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maria pacini fazzi editore i r p Urbanistica 
GINO ANSELMI, I segni della scena 
urbana. La città e la memoria, Liguo-
ri, Napoli s.d., pp. 100, Lit 30.000. 

La complessa rete di fenomeni 
percettivi che, nei luoghi più intensa-
mente connotati, tiene avvinto l'u-
tente dello spazio urbano, coinvol-
gendolo quasi, mediante una serie di 
rimandi mnemonici, in un rapporto 
di fruizione scenica, è da tempo al 
centro di una tradizione di studi 
morfologici di diversa matrice, co-
munque rivolti al conseguimento di 
quella qualità paesistica desolata-
mente assente nelle recenti espansio-
ni delle nostre città. Nell'ambito di 
questo specifico approccio, l'opusco-
lo in questione intende offrire, pro-
ponendo un repertorio di immagini 
originali associate a sintetiche chio-
se, un contributo divulgativo il cui 
destinatario ideale pare situato a me-
tà strada fra lo studente universitario 
dei primi anni e il lettore generico. I 
"segni della scena urbana" vengono 
così individuati in quanto effetti ot-
tenibili mediante il trattamento delle 
superfici e il giuoco dei livelli, defini-
ti come risultato di un'organica se-
quenza percettiva, inquadrati nella 
dialettica spaziale fra pieno e vuoto, 
ricondotti a un processo narrativo a 
carattere prevalentemente figurale, 
esemplificati nell'uso delle compo-
nenti naturali quali la vegetazione e 
l'acqua, riconsiderati nell'ambito dei 
fenomeni più genericamente comu-
nicazionali. Mentre il rapporto fra 
"la città e la memoria" è studiato, in 
un'accezione prevalentemente aned-
dotica, con specifico riferimento a 
episodi di arredo urbano nel centro 
di Napoli: targhe commemorative, 
portali e stemmi, vetrine, insegne 
pubblicitarie, chioschi fontane obeli-
schi, dettagli di ornato, illustrati e 
commentati col riferimento di una 
planimetria sinottica. 

Alessandro Vignozzi 

ELIO PIRODDI E ALTRI, Il r e c u p e r o 
delle periferie urbane. Atti del con-
vegno, Roma maggio 1988, Esagrafi-
ca, Roma 1990, pp. 386, s.i.p. 

Periferia e recupero sono ormai 
una sorta di parole-chiave che sem-
pre più frequentemente ricorrono 
nei convegni e nella letteratura delle 
discipline urbane, ove, superata da 
un lato la fase degli slogan ideologici 

del recupero urbano, rimane dall'al-
tro aperto il problema della defini-
zione di approcci analitico-sistemati-
ci soddisfacenti. Gli atti del conve-
gno di Roma forniscono una diffusa 
documentazione sullo stato di avan-
zamento degli studi svolti dal Grup-
po nazionale di ricerca sulle periferie 
urbane, proponendo una circostan-
ziata riflessione sul concetto stesso 
di periferia, tuttora oscillante tra va-
lenze posizionali e funzionali, e pre-
sentando una variegata serie di ap-
procci sistematici in qualche misura 
afferenti allo stesso modello di riferi-
mento, costituito dal progetto Curg 
(Costs of Urban Growth) del Vienna 
Centre. Il libro consta di tre parti au-
tonome, introdotte da una relazione 
generale del coordinatore: la prima 
illustra le ricerche svolte sulle aree 
periferiche di sei sistemi urbani di 
varia natura e dimensione; la secon-
da riporta le opinioni espresse nella 
tavola rotonda su strumenti e metodi 
per il recupero delle periferie urbane; 
la terza presenta contributi mono-
grafici a carattere bibliografico, teo-
rico e documentario. 

Alessandro Vignozzi 

FABRIZIA CUSANI, R o m a , una capita-
le in cerca d'autore, Marsilio, Venezia 
1990, pp. 126, Lit 20.000. 

Il tema della città capitale riaffio-
ra con nuova forza oggi in Europa, 
dopo essere stato nel secolo scorso 
uno dei campi di sperimentazione 
dell'urbanistica che si stava co-
struendo tra ansie igieniste, progetti 
di infrastrutture e disegno di grandi 
spazi monumentali. Riaffiora nella 
Roma delle grandi opere (alcune del-
le quali tenute nel cassetto per de-
cenni); nella Berlino da riunificare 
nelle funzioni, nei tessuti, negli spazi 
urbani; nei monumenti della nuova 
Parigi. L'incapacità di trasformare in 
azioni concrete l'idea di città capita-
le è il tema di questo volume dedica-
to a Roma. Campo privilegiato di os-
servazione sono le vicende urbanisti-
che, ripercorse dalla data in cui la cit-
tà è dichiarata capitale del Regno 
d'Italia, il 3 febbraio 1871, fino agli 
stanziamenti recentissimi di fondi 
destinati a questo scopo. Una vicen-
da che accomuna l'amministrazione 
piemontese, le politiche di Nathan, il 
fascismo, gli anni della guerra, della 
ricostruzione e dello sviluppo, sulla 
base di una eguale incapacità di rea-
lizzare, spesso anche solo di delinea-
re, un'idea di capitale in grado di im-

porsi sulle pratiche quotidiane di co-
struzione e di trasformazione della 
città. Nel testo queste differenti fasi 
della storia ubanistica di Roma si sus-
seguono dando corpo a un racconto 
intessuto da episodi più o meno noti, 
descritti con una generale "leggerez-
za" che se rende il volume piacevol-
mente leggibile e ne permette un ve-
loce consumo, costringe questioni di 
qualche spessore entro giudizi sem-
pre imposti al lettore senza troppa 
preoccupazione di convincere e do-
cumentare. 

Cristina Bianchetti 

PIER LUIGI CROSTA, L a politica del 
piano, Angeli, Milano 1990, pp. 295, 
Lit 32.000. 

La costruzione sociale del piano è 
oggetto del testo di Pier Luigi Crosta 
che raccoglie quattordici saggi pub-
blicati nel corso degli anni ottanta. 
Nel volume vengono criticati i due 
maggiori tentativi di studiare i pro-
cessi di pianificazione territoriale: gli 
schemi funzionalisti, che riconduco-
no il piano a una rigida sequenza di 
azioni prodotte da soggetti noti a 
priori e gli schemi procedurali che 
vedono in esso un metodo per pren-
dere decisioni, secondo la formula 
coniata da Webber all'inizio degli 
anni sessanta. Di entrambi gli schemi 
(che coincidono anche con i due mag-
giori tentativi di dotare l'urbanistica 
di un metodo scientifico) l'autore di-
scute l'inadeguatezza nei confronti 
di una concezione del processo di 
piano come sistema d'azione che si 
estende a soggetti più o meno consa-
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pevolmente coinvolti. Il ragiona-
mento si svolge intercalando riferi-
menti teorici a elementi desunti dal-
l'analisi empirica. I primi, assunti da 
un campo della letteratura (l'analisi 
delle politiche pubbliche) general-
mente non esplorato dagli urbanisti; 
i secondi, suggeriti dall'indagine su 
pratiche di pianificazione territoriale 
degli ultimi quarant'anni nel nostro 
paese. Grazie a entrambi questi ap-
porti si giunge a mettere a fuoco un'i-
dea di piano come "azione congiun-
ta" nel quale gli elementi di incertez-
za e di conflitto interferiscono conti-
nuamente con le strategie individuali 
producendo scostamenti, a volte no-
tevoli, degli esiti dai fini attesi. In 
questo senso, il testo riprende il tema 
tradizionale degli effetti dell'azione 
del piano, riformulandolo in funzio-
ne delle categorie di esternalità, ef-
fetti non voluti, circoli viziosi. 

Cristina Bianchetti 

Le ragioni del piano. Giovanni 
Astengo e l'urbanistica italiana, a cu-
ra di Francesco Indovina, Angeli, Mila-
no 1990, pp. 384, Lit 42.000. 

La ricchezza di elaborazione teori-
ca in merito alla pianificazione terri-
toriale fa da contrappunto nel nostro 
paese allo sfascio sempre più eviden-
te di città e territorio. In questa ano-
malia è individuato il punto di par-
tenza per una prima riflessione siste-
matica sul lavoro di Giovanni Asten-
go a qualche mese dalla sua scompar-
sa. Astengo è stato un protagonista 
dell'affermazione dell'urbanistica 
italiana nel dopoguerra. Affermazio-
ne che egli ha inteso come strumento 
per un progetto sociale informato a 
una maggiore giustizia e razionalità e 
che ha perseguito concretamente nel-

la duplice direzione di un rafforza-
mento interno della disciplina, delle 
sue procedure tecniche, dei suoi lin-
guaggi, e di una sua collocazione non 
residuale nelle istituzioni ammini-
strative, accademiche, politiche. Il 
testo curato da Francesco Indovina 
discute alcune dimensioni rilevanti 
dell'operato di Astengo (ma non la 
sua attività politica, come assessore 
comunale e regionale). Si tratta di un 
volume ricco quasi all'eccesso, com-
posto da saggi critici; documenti in 
parte inediti, commentati; delibera e 
motivazioni del conferimento della 
laurea ad honorem in pianificazione 
territoriale (marzo 1990); cronologia 
della vita e regesto delle opere. Utile 
quindi da punti di vista differenti. 
L'alto numero dei contributi (20 au-
tori); le diverse direzioni in cui si svi-
luppano; le poche eccezioni (tra le 
quali deve essere segnalata la nota in-
troduttiva di Paolo Ceccarelli che, 
capovolgendo i termini di una tratta-
zione corrente, riconosce ad Astengo 
una vena iperrealista) non evitano 
l'impressione conclusiva di un profi-
lo che Lovejoy avrebbe detto troppo 
coerente: 0 profilo di un personaggio 
che insegue con ostinazione un dise-
gnò totalizzante, straordinariamente 
chiaro fin dall'inizio della sua vicen-
da professionale. Il volume contri-
buisce anche per questo aspetto a sol-
levare alcune importanti questioni su 
come il progetto di Astengo abbia 
preso corpo, su come si sia alimenta-
to di un concreto impegno riformato-
re e di alcune matrici qui solo accen-
nate, come quella municipalista in 
grado forse di spiegare l'ostinata at-
tenzione alle condizioni materiali di 
un agire amministrativo che il sapere 
tecnico ha il compito di rendere in-
telliggibile e perciò sottoponibile a 
un fondato giudizio. 

Cristina Bianchetti 

H A N N O - W A L T E R K R U F T , Le città utopiche, Laterza, 
Roma-Bari 1990, pp. 229, Lit 42.000. 

Pienza, Sabbioneta, La Valletta, Freudenstadt, Riche-
lieu, San Leucio, Chaux, Hancock sono le tappe discrete 
e volutamente lontane di un 'indagine volta ad esplorare il 
concetto di città ideale. Non, precisa l'autore, gli eventi 
di una storia della città ideale o delle sue teorie, ma lo 
studio di casi nei quali sì sono volute rendere misurabili 
nel concreto aspirazioni per una comunità migliore e più 
giusta. Uno studio che parte dalla realtà di questi otto 
esempi per risalire all'utopia {di volta in volta diversa) di 
un mondo migliore. Al lettore è lasciato il compito di ri-
flettere sulle diverse intenzioni e speranze che sottostanno 
agli otto casi. Avvicinarli o allontanarli, tentare eventua-
li rimandi. L'autore infatti non dice nulla nel saggio ini-
ziale dei legami tra essi, motivando la loro presenza uni-
camente in riferimento al proprio punto di osservazione. 
Le soglie dell'indagine proposta sono ritrovate nella rivo-
luzione francese, dopo la quale l'utopia avrà un significa-
to differente, e nella produzione quasi contemporanea, 
all'inizio dell'umanesimo, della città di Pienza, del trat-
tato dell'Alberti e dell'Utopia di Tommaso Moro. 

Il nesso tra città e utopia è stato frequentemente esplo-
rato nella letteratura urbanistica. Molti hanno riflettuto 
sui legami contraddittori tra utopia e progetto. Pressoché 

tutte le storie disciplinari pongono all'inizio dell'ur-
banìstica moderna i progetti utopici del secolo scorso. È 
dell'inizio degli anni sessanta lo studio del cecoslovacco 
Reiner sull'influenza che l'idea di comunità ideale ha 
avuto nel nostro secolo sul pensiero urbanìstico. È di ven-
tanni dopo la proposta della Choay di includere le utopie 
nei testi instauratoli del discorso sullo spazio. Con il testo 
di Kruft si apre una direzione di lavoro ancora diversa. 
All'autore interessa quel preciso punto di contatto tra 
utopia e realtà che egli trova nelle "città ideali realizza-
te". Un punto che addensa contraddizioni insanabili: te-
so a realizzare l'utopia, la nega trasferendola nel reale. 
Non è a caso che l'introduzione prende avvio e termina 
con l'osservazione per la quale si ha, in generale, espe-
rienza solo fallimentare dei tentativi di realizzare le uto-
pie. Se così è, se delle utopìe realizzate conosciamo solo i 
tradimenti e le conseguenze inimmaginabili, nel senso 
letterario del termine, prima della loro sperimentazione, 
che accade delle città ideali, che per loro stessa natura, 
contrappongono nel momento del loro farsi materiale, 
aspirazioni ideali per differenti rapporti sociali, alla quo-
tidianità delle pratiche correnti? L'interrogativo guida, 
prima ancora che all'esplorazione dei casi, a necessarie 
precisazioni dei concetti. 

Le città ideali realizzate sono tentativi coerenti in sé di 
opporsi alla realtà quotidiana. Sono esperimenti conven-

zionali di qualcuno (singoli o comunità). Usano la tra-
sposizione urbanistica e la riflessione estetica per dare 
realtà a un 'utopia politica, sociale o religiosa. Questi so-
no i tre elementi per i quali si può parlare, nell'accezione 
proposta dall'autore, di città ideale. Siamo abbastanza 
discosti dalle posizioni che riconoscono alla regolarità dei 
tracciati o alla compiutezza formale (che spesso non in-
clude la dimensione utopica), il carattere di città ideale. 
Così come dalle utopie che (prive di una mediazione tec-
nica) non si sono impegnate nella traduzione materiale 
del mondo che hanno immaginato. 

L'aspetto più interessante di questo volume (aldi là del 
rigore intelligente della ricostruzione dei casi) è proprio in 
questa attenzione al passaggio realtà-utopia, nel ricono-
scere in un particolare modo della realizzazione tecnica e 
materiale della città l'intenzione non tanto di misurarsi 
con il reale, ma di dire come questo dovrebbe essere; di 
fingere e nel contempo di anticipare concretamente mon-
di migliori attraverso un esperimento che, come nella de-
finizione di Musil richiamata, è analogo alla metaformo-
si di elementi di un fenomeno composto, osservato da 
qualcuno: un 'indagine sulle circostanze che vincolano o 
viceversa rendono possibile uno stato migliore. 

Cristina Bianchetti 


