alla costruzione 
dei significati.
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Cercare e distinguere; sciogliere, nel groviglio degli eventi, le com-
ponenti confuse e indivise, quelle che rendono speciale un fatto, 
un tempo, una cultura, una società, nella sua complessità.
Operazione affascinante, difficile e foriera di previste e anche ina-
spettate ‘visioni’, di spiegazione diverse di eventi, nelle cui pieghe 
ritroviamo i significati del fare che genti e modalità culturali lonta-
nissime le une dalle altre hanno prodotto se messe in relazione, se 
poste dalla storia e dagli affanni sui medesimi luoghi. 
Non ci si esprime altro che per forme. 
Diamo forma ai nostri pensieri, e costruiamo comunicazione; dia-
mo forma al nostro agire e costruiamo città, modifichiamo territori, 
dividiamo fuoco, acqua, terra, li trasformiamo in un continuo pro-
cesso d’assoggettamento della realtà data verso forme immagi-
nate o sperate migliori. È il valore del progetto, dell’idea di dovere 
e potere introdurre nella realtà data un principio di cambiamento 
nello stato delle cose, è l'aggiunta di nuovi termini attraverso i 
quali modificare gli assetti preesistenti. Gesti con i quali si pro-
va ad andare oltre i semplici contenuti del fare nella sua portata 
immediata, ma si contribuisce a realizzare la possibilità di essere 
di una vicenda, a volte anche effimera, ma non per questo meno 
notevole o poco significativa nella ‘parabola’ della storia del nostro 
essere collettività. Questi riferimenti assolutamente generali, oggi 
più che mai, devono tornare ad essere le componenti principali 
dell’idea che vogliamo prevalga in questo breve circolo d’acque 
che è il Mediterraneo. L’idea per cui la commistione volontaria o 
forzata perché di fatto, delle differenze, pur provocando, così come 
sempre è stato, conflitto e scontro, determini, per lenti, successi-
vi, progressivi adattamenti, nuovi sostanziali equilibri tra genti, nei 
territori e nelle culture.
L'effetto delle modificazioni non lascia inalterati gli equilibri, come 
quando si opera un semplice scambio, ponendo un nuovo termine 
equivalente in un posto dal quale, con una rimozione, se ne can-
cella uno precedente.
(…) La modificazione non appartiene solo al suo tempo e al suo 
luogo: si iscrive nei contesti, può essere capitalizzata come adden-
do di un patrimonio che tende a crescere progressivamente. In sé, 
può avere anche la capacità di erodere la costruzione nella quale 
si iscrive che, misurata sul tempo breve personale, appare infinita, 
rallentando gli effetti di accumulazione che si producono all'inter-

no del mondo materiale, ma, nell'insieme, idee, conoscenze, nelle 
esperienze di modificazione - la parte immateriale del patrimonio 
umano - hanno un fronte di espansione come connotato innega-
bile(…)1

Idee, conoscenze, questa parte immateriale del patrimonio umano 
che riconosciamo anche nelle città, nei territori, del Mediterraneo 
come di qualsiasi altro crogiuolo naturale di genti e culture, si scon-

dIfferenze e conflIttI,
ovvero deI modI dI vedere
le cIttà del medIterraneo

giovanna brambilla

Castel del Monte. Il tentativo di sintesi culturale portata avanti da 
Federico II di Svevia, trova un importante riscontro nel patrimonio 
costruttivo da lui realizzato.
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trano così, ‘si lasciano usare', stravolgere, alterare lentamente. La 
loro usura e il loro cadere nell'obsolescenza trova riparazione e 
‘riscatto’ nei complessi processi di rinnovamento cui partecipa una 
parte almeno delle modificazioni che noi produciamo.
Ad ogni incrocio di terre, anche al centro del Mediterraneo, tra 
Sicilia e Calabria questi processi si raccontano con continuità e 
lo fanno con modalità chiare, spesso eclatanti tanto da diventare 
paradigma, nei fatti, di una politica d’accoglienza e commistione 
che rimane e deve essere ancor di più oggi, in qualche modo, 
una lezione da tener presente, in un mondo contemporaneo che 
sembra rifiutare la diversità, producendo, in tal modo, conflitti di 
ben altra e grave natura.
(…) Due linee ad incrociarsi, due mondi a fronteggiarsi per secoli, 
lungo una cresta, lungo la linea di costa… due grandi culture, 
oriente e occidente, in un braccio di ferro infinito, che trova il suo 
unico senso quando le due mani si avvinghiano in un unico grumo 
e diventano forza compatta, forza d'umanità che fiorisce in colori, 
città e mosaici splendenti.
Ad ogni passo di questo percorso, ad ogni tappa, la forza di braccia 
diverse ti tornano a dire che lì, per amore e per forza, è avvenuto 
quello che è l'unica nostra risorsa, quella che viene dalla compatia 
e dalla mescolanza delle differenze. E questo è un segno preciso, 
di cui ancora oggi, ogni giorno sempre di più, di fronte al sangue 
che continua a spandersi sulle terre del mediterraneo e non solo, 
pure oggi, questo è l'unico messaggio possibile.
Processi lenti, che leggi come in un libro, che sfogli, pagina dopo 
pagina, tra luoghi di guerra e di pace, di vita, per tutti (…)2

Quali e quanti conflitti, ai giorni nostri, accoglie il ‘teatro mediter-
raneo’? Esiste in tutto questo una volontà ed un’idea di città che si 
faccia strumento d’accoglienza e di cooperazione, e che così, nei 
fatti, dia forma ad una rinnovata commistione? La realtà dei nostri 
giorni ci racconta di ben altri processi, che deliberatamente igno-
rano quella che, da sempre, è stata l’intuizione e la consapevolezza 
che è propria di una cultura umanistica e che dovrebbe appartene-
re a tutti coloro che secondo modalità lungimiranti tentano di dar 
forma a realtà organizzate. La consapevolezza è che se alle cose 
materiali che costruiamo vogliamo affidare non solo ruoli definiti 
dalla loro "utilitas", se vogliamo che esse abbiano come destino 
di innescare le trasformazioni che non avvengono se le idee che 
si seminano non mettono radici nel sentimento e nell'immaginario 
di tutti, allora all'"utilitas" occorre aggiungere altri valori. Valori che 
talora è possibile rendere leggibili usando la scrittura dei simboli - 
antichi o nuovi - e delle idee-forza che si è in grado di strutturare 
in messaggio eloquente. Per questa via è possibile immaginare di 
ridelineare quadri d’interventi che abbiano la capacità di essere 
un primo passo verso una realtà futura in cui città, territori nelle 
loro diversità e nella loro storia di conflitto, divengano parte di una 

nuova visione che abbia obiettivi primari come quello della civiltà e 
della convivenza pacifica. Problemi che si governano, che s’impo-
stano e si guidano con le idee, con la politica e con la tecnica ma 
che non possono trovare soluzioni complete se politica e tecnica 
non svolgono intero il loro ruolo, nel tempo, con costanza e con 
sistematica ‘obbedienza’ all’idea di società cui tendiamo.

Note
1 Antonio Quistelli, Città e Cittadini, relazione al Convegno Internazionale Città 

e Mercato tenutosi a Palermo nel 1992.
2 Giovanna Brambilla, Un altro Viaggio in Sicilia, Catania, 2005.

Duomo di Molfetta. La tradizione morfologica del Mediterraneo, la 
si ritrova anche nelle soluzioni costruttive e nelle tipologie
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Le città parlano idiomi differenti, risuonano musiche provenienti da 
luoghi lontani e perfino gli odori delle strade riportano alle diverse 
culture che si susseguono all’interno del tessuto urbano. Si possono 
rintracciare delle vere e proprie mappe non disegnate ma fatte di ele-
menti “visibili ed invisibili”1 che definiscono modi di vita e identità. 
Spesso elementi che qualificano abitudini urbane si ritrovano in 
luoghi non solo distanti fisicamente, ma soprattutto culturalmente: 
microcosmi e macrocosmi continuamente si mescolano, celando 
l’accelerazione dei mutamenti, mutamenti anche sottili ma che si 
rispecchiano nei desideri degli attori che li generano.
La qualità delle città è restituita anche da questi percorsi non misura-
bili, da queste mappe indefinite, da questa impossibilità ad avere uno 
sguardo unico, in una parola dalle “cartografie della quotidianità”2. 
Gli spazi urbani sono divenuti luoghi su cui scrivere in modo sem-
pre più chiaro forme di cultura, identità e desideri, ampliando e 
modificando il valore comunicativo della città. 
Le espressioni di appropriazione da parte degli abitanti rendono 
palese una necessità di condivisione e di confronto, mettendo 
in scena una categoria forse rinnovata di spazio, non codificato 
e a-temporale, che restituisce un bisogno di sentirsi parte dello 
spazio città e di formare una rete di significato che sfugge alla 
città regolata. Sono spazi in cui si svolgono attività di varia na-
tura, commerciale, d’incontro, ludica, religiosa, politica. Nascono 
dall’assenza percepita da alcuni gruppi di abitanti, che rielaborano 
con le loro attività il valore dello spazio pubblico contrapponendosi 
ai luoghi pubblici contemporanei sempre più formalizzati e meno 
reali, vivibili e integrati con le loro attitudini. 
All’interno di questa dinamica è possibile rintracciare degli spazi 
del tutto particolari e inusuali: i luoghi dedicati a Padre Pio.
La loro genesi è il sacro: non sono semplici spazi ex voto, solita-
mente vicini o all’interno dei luoghi sacri canonici, chiese, santuari, 
conventi, ma si manifestano come dei veri e propri luoghi pubblici.
Questi spazi sono divenuti stabili, si sono integrati con il tessuto 
urbano, operando spesso una riqualifiquazione, sfuggendo all’in-
stabilità della città contemporanea, non subendo il cambiamento 
delle mode o delle consuetudini urbane. Non c’è piccolo o grande 
centro abitato italiano che nella sua toponomastica non abbia or-
mai una piazza, uno slargo “Padre Pio”. È un fenomeno, quindi, in 
cui privato, pubblico e sacro si mescolano e interagiscono. 

Al loro interno è possibile individuare una mappatura di un mondo 
interiore che si concretizza con un patchwork di oggetti, elementi 
ripetibili e in sintonia con il luogo in cui nascono, “appartengono ad 
una estetica radicata nei luoghi e fondata sull’immaginario”3. Attra-
versare anche il più piccolo degli spazi è come entrare dentro un 
mondo in cui si fondono la memoria, la storia di chi li ha costruiti e 
la capacità di condividerli. Parlare con uno dei costruttori e ideatori è 
come seguire un viaggio narrativo dove ogni elemento ha un nome, 
una collocazione, un motivo. Si dispiega una piccola “Carte du Pays 
de Tendre”4, che illustra un paesaggio multiforme, capace di attivare 
relazioni tra gli oggetti, lo spazio ed il fruitore, in cui l’immaginario as-
sume forme concrete e definisce percorsi, rituali e valori semantici. 
Sono, quindi, luoghi privi di progetto, o meglio di architetti che li 
progettano, non obbediscono a nessuna delle regole canoniche 
che generano il pubblico, non sono dentro il meccanismo del di-
battito colto sull’ idea di città, non restituiscono una immagine in-
novativa nella forma spaziale urbana, eppure si comportano come 
veri e propri catalizzatori sociali e di identità. 
Nascono con rapidità, quasi invisibili, inconsueti, in principio celati 
nella dinamica contraddittoria e fluida del contemporaneo, etichet-
tati come manifestazione di un linguaggio popolare e kitsch, sono 
espressione di una pratica autonoma e apparentemente illegale. Si 
confondono tra le strade dei quartieri popolari, nei vuoti della città, 
dinanzi le chiese nei centri storici, nei margini del paesaggio urbano, 
tra gli svincoli delle strade, ma sono immediatamente riconoscibili. 

spazI non codIfIcatI: I luoghI dI padre pIo maria rosa russo

Oasi Padre Pio, San Filippo del Mela (ME)
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Si alimentano di una alchimia che è alla base della loro stessa 
esistenza: una attività in cui lo spazio, il soggetto creatore e l’attore 
che lo utilizza sono intimamente congiunti.
La condivisione è la prima delle attività, dal momento della scelta 
del sito alla costruzione e al mantenimento.
Questi luoghi sfuggono all’idea tradizionale dell’autocostruzione. 
Non rispondono di fatto ad una necessità, come quella di “rubare” 
dello spazio per costruirsi una casa, un riparo, ma sono prossimi 
al senso dell’appropriazione in quanto danno voce ad un desiderio, 
ad una espressione dell’immaginario e soprattutto ad una attività 
libera. La costruzione è legata al voglia del fare, di lasciare un se-
gno in cui riconoscersi congiunta all’idea della devozione.
Sono delle opere “aperte” in continua evoluzione. Crescono insie-
me ai gruppi che li hanno attivati, seguendo i ritmi naturali delle 
piante donate, non si presentano come opere finite, ma interagi-
scono e mutano, anche in base alle risorse economiche a disposi-
zione e quelle umane che li mantengono. 
Bernard Lassus attraverso uno studio condotto nelle periferie fran-
cesi dal 1965 in poi, qualifica i costruttori di jardins imaginaires 
come “abitanti paesaggisti”, definendo un antecedente importante 
per chi si occupa del progetto della città, del pubblico, del pae-
saggio. Lassus parla di una pratica “in cui il residente non può 
essere dissociato dal suo giardino di paesaggi, egli non può essere 
separato dalla bellezza del suo sogno…L’attività dell’abitante pae-
saggista ha svelato l’esistenza di un substrato originario, un suolo 
su cui la società ha costruito un supporto sul quale l’individuo de-
posita un apporto: il contributo del suo vissuto…Un processo che 
non elabora oggetti, ma relazioni, quindi rapporti di paesaggio, e 
dà il nome di abitante paesaggista a chi lo pratica.”5

In questo le isole urbane di Padre Pio si rispecchiano. Per le rela-
zioni che si attuano al loro interno si possono considerare “luoghi-
paesaggi”, dove gli spazi elaborati e i comportamenti rimettono in 
tensione il tessuto urbano. È possibile individuare delle tecniche, 
delle procedure che attuano un metodo con cui si realizzano. La 
commistione tra naturale ed artificiale e l’a-scalarità degli oggetti 
realizzati sono alla base di questi spazi. A ciò si aggiunge l’esal-
tazione del valore cromatico, delle impressioni tattili e visive con il 
paesaggio circostante; la ripetizione di oggetti simbolici: la fonta-
na, il pozzo, la seduta, le luci realizzati con materiali di recupero, 
disarmonici, ma immediati. Si contrappone un uso attento della 
vegetazione nel generare il giardino anche in vaso. Ogni spazio 
verde è un succedersi di micro e macro paesaggi in cui si alterna-
no anche fiori perenni di stoffa o di plastica. 
Strategie chiare, dove si recupera la dimensione del “far da se”, 
utilizzando un’espressione di Colin Ward, che è creativa, proposi-
tiva e soprattutto implica la necessità di un rapporto diretto con la 
materia con cui si opera.

L’interesse per questi spazi si incentra sulla capacità di indagare 
la città e l’attitudine ad abitarla e contemporaneamente ad interro-
garsi sul suo progetto e sulle qualità che lo definiscono.
Sono gli scenari degli uomini a modificare le vocazioni di una città, 
le attività e gli usi a definire nuovi codici, le sottili differenze cul-
turali a variare il valore e l’immagine di un paesaggio. La scena 
urbana si apre all’imprevisto, per comprendere la dinamica con cui 
luoghi come quelli di Padre Pio si realizzano bisogna far parte del 
“sogno”, come Lassus direbbe, “bisogna riuscire a saper vedere 
fra il visto e il nascosto, tra il reale e l’immaginario.”6

Note
1 Joan Nogue, Geografias de la invisibilidad, Cultruras La Vanguardia, 

16/03/2005
2 Joan Nogue, op. cit.
3 Venturi Ferriolo Massimo, Paesaggi Rivelati, Passeggiare con Bernard Las-

sus, Guerini Associati, Milano, 2007
4 Madelein de Scudéry, Clélie, histoire romaine, 10 voll., Augustin Courbé, 

Paris, 1654-60
5 Venturi Ferriolo Massimo, op. cit.
6 Venturi Ferriolo Massimo, op. cit.
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Il paesaggio urbano del Maghreb si presenta come un mosaico di 
luoghi in cui recenti ridisegni territoriali, villes nouvelles, nuove in-
frastrutture e ammodernamento delle aree costiere, convivono con 
una forte espansione illegale che mostra una notevole eterogenei-
tà sia nella localizzazione sia nel grado di regolarizzazione. Segni 
nuovi e tracce di preesistenti identità urbane si sovrappongono 
in questo territorio in cui si mette in pratica giornalmente un uso 
cittadino del paesaggio più prossimo. 
Lo spazio aperto risulta increspato, rugoso, tagliato da muri, inter-
rotto da confini e recinzioni, soglie e bordi. Nuovi luoghi di transi-
zione, gli spazi del tra, tra il dentro e il fuori, il pubblico e il privato, 
si definiscono conformando un paesaggio della prossimità.
In questi territori gli “abitanti paesaggisti” (Bernard Lassus, 1977) 
danno forma ad un mondo fatto di materia sensibile, di colori, di 
suoni, di relazioni, di consuetudini e tradizioni in cui riconoscersi ed 
esprimere il proprio immaginario paesaggistico. 
Un sistema più o meno marcato di limiti, di volta in volta, rela-
zionandosi alla dimensione fisica dei luoghi che costruisce, si fa 
soglia, ingresso, margine, accesso. 
Il paesaggio nasce con il limite dove “il limite non è un fatto spa-
ziale con effetti sociologici, ma un fatto sociologico che si forma 
spazialmente”. (George Simmel, 2006) 

La conformazione fisica e materica di questi elementi chiave 
dello spazio aperto costruisce un paesaggio che ad uno sguardo 
dall’alto appare fluido ed informe, ma che nel percorrerlo e viverlo 
quotidianamente è la sommatoria di una sequenza scomposta e 
involontaria di “paesaggi minimi”. Tali paesaggi definiscono i nuovi 
luoghi urbani della surmodernità in cui il tempo della costruzione 
quotidiana e locale genera configurazioni di usi individuali corri-
spondenti alla stratificazione dell’attività umana che da profondità 
e senso agli spazi. Informati sui caratteri della temporaneità, del 
provvisorio, dell’effimero, questi paesaggi si adattano con facilità 
alla mutevolezza e dinamicità con la quale si evolve la fruizione e 
la pratica della città contemporanea. 
I codici di uso e di appropriazione di questi spazi che costituiscono 
il limitrofo sono taciti e regolano le modalità di estensione dell’atti-
vità domestica oltre le mura dell’abitazione. Paesaggi effimeri ven-
gono posti in opera nelle varie ore del giorno per scomparire anche 
subito dopo senza lasciare tracce materiali della loro esistenza. 
Parcelle agricole e giardinetti, rubati un pó alla volta agli spazi vuoti 
ed ai limiti del costruito, sono trasformati in luoghi di transizione, 
paesaggi del tra, tra privato e di nessuno, diventando il luogo di 
ritrovo delle donne e dei bambini.
La chiusura è l’elemento che segnala e caratterizza il paesaggio del 
limite. La sua presenza scandisce un ritmo nella struttura morfolo-
gica dell’abitato ed evidenzia una modalità di vivere e di praticare 
il paesaggio urbano. Questa azione di cingere uno spazio, di cui ci 
si appropria per consuetudine, evidenzia, nell’atto stesso di esclu-
sione dello sguardo a ciò che sta al di là del muro, l’attenzione al 
quotidiano, al tempo, ai dettagli della vita giornaliera. L’estraneo è 
escluso dalla partecipazione anche solo visiva all’attività familiare, 
all’immaginario della vita privata.
La chiusura è nella cultura maghrebina una convenzione sociale 
che coniuga soluzioni estetiche disparate: la pesantezza, la traspa-
renza, l’assemblaggio, la ripetitività…. Il ferro e il legno si ritrovano 
accostati alla muratura in pietra e agli steccati di canne, i filari di 
fichi d’india intramezzati da sequenze coloratissime di panni stesi ad 
asciugare, creando effetti estranianti e poetici allo stesso tempo.
Oltre a rappresentare una delimitazione del perimetro, la chiusu-
ra costituisce uno schermo difensivo e decorativo. I materiali che 
lo costruiscono ne determinano l’atmosfera, indicano la classe 

la formalIzzazIone del lImIte
neI paesaggI urbanI del maghreb
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sociale di appartenenza con la relativa disponibilità economica e 
simboleggiano il modello culturale di riferimento. Gli abitanti inven-
tano nuovi linguaggi e miscelando materiali e modelli conosciuti 
creano effetti originali e variegati di cui il bricolage e il pastiche ne 
sono l’espressione. La fantasia è la capacità di modificare quegli 
elementi che, viceversa, appaiono immutabili. L’accostamento, le 
dimensioni, la trasparenza, la leggerezza, la pesantezza, la ripeti-
tività, l’eccezione, l’assemblaggio, il colore sono alcuni dei para-
metri declinati.
Osservando la sequenza urbana dalla strada, la chiusura è il primo 
elemento che si incontra, che delimita uno spazio privato e defini-
sce il giardino come spazio interno.
Come un limite, il giardino separa lo spazio e il tempo e crea un 
nuovo paesaggio, chiuso dentro il suo recinto, narrazione di un 
luogo illimitato e intemporale, espressione di un immaginario e di 
una società in cerca della sua identità.
Il giardino è frammento vivo e ricettacolo di un tutto impossibile, 
l’ultimo rifugio di un’identità sfuggente. (Christophe Girot, 2003)
Un paesaggio da contemplare, in cui meditare, riposarsi sospesi in 
una sorta di eternità.
Il giardino, posizionato davanti all’ingresso della casa, fa da prote-
zione alla vita pubblica, della strada; crea una distanza e risponde 
al desiderio di non essere visti dagli estranei. Come un filtro se-
leziona i rapporti con l’esterno ed è lo schermo su cui si proietta 
l’immaginario della famiglia. L’attaccamento alla terra, alla ciclicità 
temporale, al lavoro laborioso dei campi trovano in questi piccoli 
horti conclusi la loro rappresentazione. In queste camere all’aperto 
ha luogo la vita di relazione e di vicinato: l’incontro, il gioco, il ripo-
so si susseguono durante il giorno segnando con le loro tracce il 
filo del racconto che costruisce l’identità di questi giardini.

Canne intrecciate, lamiere riciclate, teli di plastica, biancheria ste-
sa e reti metalliche declinano l’estetica dei paraventi che cingono 
i giardini dei quartieri illegali. Giardini funzionali realizzati per prov-
vedere, anche se in minima parte al soddisfacimento di bisogni 
immediati ed espressione di una popolazione ancora in fase di 
adeguamento alla vita urbana. 
Si comincia seminando qualche semenza (pomodori, fave, zucchi-
ne …), o della menta; l’assenza di reazioni delle autorità, interpre-
tata come segno di accettazione tacita, incoraggia, nella maggior 
parte dei casi, l’installazione di una chiusura più bassa in materiale 
precario. Poi di seguito si passa alla sostituzione dei precedenti 
con materiali più solidi e l’appropriazione è quasi definitiva. (Fran-
coise Navez-Bouchanine, 1991)
Man mano che ci si sposta dalle zone principali dell’agglomerazio-
ne, il muro incomincia a smaterializzarsi e ad arricchirsi di riferi-
menti propri della cultura contadina.
Nelle villes nouvelles orti-giardino ridisegnano lo spazio vuoto tra 
edifici abitativi. Ridefinendo le soglie e le adiacenze ricreano lo 
zriba, spazio semiprivato che nella cultura islamica è il filtro tra 
l’esterno e l’interno. 
La ritmicità con cui si ripetono questi “giardini seriali”, estensione 
della casa, crea una sequenza paesaggistica ormai consolidata 
nel paesaggio urbano di molti quartieri periferici delle principali 
città marocchine e tunisine. I materiali utilizzati per circoscrivere 
lo spazio limitrofo di cui ci si è appropriato, e il modo di compor-
li per accostamento, intarsio, intreccio, colore… rivela un’ampia 
gamma di possibilità espressive ed emozionali di questo linguag-
gio popolare. La decontestualizzazione operata crea nuovi segni 
e nuove sequenze paesaggistiche ed evidenzia una ricchezza di 
espressioni. 
La lettura dei diversi modi di abitare e delle formalizzazioni e stra-
tificazioni nel tempo di consuetudini, usi e appropriazioni, risulta 
essere lo strumento privilegiato per l’interpretazione dell’immagi-
nario collettivo allo scopo di intercettare indizi per ricreare spazi e 
relazioni di un nuovo paesaggio quotidiano.

Paesaggi limitrofi
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Ogni progetto, mostra in filigrana la trama del percorso metodo-
logico che lo ha generato. Se dovessimo fare la storia delle ricer-
che che compiono su loro stesse, le discipline che si occupano 
del progetto (come l’architettura e l’urbanistica) per analizzare i 
processi elaborati (per ordinarli in termini di massima efficienza) 
e, parallelamente, esaminare i comportamenti della committen-
za, troveremmo che progettisti e committenti, hanno il medesimo 
problema: rendere chiaro il percorso dell’organizzazione delle re-
lazioni tra loro. Il nodo di tale relazioni, sta nel tenere costante-
mente partecipe la committenza dei processi di decisioni che un 
progetto implica. Occorre ricordare, però, che il più famoso, forse, 
dei Trattatisti (il vecchio Vitruvio) ha riconosciuto, nel progetto, una 
componente, che non è possibile trattare con modelli matemati-
ci: la venustas. Una procedura d’analisi che istruisca il progetto, 
quindi, non esaurisce la struttura metodologica, sino a quando non 
compaiono i numerosi passaggi decisivi, che potremmo definire 
di sintesi, che sono caratterizzati da assunzioni di un valore che 
non è meramente funzionale, ma associa il progetto ad una data 
percettibilità: chi fruisce un oggetto d’architettura, e più ancora 
chi vive in un dato territorio, non lo usa solo, ma lo memorizza, lo 
riconosce, lo percepisce come comunicazione. 
Lo Stretto di Messina, è una traccia di mare, all’interno di una 
compagine d’origine unica, negli strati profondi della storia geo-
logica. Taglia, un’unità di formazione, che ha trovato, da una par-
te e dall’altra, gli stessi adattamenti agli eventi naturali, e simili 
processi organizzativi: il raccogliersi e correre al mare, allo stesso 
modo, delle acque e degli archi collinari, nei precipiti letti torrentizi 
delle fiumare pietrose. Un simile ordinarsi, alle spalle del mare, di 
sproni; punte di un entroterra che rapidamente salgono di quota e 
che progressive erosioni meteoriche, hanno trasformato, quasi, in 
capisaldi isolati. Confrontabile la natura, paralleli i comportamen-
ti che ridisegnano il territorio per mano dell’uomo. Paesaggi nati 
dalle pratiche dell’agricoltura largamente conformi; similitudini, 
che le correnti e i venti dello Stretto, hanno imposto al sistema 
d’approdi sicuri, nei quali cercare, alternativamente, riparo, per le 
barche in mare. Il mito, già avverte dell’unità, lasciandoci il mes-
saggio dell’inseparabilità dei nomi: Scilla e Cariddi. Velando, nella 
leggendaria storia del rischio, la realtà delle promesse di sicurezza 
che, reciprocamente, l’una e l’altra costa, si offrivano. Il torto degli 

storici, e di cedere all’inganno della passione che circoscrive le 
letture e le ricerche, al loro particolare universo. Così abbiamo sto-
rie separate di Messina e di Reggio Calabria. La misura della forza 
d’animo che spinge le due popolazioni a ricostruire sulle rovine la 
patria particolare, è lo stesso. Il secolo appena concluso, riorga-
nizza, attraverso il piano urbanistico di Borzì e quello di De Nava, 
due città, le quali variano in accenti propri, la regola ordinata di 
una stessa urbanistica, che negli aspetti e nel decoro delle archi-
tetture dei due centri storici, nello sfrangiarsi delle periferie, nella 
conformità d’identiche povertà, realizza immagini complementari. 
La divaricazione, l’insorgere di differenze, tra realtà analoghe, si fa 

Il waterfront contInuo:
appuntI e strategIe dI una rIQualIfIcazIone dIffusa

maria follo

Elaborato grafico - tavola n.1 - Museo del Mediterraneo e del 
Paesaggio dello Stretto di Messina, area di progetto n.2 Stazione 
Lido Comunale
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spazio nel respiro attuale delle due città. È in questo quadro, che 
prevale, allora, la rilevanza dello scenario. Quello che si osserva, 
ad altezza umana, camminando, oggi, lungo l’asta strutturale che 
costeggia il mare di Reggio, è, sia nel caso si guardi verso il mare, 
che in quello in cui si volti lo sguardo verso l’entroterra, un pae-
saggio di straordinario carattere. Verso il mare, un’altra terra, e, 
sullo sfondo, non molto lontano, il massiccio vulcanico dell’Etna. 
Verso terra, una straordinaria composizione di natura addomesti-
cata - un orto botanico lineare, unico nel suo genere - ed edifici, 
pensati ed eseguiti, per la gran parte, secondo una unità d’intenti 
morfologici e stilistici. Tutto questo, nell’abbraccio di uno sguardo, 
che racchiude lo scenario urbano, dove, oggi, l’Amministrazione 
Comunale, chiede l’inserimento, nelle due estremità di questo 
fronte a mare, di due nuovi edifici pubblici. Le due aree estreme, 
del Lungomare, infatti, sono rimaste escluse, dai lavori che, negli 
ultimi anni, hanno visto riqualificare, in maniera determinante, la 
parte centrale del water front, dove oggi è possibile godere di una 
vasta area pedonale, che permette di usufruire sia dello scenario, 
che della spiaggia, che, per anni, è stata inaccessibile alla cittadi-
nanza. La loro esclusione, in gran parte, è stata determinata, dalla 
presenza, alle due estremità, di due nodi del sistema ferroviario - la 
Stazione Centrale, i resti della Stazione Lido e delle infrastrutture 
portuali - che non hanno permesso una semplice riqualificazione. 
A nostro modo di vedere, il tema posto dal Concorso, oggi, chiede, 
esattamente, la risoluzione di questi problemi, attraverso la proget-
tazione di due volumi edilizi, descritti nel Bando.
Una risoluzione che non sia, però, avulsa, dal ruolo territoriale della 
Città e del suo Lungomare. Il programma edilizio, composto dall’Am-
ministrazione, mira, quindi, ad elevare, attraverso la realizzazione di un 
edificio Polifunzionale, nei pressi della Stazione Centrale, e di un Mu-
seo, nelle adiacenze del Porto, l’offerta culturale ed espositiva, per una 
città, come quella di Reggio Calabria, che, negli ultimi anni, ha visto 
aumentare, sia le presenze turistiche come le operazioni espositive di 
carattere nazionale ed internazionale. L’approccio generale al progetto, 
ha seguito una strada che, in qualche maniera, tende realizzare una 
serie d’obiettivi strategici: emancipare, formalmente, attraverso una 
forte ed accentuata caratterizzazione, la stereometria dei due nuovi 
manufatti, che, in qualche maniera, tendono a mettere in crisi la for-
ma del luogo, soprattutto nel caso del Museo, posto in un’area, molto 
disordinata e senza grosse qualità; privilegiare, per i due manufatti, 
un punto di vista, che li pone, entrambi, inequivocabilmente distingui-
bili ad un approccio visivo portato dal mare, oltre che dall’entroterra; 
preservare, individuare, specifiche relazioni pubbliche, molto serrate e 
puntuali, con la struttura urbana esistente e, soprattutto, con l’attua-
le sistema pedonale che corre lungo la Via Marina; privilegiare, nelle 
scelte statiche, nei materiali, negli impianti, quelle più utili a risolvere 
economicamente - che non vuol dire, necessariamente, le meno co-

stose - rispettivamente, i problemi costruttivi, le qualità dei manufatti, 
la loro compatibilità con il consumo energetico, oggi, così importante. 
Principio ancor più generale, però, è stato quello d’attenersi, ai motivi 
espliciti, e a quelli muti, di una storia urbana, come quella di Reggio, 
che sin dalla ricostruzione, dopo il sisma del 1908, e, in seguito, at-
traverso importanti esperienze di pianificazione - tra tutte, quelle di 
Quaroni - si è sempre fatta carico, anche nei momenti più difficili della 
sua storia, di ribadire l’importanza del rapporto tra artificio e contesto 
naturale. Il waterfront di Reggio Calabria, è un tratto fondamentale, 
di un sistema urbano costiero di dimensione provinciale, vasto e ar-
ticolato, che si spinge sino a Melito Porto Salvo, a sud, e sino a San 
Ferdinando - sulla Piana di Gioia Tauro - a nord. Lungo questa costa, 
troviamo, non solo importanti centri urbani, ma, soprattutto, le più im-
portanti infrastrutture a scala regionale e nazionale - linea ferroviaria, 
porti e aeroporto - L’ammodernamento e la definizione progettuale del 
tratto di lungomare di Reggio Calabria, s’inserisce, quindi, in un qua-
dro di misure progettuali più vaste, finalizzate a definire un “fronte a 
mare continuo”, con forti valenze paesaggistiche. Al concorso hanno 
partecipato in qualità di capogruppo Antonio Quistelli, componenti pro-
gettisti: Isidoro Pennisi, Gianni Brandolino, Giovanna Brambilla, Maria 
Follo, Paolo Vadalà, Filippo Bencardino, Marcopaolo Calafiore.

Elaborato grafico - tavola n.2 - Nuovo edificio Polifunzionale, 
area di progetto n.1 Villa Comunale
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Innovazione e creatività: un distretto per lo sviluppo dell'ingegno a 
sostegno dell'architettura e dell'urbanistica. 
Coltivare le intelligenze, agevolare un processo di crescita cultura-
le, che coinvolga, attraverso la diversità, la società contemporanea. 
Realizzare una città della cultura nella quale l'ingegno collettivo sia 
stimolo per la valorizzazione e la promozione della propria ed altrui 
identità. Passare dal concetto di riqualificazione a quello di rigene-
razione dei tessuti urbanizzati, sia dal punto di vista architettonico 
e urbanistico, che da quello socio-economico. 
Generare luoghi innovativi, originali e tolleranti.
Individuare attori e strumenti capaci di agevolare un processo di cre-
scita diffusa, basata innanzitutto sull'integrazione delle culture, della 
sostenibilità ambientale e della partecipazione, affinché si possa co-
niugare il rapporto tra il mondo delle idee e quello delle applicazioni.

Chi interagisce?, chi determina il cambiamento?
Cosa è necessario fare per attuare un modello di sviluppo orizzon-
tale, che contamini sempre di più, anche attraverso le diversità, la 
società contemporanea? 
Quale modello è possibile?

Un modello che si alimenti di questo territorio, il bacino del MEDI-
TERRANEO, ricco di esperienze, curiosità ed interessi differenziati. 
Un modello che sappia comprendere le svariate espressioni del sape-
re, che coinvolga architetti, urbanisti, designers, artisti, esperti di storia, 
sociologi ed in generale tutti coloro che sappiano cogliere e codificare 
gli impulsi provenienti dalla molteplicità delle esperienze condivise. Un 
modello che ricerchi una sempre più diffusa creatività collettiva come 
scelta imprescindibile per sostenere lo sviluppo della città del futuro. 
Un modello che sappia riconoscere le diverse forme di creatività, so-
prattutto quella spontanea, che è presente e individuabile nei tessuti 
già urbanizzati. Un modello di sviluppo che sia contro il consumo dei 
suoli, per una nuova ecologia dell'abitare. Un modello che intenda la 
città come incubatore ad alta densità di immaginazione. 

Trattare di architettura, urbanistica, musica, scienza, media, moda, 
design o altro è irrilevante, importante invece è che vengano tra-
sversalmente contaminati tutti gli ambiti sociali e culturali che delle 
città sono la parte vibrante.

Io, desIgn 
un laboratorIo permanente per la creatIvItà

tony gallitelli

Una città che sia sempre più “città delle culture”, scenario delle com-
petizioni di energie, luoghi in grado di misurarsi nel panorama interna-
zionale attraverso il valore e la promozione della propria identità.

Vogliamo una MONDO più creativo.
MEDITERRANEO
- Oriente e Occidente.
- I Porti, occasione per veicolare i frutti dell’ingegno.
- Il Progetto come valore aggiunto.
- Innovazione, come rilettura delle culture.
- La terra.
- Il mare.
- Il sole.
L’industria culturale contemporanea. Originiamo un nuovo Bauhaus. Un 
movimento - non ideologico, però, ma territoriale che porti al centro lo 
stile, il gusto, la tecnica e l’innovazione come risposte ad un degrado e ad 
un declino, giustificati solo da un’indolente incapacità ad essere artefici 
del proprio benessere. Vogliamo nuove comunità basate sulla felicità.

io, DESIGN 
è strumento di partecipazione e ricerca, che si proietta oltre il significa-
to stesso del termine sino ad oggi attribuitogli; è esplorazione di mondi 
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diversi, ricerca volta a trovare un codice che relazioni il progetto e le 
arti attraverso un linguaggio biunivoco; l’elemento progettato diventa 
un mezzo di analisi e valutazione armonica nello spazio, nel tempo, con 
la materia e con il suono; è decodificazione degli oggetti, piuttosto che 
di brani di città, degli edifici, composti secondo schemi che si rifanno 
a rigide ed inequivocabili proporzioni; è scoprire il colore, le forme e gli 
spazi, liberi e fluttuanti, casuali e/o progettati, caratterizzati dall’alter-
nanza di masse e trasparenze, di inverosimili contrasti, per metterli in 
correlazione con le diverse arti e culture; è la musica, necessaria per 
ascoltare il suono prodotto dagli oggetti, dagli edifici, dai quartieri, dalle 
città, creando un rapporto tra la percezione visiva, tattile - materica e 
quella del suono, la musica quindi, come suggestione da utilizzare per 
comprendere le armonie o le dissonanze, l’ordine e il disordine.

io, DESIGN 
per regolare un sistema a forte e spontaneo potenziale creativo, nel 
quale tutti i soggetti coinvolti e che trasformano le città del SUD d'Italia, 
ma anche della Giordania, della Tunisia, della Spagna o della Turchia, 
trasmettendo con convinzione la propria identità e utilizzando il tema 
dell'appartenenza come esaltazione dell'individualismo, utilizzano co-
lori e materiali diversi, per definire ogni singola proprietà. Inconsape-
volmente, stanno dando vita a nuovi e non classificati codici espressivi. 
Nebulizzazione di interi isolati, sintesi di creatività allo stato puro, dove 
la cultura di un luogo, di una civiltà è subordinata all'identità persona-
le. Sussidiarietà intellettuale quindi, sicura espressione di democrazia, 
ma anche di anarchia. Casualità e disordine però, ne sono la naturale 
conseguenza. Analizzare l'organizzazione di uno spazio dedicato alla 
vendita, situato all'interno di un mercato del Marocco, può essere un 
interessante esercizio di creatività; questi luoghi, caratterizzati da una 
enorme varietà di colori, materie e geometrie, rimandano ad alcune re-
gole che disciplinano l'architettura. Nello spazio, ritmato da masse bril-
lanti e da contenitori ripieni, che sembra essere organizzato secondo il 
principio dell'ordine architettonico, si genera una composizione rigida 
e modulare nella disposizione dei contenitori, ma libera nel contenuto. 

L'analisi che scaturisce dall'esercizio, rende sorprendentemente vicina 
l'organizzazione di questo luogo all'architettura classica; i diversi “ordi-
ni” sono associabili ai nostri contenitori, mentre ogni singolo capitello, 
metopa o triglifo, l'uno diverso dall'altro, ne sono invece il contenuto. 
Luoghi ricchi di armonia, che trovano sostanza nell'equilibrato dosag-
gio delle variazioni cromatiche e della loro composizione.

Obiettivo:
avviare una ricerca-azione mirata alla composizione di un codi-
ce che sia capace di recuperare ed organizzare la spontaneità, 
che riesca a trasmettere le emozioni e raccontare le variopinte 
esperienze presenti; la contaminazione delle competenze e delle 
professioni rispetto alla conoscenza dei desideri e la conseguente 
utilizzazione di tecniche e materie che aiutino a progettare una 
mutamento della qualità urbana; formare un generazione di pro-
fessionisti che siano capaci di ridefinire il modello attuale di città, a 
favore di una città civile, sostenibile, partecipata e tollerante.

Aree di intervento e Percorsi 

GUSTO
Ripensare la città come luogo che sia in grado di produrre beni di pri-
ma necessità; una città stratificata, che attraverso i sapori, trasmetta 
un nuovo senso di appartenenza, di integrazione e fratellanza.
TATTO
Architettura, materia e nuovo artigianato diventano preziosa occa-
sione di sviluppo socio-economico, di integrazione ed elaborazione 
etica, nuovi modi per tradizioni antiche. I manufatti, gli edifici, le 
idee, acquistano vita propria e divengono icone del nostro tempo. 
La tecnica al servizio della creatività e viceversa.
OLFATTO
Terra, Cielo, Mare, l’ospitalità come garanzia di sviluppo. Strategie 
nuove. Disegno del paesaggio. Disegno delle strategie di acco-
glienza e di integrazione. 
VISTA
Le suggestioni del MEDITERRANEO, la seduzione delle chiese, delle 
moschee, del deserto, dei Bazar; i colori del mare e della terra, del 
cielo terso, segni ineludibili di culture vicine e occasione per una 
trasformazione all'insegna del contagio. Progettazione del territorio.
UDITO
Suono, l’essenza stessa di uno sviluppo strutturato sulla creatività 
è la musicalità che esso produce. Ecco che le architetture cantano, 
i prodotti dell’ingegno emettono note inaspettate e tutto quello che 
pensavamo di conoscere apparirà, improvvisamente, come nuovo.
Cinque sensi, ma non solo. 

CREATIVITÀ: la chiave per aprire il futuro.
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In un sistema sociale complesso, come quello della cultura isla-
mica, per comprendere la forma fisica della città tradizionale è 
necessario studiare le relazioni che interagiscono tra l’organiz-
zazione sociale, la religione e le dinamiche di formazione dello 
spazio. L’organizzazione urbana islamica è la manifestazione fisica 
dell’equilibrio tra complessità ed eterogeneità sociale. L’Islam è un 
modo di vita in cui religio-
ne e politica si fondono. La 
legge islamica, chaaria, di 
origine religiosa e sociale 
costituisce la base per re-
golamentare l’organizza-
zione spaziale della medi-
na. La chaaria diventa un 
codice di comportamento 
sociale estratto dagli hadit 
del Corano e custodito, un 
tempo dal Califfo e dai suoi 
Emiri, oggi dal Governato-
re di ogni singolo Stato. 
Anticamente la funzione 
dei Califfi e dei suoi emis-
sari era quella di vigilare 
sull’applicazione all’inter-
no della città della legge 
etico-religiosa e non quel-
la di creare nuove norme 
e statuti per governarla. 
Ciò stabiliva una grande 
autonomia dell’individuo, 
che poteva relazionarsi direttamente con la Legge Coranica, senza 
figure intermedie. Quindi il Libro Sacro dell’Islam è il termine di 
riferimento religioso, politico, giuridico, sociale e spaziale di tutta 
la Umma, la società credente dei musulmani. L’accezione socia-
le dell’Islam determina le valenze funzionali dei singoli sintagmi 
che compongono la medina: la casa è il luogo dell’abitare, il souk 
il luogo dello scambio, l’hammam il luogo della purificazione, la 
moschea presenta una duplice funzione assurgendo sia a luogo di 
culto che di potere, la kasbah il luogo del potere politico. 

Il ruolo della cultura IslamIca
all’orIgIne della formazIone della medIna

tindara maimone

Oltre ad una definizione funzionale le leggi sottese determinano 
anche gli aspetti morfologici. A partire dalla scala urbana, l’esten-
sione spaziale del quartiere è pari all’estensione sonora della voce 
del muezzin che invita i fedeli alla preghiera. In ogni quartiere, 
caratterizzato da un andamento orizzontale, il minareto si scaglia 
imponente contro il cielo come unico elemento di verticalità, po-

nendosi come trait-de-
union fra la sfera umana 
terrestre e la sfera divina 
celeste. La moschea, le 
madrase e le zaouie co-
stituiscono i fulcri di riferi-
mento dell’intero quartie-
re. Attorno alla moschea 
congregazionale, tende a 
collocarsi il mercato, souk, 
tracciando solitamente il 
percorso nella direzione 
delle porte urbane e spe-
cializzandosi, man mano 
che ci si avvicina alla mo-
schea in attività ritenute 
più importanti e nobili. I 
mestieri in qualche modo 
inquinanti e rumorosi, 
nonostante l’egualitari-
smo islamico, vengono di 
norma confinati ai margini 
della medina. Se il suq è 
l’espressione dello spazio 

pubblico, la casa a corte, archetipo della tipologia abitativa, è la 
rappresentazione dello spazio privato. La casa si raggruppa attor-
no ad un patio plurifamiliare; la sua aggregazione con altre omo-
loghe lungo un percorso che le mette in collegamento dà origine 
al quartiere.
Successivamente, per questioni ereditarie si assiste alla frammen-
tazione delle unità base, questa operazione fa si che il percorso di 
collegamento, penetri all’interno delle corti generando la compar-
sa di vicoli sinuosi e spesso senza uscita che diventano elementi 

Logiche di aggregazione e frammentazione
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strutturanti della morfologia urbana e che hanno generato l’idea di 
medine nell’immaginario comune. Il quartiere, composto da gruppi 
di famiglie apparentati, rappresenta un’entità interposta tra la fa-
miglia e la città stessa. La conformazione della città è quindi il ri-
sultato, in un primo momento, di aggregazione e successivamente, 
in tempi neanche eccessivamente lunghi, di frammentazione.
Tra strada percorso pubblico, fruibile da tutti, e la strada senza 
uscita, considerata un percorso semi-privato di pertinenza delle 
abitazioni che la circondano, è racchiuso tutto il significato di 
organizzazione dello spazio urbano legato ad una società di im-
pronta religiosa.
Nella chaaria è espressamente palese la distinzione tra i diversi tipi 
di strada, per cui lo spazio urbano risulta fortemente gerarchizzato. 
La dimensione della strada procede con andamento caleidoscopi-
co dall’esterno verso l’interno della medina. 
Le strade principali, sono di uso pubblico e tutti hanno il diritto di 
attraversarle. Sono gli elementi di connessione fra le porte della 
città il cui centro fisico e simbolico è rappresentato dalla Moschea 
del Venerdì. Le strade secondarie distribuiscono le abitazioni e cul-
minano nei vicoli ciechi.
La nozione di finà, può aiutare a spiegare perché lo spazio esterno, 
considerato per antonomasia pubblico, nella medina, acquista un 
imprescindibile carattere privato.
La finà è definita come lo “spazio virtuale che gravita intorno alla 
casa”, l’aura che ne avvolge lo spazio fisico, concetto direttamente 
derivabile dall’ambitus latino. 
Data questa definizione i giuristi musulmani considerano la finà 
proprietà della casa stessa. Gli studi sulla città islamica di Besim 
Hakim, Javier Garcia Bellido, Jinnal Hidenobu, Aida Youssef Hoteit 
definiscono lo spazio della finà pari ad un raggio di 1.50-2.00 m 
intorno all’abitazione. Nelle strade principali, l’ampiezza massi-
ma della finà può estendersi fino a metà della larghezza della 
strada stessa, mentre nelle strade secondarie può coprirne an-
che l’intera larghezza. 
Molte medine si sono sviluppate su impianti modulari romani, in 
cui sugli assi principali si posizionarono le vie di mercato, la mo-
schea sostituì la chiesa, gli hammam le terme e le strade regolari 
della maglia ippodamea in seguito ad una serie di processi evoluti-
vi di appropriazione assunsero l’assetto di labirinti. La possibilità di 
“espandersi” sulla strada diede vita alla forma intricata dei percosi 
ed al proliferare di un gran numero di sabat lungo strade di diffe-
rente natura. I sabat costituiscono l’occupazione aerea della via da 
parte di uno dei proprietari delle abitazioni, tale da non impedirne 
il passaggio nella parte sottostante, appellandosi al rispetto reci-
proco. La finà fornisce inoltre una spiegazione della posizione delle 
porte di accesso delle abitazioni: esse si presentano infatti sempre 
sfalsate poiché l’apertura frontale comporterebbe un’invasione vi-

siva in uno spazio in realtà non pubblico, ma semiprivato; inoltre in 
caso di successiva appropriazione della strada da parte di entram-
be le abitazioni, si avrebbe un occlusione totale del passaggio.
Anche nel caso del souk la finà assume un ruolo preponderante: 
se si considera l’interasse fra le singole aperture delle botteghe si 
ha una distanza più o meno costante di circa 3.00 m consentendo 
ancora una volta l’appropriazione della strada con gli espositori, 
appellandosi al rispetto reciproco e definendo ancora una volta la 
proprietà di uno spazio pubblico.
Le regolamentazioni urbanistiche islamiche relazionate al principio 
d’intimità, alla legge islamica e all’uso della finà costituiscono i veri 
elementi organizzativi dello spazio urbano nella città islamica.

Appropriazione dello spazio urbano (finà)
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Alcuni filoni di ricerca avviati nel segno dell’architettura del dialogo 
in un tessuto urbano interetnico.

•	 Città	come	spazio	dei	valori	e	delle	interazioni, città dell’uo-
mo e a dimensione umana: il contributo della psicologia urbana 
ed architettonica.

•	 Città	che	si	trasfigura	nella	nuova	architettura	del	dialogo: 
una cultura del recupero per combattere degrado e assuefazio-
ne al degrado. 

•	 Città	che	diventa	bandiera	della	coesistenza, i valori semantici 
di una società multietnica, dialogo per la città interetnica: sociologia 
urbana, urbanistica, architettura, etnoantropologia, diritto.

NUOvI DeSIDeRI DI CITTà: ReLaZIONI TRa CULTURe URBaNe

appuntI e spuntI su
“cIttà plurale e archItettura del dIalogo”

•	 Città	che	si	avvale	dell’innovazione	tecnologica per affron-
tare il tema del caos, della complessità, del “funzionamento 
delle funzioni”: la ricerca operativa incontra l’urbanistica per 
interpretare la nuova domanda urbana.

•	 Città	 che	 valorizza	 i	 vuoti, recuperando e riusando i pieni: 
contro la logica additiva per uno sviluppo sostenibile.

•	 Città	pulita	e	civile,	luogo	del	dialogo,	del	confronto,	della	
partecipazione: per una nuova metodologia che intervenga 
sulle cause e non solo sugli effetti.

•	 Città	bella: che sappia ritrovare nella contemporaneità l’iden-
tità che la ha contraddistinta nella storia; la ricostruzione geo-
metrica del processo creativo del progetto d’architettura.

corrado beguinot
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•	 Città	dove	sperimentare	un	nuovo	approccio	alla	sicurez-
za: prevenire i comportamenti deviati creando le condizioni per 
una vita migliore.

•	 Città	costituita	dalla	rete	dei	punti	 luce	delle	unità	di	vi-
cinato: la culla di un modello di partecipazione consapevole e 
produttivo.

•	 Le	città	del	Mezzogiorno	nel	2015:	città	plurali,	belle,	sicu-
re, dove trovano spazio le relazioni economiche, i molti saperi di 
una società multiculturale, le strategie transnazionali e i bisogni 
di socialità della famiglia: un percorso di recupero dell’identità 
e della dignità di un territorio deprivato ed angariato.

I punti da sviluppare per la costruzione della nuova architettura del 
dialogo in un tessuto urbano interetnico:
- Funzioni (luogo, spazio, tempo, competenze) per la media-

zione dei conflitti: creare e mettere in relazione competenze 
per gestire i conflitti, riconoscerli e assumerli per facilitare il 
mutamento.

- Funzioni (luogo, spazio, tempo, competenze) per speri-
mentare inedite strategie e modalità di comunicazione tra 

persone e culture diverse: un viaggio dalla propria cultura 
alla scoperta delle diversità.

- Funzioni (luogo, spazio, tempo, competenze) per leggere 
l’arte nel mondo: conoscere e confrontarsi attraverso l’arte 
nelle sue espressioni auliche ma anche attraverso le sue de-
clinazioni popolari (artisti di strada, burattini, circensi, …) per 
avvicinare i bambini alla interculturalità.

- Funzioni (luogo, spazio, tempo, competenze) per indirizza-
re il portato dell’innovazione tecnologica verso un allarga-
mento della partecipazione e la riduzione del digital divide.

- Funzioni (luogo, spazio, tempo, competenze) per il recupe-
ro delle devianze minorili quale primo passo verso l’inclusione 
delle nuove generazioni: per costruire la condivisione dei codici 
culturali e delle ricchezze della diversità.

- Funzioni (luogo, spazio, tempo, competenze) per la crea-
zione e la condivisione di una nuova educazione urbana 
che contribuisca a trasformare i problemi in risorsa.

Questi filoni di ricerca per la costruzione della nuova architettura 
del dialogo nel nostro Mezzogiorno necessità di un progetto com-
plesso, per fasi e componenti, per una società multiculturale e 
multietnica, che si misuri:
•	 con	i	SEGNI di città del Mezzogiorno i cui valori identitari sono 

unici al mondo;
•	 con	 i	SOGNI di una popolazione del Mezzogiorno complessa, 

sfaccettata e multiculturale;
•	 con	i	FABBISOGNI che un governo attento della città del Mez-

zogiorno deve soddisfare.
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The Mediterranean Basin is considered the world of the city par excel-
lence. It was the most urbanized region in the world until the 19th century. 
Nevertheless, the idea of Mediterranean urban civilization has posed a 
controversial problem: Is there a coherent urbanized identity to the extent 
that a Mediterranean city model is worthy of being talked about? It is vain 
to propose a model for the Mediterranean city. Notwithstanding that in 
many studies, the idea of the Mediterranean Model has appeared to be 
self –existent truth without any other explanations. Could the identity of 
the Mediterranean cities be considered a mere myth? To any extent, has 
the mythical dimension of the mutual Mediterranean identity sustained 
the idea of the Mediterranean city model? Is there any opposition be-
tween the myth of the mutual urbanized civilization and the inevitable re-
ality of the urban diversity? Is not myth autonomous? Can the discourse 
and stereotypes create realities? In fact the image of the Mediterranean 
city model seems complicated. The Mediterranean Basin is actually di-
vided into different cultural areas: the Latin, the Greco-Byzantine and 
the Arab Islamic etc. Another distinction could be noticed between the 
north and the south cities giving privilege essentially to the economic 
aspects. It should be mentioned as well the Arab cities of Maghreb fluc-
tuating between "Arabization" and "Modernization", and finally the cities 
of the east – the cities of cross-roads – the cities of conflicts. Thus, once 
more the idea of a unique model is inappropriate. The heterogeneous 
discourses on the Mediterranean city (the history, the tourism, and the 
identity) were considerably the product of history and the imposed influ-
ences from the exterior by the European in the north or those approbated 
in the interior by the Mediterranean themselves. At first, it was with the 
renaissance of certain cities like Athens, which was chosen in the 19th 
century to be the capital of the independent young Greece, though it 
was a village! Athens had gradually developed and furnished with com-
mercial and political functions then industry (in 20th century)! Thus, it was 
the product of the classical Greek myth. While, eastern cities like Beirut 
and Lattakia, which were only two villages at the end of the Ottoman era, 
had found themselves by the end of the French Mandate as a capital 
for the former and a main city for the latter. Moreover, Tourist develop-
ment all around the Mediterranean basin (the archeological sites) along 
with constructing the image of "the crossroads of civilizations" could be 
also mentioned. At the beginning, the Greek city and its HIPPODAM plan 
had appeared: the idea of rational harmony which is not deprived from 
sacredness (related to the doctrine of Pythagorth), between the width of 
the street, the volume of the city and the height of houses. However, the 

the model of the medIterranean cItY:
mYth and realItY nuhad abdallah

HIPPODAM plan is still visible in the road network of Naples, Syracuse, 
Alexandria, Nice and Marseille and any other city of Greek foundation. 
Next, the Roman model, which is a recapture and generalization of the 
orthogonal model structured on the "Cardo" and "Decumanus" streets 
crossing at the right angle in the "Forum" where public temples and edi-
fices were situated. It is certainly a model rather religious: the foundation 
of the city is the act of the fortuneteller. The original urban road network 
is still visible in the cities of Montpellier, Toulouse, Istanbul, in addition to 
the monuments which remind of the roman origin of the cities: the courts 
(Nimes, Verona, etc) and the theatres (Orange, Jableh, etc). Whereas this 
Mediterranean model: the Greek or the Roman was neither eternal nor 
intangible. In addition to the urban decline in the medieval centuries, 
there were cities falling (Cartage and Babylon); emerging (Antioch) or re-
viving again (Naples in the modern epoch, Alexandria, Athens and Rome 
in the 19th century). Other cities have never known interruption like Con-
stantinople /Istanbul since the late tardy antique epoch, and Cairo since 
its Umayyds' foundation. It is worth mentioning that this urban event has 
not followed any unique scheme. With the Islamic World other types of 
urban development have appeared. The "Islamic Moment" (from 10th 
through 18th centuries) has originated and revived cities often without 
any preconceived planning (absence of sacredness in city planning), 
starting with a camp like Cairo (in 9th century) then the Palace like the 
case in Baghdad (in 14th century). However, "ancient" centralism has 
spontaneously revived (the central mosque, implementation of central 
Souk and the concentric spatial hierarchy of the professions from the 
noble to the mean). There is indeed a common ground that might refer 
to the city as a center for three activities: 
1) Commercial: there are different terms to point out: the Greek 

agora, the Roman forum and Basilica, the Ottoman Khan, and 
Souk in the Arab World. 

2) Religious: the city gathers men and gods as well. Organized 
cities are the product of spiritual revolution, which states that 
the centrality of temples inscribed the microcosm of the city 
within the macrocosm of the universe (urbi and orbi ?). 

3) Political: Mediterranean cities are founded based on symbol-
ism (like Rome) or reality (like Greek, Roman and Arab colonies). 
They were originated as a result of event or decision that had 
marked these spaces with political power. 

The Mediterranean city has innumerable examples of cultural intercourse 
traditions: Alexandria which reappeared in 19th century, Beirut in the 20th 
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century due to the role the minority Christian had played, Istanbul (ot-
toman and cosmopolitan until 20th century), and Salonique which the 
Jewish minority had played a major role in its image. Alexandria might be 
a good example for cosmopolitanism. There are varied types of commu-
nities in Alexandria that could be grouped into two huge groups: religious 
communities (Christian, Moslems, Jewish,) and national communities 
(Greek, Turkish, Italian, and French). Double national and religious af-
filiation has spread as well. The Mediterranean city is traditionally a so-
cial place for mixture. Therefore, though quite clear social inequality, but 
there exist as well the true myth of social compatibility. The myth wants 
to show that there is not any clash of classes in the Mediterranean city. 
Above all, there might not be any kind of classes at all. In regards of the 
Arab City, the old city is distinguished with real social intercourse that 
exceeds the rich, the poor and the different social groups that are try-
ing to conserve their traditions. This myth of psycho-social homogenous 
plays a considerable role in the social stability .It should be noted that 
this model is about to explode in the cities of the Arab world. This socio 
cultural intercourse is proper for a hypothetic Mediterranean civilization, 
which should be embodied in an urban model marked with particular 
harmony between the diverse communities. Nevertheless, given that 
there is true coexistence between the diverse communities, then why 
it is in most cases violent and interpreted into a clear spatial segrega-
tion. Quarters are often reflecting these divisions. Jerusalem, Nicosia, 
Beirut are examples for cities that witnessed wars due to badly lived 
multi-cultural coexistence. In most Mediterranean cities, central areas 
are meeting areas on the level of quarter (the small courts) or on the 
level of the city (the spaces of market especially the old souks). However, 
it seems that there is a transition from private spaces to public spaces, 
which appears clearly in the Mediterranean city: The interior courts -the 
traditional elements in the house of Mediterranean city (atrium, patio,) 
- however easy to be accessible but they remain a private property; In 
old cities (Damascus and Aleppo), vaulted galleries are often semi public 
spaces owned by big families. In the public quarters of Naples, like most 
coastal cities,people do not live inside but outside houses where ovens, 
even stalls are put out, in addition to setting up hammocks on hot nights. 
So, it is a true privatization for the public spaces. 
The biggest loss perhaps in the civilization of the Mediterranean is the 
architectural identity of the city. Compatibility is the last feature that 
could be used to describe it as mutual influences on its architectural 
style have made it in most cases lose the unity of its architectural char-
acter. By and large, most Mediterranean cities are cities of multifarious 
characters due to the multicultural identities that alternately took power 
over them. The old City of Islamic character could be found in cities like 
Aleppo, Damascus,Tripoli, Alexandria and Tunisia,which was consis-
tent with the cultural, social, economic identity and the geographical 
environment and most of its elements were originally taken from ear-
lier Raman and Byzantine orders. However, it was marked by instability 

as it was in a constant change created by creativity, cultural interaction 
and environmental peculiarity. The eastern Islamic architecture in its 
different stages differs from the architecture of the Islamic Maghreb, 
and the architecture of the internal cities possesses characteristics not 
required in the architecture of the coastal cities. At the same time the 
old Islamic city is adjacent to complete regions (districts and markets) 
which their architecture belong to the nineteenth and twentieth cen-
turies where the type of modern architecture has prevailed. Despite 
the inconsistency of this type with the cultural identity of the dwellers 
living in these cities, it has certainly imposed itself and reproduced this 
cultural identity within a new form. There are two myths, as far as the 
model of the Mediterranean city is concerned, inextricably connected, 
which could be put forth in a paradoxical way:
- The positive myth: the Mediterranean as being the historical 

cradle of the western model of the city - where cities appear like 
spaces for exchange and coexistence among cultures and amidst 
a mutual heritage that its resonances are continuing in the lifestyle 
until now, it is likewise a model of civilization and sociability. 

- The negative myth: Historical (ancient ruins)and Modern (dis-
proportional palaces) decadence, the dreadful domination on 
villages, the violent and unequal urban society, and the tardy, 
brutal and incomplete urban modernization have all left urban 
and social effects to be prodigious. 

From Rome and Cartage through the middle Ages and colonization, this 
sea was a place for exchanging men and products especially the ideas 
between the cities and the surrounding countries. Moreover, it was a 
place for struggles and confrontations. However, the ancient history of 
its civilizations has led to creating particular and close relations between 
the north and south today. Within the frame of interdependence and 
the necessity for dialogue, certain ports have received and welcomed 
the East and West and interfaced between Europe, Africa, Asia and the 
Mediterranean cities par excellence. Notable among these are Venice, 
Trieste, Genoa, Barcelona and Istanbul in the north and Tanger, Algeria, 
Tunisia and Alexandria in the south. Furthermore, these cities are be-
longing to two worlds representing specific models of cosmopolitanism. 
Their inhabitants belong firstly to their cities, imagination and political 
ideas. Thereafter, they have been able to be separated from their places 
of origins for creating an original space for cultural confluences. Each of 
them though had been locally and internationally rooted and perished in 
exile, was able to build with the others during long and sometimes violent 
durations a city that its history mingle with the history of the Mediter-
ranean Sea. Finally yet importantly, a striking aspect should be hinted 
to, which is certainly not Mediterranean in particular. Cities seem to be 
always advanced or retard from the myth; running after its history or to 
catch up with the train of modernity … it is always running. Neverthe-
less, this trace is ongoing forever and ever. 
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Il tema della definizione di forme di convivenza all'interno della cit-
tà multietnica è oggi un obiettivo prioritario; tuttavia in Europa, ed 
in Italia in particolare, le ricerche condotte riguardano per lo più gli 
ambiti disciplinari della sociologia urbana e della scienza politica: 
ancora molto deve essere indagato per ciò che concerne compiti, 
potenzialità e prospettive della disciplina urbanistica e dell'analisi 
delle politiche urbane.
La città multietnica non è una città della solidarietà, certo è una 
città delle differenze (ma questo è forse tautologico), molto proba-
bilmente è una città dei conflitti, forse può divenire una città dei 
diritti. Le conseguenze in ambito disciplinare sono notevoli e di non 
semplice definizione. Le tematiche coinvolte vanno da una analisi 
del concetto di pluralismo a quella della individuazione delle garan-
zie dei diritti, sino ad affrontare la questione della compatibilità tra 
integrazione e tutela delle differenze individuali o di gruppo.
Questi temi, impliciti nei processi in atto, appaiono complessi e 
estremamente controversi, sia in termini generali che sul piano 
disciplinare. Di contro, le formulazioni teoriche, e le conseguenti 
pratiche istituzionali correntemente adottate, mostrano limiti e ca-
renze con cui è necessario misurarsi.
Come si è già avuto modo di osservare (Lo Piccolo, 1996; Lo Pic-
colo e Thomas, 2001), l'assunzione programmatica di una neutralità 
(formale) a fronte delle diverse esigenze ed attese è all'origine del 
vero e proprio ‘imbarazzo strutturale’ dell'urbanistica a trattare le 
differenze. A tal fine alcune riflessioni di carattere generale che af-
frontino la questione delle relazioni fra i termini di “uguaglianza” e 
“differenza” sembrano necessarie, in riferimento al dibattito che ha 
sottoposto a critica il principio di uguaglianza interpretato come for-
ma di omologazione e di astratta affermazione di un universalismo 
dei diritti rivelatosi discriminatorio nei suoi effetti. Ci si limiterà qui a 
ricordare come il (possibile) principio guida da assumere sia quello 
che non presuppone alternativa o contrapposizione fra uguaglianza e 
differenza, ma una sostanziale asimmetria, riconducibile ai differenti 
ambiti e alla differente natura dei due termini, ritenendosi corretto 
riferire il principio di eguaglianza all'ambito normativo e le ragioni 
della differenza all'ambito descrittivo (Gianformaggio, 1993).
Attraverso un'analisi delle diverse configurazioni giuridiche della dif-
ferenza si è in precedenza (Lo Piccolo e Thomas, 2001) cercato di di-
mostrare come tra teoria dell'uguaglianza e pensiero della differenza 

la cIttà plurale e le QuestIonI IrrIsolte
francesco lo piccolo

non vi sia sostanziale contraddizione, ma anzi reciproca integrazione: 
dal riconoscimento e dall'analisi della differenza, al fine della tutela e 
della valorizzazione delle diverse identità, il principio dell'uguaglianza 
non risulta compromesso o minacciato, ma ulteriormente arricchito 
in una accezione più ampia, ed al tempo stesso inevitabilmente più 
complessa, del termine (Moore Milroy, 1992).
La definizione di questo ambito generale, di carattere eminente-
mente teorico, consente di chiarire alcune questioni cruciali che 
concernono temi più strettamente disciplinari, a partire da ruolo 
e compiti dell'urbanista, in quanto attore pubblico e figura isti-
tuzionale, nel misurarsi con una società di minoranze e con una 
conseguente pluralità di domande, esigenze, interessi. I mecca-
nismi di inclusione, ed esclusione, della cittadinanza ed il princi-
pio di neutralità e imparzialità delle scelte, che in riferimento alle 
questioni della pluralità di etnie viene ad essere definito come 
colour blindness, devono pertanto essere oggetto di opportuni ri-
pensamenti. Solo per fare un esempio delle possibili implicazioni 
strettamente disciplinari, la tradizionale nozione di spazio pubblico, 
costruita in base ai classici parametri dell’universale e dell’indivi-
duale, richiede di essere sostituita da una più sfumata e articolata 
versione, che sia in grado di riconoscere sia i diritti dell’individuo 
che quelli della comunità o gruppo (Young, 1990). 
Come osserva Indovina (1999), oggi sempre più ricorre il termine 
“solidarietà” e sempre meno ci si riferisce alla sfera dei “diritti”: 
il che non è certo un semplice ‘scivolamento linguistico’. Indub-
biamente l'ambito della solidarietà ha acquistato in tempi recenti, 
anche a seguito della crisi del sistema del welfare, un certo rilievo, 
ma rischia di divenire uno scivoloso ambito di ‘confinamento’ della 
sfera dei diritti, e in realtà di loro drastica riduzione; inoltre pare 
affermarsi una interpretazione del termine estremamente ‘conci-
liatoria’, e che certo non corrisponde ai reali fenomeni in atto. 
Come ricondurre allora la “inconciliabile” rivendicazione di valori 
e interessi differenti (divergenti) su un livello di confronto, e nego-
ziazione, possibile? Il nodo da sciogliere sta pertanto nell’ambito 
della sfera dei diritti e del loro riconoscimento, più che in quello 
della solidarietà (Lo Piccolo, 2006). All'interno di uno scenario di 
‘società delle diversità’, acquista sempre più rilievo il tema della 
cittadinanza, e questo sia per i ‘nuovi arrivati’, in fuga da condizioni 
ostili, e a cui la cittadinanza è spesso preclusa o garantita soltanto 
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in forme ‘differenziate’, che per i ‘cittadini ospitanti’, a cui spetta il 
compito di normalizzare rapporti sociali improvvisamente cambiati, 
e di difficile comprensione (Indovina, 1999). È questo un principio 
chiave da assumere per ogni valutazione delle scelte da compiere, 
sia per quel che riguarda le azioni politiche in genere, che le poli-
tiche urbane ed i piani.
L’ambito, teorico e politico, su cui misurarsi, è quello della citta-
dinanza e, per quel che più ci riguarda, del rapporto tra forme 
di cittadinanza (inclusive o esclusive), riconoscimento di queste, 
e tecniche di pianificazione. Sono questi termini fortemente inter-
connessi, e complementari: il riconoscimento della cittadinanza 
garantisce il diritto a forme di rappresentanza, e partecipazione, in 
relazione ai processi di trasformazione della città; al tempo stesso 
i piani incidono, e molto, sulla formazione della cittadinanza.
Le possibili interpretazioni, ‘estensive’ o ‘circoscritte’, del concetto 
di cittadinanza comportano implicazioni rilevanti, in quanto pon-
gono in evidenza il carattere di inclusione o di esclusione che la 
cittadinanza può ricoprire. In quanto espressione del nesso che 
lega il godimento di diritti e l'appartenenza ad un gruppo socia-
le, la cittadinanza genera, per sua intrinseca natura, inclusioni ed 
esclusioni (Baccelli, 1994). Sotto questo aspetto una interpreta-
zione ‘estensiva’, come quella adottata da Marshall (1950), o ‘ri-
stretta’, in quanto circoscritta ai soli diritti politici, conducono a 
differenti valutazioni del concetto stesso di cittadinanza. Questa 
infatti, se è assunta come lo status cui fanno riferimento tutti i di-
ritti fondamentali, risulta valorizzata come “fattore di inclusione”; al 
contrario, se è distinta e contrapposta alla personalità, ed ai diritti 
che a quest'ultima si associano, si identifica come un “fattore di 
esclusione” (Ferrajoli, 1994, p. 266).
Alla luce di queste considerazioni è opportuno rilevare come la ten-
sione verso l'eguaglianza, che ottimisticamente Marshall (1950) at-
tribuiva al processo di progressiva espansione della cittadinanza e dei 
suoi diritti, sia palesemente contraddetta (Held, 1989; Turner, 1986). 
L'affermazione di Marshall rischia così di divenire un vero e proprio 
abbaglio teorico, o un paradosso (Roche, 1992). Anche una sempli-
ce osservazione della realtà che ci circonda, e delle discriminazioni e 
delle ‘esclusioni’ che la cittadinanza oggi comporta, può condurci ad 
una conclusione esattamente opposta a quella sostenuta da Marshall, 
e ovvero che nei diritti di cittadinanza vi è implicita una ‘strutturale’ 
tensione verso la diseguaglianza (Zolo, 1994, p. 28).
Come rileva Bobbio (1990), descrivendo i processi di “moltiplica-
zione” delle sfere dei diritti, oggi più che mai la titolarità dei diritti è 
riconducibile non tanto ad una astratta e indifferenziata categoria - 
l'uomo generico - quanto piuttosto a differenti e particolari catego-
rie - l'uomo specifico - in base alle caratteristiche e prerogative dei 
differenti status sociali. Tutto ciò conduce ad un ripensamento sul 
tema della cittadinanza, nozione in cui sembra oggi nuovamente 

prevalere - quasi per un paradosso della storia, e con un processo 
di ‘involuzione’, o a ritroso - la caratteristica di status. Così come 
l’accezione storica di status (sia esso familiare, di cittadinanza, 
di figlio legittimo ecc.), analogamente la cittadinanza sembra in-
fatti oggi esercitare nei confronti di alcuni soggetti la funzione di 
strumento di differenziazione, e quindi di separazione, all'interno 
dell'organizzazione sociale (Alpa, 1993): lo status di cittadinanza 
acquisisce per certi versi i caratteri del privilegio (Ferrajoli, 1993). 
Questo fenomeno sembra accentuarsi nell'ambito della sfera ur-
bana, risultando particolarmente evidente e ‘leggibile’ nelle grandi 
città e nelle metropoli (Bagnasco, 1994). 
Più in generale, numerose sono le ambiguità che si annidano all'in-
terno della nozione di cittadinanza. Fra queste, quella che vede la 
cittadinanza come nucleo propulsore della progressiva espansione 
dei diritti individuali e collettivi ed al tempo stesso come strumen-
to di erosione/esclusione dei diritti dei gruppi e delle aree sociali 
(e razziali, culturali, religiose) periferiche (Lo Piccolo, 2006). Sot-
to questo aspetto la cittadinanza si può assumere non soltanto 
come una sorta di ‘interfaccia’ tra la dimensione individuale e la 
dimensione collettiva, ma anche tra centri e periferie dei titolari dei 
diritti, alimentando una permanente conflittualità che può essere 
talvolta palese, talvolta latente. La capacità dei gruppi emarginati 
(o meglio “ai margini”) di trasformare gli spazi del controllo sociale 
in luoghi di resistenza è stata ampiamente riconosciuta negli ultimi 
lavori di Lefebvre (1991, p. 362), e si esercita attraverso quelle 
pratiche “dal basso” che Scott (1985) definisce con suggestiva 
espressione “le armi del debole”. In tal modo, come ricorda Herbst 
(1994), le espressioni politiche dei gruppi socialmente e politica-
mente marginali possono prendere forma e consistenza al di fuori 
della ‘corrente principale” di pensiero e/o azione politica. I casi di 
studio illustrati da Herbst (1994) dimostrano come l’intraprendere 
azioni e iniziative politiche - da parte di coloro che sono esclusi (per 
scelta o per necessità) dai processi politici dominanti - implichi la 
creazione di una sfera pubblica parallela, uno “spazio” alternativo 
per l’attività politica (Thomas et al., 1996). 
Questo convalida le idee che da un po' di tempo io avanzo in me-
rito al possibile ruolo delle pratiche di pianificazione in relazione 
alle minoranze etniche, le prime rappresentando potenzialmente, 
sia pure con tutte le difficoltà del caso, una arena politica per le 
seconde, all’interno della quale la “appropriazione” di spazi e la 
costruzione di nuovi usi e pratiche possono assumere il ruolo di 
strumento di rivendicazione di diritti cittadinanza (peraltro nega-
ti sul piano esclusivamente politico, o istituzionale che sia). Una 
riformulazione della categoria della cittadinanza, proprio a partire 
da azioni locali di partecipazione, anche all’interno delle pratiche 
disciplinari, appare a tal fine operazione necessaria: ma questo 
rimane, come molti di quelli qui affrontati, un problema aperto. 
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Quarantacinque anni di impegno per architettura e città, nel socia-
le e nella politica, in Italia ed all’estero – in territori “plurali” come 
Mezzogiorno e Paesi in via di sviluppo –, per il miglioramento delle 
condizioni di vita di città e territori.
Quarant’anni di attività professionale e di ricerca sull’urbanistica, 
sulla città e sul territorio, per un uso equilibrato delle risorse am-
bientali e paesaggistiche.
Una chiamata nell’Università, fatta da Ludovico Quaroni, per co-
struire anche a Reggio Calabria, appena dopo la scelta di Venezia, 
la scommessa di un Corso di laurea autonomo da Architettura: in 
“Urbanistica”, poi in “Pianificazione Territoriale ed Urbanistica”, ed 
ora in “Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale”. Un 
riconoscimento importante ad un campo disciplinare che non è 
solo vincolo, limite a “presunte creatività”, ma quadro di riferimen-
to per progettualità e sviluppo del territorio.
Trent’anni e più spesi nell’insegnamento in tre Università italia-

per una cIttà plurale,
una formazIone plurale

enrico costa

ne, tutte in tormentati territori meridionali, con riscontri nel mondo 
universitario angloamericano, dando all’Urbanistica – che molti 
nelle facoltà universitarie dove la si insegna vorrebbero ancora 
disciplina “ancillare” vedendola semmai come campo professio-
nale dai presunti “lauti compensi” –, lo “status di pari dignità” e 
quell’autonomia reale tanto sul piano scientifico che formativo, per 
la quale un grande Urbanista come Giovanni Astengo si è speso 
nell’università, nella professione, nella politica e nell’amministra-
zione. E poi il riconoscimento di Socio onorario dell’Assurbanisti 
– cioè dei laureati in “PTU&A”, concesso soltanto ad Astengo, per 
aver continuato a credere nell’autonoma formazione dell’Urbanista 
pianificatore. Una figura richiesta sul mercato del lavoro, e che ha 
accesso all’Albo professionale.
Che fare a questo punto?
Fermarsi, tirando i remi in barca? Viaggiare “godendosi” qualche sab-
batico, ossia attendendo “serenamente” il giorno ormai non lontanis-
simo del pensionamento? Oppure mettere a disposizione l’esperienza 
e l’entusiasmo che è dato non dalla gioventù, ma dalla certezza di 
proporre prospettive delle quali la società non può fare a meno.
Per un’urbanistica ed un assetto territoriale rinnovati e globalizzati, 
l’innovazione priva di un quadro certo, svincolata da priorità ed 
obiettivi, limitata ad una sperimentazione da laboratorio, di per sé 
non avrebbe senso. Mentre nel laboratorio vivente della realtà la 
componente “plurale”, è spesso già “condizione urbana”, ed as-
sume la cifra peculiare, forse addirittura prevalente, della nuova 
“dimensione urbana”. Se una città non è multi-etnica e/o multicul-
turale, lo sarà. Se non è “plurale”, lo sarà.
Affrontando l’architettura, brani di città, città tutte intere e territori, 
mettendo in luce identità da salvaguardare, tutelare ed esaltare, e 
da creare ex novo in quelle sintesi mirabili che soltanto le grandi 
civiltà urbane sono state in grado di fare, di proporre e di riproporre, 
la progettualità sarà un mezzo e non un fine. Quale città è stata più 
plurale di Roma, che ancora “fa testo” nel campo della progettazione 
della città (indimenticabili le lezioni su Roma di Quaroni, significativo 
lo stesso insegnamento di Astengo). E quanto è plurale New York, la 
cui configurazione è diventata paradigmatica attraverso una rappre-
sentazione cinematografica che ha attraversato l’intero XX secolo, 
fino alla svolta di secolo e millennio dell’11 settembre 2001?
Le città saranno plurali, e ce ne occuperemo seriamente mediante In discesa, guardando dritto ed in alto
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approcci plurali, costruiti grazie a scuole plurali. Gli “urbanisti” ed 
i “pianificatori” formati nelle scuole di ingegneria e di architettura 
che pongono al di sopra di tutto il “progetto di architettura”, cui 
nessuno nega dignità culturale e capacità di stimolo intellettuale, 
non bastano più. Urbanistica non è Architettura. E, nell’interesse 
della città e della società bisogna formare e diffondere la figura 
del “pianificatore” creando, sull’esempio veneziano, nuove Scuo-
le, nuove Facoltà di “Pianificazione del Territorio” che formino gli 
allievi affinché “il progetto possa anticipare le istanze dei nuovi 
desideri di città”, proponendo uno spazio urbano accogliente per 
le comunità migranti. Occorrono scuole che diano formazioni spe-
cifiche e specialistiche, basate su una grande capacità di lavorare 
assieme agli architetti per “una nuova qualità urbana” basata sulla 
“sintesi delle molteplici civiltà”, dando vita ad una consapevole, ed 
orgogliosa di esserlo, “società multiculturale”.
Ben vengano quindi occasioni come l’ormai tradizionale Forum 
Internazionale di Studi “Le Città del Mediterraneo” (ora alla quarta 
edizione), per dibattere su un Mediterraneo dove non mancano le 
Scuole di Urbanistica, come quella ben nota del Cairo, e ben venga 
la centralità delle tematiche individuate, a partire da “La città plu-
rale sintesi di civiltà”.
Tornando alla società, ed alla città dell’informazione, non ci si può 
non soffermare sulla “democrazia della rete”, e sul contributo che 
internet può dare alla diffusione delle idee, del dibattito per af-
fermarle, ed alla trasparenza delle scelte, possibile attraverso la 
trasparente diffusione delle informazioni. E senza trasparenza non 
c’è democrazia, non c’è scienza, non c’è cultura.
È per questo che, avendo deciso di non “tirare i remi in barca”, 
ma di dedicare le mie energie al progetto di Facoltà di “Pianifi-
cazione del Territorio”, che ho dato vita ad un nuovo sito, http://
www.pianificazioneareggio.it, diffondendolo attraverso numerose 
reti accademiche ed associative. Ma come costruirla? Nella chia-
rezza e con il confronto a viso aperto, sia all’interno della Comunità 
accademica, che verso la società, consolidando un rapporto ormai 
ultratrentennale con la Città e il Territorio.
Il sito rispecchia un lavoro di molti anni. Un buon lavoro che si è 
potuto fare, e si potrà fare sempre meglio, perché presso la “Medi-
terranea”, grazie ad una scelta non facile ma lungimirante dell’al-
lora IUSA (Istituto Universitario Statale di Architettura), nel 1974 si 
attivò un secondo corso di laurea, in “Urbanistica”, accanto alla 
prima pioneristica istituzione universitaria di Reggio Calabria, il 
corso di laurea in “Architettura”. 
Fu una scelta innovativa, coraggiosa, condivisa da Venezia e Reg-
gio, tra le Università italiane più note proprio per l’alta e mirata 
qualità della formazione in Urbanistica. Incurante di interessi pre-
costituiti: chi non ricorda che si dovette attendere quasi trent’anni 
per poter iscrivere i nostri laureati all’Albo professionale?

Negli anni più recenti Venezia è stata ancora più “coraggiosa” di noi 
utilizzando le stesse risorse umane ed economico-finanziarie già 
destinate al corso di laurea in “Urbanistica” (oggi in “PTU&A”, cioè 
in “Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale”) consoli-
dando la propria prestigiosa Scuola con l’istituzione della Facoltà 
di “Pianificazione del Territorio”. Al momento l’unica in Italia.
Oggi la “Mediterranea” dovrebbe fare lo stesso, in una logica che 
esalti assieme identità, tradizione e pluralità, recuperando questo 
ritardo e – senza che ci sia incremento di spesa – regalando alla 
Comunità accademica, alla Città ed alla Calabria, la sua quinta 
Facoltà: “Pianificazione del Territorio”. Può farlo, perché si sta do-
tando di un importante strumento di programmazione – il “Piano 
Strategico” –; può farlo, perché già ne sostiene i costi; può farlo, 
perché le maggiori Istituzioni del nostro territorio se lo aspettano e 
sosterrebbero una scelta condivisa come la “Quinta” Facoltà.
Non dovrebbe trattarsi, per la “Quinta” Facoltà, di una scelta ver-
ticistica, o limitata a poche persone. Mi auguro invece una scelta 
“saggia”, ed una scelta “nuova”, condotta con un metodo “saggio” 
e “nuovo”, basato su trasparenza, conoscenza, consapevolezza e 
condivisione.
A questo serve una iniziativa come http://www.pianificazioneareg-
gio.it, consentendo a tutti, e liberamente, di dare il proprio con-
tributo criticamente costruttivo, accompagnando l’intero processo 
decisionale con notizie, pareri, suggerimenti e documenti. A questo 
serve parlarne nel Forum.
E chissà se questo metodo “saggio” e “nuovo” non ci consentirà 
qui, presso la “Mediterranea”, alla quinta edizione del Forum Inter-
nazionale di Studi “Le Città del Mediterraneo” di discutere non più 
di un progetto ma, finalmente, di una nuova realtà, la Facoltà di 
“Pianificazione del Territorio”?

Progettare assieme, per una didattica sempre nuova



città plurale e architettura del d03
cIttà PLURaLe e aRcHItEttURa DeL DIaLOGO

248 NUOvI DeSIDeRI DI CITTà: ReLaZIONI TRa CULTURe URBaNe

I fenomeni relativi ai mutamenti e alle ibridazioni riguardanti le 
identità culturali non sono nuovi nella storia dell’umanità e non 
sono nuovi nell’area euro-mediterranea, la quale da sempre risulta 
essere spazio di confronto culturale tra le diverse civiltà che da 
millenni ci vivono e vi transitano. 
Nei secoli passati, culture diverse, cristiani d’oriente e d’occidente, 
ebrei e arabi, non solo convivevano pacificamente, ma dall’influen-
za reciproca scaturivano produzioni culturali che andavano dalla 
filosofia, all’arte, al diritto, alle tecniche costruttive, che essendo 
il risultato di mescolanze e contaminazioni risultavano essere più 
elevate in perfezione e complessità.
Nell’era moderna l’esempio più evidente di tale fenomeno è la colo-
nizzazione del nuovo mondo, l’America, con le migrazioni di rilevanti 
gruppi di popolazioni europee1. Ma oggi la multiculturalità non è do-
vuta solo agli spostamenti delle popolazioni da uno spazio geografico 
all’altro, anche se i rapidi cambiamenti culturali sono dovuti sia alla 
facilità di attraversare lunghe distanze in tempi molto brevi, che a 
scambi di sapere, conoscenze ed economici legati a nuovi e/o di-
versi mezzi di comunicazione di massa (internet, mass media, ecc.).
Ciò produce contatti diffusi tra culture e subculture con una rapidità 
mai sperimentata nella storia in modo così esteso. Allo stesso tem-
po, in buona parte, come conseguenza dello scontro di valori, in pre-
cedenza mantenuti relativamente isolati dalle distanze geografiche, 
le istituzioni tradizionali come le organizzazioni religiose, sociali e le 
ideologie politiche, hanno perso di incisività; soprattutto hanno perso 
la capacità di offrire quella identità stabile di lungo termine.
Il sociologo polacco Zygmunt Bauman in Intervista sull’identi-
tà2 articola un percorso analitico attraverso quella che definisce 
modernità liquida 3, ovvero una cornice storica dove scarseggiano 
sempre più quelle sicurezze offerte da assetti organizzativi sociali 
solidi come lo Stato-Nazione, il lavoro, le istituzioni, la famiglia. 
Esso identifica un’organizzazione societaria sempre più contraddi-
stinta da flessibilità di valori e istituzioni, dove vengono a mancare 
forme di solidarietà e punti di riferimento comunitari che in passato 
erano stati al centro di ogni forma identitaria e sociale.
Ecco allora che acquisire un’identità, un’appartenenza diventa 
sempre più difficile, ma allo stesso tempo anche necessario. Inoltre, 
esso smentisce gli atteggiamenti che vogliono che l’identità sia un 
dato anagrafico e naturale, dimostrando che invece l’identità è da 

sempre un processo di costruzione, lungo, elaborato e soprattutto 
mai finito. L’identità è un grappolo di problemi piuttosto che una 
questione unica e ci si rivelano unicamente come qualcosa che va 
inventato piuttosto che scoperto; come il traguardo di uno sforzo, 
un “obiettivo”, qualcosa che è ancora necessario costruire da zero 
o selezionare tra offerte alternative, qualcosa per cui è necessario 
lottare e che va poi protetto attraverso altre lotte ancora4. 
I processi migratori negli ultimi decenni sono cambiati, sono più 
accelerati, diversificati e precarizzati, ci si muove più velocemen-
te da un luogo all’altro, rinforzando il nomadismo migratorio. Si è 
evoluta anche la riflessione sui processi migratori stessi. Il termine 
emigrati suona oggi inadeguato per il suo senso di staticità: coloro 
che si spostano per vivere in un altro Paese vengono oggi definiti 
migranti, nel tentativo di rappresentare il rinnovarsi di una dina-
micità del processo. La mobilità è la caratteristica della società 
flessibile e versatile in cui viviamo.
Di conseguenza la città oggi è spesso rappresentata come metafora 
di una modernità aggressiva e alienante, che induce l’individuo allo 
spaesamento, all’isolamento, alla perdita di identità. La realtà urba-
na, quella che è sotto gli occhi di tutti, si sta modificando: non solo le 
grandi città, ma anche i piccoli centri di provincia dei paesi occiden-
tali si stanno trasformando in luogo di attrazione di migliaia di indivi-
dui di diversa provenienza, con mondi e memorie lontane e diverse 
alle spalle. Si creano così le premesse per inedite mescolanze di 
storie, lingue, identità, culture all’interno della struttura urbana.

nuove IdentItà per la cIttà plurale
tra futuro e memorIa

natalina carrà

Casablanca, piazza Mohamed V
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Le realtà sociali e culturali, che compongono la città multietnica, 
molto diverse tra loro, uniscono idealmente una grande varietà di 
luoghi lontani geograficamente, immettendo elementi nuovi nella 
struttura urbana ed estendendo gli scenari, le relazioni e le cono-
scenze degli abitanti di tale città.
La pluralità di culture, di vissuti e di esperienze che interagiscono 
nel tessuto urbano è un dato di fatto da cui è impossibile prescin-
dere. Operare in tali ambiti implica prendere coscienza del nuovo 
contesto in cui si collocano le città e le società euro-mediterranee. 
Contesto caratterizzato da globalità, interdipendenza, compresen-
za di esperienze e culture diverse, pluralità di approcci, di vissuti e 
di percorsi esistenziali e sociali. Ciò implica un radicale ridisegnarsi 
e riprogettarsi del modo stesso di essere città e soprattutto delle 
modalità di governo delle medesime. Tutte le istituzioni della città 
devono essere coinvolte in questo processo di ricollocamento e di 
ridefinizione. Questo sottintende sostanzialmente una rimessa in 
discussione dei processi di rifunzionalizzazione e riorganizzazione 
delle città che rappresentano un portato significativo della vivibilità 
e della qualità delle città stesse. Rendere le città luoghi realmente 
multiculturali significa favorire i processi di integrazione e cancel-
lare i confini che separano gli autoctoni da chi viene da Paesi lon-
tani. Le città possono essere luoghi di accoglienza, di rispetto delle 
differenze, di elaborazione della civiltà multiculturale. 
La città multiculturale diviene, quindi, una sfida all’identità mono-
culturale che contraddistingue gli spazi pubblici tradizionali. Se gli 
spazi pubblici simbolizzano e riflettono i valori e gli stili di vita di 
una particolare società, le società multiculturali presentano l’esi-
genza di avere luoghi che siano in grado di riflettere la molteplicità, 
l’eterogeneità ed il dinamismo della città multiculturale.
Le città divengono nuovi paesaggi migratori5 che fanno immaginare 
un modello differente di spaesamento: una varietà di inedito spazio 
aperto nel quale le radici di ognuno vengono messe in discussione; 
ma anche uno spazio critico nel quale prendere coscienza di come 
le culture, i linguaggi, le storie individuali e collettive sono qualcosa 
in continua elaborazione, da rileggere nel confronto costante con 
l’altro e con l’altrove, per fare di ogni identità non un punto di 
arrivo, ma un punto di partenza.
Una città che definiamo multiculturale nel senso che in essa sono 
compresenti una pluralità di esperienze, di culture, di riferimenti 
valoriali, definisce se stessa come ambiente plurale. E in primo 
luogo è chiamata a fare i conti con una contraddizione strutturale, 
cioè l’idea che una città che vuole essere una casa di tutti non può 
essere progettata solo da alcuni. Una città insieme di differenze 
non può essere pensata da qualcuno che ospita poi gli altri. Una 
città nella quale alcuni decidono per tutti e progettano per tutti, non 
è certamente una città multiculturale riletta nella logica della con-
vivialità delle differenze. Inoltre, la progettualità per questa nuova 

città sottolinea la dimensione dinamica dell’identità, un’identità 
che è certamente fatta di memorie e di radici ma anche di me-
ticciamenti, cambiamenti, di trasformazioni e di evoluzione: senza 
questa consapevolezza non si può pensare di costruire una città in 
cui ognuno si senta cittadino. 
La costruzione di simili identità avviene nell’interazione, si fonda 
sulla capacità di far interagire i diversi soggetti e anche le diver-
se istituzioni. In questa dimensione della città come casa comune 
dove si costruiscono identità, le identità vengono costruite nelle 
relazioni tra la pluralità di esperienze ed utilizzando la pluralità di 
risorse che sono presenti sul territorio. Il punto su cui fare leva 
per portare a compimento tale processo è certamente l’elabora-
zione di una nuova cultura e di nuovi processi di formazione e 
trasformazione urbana che devono poter incidere a tutti i livelli, 
mediante l’utilizzazione di nuovi saperi, perché vivere in una città 
multiculturale impone nuove regole, nuove capacità di relazione, 
nuove capacità di gestire i conflitti, di elaborare la propria cultura e 
la propria identità. Impone di saper vivere su più scenari identitari. 
E proprio nella capacità di passare da uno scenario all’altro sta 
la possibilità di relazionarsi in modo plurimo con persone di altre 
culture che in questo modo sono chiamate ad uscire dall’idea di 
riserva per confrontarsi, allearsi, interagire con altri. 

Note
1 Per citare qualche esempio l’Argentina ha una percentuale molto alta di 

italiani e figli di italiani, circa il 25% della popolazione di San Francisco è 
di origine cinese mentre il resto è quasi esclusivamente costituito da afro-
americani, italo-americani, latino-americani, filippini e giapponesi.

2 Tale scritto rappresenta l’avanzamento delle riflessioni dell’autore già note 
e pubblicate nello scritto La modernità liquida. Benedetto Vecchi (a cura di), 
Intervista sull’identità, Laterza, Bari, 2003

3  Zygmunt Bauman, La modernità liquida, Laterza, Bari, 1992
4 Intervista sull’identità, Op. Cit
5 Iain Chambers, Paesaggi migratori, Meltemi, Roma, 2003

Casablanca, piazza Mohamed V
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Mutamenti globali e città plurale1

La città contemporanea è mosaico di popoli, macchina plurale e ar-
ticolata, luogo di differenze (di provenienza, etnia, cultura, religione, 
linguaggio, età) che assumono importanza sempre maggiore in un 
quadro di crescente complessità socio-economica, di ridisegno ge-
nerale degli assetti istituzionali derivanti dal processi di decentramento 
e dall’affermazione del principio di sussidiarietà, accolto dal Trattato 
di Maastricht come principio-guida dell’Unione Europea, argomenti di 
interesse prioritario in sede internazionale. L’area mediterranea, in par-
ticolare, appare fortemente dinamica, a causa della intensa crescita 
demografica che sta avvenendo nei paesi in via di sviluppo ed inte-
resserà sempre maggiormente le aree urbane e le città. Il fenomeno 
dell’urbanizzazione appare dunque un tema centrale nell’intero baci-
no, assumendo connotazioni tra loro differenti e contrastanti, concen-
trazione di nuove occasioni ed opportunità di scambio e crescita, ma 
anche accumulazione e amplificazione di vecchi e nuovi problemi. Le 
città, che pur sono un aspetto permanente della storia del Mediterra-
neo, devono affrontare sfide multiple nell’era della globalizzazione alla 
quale sembrano adattarsi con difficoltà. Le dinamiche demografiche 
portano ad una concentrazione di popolazione che eccede le capacità 
spaziali di espansione dei centri urbani, accrescendo il numero e la di-
mensione di questioni impellenti (necessità di residenze, infrastrutture, 
approvvigionamento di acqua ed energie, servizi pubblici) e portando 
ad associare spesso al termine città i concetti di “insicurezza” e “bassa 
qualità della vita”. L’ambiente urbano si è rapidamente disgregato, in 
favore del moltiplicarsi di aree periferiche marginali, degradate sotto il 
profilo fisico e sociale. Oggi non è più così netta la delimitazione del 
41° parallelo, il quale divide la parte Nord da quella Sud, in quanto 
questi intensi processi si sono manifestati in modi e tempi differenti 
sulle due sponde del Mediterraneo in uno scenario non omogeneo, 
caratterizzato da localizzazioni a macchia di leopardo, al cui interno 
convivono differenti gradi di mutamento. Tutto ciò implica la necessità 
di disporre di una strategia di “governance urbana” adeguata e coe-
rente con la complessa articolazione dei fenomeni. 

Sfide aperte, quali strategie
Immerse nei processi di globalizzazione, le città maggiori si attrezza-
no ad affrontare le nuove sfide del cambiamento e programmano le 

proprie azioni all’interno di processi di “pianificazione strategica”, pre-
figgendosi di conciliare l’attrattività del territorio nei confronti di investi-
menti esterni con i vincoli di uno sviluppo spaziale equilibrato e con le 
esigenze di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Una delle 
possibili risposte a questi problemi è individuabile nel ricorso a forme 
di “governance”, intesa come il modo con cui indirizzare e organizzare 
la partecipazione dei molteplici attori implicati in un’azione di governo. 
Si tratta dell’approccio più efficace per conseguire gli effetti attesi, ga-
rantendo l’equilibrio degli interessi in gioco e la definizione di processi 
decisionali di natura inclusiva, attraverso i quali i cittadini collettiva-
mente si attivano per risolvere i loro problemi e rispondere ai bisogni 
della società. In questo contesto, il “piano strategico” è uno strumento 
che, grazie alla sua natura relazionale e flessibile, meglio interpreta la 
natura della città come rete di attori interagenti, legittima e valorizza 
le risorse nascoste o latenti del territorio, supera politiche per lo svi-
luppo eterodirette ed eteroimposte, puntando al contrario su modelli 
endogeni di sviluppo. Se le città della sponda Nord del Mediterraneo 
hanno avviato da anni processi di pianificazione strategica (Barcellona, 
Valencia, Marsiglia, Genova, Venezia, ...), ben diversa è la situazione 
della sponda Sud, dove i processi di decentramento amministrativo e 
devoluzione di funzioni nei confronti di enti locali e comuni sono in fase 
di avvio o risultano incomplete, rendendo difficile il cammino verso 
l’adozione di meccanismi di “good governance” come la pianificazione 
strategica delle città. E, sebbene vi siano stati in alcuni Paesi degli 
sforzi in questa direzione, ciò che spesso è mancato è un adeguato 
trasferimento agli enti locali di correlate risorse finanziarie, in situazioni 
concrete dove la complessità delle questioni da affrontare implica per 
i problemi più rilevanti il coinvolgimento di più livelli amministrativi e di 
una governance multilivello. La creazione e il rafforzamento della go-
vernance locale attraverso l’attivazione della partecipazione dei cittadi-
ni ed effettive forme di partnership tra comunità locali e settore privato 
costituisce una priorità emersa anche dall’Euro-Mediterranean Cities 
Conference, Barcellona+10, organizzata nel 2005 da Barcelona City 
Council in collaborazione con United Cities and Local Governments 
(ULCG) ed Eurocities. L’esistenza di realtà plurali esige la valorizzazione 
di politiche di comunità e l’attivazione di processi di governance social-
mente sostenibili verso la costruzione di relazioni virtuose e sinergiche 
tra la comunità insediata e i luoghi dell’abitare. Questi processi posso-

cIttà plurale e pIanIfIcazIone partecIpata:
problemI e strategIe
In ambIto euromedIterraneo
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no fornire l’occasione per il ridisegno della città e fonte di sperimenta-
zione di nuove progettualità. Gli strumenti della pianificazione devono 
dunque essere ridefiniti rispetto all’emergere dei cambiamenti politi-
ci ed economici, dei processi di redistribuzione della popolazione, di 
nuove istanze sociali. Le questioni principali riguardano sia il ruolo del 
planner di fronte all’emergente complessità dei territori, sia le politiche 
strategiche di governo calibrate sul riconoscimento delle differenze e 
su quadri di intervento integrato, fondati su un nuovo modo di inten-
dere il territorio, non più esclusivamente contenitore di eventi, bensì 
ambito di interazione tra soggetti. 

La partecipazione per il governo delle differenze
Nella città plurale, la partecipazione è questione complessa, ma è 
indispensabile e impone di superare differenze reciproche, ricono-
scere conflitti e posizioni antagoniste2. Uno dei problemi iniziali è 
quello di conquistarsi la fiducia di soggetti notevolmente diversi fra 
loro, per posizioni sociali e di potere, ruoli e responsabilità di gestio-
ne e governo su un dato territorio. Altrettanto importante è creare 
le condizioni per cui tutti possano comprendere che il processo di 
ascolto fra tutti, anche tra quelli che hanno posizioni divergenti e 
antagoniste, soprattutto di chi è marginale e non ascoltato usual-
mente, è indispensabile per capire meglio i problemi e creare am-
bienti urbani in cui ciascuno si senta a proprio agio. È un processo 
che deve produrre public learning, cioè spazi e strutture organiz-
zative, iniziativa e decisionalità che consentano agli attori locali di 
continuare ad ascoltarsi anche dopo che i planners sono andati via. 
Le domande di fondo che dovrebbero animare questo complesso di 
relazioni riguardano gli aspetti etici e morali, il rapporto con gli altri, 
il contributo che ciascuno può dare per raggiungere obiettivi comuni 
di qualità della vita nel suo complesso. La partecipazione non può 
essere attivata con formule e ricette valide, ma ogni volta va reinven-
tata ed esperita in campo, in quanto i suoi esiti sono imprevedibili in 
un sistema di relazioni sempre unico che contempla la presenza di 
interlocutori spesso differenti3. Essa costituisce uno dei diritti fonda-
mentali da garantire alle popolazioni, al fine di ridurre la povertà e le 
discriminazioni. La parola chiave è, dunque, “governance” a livello 
locale, intesa come decentramento amministrativo e coinvolgimento 
della popolazione nella definizione e realizzazione dei programmi, ri-
guardanti soprattutto aree urbani marginali, periferiche e degradate, 
evitando passaggi intermedi, superando quella mancanza di fiducia, 
che conduce all’atrofia degli spazi urbani e della vita pubblica. In 
conclusione, pianificare una città plurale, multietnica e multiculturale 
vuol dire rispondere ai bisogni differenziati di una comunità urba-
na poliedrica. Ogni città deve trovare la propria via riconoscendo le 
regole dei luoghi e valorizzando le energie virtuose delle comunità 
locali.. L’adozione di criteri di “governance” può garantire la ricerca 
di un equilibrio sociale, economico e culturale che renda possibile 

l’attivazione di processi di sviluppo e il rafforzamento, nel contempo, 
del senso di appartenenza dei cittadini nel riconoscimento delle re-
ciproche differenze. 

Note
1 Il contributo costituisce una riflessione personale rispetto alla prima tappa 

di un percorso di ricerca più ampio, condotto con Alessandra Barresi e 
Piero Nunnari, relativo all’individuazione di possibili strumenti concreti per 
l’incremento di una qualità urbana diffusa che interessi tutte le componenti 
della città plurale contemporanea. In tal senso si ritiene che le competenze 
disciplinari specifiche di architetti e urbanisti debbano essere indirizzate 
alla individuazione di tutti quei fattori che facilitano un adeguato sviluppo 
del territorio, senza il quale ogni riferimento alla qualità urbana si ridurrebbe 
a mera speculazione teorica. Uno spunto significativo è stato offerto dalle 
attività di elaborazione ed avvio del percorso formativo del Master di II livello 
dal titolo “Governance e Territorio”, attivato dal Dipartimento AACM presso 
l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

2 G. De Carlo, La progettazione partecipata, Postfazione in Sclavi M. et alii 
(2002), Avventure urbane. Progettare la città con gli abitanti, Elèuthera, 
Milano, pp. 243-246.

3 Numerosi e differenti sono i possibili gradi di approccio, metodi e strumenti 
di attivazione e supporto per realizzare processi decisionali inclusivi: da for-
me di informazione passiva, a forme di informazione interattiva, di consul-
tazione, di collaborazione e coinvolgimento attivo nel processo decisionale, 
fino a vere e proprie forme di autonomia decisionale. Cfr. C. Penati e M. 
Boario, Definizione delle modalità e degli strumenti di governance territoria-
le, in Penati C. (a cura di)(2007), Governare con il Territorio, Formez-Ufficio 
Stampa ed Editoria, Roma.
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MEDITERRANEO luogo fisico e mentale, luogo d’incontro di fusio-
ne e diffusione di culture diverse, limite dell’orizzonte geografico 
metafora di una esistenza, alternativa rassicurante e realizzabile, 
geografia di un mito. MARE è il fluire di un pensiero, invisibile ge-
ometria dell’essere, luogo ricapitolativo dello spazio e del tempo, 
cosmos di memorie, percorso dell’immaginazione, idea. Sentinel-

la azzurra di unione e separazione. IDENTITÀ come integrale di 
contraddizioni, differenze, sommatoria di elementi, molteplicità, 
relazioni. LUOGO cielo privo di nubi, sole che emana una forte luce 
uniforme. Spazio fisico tangibile, osservabile, crepuscolare. Clima, 
natura, bianco, azzurro, vite, boungavillea, cubo. Entità combinati 
in armoniosa e consequenziale successione. 
PAESAGGIO è essenza, immagine, limite fisico e limite emoziona-
le. È origine, narrazione, differenza, archetipo di riferimento. Suolo 
roccioso, arido, costoni lavici e distese sabbiose. ISOLA nella sua 
espressione simbolica, è la proiezione figurativa del mito dell’altro-
ve. È spazio chiuso ma anche dimensione privilegiata per la fuga. 
È il confine, il limes dove si combatte l’eterno conflitto tra il logos 
e il caos. È fine di ogni viaggio. Un’isola è un continente dove ogni 
episodio diventa esempio di idea, forma e cultura. Crocevia, sinte-
si di esperienze e culture diverse, archivio storico eccellente. Nel 
Mediterraneo le isole sono piene di dei, insite di Mito. Mitologica e 
spesso la comparsa, la fisicità dei luoghi, i primi abitatori. I Venti, 
il Fuoco e Nettuno ne condividono la paternità. ARCHITETTURA nel 
Mediterraneo nasce dal bisogno e dalle ragioni d’uso del gesto 
quotidiano degli uomini. È espressione di necessità. Tecniche co-
struttive e modelli ripetitivi si plasmano alla organicità del luogo. 
L’astrazione geometrica dell’organicità naturale e le primarie esi-
genze vitali generano volumi geometrici elementari. Canoni locali 
scaturiti da leggi fisiche, percettive, culturali generano architettu-
re libere dai pregiudizi sintattici della composizione e della forma 
compiuta. L’architettura diventa riflesso dei luoghi naturali non 
nella loro ripetizione ma nella loro espressione. Segni ben inseriti 
nelle preesistenze: geometrie naturali che si contrappongono ar-
moniosamente alle geometrie ideali che la componente razionale 
del pensiero astrae dalle forme organiche della natura e convoglia 
in una geometria di forme integrate. CITTÀ STORICA dicotomia 
tra vecchio e nuovo. Centro, periferia. Frammenti, compressione, 
incastro e sostituzione. L’antico si plasma su struttura rigida e ri-
petitiva, definita e codificata di poche unità regolate da rapporti 
chiari ed espliciti. Chiaramente decodificabili nelle interazioni, nella 
percezione, nella forma. La misura stabilisce rapporti tra spazi e 
forme. La struttura della città antica è una figura immediatamente 
riconoscibile, decifrabile. Persiste nel disegno dello spazio. La per-

medIterraneo plurale paola raffa
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cezione consente la ri-conoscibilità di luoghi. Governo, gerarchie, 
funzioni. Regola, forma, codificazione e riconoscibilità dello spa-
zio. Strade, piazze, mercati, residenze, chiesa, moschea. Recinto. 
Prossimità. È la città del costruito, la sua modificazione è lenta ine-
sorabilmente legata al tempo della storia. È la città delle relazioni e 
delle interazioni. Delle entità culturali, dell’organizzazione spaziale. 
È interpretazione, densità, palinsesto di differenze. La CITTÀ PLU-
RALE non è solo spazio. È definita come sommatoria di fenomeni 
sociali informali è governata non da leggi ma dal comportamento 
degli individui. La città plurale è disegnata dalla coesistenza, dai 
flussi, dalle relazioni con lo spazio piuttosto che nello spazio. Flussi 
visibili e materializzabili la incidono, la trasformano. La sua modifi-
cazione è legata non al tempo della storia ma a quello delle azioni. 
La città informale è la rappresentazione di uno spazio in continua 
modificazione che si trasforma in relazione alle esigenze indivi-

duali di chi la abita. La percezione che consente la ri-conoscibilità 
dei luoghi viene compromessa e la misura che stabilisce rapporti 
tra spazi e forme non è più in grado di assolvere il suo compito. 
La città plurale è sostituzione, moltitudine di fatti isolati, di singoli 
eventi architettonici, di reti che si intersecano e allacciano relazio-
ni. L’aggregazione delle forme sfugge ogni controllo, classificazio-
ne, codificazione. L’ordine è dettato dal libero arbitrio innescato da 
necessità abitative individuali. Lo spazio diventa altro. Si trasforma. 
I luoghi diventano imprevedibili, potenziali, le distanze cospicue, le 
relazioni casuali, probabili che non scaturiscono dalla forma del 
luogo ma dalla traiettoria, dalla casualità. La città plurale è ibrida 
delle identità individuali. MEDITERRANEO PLURALE è contamina-
zione, ibridazione, scambio. Ma anche omologazione e stereotipo. 
Spazio indifferenziato. Produzione di consumi e di azioni individua-
li. Ripetizione incondizionata. Icona della contemporaneità. 

Marrakesh
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La ricerca urbanistica sta indagando ormai da parecchi anni sulle 
trasformazioni indotte dai flussi migratori all’interno delle città del 
Mediterraneo per stimolare processi basati sulle opportunità che la 
commistione di culture diverse offre al miglioramento della qualità 
urbana nella nostra società, oramai definibile multietnica. 
La città mediterranea, più di altre, è da sempre una città articolata 
in parti urbane fortemente connotate dal punto di vista etnico, esito 
dalla lunga durata della coesistenza tra l’Islam e la cristianità e che 
si è materializzata con la formazione di peculiari tessuti urbani e 

la multIculturalItà attraverso
I sImbolI delle cIttà

antonio taccone

territoriali. Il mondo arabo di fatto ha lasciato una impronta forte 
in tutto il territorio delle sue dominazioni, diffondendo una civiltà 
urbana in cui la vita ruotava attorno alla città che era il centro 
del culto e del commercio. Da qui, quindi, la città intesa come 
un’insieme urbano composto da clan e villaggi, chiusi in se, ma 
che trovano nelle aree mercato la chiave scardinante dell’isola-
mento. Questo tipo di città, condensa la volontà di aprirsi ad ogni 
tipo di relazione, commerciale, sociale e culturale in un percorso 
dove gli spazi collettivi e le emergenze partecipano ad un disegno 
urbanistico unico, differenziato per funzioni. Sono città che hanno 
da sempre costituito la cerniera tra il mondo esterno e l’entroterra 
assumendo funzioni politiche che andavano al di là del governo 
delle sole attività economiche e commerciali; città il cui porto ha da 
sempre rappresentato la propria storia e la via di comunicazione 
della propria civiltà; città che nel porto vecchio e in ogni angolo 
della parte antica rappresentano una miscela storica che costitui-
sce un grande laboratorio per leggere e interpretare l’identità.
L’apertura e la tolleranza di queste città con civiltà o religioni di-
verse è forse una costante ereditata dalla cultura araba. I Califfati, 
infatti, avevano dimensioni che oggi potremmo definire metropo-
litane in quanto a varietà di popolazione: erano presenti berberi, 
arabi, sudanesi, schiavi di origine slava. I mestieri erano spesso 
raccolti in corporazioni e si localizzavano nel suk, vicino alla gran-
de moschea. Anche il concetto di privato assume un significato 
diverso nelle varie culture e gli spazi esistenziali sono vissuti addi-
rittura in antitesi. Tutto questo è ancora leggibile nel disegno delle 
città, fortemente differenziato, sebbene le culture hanno sempre Fez, la Porta Blu

Il sito archeologico di Volubilis
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vissuto di scambi reciproci. Le città islamiche sono sovente sorte 
su tessuti urbani di fondazione tardo-romana, e allo stesso modo 
le città cristiane si sono appropriate dei tessuti formatisi in epoca 
musulmana. Sono cresciute intorno a poli aggregativi importanti, 
le zone residenziali si sono sviluppate in un dominio delimitato e 
le funzioni relative alla sfera del pubblico trovavano collocazione 
nell’ambito dello spazio antistante il porto, in genere il mercato, 
o nell’ambito della moschea principale. Spazi che si compongono 
in parti ben riconoscibili: le porte, i poli, le direttrici viarie, i quar-
tieri, o lo spazio destinato al mercato permanente, inteso sia nella 
configurazione tradizionale di matrice europea che in quanto suk 
o bazar, che rappresenta il luogo di incontro e di scambio e che 
integra le funzioni commerciali con quelle produttive in maniera 
separata dalle funzioni residenziali. 
In epoca moderna la città mediterranea ha iniziato lentamente a 
perdere i caratteri di città-mercato e il porto non è più il motore 
economico ed il centro fisico della città ma lascia spazio alle atti-
vità di servizio e di scambio in sostituzione di quelle residenziali e 
commerciali. Tutto questo contribuisce a conferire alle antiche aree 
portuali minore vitalità con la comparsa di problemi, sempre più 
ricorrenti, di degrado e abbandono dell’angiporto e di tutte le altre 
aree che in diversa misura gravitano su esso. Forse una corretta 
politica di valorizzazione dei caratteri di città mediterranea deve 
prendere in considerazione “l’integrazione” piuttosto che l’esclusi-
va “conservazione” e deve quindi essere in grado di rispondere ai 
nuovi bisogni di una società multiculturale e multietnica.
Uno dei patterns più criticati di Christopher Alexander si riferiva al 
mantenimento dei quartieri etnici all’interno delle città. Sembrò, 
questo, un criterio teso a mantenere forme di segregazioni razziali, 
potrebbe essere, però, un modo per consentire la vita di tante città 
dentro la città, con differenti culture e costumi. Per mantenere e 
favorire le condizioni di multietnicità è possibile che per ogni dif-
ferente città sia necessario perseguire metodi e linee di azione 
diverse; molte città mediterranee possiedono già un impianto ur-
bano che preserva e favorisce il mantenimento di culture ed etnie 
diverse, in altre città; solo di recente invece, si sta determinando 
una domanda di multietnicità che richiede nuovi approcci e grandi 
aperture culturali. Anche al fine di creare una inversione di tenden-
za verso l’omologazione del “modo di abitare” appare necessario, 
nella progettazione degli spazi esistenti e dei nuovi spazi urbani, 
tenere in debito conto di usi, di costumi, di modi di intendere il 
territorio e la città, che possono essere del tutto peculiari.
Un metodo potrebbe essere quello di recuperare ed esaltare i sim-
boli della città, cioè quegli elementi che per valore intrinseco o 
attribuito esprimono l’identità e la riconoscibilità urbana e culturale 
di un luogo. Pur non citando i casi più esemplari, è interessante 
notare come a Bengasi, gravemente danneggiata dai bombar-

damenti della seconda guerra mondiale e dove ogni traccia del 
passato è preziosa, basterebbero pochi e mirati interventi per il 
recupero delle mura della città antica e del Castello che versano in 
condizioni di degrado così come l’unica chiesa della città, dedicata 
a Maria Immacolata, che rappresenta un simbolo di tolleranza reli-
giosa e di multietnicità per la comunità cattolica costituita da filip-
pini, coreani e polacchi. A Tangeri si potrebbe puntare sul recupero 
delle fortificazioni della Medina e del sistema delle quattro porte di 
accesso che collegano la città all’entroterra, localizzate nelle prin-
cipali vie di connessione con il resto del territorio e che possiedono 
nomi evocativi: Bab Riadh, porta del riposo, Bab el Hana, porta 
della felicità, Bab el Raha, porta della tranquillità e Bab el Assa, 
porta delle bastonate.
L’immagine di città a cui tendere è dunque quella di un “luogo” in 
cui l’articolazione e la forma di spazi, sia privati che pubblici, co-
stituiscano lo specchio di una identità dai molteplici riflessi, in cui 
si individua una varietà di riferimenti a temi architettonici e urbani-
stici, rispetto ai quali ogni abitante possa ritrovarsi e comprendere 
il legame con un contesto territoriale e culturale ben più ampio di 
quello limitato in cui vive.

Una delle porte di accesso alla medina di Tangeri
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ABSTRACT
Il paper intende focalizzare l’attenzione sugli effetti che le nuove 
dinamiche determinate dall’era della globalizzazione generano sui 
sistemi urbani appartenenti a contesti difficili, come il sud Italia, 
intravedendo nella concettualizzazione formale delle gateway city 
europee un possibile rilancio delle città del Meditarreaneo. In par-
ticolare è attraverso il rapporto storico con il mare che il concetto 
di gateway city si esplicita nella rete policentrica delle città del 
Mediterraneo connettendo la questione urbana, come evidenziata 
nella riforma della politica di coesione 2007-2013, ai paradigmi 
progettuali di nodi di interscambio funzionale.
Le regioni a lento sviluppo caratterizzate da problematiche struttu-
rali hanno la possibilità di sperimentare percorsi competitivi dello 
sviluppo agendo sulla città, attraverso l’attuazione dei principi del 
policentrismo sanciti come ricchezza identitaria dalla spazio euro-
peo e declinati come azioni progettuali attraverso la ricerca ESPON 
sui sistemi europei urban-rural. 
La questione urbana come paradigma del concetto di “motore del-
la crescita regionale, nazionale, europea” (Hubner, 2007) nell’era 
della globalizzzaione ha acquisito una valenza strategica molto 
significativa nella riformulazione della politica di coesione per la 
nuova programmazione 2007-2013. La “dimensione urbana” 
è entrata a pieno titolo nei programmi operativi regionali con la 
funzione di esplicitare la componente competitiva della politica di 
sviluppo regionale. La città, come luogo della condensazione dei 
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saperi e delle potenzialità di sviluppo di sistemi territoriali più vasti, 
si ripropone con la questione urbana come paradigma del concetto 
di “motore della crescita regionale, nazionale, europea” (Hubner, 
2007) nell’era della globalizzazione. In tal modo la città, nella sua 
espressione di città-regione e di nuove configurazioni di sistemi 
urbani, acquisisce una valenza strategica molto significativa nella 
riformulazione della politica di coesione per la nuova programma-
zione 2007-2013. La “dimensione urbana” è entrata a pieno titolo 
nei programmi operativi regionali con la funzione di esplicitare la 
componente competitiva della politica di sviluppo regionale. 
Il processo di spazializzazione della competitività, esigenza-opportu-
nità sempre più crescente nell’era della globalizzazione, nasce con 
i principi dello spazio europeo (box. 1) e si concretizza attraverso la 
ricerca ESPON che orienta la politica di coesione – alla base della 
programmazione europea, nazionale e regionale – verso un ridise-
gno urbano delle politiche di sviluppo. In altre parole, è attraverso la 
città che si ridisegna il destino delle economie contemporanee.
È attraverso le città che il governo del territorio si integra, diventan-
do pregnante, con le politiche di sviluppo.
La riforma della politica di coesione cerca di tradurre il concetto basi-
lare che l’approccio integrato dello Spazio Europeo (ESDP) ha formu-
lato per introdurre la diversità territoriale dell’Europa come ricchezza 
nel grande processo di ristrutturazione mondiale messo in atto dalla 
globalizzazione: attraverso la questione urbana la programmazione 
regionale si arricchisce della dimensione territoriale. La dimensione 
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territoriale permea l’azione pubblica, detta le scelte, conforma gli 
interventi. Le reti TEN e i Corridoi transnazionali configurano, a sup-
porto delle scelte locali, nuovi scenari di aggregazione territoriale. 
Le città, nodi dell’armatura europea, sfruttano le nuove potenzialità 
di sviluppo per captare la maggior parte dei flussi di informazioni, 
di merci, di persone. Nell’arena di nuovi mercati, nuove domande, 
nuove produzioni bisogna competere con l’offerta diversificata e nel-
lo stesso tempo concentrata di servizi - servizi avanzati legati alla 
produzione, scambio di informazioni. La concentrazione dei servizi 
disegna la nuova geografia dei sistemi urbani individuando global 
cities, gateway cities come nuove polarità e centralità urbane. Esiste 
una vasta letteratura su come i sistemi urbani si stanno evolvendo 
per contrastare o potenziare le forze propulsive dell’era della glo-
balizzazione. Anche se ufficialmente si fa risalire il termine global 
city al testo omonimo scritto nel 1991 da S. Sassen, studi sul ruolo 
strategico della città travalicante i confini amministrativi partono nel 
momento in cui l’urbanistica incomincia a essere teorizzata acqui-
sendo dignità scientifica.
Ciò che interessa evidenziare in questa sede è l’opportunità di 
costruire scenari di sviluppo praticabili attraverso un ridisegno 
spaziale delle politiche pubbliche. Il coordinamento concettuale 
delle spinte competitive della nuova politica di coesione realizzabi-
le attraverso il progetto di territorio come reti di città rappresenta 
l’opportunità, anche dove i divari sembrano insormontabili.
Il ruolo delle gateway city è basilare per il rilancio di sistemi terri-
toriali ad economia lenta o comunque caratterizzati da difficoltà di 
contesto. Esso consente di sviluppare il principio del policentrismo 
in sistemi territoriali arretrati, attraverso la creazione di nodi di in-
terscambio funzionali. In tal modo si configura una rete urbana che 
sostiene e innerva lo sviluppo della regione.

In contesti difficili, infatti, non si può parlare di global city, luoghi 
di concentrazione dei servizi dell’economia globale, ma di reti che 
facilitano il collegamento con la global city più vicina. 
Nella nuova gerarchia urbana che regioni meno sviluppate tentano 
di armare per ridisegnare percorsi competitivi tali da inserirsi a 
pieno titolo nella rete europea, si propongono le nuove centralità 
definite come gateway city e hub, accanto ai centri medi cluster, ai 
centri strategici regionali (baricentri di sistemi territoriali interni), ai 
centri urbani di piccole dimensioni consolidati e da consolidare, a 
piccoli villaggi rurali. Le gateway city e gli hub sono i luoghi dove si 
produce ricerca e innovazione e da dove parte la rete dei sistemi 
urbani per la loro diffusione.
Le gateway city sono luoghi urbani strategici riconosciuti a scala na-
zionale e rappresentano sia individualmente che in associazione con 
altri luoghi dello stesso rango i nodi chiave della rete per la diffusione 
di uno sviluppo equilibrato del contesto regionale di riferimento.
Gli hub sono centri urbani strategici sostenuti dalle gateway city 
con il ruolo di supportare a loro volta i sistemi rurali della regione. 
In base a questa configurazione strategica, le regioni del mezzogiorno 
possono strutturarsi secondo reti urbane attraverso cui far confluire 
gli investimenti in ricerca e sviluppo, per una nuova imprenditorialità, 
per promuovere e diffondere la società dell’informazione. 
I criteri di identificazione delle gateway del sud sono strettamente 
collegate ai principi ispiratori della strategia di Lisbona, e quindi 
all’economia della conoscenza. Il contesto particolare del mezzo-
giorno, tuttavia, non consente di identificare univocamente le gate-
way city. Esistono difatti gateway di rango differente per la portata 
di influenza che esse determinano. 
Una volta individuate le gateway si possono definire le aree ter-
ritoriali a forte influenza urbana entro cui posizionare i nodi hub 
che hanno la funzione di interfaccia con le aree a forte matrice 
insediativa rurale. Successivamente sono identificate le aree in-
terne solitamente caratterizzate da debolezze strutturali, per poi 
identificare centri minori sparsi.
La costruzione della rete dei sistemi urbani consente di attuare 
la programmazione regionale e nazionali secondo una risponden-
za chiara ai reali fabbisogni e alle effettive potenzialità che vanno 
prese in considerazione per ridisegnare lo sviluppo competitivo di 
contesti difficili. 
La conformazione strutturale delle regioni del sud portano inevita-
bilmente a costruire scenari competitivi lungo le facciate costiere, 
aree caratterizzate da una forte influenza urbana e dove possono 
essere sperimentate azioni avanzate di sviluppo competitivo, sele-
zionando l’offerta di servizi. Gli scenari competitivi, tuttavia, trovano 
la loro robustezza strategica proprio nella rete policentrica prima 
identificata, senza la quale non è possibile diffondere innovazione 
e quindi sviluppo. 

Individuazione Gateway city del sud
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Risulta da sempre molto complesso comprendere le ragioni che 
possono spingere una persona ad abbandonare il proprio paese. 
Molti migranti sono spinti dal fuggire dai conflitti locali da guerre in-
ternazionali, da persecuzioni di varia natura, molti altri, invece, sono 
vittime dell'avanzata dei deserti o da disastri ecologici, naturali o 
causati dall'uomo. Una altra fetta, forse la più consistente, è, per 
ultimo, certamente spinta dalle difficili condizioni socio-economiche 
dei propri Paesi natali. Nonostante il suo schematismo, la classifica-
zione tipologica proposta da Collinsons nel 1994 può rappresentare 
un punto di partenza per una valutazione più analitica del fenomeno. 
In questa classificazione si sostiene che la scelta di emigrare può es-
sere indotta da cause economiche o politiche, e motivata da aspetti 
volontari o involontari; tutto ciò si fonde in ragioni che portano alla 
migrazione che si possono così esemplificare:
- una migrazione economica e volontaria: la classica migrazione 

di lavoratori; 
- una migrazione economica e involontaria: gli esodi da carestie, 

catastrofi ambientali, ecc.
- una migrazione politica e volontaria: ad esempio la migrazione 

degli ebrei in Israele;
- una migrazione politica e involontaria: i flussi di richiedenti asilo 

politico e rifugiati.
Affrontando la tematica migratoria con particolare riferimento 
territoriale all’area del bacino del Mediterraneo, è opportuno non 
affidarsi esclusivamente alla tradizionale geografia fisica, che sug-
gerirebbe di limitare l’analisi ai soli paesi effettivamente bagnati 
da tale mare, ma di collocarsi in un’ottica di più ampio respiro che 
tenga conto simultaneamente delle diverse tendenze in atto. 
In questo senso da più di un quindicennio è stato da più parti 
utilizzato il concetto di “sistema migratorio”1. Per sistema mi-
gratorio è da intendersi “una rete di paesi legati da interazioni in 
campo migratorio, le cui dinamiche sono largamente determinate 
dal funzionamento di una varietà di reti che collegano gli attori ai 
diversi livelli di aggregazione”2. Il Mediterraneo si caratterizza per 
la presenza di due sistemi migratori ben definiti e fortemente dif-
ferenziati tra loro, quello europeo e quello formato dai paesi arabi 
produttori di petrolio che presentano le seguenti caratteristiche:
- Il “sistema migratorio” europeo: gli elementi che portano a iden-

tificare un preciso sistema migratorio sono individuati3 nella con-
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sonanza delle politiche migratorie; negli stretti legami economici 
e politici; nei comparabili livelli di sviluppo economico; nei simili 
valori culturali; nella vicinanza geografica; nel passaggio relativa-
mente recente da paesi di emigrazione a paesi di immigrazione. 

- Il “sistema migratorio” dei paesi arabi: incentrato sugli Stati del 
Gulf Cooperation Council (GCC) soddisfa il criterio dei “sistemi 
migratori” in quanto sono paesi collegati da un accordo formale; 
condividono una comune storia di immigrazione; hanno cultu-
re, religioni e strutture economiche simili; la loro immigrazione 
presenta lo stesso profilo occupazionale; sul piano politico in-
coraggiano tutti una immigrazione temporanea per lavoro, ma 
rendono difficili i trasferimenti definitivi e quasi impossibili le 
acquisizioni di cittadinanza”4.

Utilizzando le statistiche ufficiali dei vari paesi è possibile ragionare 
sulle tipologie migratorie nel Mediterraneo. Da questi dati5 si evince 
che la quota di cittadini provenienti dai paesi del bacino del Mediter-
raneo sembra avere una grande importanza all'interno del numero 
totale di immigrati che si recano negli Stati membri dell'Unione eu-
ropea: pur disponendo di dati limitati, si calcola che nel 2001 essi 
erano più di 4,8 milioni di persone. All'interno del recente ed intenso 
ciclo di immigrazione, i paesi dell'Europa meridionale (Spagna, Italia, 
Francia, ma non Portogallo e Grecia) e dell'Europa centrale (Germa-
nia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia e Paesi Bassi) sono le 
destinazioni principali degli immigrati provenienti dei paesi partner 
del Mediterraneo: Turchia, Marocco, Algeria e Tunisia (rispettivamen-
te 58%, 24%, 11% e 5% del totale). 
Se si considera il numero dei cittadini dei paesi partner del Medi-
terraneo presenti nel 2002 nei paesi dell'Unione europea, si può 
osservare che la popolazione originaria di detti paesi rappresenta-
va in Spagna il 19% del totale dei cittadini stranieri. Questa cifra 
era in Italia del 22,3%, in Belgio del 18%, in Austria del 19,2% e 
in Danimarca del 15,9%. La stessa cifra raggiungeva il 42% in 
Francia, il 30,6% nei Paesi Bassi e il 29,8% in Germania. I nume-
ri, precedentemente esemplificati, dimostrano che ormai i paesi 
Mediterranei sono diventati terre di immigrazione stabile, anche 
se quanto a numero di immigrati si è ancora lontani dai 7 milioni 
e 300 mila della Germania, dai circa 4 milioni della Francia, ma 
non molto lontani dalla Gran Bretagna, che ha una popolazione 
immigrata di 2 milioni e 207 mila unità. 
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È però molto importante sottolineare che qualunque siano le motiva-
zioni all’emigrazione la destinazione privilegiata dei migranti è indiriz-
zata soprattutto verso l’invenzione umana più efficiente e più antica: 
la città. In questo senso l’urbanizzazione diviene un’opportunità ma 
anche un vincolo: opportunità in quanto costituisce pur sempre il luogo 
naturale per lo scambio di idee e di comportamenti e favorisce l’in-
terscambio culturale, la promozione lavorativa dell’individuo etc.etc., 
ma è, però, anche un vincolo perché i governi sembrano in difficoltà 
e non in grado di fornire dei servizi adeguati ad un così rapido cre-
scente numero di abitanti urbani dovuto alla contemporaneità di due 
fenomeni al momento molto accentuati: l’incremento naturale urbano 
e l’immigrazione verso le città. Questo particolare aspetto è studiato 
in Economia Urbana attraverso approcci che si rifanno al paradigma 
organicista che, partendo dalle teorie e dalle indagini della scuola di 
Chicago oggi continua ad esprimersi attraverso modelli di evoluzione 
e competizione, che fanno uso della teoria delle catastrofi, utilizzata da 
Papageorgiu6 per spiegare la catastrofe dovuta alla crescita urbana 
improvvisa, piuttosto che della teoria dei sistemi dinamici di autor-
ganizzazione della scuola di Bruxelles7 o dello sviluppo dei modelli di 
Lotka-Volterra dovuti in particolare a Dendrinos8.Nell’analisi urbana 
attraverso il paradigma organicista la città è un organismo complesso 
che esprime una sua propria identità collettiva pur se definita da un’or-
ganizzazione e una divisione di ruoli e funzioni specifici e differenti tra 
un’area e l’altra. Questo organismo ha una nascita, una crescita che 
segue stadi e fasi diverse di sviluppo e, quindi, un declino che porta 
ogni città a modificare la propria identità collettiva. In questo senso un 
modello molto interessante nell’analisi della città è il ciclo di vita della 
città, secondo il quale le città crescono e declinano in modo ciclico, 
con un gioco di aggiustamenti della congestione/decongestione che 
comporta l’oscillazione del saldo netto delle esternalità urbane intorno 
allo zero9. Una versione molto importante del modello è data dalla sua 
interpretazione economica fondata sull’analogia biologico-ecologica 
e in particolare sul modello preda predatore: una interpretazione che 
si fonda tutta su elementi endogeni. rodotto lordo dell’economia della 
città. Questa preda nutre un predatore che è generato endogenamen-
te dal suo stesso successo. Anche il modello di Dendrinos spiega la 
dinamica urbana come un rapporto tra un predatore, la popolazione, 
e una preda, il reddito pro-capite. In sostanza la popolazione tende a 
spostarsi dove il reddito pro-capite è più alto. Facendo questo si au-
menta la quantità di popolazione nei luoghi di destinazione e quindi si 
potrebbe abbassare il reddito pro-capite: ciò avviene quando la popo-
lazione del centro si avvicina alla sua soglia massima. Questo modello 
non ha una dimensione spaziale se non per il fatto che spiega la dina-
mica di un sistema di città in relazione alla dinamica della nazione. 
Difatti le variabili che intervengono non sono delle quantità di popo-
lazione o di reddito ma il rapporto tra la popolazione del centro e la 
popolazione di tutta la nazione e la differenza tra il reddito pro-capite 

nella città e lo stesso reddito nella nazione. Le equazioni del modello 
sono due e descrivono la variazione del reddito pro-capite e della 
quota di popolazione in ogni centro urbano, in relazione alla quota di 
popolazione e di reddito nella nazione. La teoria delle catastrofi viene 
usata da molti studiosi per descrivere le discontinuità nella crescita 
urbana, in quanto fornisce ottimi strumenti analitici e teoremi circa il 
numero e la precisa forma qualitativa delle funzioni che mettono in 
relazione le variabili di stato con le catastrofi elementari. Sulla base 
di un teorema fondamentale, Thom dimostra che, per sistemi descri-
vibili con un ridotto numero di variabili, di stato e di controllo, esiste 
un numero limitato di modi in cui il sistema può comportarsi, e dun-
que una limitata tipologia di superfici rappresentabili. Una catastrofe 
spesso incontrata in economia spaziale è la catastrofe a cuspide, 
catastrofe che verifica anche nella simulazione, che si deve a Pa-
pageorgiu, di una crescita urbana improvvisa, dovuta al progresso 
tecnico che causa una forte attrazione di individui provenienti dalla 
campagna. Il modello riesce a spiegare come, al di là di certi valori 
può manifestarsi una discontinuità nel processo di crescita, in prece-
denza graduale, della città, e verificarsi una esplosione demografica 
in direzione di una dimensione molto diversa. Il modello può spiegare 
la crescita improvvisa di molte città del sud del mediterraneo, soprat-
tutto perché questa crescita avviene, in molti casi, con l’esistenza di 
economie di scala per gli individui nelle fu. Questi modelli aiutano a 
comprendere le traiettorie della dinamica urbana e a verificare empi-
ricamente il risultato della pressione dei migranti sulle città, al fine di 
fornire ai policy-maker gli strumenti necessari per meglio affrontare 
la principale problematica urbana del XXI secolo.

Note
1 Si veda Kritz M., Zlotnik H., Lean L. (1992 a cura di); “International Mi-

gration System: A Global Approach” Oxford, Claredon Press.
2 Ibidem
3 Si veda Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., 

Taylor E., (1998):; “World in Motio: Understanding International Migration 
at the End of the Millennium” Oxford, Clarendon Press;

4 Ibidem
5 Si omette la tabella statistica per la brevità della trattazione
6 Si veda Papageorgiu (1980) “On Sudden Urban Growth” Environment and 

Planning A, 12, 1035-1050;
7 La scuola di Bruxelles tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’80, 

sviluppo molti modelli “urbani”, utilizzando elementi analitici derivati dalla 
fisica-chimica.

8 Si veda Dendrinos S.D., Mullally H., (1985) “Urban Evolution. Studies in 
the Mathematical Ecology of Cities” Oxford University Press, Oxford;

9 Per un approfondimento del modello del ciclo di vita della città si rimanda 
a Camagni R. (1992) “Economia urbana” NIS, Roma e Van de Berg et al. 
(1982) “Urban Europe : a Study of Growth and Decline“ Pergamon Press, 
Oxford;
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Nella nuova stagione che caratterizza le città europee, la sfida più 
complessa che queste si trovano a dover affrontare è quella relati-
va alla costruzione di una società multietnica nella quale convivono 
etnie, culture e religioni differenti che tentano di integrarsi senza 
annullarsi (C. Beguinot, 2008). Anche le città del vecchio continen-
te dunque, così come nel secolo passato è stato per le città delle 
Americhe, si apprestano a diventare un mosaico di cittadinanze e 
un puzzle di popolazioni, lingue, stili di vita e culture.
Il fenomeno migratorio che è alla base di questi cambiamenti, anche 
in virtù dell’aspetto quantitativo rilevante1, di proporzioni non para-
gonabili a quelle del secolo scorso, può essere considerato un modo 
per analizzare i nuovi processi di territorializzazione (A. Tarrius 1992). 
Con il suo mescolarsi e sovrapporsi di diverse popolazioni, è infatti 
uno degli elementi più interessanti a cui guardare per comprendere 
le trasformazioni del territorio, degli insediamenti e dei modi di abita-
re. In effetti laddove si orientano i flussi migratori, laddove comunità 
di migranti si insediano, il riflesso sulle città è particolare sia in ter-
mini di residenzialità che per lo sviluppo di una vera e propria eco-
nomia etnica. Naturalmente non tutti i contesti urbani sono investiti 
dai processi migratori, né lo sono con le stesse modalità e intensità: 
ad esserne interessati sono soprattutto i centri urbani di dimensioni 
maggiori che si caratterizzano come potenti catalizzatori di questi 
flussi e ne sono coinvolti in tutte le loro componenti.
In termini di distribuzione spaziale il “paesaggio dell’immigrazione” 
si intreccia quasi sempre con i distretti industriali più sviluppati 
all’interno dei quali possono considerarsi luoghi privilegiati dell’in-
sediamento le periferie degradate o le parti storiche che si presta-
no ad azioni di reinterpretazione, o ancora le zone in prossimità di 
stazioni ferroviarie o di mercati o comunque di luoghi storicamente 
caratterizzati dalla funzione dello scambio; queste parti - di mar-
gine, marginali, funzionalmente vuote - si connotano come aree 
specifiche di crisi della convivenza urbana. 
Queste nuove geografie d’uso mettono in crisi la dimensione fisica 
della città, i suoi confini e la gerarchia dei suoi spazi e tutto ciò è 
sempre più spesso indicato come l’elemento prevalente della crisi 
della città e della sua identità. L’immigrazione dunque, per le impli-
cazioni sul carattere delle città, sul tema della cultura dell’abitare 
e delle interrelazioni con storia, memoria e religione pone, tra le 
altre, anche una questione urbana.

la multIetnIcItà come rIsorsa
per la cIttà del terzo mIllennIo

caterina gironda

Questione che, se valutata in termini di opportunità, può costituire 
un elemento centrale attorno al quale impostare un ripensamento 
della città; che può essere l’occasione per riflettere sui modi con 
cui la città può riabilitare alcuni suoi spazi mutandoli in luoghi e 
ristrutturarsi con l’immigrazione, accogliendo, interpretando e re-
lazionando i diversi principi insediativi e riconoscendo come risorsa 
“le identità in cerca di definizione”. 
Si tratta cioè di favorire la costruzione di città in cui i cittadini possa-
no riscoprire un personale senso di appartenenza e quindi conside-
rare come valore la possibilità di convivere con culture ed esperienze 
diverse dalla propria; una città di tutti e per tutti, pensata e condivisa 
in tutti i suoi spazi urbani dalla totalità dei suoi abitanti. 
Certo, uno sguardo al contesto europeo e ai modelli che ne sono 
derivati mette in luce le difficoltà insite nella problematica della 
convivenza e del confronto culturale anche laddove queste sono 
situazioni già consolidate; del resto si può far finta che il problema 
non esista, ma di fatto ogni giorno di più una pluralità di soggetti 
sempre più eterogenea e numerosa, rinegozia l’utilizzo e il signifi-
cato dello spazio urbano: dall’occupazione di spazi abitativi ai ritro-

Barcellona, la Boucheria
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vi in luoghi pubblici resi tali dal desiderio di socialità. Sono pratiche 
e modelli di autorganizzazione che danno conto del cambiamento 
sociale in corso e rimandano ai nuovi significati che le nostre città 
sono chiamate ad accogliere (P. Cottino, 2003) ed ai quali è neces-
sario dare risposte favorendo l’organizzazione delle diversità.
Recentemente, va detto, sono emersi alcuni contributi significativi i 
quali, piuttosto che considerare l’arrivo dei migranti cosa altra dalle 
trasformazioni urbane, riflettono in termini propositivi sui possibili 
intrecci tra immigrazione e trasformazione degli spazi, sulle dif-
ferenti idee dello spazio pubblico che la presenza degli immigrati 
porta a esplicitare e quindi sul contributo che la presenza di questi 
può dare alla rigenerazione dello spazio pubblico che, sia in termini 
sociali che funzionali, appare oggi sempre più frammentato.
Coerentemente con il più ampio dibattito che interessa la riconfi-
gurazione della città contemporanea, alcuni contributi suggerisco-
no come possibili soluzioni l’avvio di processi di rinnovo urbano e 
di riuso di alcuni spazi urbani. Al di là della diversità dei contesti 
in cui queste esperienze sono sperimentate il principio di fondo fa 
riferimento ad aree o edifici temporaneamente non utilizzati che si 
apprestano a divenire luoghi di progetto per la città. 
Si tratta cioè individuare nel tessuto urbano spazi, non in termini di 
esclusione o segregazione, (come lo sono stati i ghetti o come per 
contro si stanno configurando le gated community – realizzate dai 
residenti autoctoni per evitare l’incontro con l’altro, con il diverso) ma 
piuttosto di integrazione, come ad esempio in passato potevano es-
sere i fondaci delle città mediterranee, luoghi di “diritto” delle comu-
nità straniere. O come lo sono stati anche i commons, luoghi previsti 
in tutte le città inglesi e poi europee, per accogliere sotto forma di usi 
civici, l’insediamento di gruppi “diversi” (F. La Cecla, 1998).
O ancora come lo sono le esperienze più recenti di oltreoceano 
delle Oasi integrate: brani urbani, esito della riconversione di alcuni 

quartieri periferici o zone dimesse, nei quali agli immigrati è data 
la possibilità di insediarsi disponendo di spazi urbani dove poter 
organizzare un habitat urbano consono alla propria cultura. 
La metropoli di Toronto, che l’ONU segnala come una degli esempi 
più convincenti di città multietnica, è infatti, con le sue più di cento 
etnie, “un equilibrato mosaico di oasi etniche che nulla toglie all’uni-
tarietà della città” anzi, è proprio il fattore multietnico a plasmare 
l’identità della città. Gli esempi detti, che altro non hanno che il senso 
di un richiamo evidentemente da reinterpretare, mirano ad agevola-
re e guidare l’insediamento favorendo l’aggregazione per etnie che 
comunque, magari con meno visibilità, già esiste spontaneamente; 
mirano a consentire ad un insediamento di immigrati di installarsi 
in città senza formare attriti, conflitti e scontri tra diverse concezioni 
dello spazio: quelle degli insediati da sempre e quelle dei nuovi arri-
vati. Ma sono sostanziati soprattutto dal contributo che la presenza 
dei migranti può dare alla reinvenzione di alcuni luoghi urbani e quin-
di dal considerare la loro presenza come “risorsa”.
Anche l’incrocio tra la tematica urbanistica dei centri storici e quel-
la socio demografica dell’immigrazione può diventare occasione per 
predisporre nuove politiche e progetti urbani, e più in generale può 
essere occasione per riprendere le fila sullo studio della città fisica, 
sui suoi materiali e sulle sue morfologie urbane. In termini di rifles-
sioni disciplinari l’Italia è un passo indietro rispetto ad altre nazioni 
europee poiché il tema delle migrazioni è stato quasi sempre con-
siderato dal punto di vista delle politiche socio-assistenziali piuttosto 
che come elemento di trasformazione del territorio. Solo di recente si 
è guardato alla problematica dell’immigrazione come questione inter-
na alle più generali tematiche di organizzazione del territorio e degli 
insediamenti contemporanei. La costruzione della città del XXI secolo 
richiede una “doverosa” riflessione etica sull’idea stessa di città con 
la consapevolezza che la città del nuovo millennio è sempre più una 
città multietnica della quale bisogna riconoscerne conflitti e tensioni 
ma anche opportunità e cambiamenti. Solo se verranno attuate misure 
per ricomprendere, in termini spazio temporali, le pratiche di vita che 
esprimono gli immigrati e se verranno avanzate ipotesi per comporre i 
frammenti e per inventare rapporti tra le diverse genti urbane, si potrà 
parlare di città multietnica. E si potrà farlo con una accezione positiva 
se si sarà capaci di inventare un nuovo linguaggio architettonico e 
urbano in grado di tenere insieme le diversità e di gestire gli spazi di 
frontiera assumendo come valore la complessità; ma prioritariamente 
se si sarà capaci di definire un progetto sociale (G.Paba, 1998) volto a 
creare nuove cittadinanze e nuove società.

Note
1 Il rapporto Onu 2007 (World Population Prospect) sui dati relativi all’an-

damento della popolazione prevede che nel periodo 2007-2010 i flussi 
migratori su scala mondiali diretti verso i paesi in via di sviluppo saranno 
ogni anno di circa di 2.600.000 persone.Forlì, mercatino settimanale in piazzale della Vittoria
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Non esistono luoghi senza storia, senza passato, senza cultura, ogni 
città che si affaccia sul Mediterraneo vive del proprio passato, degli 
uomini che l’hanno abitata, delle vicende che si sono svolte, delle case 
che vi sono state costruite, delle piazze e si potrebbe continuare a 
delineare gli elementi che formano la città storica. Un luogo diventa 
“luogo” quando ha una storia che lo racconta, un progetto che lo co-
struisce, elementi che distinguono questi posti dai luoghi totalmente 
privi di identità, che caratterizzano la postmodernità. Da diversi anni 
da più parti si è capito l’importanza di raccontare la città, e ultima-
mente enti pubblici e privati chiedono a scrittori, fotografici e artisti di 
raccontare gli spazi per far comprendere agli abitanti la ricchezza del 
patrimonio storico-architettonico e aiutare i progettisti a capire come 
rigenerare i luoghi simbolo senza stravolgere ruoli e identità. Sembra 
ormai necessario, visto che stiamo assistendo alla crisi dei modi tra-
dizionali di trasmettere il sapere, applicare delle “strategie di comuni-
cazione” che attraverso una serie di processi conoscitivi trasferiscono 
all’utente gli strumenti e le informazioni per capire i luoghi della città, 
per poterci vivere bene dentro, per continuare a modificarli, per salva-
guardare l’identità rigenerando gli spazi abitati. Luoghi insignificanti, 
che poco hanno da dire al passante distratto diventano “raccontati” 
i segni non solo dell’esistente ma anche dei segni della tradizione 
immateriale che gli ha creati. I luoghi che formano le città storiche 
diventano concreti, e anche se già visti assumono un altro aspetto, 
rivelano sembianze impreviste e soprattutto parlano della storia che gli 
ha attraversati nel tempo, raccontando di coloro che vi hanno vissuto o 
da lì sono solo transitati lasciando un segno. Sostenere la capacità di 
una città di raccontare la propria storia è diventato un fattore determi-
nante per la salvaguardia dell’identità attraverso la memoria dei luoghi, 
le trasformazioni e gli eventi che hanno caratterizzato la sua forma e 
i suoi legami. Per avere un buon rapporto con il contesto bisogna sa-
per leggere e bisogna dotarsi di sensibilità e strumenti per codificare. 
In questo ambito appare significativo il progetto “Raccontare la città”, 
realizzato a Modena da Holden Art1 con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, rivolto all’utilizzo della narrazione per 
riappropriarsi della capacità di guardare, per riscoprire uno sguardo 
che sia curiosità, sia voglia di conoscere, sia rimanere allerta, con-
templando non solo l’aspetto artistico di una città ma il suo essere 
crocevia di arte e individui. Il progetto è stato realizzato nell’arco di 
sei mesi nel 2005 in cui sono state svolte attività di formazione per 

la narrazIone come strumento
dI valorIzzazIone per la cIttà storIca

luigi zumbo

apprendere le tecniche di “narratori di luoghi”, un corso di scrittura 
sul raccontare la città e un laboratorio di narrazione rivolto ai migranti. 
Anche l’immagine è un potente mezzo di trasmissione del messaggio 
culturale attraverso la narrazione. Qualche anno fa a Tangeri, per la 
valorizzazione della medina è stato proposto, un percorso “narrativo” 
attraverso i luoghi evocati dai grandi artisti che vi soggiornarono, con-
tribuendo a creare il fascino città multiculturale. La Medina è ricca di 
“luoghi della memoria” rappresentati e narrati in opere pittoriche e 
letterarie da artisti internazionali, tra i tanti Matisse realizza una serie 
di dipinti nei quali si trovano i paesaggi caratteristici della città cosmo-
polita dove si mescolano gli arabeschi del tempio protestante con i 
vicoli e le cupole della Casbah2. Il progetto “Sulle tracce di Matisse” a 
sviluppato un itinerario che evoca la memoria dei luoghi attraverso le 
scene e le prospettive rappresentate nei quadri del famoso pittore, per 
valorizzare uno dei molteplici aspetti della città, attirando flussi turistici 
interessati alla riscoperta della medina ed allo stesso tempo creare 
negli abitanti una partecipazione attiva all’animazione di questi luoghi. 
L’aspetto significativo è sicuramente l’approccio innovativo alla cono-
scenza del “patrimonio urbano” che può essere applicato ai processi 
di conoscenza della città per attivare forme concrete di valorizzazione 
e salvaguardia dell’identità storica. Il “saper narrare” è diventato anche 
un fattore determinante per lo sviluppo dell’attrattività dei luoghi: saper 
raccontare perché “gli spazi” della propria città sono unici, perché a 
quella chiesa vale la pena di andare, e di comunicare agli altri il legame 
per la propria città. Se per valorizzare i luoghi della città è utile saperli 
leggere per poi narrarli altrettanto interessante appare come “comu-
nicare” può diventare uno strumento di partecipazione, un’azione di 
sostegno al progetto. La comunicazione, intesa come “racconto” di 
ciò che quel luogo era e diventerà, può accompagnare il processo di 
attuazione di un intervento di trasformazione facendo comprendere il 
progetto al cittadino e fornendo allo stesso tempo un’ opportunità di 
partecipazione. Spesso la diffidenza e il giudizio negativo su gli inter-
venti all’interno della città non nascono da un’ opposizione ragionata, 
ma dalla mancanza di una informazione corretta sull’intervento che 
si sta realizzando, sulle motivazione che portano il progettista a sce-
gliere quella soluzione anziché un’altra, sulle ricadute che tale azione 
può avere su territorio. Manca il coinvolgimento emotivo al progetto, 
sentirsi parte della città e poi non poter condividere le scelte di tra-
sformazione in atto, conoscenza del progetto e, magari partecipazione 



città plurale e architettura del d

263NUOvI DeSIDeRI DI CITTà: ReLaZIONI TRa CULTURe URBaNe

luigi zumbo

al processo di progettazione attraverso tecniche specifiche di consul-
tazione e “progettazione partecipata”. Il “racconto” può promuovere 
nuove percezioni organizzate del territorio su cui la comunità locale 
può discutere ed individuare le scelte progettuali, con l’obiettivo di 
allentare le difficoltà che spesso si hanno nell’incontrare la pianifica-
zione e il progetto. È interessante il ruolo svolto da agenzie che hanno 
come obiettivo quello di ideare e gestire programmi di comunicazione 
per conto di soggetti pubblici e privati per accompagnare la proget-
tazione e la realizzazione di importanti interventi di trasformazione e 
riqualificazione urbana, territoriale e ambientali. Attraverso l’utilizzo di 
un approccio multidisciplinare e un modello di comunicazione ad am-
pio spettro si crea consenso e partecipazione, facilitando il rapporto tra 
amministrazioni pubbliche, o soggetti privati e cittadini. L’idea di rac-
contare il progetto nasce dal concetto di “cantiere evento”3 sperimen-
tato in Francia negli anni ’90 con il “Céléstins chantier évenément” 
a Lione all’interno della realizzazione di un parcheggio interrato nella 
storica piazza dei Celestini a Lione. Il cantiere è divenuto una parte 
integrata nella città attraverso una serie di iniziative centrate su tre 
parole-chiave: informazione, per spiegare ai cittadini che cosa si stava 
costruendo e come; educazione, per coinvolgere i bambini facendoli 
sentire protagonisti, attraverso laboratori di progettazione, costruzione 
e animazione teatrale; formazione, per avviare al mondo del lavoro 
alcuni giovani disoccupati attraverso una scuola-cantiere. 
Le applicazioni legate alle strategie di comunicazione sono molte-
plice, con caratteristiche legate alla finalità che si vuol raggiunge-
re, far comprendere ai cittadini e ai visitatori gli spazi di una città, 
far partecipi gli abitanti alla rigenerazione dei luoghi, ma un punto 
fermo è quello che la narrazione produce relazioni, educa alla per-
cezione e alla gestione della complessità. Da sempre il senso della 
bellezza, dell’armonia è stato spiegato e tramandato raccontando 
le proporzioni del Partenone o commentando una quadro con una 
Madonna del ‘400, con le immagini dell’arte si racconta la storia, 
con il narrare la storia di una città si racconta l’identità dei luoghi 
e dei suoi abitanti, con l’operazione più semplice e antica “rac-
contare storie”. Si apre una nuova strada sulla valorizzazione e sul 
modo di indagarne la complessità affidata ai “creatori di sguardi”, 
per rendere progettisti e fruitori soggetti attivi nella valorizzazione 
della città storica.

Note
1 Holden Art è una costola della Scuola Holden fondata da Alessandro Baricco 

e della valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le tecniche della 
narrazione. Le attività principali sono la formazione, i percorsi narrativi, gli 
eventi e la ricerca.

2 Tangeri e la sua medina hanno accolto molti artisti (Si Mohammed Lar-
bi Temsamani, Sidi Ahmed Loukili...) e hanno fatto da scena a narrazioni 
di scrittori e pittori (Delacroix, M.B.A. Rbati, Matisse, Dumas, Loti, Kessel, 
etc.). Tangeri è stata nel corso della seconda metà del XIX secolo un polo 
d’attrazione per numerosi viaggiatori, scrittori e artisti, affascinati dal Medi-

terraneo e dalle atmosfere orientali. Tra questi Matisse si lascia affascinare 
dall’oriente e dalla città, dalle vie e dalle case della medina

3 “Cantiere evento” è un marchio registrato dalla “Grm-Comunicare la città e 
il territorio”, gruppo che gestisce azioni di comunicazione mirate che scandi-
scono i tempi e le fasi di realizzazione di un’opera attraverso eventi, incontri, 
approfondimenti, attività di animazione e iniziative editoriali che tendono a 
stabilire un rapporto diretto e interattivo fra cittadini e cantiere al fine di atte-
nuare i disagi e favorire il coinvolgimento nel merito delle nuove opere
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Il Maresme è una “comarca” della Catalogna (Spagna). Si 
estende per 50 km lungo la costa su una superficie di 397 
km2 e con una una densità media di 966 ab./km2. Il Mare-
sme è formato da 30 municipi, 16 dei quali si trovano nella 
prima linea della costa e nei quali si concentra il 77% della 
popolazione. Il capoluogo del Maresme è Matarò, che dista 
40km da Barcellona e 60km da Girona e fa parte delle citta 
dell’arco metropolitano di Barcellona. Il Maresme è dotato di 
grande sistema di infrastrutture che attraversa il territorio in 
direzione parallela alla costa. In una fascia di circa 70m dalla 
linea costiera si concentrano la ferrovia, la strada statale NII 
e a circa 2,5km da questa passa l’autostrada C-32 che col-
lega Barcellona con Girona. Il direzione trasversale alla costa 
il territorio è attraversato da una serie di strade secondarie 
che uniscono i municipi di prima linea con quelli di secon-
da. Il territorio possiede una grande varietà di spazi naturali: 
spiagge, riere, foreste con aree verdi protette, zone agricole. 
La maggior parte della costa è formata da spiagge sabbiose 
e di queste il 53% sono spiagge urbane, il 38% semi-urbane 
e il 9% isolate. Il Maresme è caratterizzato da corsi d’acqua 
brevi e con grandi pendenze, in secca durante gran parte 
dell’anno tranne nel periodo delle piogge. In questo periodo 
la portata può arrivare a centinaia di metri cubi e spesso le 
piene provocano inondazioni e danni nei territori circostanti. 
Il 61% del suolo è forestale e si concentra nella parte nord 
della comarca. Alcune zone sono vincolate e protette da piani 
come il “Plan Espacios Interes Natural”, il sistema Rete Natu-
ra 2000 e Zone Umide. L’ 11,5% del terreno è agrícolo con la 
zona più prossima a Barcellona caratterizzata da architettura 
intensiva con serre, mentre nella in quella più vicina alla Co-
sta Brava prevale un’agricoltura estensiva con orti. L’attuale 
economia del Maresme si basa principalmente nel settore 
terziario, seguito dall’industriale, in crescente declino a causa 
della concorrenza straniera, soprattutto del commercio orien-
tale. Nonostante l’ elevata presenza di terreni destinati alla 
coltivazione, l’agricoltura continua ad essere poco sviluppata. 
Trovare elementi potenzialmente forti nel territorio del Mare-
sme, concentrarli in alcuni punti strategici e cercare nuove 
alternative per trasformare queste aree in altamente compe-

maresme 2.0 – costa barcelona.
progetto fInale master IntellIgent coast 2007

alessandra cappai*

titive in determinati settori, è stato il nostro modo di proporre 
una possibile riattivazione del territorio. Si creano in questo 
modo circuiti di riattivazione del territorio, che generano nuo-
ve attività e spazi di relazione, che insieme a tutti gli elemen-
ti culturali, gastronomici e d’ozio già esistenti, permettono 
creare nuovi “circuiti turistici” che assumono una rilevante 
importanza per riattivare l’economia del Maresme. I circuiti i 
che si propongono coinvolgono diversi tipi di utenti: sport per 
i più giovani, circuiti culturali, mini corsi di cucina, di fioricul-
tura, di intrattenimento per gli anziani, sempre partendo da 
elementi rappresentativi del territorio che si potenziano flussi 
di movimenti interni alla comarca. Proponiamo alcuni circuiti 
tirustici base, i quali possono intersecarsi tra loro formandone 
dei nuovi. In questo modo, si interpreta il Maresme come una 
rete di connessioni tra attività e territorio. Comarca = suddi-
visione territoriale spagnola che comprende diversi comuni di 
una medesima provincia.

Il progetto a scala territoriale
Il territorio del “Maresme 2.0”, acquisisce una nuova struttura ter-
ritoriale. Per mezzo di strategie di sviluppo paesaggistico sosteni-
bile e di una visione unitaria dell’area, si stabiliscono nuove regole 
per un sistema che non perda le proprie molteplici identità. 

Eco-territorio: nuove strategie ambientali e sviluppo territoriale
- Archi eco-forestali: 4 aree boschive disposte ad arco intor-

no alla costa proteggono e connettono tra loro siti di interesse 
paesaggistico, conferendo nuova qualità alle zone interne della 
provincia;

- Trasversali eco-urbane: conurbazioni lineari che si estendono 
dal mare alla montagna, mettendo in relazione i due poli opposti 
e inglobando paesaggi operativi e strategici lungo il confine del-
le zone urbanizzate.

Multi-polis: aree urbane con molteplici identità
- Fusioni urbane: per le città disperse nel territorio si pianificano 

operazioni di sutura tra aree urbane vicine. Grazie all’aumento 
della densità in alcune zone, si libera suolo strategico che funge 
da transito tra città e natura;
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- Co-urbanità: lo sviluppo delle “fusioni urbane” consente di rita-
gliare nel territorio aree di paesaggio-cuscinetto, che articolano 
le aree urbanizzate e consentono l’insediamento di nuove attivi-
tà economiche a servizio delle città confinanti.

Multi-paesaggi lineari: paesaggi lineari che strutturano il territorio
- Infrastrutturali: si tende a concentrare le vie di comunicazione 

lungo i limiti settentrionali delle “fusioni urbane”, in modo da 
ridurre l’impatto ambientale e facilitare l’accesso alle aree resi-
denziali e industriali collinari;

- Naturali: i torrenti ritornano a configuare il territorio grazie ad 
operazioni di rinaturalizzazione e permeabilizzazione. Le spiagge 
si configurano con diverse tipologie (differenziandosi in urbane, 
semi-urbane, rinaturalizzate) e con diversi usi (residenziali, turi-
stiche, sportive, educative, commerciali, naturali e miste).

 
Il progetto a scala urbana
Le ipotesi di riassetto territoriale del Maresme, che fanno da 
sfondo a tutte le scelte progettuali e strategiche sopra descrit-
te, a partire dalla definizione di un nuovo modello alternativo di 
mobilità, rappresenta la struttura attorno alla quale si indurran-
no nuove relazioni e flussi di carettere sociale, economico e pa-
esaggistico. La visione di questo territorio, proiettato alla scala 
urbana, non è altro allora che una successiva approssimazione 
degli stressi concetti e figure che abbiamo visto alla scala terri-
toriale. Quasi seguendo una logica frattale, la nuova rete infra-
strutturale per lunghi tratti interrata attraverso i centri urbani, 
agisce quindi come un vettore capace di mettere in tensione i 
brani densi di territorio, principalmente organizzando la nascita 
di nuove centralità in corrispondenza delle nuove stazioni del 
treno. In questi nuovi attrattori urbani, attraverso la ridefinizione 

degli standard urbanistici in modo da consentire una maggiore 
densità sia in termini di costruito che di mix funzionale potreb-
bero essere ubicate tutte quelle funzioni che consentirebbero 
il notevole innalzamento della qualità di vita di queste città, 
nell’ottica sempre del lavoro in rete e della complementarietà 
territoriale già descritta. Nuove densità abitative, edifici per il 
terziario avanzato, nuovi spazi culturali e riqualificazione urba-
nistica per i vuoti interni (pensiamo sopratutto agli spazi corri-
spondenti alle rieras). L’aumento della densità inoltre aprirebbe 
alla possibilità di liberare o risparmiare suolo agricolo in disuso 
la cui più ovvia evoluzione sarebbe rappresentata dal cambio 
di destinazione d’uso in suolo urbanizzabile, configurando così 
un meccanismo urbanistico generatore di ricchezza e qualità, 
che si autosostiene a livello economico. Abbiamo sviluppato 
tre diversi prototipi. L’area di Villasar e Premià de Mar, si con-
figura come un circuito che relaziona diversi nodi per generare 
un sistema di produzione-formazione-trasformazione-turismo, 
ispirato dal settore della floricoltura (co-urbanità). L’area di 
Matarò-Argentona è un sistema lineare mare-montagna che 
relaziona il nuovo tecno-campus con nuove espansioni resi-
denziali, immersi in un continuo di parchi attrezzati lungo la 
riera di Argentona (continuo urbano). La continuità sincopata 
fra Santa Susana, Malgrat de Mar e Palafolls è infine ricalibrata 
con una successione di edificazione densa, verde spiagge at-
trezzate con spazi per il turismo e lo sport (spazio misto).

* Lucio Altana, Ivan Alvarez Leon, Adamo Borrielli, Rossana Galanti, Cecilia 

Gilardi, Marta Perez Lopez, Marilena Lucivero, Manuela Puddu

Configurazione territoriale e pianificazione strategica Progettazione a scala urbana: Masterplan, nuove identità urbane
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Era il 10 dicembre 1948 quando l'Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite adottava la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: 
vita, libertà, sicurezza individuale, eguaglianza dinanzi alla legge, 
giusto processo, presunzione d’innocenza, libertà di pensiero e di 
movimento, libertà di opinione e di fede politica e religiosa, giusto 
compenso, istruzione, possesso di beni. Da allora molti anni sono 
trascorsi e molti documenti si sono succeduti: la Carta europea 
dei diritti dell’uomo nella città (2000), ad esempio, ha identificato 
diritti e doveri degli abitanti “senza alcuna discriminazione legata 
all’origine, al colore, alla religione, all’opinione politica, all’origine 
etnica”. Sulla base di queste raccomandazioni/impegni come può 
intervenire chi si occupa di città e territorio per favorire il processo 
delineato? Forse cominciando a vedere - e a vivere - la città in 
modo diverso; cambiando punto di vista si può cominciare a com-
prendere, a convivere e – quindi – ad agire per il fine ultimo non 
di una città globalizzata, ma di una città che riesca a sviluppare 

relazioni tra etnie e culture diverse affinché gli “stranieri” non vi-
vano una situazione di conflittualità, sentendosi estranei nel nuovo 
paese e non avendo troncato i legami con lo stato di origine. 
In questo contributo si tratterà di un’area geograficamente delicata 
e sensibile del sud Italia, centro del fronte africano della Sicilia che 
si affaccia sul Mediterraneo. Una città, una provincia, che accoglie 
quotidianamente, da diversi anni ormai, decine di extracomunitari 
per la presenza di Lampedusa, il primo approdo che incontrano i 
“barconi della speranza”. Al di là delle considerazioni che attengo-
no a scelte politiche relative alle leggi sull’immigrazione clandesti-
na, si ritiene interessante comprendere come - e se - in questi anni 
sia cambiato l’approccio della città nei confronti di etnie diverse. 
Come e se Agrigento, che con il suo tempio denominato “della 
Concordia” potrebbe essere il simbolo della tolleranza, pace e con-
cordia tra i popoli, sta avviando il cammino verso l’interetnia, su-
perando conflitti, pregiudizi ed emarginazione. Se una delle “meta-
fore urbane” più importanti è l’impronta (A. Amin, N. Thirift, 2006, 
43-45), non v’è dubbio che Agrigento è disseminata di impronte, la 
cui riscoperta consente di conoscerne lo sviluppo urbano. Ma an-
che, purtroppo, di identificarla, imponendole etichette: ed ecco che 
è il patrimonio dell’umanità per la pregevole Valle dei Templi, ma è 
anche il simbolo dell’edificazione selvaggia per la cementificazione 
della collina causa - oltre tutto - della ben nota frana. 
Con un’ottica leggermente differente, volta a riscattarla dagli ste-
reotipi, si può, sulla scia dello scritto di Doreen Massey su Città del 
Messico, trattare di Agrigento come modello di una compresenza 
della cultura politeista dei greci, con la Valle dei Templi, della cultura 
musulmana, con il Rabato1, della cultura cattolica con gli straordinari 
gioielli architettonici del XV-XVIII secolo; cioè “un sistema (…) di in-
terconnessioni attraverso il mondo che ha contribuito alla creazione 
di un luogo”2. Dalla riflessione di Culotta (2005, 36-37) sugli even-
ti “straordinari per l’eccezionalità delle forme e dei linguaggi” che 
compongono Palermo - abitata nel tempo da cartaginesi, romani, 
arabi, normanni, francesi, spagnoli - emerge un nodo: il passag-
gio delle diverse culture in qualche modo condiziona o condizionerà 
le città. Dalle stratificazioni, infatti, affiorano “le testimonianze e gli 
apporti delle diverse culture di coloro che abitano e continuano ad 
abitare la città”. Agrigento non presenta, certo, la pluralità delle do-
minazioni di Palermo, ma è comunque uno spaccato interessante sia 

aKragas, Il fronte dell’afrIca.
opportunItà del fenomeno mIgratorIo

valeria scavone

Piazza Ravanusella sulla collina di Agrigento
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perchè ancora oggi - per fortuna - si sente forte il legame con la sua 
origine, la cultura della Grecia antica che rimanda alle città plurali, 
con “lotti uguali per una società di uguali” (G. Carta, 2004), sia per 
i resti tuttora visibili sulla collina delle varie dominazioni che si sono 
succedute. Potrebbe rappresentare una realtà dove sperimentare - 
al meglio - azioni e soluzioni al problema dell’interetnia anche per 
le dimensioni contenute (59.082 abitanti al 1/01/07), per la felice 
posizione geografica nel Mediterraneo. Con l’auspicio che si apra 
“un nuovo Rinascimento fondato sulla (…) sintesi di mescolanze e 
contaminazioni sociali e culturali, presupposto unico per la conviven-
za pacifica e civile nelle nostre città” (P. Culotta, 2005, 41), si tenterà 
di comprendere le dinamiche attuali di questo spazio urbano. Qual è 
oggi il futuro per questa nuova realtà multietnica? La “parcellazione”, 
la formazione di ghetti, o nuove forme “di autosegregazione” quasi 
spontanea nei centri storici (A. Sciascia, 2005)? Anche ad Agrigento, 
infatti, “il riuso urbano rende l’immigrato, il diverso per eccellenza, 
prossimo” (Amendola, 2007, 5), tanto prossimo che risiede nel cuore 
della città, negli spazi urbani del centro storico, a valle di via Atenea, 
la strada-simbolo della città. Quella collina, colonizzata milleduecen-
to anni fa dagli arabi, ospita oggi – in particolare nell’area attorno a 
piazza Ravanusella, stranieri provenienti dall’Africa, dal Medio Orien-
te e dall’Asia dove li accolgono strutture edilizie in collasso, ambiente 
degradato e in abbandono. 
Il fascino del Rabàt agrigentino con i suoi vicoli, le scalinate e gli 
archi non si ritrova in quest’area fatiscente, di ben altra origine sto-
rica; quella stessa zona definita da Pirandello malfamata e insicura 
“per tanti delitti rimasti oscuri e, a passarci sul tardi, incutesse un 
certo sgomento. I passi vi facevano l’eco, perché il pendio del colle 
troppo ripido metteva lì quasi a ridosso i muri delle case”3.
In una città vasta e frammentata, caratterizzata da un marcato 
monocentrismo per le funzioni urbane che gravitano intorno alla 
città ottocentesca e a via Atenea, gli immigrati hanno “eletto” 
come residenza una delle parti più degradate del centro storico, 
trasformandolo proprio in un ghetto. Meglio dire che si tratta di un 
ghetto nel ghetto, quale è definibile il centro storico, una periferia 
nel cuore della città. 
Alloggi, mobilità, servizi, sono tematiche sulle quali bisognerebbe 
intervenire con politiche urbane e scelte mirate, le stesse - infatti 
- che affliggono gli abitanti di quartieri quali Montaperto, Giardina 
Gallotti, San Giuseppuzzo, San Michele, isolati e abbandonati quasi 
quanto gli extra comunitari. La conformazione geografica articolata 
e la presenza dell’area archeologica ha prodotto infatti uno svilup-
po urbano anomalo per frammenti, privi di una propria identità.
Il recupero del centro storico di Agrigento – priorità assoluta per il 
futuro della città – porterebbe certamente benefici alla città intera 
e, in particolare, alle comunità di immigrati per esempio con la re-
alizzazione di uno spazio per la multiculturalità (o, meglio, intercul-

turalità) sociale, laica e religiosa, con la riconversione di uno degli 
edifici “moderni” che attanagliano la collina e con l’allestimento di 
un teatro all’aperto in Piazza Ravanusella (quartiere San Pietro), 
luogo di incontro tra culture diverse rispettandone usi e costumi.
Poiché “nessuna misura di difesa dei confini” potrà fermare il 
fenomeno migratorio “perché i popoli del sud del mondo hanno 
certamente bisogno di uno sbocco” (A. Galini, 1990), è opportuno 
occuparsi degli abitanti di “mondi lontani” che oggi “sono tra noi”, 
scriveva Giuseppe Carta a proposito di Palermo (1997). 
Le città mediterranee - storicamente multiculturali e multietniche 
(si pensi a Bisanzio, a Babilonia) - possono essere (V. Guarrasi, 
2007) luoghi privilegiati di formazione di nuove culture che por-
teranno a realtà interetniche4. Tra queste Agrigento, nella certezza 
di essere isolata, dimenticata nelle politiche nazionali (che vedono 
ancora oggi il corridoio Berlino-Palermo la soluzione all’integrazio-
ne europea) potrebbe assurgere ad un nuovo concetto di centralità 
in quanto porta dell’Europa sul Mediterraneo, “ponte” virtuale con 
l’Africa? È cioè possibile pensare di superare marginalità e luoghi 
comuni che la caratterizzano per ridare dignità al territorio grazie 
ad un nuovo ruolo di centralità? O è destinata ad essere solo un 
approdo disperato di clandestini?
Una riscoperta centralità del nodo, del suo milieu, potrebbe, an-
che, portare ad un nuovo modello di sviluppo locale (G. Demat-
teis, 1995) sostenibile comprendente il recupero della memoria, 
coniugando tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali. 
In un questo contesto dove tematiche come partecipazione, vivi-
bilità, sostenibilità risultano appartenere a mondi paralleli, è arduo 
proporre “soluzioni”. Tutto passa, forse, da quel processo di ibri-
dazione delineato che potrà avvenire solo a valle di un processo di 
“educazione” della collettività e degli amministratori, per far com-
prendere il valore analitico e progettuale dei saperi comuni e per 
incentivare la responsabilità delle scelte. Anche a questo si ritiene 
servano le sedi decentrate delle università e il polo universitario 
della Provincia di Agrigento, forse con il tempo, aiuterà un percorso 
di crescita della collettività. Un percorso che possa portare ad una 
“città delle differenze (…) ricca di spazi e di esperienze accessibili 
e condivise” (Amendola G., 2007, 6).

Note
1 Il primo nucleo sulla collina è consolidato e fortificato nell’alto medioevo intor-

no all’VIII secolo; gli arabi si accamperanno a ovest del primo insediamento, 
dando origine al Ràbato, che comprenderà il quartiere di Santa Croce.

2 Definizione del centro storico di Palermo data da P. Culotta, 2005, p.36
3 Nella novella “Il vitalizio”, 1926.
4 Si vedano a tal proposito gli studi e le ricerche pubblicati dalla Fondazione 

Della Rocca a cura di Corrado Beguinot, dal 1992 in poi.
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Mediterraneo, lungi dal limitarsi a essere una notazione geografica, è 
anche un luogo dell'immaginario culturale, ma è soprattutto un impor-
tante ambito di studio, costituendo di fatto un laboratorio della pluralità 
culturale e delle problematiche socio-politiche a questa connesse. In 
particolare sarebbe interessante osservare quanto e come, nei territori 
interessati da consistenti flussi migratori, le tensioni prodotte dalla pre-
senza dei migranti concorrono alle trasformazioni del tessuto sociale, 
del paesaggio culturale e dello spazio fisico. Ciò che emerge è che 
il processo d’integrazione dei migranti non è mai un percorso facile 
e decisiva risultano essere la comprensione e l’accettazione del loro 
portato culturale da parte delle comunità ospitanti. Una dinamica cul-
turale che, probabilmente oggi come nel passato, nell’arco di qualche 
generazione mostrerà i sui effetti positivi anche sul tessuto sociale ed 
economico. Se è probabile che gli effetti dei flussi migratori finiranno 
per alterare gli equilibri demografici e sociali, è necessario allora tenta-
re di individuare tra le comunità locali e i migranti, un terreno culturale 
su cui costruire il dialogo, confrontare le proprie esperienze, compiere 
passi decisivi verso la reciproca comprensione. Da non sottovalutare è 
ad esempio il campo della comunicazione e dell’informazione, ambito 
tipico della società attuale, con una grande influenza tanto sull’opi-
nione pubblica quanto sulle scelte personali degli individui. In ambito 
urbano la recrudescenza di fenomeni di degrado sociale dovuti all’im-
migrazione si traduce nella perdita della qualità del vivere e dell'abitare 
nelle aree interessate, ma, poiché la ghettizzazione e la repressione 
generalizzata non sono soluzioni né accettabili né praticabili a lungo 
termine, è necessario piuttosto impegnarsi nel dialogo e nella com-
prensione delle pluralità e, al fine di accelerare la pacifica integrazione 
degli immigrati nelle comunità locali, anche la pianificazione territoriale 
e urbanistica dovrà tenerne in conto sempre di più il ruolo.
I processi migratori rappresentano una costante storica nell'area 
mediterranea e non un fenomeno recente. Lo scrittore marocchino 
Mohammed Choukri ha definito il Mediterraneo una grande area di 
migrazione ed esilio, lui stesso diceva di essere un figlio dell'immi-
grazione. La sua famiglia proveniente dal rif marocchino decise di 
emigrare spinta, come molte altre, dalla scarsità di risorse. Nella sua 
autobiografia, il pane nudo, Choukri descrive in maniera estremamen-
te cruda una vita di strada e di espedienti. Erano gli anni ‘50 del secolo 
scorso ed oggi per molti immigrati provenienti dalla sponda sud del 
Mediterraneo sembra non sia cambiato molto. Vi è indubbiamente 

Il ruolo deglI ImmIgratI
nella costruzIone dI una socIetà plurale

roberta italia

una popolazione di immigrati che vive ai margini di società opulente e 
consumiste, ma vi sono degli interessanti esempi che vanno oltre que-
sta stigmatizzazione. Infatti il paradigma che vede l'immigrato come 
intrappolato nella dicotomia assimilazione – esclusione cede sempre 
più il posto ad una figura dell'immigrato come espressione di un me-
ticciato se non di un cosmopolitismo progressista, dal basso, che, at-
tinge da fonti spazialmente e culturalmente plurali1. Tale meticciato è 
caratterizzato da cambiamenti e trasformazioni derivanti da contatti e 
scambi che sono sempre di più una caratteristica di fondo dei processi 
sociali in corso. Le identità culturali non sono monolitiche ma costruite 
e ricostruite attraverso memoria, fantasia, narrazioni e miti, con ciò non 
si nega l'esistenza delle differenze tra culture e storie specifiche ma 
senza dubbio i confini tra queste sono porosi e contingenti. L'identità 
è sempre un processo aperto all'incontro, allo scambio e alla conta-
minazione, non è originaria ma è qualcosa di attivo. Gli stessi caratteri 
della stratificazione storica delle città del Mediterraneo e il sincretismo 
culturale prodotto sono un veicolo fondamentale per il dialogo tra iden-
tità. É ormai scontato affermare che la civiltà mediterranea del passato 
si è sviluppata grazie ai flussi di scambi sul piano culturale, sociale 
e politico e i continui contatti tra le società dell'area hanno prodotto 
un'elevata interpenetrazione socio-culturale. Eppure storicamente non 
è quasi mai stato possibile considerare il Mediterraneo un luogo real-
mente identitario, un caleidoscopio di culture stratificate, ma non un 
tessuto omogeneo e coerente. Né certamente un tessuto omogeneo e 

Algeri: via del centro
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coerente può essere considerato oggi, se teniamo conto delle differen-
ze esistenti tra i paesi che si affacciano sulle sue sponde, delle fratture 
e delle tensioni che lo attraversano e dei conflitti che lo lacerano. Mare 
tra terre diverse, “mare di mezzo”, non a caso Braudel parlava del 
Mediterraneo come un insieme di vie marittime e terrestri collegate 
tra loro come un sistema di circolazione che oggi si ritrova nelle rotte 
delle nuove migrazioni. I flussi migratori sembrano riaffermare il fatto 
di appartenere ad un luogo inevitabilmente impossibilitato a chiudersi. 
Ogni volta che si interrompe una connessione infatti, una mappa di 
nuovi canali e relazioni finiscono per rigenerarla. Nel bacino del Me-
diterraneo si affacciano Paesi che hanno uno sviluppo diversificato e 
questo ha creato rapporti asimmetrici tra flussi migratori e flussi eco-
nomici. Alla dinamica crescente delle migrazioni, effetto anche della 
crisi del mercato del lavoro nel Sud del Mediterraneo, si contrappone 
un incerto processo di crescita economica che non facilita il processo 
d’integrazione economica e sociale. Questo scenario pone un senso 
nuovo alla geografia umana dell’area e sollecita una progettualità po-
litica finalizzata all’integrazione, anche nel quadro dei previsti processi 
di allargamento della Comunità Europea. La città, meta privilegiata 
delle migrazioni, costituisce oggi la frontiera del processo d’integrazio-
ne in Europa come in tutto il Bacino. Per sua natura, prima di essere 
uno spazio geografico, uno spazio costruito, uno spazio in movimen-
to, è innanzitutto una comunità di cittadini. Se inclusione e accesso 
sono gli indici più importanti della libertà dell'individuo (J.Rifkin), gli 
immigrati che sono già “dentro” le città senza essere cittadini, in molti 
casi non ne sono ancora considerati parte, cioè non sono ancora della 
città. Negli ultimi anni la temporaneità e la transitorietà, che avevano 
caratterizzato ad esempio l'immigrazione nelle città italiane fino agli 
anni ottanta, sono molto diminuite e man mano si è consolidato un 
processo di stabilizzazione grazie al lavoro, la presenza di nuclei fami-
liari a seguito dell'immigrazione maschile è in continuo aumento2. Gli 
alti valori percentuali esprimono una tendenza alla stabilizzazione della 
loro presenza, ciò rappresenta un importante fattore di radicamento 
poiché la presenza femminile e di bambini si traduce in maggiori e più 
forti rapporti con il territorio, e quindi in una progressiva acquisizione 
degli elementi socio-culturali relazionali, economici e istituzionali che 
caratterizzano la società di arrivo attuando quello che viene definito 
“processo sociale d'ingresso nella città” (Bastenier e Dassetto)3 attra-
verso cui si delinea il percorso di inserimento. Tra i migranti presenti 
nelle città italiane ad esempio, in gran parte ancora di prima genera-
zione, una porzione consistente proviene da paesi geograficamente 
vicini, confinanti, separati solo dal mar Mediterraneo e conserva stretti 
legami con i paesi d'origine. Proprio questa caratteristica di transna-
zionalità fa sì che gli immigrati siano attori dei processi globali di cam-
biamento. Le origini culturali e le reti dei rapporti sociali costituiscono 
quello che Pierre Bourdieu chiama l' “habitus del migrante”4, quel sen-
so del proprio luogo che ogni migrante porta con sé e che rimodella 

nel paese di arrivo, riproducendo i caratteri dell'ambiente di provenien-
za, oppure trasformando lo spazio urbano attraverso nuove geografie 
d'uso5 e altri modi di avvalersi delle risorse locali. Nello stesso tempo 
tale bagaglio va incontro ad un processo di negoziazione di significati, 
valori e forme simboliche che coinvolge luogo di origine e di arrivo, da 
cui derivano tutte le forme creative e virtuose di interazione con i terri-
tori attuate dalle nuove comunità. Intervenire sulla città, con l’obiettivo 
di migliorare il rapporto tra comunità locali e migranti, è possibile solo 
grazie al contributo di soggetti, saperi, discipline e tecniche differenti. 
Il dialogo e la comunicazione fra comunità differenti sono necessarie a 
che le città possano divenire l'espressione di un progetto corale, in cui 
le necessità, i bisogni, i desideri delle fasce più deboli siano pienamen-
te considerati al fine di raggiungere una maggiore equità sociale e un 
più alto livello di benessere nell'uso dei suoi spazi e dei suoi luoghi.

Note
1 Vertovec S., Transnational challenges to the ‘New’ Multiculturalism. Tran-

snational Community Working Papers, 2001
2 Caritas e Migrantes (a cura di), Immigrazione. Dossier Statistico 2007, 

IDOS, Roma
3 Bastenier A., Dassetto F., Nodi conflittuali conseguenti all’insediamento 

definitivo delle popolazioni immigrate nei paesi europei, in AA.VV., Italia, 
Europa e nuove migrazioni, Ed. della Fondazione Agnelli, Torino, 1990.

4 Paba G., Perrone C. (a cura di), Cittadinanza attiva. Il coinvolgimento degli 
abitanti nella costruzione della città, Alinea editrice, Firenze, 2004

5 ne sono esempio le piccole imprese “etniche” che sono molto diffuse nelle 
nostre città (call centers, macellerie halal etc.)

Granada: Barrio Albaycin
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Since 1980’s coastal towns of Turkey have gone through a drastic 
change in terms of economic, social and physical structure. Al-
anya, a linear city along the Mediterranean coast, has shifted its 
economy from agriculture to tourism where tourism became the 
major cause of change of city’s urban identity. Alanya became an 
attraction point for almost thirty years for various groups: entrepre-
neurs of construction and tourism sector; young population hoping 
to find jobs in these sectors; foreigner and domestic visitors look-
ing for hospitality and temperate climate. Even though there is an 
uncontrolled and dense development through those years, Alanya 
has still managed to sustain an identity owing to its distinctive 
natural and historical landscape, and also to the efforts of carrying 
native values to future. Bringing all together those attributes: his-
toric layers, socio-cultural and spatial diversities, urban facilities, 
economic opportunities, and richness of variety of people have 
created a city of plurality. Alanya steps forward as a good case 
study to question how a hybrid city could sustain an identity and 
achieve to be attractive to a multitude of people at the same time. 
In this paper we would like to share our on site observations and 
interviews that we have realized in September 2007 for a research 
named “The Sense of Identity and Sustainability in a Mediterra-
nean Town: Alanya”.

THE HYBRID CITY: A MED-URBAN IDENTITY
Since 1980’s coastal towns of Turkey have gone through a fast 
transformation in terms of economic, social and physical structure. 
Alanya, a Seljuk city at Eastern Mediterranean Coast of Turkey, is 
too far impressive by how it has been holding on to its identity. 
Alanya has shifted its economy from agriculture to tourism where 
tourism became the major cause of change of city’s urban identity. 
Progressive movement and flow of entrepreneurs and service sec-
tor, migration of young people hoping to find new jobs, migration of 
foreigners and retirees with a desire to temperate climate and hos-
pitality, are an ongoing trend for almost thirty years in the region. 
Today, almost fourteen percent of the residents of Alanya are from 
European countries and the population that triples during the high 
season includes many new comers from all over the world. 
With its marvelous landscape and a high standing historical town, 
Alanya’s new settlement goes linearly along the Mediterranean 

the hYbrId cItY: a med-urban IdentItY.
the case of alanYa

arapgirlioglu kumru
karaca hatice

coast for kilometers, giving its back to Taurus mountains which 
allows another variety of highlands and richness of panorama. The 
historical town settles on three different levels of Alanya Castle 
that holds together historical layers of which Seljuk influence and 
domination can be seen the most. Even though the new devel-
opment and invasion of dense buildings along the coast seems 
to over-shadow these layers, the power of natural and historical 
landscape embracing the city still manages to catch the attention 
of visitors and dwellers. 
Bringing all together those characteristics, natural beauty, temper-
ate climate, layers of history, various architectural examples, and 
a richness of variety of people has managed to create a city of 
plurality that holds them together. Alanya steps forward as a good 
case study to question how a city could sustain an identity and 
achieve to be attractive to a multitude of people at the same time, 
while struggling against fast growth and change. In this paper we 
would like to share the results of a research named “The Sense of 
Identity and Sustainability in a Mediterranean Town: Alanya” that 
have been realized in September 2007. 
In this research we have focused on two segments of the City Al-
anya: one is about its spatial identity, which is a product of layers of 
civilization that mounts up on a specific natural structure; second, 
the people, that assigns its spatial meaning and forms city’s social 
identity. Therefore the research realized on/about the city was also 
two faced: one was about investigating and observing different lay-
ers that shaped city’s current form; second was to understand the 
forces behind the attachment of people to Alanya and the process 
that turns spaces to places and gives its main identity to a city. We 
will only share a part of the results of this research that neces-
sitates this papers’ content. 

A HYBRID CITY? 
If we start with asking a question: Is there a pure city? The answer 
will be no, because, when we use the word city, we know it means 
a collection of, integration of many components meaning histori-
cal, cultural as well as demographical. So then, what makes a city 
hybrid, the other not. If there is a major change within the history 
of a city related to its social and economical structure, which also 
involves the migration of new people who are from different back-
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grounds. This fast and dense movement of new population for-
wards an inevitable change within the city, but at the end the new 
comers and the native people find a way to live together, with some 
compromises, focusing on common interests, than create their 
own synthesis of this experience. We can verbalize this process 
as blending the differences within a pot, in this case it’s the city 
Alanya and its hybridization. The end result of a blending process 
could be positive or negative, but in this paper, we use the term 
hybrid in a positive manner, so that, becoming hybrid will mean to 
create a better, an attractive outcome from the whole process. 
Then comes a second question: What makes all these differing 
attributes (apples and pears) blend together; and what holds them 
together? In every society there are some key items, those make 
it easy to understand each other, create similarities and sympa-
thies among groups (such as belonging to the same kin, religion, 
ethnicity, history, culture). These groups create some sub-groups 
in the society that also create their own reflections in the spatial 
arrangements of the city. These reflections could be a result of a 
sector, a group of new comers, a powerful personality (a mayor, a 
governor) or some foundations that are accompanied by their own 
wishes, values, beliefs or tastes. The blend of all, diversity involved, 
creates the given meaning to that city. And sometimes this mean-
ing could lie behind the aspirations of new comers that coincide in 
the right location. 
However there has to be some more to blend those that move 
to larger societies and cities. Human beings are stimulus-seeking 
creatures. Now in the globalization process, to be in a more com-
pact town equipped with contemporary facilities are one of the 
essentials for an individual. Then what makes people of different 
kind, gather around a certain city and find ways to live together; 
How about Mediterranean cities? Is there a specific identity to all 
that makes them so charming and inviting? All those questions 
have come into our minds when we were seeking for a specific 
identity and sustainability in Alanya. In our research we have fo-
cused on to find the answers to those questions for Alanya and 
we have arranged our survey questions accordingly. We will like to 
share only some related parts of this survey with you to structure 
and conclude the question of “The Hybrid City: A Med-Urban Iden-
tity” in case of Alanya.

“The Hybrid City: A Med-Urban Identity” IN THE CASE OF ALANYA
There are several important components to Alanya that has shaped 
city’s form and social identity of today. Most of the time it’s diffi-
cult to separate these two improvements, which go in succession. 
Along history, Alanya peninsula with its natural seaport and daunt-
ing profile create a defensible place that discouraged many others, 
but welcome the pirates of Mediterranean who were first to built 

the castle walls. The castle, Taurus Mountains’ and peninsula’s 
natural beauty, fertility of the coastal plain, vast forests, were some 
of the reasons that pulled the attention of many comers throughout 
time. Before the dominance of Seljuk in 1221, Alanya was a port 
on the naval Silk Road where the timber from the Taurus Mountains 
was transported to eastern Mediterranean cities. Helens, Romans 
and Byzantines conquered Alanya between 1300 B.C.-1200 A.C.; 
the region was called as “Korakesion” and “Kalonoros” during that 
era, which meant “the beautiful mountain”.
Beginning with Seljuk domination, the city has totally changed its 
feature, taking its name “Alaiye” from Sultan Alaeddin Keykubad. 
The development plan accomplished by Seljuks has shaped today’s 
silhouette by the construction of Kızıl Kule “Red Tower”, mosques, 
khans, kiosks, baths, cisterns, madrasahs, bazaars; renovation of 
the citadel and the creation of new quarter, by building ‘TophanÈ 
as a naval center, “Tersane” as a shipyard. The winter capital of 
Seljuk Empire was moved to Alanya and the city expanded toward 
the northern part of the peninsula. 
In Ottoman Period Alanya has lost its commercial importance and 
gained a new identity as a military center; ‘TophanÈ and ‘TershanÈ 
regained their importance. The development of town had slowed 
down, except some settlements with orchards along the coastline. 
In the early Republican period, the commercial activities almost 
ended as a result of Alanya’s weak connection with its hinterland. 
After the construction of pier in 1956 and highways in 1960’s, 
Alanya has strengthened its connection; was supported for green-
house and agricultural activities, which afterwards became the 
major economical sector of Alanya till the tourism boom in 80’s.
With the new tourism policy of 1980’s there has been a major 
transformation in coastal towns of Turkey and Alanya was one of 
the selected cities to be given tourism incentives, supported by in-
ner dynamics. Alanya’s coastal silhouette has drastically reshaped 
and formed with this new trend. This encouraged many tourism 
related sectors to take part in the process and increase in the 
population. As a result, the numbers of mansions, motels, hotels 
has been multiplied in the region that allowed cultural tourism to 
be converted to mass tourism. In Alanya case, tourism sector has 
also found its base within the city, reliant on its long beaches that 
lie on the sides of the historic peninsula.
Currently Alanya is still a small town with its easy access to beach-
es, historical citadel and landmarks such as Red Tower and Taurus 
Mountains and is a modern city with its contemporary urban facili-
ties, such as cinemas, museums, international music and sports 
festivals, well equipped hospitals, big shopping malls, and a wide 
range of restaurants, shopping alternatives.
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Sullo scenario di crescenti individualismi, lo sviluppo delle città 
sembra essere sempre più dettato dalle leggi di mercato. Ben-
ché questo orientamento liberale possa avere aspetti positivi, la 
complessità può condurre alla dissonanza delle parti che com-
pongono il quadro generale. Il nostro intervento sul quartiere 
Macchitella a Gela contempla la convivenza di piccoli interventi 
mirati e di grandi ambizioni: una coreografia di progetti relativa-
mente “modesti” che cerca di proiettare verso una soluzione di 
più grande scala. In breve si spera di raggiungere la grandez-
za per mezzo di microprogetti specifici, determinati, efficaci in 
molteplici scopi indispensabili per migliorare l’attuale situazione. 
L’obiettivo dell’intervento sarà di combinare i desideri degli attori 
principali (residenti, enti pubbliche o private, possibili investitori, 
turisti) e di indirizzarli verso una strategia.
Consideriamo che sette progetti su misura per il quartiere do-
vrebbero essere sufficienti a promuovere e migliorare la valuta-
zione del sito. Oltre ad essi proponiamo di creare nuovi percorsi, 
passeggiate, collegamenti tra nuove e vecchie destinazioni; di 
perfezionare e fluidificare la rete pedonale e instaurare nuove 
gerarchie.
Vi è quindi la necessità di riscoprire l’oggetto in tutta la sua com-
plessità: di simbolo, di totem che interagisce con l’uomo anche 
a livello sensoriale; quindi oltre alla vista, anche con il tatto, l’ol-
fatto, il gusto, l’udito. L’importanza dei valori relazionali che l’in-

una nuova IdentItà medIterranea
per Il QuartIere macchItella a gela

giovanni tebala
giorgio cannizzaro

tervento assume – quelli, cioè, che permettono di trasformarlo in 
un medium attraverso cui innestare una molteplicità di significati 
– anteponendoli alle ricerche sulla forma fine a se stessa. Da qui 
l’esigenza di una maggiore apertura della progettazione verso il 
mondo esterno/pubblico e un minore interesse per i rapporti che 
insistono prevalentemente all’interno dell’oggetto, come i siste-
mi proporzionali, le armonie, le articolazioni: la vitalità sulla pura 
razionalità. Se il razionalismo è superato dall’intensità del sentire 
primitivo, se al monoteismo delle costruzioni globali e onnicom-
prensive subentra un politeismo sperimentale e tollerante, e se, 
infine, all’ideale di un’organizzazione strutturata della realtà si 
contrappongono le analisi sulle capacità di relazione degli og-
getti o sulle loro caratteristiche primarie quali il sapore, l’odore, 
il tatto, il suono, se avviene tutto questo muta il quadro di rife-
rimento per l’architettura. Nel 1957 Richard Hamilton definiva 
in undici parole chiave la nuova arte pop: popolare, effimera, 
spendibile, basso costo, prodotti di massa, giovane (indirizzata 
ai giovani), spiritosa, sexy, atletica, affascinante, orientata verso 
i grandi affari. Sono questi i concetti principali alla base del no-
stro progetto. Il carattere popolare è riferito alla possibilità che 
il waterfront e i suoi dintorni siano innanzitutto un condensatore 
sociale. È questa secondo noi la caratteristica più importante che 
definisce la validità o meno di un progetto di queste dimensioni. 
Al principio secondo cui lo spazio interno deve trovare espressio-
ne all’esterno e viceversa, si preferisce quello della loro possibi-
le indifferenza o complementarità. Al presupposto che l’edificio 
sia l’espressione di una struttura di parti fra loro interrelate, sia 
pure attraverso dissonanze, si contrappone l’altro, secondo il 
quale le parti possono essere anche semplicemente accostate 
e giustapposte. I concetti di permanenza e immutabilità, sono 
sostituiti dal principio della fluidità dell’immagine architettonica. 
Cio è riscontrabile sia nella realizzazione del progetto nel suo 
insieme, sia negli elementi effimeri al suo interno, sia nella sua 
rappresentazione. Ovvero nella sua comunicazione. Le Corbusier 
mostrava di comprendere perfettamente le potenzialità dei mezzi 
elettronici di comunicazione: la forza dell’immagine si sostituisce 
alla chiarezza della forma; discipline diverse si integrano in un 
nuovo luogo, il cyberspazio dove non sempre prevale il vero; si 
attua il coinvolgimento multisensoriale. L’idea portante è così la Installazione Eschilo
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creazione di un luogo per una “festa dei sensi”, ricca di stimoli 
sensoriali, visivi, olfattivi, tattili.
Marshall McLuhan ha detto che l’abito è un’estensione della no-
stra pelle e che una casa è una pelle o un abito pubblico. Sin 
dall’inizio degli anni Sessanta, aveva profetizzato che lo sviluppo 
dei media elettronici avrebbe fatto perdere alla nostra cultura 
l’orientatamento verso la visione, a favore di una dipendenza 
dalle sensazioni cutanee. L’abbigliamento e l’architettura sono 
estensioni della nostra pelle che agiscono come un meccani-
smo di controllo nei confronti del mondo esterno svolgendo una 
funzione di “membrana”. In altre parole, l’abbigliamento, l’archi-
tettura e le città devono modificare la loro pelle affinché si adatti 
all’evoluzione restringente a cui vanno incontro. Gli abiti o le pa-
reti convenzionali, spessi e pesanti, che di solito ci proteggevano 
dal mondo esterno, non sono poi così fondamentali. L’epidermide 
deve funzionare come un sensore che sia capace di interagire 
con l’esterno: gli oggetti saranno in grado di metamorfizzarsi nel 
tempo; la superficie virtuale del mondo e la fluidità dell’architet-
tura guideranno alla libertà dell'individuo; il gioco e l'interazione 
fra le parti instaureranno un ambiente interattivo adatto ai biso-
gni crescenti di situazioni sempre più individuali. 
Il nostro intervento si limita dunque a un restyling della zona, 
prevalentemene in superficie. Percorsi attrezzati e pavimentati 
sostituiscono quelli degradati andando a riqualificare il lungo-
mare insieme a diversi elementi puntuali (laboratorio di monito-
raggio del mare, pagode, gazebo, discese e piastre a mare); un 
centro d’arte riconoscibile, in modo immediato, dalle pecularietà 
di quegli elementi decifrabili anche dai non addetti (murales, 
graffiti, spazi liberi per artisti e visitatori, riferimenti neoplastici, 
colori); un centro sportivo su due livelli nella zona di filtro con la 
Strada Statale 115; un polo commerciale ancora su più livelli con 
elementi caratteristici della cultura mediterranea come la corte e 
i giardini tematici dello spazio sovrastante; un centro direzionale 
di quartiere come punto di partenza degli itinerari urbani; un cen-
tro multimediale come portale d’accesso al cyberspazio. 
In conclusione, il cambiamento figurativo, estetico e linguistico degli 
ultimi anni è secondo noi ben riconducibile alle esperienze estreme 
dell’architettura dei Sessanta e dei Settanta. I lavori di Gehry, Rogers, 
Libeskind, Ito, Hadid, hanno svariate affinità con la sensibilità pop, 
con i disegni degli Archigram, di Pichler o con le esperienze di Archi-
zoom e più in generale di Situazionisti e Metabolisti. 
Si individuano così i principi di una nuova estetica, a cui abbiamo 
tentato di ispirarci in ogni intervento su Macchitella.
- La ricerca del vero e l’esperienza di tutti i giorni, urbana e 

metropolitana.
- Il superamento del dualismo forma-funzione, per la ricerca di 

nuovi rapporti tra creatività e produttività. Sperimentazione di 

forme che contemplano il gioco, l’inutile, il simbolico.
- Rivalutazione delle relazioni sensorie e intellettuali suggerite 

dall’oggetto.
- La rottura delle barriere disciplinari. Ibridazioni e commistioni, 

soprattutto fra le arti: pittura, scultura, danza, teatro, cinema, 
architettura.

- Assunzione della casualità e del probabile come matrici gene-
rative dell’opera. Introduzione della variabile del tempo.

- L’apertura dell’architettura alla natura. Rispetto ambientale e 
innovazione attraverso edifici intelligenti.

- La sperimentazione con l’effimero. Critica del concetto di 
stabilità e permanenza. Leggerezza, flussi di immagini, valo-
rizzazione del movimento, della mutazione e della dimensio-
ne virtuale.

Bibliografia
Cook P., Editoriale di “Archigram” n. 3, 1963
Cook P., Crompton D., Greene D., Herron B., “Big Bag”, Triennale di Milano 
1968.
Debord G., Constant N., “The Amsterdam Declaration” in “International Si-
tuationiste”, n.2, 1958
Ito T., “Tartan nella foresta dei media” in “2G” n. 2, 1997
Koolhaas R., The Terrifying Beauty of Twentieth Century, in “S, M, L, XL” 010 
Publishers, New York 1985
Lynch Kevin, “Il tempo dello spazio. Il Saggiatore”, Milano, 1977. 
Pazzaglini M., “Architetture e paesaggi della città telematica”, Grandi Tasca-
bili di Architettura. Mancosu Editore, Roma, 2004.
Pichler W. , Hollein, “Absolute Architecture” in “Radicals” cit.
Puglisi P. Luigi, “This is Tomorrow – Avanguardie e architettura contempora-
nea” , ed. Testo e Immagine – Torino 1999 
Tschumi B., “ Disjunctions” in “Perspecta” n. 23, 1987 

Discesa a mare



città plurale e architettura del d03
cIttà PLURaLe e aRcHItEttURa DeL DIaLOGO

274 NUOvI DeSIDeRI DI CITTà: ReLaZIONI TRa CULTURe URBaNe

Effettivamente niente ci colpisce come i grandi manufatti 
che attraversano la campagna, come l’architettura

 che si pone quale segno concreto della trasformazione 
della natura ad opera dell’uomo. 

Allora tutta la città e il territorio si pongono 
come una parte di questa costruzione. 
Esse sono una parte dell’architettura.

Aldo Rossi

Da quando il mio sguardo è stato catturato da un particolare 
genere di architettura rurale, le masserie, leggo tutto attraverso 
lenti bifocali: natura|artificio; cultura|coltura; uomo|ambiente; 
città|campagna.
Queste emergenze architettoniche, baciate dal sole, solleticate dai 
venti, corrose dalle piogge, la cui costruzione ha segnato il passa-
to, la storia, le tradizioni di un territorio, giacciono stabili nel loro 
solco forse in attesa di occhi non nostalgici, bensì critici e attenti, 
in grado di cogliere segni e potenzialità di una possibile rinascita.
Nel romanzo di Natalia Ginzburg, La città e la casa, Lucrezia a Giu-
seppe racconta che “da ragazza, io desideravo vivere in campagna 
e avere molti bambini. Ho avuto quello che volevo e intanto sono 
diventata diversa. I bambini mi vanno bene, ma della campagna 
ne ho fin sopra gli occhi. Vorrei avere intorno una città (…). Invece 
ho intorno solo dei prati e dei boschi. Se mi affaccio alla finestra e 
guardo questa campagna, con i prati e i boschi e le viti, non provo 
un senso di pace ma un senso di sgomento.
(…) Ho detto a Piero che potremmo vendere questa casa e andare 
a vivere a Perugia o a Roma. Lui però non vuole saperne. E’ con-
tento qui. La campagna la vede poco perché passa le giornate a 
Perugia e torna qui soltanto la sera”. 
La campagna è diventata un luogo per rifugiarsi, perché lontano 
dal rumore cittadino: si cerca pace, ma si trova sgomento, genera-
to dallo stesso motivo per cui si ci è recati. L’isolamento.
Tentare di descrivere il territorio calabrese, richiederebbe un presti-
to esegetico più che alla storia della città, alla storia del paesaggio 
agrario, ribaltando il vecchio adagio cattaneano sulla città come 
“principio ideale delle storie italiane”, proponendo di individuare 
nella campagna il motore dell’organizzazione spaziale e territoriale, 
e quindi sociale e politica. 

Il solco percettIvo emanuela lo faro

In fondo lo stesso Aldo Rossi sostiene che “la storia dell’architettu-
ra e dei fatti urbani realizzati è sempre la storia delle classi domi-
nanti; bisognerebbe vedere entro quali limiti e con quale successo 
le epoche di rivoluzione contrappongono un loro modo concreto di 
organizzare la città”. Questo suggerimento interpretativo si mostra 
non privo di suggestioni e di potenzialità euristiche e assolutamen-
te calzante per “quel mezzogiorno senza città” del quale la città di 
Rossano, per citare un esempio, era ed è certamente parte.
All’inizio del XX secolo un vasto reticolo di ricche strutture residen-
ziali, quali le masserie, testimoniavano lo sviluppo nella Piana di 
Rossano di forme di agricoltura intensiva. La forza che la campa-
gna esercitò nel secolo scorso nell’organizzazione territoriale, ancor 
più che nella organizzazione delle gerarchie sociali che la comunità 
esprimeva, la si trova iscritta nelle forme di insediamento e nelle 
caratteristiche urbanistiche e funzionali del suo nucleo urbano. Il 
territorio rossanese appare ancora oggi come una di quelle fasce 
parallele che sul versante ionico della regione si allineano longitu-
dinalmente con i centri abitati, per lo più a mezza costa e con agri 
piuttosto estesi, distribuiti tra monte, collina e pianura litoranea com-
positamente utilizzati, da secoli e fino gli anni ’50 del Novecento, 
ad integrare transumanza, seminativo, vigneto, oliveto. Raccontare 
questi grandiosi insediamenti rurali, carichi di storia e di memoria, 
oggi abbandonati in situazioni di staticità sempre più precaria per 
l’ingiuria del tempo o saccheggiati dagli amanti del rustico, altre 
volte invece amorevolmente restaurati e destinati a funzioni re-
sidenziali e turistiche prende il senso e il significato di un “Point 
de repères”, testimonianze di un viaggio di ricognizione e di ri-
scoperta: le masserie come metafora di un passato forse anche 
idealizzato, di cui l’agricoltura e il mondo moderni non sentono più 
il bisogno, ma che resta radice essenziale ed indispensabile della 
necessità di crescita e rinascita dell’ambiente contemporaneo.
Ancora una volta prendo in prestito il pensiero di Aldo Rossi, quan-
do affermava che “l’architettura è la scena fissa delle vicende 
dell’uomo; carica di sentimenti di generazioni, di eventi pubblici, 
di tragedie private, di fatti nuovi e antichi. L’elemento collettivo e 
quello privato, società e individuo si contrappongono e si confon-
dono nella città; che è fatta di tanti piccoli esseri che cercano una 
loro sistemazione e insieme a questa, tutt’uno con questa, un loro 
piccolo ambiente più confacente all’ambiente generale”. 
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emanuela lo faro

Nella lontananza, verrebbe quasi da dire nell’alterità fisica e con-
cettuale, del mondo rurale dalla città, la masseria diventa espres-
sione materiale e paradigmatica del mondo rurale, di quella cultura 
dell’abitare che presenta caratteri di adeguatezza e necessità più 
marcati di quelli riscontrabili nei tipi urbani.
Nelle varie vicende del territorio, contrassegnate da un progressivo de-
grado a partire dalla crisi del ‘600, le vestigia degli insediamenti rurali 
ci permettono di cogliere e indagare uno stile di vita, signorile ed idilli-
co, possibile soltanto in un pacifico ambiente di prosperità agricola.
Dominando la pianura, la masseria è, al tempo stesso, importante 
centro di gestione dell’azienda rurale, luogo di raccolta e smista-
mento dei generi di prima necessità e di promozione dell’alleva-
mento e centro residenziale, luogo di alloggio del padrone e di 
ricovero della massa dei contadini e dei pastori. In definitiva la 
masseria è principalmente luogo di potere e di produzione, forma 
architettonica dell’organizzazione di un nucleo primario di società 
ai fini della sopravvivenza, che sfrutta al meglio le condizioni terri-
toriali, isolata in un’area agricola. La masseria rappresentava uno 
spazio chiuso, ricco e denso di attività, che potevano svilupparsi 
solo ed esclusivamente al suo interno.
Oggi è rimasto ben poco di quegli antichi splendori, si sono persi i 
confini territoriali, la masseria non domina più il suo territorio, il suo 
podere, ma si è aperta al paesaggio, scopre rinnovate possibilità 
di coesistenza con l’ambiente circostante, fatto di boschi, pianure, 
colline, corsi d’acqua, mare e, infine, le altre architetture rurali. E’ da 
questo articolato sistema di relazioni, sorta di triangolazioni tracciate 
dai solchi percettivi lasciati dalle architetture che si dovrebbe partire 
per una sostanziale rinascita di questi sistemi insediativi.
Per operare azioni concrete di tutela e valorizzazione, occorre 
percepire questi insediamenti, non come episodi di architettu-
ra, brani isolati di paesaggio rurale lontano metaforicamente e 
spazialmente per stile e tempo alle odierne dinamiche del vivere 
contemporaneo, ma quali componenti fondamentali del paesaggio 
agrario e forestale, patrimonio culturale, ambientale ed economico 
calabrese. La masseria diventa paesaggio antropizzato, in quanto 
modellato e vissuto dall’uomo.
La masseria va riconosciuta e intesa come sistema, come parte 
omogenea di territorio, i cui caratteri derivano dalla natura, dall’uo-
mo e dalle reciproche interrelazioni, così come cita la definizione di 
Paesaggio il Nuovo Codice dei Beni Culturali. Occorre dunque una 
nuova sensibilità da parte della popolazione, che possa sviluppare 
una coscienza di rispetto dell’ambiente e di condivisione degli obiet-
tivi di tutela ambientale, ponendo in una nuova centralità proprio i 
processi produttivi, che hanno caratterizzato per secoli questi inse-
diamenti, ma che potrebbero continuare a fornire il proprio contribu-
to allo sviluppo economico, storico e naturale di questo territorio e 
alla formazione di una nuova conformazione del paesaggio agrario.

G. Leopardi ne l’Elogio degli uccelli ci induce a una ulteriore rifles-
sione, conclusiva, sul tema natuale|artificiale, città|campagna che 
ha costituito l’incipit di questa argomentazione… ora in queste 
cose, una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale, 
non è; anzi piuttosto è piuttosto artificiale: come a dire i campi 
lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in ordine, 
i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose 
simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero 
naturalmente. In modo che la vista di ogni paese abitato da qua-
lunque generazione di uomini civili, eziandio non considerando le 
città, e gli altri luoghi dove gli uomini si riducono a stare insieme, 
è cosa artificiata, e diversa molto da quella che sarebbe in natura.
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Le città in cui viviamo sono costruite dall’uomo, ma non sembra-
no costruite per l’uomo. Accessibilità, vivibilità, fruibilità ed equità 
urbane sono espressione di civiltà, cultura e sensibilità della popo-
lazione. Le città del Mediterraneo, per loro caratteristiche intrinse-
che storiche, sono città dell’inclusione, dell’appartenenza sociale, 
dell’identità da difendere e preservare, sono “luoghi per tutti”.
Città per tutti è luogo ricco di civiltà, sensibilità, giustizia e co-
operazione nei confronti dei propri abitanti. Luogo a dimensione 
più umana possibile dove, nella tradizione mediterranea, si tende 
a offrire a tutti gli individui la medesima opportunità di vita, nel 
rispetto di differenze, non solo etniche e culturali, ma anche di età 
e di categoria sociale. Bisogna tener conto di differenti priorità, 
individuando il peso da dare ad ogni problematica, a partire da un 
uso più razionale delle risorse per rendere sempre più sostenibili 
le nostre città mediterranee; in secondo luogo è importante intra-
prendere azioni mirate contro la povertà e l’esclusione sociale ed 
iniziative di collaborazione tra tutti gli attori presenti sul territorio 
quali amministrazioni pubbliche, settore privato, cittadinanza or-
ganizzata. La città riassume al suo interno una grande potenzialità 
per superare le sue condizioni di maggior disagio. La partecipazio-
ne attiva dei cittadini e la pianificazione democratica sono elementi 
primordiali che non possono più attendere. La città è la gente che 
abita la stessa casa plurale e differente. Le nostre città sono il 
frutto dell’azione politica e del divenire del tempo nei continui cam-
biamenti che si succedono vertiginosamente, dove il settore dei 
servizi aumenta nel quadro dell’esplosione informale come conse-
guenza dello sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione. 
Città per tutti mira alla rimozione di qualsiasi vincolo, dalle barriere 
fisiche a quelle culturali, etniche e religiose, dalle barriere strutturali 
a quelle sociali, che condizionano il cittadino. L’attuale modello di 
sviluppo basato sulla zonizzazione funzionale dello spazio urbano, 
sulla combinazione di abbandono delle zone centrali della città sto-
rica e la diffusione dell’urbanizzazione, sulla concentrazione delle 
attività urbane e la conseguente congestione, si è rivelato come 
l’origine di nuovi e gravi problemi quali ad esempio la frammenta-
zione territoriale e la disarticolazione della vita sociale, il costante 
incremento della necessità di muoversi e di usare il mezzo privato, 
la difficoltà di accesso al sistema urbano. In sostanza, emerge una 
grande difficoltà a fruire della città e dei suoi spazi. 

le cIttà del medIterraneo
come luoghI per tuttI

francesco bonsinetto
antonio m. leone
vincenzo magra

La città mediterranea è oggi il luogo in cui le diversità si espri-
mono, convivendo o confliggendo, con maggiore evidenza che nel 
passato. Il mito della stabilità dei valori e della loro permanenza nel 
tempo, sollecitava la ricerca di città ideali, spingeva ad individua-
re standard di ogni tipo. Ideologie e culture dominanti definivano 
modelli con la volontà di esportarli omogeneamente nel contesto 
globale. Negli anni ’60, l'erosione e poi il crollo di queste convin-
zioni hanno condotto in un primo momento a legittimare differenze 
ed a leggere “la differenza” come categoria del pensiero sociale, 
successivamente a considerarle come elementi essenziali e posi-
tivi delle logiche complessive. 
Città per tutti è attenta alla difficoltà, nel fruire gli spazi ed i ritmi 
urbani, di cittadini e categorie più deboli e svantaggiate (donne, 
bambini, anziani, portatori di handicap, immigrati), ma dell’intera 
collettività urbana, sempre più portatrice di domande di integra-
zione, dagli stranieri e dagli immigrati. La città di oggi si presenta 
come un organismo sempre più complesso e dinamico, nel quale 
si intrecciano vorticosamente ed inscindibilmente culture, ritmi, 
esigenze ed aspettative differenti. Riuscire ad interpretare tali nuo-
ve esigenze di una società sempre più diversificata e complessa, 
che richiede di essere sempre più integrata per dare corpo ai de-
sideri e per formulare risposte concrete ai bisogni, diventa per la 
città un biglietto da visita determinante, soprattutto nell’era della 
globalizzazione, nella quale è necessario distinguersi e sollevarsi 
dai criteri “omologanti” per acquisire una propria identità.

Accessibilità come criterio di qualità per la “città per tutti”
Nel passaggio dall’espansione alla modificazione dell’esistente, la 
disciplina urbanistica ha smarrito il suo obiettivo principale, cioè la 
realizzazione di un ambiente che consenta all’uomo condizioni di 
vita ottimali, sviluppando una cultura secondo la quale si costrui-
sce per un uomo standardizzato privilegiando alcuni fattori - quali 
l’economicità e la produttività – a scapito dell’accessibilità.

Come modello teorico nella progettazione sia urbana che edilizia 
è stato assunto l’adulto medio-sano, ovvero un individuo non più 
bambino e non ancora anziano, con caratteristiche antropometri-
che nella media, privo di deficit fisici o sensoriali, senza prendere 
in considerazione un’utenza multiforme e differenziata, costituita 
oltre che dagli abili, anche da disabili e deboli. Le Corbusier pensa-
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va ad un uomo di altezza 1,78 cm. in perfetta efficienza fisica: un 
modello rigido che tuttavia non può essere sostituito con il modello 
di uomo disabile su sedia a ruote, altrettanto rigido poiché riferito 
ad un’unica situazione di handicap.
Oggi il progettista deve dimensionare correttamente gli ambiti fruiti 
dai soggetti disabili e deve inoltre tenere in considerazione l’even-
tualità che l’utente, rientrante oggi nei canoni antropometrici stan-
dard, nel corso degli anni avrà necessariamente bisogno di spazi 
diversamente strutturati. Le riduzioni delle possibilità motorie che 
intervengono normalmente nella terza età devono costituire un rife-
rimento costante per la progettazione di edifici e spazi pubblici, ma 
non solo: una donna in gravidanza, una mamma con un bimbo nel 
passeggino, una persona ipovedente, sono alcuni esempi di utenza 
debole che rappresenta l’esigenza della fruibilità generalizzata. 
Dunque la città mediterranea così com’è strutturata è piena di 
ostacoli, quindi è una “città handicappata”. 
Essa è scomoda per tutti, e per alcuni rende difficoltosi ed impossi-
bili i processi riguardanti anche le attività produttive. Gli errori pro-
gettuali del passato hanno portato alla realizzazione di numerose 
barriere architettoniche di cui oggi è necessario prevedere l’elimi-
nazione. Pertanto, si può affermare che un ambiente con barriere 
dà come conseguenza un individuo “handicappato”, mentre un 
ambiente senza barriere, porta ad un individuo “autonomo”. 
Troppo spesso l’accessibilità viene vista come una verifica a poste-
riori del progetto e non come parte integrante del processo edilizio: 
purtroppo non si pensa ancora in maniera accessibile prima di 
progettare o decidere la soluzione da adottare. Pensare in ma-
niera “accessibile” vuol dire soprattutto rendere l’ambiente sicu-
ro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali 
utilizzatori. Progettare per coloro che si trovano nella situazione 
di svantaggio maggiore non può che avere una ricaduta positiva 
anche sugli individui che si trovano in condizioni psicofisiche nor-
mali. Questo approccio è in campo internazionale conosciuto come 
“universal design” che può essere definito come: “progettazione di 
oggetti ed ambienti utilizzabili dalla maggior parte degli individui a 
prescindere dalla loro età e capacità psicofisica”. 
L’handicap non nasce dall’individuo, cioè non è una condizione 
soggettiva, ma dipende dal rapporto sociale, che si instaura tra 
i bisogni del disabile e il tipo di fruibilità dell’ambiente nel quale 
l’individuo si muove. Nella nostra società il disagio e la disabilità 
sono realtà da assistere e non da compatire con la ”presunzio-
ne” di voler eliminare le barriere culturali di chi progetta barriere 
architettoniche. In futuro la percentuale di coloro che incontrano 
ostacoli nel vivere il rapporto con la città tenderà ad aumenta-
re, sia per l’elevarsi dell’età media della popolazione, sia per il 
continuo aumento degli incidenti. Le dimensioni quantitative del 
problema forniscono però solo una delle ragioni che ci spingono a 

creare delle città più vivibili costruite nel rispetto della normativa 
dell’accessibilità. Il perseguimento dell’accessibilità della città, tra-
mite l’abbattimento delle barriere e l’eliminazione di quegli ostacoli 
che limitano o impediscono la fruizione degli spazi urbani, oltre a 
rappresentare uno dei più importanti diritti civili, è un obiettivo di 
riqualificazione valido per tutti. Dalla necessità di tener conto dei 
bisogni di quei cittadini prima emarginati dal resto della società 
produttiva, l’ambiente acquista nuove valenze, divenendo il luogo 
di benessere individuale e uno spazio di vita più ricco. La persona 
normodotata riesce ad immaginare solo alcune difficoltà delle per-
sone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. 
Inoltre è importante curare anche l’accessibilità della connessione 
fra spazio pubblico e spazio pubblico e privato aperto al pubblico, 
per evitare il paradosso di realizzare un percorso accessibile, ma 
da cui non si può accedere agli edifici, agli esercizi commerciali e 
in generale a tutti quegli edifici aperti alla generalità delle persone. 
Occorre che chi si occupa di spazio urbano e chi di spazio edilizio 
(pubblico e privato aperto al pubblico), in special modo nell’ambito 
delle città mediterranee, lavorino insieme per garantire l'accessi-
bilità di questa “ricucitura”.
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Qualunque riflessione sulla “città plurale”, riferimento retorico oggi 
molto praticato nel dibattito e nei media, deve a mio avviso muovere 
dal tema dell’interazione sociale. Ciò consente di collocare la questio-
ne in un quadro di riferimento più ampio, evitando la solarizzazione 
verso i problemi dell’immigrazione e dei rapporti interculturali tra “im-
migrati” e “autoctoni”, che finisce per ricadere sull’ambiguo “refrain” 
della sicurezza. Pur senza entrare nel merito, si deve infatti sottolineare 
come la società contemporanea sia immersa in una percezione di “ri-
schio immanente”, che tende poi a far coagulare l’attenzione su alcuni 
limitati versanti della realtà quotidiana, più appetibili perché evitano di 
spostare lo sguardo su argomenti magari più significativi e pervasivi; 
questo spostamento di ottica richiederebbe infatti un coinvolgimento 
individuale molto potente in termini di esplorazione di responsabilità. 
Dunque, il tema della pluralità deve a mio avviso essere declinato con 
una connotazione più ampia, che include solo come caso specifico 
(e per molti versi circoscritto) la questione dell’immigrazione, per ri-
ferirsi alla più ampia questione delle modalità di interazione sociale 
che caratterizzano il vivere sociale nelle città. Ciò rimanda subito ad 
una reinterpretazione del concetto di interculturalità. La coesistenza 
e la correlazione tra culture diverse è una connotazione caratteristica 
della società contemporanea nel suo complesso; i processi di intera-
zione sociale, e con loro la dialettica e il conflitto che si generano nella 
interpretazione e nella fruizione degli stessi spazi urbani, appaiono 
sempre più articolati, complessi e mutevoli. Ed è a questa condizio-
ne della contemporaneità che l’urbanista deve guardare, assumendo 
con chiarezza il proprio punto di vista e orientando di conseguenza la 
propria azione. A ben vedere, la questione non è caratteristica della 
contemporaneità. La città è da sempre luogo “materiale” di interazione 
tra immaginari ed esigenze diverse, luogo dunque di conflitto latente 
o esplicito legato alla percezione, organizzazione e fruizione dello spa-
zio. Quanto meno a partire dalla prima “rivoluzione industriale”, que-
sta circostanza è stata ampiamente esplorata da diversi punti di vista 
“politici” e con molteplici approcci disciplinari. Il rapporto tra società 
insediata e spazi urbani è stato ad esempio interpretato attraverso te-
orie basate sull’articolazione in “classi”, cui veniva fatta corrispondere 
una strutturazione della città in ambiti diversi, anche in termini mor-
fologici. A partire da questo punto di vista, i caratteri dell’interazione 
sociale venivano interpretati in termini di conflitto per la fruizione della 
città e dei suoi spazi. Spazi ancora “vuoti” o già coinvolti nello sviluppo 

InterazIone socIale e polItIche
urbane nella cIttà plurale

sergio caldaretti

urbano: i temi della casa, del verde, dei servizi, dei luoghi pubblici ne 
costituivano i riferimenti centrali, e molte istanze progettuali della po-
litica e dell’urbanistica hanno aderito a questo schema interpretativo. 
Oggi l’interpretazione “classista” della società viene data per obsoleta, 
superata, residuo di un’era ormai conclusa (il “secolo breve” di Hob-
sbawm1); pur senza entrare nel merito di questo dibattito, sulle cui ten-
denze dominanti nei media possono essere espresse riserve e dubbi, 
è pur vero che negli ultimi decenni l’evoluzione dei caratteri culturali, 
degli stili di vita, delle esigenze, dei condizionamenti, ha determinato 
una sorta di progressiva “fluidità immanente” nei rapporti tra socie-
tà e spazi territoriali (le molteplici interpretazioni di “liquidità sociale” 
proposte da Bauman sono in questo senso illuminanti2). Individui ed 
aggregati sociali si trovano immersi in una rete di relazioni spaziali 
sempre più ampia e mutevole, anche in tempi brevi; ciò determina in 
essi una continua ridefinizione del senso, del del ruolo e delle funzioni 
dei singoli spazi di vita. E gli spazi, d’altro canto, cambiano il loro ca-
rattere in conseguenza del continuo rimodellamento dei fruitori e dei 
loro rapporti reciproci, incidendo peraltro sui loro stessi orientamenti, 
in un processo iterativo rapido quanto permanente. Questo processo 
è fortemente influenzato dalle diverse e mutevoli culture dei soggetti 
e degli aggregati sociali che interagiscono tra loro e con i luoghi; ciò 
dà senso profondo alla “pluralità”, che può essere così intesa come 
mutevolezza nel tempo dei rapporti tra culture sociali e territorio. E 
la diversità deriva solo in misura ridotta dalle origini “etniche”, su cui 
invece tende oggi a concentrarsi l’attenzione; si declina piuttosto a 
partire dalle infinite specificità che caratterizzano gli aggregati stessi, 

Bucarest 2007, contrasti
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e che producono profonde differenze di visioni a prescindere dalla loro 
provenienza territoriale. Ogni cultura dunque produce proprie visioni e 
rappresentazioni dei luoghi, ma anche azioni di cambiamento conse-
guenti a specifiche esigenze di organizzazione economica e sociale 
della vita quotidiana, o a specifici interessi individuali; ciò innesca in-
terazioni che possono assumere forme cooperative o conflittuali. Così, 
ancora oggi si generano ampie condizioni di interazione/conflitto tra 
insiemi di soggetti sociali caratterizzati da “obiettivi ed interessi comu-
ni”, da comuni modi di intendere la propria collocazione ed i rapporti 
con gli altri: in altre parole, da diverse culture. 
Dal nostro punto di vista di architetti e urbanisti, è opportuno soffer-
mare l’attenzione sulle modalità con cui la “sfera istituzionale” tende 
ad agire sulla città e sui suoi spazi. L’azione dei progettisti pubblici, 
intesi in senso lato come aggregati di soggetti che si formano con 
l’obiettivo di modificare i caratteri di un luogo in conseguenza di de-
cisioni assunte nella sfera istituzionale ed amministrativa, influenza 
spesso l’interazione spazio/utente in modo incisivo, drastico, poiché 
determina cambiamenti profondi, sedimentazioni nuove e durature. 
Si deve constatare che il più delle volte tali azioni sono connotate da 
un forte carattere di estraneità ed indifferenza rispetto al magma del-
le interazioni sociali che coinvolgono il luogo: estraneità legata non 
solo alla natura dei soggetti che intervengono (soggetti che spesso 
non hanno mai intrattenuto alcun tipo di rapporto concreto, vissuto, 
con i luoghi) ma anche alle modalità di definizione dell’intervento, 
che viene deciso ed effettuato ignorando del tutto i caratteri sociali 
costitutivi del luogo. Il progettista pubblico affida piuttosto ad una 
“razionalità progettuale” il trattamento di una situazione che sfug-
ge invece ad ogni tentativo di razionalizzazione, proprio perché si 
produce con continuità nel tempo attraverso percorsi imprevedibili, 
segnati da una complessità casuale. Certo, un esito comunque viene 
prodotto: l’improvvisa modificazione del senso di un luogo, la crea-
zione a tavolino di un altro contesto completamente diverso, senza 
alcun interesse reale per il senso che quel luogo aveva comunque 
acquisito, e dunque per tutti i soggetti che avevano contribuito a 
determinarlo, sia pure in modo “incoerente”, fluido, progressivo, in-
definibile. Il progetto di un luogo che si fondi su pretese di raziona-
lità così diffuse nell’urbanistica, nell’architettura e nell’impostazione 
delle “procedure risolventi”, si estranea inevitabilmente dalla com-
plessità e mutevolezza dell’interazione sociale, poiché rinuncia nei 
fatti (anche se sorretto da buone intenzioni analitico/interpretative e 
da propositi di “ascolto”) ad ogni coinvolgimento diretto. Se si vuole 
evitare questa deriva, occorre dare un senso diverso al “progetto” di 
uno spazio, di un luogo; seguire una strada che eviti percorsi auto-
referenziali, estranei ad ogni rapporto reale con il contesto. Occorre 
far scaturire un percorso progettuale dall’interno dei flussi di inte-
razione, con il loro portato di indifferenza, cooperazione, conflitto. 
Occorre immergersi nel processo creativo che comunque sempre 

avviene, anche senza alcuna intenzione esplicita: gli spazi si confor-
mano continuamente, mutando la loro valenza simbolica, funzionale 
attraverso un percorso implicito di autoorganizzazione, che deriva 
dagli esiti mutevoli delle interazioni tra i soggetti fruitori e tra questi 
e lo spazio fruito. Si deve allora porre l’obiettivo di far emergere, 
rendere evidenti gli elementi di autoorganizzazione, e di riorientarli 
gradualmente verso un percorso di tendenza; ciò senza prefigurare 
formalmente un esito (con un disegno, per dire), ma con l’obiettivo di 
farlo maturare dal percorso stesso. L’architetto e l’urbanista possono 
trovare una loro funzione attiva in questo, favorendo questa capacità 
di autoorganizzazione esplicita dei soggetti dall’interno delle dinami-
che di interazione sociale. Il ruolo dell’istituzione pubblica è di rilievo 
nel favorire processi di questo tipo; è necessario però accettare che 
il meccanismo di delega riguardi solo l’atto formale con cui una de-
cisione diviene “attiva”, non il processo che porta alla sua definizio-
ne sostanziale. In tale assunto (certo non universalmente condiviso) 
sta il cuore della questione, poiché esso rappresenta una specifica 
visione della “democrazia”; se lo si accetta, allora l’istituzione si con-
figura come uno dei soggetti interagenti, ed è tenuta ad immergersi 
nell’interazione per favorire l’emergere di una decisione. È indubbio 
che il coinvolgimento dell’attore pubblico assume caratteri diversi in 
relazione all’ampiezza del panorama di soggetti “esterni” che inten-
dono agire su un luogo e di quello dei soggetti che possono essere 
coinvolti da una azione su di esso. Esempio significativo (anche per 
le recenti dinamiche di conflitto che si sono prodotte tra sfera locale 
e sfera centrale) è la realizzazione di grandi infrastrutture o attrezza-
ture, la cui incidenza può assumere anche caratteri transnazionali. 
Qui la complessità dell’interazione sociale che si innesca è molto 
forte, e richiama il complesso problema del rapporto tra interessi 
locali e interessi generali. Problema che ha molto a che fare con la 
questione della democrazia e della rappresentanza, con le conse-
guenti connessioni con il tema della conoscenza e della consape-
volezza: nei casi specifici evocati, ci si deve chiedere se e quanto 
tutti i complessi elementi dell’interazione sociale sottesi dall’ipotesi 
progettuale siano stati esplorati, portati alla luce, e dunque se siano 
stati resi noti i termini delle conflittualità latenti tra i soggetti coinvolti, 
localmente e a livello “globale”. Ciò significa chiedersi se le istituzioni 
pubbliche e i “tecnici” si siano immersi nell’arena dell’interazione, 
saggiandone in concreto le piegature, favorendone l’esplicitazione, e 
contribuendo all’emergere di un’istanza progettuale.

Note
 1 E.J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, 

Rizzoli, Milano 1995 (ed. or. Pantheon Books, New York 1994; M. Joseph, 
London 1994; Abacus, London 1995)

2 Si può citare, ad esempio, Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-
Bari 2007 (ed. or. Polity Press, Cambridge 2003; Blakwell Publishing Ltd, 
Oxford 2003)
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Alcune questioni di principio…
È ormai acquisita la consapevolezza che l’azione di conservazione 
dei tessuti storici non è di per sé garanzia di “rivitalizzazione” urba-
na o di riconquista da parte del “centro storico” del ruolo di «nucleo 
vivo e irrinunciabile, che contribuisce attivamente al percorso evo-
lutivo della città nel suo insieme» (call for paper). Entrambi questi 
due nodi problematici sembrano essere, peraltro, al centro delle 
sperimentazioni nei centri storici portate avanti nell’ambito dei 
programmi finanziati dalla UE (Urban, Leader, INTERREGG, ecc.), 
le quali si pongono obiettivi come l’apprendimento istituzionale da 
parte degli enti locali (principio di sussidiarietà), il coinvolgimento 
di tutti gli attori urbani nei processi decisionali (partecipazione e 
negoziazione) e le sostenibilità sociale, economica e ambienta-
le (Carta di Aalborg 1994). In altre parole, il centro storico viene 
spesso visto come la parte di città che più di ogni altra è capace 
di ospitare/generare forti relazioni e microeconomie in grado di 
rappresentare una alternativa di sviluppo endogeno alle violente 
pressioni dell’economia globale. In questa prospettiva, quindi, le 
più attuali politiche di intervento sulla città storica degradata mira-
no a garantire e rafforzare la presenza di tali alternative.

…e la loro implementazione in ambito locale
Anche a Catania le istanze comunitarie hanno dato vita ad alcune 
importanti sperimentazioni nelle periferie storiche della città, ma 
senza produrre le innovazioni attese.
Il PIC Urban (I) Catania e il PII San Cristoforo Sud, a dispetto delle 
dichiarazioni di principio, hanno infatti riproposto, nei fatti, l’impo-
stazione dei tradizionali Piani di Recupero: i processi di integra-
zione sociale sono stati affidati ai soli interventi di riqualificazione 
fisica di spazi e immobili pubblici. In entrambi i casi, il coinvolgi-
mento della società civile ha privilegiato soggetti forti (Università di 
Catania, capitale finanziario privato) generando nelle associazioni 
reazioni di natura prettamente “anti-istituzionale” (Mannino, Caru-
so in Busacca & Gravagno 2005: 69-74; 103-108).
Sugli stessi binari viaggia il redigendo Piano di Recupero del Vecchio 
San Berillo, ossia di ciò che resta in seguito a una vasta operazione 
di sostituzione urbana realizzata negli anni ‘50. Quell’intervento di-
strusse il tessuto sociale e produttivo del quartiere; oggi San Berillo 
vecchio ha molti edifici abbandonati e una forte presenza di attività 

illegali e gruppi sociali marginalizzati (prostitute, homeless, immigra-
ti). Nonostante un iniziale interesse dell’Amm.ne pubblica nell’avvia-
re un processo di progettazione partecipata dell’area, il piano viene 
oggi elaborato in piena autonomia e, da una prima presentazione al 
pubblico, emergono ipotesi di varie demolizioni e ricostruzioni (La 
Sicilia 27/6/07). Nessuna preoccupazione viene avanzata dall’Amm.
ne rispetto alle dinamiche sociali ed economiche che si accompa-
gneranno alla trasformazione; sembrano anzi essere incoraggiati sia 
il galoppante fenomeno di gentrificazione in atto, sia un sostanziale 
atteggiamento di “indifferenza” rispetto a i soggetti “al margine”.
Nessuna traccia, “ieri” e “oggi”, di approcci integrati e di attenzio-
ne alla sostenibilità degli interventi.

un possibile bilancio “disciplinare”
Spesso, la letteratura scientifica attribuisce all’inadeguatezza del-
le amministrazioni del Sud la principale causa della mancanza di 
buone pratiche in sintonia con le istanze di Agenda 21. A noi sem-
bra più utile, invece, ragionare sulle reali cause del fenomeno.
A valle di quasi 10 anni di collaborazione con le autorità locali, 
crediamo sia necessario guardare il contesto più in profondità, in-

spazI dI rIcerca-azIone
tra I caratterI
dell’IdentItà merIdIonale
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Cavalli nel quartiere San Cristoforo
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terrogandosi sulla sua natura e sulla capacità dei modelli “europei” 
di rapportarsi davvero con esso.
In Sicilia, i concetti di istituzione e di bene pubblico sono sempre stati 
accompagnati dalla presenza di un vero e proprio apparato di con-
trostato (Lupo 2004), esito di una scarsissima diffusione sul territorio 
dei valori della Democrazia. La logica dell’interesse individualistico, 
del familismo e dello scambio di favori permea ancora oggi la cultura 
diffusa e istituzionale. Ad aggravare queste pesanti eredità storiche, 
si aggiunge l’attuale sinergia fra controstato e forze economiche glo-
bali: la Mafia, a Catania come altrove, prende forza sia dal tessuto 
culturale che la alimenta dal basso sia dalle occasioni finanziarie 
offerte dal mercato globale (Saviano 2006). Crediamo, quindi, sia 
opportuno ridiscutere alcune modalità di interpretazione disciplinare 
dei tessuti storici e delle attività che li caratterizzano.
A Catania, San Cristoforo è il quartiere dell’autocostruzione, delle 
forti relazioni di solidarietà e della cura degli spazi comuni (Busacca 
& Gravagno 1998) ma anche il quartiere dove la Mafia recluta la sua 
manovalanza e in cui la microeconomia fa leva, per esempio, sul bu-
siness delle corse ippiche clandestine. La zona del mercato storico 
di Catania è il luogo in cui la tradizione locale diventa multiculturale, 
offrendo occasioni di incontro con le comunità nere e asiatiche; ma è 
anche il luogo in cui tale incontro è il frutto di accordi fra Mafia locale 
e “mafie lontane”, che sottopongono i commercianti immigrati alle 
stesse forme di ricatto a cui per decenni sono stati sottoposti quelli 
locali (Gravagno & Saija 2007). Ecco perché già da molti anni, come 
gruppo di ricerca, abbiamo maturato la consapevolezza che l’Urba-
nistica non può più relegare la dimensione dell’illegalità al di fuori del 
proprio paradigma disciplinare (Saija 2007).

Alcune ipotesi di lavoro
Laddove i caratteri identitari dei luoghi risultano legati a stili di vita di 
natura “criminogena” pensiamo sia utile costruire strategie di azione 
per avviare processi di “apprendimento collettivo” volti alla condivi-
sione del valore della “norma” (a prescindere dal suo contenuto).
Come LabPEAT, in questi anni abbiamo lavorato proprio in tale di-
rezione. Riteniamo che le vie indicateci dalle tradizioni disciplinari 
dialogico-comunicative siano importanti lezioni a cui ispirarsi. Tut-
tavia pensiamo che tali strade, nei nostri contesti, possano essere 
percorse solo a patto che venga conquistato quello spazio della 
intermediazione fra i tradizionali soggetti coinvolti nello sviluppo 
di un territorio, generato da una secolare assenza di rapporti di 
fiducia fra abitanti e istituzioni; quello spazio che è stato spesso 
coperto dalle organizzazioni criminogene.
Sebbene la Partecipazione possa suggerire utili modalità d’azione, 
nei contesti in cui gli spazi dell’intermediazione sono difficili da “li-
berare”, occorre una precedente fase di empowerment (Reardon 
2005) per restituire livelli anche minimi di fiducia nei confronti della 

Democrazia. In assenza di questa fiducia il confronto finisce infatti 
per arenarsi ancor prima di dare vita a qualsiasi risultato concreto.
Fatta eccezione per la straordinaria esperienza condotta da D. Dol-
ci negli anni ‘60 e ‘70 (Dolci 1974) ci sembra si sia lavorato poco 
in questa direzione, e che sia necessaria una fase di assunzione di 
nuova responsabilità da parte di alcune istituzioni intermedie poste 
a cerniera tra gli istituti decisionali della democrazia e i soggetti 
portatori di diritti di cittadinanza. Ed è proprio in questa posizione 
intermedia che si inserisce La Casa della Città di Catania, Urban 
Center di natura universitaria, mossa dall’esigenza di impegnarsi 
in ruoli sino a oggi assai spesso ritenuti estranei alle finalità priori-
tarie attribuite all’Università (Busacca 2007).
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Nell’area del mercato storico, la celebre Fera o’Luni, la recente 
espansione della comunità cinese viene percepita da residenti 
e lavoratori locali come forma di affermazione di organizzazioni 
criminali trans-nazionali.
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Le discussioni e le riflessioni sull’idea di “città plurale” si sono svilup-
pate nel recente passato a partire soprattutto dalle questioni connesse 
alla multietnicità, alla presenza di immigrati o di migranti (interpreta-
zione del fenomeno che dipende dai punti di vista che si assumono, e 
che rimanda ad una problematica più generale dell’”abitare itineran-
te”; v. Crosta, 2007), alla relativa multiculturalità e multireligiosità, ecc. 
Questo, a sua volta, ha dato origine a posizioni e a politiche di cui si è 
discusso e riflettuto a lungo – e a che ancora caratterizzano le situa-
zioni di diversi Paesi – come il multiculturalismo, il pluralismo culturale, 
l’intercultura, ecc. A mio parere, questo riferimento stretto deve essere 
superato, pur essendo un punto di riferimento, un punto di partenza 
importante. In effetti, è da queste problematiche che è esplosa la que-
stione. Ma la sua stessa sussistenza come questione ristretta (e, in al-
cuni casi, considerata settoriale) spesso mina la capacità di superarla, 
la possibilità di inserirla in un circuito più ampio, della visione integrata 
della città come esito emergente dell’interazione sociale, nella sua 
accezione più ampia, di “città plurale” appunto. Queste problemati-
che sono piuttosto l’indicatore di un fenomeno più ampio, con origini 
più lontane (per noi in Italia forse può essere fatto risalire agli anni 
’70), che è quello della disgregazione della città come monolite, come 
espressione di un modello antropologico-culturale (e di vita) prevalente 
e di una “comunità” ben definita. Questa interpretazione si è andata 
allentando sia per la moltiplicazione dei soggetti che vivono e usano la 
città1, sia per la progressiva e netta rottura del legame tra “comunità” e 
“territorio” (posto che questo legame sia mai veramente esistito, cosa 
di cui c’è ampiamente da dubitare), sia per la moltiplicazione degli stili 
di vita (e non solo l’abbandono di quelli precedentemente consolida-
ti), sia per la continua disgregazione e ricostruzione dei legami e dei 
tessuti sociali nelle città in rapida evoluzione, ecc. Una moltiplicazione 
di culture urbane non tenute più insieme da un collante sociale con-
diviso, se non parzialmente e in forma frammentata. Ne sono tipici 
esempi i processi di gentrification che stanno investendo ampi brani 
della città consolidata e della città storica, i processi di abusivismo 
non dettati dalla necessità della casa ma da modelli di vita tipici delle 
classi medie (se non medio-alte), i modelli di vita organizzati intorno a 
mobilità sovralocali tra città differenti, l’abitare migrante e l’abitare a 
tempo parziale, ecc.. Spesso possono essere connessi processi di for-
te differenziazione sociale che, piuttosto che favorire una mixitè sociale 
(così tanto reclamata), producono un aumento della forbice sociale (nel 

Lazio, ad esempio, si registra la maggiore presenza di famiglie ricche 
in Italia dopo la Regione Lombardia e, contemporaneamente, una fa-
miglia su cinque vive sotto la soglia di povertà o si percepisce in questo 
stato). Non che siano assenti processi di risignificazione dei luoghi e di 
ricostruzione continua delle forme di convivenza, ma queste stentano 
a diventare esperienza condivisa e a portare ad una rielaborazione 
collettiva. L’aumento di immigrati si inserisce in queste dinamiche e in 
queste situazioni, acuite dall’insicurezza sociale (oltre che economica, 
cui si connette l’instabilità lavorativa), su questi terreni già molto com-
plessi e attraversati dalla pluralità, contribuendo a moltiplicare i punti di 
vista e le problematiche emergenti. Fungendo spesso da catalizzatore, 
e da capro espiatorio, di problemi che hanno altra origine, resi più 
cocenti dal fatto che la concentrazione degli immigrati avviene nelle 
aree già più povere, emarginate e problematiche della città, determi-
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Le celebrazioni della Pasqua ortodossa degli ucraini in 
Piazza Madonna dÈ Monti a Roma



città plurale e architettura del d

285

carlo cellamare

INTeRaZIONe SOCIaLe e POLITIChe URBaNe NeLLa CITTà PLURaLe

nando generalmente un aumento della conflittualità e della sofferenza 
sociale. Il carattere plurale della città è quindi legato non solo all’in-
terazione sociale che l’attraversa, ma anche alla molteplicità delle 
culture urbane che si vanno articolando ed evolvendo. La città è 
l’esito emergente ed imprevisto dell’interazione, anche conflittuale, 
tra differenti pratiche, culture e immaginari urbani (Cellamare, 2004, 
2008). Questo influisce sul senso dei luoghi, sui rapporti che i diversi 
soggetti instaurano con lo spazio. Nel rione Monti, ad esempio, nel 
centro storico di Roma, si confrontano, convivono e confliggono: ge-
nerazioni diverse di abitanti, a partire dai vecchi abitanti – abitanti 
storici – a quelli insediati negli anni ’70 (criticati all’epoca dagli abi-
tanti storici come estranei) a quelli di più recente insediamento – i 
nuovi abitanti – protagonisti di quel processo di gentrification che 
loro stessi criticano e subiscono; commercianti – residenti e non – 
tra cui molti sfruttano lo spazio a fini commerciali determinandone 
uno stravolgimento di identità e significati; turisti che instaurano rap-
porti diversi con il luogo e con i suoi artigiani; romani che vengono 
a lavorare nei dintorni o vengono la sera sfruttando i locali del rione, 
e che “consumano” letteralmente il luogo; sudamericani che hanno 
fatto del campetto della “polverera” il luogo di riferimento per un 
campionato internazionale di calcio (maschile e femminile) ma anche 
per i propri incontri domenicali, le proprie feste, i propri riti collettivi; 
ucraini messi in difficoltà dalla Bossi-Fini (e un po’ malvisti nel rione) 
che hanno qui la propria “parrocchia” (cattolica di rito ortodosso) e 
il punto di riferimento per la distribuzione della posta e l’incontro; 
intellettuali e professionisti che spesso vivono fuori del rione; ecc.. 
Tutto questo determina una molteplicità di pratiche urbane, di uso e 
significazione degli spazi, a partire da quello della “piazzetta” (piazza 
Madonna dÈ Monti). Tutto questo determina conflitti e spazi contesi. 
Il carattere plurale della città si può rileggere in maniera interessan-
te attraverso le pratiche quotidiane che attraversano la città, e che 
permettono contemporaneamente di cogliere gli usi dello spazio, ma 
anche i valori simbolici ed i significati che li caratterizzano, e che 
si confrontano ed entrano in conflitto (processi che trasformano gli 
spazi in “luoghi”, forme di appropriazione, conflitti urbani, processi di 
beni comuni urbani). Inoltre le pratiche sono cariche di progettualità 
e sono un utile riferimento nella costruzione di politiche. Sempre con 
questo approccio è interessante rileggere la città dal punto di vista 
dei conflitti urbani. Il conflitto è spesso stato considerato un aspetto 
negativo, da superare. In realtà, il conflitto mantiene una dimensione 
costruttiva, creativa, solleva problemi, obbliga al confronto tra le di-
versità, e ne cerca la mediazione sociale a livelli più alti.
La pluralità non è un elemento estraneo alla città e fa parte integrante 
dei suoi processi evolutivi di formazione e continuo rimodellamento. 
I processi sociali stessi di convivenza, più o meno conflittuale, gene-
ra progressivi e reciproci adattamenti sia tra le componenti sociali, 
sia nelle modalità di conformazione dello spazio, generando anche 

meticciato culturali. L’autorganizzazione spesso fa più delle stesse 
politiche pubbliche, spesso condizionate da forme di integrazione for-
zata ed eterodiretti, dalla egemonia di alcuni modelli culturali su altri, 
da strumentalità e ambiguità. La zona di Cassia-Grottarossa, nel XX 
Municipio di Roma (municipio per lo più benestante e, al contempo, 
caratterizzato dalla maggiore concentrazione di immigrati della capi-
tale) si caratterizza per essere un quartiere “di servizio” per la vicina 
zona benestante della Cassia e sono residenti ceti sociali poveri e 
piccola borghesia di origine italiana su cui si sono innestate signifi-
cative presenze straniere che svolgono analoghe mansioni e attività 
produttive e di servizio. Il carattere progressivo e “dosato” di questa 
presenza ha permesso una certa capacità di incontro e di integrazio-
ne, pur all’interno di situazioni in parte problematiche e conflittuali. 
Allo stesso modo, interventi “minimi” volti all’incontro, alla convivenza 
in situazioni quotidiane e concrete spesso permettono di raggiungere 
esiti più significativi di grandi politiche. L’inserimento di due canestri 
nel giardino di Piazza Vittorio nel quartiere Esquilino (la Chinatown 
romana, il quartiere centrale dell’immigrazione) su iniziativa di alcuni 
soggetti tra cui l’associazione dei genitori della vicina scuola e del 
Polo Intermundia, ha visto incrociarsi quotidianamente e molto più 
facilmente i bambini delle diverse culture e delle diverse etnie. Dal 
punto di vista delle politiche urbane, una strada importante da percor-
rere è quindi quella di sviluppare “politiche dell’interazione”, ovvero di 
attivare o assecondare pratiche e processi di interazione costruttiva, 
anche autorganizzati e socialmente radicati, sia attraverso contesti 
di interazione plurale e progettuale, sia attraverso “dispositivi” che si 
attivano nel concreto e nel quotidiano. Nonché di relazionare tempi e 
modi di costruzione della città a questo tipo di processi.

Note
1 Su questo aspetto c’è stata una fioritura della letteratura della sociologia 

urbana, con l’introduzione di sempre nuove categorie di soggetti (city users, 
ecc.), in alcuni casi discutibili.
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Il fenomeno migratorio è complesso, sia nelle origini che nelle mo-
dalità di espressione. Nelle sue interpretazioni è ampiamente diffusa, 
e non da oggi, la tesi che pone al centro la questione del lavoro 
come spinta costitutiva della ricerca di nuovi approdi, temporanei 
o definitivi. Attribuire centralità a questa componente deriva proba-
bilmente dalle molteplici influenze che questo fenomeno determina 
negli assetti occupazionali dei luoghi di destinazione dei flussi; la 
solarizzazione di questa tesi, che certamente ha una sua “oggettiva” 
validità, tende ad oscurare però altre significative componenti del fe-
nomeno, che hanno a che fare con la diffusione planetaria di modelli 
culturali e simbolici di grande impatto, veicolata attraverso le molte-
plici espressioni del messaggio mediatico. Solo un’attenzione equa-
mente distribuita su entrambi i versanti della questione consente di 

geografIe InedIte delle mIgrazIonI.
mezzogIorno porta d’europa

antonella sarlo

affrontare con successo una esplorazione che intenda interpretare 
e valutare le complesse relazioni ed interazioni tra fenomeno migra-
torio e luoghi insediativi. Relazioni ed interazioni che si esprimono 
peraltro su direzioni opposte, e su entrambi i versanti coinvolti dai 
flussi: i processi migratori internazionali sono contemporaneamente 
causa ed effetto di cambiamenti strutturali che incidono profonda-
mente sull’andamento economico, politico, culturale e sociale dei 
paesi coinvolti, così come sulle modalità trasformative delle città e 
dei territori di partenza, di transito e di arrivo.
La lunga storia dell’emigrazione per lavoro dal sud d’Europa muta 
a partire dagli anni ’80, quando quest’area, pur caratterizzata 
ancora da elevati tassi di disoccupazione, si trasforma da luogo 
di prevalente cessione a luogo di progressiva ricezione di mano-
dopera. A partire da questo periodo l’area euromediterranea di-
viene meta sempre più ambita dei flussi migratori evidenziando 
un modello per certi versi contraddittorio proprio per le perduranti 
condizioni di disagio occupazionale che caratterizzano buona parte 
dei contesti di destinazione. In paesi come l’Italia, la Spagna e il 
Portogallo, le diseguaglianze regionali non diventano cioè elementi 
selettivi dei processi migratori, che investono sia le regioni carat-
terizzate da tassi di bassi disoccupazione, sia quelle caratterizzate 
da arretratezza economica e da elevata disoccupazione.
In questo contesto la visione del Mezzogiorno si rovescia: punto di 
approdo per chi sta più a sud, luogo non solo di transito, ma anche 
di permanenza. Nei fatti, gli immigrati (più o meno clandestini) si 
annidano nelle pieghe di questa asfittica economia e si introduco-
no dentro quella misteriosa rete invisibile che è l’economia reale, 
dentro quella complessità che è la società locale. I percorsi mi-
gratori, materiali ed immateriali, fatti di spostamenti di luogo e di 
piegature di vita, si moltiplicano, e incidono sui contesti insediativi, 
siano essi meta di transito o di insediamento. Dai cosiddetti “Centri 
di permanenza temporanea” alla costituzione di luoghi etnici, vere 
e proprie città nelle città, provvisorietà e sedimentazione si intrec-
ciano e producono nel Mezzogiorno nuove frizioni e nuovi problemi, 
ma alimentano anche il percorso verso un nuovo senso del vivere 
collettivo. Questa progressiva incidenza dei flussi di migrazione nei 
“mezzogiorni mediterranei” e l’emergere di un modello “rovescia-
to” rispetto alle consolidate visioni dello sviluppo socio-economico, 
trovano le loro ragioni fondative: Parigi, istituto del mondo arabo
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- Nelle politiche degli ultimi venti anni, che si caratterizzano per 
due situazioni diametralmente opposte: da una parte il blocco 
dell’immigrazione deciso dai governi nazionali dei paesi nordeu-
ropei; dall’altra la situazione di permeabilità clandestina del sud 
d’Europa che di fatto favorisce l’emergere di questi luoghi come 
nodi di transito e spesso poi di permanenza. 

- Nella localizzazione geografica strategica dei paesi sud-europei 
e del Mezzogiorno rispetto ai nuovi e molteplici flussi di migra-
zione che si rafforzano negli anni ’90, e che si originano non 
più solo dai consueti luoghi dell’Africa, dell’Asia e dell’America 
meridionale, ma anche dall’est europeo, che si riconfigura dra-
sticamente dopo la caduta del muro di Berlino. 

- Nella presenza di un consistente settore informale, con un’ele-
vata offerta di attività a bassa o nulla specializzazione, che carat-
terizzava e che continua oggi a connotare il tessuto economico 
del Sud Europa e del Mezzogiorno d’Italia in particolare. Questo 
diviene elemento cruciale di richiamo della zona euromediterra-
nea e determina una dinamica in cui i classici settori (agricoltu-
ra, servizi, commercio ambulante, edilizia, pesca) caratterizzati 
da bassi salari e da precarie condizioni di lavoro, diventano pro-
gressivamente appannaggio della manodopera straniera, men-
tre la manodopera locale (che in buona parte li rifiuta) cerca 
altre collocazioni, ed emigra a sua volta verso regioni più ricche 
all’interno della nazione stessa o in altri paesi europei in cui è 
possibile trovare condizioni lavorative migliori. 

Il consolidarsi del fenomeno migratorio in contesti inediti conduce 
all’insorgere di due grandi aspetti problematici che si riverberano 
sulle città dei tanti sud dell’Europa:
- la necessità di gestire i fenomeni di transito irregolari che pro-

gressivamente vanno ad interessare le “terre” di frontiera so-
prattutto del Mezzogiorno d’Italia;

- l’emergere di una progressiva pluralizzazione delle città, che 
si traduce nella necessità di gestire fenomeni urbani e sociali 
certamente non inediti nella storia di questi contesti, ma sicu-
ramente nuovi in quanto a dimensione quantitativa e a nuovi 
linguaggi che propongono. 

Si va configurando così un modello, diverso da quello continentale 
consolidato, dai contorni specificatamente mediterranei; questo è 
caratterizzato dalla presenza di paesi “a doppio senso” (in entra-
ta e in uscita), dall’immigrazione come effetto sorpresa, dall’ete-
rogeneità di provenienza dei flussi. Ciò divarica ulteriormente lo 
squilibrio tra il nord e il sud d’Europa, cui contribuisce il fatto che 
alla massiccia consistenza dei flussi di immigrazione provenienti 
dalle diverse aree che si riversano nei diversi sud in attesa di una 
ulteriore migrazione verso nord, spesso corrisponde una presenza 
non adeguata di luoghi specifici per l’accoglienza e la debolezza 
nella strutturazione del sistema socio-economico. 

Anche la città meridionale diventa così “un mosaico di cittadinanze, 
di minoranze, in cui non esiste una maggioranza di cittadini omo-
genea e compatta, cui contrapporre un’altrettanto omogenea e 
compatta popolazione straniera, piuttosto una molteplicità di generi, 
colori, provenienze, stili di vita che strutturano nuove reti di socialità, 
circuiti amicali, piccole comunità inventate” (Paba G., Luoghi comuni. 
La città come laboratorio di progetti collettivi, Angeli,Milano, 1998), 
che tutte insieme compongono un mosaico di città nel quale alcune 
tessere si sovrappongono, lasciano vuoti, creano aree di grande con-
flittualità dove esistono anche soggetti che non hanno o non cercano 
rappresentanza. La loro “visibilità” può costituire uno dei possibili 
criteri alla base delle politiche urbane, l’idea cioè che “tali differenze 
possano e debbano potersi esprimere, che il multiculturalismo possa 
costituire un progetto per la ristrutturazione della città, di un suo 
nuovo tessuto spaziale e diventare un fattore di produzione di nuove 
forme culturali e sociali” (Tosi A., Lo spazio urbano dell’immigrazio-
ne, ‘Urbanistica’, n. 111, 1998).
La complessità del fenomeno richiede di individuare possibili per-
corsi innovativi di avvicinamento reciproco, di coinvolgimento delle 
società locali, di un ruolo attivo delle municipalità, la ricerca di me-
diazioni culturali forti e di modalità di rappresentanza idonee a pro-
muovere i diritti di cittadinanza. Un primo passo sta probabilmente 
nel riconoscere che l’immigrazione è un fenomeno inevitabile, che 
non deve essere letto solamente in termini di problematicità e in-
tegrazione, ma come una possibile risorsa per la città, per tutti 
quei processi che avvia di ridefinizione dell’uso degli spazi pubblici 
e privati “dimenticati”, dei loro contenuti, significati, ruoli, tempi, 
ritmi e abitudini e della rivitalizzazione del microtessuto abitativo 
ed economico.
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La crescente complessità1 socio-economica, la crisi finanziaria del set-
tore pubblico, il ridisegno degli assetti istituzionali derivante dal proces-
so di decentramento e dall’affermazione del principio di sussidiarietà, 
la ricerca del consenso, la necessità di competenze e skills sempre più 
diversificati e specialistici, stanno imponendo oggi, agli enti locali una 
rapida reinterpretazione del proprio ruolo istituzionale.
L’evidente obsolescenza ed inefficacia delle tradizionali logiche di 
gestione, l’apertura dei confini amministrativi verso l’esterno, at-
traverso il coivolgimento della pluralità degli attori della comunità 
locale e lo sviluppo dei network allargati, determina la rinuncia da 
parte dell’ente locale del proprio ruolo di autorità, di government, 
per affermarsi come soggetto promotore e coordinatore dello svi-
luppo della collettività globale.
Emerge quindi un nuovo scenario, che segna il passaggio dal mo-
dello burocratico centralista ad un approccio di governance, dove i 
rapporti gerarchici formali vengono gradualmente sostituiti da for-
me e modelli di cooperazione interistituzionale pubblico-pubblico, 
pubblico-privati orientati al raggiungimento di outcome piuttosto 
che alle mere ossequiose procedure codificate.
Nell’ambito di tali approcci, definiti dalla letteratura internazionale di 
urban local governance, i processi di pianificazione strategica parte-
cipata rappresentano casi emblematici di riconfigurazione dei ruoli e 
delle modalità di azione degli enti locali in linea con i principi di aper-
tura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza promossi 
dall’UE nel suo libro bianco sulla buona governance pubblica.
Essi rappresentano, infatti, originali approcci di governance locale 
tramite la formulazione di “un’idea di città” e di un piano della 
città (e non “per” la città) frutto delle sinergie e degli sforzi comuni 
degli attori locali che catalizzano le risorse in una vision del futuro 
chiara e condivisa, collegata ad un’idea di sviluppo partecipata 
e democratica, che rappresenta una novità per l’Italia, dove non 
esiste alcuna prescrizione normativa che vincola gli enti locali ad 
adottare processi di pianificazione strategica.
Il piano strategico, quindi, rappresenta ed ha rappresentato per le 
amministrazioni che lo hanno intrapreso una scelta assolutamente 
volontaria. Una scelta che, alla luce delle esperienze acquisite, sof-
fermandosi sull’aspetto normativo, discende in parte dall’esigenza 
di superare la “staticità” e la “settorialità” degli strumenti di pianifi-
cazione urbanistica esistenti. Ne è un esempio il piano regolatore, 

cIttà plurale e pIanIfIcazIone
strategIca partecIpata: esperIenze a confronto

alessandra barresi

strumento normativo comunale che, pur essendo “un momento 
strategico” destinato ad incidere per un lungo tempo, si conclude, 
con l’approvazione dell’atto, non comportando la nascita di un pro-
cesso costante e sistemico di “pianificazione strategica condivisa” 
in cui i diversi attori del territorio si mobilitano per la costruzione e 
la esecuzione di un piano complessivo della città.
Nelle esperienze degli enti locali italiani, il piano strategico rappre-
senta un documento di programmazione, un quadro di riferimento, 
un sistema di coerenze, uno strumento innovativo per i bisogni delle 
città che cambiano, che consente: di affrontare le sfide poste ai si-
stemi locali per la modernizzazione della città; di formulare strategie 

Sequenza tipica delle tre componenti principali del 
processo di pianificazione strategica di una città 
italiana e prodotti del processo
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condivise di sviluppo ed attuare le scelte secondo criteri di sostenibi-
lità; di favorire il riposizionamento competitivo del sistema locale; di 
promuovere interventi per una maggiore qualità urbana.
Le iniziative di pianificazione strategica partecipata, inoltre, costi-
tuiscono dei casi interessanti, in quanto legittimano e valorizzano 
le “risorse nascoste o latenti del territorio” (Hirshmann).
In quest’ottica risulta particolarmente interessante il lavoro presenta-
to dal Formez sulla “Pianificazione strategica pianificata in Italia”2 nel 
quale vengono analizzati, secondo comuni chiavi di lettura, diversi 
piani strategici. Obiettivo di questo studio è proprio quello di avviare 
un processo di verifica sui possibili benefici della concertazione par-
tecipata come modalità di gestione delle politiche pubbliche, attra-
verso la valorizzazione del capitale sociale locale.
La ricerca, condotta attraverso analisi documentale, visite sul cam-
po ed interviste a testimoni privilegiati, inquadra, anche attraverso 
la comparazione con i migliori casi internazionali, i processi di ur-
ban local governance, analizzando, tramite la metodologia dei casi 
di studio, sedici delle più interessanti esperienze di pianificazione 
strategica condivisa intraprese recentemente dai comuni italiani3 
che puntano ad una ambiziosa reinterpretazione dell’idea di città e 
del modello di governance della stessa.
In particolare la ricerca approfondisce sia in chiave metodologi-
ca che operativa, le diverse fasi processuali e i diversi strumenti 
della pianificazione partecipata, evidenziando, per ciascuno dei 
casi, le modalità di formazione dei network, le tipologie e i ruoli 
dei diversi soggetti coinvolti, le fasi del processo di pianificazio-

ne, gli strumenti e gli istituiti di concertazione e di 
cooperazione previsti, gli assi strategici individuati, 
le risorse finanziarie e le relative fonti, i principali 
conflitti emersi e le relative tecniche di risoluzione, 
gli strumenti e i soggetti di coordinamento.
Da questi approfondimenti emergono i principali 
elementi di originalità e criticità dei piani analizzati.
Due elementi di originalità riscontrati in più casi 
sono costituiti dalla particolare attenzione data alla 
fase di “ascolto” che ha coinvolto in maniera con-
siderevole sia i soggetti pubblici sia quelli privati, 
e dallo stretto rapporto che si è spesso instaurato 
con le Università locali, concretizzato attraverso il 
contributo di vari consulenti.
L’elemento di criticità più comune ai piani è costi-
tuito, fino ad oggi, dal limitarsi gli stessi ad essere 
meri strumenti di studio più che reali strumenti di 
pianificazione integrata. La conoscenza e il con-

fronto di questi piani risulta particolarmente utile ed importante, in 
quanto consente di monitorare gli aspetti positivi e quelli più critici 
di queste esperienze offrendo così la possibilità di intervenire sui 
processi, per le opportune correzioni.
 
Note
1 Il contributo costituisce una riflessione personale rispetto alla prima tap-

pa di un percorso di ricerca più ampio, condotto con Gabriella Pultrone e 
Piero Nunnari, relativo all’individuazione di possibili strumenti concreti per 
l’incremento di una qualità urbana diffusa che interessi tutte le componenti 
della città plurale contemporanea. In tal senso si ritiene che le competenze 
disciplinari specifiche di architetti e urbanisti debbano essere indirizzate 
alla individuazione di tutti quei fattori che facilitano un adeguato sviluppo 
del territorio, senza il quale ogni riferimento alla qualità urbana si ridurrebbe 
a mera speculazione teorica. Uno spunto significativo è stato offerto dalle 
attività di elaborazione ed avvio del percorso formativo del Master di II livello 
dal titolo “Governance e Territorio”, attivato dal Dipartimento AACM presso 
l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, rivolto a dirigenti e 
funzionari delle PPAA del Mezzogiorno e fondato sul concetto di “Governo 
con il territorio”, ovvero attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti, pub-
blici e privati, sociali ed istituzionali, che a vario titolo operano in esso. La 
finalità principale è quella di generare effetti e ricadute efficaci in termini di 
incremento delle capacità delle comunità locali di essere promotrici di uno 
sviluppo sostenibile per i propri territori, dal punto di vista sociale, ambien-
tale ed economico. 

2 L’indagine “la pianificazione strategica partecipata in Italia” è stata condotta 
dal CRUTA (Centro Ricerche Urbane Territoriali e Ambientali) dell’Università 
di Ferrara su incarico e in collaborazione con il Formez.

3 I comuni presi in esame sono: Cuneo, Copparo, Firenze, Genova, comuni 
area nord Milano, Perugina, Pesaro, Piacenza, Roma, La Spezia, Torino, 
Trento, Varese, Venezia, Vercelli, Verona.

Schema di una sequenza tipica di preparazione di un piano strategico 
promosso da un ente locale 
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Per secoli, dopo la costruzione delle prime mura urbane, il mare 
era stato, per Barcellona e per i barcellonesi, unicamente un luogo 
problematico, un territorio vago, un grande spazio per i mezzi di 
comunicazione a lunga distanza. 
E tale resterà per un lungo periodo durante il quale né i grandi 
eventi, né i piani urbanistici, riusciranno ad incidere sulla trasfor-
mazione del fronte a mare barcellonese. 
Né il Piano Cerdà, né i piani urbanistici immediatamente successivi 
(Baixeras, Jaussely)si occupano del problema della costa.
Il Piano Macià, del 1936, assume come insuperabili le difficoltà 
derivanti da una marina separata dal tessuto urbano dalla ferrovia, 
occupata da industrie obsolete, inquinata dagli scarichi di acque 
residuali e da scorie industriali e propone la realizzazione (mai at-
tuata) di una città di riposo e vacanze collocata sul litorale sud, 
oltre il Llobregat.
Nel 1965 viene redatto il Piano della Ribera, che aveva come fina-
lità la ristrutturazione dei quartieri di Barceloneta e di Poblenou in 

aprIre le braccIa al medIterraneo:
la rIcostruzIone del fronte a mare dI barcellona

raffaella campanella

zona residenziale e commerciale. Il Piano, che prevedeva l’esclu-
sione dal quartiere dei residenti incontrò grandi opposizioni e fu 
impugnato dalle forze sociali e dai collegi professionali. 
Sarà soltanto negli anni ottanta del XX secolo che prenderà forma 
in modo concreto l’iniziativa di riprogettazione del waterfront, sulla 
base del piano speciale di sistemazione del litorale, che la Corpo-
ración metropolitana elaborò per tutta la linea di costa. 
Ma la svolta decisiva che permetterà alla città di recuperare il suo 
rapporto col mare sarà data dalla definizione del programma olim-
pico, in cui la strategia degli interventi connessi alle Olimpiadi del 
1992 diviene l’idea-forza che consente di sviluppare i grandi pro-
getti urbanistici che diverranno strumenti di discussione del nuovo 
schema di modificazione strutturale e puntuale della città. 
È all’interno di questa fase, infatti, che Barcellona redige gli 
strumenti che condurranno alla realizzazione delle sue principa-
li trasformazioni. Tra questi il Piano Speciale della zona costiera 
dell’area metropolitana di Barcellona, mirato alla soluzione dei 
molteplici problemi che affliggevano il waterfront urbano, quali: la 
necessità di risanamento delle spiagge mediante l’ammoderna-
mento della rete di raccolta e convogliamento delle acque di scari-
co piovane; il superamento della barriera ferroviaria e la creazione 
di una arteria di scorrimento per il traffico veicolare; il recupero e la 
rifunzionalizzazione delle aree industriali situate lungo la fascia co-
stiera; la riqualificazione dei quartieri marittimi storici della Ribera 
e della Barceloneta; il recupero del Porto Vecchio e il conseguente 
rafforzamento del nuovo porto commerciale.
All’interno del Piano Speciale troveranno collocazione una serie di 
progetti puntuali mirati al recupero del waterfront che segneranno 
la fase della prima trasformazione della città, tra i quali: il progetto 
del Moll de la Fusta, che ha interessato la riconfigurazione del fronte 
a mare della città storica ed è stato, inoltre, l’elemento portante del 
recupero del Porto Vecchio; e il progetto della Vila Olimpica, che ha 
rappresentato il più imponente intervento trasformativo della fascia 
costiera precedentemente occupata dalle industrie. 
Molti degli interventi previsti nella fase pre-olimpica, ma che non 
avevano potuto essere realizzati per l’evento, hanno visto la loro 
prosecuzione durante la cosiddetta “seconda trasformazione” della 
città che ha avuto inizio sul finire degli anni novanta del XX secolo. I 
più importanti tra questi interventi hanno riguardato proprio il com-Il Moll de la Fusta
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pletamento del fronte a mare e degli spazi portuali, interessando le 
aree di waterfront a nord-est e a sud-est della città. 
La trasformazione del fronte a mare di Barcellona ha, infatti, con-
cretizzato la sua prosecuzione con il cosiddetto progetto “S - la 
renovació al nord-est de la ciutat” che ha interessato il comple-
tamento del fronte marittimo del Poblenou e dell’area di Diagonal 
Mar, con il prolungamento della Diagonal così come previsto dal 
Piano Cerdà, e la realizzazione del parco lineare lungo l’asse 
dell’antica stazione di Sagrera, che è stata ristrutturata, divenendo 
il polo del collegamento AVE con Madrid e la Francia. 
La trasformazione a nord-est è stata poi completata dall’attuazione 
del progetto riguardante l’area “Fronte litorale del Besòs – Forum 
2004”. Le realizzazioni proposte dal suddetto progetto hanno una 
doppia valenza. Da un lato sono proposte che hanno un diretto 
rapporto con la morfologia urbana; dall’altro si occupano di dare 
risposte a problemi infrastrutturali importanti. La sintesi tra queste 
due necessità da luogo ad un progetto che ha lo scopo di riqualifi-
care un’importante porzione del fronte a mare barcellonese. 
I principali criteri alla base della trasformazione dell’area possono 
essere individuati nei seguenti: completare il processo di recupero 
del fronte a mare creando una “facciata urbana” continua dalla 
Barceloneta fino al Montgat; trasformare le installazioni esistenti 
al fine di raggiungerne la piena compatibilità ambientale; dotare 
questa parte urbana delle adeguate attività economiche; riquali-
ficare i quartieri limitrofi all’area di intervento. Questa importante 
operazione è stata rafforzata dal progetto “22@BCN” relativo al 
completamento della trasformazione - iniziata con la realizzazione 
del Villaggio Olimpico - delle aree industriali del Poblenou in un 
contesto urbano “misto” dove possano convivere le attività lavo-
rative, residenziali e di servizio. Questo progetto, oggetto di una 
variante al PGM che ne ha previsto l’attuazione mediante Piani 
Speciali, rappresenta la trasformazione urbanistica di maggiore 
portata degli ultimi anni e, probabilmente l’ultima di tale entità, in 
quanto il Poblenou è l’ultima grande zona della città che, per la sua 
bassa densità urbana, può sviluppare un progetto con tali caratte-
ristiche. Nell’area sud-est è in corso di ultimazione un complesso 
progetto, il Pla Delta, riguardante il potenziamento del sistema di 
infrastrutture logistiche dell’area del Llobregat. Esso è relativo alla 
deviazione del delta del fiume al fine di permettere l’espansione 
del porto e dell’aeroporto, nonché la realizzazione di una grande 
piattaforma logistica integrata da progetti di urbanizzazione per 
le attività complementari e da interventi di riqualificazione am-
bientale, il tutto con lo scopo di trasformare il polo barcellonese 
in un fondamentale nodo di interscambio del Sud dell’Europa e 
del Mediterraneo. Le trasformazioni nella zona sud-est della città 
si relazionano quindi, fondamentalmente, con le infrastrutture di 
trasporto, tanto quelle relative alle merci che ai passeggeri, così 

come con la definizione di una porta di ingresso alla città. 
L’ambito del nuovo ampliamento della Fiera, in maniera coerente 
e coordinata alle altre operazioni in atto nella zona del Llobregat, è 
una delle trasformazioni che ne include altre ad essa complemen-
tari: l’ampliamento dell’aeroporto e del porto, come nuovi accessi 
viari e ferroviari (compresa una nuova stazione del Treno ad Alta 
Velocità); la deviazione del fiume Llobregat che permetterà la co-
struzione di nuove Zone di Attività Logistiche, così come la costru-
zione di un nuovo depuratore per le aree urbane di Ponente. 
Nella sua configurazione finale potranno essere distinti tre gran-
di ambiti funzionali quali: il Porto Vecchio, integrato con la città, 
destinato ad attività di svago, commerciali e sportive, con una mi-
gliore offerta di terminal passeggeri ed attività terziarie; il porto 
commerciale, nucleo destinato all’attività portuale classica; il porto 
logistico, che sfrutta la sua ubicazione per sviluppare attività di 
valore aggiunto per le merci. Più concretamente questa Zona di 
Attività Logistiche di 260 ettari fornirà suolo complementare di alta 
qualità e flessibilità destinato ad attività di stoccaggio e distribu-
zione delle merci.

Il Pla Delta
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La condizione urbana primitiva, può essere spiegata come l’esito di 
un processo complesso teso al consolidamento stanziale del vivere 
comunitario. Un consolidamento operato, città per città, da gruppi 
culturali ed etnici omogenei, i quali trasformano il proprio naturale 
girovagare in cerca di fattori di localizzazione in una nuova forma 
ambientale innaturale come la città. Questo esito particolare, però, 
dura molto poco all’interno della storia urbana. Ad una prima fase 
di autarchia razziale e culturale, se così si può definire, segue subi-
to il principio d’attrazione verso l’esterno da parte di questo nuovo 
ambiente innaturale ma culturalmente omogeneo.
Le prime forme avanzate di città, sia nel Mediterraneo come ne-
gli altri siti geografici gravidi di condizioni urbane, fondano la loro 
capacità di competere nel quadro geografico e politico di allora, in 
forza delle capacità di attrazione che queste generano nei confron-
ti di chi gravita intorno ad esse.
Le città concepite tra il Tigri e l’Eufrate, come anche quelle svi-
luppatesi lungo le coste che cingono il bacino del Mediterraneo, 
basavano la loro influenza proprio sulle capacità di attrarre chiun-
que volesse insediarsi e servire la città, senza opporre distinzioni 
di razza o religione. 
Lungo la storia, questa caratteristica ontologica della città non ha 
mai smesso di essere un primato che determina la fortuna e il 
ruolo di un nucleo urbano. 
Cartagine e Roma, per fare un esempio, quando arrivarono a ri-
solvere il predominio sul Mediterraneo attraverso le armi, avevano 
degli eserciti che parlavano tutte le lingue in uso nelle rispettive 
città. Delle lingue che erano la somma dell’attrazione gravitaziona-
le che rispettivamente le due città suscitavano rispetto ad un più 
ampio intorno territoriale.
Federico II di Svevia, per fare un secondo esempio, riuscì a go-
vernare un insieme di popoli, razze e costumi di vario tipo, riu-
scendo a coordinare su uno stesso territorio, e in stesse città, le 
tre principali correnti culturali di derivazione religiosa presenti nel 
Mediterraneo.
Anche oggi, le città più importanti nel quadro mondiale, sono lo 
specchio reale del mondo nelle sue componenti e nelle sue diver-
sità. Perché ci poniamo, allora, un problema che ha anni e anni 
di soluzioni specifiche e puntuali? Una questione che ha una così 
lunga serie di precedenti cui attingere?

mIXofobIa isidoro pennisi

Il motivo può essere che la storia cui abbiamo accennato, sem-
plificando, per ogni risultato positivo e per ogni valore divenuto 
emblematico, ha alle spalle anche dei fallimenti e dei tentativi 
non riusciti; ha al suo interno delle pratiche di governo della città 
che hanno sancito la possibilità che possa esistere una città plu-
rale, come anche le illusioni e le decisioni che hanno drammati-
camente messo in luce la difficoltà di vivere insieme. Su questo 
aspetto contraddittorio e tragico della questione, è opportuno 
continuare a riflettere, perché senza soluzioni di governo oppor-
tune e possibili, e soprattutto proporzionate al tempo, le città che 
non riescono a dotarsi della necessaria e inestricabile varietà 
di diversità sono destinate ad essere periferiche e perdenti nel 
quadro contemporaneo e futuro.
La città, allora, è si il luogo dei contatti tra i diversi, ma è anche 
luogo degli impatti. 
I fattori necessari per permettere una giusta soluzione e composi-
zione di questi contatti e di questi impatti, secondo noi, ricadono 
prevalentemente all’interno di comuni denominatori che la città 
sintetizza nella forma – urbs - ma che traggono impulso dalla po-
litica – civitas. Provare a risolvere la questione tenendo presente 
uno solo dei due aspetti ha dei margini di fallimento ampi e certi. 
È evidente ed incontestabile che nel contemporaneo si assiste ad 
una patologia mixofobica dei cittadini che vivono le grandi città, 
che sale di grado ogni qual volta degli eventi specifici, non elabo-
rati correttamente, spingono ad intravedere soluzioni semplificate, 
come la riduzione ad unicità omologante della cifra etnica e cul-
turale di chi vive una città. Una patologia che oggi non riesce ad 
essere curata da chi si occupa della forma urbana come da chi 
governa i processi collettivi. I livelli di incapacità contemporanea 
nel risolvere questa antica e produttiva contraddizione si evinco-
no dal primato assunto da due posizioni sull’argomento, che al 
contrario bisognerebbe iniziare a destituire di fondamento. Due 
posizioni esemplificate da due retoriche posizioni culturali e poli-
tiche. Da una parte si intende la pluralità come un valore gratuito 
e incontestabile, e soprattutto detentore dei valori del progresso. 
Dall’altra, si è ormai convinti che la commistione tra razze ed etnie 
sia il male principale, il fenomeno determinante dei problemi di 
convivenza urbana contemporanei. Queste due posizioni, guarda 
caso, soprattutto in Paesi in crisi politica e sociale come il nostro, 
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tendono a consolidare delle rendite di posizione che coprono ogni 
altra voce ragionevole. Producono strumentazioni legislative e de-
cisioni che nel loro accavallarsi non solo non risolvono al questione 
ma l’aggravano più del dovuto. 
Commistione senza produzione volontaria di sintesi, da una parte, 
e autarchia razziale ed etnica,dall’altra, sono delle strade senza 
uscita, sostenute con faciloneria da chi crede che tutto si può fare 
e da chi ha paura di fare. Ignoranze e opportunismi politici e cul-
turali, quindi, ci stanno facendo dimenticare che qualunque sia la 
piega che prenderà la storia della forma urbana, la capacità e la 
tecnica di vivere tra estranei in mezzo a svariati stimoli e differen-
ze, non è una opzione ma una scelta obbligata che bisogna impa-
rare ad esercitare. Come ricorda Hans Gadamer, in Verità e metodo 
«la comprensione reciproca si ottiene con una fusione di orizzonti; 
orizzonti cognitivi che vengono allargati accumulando esperienze 
di vita in comune» Questi orizzonti vanno costruiti attraverso la 
politica, certamente, ma anche nella costruzione continua di uno 
spazio comune da condividere come quello della città.
La questione in oggetto, assume una importanza anche nei casi 
in cui il fattore comune deve essere trovato non tra soggetti 
appartenenti ad etnie diverse, ma, come nel caso italiano, tra 

soggetti appartenenti alla stessa Patria, ma diversi socialmente 
ed economicamente. La nascita di una questione settentrionale, 
insieme alla imperitura e irrisolta presenza di una questione me-
ridionale, pongono un problema di convivenza tra i diversi esatta-
mente identica a quella caratterizzata da logiche d’ordine razzia-
le. Una particolare forma di mixofobia, infatti, è quella che frena, 
nel nostro Paese, ogni manovra di riforma delle organizzazioni 
di governo del territorio, ancora oggi misurate sulla medievale 
dimensione comunale. 
Il caso dell’Area dello Stretto di Messina, in questo senso, è em-
blematico, visto che questo specchio di mare, a vedere bene, taglia 
un’unità di formazione, che ha trovato, da una parte e dall’altra, 
gli stessi adattamenti agli eventi naturali e simili processi orga-
nizzativi. Sono identici, da una parte e dall’altra, il raccogliersi e 
correre al mare delle acque e degli archi collinari. Confrontabile 
la natura e paralleli i comportamenti che ridisegnano il territorio 
per mano dell’uomo. Paesaggi nati dalle pratiche dell’agricoltura 
largamente conformi. Il torto degli storici, e di cedere all’inganno 
della passione che circoscrive le letture e le ricerche, al loro par-
ticolare universo. Così abbiamo storie separate di Messina e di 
Reggio Calabria. La misura della forza d’animo che spinge le due 
popolazioni a ricostruire sulle rovine la propria città è lo stesso. 
Il piano urbanistico di Borzì e quello di De Nava, realizzano due 
città che variano in accenti propri la regola ordinata di una stessa 
urbanistica, e che negli aspetti e nel decoro delle architetture di 
due centri storici, nello sfrangiarsi delle periferie, nella conformità 
d’identiche povertà, realizza immagini complementari.
La divaricazione e l’insorgere di cesure tra due realtà analoghe, si 
fa spazio, quindi, soprattutto nel respiro attuale delle due città e nel 
rapporto tra società e potere. 
Questo fa si, che oltre a precisi vuoti politici, vi siano anche pro-
blemi culturali nella resistenza posta dalle popolazioni residen-
ti nello Stretto di Messina, a spingere verso la direzione di una 
agglomerazione urbana e culturale ancora oggi definibile come 
Area Metropolitana dello Stretto. Una agglomerazione che rivaluti 
le condizioni plurali della città attraverso il coraggio della commi-
stione culturale.
La città plurale, quindi, lungi dall’essere la pietra filosofale di una 
posizione progressista, è una condizione necessaria, da ottenere 
con fatica e sacrificio, del tutto dirimente in ordine al grado di in-
fluenza e competitività di una città. A distanza di cento anni dal 
sisma del 1908, è forse il caso di ripensare al destino di questa 
area nevralgica e magica del Mediterraneo, guardando lontano e 
vedendo, in prospettiva, non più dei messinesi e dei reggini, dei 
siciliani e dei calabresi, ma dei cittadini dello Stretto.

L’Area dello Stretto di Messina
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I termini della questione
Inclusione sociale, intercultura, sono assunzioni recenti rispetto 
alla collocazione temporale del fenomeno delle civiltà migran-
ti. Sono esiti importanti di un processo culturale particolarmente 
complesso, di consapevolezza e condivisione sociale. Rispetto allo 
studio del fenomeno rimangono aperte diverse questioni: la geo-
grafia del transito, gli effetti economici ed urbani delle segmen-
tazioni sociali. Negli ultimi decenni le città sono state interessate 
da repentine trasformazioni della dimensione sociale tanto da ren-
dere difficile l’individuazione delle tipologie dei fenomeni rispetto 
alle città ospitanti. Inoltre le città sono attualmente impreparate a 
riorganizzare l’offerta di servizi specifici legati alla nuova domanda 
espressa dalle comunità migranti, che vivono la città con modalità, 
tempi, e in luoghi diversi che riflettono i tratti distintivi della cultura 
di appartenenza e che dipendono da un processo di “territorializ-
zazione” complesso, legato a ragioni economiche, a convivenze 
familiari o lavorative. Rispetto ai diversi effetti –sociali, economici, 
urbanistici- del fenomeno, è fondamentale considerare simultane-
amente un complesso ordine di problemi, tutti prioritari e nessuno 
dei quali lascia spazio ad approcci generalizzanti.
Nell’ambito delle analisi del PSC di Reggio Calabria è stato intra-
preso un percorso di lettura della dinamica e distribuzione della 
presenza multietnica nella città al fine di individuare possibili tipo-
logie del fenomeno evidenziando le questioni legate al processo di 
riorganizzazione dell’offerta di città plurale.
La metodologia utilizzata è stata articolata nel modo seguente: 
- la prevalenza delle etnie, lettura della distribuzione delle etnie 

all’interno della città e dei diversi ambiti amministrativi di riferi-
mento (le circoscrizioni);

- l’interpretazione dei dati, lettura del fenomeno, individuazione 
dei fattori meta-progettuali:

a) caratterizzazione degli ambiti territoriali di riferimento (concen-
trazione/prevalenza di specifiche funzioni urbane);

b) rapporto tra residenza/luoghi di lavoro. Modi e luoghi dell’abitare 
e del vivere economico;

c) analisi dei bisogni delle segmentazioni sociali: domanda di ser-
vizi attesi e verifica prestazioni offerte;

d) Cluster di attività da riorganizzare e georiferire rispetto alle mor-
fotipologie evidenziate. 

geografIa della dImensIone plurale
per la rIorganIzzazIone dell’offerta dI cIttà.
Il caso dI reggIo calabrIa francesca moraci

celestina fazia

Questioni emerse
La presenza maggiore di cittadini stranieri si registra nella circoscrizio-
ne IV di Condera (rappresenta il 15,48 % della popolazione straniera 
presente nella città di Reggio Calabria), dove il 35,5 % delle comunità 
ospitate proviene dalle Filippine; la minor presenza di cittadini stranieri 
(0,29 %) è invece registrata nella circoscrizione XI, Ortì-Terreti, dove 
l’etnia prevalente è quella proveniente dal Marocco. 
Per quanto riguarda la distribuzione delle due etnie prevalenti, si con-
figurano due forme di caratterizzazione territoriale del fenomeno: nelle 
prime otto circoscrizioni, quelle che appartengono alla città storica, città 
consolidata e parte della città in espansione in direzione nord, è preva-
lente la presenza di filippini con una percentuale che oscilla tra il 26 e il 
46 % dell’intera popolazione straniera. Nel restante territorio comunale 
sono presenti, in percentuale maggiore, marocchini e indiani. Le ragioni 
di tale distribuzione sul territorio sono determinate da tipologie di lavoro 
connesse alle collaborazioni domestiche, assistenza anziani e bambini, 
che nel caso delle comunità filippine impongono convivenze lavorative 
o distanze accettabili con la dimora e/o con i servizi di base (condizione 
necessaria quando è presente l’intero nucleo familiare) e da questioni 
economiche. Nel caso delle comunità marocchine -che raramente tra-
sferiscono l’intero nucleo familiare e che presentano un numero elevato 
di addetti in attività commerciali itineranti o nella manodopera sottopa-
gata-, è invece condizionante per la scelta del luogo di dimora, il costo 
degli affitti (che è inversamente proporzionale alla distanza dal centro). 
Quartieri privilegiati per la comunità dei marocchini sono Gallico, Archi, 
Ravagnese, Gallina. Sono porzioni territoriali che non riescono a sod-
disfare la domanda pregressa di servizi a standard e che sicuramente 
non riescono ad offrire quelle tipologie di servizio misurate ai bisogni 
specifici delle comunità migranti, ma che offrono al mercato delle re-
sidenze, unità abitative a basso costo. Dai dati relativi alla distribuzione 
territoriale delle reti di vendita emerge che nella I Circoscrizione, “Centro 
Storico”, che presenta una superficie di 1,4 kmq, una popolazione di 
12325 unità, una densità di 8804 ab/kmq, sono presenti 1831 esercizi, 
per una densità commerciale1 di 1308 es/kmq. La prima circoscrizio-
ne è il polo commerciale principale della città ed è al contempo sede 
direzionale, ospita molti uffici decentrati dell’amministrazione statale, 
regionale, sedi di forze dell’ordine, sedi centrali di banche, scuole di 
ogni ordine e grado. Segue la V Circoscrizione, “Sbarre e Stadio”, che 
in una superficie di soli 2,3 kmq presenta una densità di popolazione 
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pari a 8899 ab/kmq e 503 esercizi totali, una densità commerciale di 
219 es/kmq. Segue la IX circoscrizione, di “Gallico”, con una densità di 
popolazione pari a 557 ab/kmq, 221 esercizi totali, una densità com-
merciale di 14 es./kmq. Poco interessate dall’offerta di esercizi sono 
le circoscrizioni di Gallico, Ortì, Mosorrofa e Gallina, con un indice di 
esercizi rispettivamente pari a 113, a 90 e a 84. Da quanto illustrato 
sinteticamente emergono diverse e complesse questioni relativamente 
all’ analisi dei bisogni sociali, alla domanda di servizi attesi e verifica 
delle prestazioni offerte, alle attività da riorganizzare e “georiferire” ri-
spetto alla geografia del “transito” delle comunità migranti emersa 
nell’ambito delle analisi avviate per il PSC di Reggio Calabria. Risulta 
fondamentale definire il ruolo della città nel perseguimento degli obietti-
vi che sono propri dell’Unione Europea -competitività, coesione sociale, 
benessere complessivo, sviluppo della democrazia-. Diventa pertanto 
prioritario leggere e favorire l’identità e l’intercultura nello spazio delle 
nuove infrastrutture multietniche, significa cioè mirare alla preven-
zione del crimine, a contrastare lo sviluppo di sacche urbane critiche 
attraverso la riorganizzazione dell’offerta di città, incentivando l’anima-
zione, il controllo sociale, il coinvolgimento e il senso di appartenenza, 
rendendo disponibili e accessibili le infrastrutture per l’aggregazione di 
gruppi, la comunicazione, il riconoscimento e la diffusione delle intercul-
ture perché la città plurale è prima di tutto città inclusiva.

Note
1 La densità commerciale è il numero di esercizi per kmq, la densità di servizi 

si riferisce al numero di servizi pubblici e privati per kmq, l’ultima colonna 
della tabella n. 2 rappresenta il numero di esercizi ogni 10.000 abitanti.
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Circoscrizione Circoscrizione Peso popolazione 
residente (% sul totale 
del comune)

n. famiglie
(dato al 2003)

Età media Cittadini stranieri Cittadini stranieri 
presenti (% sul 
totale)

Etnia prevalente (% sul totale 
presenze straniere)

I Centro Storico 5,8 4781 46,5 447 10,08 46,8 Filippine

II Eremo 7,8 5658 44,3 278 6,25 23,4 Filippine

III S.Caterina 5,9 4180 42,8 131 2,95 33,6 Marocco

IV Condera 9,4 6275 38,7 686 15,48 35,5 Filippine

V Sbarre Stadio 10,3 7283 42,7 634 14,4 29,2 Filippine

VI Sbarre Centrali 10,6 7153 40 613 13,83 36,4 Filippine

VII Modena 8,3 5178 36,8 398 8,98 26,1 Filippine

VIII Catona 6,9 4615 39,8 257 5,8 33,5 Filippine

IX Gallico 5,6 3685 38,5 157 3,54 41,4 Marocco

X Archi 5,0 3195 39,3 105 2,36 46,7 Marocco

XI Ortì-Terreti 1,3 930 43,9 13 0,29 23,1 Marocco

XII Mosorrofa 3,8 2417 38,2 66 1,48 39,4 Marocco

XIII Ravagnese 8,8 5432 36 292 6,58 45,5 Marocco

XIV Gallina 3,7 2259 35,6 84 1,89 46,4 Marocco

XV Pellaro 6,8 4754 39,4 270 6,09 24,1 India

totale 100 4431 100

Tabella riportante il numero di presenze straniere (per circoscrizione) a Reggio Calabria. Elaborazioni proprie
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Il distretto di Tower Hamlets è definito come un’Autorità Unitaria 
localizzata al centro dell’East London che si presenta oggi come 
un’area in rapida evoluzione, oggetto dell’interesse nazionale. In 
particolare, la sua crescita risulta uno dei temi centrali all’inter-
no della strategia di sviluppo spaziale e dei piani di rigenerazione 
portati avanti dal governo inglese a partire dal 2001. All’interno di 
Tower Hamlets si ritrovano diverse aree d’intervento, tra le quali 
City Fringe, che risulta essere quella a maggiore concentrazione 
di minoranze etniche (pari al 70% della popolazione residente) le 
quali, nel corso degli anni, con la loro stabilizzazione e le loro atti-
vità commerciali/imprenditoriali, hanno contribuito a conferirle un 
carattere di esoticità unico. Si tratta, infatti di un’area “ricca” e 
complessa che vanta una lunga storia fatta di imprese, comuni-
tà multietniche e interventi (non sempre riusciti) di rigenerazione 
urbana che ne hanno segnato il volto, unitamente alle inevitabili 
influenze derivategli dalla stretta vicinanza alla City e al suo super-
potere economico. Dalla Rivoluzione Industriale alla crisi fordista è 
stata meta privilegiata per l’insediamento della working class per 
assistere poi, negli anni ’80, alla crescita della City come centro 
globale finanziario che ha avviato una prima “invasione” di questa 
zona in condizioni di forte degrado e malessere sociale. Negli stes-
si anni Tower Hamlets è stata anche punto nevralgico della storia 
migratoria di moltissime comunità di minoranza etnica. L’insieme 
di queste stratificazioni di popoli, delle loro alterne fortune e cul-
ture è tuttora percepibile nello stile architettonico delle semplici 
abitazioni della classe operaia, nelle abitazioni in stile georgiano e 
vittoriano della zona nord (Bethnal Green) e della zona centrale, ne-
gli edifici a torre del secondo dopoguerra di Aldgate e Cable Stre-
et, perfino sui suoi monumenti-simbolo come la Torre di Londra, 
i Docks, il mercato di Spitalfields. Tower Hamlets è oggi un’area 
che vive fortissime contraddizioni al suo interno. Esistono porzioni 
del suo territorio in cui le condizioni socio-economiche della sua 
popolazione, in assoluta predominanza di origine bangladese, sono 
tra le più precarie dell’intera nazione e, di contro, a ridosso di que-
sta sacche di marginalità ed esclusione, zone opulente di grande 
ricchezza e fervore imprenditoriale. 
Nonostante tutti i numerosi limiti e le difficoltà quotidiane che le 
comunità multietniche residenti sono costrette a fronteggiare, To-
wer Hamlets si trova in una posizione che la rende enormemente 

un nuovo volto per tower hamlets,
Il cuore multIetnIco dI londra

rosanna grasso

appetibile: oltre ad essere a ridosso della City costituisce anche il 
limite ovest del Thames Gateway, l’area di rigenerazione individua-
ta dal governo britannico e che ha priorità assoluta all’interno della 
Strategia di Sviluppo del Piano di Londra (figura 2). 
È un’area su cui si punta molto a livello economico, con la crescita 
del settore dei servizi finanziari e professionali di alto livello, ma 
anche attraverso nuove industrie creative e culturali (laboratori, 
gallerie d’arte, ma anche istituti prestigiosi come la London Metro-
politan University o il Royal London Hospital) e di attività turistico-
ricettive rappresentate dai luoghi del commercio etnico bangla-
dese disposti attorno a Brick Lane, o dai numerosissimi mercati 
(Spitalfields Market, Petticoat Lane Market, Whitechapel Market, 
Brick Lane Market) che attirano folle di turisti o semplici visitatori. 
Sicuramente la crescita del distretto contribuirebbe a cambiare 
l’immagine di un’area troppo spesso frenata nei suoi processi di 
rigenerazione da pregiudizi e discriminazioni nei confronti della po-
polazione etnica residente. 
La vision del piano di sviluppo locale elaborato dalle Autorità Di-
strettuali presenta un’immagine di quest’area al 2016 come di 
un distretto urbano dinamico dal punto di vista economico con 
differenti volti per differenti quartieri, una maggiore varietà nelle 
opportunità d’impiego, senza snaturare l’identità culturalmente 

I due volti di Londra, il grattacelo di Foster, sede del Governo 
e, a pochi metri, uno dei mercati di City Fringe
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multisfaccettata dell’area stessa. Il carattere che si vuole man-
tenere di essa, o meglio, creare, è quello basato sul “giusto mix” 
tra gli svettanti uffici rappresentanti il potere e la forza acquisita 
dalla sua crescita, e la grana fine delle piccole abitazioni con il loro 
tessuto minuto connotante le vie della quotidianità che celebrano 
la diversità multiculturale della comunità locale che convive con 
questo suo carattere/risorsa. 
Resta da stabilire se sarà concretizzabile una fusione del genere 
quando appare così difficile, oggi, semplicemente convivere nel 
rispetto reciproco e nella difesa dei diritti di tutti in quanto cittadini. 
Le difficoltà emerse non sembrano condizionare i pianificatori nel-
lo stilare la strategia spaziale per City Fringe; traspare, anzi, una 
certa noncuranza nei confronti delle debolezze della componente 
etnica della società, dal momento che l’intervento immaginato per 
la zona prevede:
- il potenziamento dell’offerta educativa e particolarmente di 

quella di elevata qualità;
- lo sviluppo del settore direzionale e la promozione dell’espansio-

ne delle attività commerciali/imprenditoriali esistenti;
- la promozione delle industrie creative e culturali e dell’industria 

del turismo;
- la promozione e la tutela dei piccoli spazi del commercio.
Questi sono i principali interventi, la cui priorità emergente risulta 
l’espansione degli uffici dell’alta finanza, l’invasione delle banche, 
di quel mondo degli affari, cioè, che non contempla ostacoli, né si 
sofferma a pensare a cosa accadrà ai siti scelti per questo tipo di 
trasformazioni o tantomeno alla gente che attualmente ci vive e 
che non possiede i requisiti di formazione che richiede un’offerta 
lavorativa così qualificata. La rigenerazione che si riconosce come 
assolutamente necessaria viene dunque ri(con)dotta sui binari dei 
moderni affari City-type e su tutte quelle attività che rigenerano 
il tessuto del quartiere unicamente per trasformarlo in una vuota 
quinta stradale/teatrale che non prende in minima considerazione i 
residenti, ma solo chi da queste parti viene a lavorare o in visita.
Nessuno nega la necessità che Tower Hamlets ha anche di questi 
interventi per crescere, per uscire fuori da decenni di povertà e 
dall’esclusione dai circuiti che sembrano muoversi vorticosamente 
qualche centinaio di metri più ad ovest, ma il prezzo che si chiede 
di pagare alla popolazione etnica residente probabilmente è troppo 
alto. È indispensabile, invece, pensare concretamente ad applica-
re -unitamente ai progetti che rilancino un’immagine vincente di 
Tower Hamlets in tutte le sue parti- programmi a sostegno di una 
popolazione che ne esca fuori altrettanto vincente.
Oggi più che mai Tower Hamlets appare come una frontiera, un 
distretto diviso, dal futuro confuso, che apre a due possibili e in 
parte antitetici scenari, uno - quello “istituzionale” – caratterizzato 
da scelte mirate principalmente al potenziamento del settore eco-

nomico-produttivo e alla crescita del livello di competitività della 
zona (e della stessa Londra), anche a discapito della popolazione 
e del tessuto storico-culturale locale. L’altro, di contro, -quello che 
definiremmo “multiculturale”- che tende, invece, al riconoscimen-
to del carattere multietnico della sua popolazione come preziosa 
risorsa indispensabile nel processo di costruzione di una comunità 
inclusiva e coesa ma anche come un requisito fondamentale per 
avviare un processo di rigenerazione del tessuto urbano e sociale 
dell’area che sia rispondente a delle logiche meno globali e più 
locali. Il quadro che emerge, in sintesi, è quello di un distretto al 
bivio chiamato a scegliere tra due strade. La prima è una strada 
che sfrutta (consuma) le potenzialità inespresse che reca in sé in 
nome di uno sviluppo e di una crescita economica che sempre più 
prepotentemente induce a chiedersi chi finisca col beneficiarne. 
La seconda è una strada molto più complessa, fatta di scelte che 
non pagano nell’immediato, di azioni che mutano al mutare della 
sua comunità, ma che probabilmente è in grado di generare un 
progresso duraturo per la costruzione di un profondo senso civico 
condiviso, di una coesione che non va ricercata tra le dichiarazio-
ni d’intento dei documenti ufficiali, ma molto più semplicemente 
camminando per le vie di questo distretto dall’anima multietnica 
così affascinante e tormentata.

Rappresentazione ideogrammatica del Piano di Londra
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La Legge urbanistica Regionale e i Laboratori di quartiere
La Regione Calabria, con le modifiche ed integrazioni del novem-
bre 2006 alla L.U.R. 19/2002, attribuisce a specifici “laboratori 
di partecipazione” il compito di promuovere la partecipazione al-
largata dei cittadini alla definizione degli strumenti urbanistici e 
delle politiche di sviluppo e governo del territorio per favorire una 
reale attività di partecipazione e condivisione collettiva. Il compito 
di istituire e gestire tali laboratori viene assegnato ai comuni, ed 
in base allo strumento urbanistico che si deve redigere o attuare 
(pianificazione comunale, pianificazione negoziata, piani strategici 
o di sviluppo) i laboratori possono essere articolati in:
- Laboratori urbani;
- Laboratori di quartiere;
- Laboratori territoriali.
Le “Linee guida della Pianificazione Regionale” chiariscono il sen-
so di tali laboratori, laddove invitano i comuni ad “attrezzarsi con 
appositi luoghi in cui i cittadini possano recarsi, dei Laboratori per-
manenti di partecipazione alla scala comunale (urban center) o a 
quella di quartiere (Laboratorio permanente di quartiere) in grado 
di garantire un’informazione ed un dialogo costanti fra cittadini ed 
amministrazione”. Altri adempimenti riguardano:
- l’elaborazione di documenti sintetici degli atti di pianificazione 

in corso di elaborazione, redatti in forma semplice da rendere 
accessibili al pubblico;

- la realizzazione di un sito Web in cui tali documenti siano consul-
tabili e nel quale i cittadini possano esprimesi in proposito;

- l’organizzazione di assemblee, incontri, dibattiti, anche articolati 
nei diversi quartieri.

Dunque, l’iniziativa attiene al campo della comunicazione ed infor-
mazione ed il laboratorio si configura come uno sportello pubblico 
per i cittadini. Iniziativa lodevole in un territorio “vergine” rispetto a 
pratiche partecipative, ma ancora poco incisiva, rispetto all’obiet-
tivo di coinvolgere direttamente i cittadini nei processi decisionali. 
Tale approccio, inoltre, esclude i soggetti più deboli, che sono ge-
neralmente quelli più restii a partecipare e quelli meno garantiti 
dalle consuete forme di rappresentanza. Ci troviamo, in definitiva, 
poco al di sopra del terzo gradino della “scala della partecipazione”, 
nell’area definita superficiale, irrisoria, ammaliante. Peraltro la scelta 
legislativa è fortemente influenzata dalla polverizzazione dei comuni 

Il ruolo deglI “urban center”
per Il governo della cIttà plurale
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nel territorio regionale (più del 60% ha una popolazione inferiore ai 
3.000 abitanti); ad essi, la regione non ha voluto imporre procedu-
re partecipative difficilmente attuabili e scarsamente sostenibili dal 
punto di vista economico. Bisogna pertanto avere un’interpretazione 
“pro-attiva” del dettato legislativo, che va considerato un primo pas-
so a partire dal quale strutturare processi più efficaci.

Partecipazione per la città plurale
Sono due gli elementi su cui puntare prioritariamente per uno sviluppo 
operativo dei laboratori di partecipazione: il trattamento dei problemi di 
esclusione sociale e la selezione di tecniche idonee per piccole comu-
nità (anche poco onerose dal punto di vista economico).
Situazioni con elevati rischi di esclusione, sono le seguenti:
- famiglie numerose;
- anziani non autosufficienti;
- famiglie con un solo genitore;
- immigrati regolari e irregolari;
- disoccupati;
- senza fissa dimora;
- dipendenti da droghe vecchie e nuove.
Tra queste, la condizione degli immigrati detiene le ricadute poten-
ziali più interessanti in ambito più prettamente urbanistico, oltre che 
sociale. Infatti, una volta scongiurato il rischio esclusione, l’integra-
zione di altre comunità può diventare un valore aggiunto, capace di 
contribuire alla costruzione di una città più ricca, perché fatta di voci 
diverse. D’altra parte, la storia stessa del mediterraneo è punteggiata 
di contaminazioni, scambi, intersezioni e buona parte delle città che 

Sherry Arnstein, “A Ladder for Citizen Participation”, JAIP 1969
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conosciamo sono il frutto di tali intrecci virtuosi. Qualche dato per 
chiarire la portata del fenomeno: la popolazione straniera residente 
in Calabria nel 2003 si attestava sulle 18.374 unità; quattro anni 
dopo è pressoché raddoppiata, raggiungendo le 35.216 unità. Nello 
stesso periodo la popolazione totale è diminuita di circa 9.000 unità, 
per cui l’incidenza percentuale è anch’essa raddoppiata. Natural-
mente questi dati tengono conto soltanto degli immigrati regolari, 
che rappresentano non più del 50% delle presenze totali.

Possibili spunti operativi
A partire dal ruolo di “sportello permanente” che la legge attribuisce 
ai laboratori di partecipazione è possibile pensarne un evoluzione 
in termini di “centro di promozione di incontri di progettazione” da 
destinare ai cittadini che si vogliono coinvolgere nel processo di 
definizione delle soluzioni.
In tale ottica, un percorso efficace dovrebbe prevedere:
- metodologie che consentano il coinvolgimento di persone non 

abituate al gioco politico locale (spesso il senso di estraneità alle 
logiche locali inibisce la partecipazione delle altre comunità);

- la costruzione pubblica degli obiettivi, piuttosto che la semplice 
raccolta “neutrale” dei bisogni (bisogna stimolare suggerimenti 
“pro-attivi”, non cadendo nella tentazione di blandire i cittadini 
ascoltandone generiche lamentele. Le comunità straniere vanno 
messe in condizione di descrivere le richieste specifiche legate 
alle proprie abitudini, tradizioni, schemi culturali e religiosi);

- l’impiego di strategie di partecipazione con elevato grado di 
strutturazione;

Con quest’ultimo punto si intende il ricorso a strategie molto for-
malizzate, basate principalmente sulla tecnica del workshop. Esse 
consentono, attraverso la precisa definizione delle tappe del pro-
cesso, di arrivare in maniera molto esplicita ad un risultato definito, 
in tempi prestabiliti. Questo aspetto è fondamentale, per coordi-
nare le attività di partecipazione con il processo generale di pia-
nificazione, rendendone concretamente fruibili i risultati. Ulteriore 
vantaggio di tali tecniche è la possibilità di lavorare con piccoli 
e numerosi gruppi di persone, all’interno dei quali chiunque può 
esprimersi, anche quanti non hanno attitudine alla comunicazione 
pubblica. I gruppi possono essere organizzati secondo criteri diversi 
(età, condizioni socio-economiche, distribuzione territoriale, sesso, 
quartiere di residenza, paese di provenienza) in modo da ottenere 
un insieme di punti di vista diversi. Altra tecnica interessante, in 
quanto consente di indagare comunità che tendono a chiudersi 
in loro stesse (anche solo per difficoltà di comunicazione legate 
alla lingua) è quella dell’autoinchiesta. Si tratta di un’indagine sulla 
comunità locale (spesso nella forma delle survey, le interviste in 
profondità) realizzata dai membri della stessa (magari quelli mag-
giormente integrati). Essi collaborano a tutte le fasi necessarie alla 

realizzazione dell’inchiesta (dalla messa a punto degli strumenti di 
rilevazione alla raccolta dei dati, alle attività di analisi e interpreta-
zioni). Tale tecnica consente un allargamento della partecipazione, 
educando ad un approccio conoscitivo meno basato su pregiudizi. 
In conclusione, c’è una riflessione da compiere: per la riuscita di 
iniziative partecipative è indispensabile una forte volontà politica, 
una reale intenzione di coinvolgimento delle comunità (di tutte le 
comunità) non rivolta alla semplice ricerca del consenso. Le am-
ministrazioni locali, almeno dalle prime esperienze in corso, non 
sembrano particolarmente sensibili al tema. C’è pertanto bisogno 
di iniziative guida, laboratori pilota, incentivi alla realizzazione di 
tali pratiche: il modello di riferimento è la Regione Toscana, dove, 
a partire dal 1 gennaio 2008, è in vigore la legge “Norme sulla 
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche 
regionali e locali”. Tale provvedimento normativo prevede il soste-
gno regionale ai processi di partecipazione nelle forme del:
- sostegno finanziario;
- supporto metodologico;
- assistenza nella comunicazione.
Naturalmente non è necessario immaginare un provvedimento le-
gislativo dedicato, ma politiche di sensibilizzazione, di promozione, 
di incentivo sono indispensabili per evitare che uno dei cardini del-
la nuova legislazione regionale, venga svuotato di buona parte del 
suo contenuto innovativo.
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Quando si pensa alla città, quasi sempre questa viene paragonata 
ad un sistema funzionale. Immaginare la città secondo un profilo 
ben definito di riconoscibilità fa sì che si possa prefigurare un suo 
fattibile sviluppo secondo caratteristiche ben precise. Ecco perché si 
ha sempre la tentazione di confinare l’idea di città, qualsiasi essa sia, 
entro schemi quanto più possibile riconoscibili. Indagando sul con-
cetto di come, ed in che modo, la città si sia trasformata, arrivando 
ad essere oggi un territorio dove si rintracciano i segni complessi di 
una molteplicità che ci è difficoltoso esprimere e restituire, ci si deve 
confrontare con quei sistemi che, sempre più, diventano espressio-
ne delle politiche, delle differenze e del riconoscimento di una città 
intesa come organismo differenziato e multuiculturale.
La città contemporanea è, ormai, certamente, lo specchio di ciò 
che avviene nei suoi territori non visibili: manifestazioni individuali 
e collettive che, attraverso i caratteri di frammentazione e diversità, 
si rigenerano continuamente secondo stili e tempi imposti dalla 
globalizzazione. E se, in tempi passati, la città era di e per tutti, 
oggi essa diventa un luogo dove è sempre più difficoltoso potersi 
identificare e ritrovarsi.
È per questo che la metropoli con cui siamo portati a confrontarci 
continuamente, si presenta come un campo in cui la diversità di-
venta principio fondamentale delle relazioni che si instaurano ed 
attraversano la città. 
Seguendo questa prospettiva, la questione della diversità diventa 
carattere con cui codificare la città delle differenze. Gli scenari ur-
bani, quindi, con cui dialogare sono molteplici e complessi:la città 
così come la percepiamo, prodotto consolidato dell’era moderna, 
risulta totalmente inadeguata rispetto alla necessità di fronteggiare 
i repentini mutamenti della città contemporanea. La città, prodotto 
della evoluta mobilità intesa come capacità di basare ogni rela-
zione sulla velocità rispetto ad una quantità variegata di flussi che 
circolano. Il processo insediativo come carattere di una città che 
è incapace di poter sperimentare sul dato abitativo rispetto alle 
nuove esigenze in costante crescita ed evoluzione. Nuovi ambienti, 
carattere omologante di qualsiasi metropoli contemporanea, dove 
si esaurisce la vita sociale e pubblica come rito consolidato di nuo-
ve abitudini sociali consolidate (centri commerciali e simili); la città, 
preda di territori indescrivibili, vecchi, inadeguati e vuoti.
Gli elementi che caratterizzano fortemente la città contemporanea, 

le cIttà del nostro presente:
geografIe mobIlI, terrItorI occupatI,
tracce multIculturalI
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luogo di rapporti complessi correlati tra gli usi sociali dello spazio, 
le domande espresse ed i modi per gestire i processi dei cambia-
menti, sono quindi concettualmente e fisicamente diversi: 
- l’immigrazione e gli ambienti culturali ad essi associati rappre-

senta uno dei processi costitutivi della globalizzazione;
- nuove identità e nuove forme di comunità contribuiscono a ride-

finire la morfologia della città; 
- nella società multiculturale le culture si confrontano continuamen-

te, e nel corso del tempo tendono a costruire una cultura compo-
sita dove, i caratteri diversificati, ne ridefiniscono la struttura;

- i luoghi delle comunità e dei diversi gruppi etnici tracciano sul 
territorio che occupano segni caratteristici e determinanti di un 
uso quotidiano dello spazio.

Ancora, ci si accorge di come le forme della città ed il suo spazio 
fisico siano in continua mutazione e, per questo, di sfuggevole in-
terpretazione. 
Culture diverse, pratiche sociali, relazioni che si formano rispetto ai 
tempi di vita ed ai modi di uso dello spazio, sono attraversati da 
continui cambiamenti che ne ridefiniscono costantemente i processi 
insediativi e la morfologia dello spazio pubblico e, soprattutto gli usi 
ad esso legati. L’idea che la città contemporanea sia in realtà, un 
insieme di brani non ben raccontati ed assolutamente non legati tra 
di loro, restituisce immediatamente l’immagine di una certa dissolu-
zione che connota il territorio della città stessa come luogo dove abi-
tanti, cittadini del mondo, sembrano disseminarsi senza avere ben 
presente il senso degli spazi. Queste città contemporanee, megalo-
poli, metropoli, sembrano essere luoghi deputati a riproporsi senza 
alcun riferimento geografico, oltrepassando le tradizioni, la storia, 
e le esigenze espresse sul territorio. Gli elementi da sempre punto 
di riferimento della città, la piazza, le strade, i luoghi di incontro, in 
tempi passati in grado di poter definire i tempi e i modi di vita, oggi 
perdono assolutamente significato. 
Risulta quindi chiaro che, per poter codificare ed interpretare lo 
spazio della città contemporanea, bisogna sapersi confrontare con 
la specificità dei luoghi e gli infiniti linguaggi espressi dalle comu-
nità insediate. 
Confrontando le esperienze europee con quelle italiane, ci si rende 
conto di come le nostre città risultino meno avvezze a dialogare con 
progetti urbani che possano divenire processi insediativi e manifesto 
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delle forme espresse sul territorio. Questo per diverse ragioni: per i 
diversi gruppi etnici presenti, per il ruolo marginale che assumono 
all’interno della società, per la percezione che la comunità ne ha di 
indifferenza o al più vi si rapporta con fare assistenziale. 
Ma gli immigrati non costituiscono nelle nostre città “una cosa 
a parte”: costituiscono una parte strutturante degli ambiti urbani, 
organizzati in forma spesso indipendente; costituiscono una forza 
produttiva che si sta via via trasformando da una condizione di 
sudditanza ad una di dirigenza; perché rispetto ad una popola-
zione sempre più crescente diventano specchio e riferimento di 
domande espresse dal territorio. Ed ancora, il tratto caratteristico 
del processo insediativo che si instaura è di “vicinanza”: nelle aree 
degradate, nei centri storici abbandonati, nelle periferie anonime, 
ponendosi sempre accanto agli altri. Tutto questo si traduce in una 
nuova elaborazione del concetto di “questione abitativa” inteso 
come costruzione della risposta basata su un percorso alternativo 
che possa tenere conto del ruolo svolto dall’Ente Locale come me-
diatore culturale e sociale. Ancora, la possibilità di poter interagire 

in questo senso potrebbe essere occasione per poter costruire un 
sistema di relazione che renda finalmente concreto il diritto alla 
città come possibilità di convivenza e di stabile integrazione.
La trasformazione dello spazio collettivo finalizzato all’appropria-
zione dell’identità sociale diventa quindi, questione cruciale nell’af-
frontare questi temi. Individuare i processi di trasformazione dei 
luoghi attraverso i linguaggi espressi dalla cittadinanza diventa 
chiave di lettura al fine di determinare nuove forme di interazione 
sociale nella gestione urbana. Gestire i processi di cambiamento, 
istituire rapporti correlati tra gli usi sociali dello spazio e le doman-
de espresse diventa fondamentale per costruire uno scenario di 
conoscenza delle forme di relazione attraverso lo spazio di convi-
venza, gli scenari possibili, e le culture differenziate che si rispec-
chiano nelle geografia delle città. Tutto questo per poter affrontare 
ragionamenti specifici sul concetto di pluralità espressa dalla città 
multiculturale attraverso la conoscenza dei luoghi. 
Ridefinire i principi con cui guardare alla città contemporanea, si-
gnifica rivedere l’immagine assistenziale e marginale del concetto 
stesso di tolleranza ed accoglienza attraverso politiche di riequilibrio 
aderenti alle specifiche istanze espresse dalle comunità. Bisogna 
assumere, quindi, una prospettiva centrata sulla progettualità intesa 
come momento per trasformare la diversità da problema in risorsa, 
così da poter strutturare il territorio della città in luoghi affettivi dove 
la convivialità diventa virtù individuale e manifesto di civiltà.

Mazzara Del Vallo, Sicilia

Barrio Relejo, Granada
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Comprendere, accogliere, comunicare, ciascuna di queste azio-
ni prevede uno scambio con l’altro che non può accadere se non 
sussiste anche solo una delle condizioni precedenti. Ecco perché 
è sempre più difficile ed improbabile che le nostre città diventino 
un luogo dove si possa crescere consentendo di capire che l’ar-
monia nasce anche dalla disidenticità perché in caso contrario, 
come scrive Bauman, sarebbe allora sufficiente che esistessero al 
massimo due o tre persone.
Se oggi i luoghi non invitano più all’incontro perchè nel tempo 
hanno perso quella dimensione che prima ne caratterizzava il loro 
aprirsi al mondo delle possibilità che la vita nelle città offriva (cfr. 
Simmel)1, è anche perché gli spazi dell’intimità e della reciprocità, 
che dovrebbero costituire un punto di equilibrio nella crescita, sono 
divenuti chiusi al contatto con l’esterno e contemporaneamente 
permeati da continue incursioni di una realtà che spesso racchiude 
solo sintesi potenti delle paure di mondi - altri. Come possiamo 
rappresentare la vita nel mondo di fuori se ormai la conosciamo 
solo attraverso sue rappresentazioni virtuali dove il senso del com-
prendere attraverso l’altro è offuscato da fraintendimenti ed opa-
cizzazioni riduttive e claustrofobiche? 
I rapporti fra individuo e ambiente non passano piu attraverso la 
comunità o il rapportarsi a spazi inesplorati, forieri di nuove pro-
messe, ma sono sempre più contratti in adattamenti di testi che 
non abbiamo imparato se non sentendoli recitare fuori scena da 
attori sconosciuti che col tono delle loro voci se non intimoriscono 
invitano al dolce oblio dell’indifferenza. 
Se della babele di metropoli in continua espansione che sembra ci 
riservi il futuro crediamo sia possibile ancora decifrare e costrui-
re senso, occorre allora ascoltare quelle voci capaci di trasmettere 
segnali di cambiamenti di rotta difficili ma inevitabili che attraverso 
nuovi percorsi e nuovi linguaggi, ci suggeriscano strategie per la ri-
definizione di quei luoghi dove il presente viene respinto per rifugiarsi 
in un passato dalle tranquille immagini in bianco e nero o nell’ango-
scia di un futuro dove tinte forti ci impediscono di pensare.

Ogni casa ha bisogno di un balcone
Il titolo di un bel libro di una scrittrice israeliana pubblicato re-
centemente sostiene che “Ogni casa ha bisogno di un balcone “2, 
quindi di un luogo dove esporci per guardare e farci guardare ma 

abItare la cIttà che cambIa:
comprendere, accoglIere,
comunIcare attraverso I luoghI dell’Incontro

letizia montalbano

anche per entrare in contatto con l’altro, il nostro vicino oppure un 
passante che da una distanza relartivamente sicura ci permetta di 
comunicare la nostra singolarità ma allo stesso tempo la nostra 
appartenenza3.
 

“ C’erano balconi in ogni casa, balcone contro balcone, come 
sospesi tra l’interno e l’esterno. I muri di pietra servivano per 

proteggere solo dal freddo e dal caldo, non per separare dalle 
persone, dal quartiere e dalle famiglie che vi vivevano: Non 

c’erano tende alle finestre, e tutti guardavano tutti come in una 
catena di montaggio. La tua vita si dipanava sul balcone, im-

mersa tra i panni ammassati sulla ringhiera a prendere aria (…) 
Nelle lunghe notti d’estate la gente stava seduta sul balcone. A 
casa nostra papà prendeva una lampada, portava un tavolino, 
e i miei genitori passavano tutta la serata a giocare a Remi in 

balcone. Il gioco non impediva di chiacchierare con i dirimpettai, 
ma anche senza raccontarsi nulla si sapeva già tutto, poiché delle 
grida provenienti da ogni casa distinguevi ogni parola soprattutto 

se eri seduto in balcone. La nostra via Stanton era una strada 
molto chiassosa,come se tutti sapessero che mia madre era 

dura d’orecchi e non volessero escluderla, ed era usanza diffusa 
parlarsi da un balcone all’altro. Stare seduto in balcone era come 
stare in poltrona a guardare la televisione. Il balcone era la nostra 
televisione in diretta e per di più con attori reali, vivi. La reality tv 

fu inventata in via Stanton. “4

 
A cosa ci sentiamo di appartanere adesso? Alla nostra fede o alla 
nostra idea di identità? Da dove nasce il sentimento che dà impor-
tanza al senso di appartenenza? 
Per saperlo diventa necessario capire verso cosa ci stiamo muo-
vendo. Secondo Augè5 il concetto di urbanizzazione può assumere 
due sfumature: da un lato le megalopoli che si ingrandiscono sem-
pre più fino a raggiungere dimensioni impressionanti;dall’altro si 
pensi all’urbanizzazione lungo le coste e le vie di comunicazione 
che sembra essere un nastro urbano.
Si può parlare quindi di mondo-città: più si va avanti più il mondo 
viene ad assumere l’aspetto di una città. Viene infatti messo all’in-
segna della velocità, dell’omogeneità, di flussi e movimento che 
normalmente definiscono l’immagine di una città. 
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Dall’altro punto di vista le grandi città possono essere definite città-
mondo: al loro interno sono presenti tutte le diversità e le immagini del 
mondo globale. Quindi l’omogeneità del mondo-città e le immagini del 
mondo globale vengono smentite dalle diverse città-mondo che sono 
luoghi di diversità e di conflittualità. La città è perciò il luogo in cui le 
illusioni sul mondo svaniscono. Da questo processo nasce il sentimento 
che dà importanza al senso di appartenenza. Una grande città oggi si 
definisce dalla sua capacità di mettersi in rete, quindi dalla sua capacità 
di proiettarsi all’esterno, ma allo stesso tempo la città è anche luogo di 
accoglienza.Nella città si definiscono le contiguità esplosive del mondo.
Allo stesso tempo va sottolineata l’appartenenza di tutti all’umanità 
e all’attraversamento delle diverse culture. Infatti la dimensione 
culturale in senso antropologico è un marcatore delle differenze 
in quanto in tutte le culture sono presenti differenze simbolizzate.
Contemporaneamente è anche un marcatore delle differenze della 
cultura rispetto all’esterno. Ogni cultura è nella storia, le culture 
perciò cambiano ed è sempre presente una tensione tra dimensio-
ne culturale e dimensione individuale.
L’uomo infatti si definisce rispetto agli altri, è quello che Rousseau 
definiva alienazione sociale. Questa tensione è accompagnata da 
quella tra dimensione culturale e dimensione universale. Esse crea-
no nuove difficoltà che devono essere affrontate in un nuovo conte-
sto. Bisogna però stare attenti alle pseudo-soluzioni. È importante ri-
spettare la dimensione culturale, senza però invocarla. Ma favorendo 
la partecipazione alla società attraverso processi di cittadinanza. È 
necessario ri-centrare le cose, l’identità è infatti un processo in fieri 
e l’educazione rappresenta la prima priorità in quanto ha la funzione 
di formare gli esseri umani. Sono però gli individui stessi a svolgere 
il compito educativo, l’individuo ritorna quindi ad essere al centro 
dell’educazione e delle nostre preoccupazioni. Si parla di Repubblica 
degli individui, la democrazia garantisce la centralità dell’individuo 
come fulcro della Res publica e quindi è la polis.con la sua agorà a 
far si che i suoi abitanti entrino in rapporto col mondo.

Città in trasformazione: costruire nuovi rapporti nello spazio urbano

Viviamo nello spazio, in questi spazi, in queste città, in queste 
campagne, in questi corridoi, in questi giardini. Ci sembra eviden-

te. Forse dovrebbe essere evidente. 
Ma non è evidente, non è scontato: È reale, evidentemente, e 

probabilmente razionale quindi.Si può toccare. Ci si può perfino 
lasciare andare a sognare.6

 
Come sottolinea Colin Ward7 possiamo leggere facilmente la città 
che Charles Dickens bambino attraversava ogni giorno per rag-
giungere la fabbrica dove lavorava :

C’erano gli anziani seduti fuori dalle soglie di St Martin Lane, ven-
ditori ambulanti che gli gridavano dietro a Seven Dials, bambini, 
vagabondi e questuanti che lo riconoscevano quando passava, 
amici che prese a conoscere bene, nemici che che lo costrin-

gevano a lunghe deviazioni per scansarli. Un ‘ampia gamma di 
attività si svolgevano davanti ai suoi occhi : comprare, vendere, 

scambiare, mostrare, rammendare, adulare, corteggiare, adesca-
re, corrompere e, semplicemente, incontrare persone. Tutta Lon-
dra era lì per strada e non c’era bisogno di presentarsi per primi 

(Simon Jenkins, Evening Standard)

Cosi il piccolo Charles che percorreva a piedi quotidianamente il 
tratto da Camden Town a Hungeford Stairs lungo il Tamigi impa-
rava a muoversi nella Londra dell’epoca dove ogni angolo aveva 
una storia e soprattutto la raccontava; questa conoscenza e questi 
attraversamenti gli avrebbero poi consentito di narrarci luoghi e 
abitudini della società del tempo e di regalarci le pagine più belle e 
suggestive riguardanti la città.
La Londra di quei tempi offriva un incredibile panorama di grandi 
contrasti :da una parte la City e, poco lontano, i quartieri poveri con 
la loro indescrivibile miseria.
I bambini di oggi non sanno più orientarsi nella città, Ai loro occhi 
continua a rimanere muta ed inesplorabile. Dove sono infatti gli 
angoli noti con i personaggi consueti che rappresantano nel bene 
e nel male un occasione di scambio e confronto? Tutt’al più oggi 
può accadere che ci si ricordi di un luogo perché ci è stato detto di 
non sostare li più di tanto visto che potrebbe essere pericoloso.

Viviamo nello spazio, in questi spazi, in queste città, in queste 
campagne, in questi corridoi, in questi giardini. Ci sembra eviden-

te. Forse dovrebbe essere evidente. 
Ma non è evidente, non è scontato: È reale, evidentemente, e 

probabilmente razionale quindi.Si può toccare. Ci si può perfino 
lasciare andare a sognare.8

 
La città di oggi ci permette ancora di sognare fughe letterarie (cfr. 
Sennet)9 o ci consente solo di consumare, al pari di qualunque al-
tra merce, brandelli di vite immaginarie alla luce di fuochi catodici 
che lungi dal riflettere spazi e luoghi della vicinanza rispecchiano 
unicamente un altrove privo di costruzione di senso?
Non è solo la mancanza di luoghi di incontro o di con-divisione a 
rendere asfittica l’aria di strade dove manca anche tutto il resto e 
che, al pari di sistemi circolatori resi esangui, taglia fuori parti di 
città non più funzionali consentendosi, come unica scelta, quella 
dell’esclusione. Se è l’indifferenziato a prendere il posto dell’indif-
ferente ed il disidentico a supplire a scampoli di identità residuali, 
se l’identità diventa un surrogato della comunità (cfr.Bauman)10, 
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vale forse la pena chiedersi quale può e deve essere il ruolo dei 
suoi abitanti in una città che chiude i suoi canali sottraendo linfa 
vitale a situazioni già critiche che non riescono ad avere in se forse 
propulsive e centripete. Dov’è infatti quella città materna e vitale di 
cui parlava Mumford? La possibilità da lui auspicata di integrarne 
i suoi aspetti sociali ed architettonici ci appare oggi diretta verso 
aspetti solamente repressivi e burocratici come sottolinea Matilde 
Callari Galli11 e bisognerebbe quindi, sviluppare politiche e prati-
che per trasformare “la città in un organo che esprima la nuova 
personalità umana, quella dell’uomo nel mondo” (Mumford, 1976 
p.708) attraverso le pluralità, le differenze e non le integrazioni 
che appaiono ormai quasi irrealizabili. L’uomo di oggi è ancora in 
grado di abitare gli spazi di ieri, condizione necessaria per ritrovarsi 
attore nelle città di domani senza subire solo slittamenti identitari e 
pseudo affrancamenti? Qual’è quindi quell’agire proprio della po-
lys che attraverso il confronto ci porti più che trasportarci ad una 
conoscenza dell’altro come interlocutore, come colui che ci parla 
e a cui rivolgiamo oltre che la parola lo sguardo in un tentativo di 
comprenderlo che tutto racchiuda, nelle città di ieri di oggi e di do-
mani dove tutte le strade siano come qualunque altro luogo spazio 
dell’incontro, della reciprocità e riescano ancora ad esprimere il 
calore di voci e luci ancora accese, in una parola luoghi di vita?
Sipari si alzano ed abbassano su stinti fondali o su scenari di città 
in mutamento le cui trame sono difficili da interpretare ma le luci, 
fioche sullo sfondo o brillanti vicino a noi, tutte le luci dovrebbero 
sempre riuscire ad illuminare non solo facciate, ma uomini e case. 
Se il vivere di oggi è spesso periferico a qualunque altro svolgersi 
di destini tracciati all’ombra di torri che come ieri simboleggian-
do potenza vengono prese di mira e distrutte perché il loro vuo-
to serva a ricordare, se oggi sono solo i vuoti a simboleggiare la 
memoria ed aiutarci a ricordare, il rischio è che il pieno ci spinga 
unicamente verso un futuro privo di radici che quindi difficilmente 
riuscirà a fornire ai nostri figli, futuri cittadini del domani, il sen-
so del “vivere insieme”. Per un momento potremmo immaginare, 
come forse ormai solo gli adolescenti sanno fare, di riuscire ad 
andare oltre il limite.Quello posto da visioni sempre più riduttive 
che ci riportano su postazioni arretrate dove non rischiamo mai 
di perderci ma neppure di ri-trovarci dentro strade che invitando 
al confronto diretto con la diversità ci obblighino ad una visione 
critica, e quindi di prossimità, non rinchiudendoci dentro nicchie di 
false sicurezze né dentro miti di solidarietà 

Il modo più diretto per unire assieme le esistenze delle persone 
nel sociale è attraverso la necessità, facendo provare agli uomini 
il bisogno di conoscersi reciprocamente per poter sopravvivere : 
Nella vita cittadina dovrebbe emergere il bisogno di relazioni so-

ciali, in particolare relazioni che prevedono un conflitto
nel sociale, attraverso incontri diretti. Sperimentare il contrasto 

delle differenze e dei
conflitti rende gli individui attenti all’ambiente sociale attorno alle 

loro stesse esistenze ;
per gli individui vi è il bisogno di riconoscere i conflitti non cer-

cando di purificarli in un
mito di solidarietà per sopravvivere. Uno spazio sociale che inco-

raggia l’iniziativa nell’eta
adulta dipende, per prima cosa, dal rendere gli individui sicuri che 

non esiste alcuna
possibilità di fuga da situazioni di confronto o di conflitto. La città 

può fornire un terreno
unico di incontro per questo tipo di attività.12

Molto più confortanti ci appaiono allora le immagini di mondi altri, 
le cui strade non saremo mai costretti ad attraversare, filtrati come 
sono da schermi invisibili che ci portiamo dietro come talismani 
anche dopo avere spento l’ultimo apparecchio elettronico,
Sono infatti amuleti “elettronici” l’ultima cosa che ancora portiamo 
con noi, attraversando pezzi di città che non possiamo conoscere 
perchè privi di segni di ri-conoscimento, come simboli di appar-
tenenza a tribù disgregate che si riuniscono di fronte a simulacri 
dove interpreti di esangui vite virtuali vivono per noi in asettiche 
arene tutte quelle vite che non ci è dato vivere e ci consentono di 
provare emozioni cristallizate al riparo di incontri che non sono più 
occasioni ma solo rischi.

Insomma gli spazi si sono moltiplicati, spezzettati, diversificati.
Ce ne sono oggi di ogni misura e di ogni specie, per ogni uso e
per ogni funzione. Vivere è passare da uno spazio all’altro, cercan-
do il più possibile di non farsi troppo male.13

 
La città oggi : palestra virtuale e/o specchio di emozioni
 La città come palestra dove misurare le nostre forze, è possibile 
cadere e non farsi male?
Come sono le pareti della città oggi? Di gomma o di vetro? Che 
immagine ci
 rimandano? Possiamo riconoscerci nell’immagine che queste pa-
reti- specchio dei tempi ci rimandano o siamo costretti a rifugiarci 
in bozzoli di pseudo – intimità?
Chi sono i nostri vicini? Li conosciamo, sono abitanti di nidi, bozzo-
li, alveari, tane da dove escono ogni tanto per transitare da un luo-
go all’altro offrendosi innocue occasioni di svago accuratamente 
programmate e soprattuto prive di reali contatti con i loro simili.
 A questa complessa relazione esterno-interno sembra alludere 
L’Igloo di Mario Merz del 1985 che si intitola Noi giriamo intorno 



città plurale e architettura del d

305INTeRaZIONe SOCIaLe e POLITIChe URBaNe NeLLa CITTà PLURaLe

letizia montalbano

alle case o le case girano intorno a noi? L’opera, attraverso un 
tunnel illuminato tramite il quale è possibile accedere dall’igloo al 
mondo esterno, ci suggerisce che è ancora possibile comunicare 
anche se è scomodo e difficile (ci sono frammenti di vetro lungo il 
tunnel e anche se possiamo vedere l’esterno attraverso le pareti 
non sappiamo se riusciremo a raggiungerlo).
In qualche modo Merz sembra metterci alla prova invitandoci a 
sfidare noi stessi e provare che il senso di intimità e di identità può 
sopravvivere anche al contatto col mondo di fuori e che quest’ulti-
mo non costituisce una minaccia(cfr.Ginsborg). 
Èancora possibile operare una scelta che non sia di esclusione, bi-
sogna saper spostare lo sguardo e capire quanto la partecipazione 
serva per con-dividere saperi evitando il rischio di omologazione 
anche di concetti di partecipazione.Mostrare orizzonti per potere 
guardare oltre perché quando hai un “un cammino “ puoi accettare 
le contraddizioni e scoprire che attraverso di esse puoi capire di 
più.Nell’agire individuale mettere in campo le relazioni e la lingua 
e dire quel che si vede : l’arte ci ha insegnato a simboleggiare la 
realtà, leggiamone quindi insieme i segni e scriviamo su cio che 
leggiamo per ridisegnarne le forme.
 
quali occhiali indossare per leggere i segni della città che 
cambia?
Forse quelli molto colorati dei partecipanti alla Part tot Parata, idea 
bolognese di parata “per tutti”, par tot appunto in dialetto bologne-
se, che porta in piazza i contributi di tutti i cittadini di Bologna alla 
loro idea di sfilata senza preclusione di età, sesso, colore, razza o 
religione. L’esperienza della Partotparata coinvolge infatti i parte-
cipanti di una comunità nomade non piu virtuale ma finalmente 
localizzata e quindi finalizzata, riportando tutti gli abitanti al centro 
della citta per un gran finale che parte però dai bordi, attraversan-
do tutta la citta da quartieri anche lontani e dimenticati dove per 
mesi si sono susseguiti laboratori con progetti pieni di creatività ed 
energia che hanno restituito agli abitanti il senso del fare insieme:

Par tôt Parata coinvolge la città di Bologna in un esplosione di 
musica, ballo, teatro di strada, canto, costumi, maschere, pupaz-
zi, carrelli e tanto altro ancora. L’evento è ecologico, senza carri a 
motore e solo con musica dal vivo, multiculturale, intergenerazio-
nale, ma soprattutto rigorosamente festoso. Il piacere di mostrare 

alla città le cose che facciamo volentieri.Fare valere la libertà, e 
quindi l’energia si scatena. L’espressione delle cose che hanno 

sapore. Cose traballanti nella città. Un piacevole sfogo. La parata 
è la città spostata, quella che scompone e si inventa, la città 

che ricupera e che mette in luce le sue figure anonime e 
nascoste. La creazione esce dalle sua mura, e diventa una festa 
che si propaga sulla città. Una follia effimera, come un gioco con 

la strada. Abbiamo solo questo per “paratare”, noi stessi. Allora, 
in grande tenuta, “paratiamo”. Senza soldi, e senza bandiera. 

E dei laboratori si organizzano e invitano gli abitanti. Tutto, con 
braccia e mente. Gente che partecipa volentieri. Chissà perché? E 

poi quando la gente si ritrova, esplode. (dal sito Partot)
 
Il prodotto di queste sinergie ha poi riattraversato la città abbraccian-
dola e contenendola ed essendone a sua volta accolto in un abbraccio 
corale che ha coinvolto i cittadini di tutte le eta., veramente transcul-
turale e transgenerazionale a dimostrare che l’arte può ancora ap-
partenere alla città e costituirne un momento di grande forza.Se Alice 
sembra non abitare più qui, parafrasando i momenti di grande energia 
creativa che negli anni 70 questa città ha attraversato, è pur vero che 
una volta l’anno, a primavera inoltrata, torna a trovare Bologna e i suoi 
abitanti regalandogli ancora intatto e vitale il senso di quella comunità 
perduta che questa città ha saputo esprimere e dimostrando che in 
fondo basta poco per tornare a sognare, insieme.

Note
1 Cfr, G. Simmel, La metropoli e la vita dello spirito , Armando, Roma, 1995
2 Un titolo-metafora dal forte impatto evocativo: Ogni casa ha bisogno di un bal-

cone un romanzo autobiografico che è stato un caso letterario in Israele e si 
avvia a diventarlo nel mondo. L’autrice, la cinquantenne Rina Frank, racconta 
parallelamente la  sua infanzia - in prima persona -  e l’età adulta in terza 
persona-, contrassegnate la prima dalla povertà e la seconda da delusioni e 
drammi affettivi; sullo sfondo, la storia del suo tormentato paese.

3 Appartenenza: a) poter vivere con gli altri e per gli altri; b) avere le basi so-
ciali per il rispetto di se e per non essere umiliati. Dall’elenco stilato dall’au-
trice delle “capacità umane fondamentali”, in M.C.Nussbaum, Diventare 
persone, il Mulino, Bologna, 2000, pp.97-99.

4 Rina Frank Ogni casa ha bisogno di un balcone, Cairo, Milano, 2006
5 M. Augè, Tra i confini . Città, luoghi, integrazioni, Bruno Mondadori, Milano, 

2007
6 G. Perec, Specie di Spazi, Bollati Boringhieri, Torino, 1989, p. 11.
7 Colin Ward , Il bambino e la città, crescere in un ambiente urbano , L’ancora 

del mediterraneo , Napoli, 2000, p.29
8 G. Perec, Specie di Spazi, Bollati Boringhieri, Torino, 1989, p. 11.
9 “Un campo giochi in una città è un luogo in cui cominciare una fuga , 

proprio come nell’inizio di Vanity Fair , è un luogo che rende più chiaro quel 
senso di smarrimento di cui parla Edward Said.

10 Sottolinea Bauman: “ Identità “, la parola d’ordine del giorno, merita appieno 
l’attenzione che attira e le passioni che suscita , in quanto è un surrogato 
della comunità , di quella presunta “casa naturale” o cerchio che resta sem-
pre caldo , non importa quanto gelidi siano i venti che soffiano all’esterno”, 
in Z.Bauman, Voglia di comunità , cit., pag.16

11 11 cfr. Matilde Callari Galli Il rischio dell’incontro. Partecipazione, aree me-
tropolitane, differenze, Atti del convegno “Vivere la città di oggi, progettare 
la città di domani - La voce dei bambini e degli adolescenti nella scuola e 
nel territorio”, Modena 8-9 novembre 2005

12 R.Sennet, (1999) , Usi del disordine. Identità personale e vita nelle metropo-
li, Costa e Nolan , Ancona-Milano p.82

13 G. Perec, Specie di Spazi, Bollati Boringhieri, Torino, 1989, p. 12
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La città quasi sempre la contrabbandiamo aggiungendole degli ag-
gettivi in positivo o in negativo per sottolinearne le diverse specificità 
come: città industriale, città fabbrica, città diffusa, città regione, città 
sostenibile, città dei bambini, non città, città informale, città abusiva, 
ecc. perché non possiamo fare a meno dell’idea di città.
Diversamente dal passato la città non ruota più intorno a comuni 
stili di vita, ma riflette “una accentuata frammentazione e plura-
lizzazione delle identità collettive in ambiti diversi e in reciproco 
conflitto”. Per questo progresso o declino, centralità o marginalità, 
si alternano nel caratterizzare le città.
La città frammentata ed eterogenea rispecchia le linee di faglia del 
territorio e della società, la gerarchia dei poteri, le enormi dispa-
rità nell’allocazione delle risorse. I “corpi separati” della città non 
riconoscono finalità comuni e spesso sono in conflitto tra loro o, al 
meglio, si ignorano. 
Può essere interessante, in proposito, notare che nella città dell’800, 
pur segnata da condizioni di degrado, abbondantemente descritte in 

cIttà e non cIttà francesco morabito

letteratura (da Dickens a Engels, da Geddes a Mumford), la parte più 
ricca era esposta ai rischi dell’insalubrità e dell’insicurezza e quindi 
premeva sulle istituzioni ed era disposta ad investire sul migliora-
mento; mentre oggi le scelte, come dice la Zukin, sono da ricercare 
nelle scelte politiche degli anni ’60 e ’70 degli Stati Uniti che anziché 
scegliere di approvare politiche statali tese a eliminare la povertà, 
gestire la conflittualità interetnica e integrare tutti in istituzioni pub-
bliche comuni, hanno scelto di comprarsi la protezione e alimentare 
il boom della sicurezza privata ed istituzionalizzare la paura urbana, 
la divisione e l’indifferenza delle parti.
Se si considera che il processo di urbanizzazione del pianeta è 
stato ancora più rapido da quanto aveva predetto nel 1972 il 
Club di Roma con il suo I limiti dello sviluppo senza una politi-
ca di crescita organica delle città. Se si pensa che nel 1950 le 
città con una popolazione superiore al milione di abitanti erano 
ottantasei in tutto il mondo, oggi sono più di quattrocento e nel 
2015 si stima che saranno cinquecento. Di conseguenza le città 

rappresenteranno, praticamente, tutta 
la futura crescita demografica con la 
conseguente fioritura di nuove ipercittà. 
Il prezzo di questo nuovo ordine urbano 
sarà la crescita della diversità delle parti 
sociali, culturali, economiche o meglio 
tra città e non città.
La non città come periferia si può ag-
gettivare come la città irriconoscibile, 
la città negativa, la città mai ricordata, 
quella anonima dove mancano i servi-
zi, i parchi, le piazze, ovvero assenza 
d’identità collettiva e di appartenenza ai 
processi di vita quotidiana.
La non città delle aree marginali sono 
quelle aree che stanno intorno al 
centro,o nel centro, ma non sono cen-
tro; non sono città sintetizzabili in una 
dimensione spaziale, ma connotano 
parti di città e condizioni umane disin-
serite o estranee alle prospettive di tra-
sformazione e di sviluppo urbano.Buenos Aires, Bario La Boca
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Le aree marginali nella città contemporanea, pertanto, sono “fram-
menti” di città che rischiano di non essere adeguatamente valutati 
per le attuali condizioni di svantaggio che assumono nella gerar-
chia urbana consolidata, divenendo cosi i luoghi degli esclusi. 
Sono frammenti urbani “spontanei”, ovvero di quartieri precari e di 
baraccopoli – le bidonvilles, le favelas, le villas miserias, i ranci-
tos, i bustees, i geçekondù -, cioè le città che definiamo “illegali” 
e “informali”, povere, prive di infrastrutture e di mezzi, costruite 
irregolarmente.
La non città in entrambi i casi rappresenta nell’immaginario collet-
tivo il luogo del degrado, del disordine, del traffico, della violenza, 
del diverso.
I recenti accadimenti nelle banlieues francesi, teatro di violente ri-
volte contro lo Stato assente, hanno preso le mosse dalla preoccu-
pazione generalizzata per il futuro di questi luoghi del conflitto, e il 
dibattito su quanto sta avvenendo o su quanto può accadere nelle 
periferie ha trovato diverse occasioni di confronto. Questi momenti 
di guerriglia urbana hanno riportato l’attenzione sui problemi reali 
della città, spostandola dal dibattito sterile su strumenti e modelli 
che riconducono al progetto dell’uomo. La città torna ad essere il 
luogo di interesse per la cultura urbanistica almeno di quella non 
ancora anestetizzata dal pensiero dominante. E così si ritorna a 
parlare di recupero della non città dei suoi luoghi, di partecipazio-
ne, di trasformazione, di crescita economica e culturale. 
Molti sono oggi gli studi e i dibattiti su come affrontare e risolvere 
le sorti delle nostre città globalizzate e multietniche, e quali pos-
sano essere le strategie e gli strumenti da utilizzare per vincere 
questa sfida culturale, umana e sociale. 
Sarebbe opportuno parlare di città sostenibile, concetto che ha 
fatto la sua comparsa nel 1992 durante l’Earth Summit delle Na-
zioni Unite a Rio de Janeiro e che è stato confermato ed ampliato 
nella Dichiarazione finale della Conferenza di Istanbul, Habitat II, 
in questi termini “un insediamento umano sostenibile tanto per gli 
individui che per l’ambiente è tale quando riesce ad essere sicuro, 
salutare, vivibile, equo e produttivo”.
Tra i contributi e le riflessioni al tema della città e non città, il la-
boratorio AbitaZone indica il suo percorso nella ricerca dell’abitare 
tutti gli spazi che l’uomo nel tempo ha realizzato, per dare forma 
alla città e quindi definire quali sviluppi sostenibili può assumere. 
Questo perchè, come scrive Alessandro Bianchi “ siamo architetti, 
urbanisti, storici, e nella città stanno le nostre conoscenze; perché 
la città è il nostro terreno di cultura e al suo interno si forma e si 
accresce il nostro sapere”. 
Gli spazi che nei secoli l’uomo ha definito li possiamo sintetizzare 
nelle tre forme di abita-re: abitare collettivo, abitare pubblico, abitare 
privato. Il termine AbitaZone racchiude in se le forme dell’abitare e 
precisamente: Abita definisce la questione complessa e complessiva 

dell’organizzazione spaziale della società urbana, che comprende la 
discussione sulla qualità e la sostenibilità nell’architettura domesti-
ca, sociale e collettiva. La parola Zone sintetizza le prime due forme 
cioè abitare collettivo, abitare pubblico, dove il primo focalizza l’at-
tenzione sui singoli abitanti e sul modo di relazionarsi con la vita 
urbana; il secondo campo comprende le sfere della politica, della 
pianificazione, della programmazione, della gestione, del governo 
della città e la capacità di essere comunità urbana.
Le tre forme di abitare delimitano l’area di interesse, definiscono 
il/i percorso/i attraverso cui esplicitare la lettura dell’abita-re, la 
quale implica la metodologia della ricerca sugli spazi abitativi.
Con AbitaZone si identifica parte di città o meglio un paesaggio 
urbano (il Townscape di Gordon Cullen), essendo estetica appli-
cata alla vita sociale riflette integralmente la vita della comunità. 
L’architettura nel momento in cui si pone al servizio sociale diventa 
essa stessa paesaggio urbano.
Mentre con AbitaZone sta per casa, per tetto domestico, per 
focolare, per famiglia; questa condizione dell’abitare implica un 
rapporto significativo tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda e lo 
ospita, ma anche con il manufatto che lo accoglie. Quindi l’abitare 
privato non è solo la dimora ma anche il luogo dove mantenere la 
propria identità. L’insediamento privato si relaziona con lo spazio 
urbano definendo i luoghi dell’incontro ovvero dell’abitare pubbli-
co. L’edificio pubblico sintetizza i valori condivisi da una comunità. 
In entrambi i casi l’abitare richiede qualità di spazio, il bisogno, la 
necessità di radicamento, di ritrovare nella terra, nel paesaggio, 
nelle tradizioni, anche nelle forme architettoniche, l’affetto degli 
uomini per la loro comunità e il sentimento naturale del luogo. 
Questo bisogno largamente e profondamente sentito, ha avuto 
purtroppo manifestazioni improprie e inefficaci. La convinzione, in-
fatti, di dover rispettare i sentimenti, il desiderio di partecipare alle 
ansie, alle speranze, ai timori di una popolazione, ha deviato più di 
una volta il nuovo linguaggio architettonico, che anziché innestare 
nuovi rigorosi ceppi nelle vecchie radici, rinnovando, purificando, 
esaltando i nuovi bisogni delle anime, si è immiserito in formali e 
spesso demagogici omaggi al folklore.
Sulla base di quanto detto il laboratorio AbitaZone contribuisce al 
dibattito in corso, si propone come luogo di confronto che intende 
cooperare nel definire il ruolo dell’architettura sia nella città che nella 
non città; in quest’ultima si è soffermata la ricerca e l’attenzione 
per far si che nuovi rigorosi ceppi riaffermino il ruolo fondamentale 
dell’Architettura, quella capace di plasmare e definire la Comunità 
urbana contemporanea, libera da condizionamenti ideologici, con-
fessionali, razziali, culturali, e di qualsivoglia altra natura.
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Situata lungo la costa sud orientale del Mediterraneo, la striscia 
di Gaza, larga appena 10 km, è una terra, sempre più piccola 
(dai 1111.5 kmq del 1949 a meno di 365), con una popolazione 
sempre più povera e addensata. 1.500.000 abitanti – un terzo, 
450.000, nei campi profughi gestiti dall’UNRWA1 e l'80% sotto 
la soglia della povertà – con una densità tra le più alte del mondo 
(8.600 abitanti/kmq), circa 1$ pro capite, un indice di disoccu-
pazione al 34.8%, l’inflazione al 3,6% e più di 30.000 lavoratori 
che, a partire dal 2000, hanno perso il lavoro in Israele e 6.000 
saltuariamente impiegati nelle zona industriale di Eretz, presso il 
confine. 11 km separano la Striscia dall’Egitto, 51 km da Israele, 
40 km dal Mediterraneo: sono i confini definiti dalle Nazioni Unite 
lungo la linea dell'armistizio dopo la guerra del 1948 tra Egitto e 
Israele. Occupata e amministrata militarmente dall'Egitto fino al 
1967, poi da Israele dopo la vittoria nella Guerra dei Sei Giorni, con 
gli Accordi israelo-palestinesi di Oslo del 1993, la "Striscia" fu po-
sta sotto il controllo dell’Autorità Nazionale Palestinese2. Nel 2005 
il governo israeliano aveva avviato l'evacuazione della popolazione 

mIddle east rIvIera:
Quale modello dI terrItorIo e socIetà?
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israeliana dalla "Striscia" e lo smantellamento delle colonie. Nel 
2007, in seguito agli scontri tra al-Fatah, il partito del presidente 
dell' Autorità Nazionale Palestinese, e Hamas, vincitrice dalle ele-
zioni, il controllo dell’intera Striscia è passato a quest’ultima. Nel 
marzo 2008 l'esercito israeliano, dopo mesi di missioni di guerra e 
assassinii mirati, ha invaso l'area con forze blindate e aeree.
Nonostante la guerra in corso, la Striscia di Gaza è interessata da piani 
e progetti che forniscono alcune sconcertanti indicazioni sul modello di 
territorio e di società auspicato dalla “comunità internazionale”. 
Pur non essendo (ancora?) realizzato, il progetto che viene presen-
tato rivela in modo eloquente la sua matrice neo-coloniale a partire 
dalle stesse modalità di “costruzione”: nasce infatti come “proposta” 
all’interno del Centre for Macro Projects and Diplomacy della Roger 
Williams University nel 2003 e viene presentata alla Conferenza New 
Land for Peace: Constructing Prosperity in the Middle East, (2004), 
concepita come un “Decision Seminar” finalizzato a testarne le poten-
zialità “su larga scala”. Non a caso la conferenza si svolge a ridosso 
delle visite a Washington del “Ministro degli Esteri” palestinese Sha’ath 
(con la richiesta di un “massiccio supporto economico” da effettuarsi 
attraverso World Bank) e del premier israeliano Sharon, che aveva pro-
mosso l’idea di “un aiuto internazionale per la riabilitazione di Gaza e 
lo sviluppo del Negev” nel suo incontro con il presidente di World Bank 
James Wolfensohn. Alla conferenza partecipano ex Sottosegretari Ge-
nerali delle Nazioni Unite (che, peraltro, figurano tra gli advisors dello 
stesso Centro di ricerca), funzionari in pensione di enti pubblici francesi 
o inglesi e rappresentanti di gruppi di interesse di diversa natura. In se-
guito, un ristretto gruppo di lavoro, incaricato di “ricercare un consen-
so”, sottopone la proposta ad un “gruppo di lavoro interdisciplinare”, 
selezionato tra i partecipanti alla conferenza. Si tratta di un progetto 
dettagliato, articolato in diverse fasi (dal 2005 al 2013), che prevede 
un investimento complessivo di 785 milioni di dollari. La prima fase – 
con un investimento di circa 150-200 milioni di dollari e 120.000 posti 
di lavoro stimati, (cioè, l’abbattimento dell’indice di disoccupazione del 
20-30%!) – prevede la costituzione, in un arco di tempo di 10-30 
anni, di una “free industrial zone” situata presso Rafah, unico valico 
di confine internazionale della Striscia di Gaza, controllato dalle forze 
militari israeliane fino al 2005 quando, in seguito al ritiro israeliano 
dalla “Striscia”, il controllo passò all’Autorità Nazionale Palestinese con 
il monitoraggio (2006) della Commissione Europea.La striscia di Gaza
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Il modello di riferimento sembra è quello della Cina nei primi anni 
del suo ingresso nell’economia di mercato: la Shenze Free Port In-
dustrial Area e le Suzhou Free Industrial Zones, in grado di attrarre 
un volume di investimenti di 6 miliardi di dollari ciascuna, grazie al 
basso costo della manodopera.
Condizione necessaria per l’avvio del progetto è quindi un accordo 
con il governo egiziano riguardante la concessione di terreni e so-
prattutto la possibilità – fondamentale per attrarre investimenti – di 
operare al di fuori dal sistema di regole fiscali, secondo i criteri 
utilizzati nei porti franchi già esistenti sul territorio egiziano. D’altra 
parte, le ricadute economiche per l’Egitto sono stimate da 200 
milioni a 1 miliardo di dollari annui, ai quali si aggiungerebbero una 
serie di effetti positivi di larga scala sull’intera economia egiziana.
Pertanto, la “free industrial zone” (a gestione preferibilmente priva-
ta) si collocherebbe inizialmente nei pressi dell’insediamento isra-
eliano di Yamit per poi espandersi lungo il confine – dapprima solo 
su territorio egiziano – fino a connettersi con un porto in acque 
palestinesi e con la West Bank, mediante un tunnel per il trasporto 
ferroviario di merci e passeggeri. Le difficoltà connesse alla que-
stione della sicurezza (che dovrebbe essere garantita dalle forze di 
polizia egiziane) sarebbero compensate dalla collocazione strategica 
rispetto ai mercati europei e statunitensi e dai bassi costi di mate-
riali, energia e forza lavoro: si prevede infatti l’impiego di 20-40.000 
lavoratori a giornata provenienti da Gaza. La seconda fase del pro-
getto affronta la complessa questione del “diritto al ritorno” dei pa-
lestinesi richiamandosi ad un’ipotesi di “scambio di terre”3 basata 
sulla conservazione, da parte di Israele, di alcuni insediamenti nella 
West Bank in cambio della cessione ai palestinesi di “piccoli pezzi di 
territorio israeliano”: si tratta delle “dune di Halutza”, una porzione di 
circa 200 kmq nel deserto del Negev, presso il confine con l’Egitto, a 
sud di Gaza, disabitata e priva di infrastrutture, posta su un lago sot-
terraneo, le cui acque – “più facili da desalinizzare rispetto a quelle 
marine” – sarebbero utilizzabili per l’agricoltura e l’acquacoltura in 
modo tale da consentire l’insediamento dei palestinesi attualmente 
residenti nei campi profughi, il soddisfacimento del fabbisogno di ac-
qua potabile della “Striscia” e “l’incremento del 50% del territorio di 
Gaza”. “Un po’ di Halutza sarebbe meglio di niente” e, d’altra parte, 
“potrebbe costituire un modello per altri eventuali scambi di terre”.
Allo stesso tempo si prevede la realizzazione di un’isola artificiale 
di 2 kmq, a 600 m. dalla costa, con un porto container e con 
residenze “eco-sostenibili” in cui insediare 40.000 abitanti. L’isola 
sarebbe collocata ad una distanza “adeguata” dall’area ecologica-
mente sensibile della valle di Gaza, che dai monti di Hebron arriva 
al Mediterraneo a sud di Gaza City, ed in modo tale da limitare 
le “interferenze con la popolazione esistente”. Le unità abitative 
previste, sull’isola e sulla terraferma, sono 50.000 e “di qualità” 
perché destinate alla ricollocazione dei circa 7.500 coloni israe-

liani insediati a Gaza prima dell’evacuazione forzata del 2005 (lo 
0,6% della popolazione complessiva), ben rappresentati politica-
mente4 e con enormi differenze negli standard di vita rispetto alla 
popolazione palestinese. L’isola artificiale costituirebbe un modello 
di riferimento per la ricollocazione dei coloni della West Bank attra-
verso la “creazione di nuove terre sul mare”. Alla prima, infatti, ne 
seguirebbero altre. Con tale “Middle East Riviera” – “new land for 
peace” – si otterrebbe un duplice scopo: la redistribuzione selettiva 
ed il controllo della popolazione palestinese (manodopera a basso 
costo in veri e propri “campi di lavoro”) insieme all’opportunità di 
enormi profitti per investitori e “donatori” internazionali. I propo-
nenti, del resto, ritengono indispensabile che almeno il 25% delle 
abitazioni delle isole sia di lusso, perché “un numero eccessivo di 
abitanti a basso reddito porterebbe il progetto al fallimento”.
E i potenziali investitori? Si guarda soprattutto all’intervento eu-
ropeo, considerato “finanziariamente e politicamente realistico” 
rispetto alla U.S. Middle East Partnership Initiative, con la posi-
zione anti-americana di Hamas quale fattore di impraticabilità. 
Infatti, a fronte della riduzione – dal 40% (2001) al 31% (2003)5 
– del fondo di aiuti della Lega Araba all’economia palestinese, il 
Programma MEDA dell’UE sembrerebbe offrire maggiori garanzie 
di successo a tutta l’operazione se – si afferma – i 570 milioni, 
previsti (direttamente o attraverso World Bank) per il 2002-2003, 
fossero dirottati sull’avvio del progetto (e non verso le sue esplicite 
finalità, cioè il rafforzamento istituzionale dell’autorità Palestinese 
e gli aiuti umanitari alla popolazione) al fine di creare un “clima 
favorevole per l’investimento privato”.
Il coinvolgimento palestinese ipotizzato riguarderebbe non sol-
tanto la Palestinian Industrial Estates and Free Zones Authority 
(PIEFZA)6, ma anche la holding privata Palestine Development and 
Investment, Ltd. (PADICO), già coinvolta, insieme ad aziende sta-
tunitensi, nella gestione della Gaza Industrial Estate (GIE), peraltro 
sostanzialmente dipendente da Israele. Ed, in ogni caso, sarebbe 
legato ad un accordo egiziano-palestinese che garantisca l’unicità 
della gestione. Sarebbe tuttavia “preferibile” che l’intera operazio-
ne, per la parte palestinese, fosse gestita dallo UN Development 
Program of Assistance to the Palestinian People (UNDP/PAPP).

Note
1 Nel 2000, dei 3.737.494 rifugiati palestinesi nella West Bank, in Giordania, 

Siria e Libano, 1,211,480 vivevano nei campi profughi.
2 A partire dal 1967, acqua, elettricità e rete telefonica sono distribuiti da Israele.
3 Già discussa (e abbandonata) nel 2001 a Camp David.
4 Secondo l’organizzazione Peace Now nel 2001 il governo israeliano ha spe-

so 2,2 miliardi di shekels per gli insediamenti, comprendenti 200 milioni 
per incentivi fiscali.

5 Al contrario, il contributo UE è aumentato dal 26% al 36% durante lo 
stesso periodo.

6 Che partecipa alla gestione della zona industriale di Erez, controllata da Israele.
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Molti sono i compiti che spettano all’urbanista quando legge la cit-
tà ed il territorio sapendone riconoscere ed interpretare l’identità, 
la storia nonché l’evoluzione culturale, economica e sociale che lo 
stesso ha avuto nel corso degli anni.
Un buon piano è sempre stato lo strumento scaturito da tale lettura 
attraverso analisi, sintesi e valutazioni di ogni genere. Conoscere 
“la personalità di un luogo” è conoscere il materiale segreto che 
esso può generare aldilà dei tracciati esistenti, del patrimonio sto-
rico-artistico e dell’economia; soggetto, oggetto e supporto sono 
tre momenti in cui la città si scinde per comunicare se stessa e la 
propria immagine oltre che il proprio contenuto di informazioni.
È il caso del quartiere “Tre Mulini” nel centro storico di Reggio Ca-
labria, cuore pulsante di anomalie ed eccezioni che caratterizzano 
un quartiere che fa di un disagio abitativo un “modello di vita”, 
quasi paesana; un insieme di isolati nelle cui corti, equivalenti ad 
un’agorà, echeggiano le voci dei bambini che giocano e degli abi-
tanti affaccendati nelle loro mansioni o nelle loro conversazioni.
Quartiere dalle mille vicissitudini, nato dalla ricostruzione post 
terremoto sempre al centro di grandi attenzioni anche nei gior-
ni nostri.
Storia e politica si intrecciano nei processi di ricostruzione della cit-
tà dopo il terremoto del 1908 che sembrano mancare di interesse 
alla realizzazione di soluzioni per la popolazione lasciando spazio, 
quasi, alla valorizzazione dei terreni dei grandi proprietari terrieri 
appoggiati dal governo fascista e, successivamente, sottomessi 
pienamente ad un potere centrale che darà vita ad un’architettura 
schematica nell’impianto se pur accennando a stili eterogenei al-
ternando costruzioni dai toni più poveri.
Dallo Stato all’Ente locale, un passaggio obbligatorio che con-
sente ai comuni di risollevarsi dalle sorti che la natura aveva 
riservato loro cominciando così quelle opere di ricostruzione di 
loro competenza.
Con un primo testo unico pubblicato nell’ottobre del 1913 con-
tenente norme atte a disciplinare l’opera dello Stato e degli Enti 
locali, vengono raccolti tutti i provvedimenti finanziari fino ad allora 
emanati comprese le prime normative relative ai mutui di favore 
e ai contributi esalati dallo Stato; Stato che si era assunto l’onere 
di ricostruire i propri edifici delegando comuni, province, istituzioni 
di pubblica beneficenza ad iniziare quelle opere di ricostruzione 

la “personalItà dI un luogo”:
ImmagInI dI un QuartIere

luciano zingali

di loro competenza. L’Unione Edilizia messinese sorta nel 1914 
non sembra essere un’esperienza felice in un panorama così mar-
toriato dagli eventi, la cui opera, invece di agevolare l’impresa, 
garantisce la creazione di forti società edilizie a scapito dei piccoli 
proprietari. Ben diversa sarà l’esperienza dell’Ente edilizio, istituito 
con R.D. ministeriale nel 1914 per la città di Reggio al fine di dar 
inizio alla costruzione di case economiche e popolari nel centro ur-
bano della città, coordinando ed intervenendo concretamente sulla 
gestione del territorio cittadino. Enti che in seguito, per autonomia 
e potere decisionale, daranno vita ad uno dei più significativi organi 
nazionali, l’Unione edilizia nazionale.
Dalla baracca all’alloggio, che l’Ente stesso aveva il compito di 
progettare generando nuovi stili architettonici avvalendosi dell’ap-
porto di personaggi illustri quali Giovannoni, Piacentini, e del cele-
bre Le Corbusier al quale venne chiesto di sperimentare gli studi 

Corte interna di un quartiere a Reggio Calabria
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per la “Maison Domino”. Dal 1918 in poi ferve l’attività di rico-
struzione, soprattutto degli edifici simbolo, convinti che, edifici di 
attività collettiva uniformati architettonicamente ed esteticamente, 
inducessero i cittadini a costruire le proprie abitazioni nella mede-
sima prospettiva.
Ricostruzione per Reggio significava anche occupazione in quanto 
la precarietà dell’economia locale vedeva nella ricostruzione l’uni-
co momento per far fronte alla mancanza di altre attività, momento 
sicuramente duro per la città che nei secoli precedenti aveva rico-
perto un’importante posizione economica e produttiva e, sempre la 
ricostruzione, rappresentava l’unico rifugio per quella popolazione 
proveniente dalla provincia che causò un importante inurbamento 
dovuto alla ricerca di una probabile occupazione.
Inurbamento che rese necessaria una maggiore quantità di terreno 
per la costruzione di edifici rispetto a quella che il piano De Nava 
aveva destinato alla costruzione di abitazioni private.
Il piano, esecutivo dal 1914, riguardava l’area tra il torrente Calopinace 
e il torrente Annunziata, ed il continuo studio delle aree, basato anche 
sui piani regolatori precedenti, portò alla realizzazione di costruzioni 
antisismiche definitive eliminando, risolutivamente, le baracche che 
fino ad allora avevano caratterizzato il paesaggio urbano.
Sono gli anni 1926-28 in cui si realizzano il maggior numero di 
fabbricati grazie ai cospicui contributi da parte del governo fasci-
sta, elargiti proprio per la città di Reggio, da sempre denominati 

case per impiegati, economiche e popolari la cui differenziazione 
era dettata dai dettagli costruttivi, da un dimensionamento diffe-
rente degli ambienti e dalla scelta dei materiali costruttivi.
Dei veri e propri «Programmi di concorso» regolavano la proget-
tazione attraverso pubblico bando, da qui la diffusione di elementi 
architettonici e stilistici differenti dovuti alla partecipazione nazio-
nale di progettisti che, inevitabilmente, con vari apporti influenza-
rono l’unità stilistica.
La tipologia accomunante è quella «a edilizia continua» ovvero 
un corpo costruito lungo un perimetro e delimitato da uno spazio 
comune che distribuisce gli accessi ai vari alloggi, il tutto secon-
do schema rigidamente regolare senza avancorpi. Dimensionati 
secondo dettami schematici in funzione dei metri quadri che ca-
ratterizzavano gli ambienti, sono costituite da un massimo di due 
piani con un’altezza interna dei soffitti di 3,30 m. Costruite in parte 
in cemento armato, potevano contare al proprio interno un piano 
rialzato qualora la pendenza del terreno, caratteristica del territorio 
reggino, ne consentisse la costruzione e non influisse sulla spesa 
di realizzazione. Bandite le volte per la copertura dei piani, la co-
struzione di scale a sbalzo, la costruzione di volumi in aggetto, a 
parte balconi poco sporgenti, l’edilizia del periodo fascista, seppur 
rigidamente improntata su stile ottocentesco, si caratterizzò per 
la decorazione liberty di cancelli, ringhiere ed elementi decorativi 
in genere di particolare pregio ancora visibili in qualche esempio 
superstite che l’incuria umana ha cancellato. Il decennio successi-
vo, in una politica di maggior economicità, si caratterizzò per una 
povertà formale e costruttiva.
La rigidità e la formalità di queste costruzioni ha dovuto fare i 
conti nel tempo con l’evoluzione dell’abitante, al quasi immuta-
bile impianto si contrappone una sorta di destrutturazione che 
dà vita ha una modificazione e una trasformazione, a volte, non 
solo in contrasto con la staticità del fabbricato, ma anche con 
l’appropriazione “volutamente inconsapevole” di parti di suolo 
urbano che si esplicano nella riproposizione di un microcosmo 
autonomo dall’ambiente, individuale, contrario ad uno predefi-
nito e controllato.
Un “abuso” che, esulando dai canoni di uniformità e decoro dei fab-
bricati, ricerca all’interno delle abitazioni quella capacità funzionale 
adeguata ad una nuova condizione d’uso dei vani. Una dilatazione 
dello spazio incoerente con la prassi progettuale e funzionale, ma 
quasi conformato ad una stabilità spaziale ingiustificata agli occhi 
di un regolare utilizzo del suolo urbano o del fabbricato.
Un’autoprogettazione contraddittoria con le principali regole di 
convivenza, ma inevitabilmente coerente con l’interpretazione in-
dividuale in un’astrazione spaziale che spesso sembra richiamare 
il piccolo borgo indipendente dal resto della città quasi ristretto ad 
una piccola comunità.Esempi di modifica di facciata






