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1. da Hanno ancora senso le piazze, e per chi?  
	  
Le città sono tessiture di svariati contesti e ogni contesto è fatto da un sistema di edifici che 
racchiude uno spazio aperto; oppure, si può dire, da uno spazio aperto delimitato da edifici. Non si 
può dire invece se siano venuti prima gli spazi aperti o quelli edificati, e forse è meglio non cercare 
di dirlo perché dicendolo si rischia di stabilire un principio di priorità – del pieno sul vuoto o 
viceversa – che finisce con l’offuscare l’apprezzamento e il giudizio in termini di qualità. Infatti, la 
qualità dei contesti urbani dipende sempre dal rapporto tra i loro due stati complementari – 
l’edificato e il non edificato – che tanto meglio interagiscono quanto più sono in reciproca 
corrispondenza: nel senso che la ragione di ciascuno dei due stati è inscindibile dalla ragione del 
loro essere insieme. 
Le strade sono i contesti di gran lunga più ricorrenti nei tessuti delle città; ciononostante sono 
sempre diverse (non c’è nel mondo una strada urbana che sia uguale a un’altra). La loro 
complessità intrinseca è dunque molto elevata e infatti, delle città, le strade sono brutte o belle a 



seconda della bellezza o bruttezza delle strade di cui sono composte. E anche, secondo l’energia 
delle attività umane che contengono e che è in rapporto indiretto – ma sempre riconoscibile – col 
livello di equilibrio che si stabilisce tra spazi edificati e aperti. D’altra parte, la presenza di energia 
umana concorre ad alzare la complementarietà tra pieni e vuoti: per continui  aggiustamenti; verso 
sempre più sottili e precise forme di corrispondenza. 
	  
in Spazio e Società , n. 42, aprile/giugno 1988 
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2. da Hanno ancora senso le piazze, e per chi?  
 
Ora, la domanda che sempre più spesso ci si pone è: hanno ancora senso le piazze oggi, e per chi 
lo hanno? E io direi che è certo che le piazze continuano ad aver senso nelle città dove il processo 
di formazione è stato come ho detto; cioè dove lo sviluppo non è stato distruttivo al punto da 
sconvolgere gli equilibri tra tessuti edificati e spazi aperti, da specializzare le attività umane 
dissipando l’energia che acquistano dall’essere molteplici e dal mescolarsi. A Siena – per esempio 
– nel centro storico il processo di formazione è stato tra i più organici che si conoscano e lo 
sviluppo non è stato ancora cosi dirompente da sconvolgere la mirabile corrispondenza tra sazi 
solidi e cavi, né l’intrecciata presenza di disparate attività umane. Per questo le piazze a Siena 
hanno ancora senso e per tutti – cittadini e viaggiatori – in loro stesse, nelle loro sequenze, nei 
riflessi di quell’assoluta origine e destinazione che per ciascuna di loro è il Campo.  
Direi invece che la piazza probabilmente non ha più senso dove il processo di formazione e 
sviluppo è stato diverso da quello che ho descritto; come è accaduto in tutte le città o parti di città 
che sono state conformate al trasporto automobilistico oppure che, sviluppandosi, sono state 
sconvolte dalla presenza incontrollata delle automobili. Questa presenza quanto più è diventata 
massiccia tanto più ha distrutto le corrispondenze tra spazi edificati e spazi aperti; di conseguenza, 
ha separato le attività umane e poi le ha espulse cominciando da quelle che meno potevano 
reggere in uno spazio fisico condannato a essere pieno (di congestione) in modo generalizzato e 
costante. 
Nelle città che hanno subito questo trattamento nessuno si incontra più nelle piazze: le generazioni 
mature forse non si incontrano più del tutto e le generazioni giovani si incontrano piuttosto agli 
incroci di strade la cui capacità di attrazione è spesso inspiegabile e il più delle volte non dura a 
lungo nel tempo. 
Che fare allora? Non sono sicuro che a questa appassionante domanda sia possibile dare per ora 
esaurienti risposte. Forse si potrà farlo tra qualche anno, quando la città contemporanea (cioè la 
periferia e i sobborghi) sarà stata capita meglio e quando per riequilibrarla saranno stati trovati più 
efficaci strumenti. Che comunque, non credo possano essere quelli del recinto pedonale o 
dell’arredo urbano, o dell’inserto di statue e affreschi: troppo poco strutturali per generare nuovi 
equilibri urbani omologhi a quelli di cui si continua a parlare mentre si sta per dimenticarli”. 
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3. da La crisi della città e il caso di Barcellona  
 
“Le città non hanno più la struttura che nel passato riconduceva a un unico sistema di coerenza le 
trasformazioni attraverso le quali passavano ed è questa la causa principale del loro disintegrarsi 
attuale; almeno per quanto concerne la capacità di intervento dell’architettura. L’evidenza 
incontestabile della disintegrazione urbana fa dire a tutti che la città contemporanea è in <crisi>. 
Così dicendo sembra di aver detto ogni cosa, mentre invece si è detto assai poco. L’idea di crisi, 
infatti, è diventata altrettanto vaga quanto l’idea di città che ci si porta dietro. La prima 
associazione mentale che rimbalza alla mente dalla parola <crisi> è quella di <dissesto 
economico>, al punto che nel parlare corrente ne è diventata sinonimo. Eppure ci sono molte 
nazioni di alto e medio sviluppo la cui economia è sprofondata; tuttavia i sudditi mangiano, si 



vestono, comprano automobili, accumulano elettrodomestici. Hanno escogitato loro modi di 
produrre e consumare ricchezza, precari quanto si vuole ma dotati di qualche efficacia. Allora si 
dovrebbe concludere che non c’è vero dissesto economico e quindi non c’è vera crisi. Mentre 
invece la crisi esiste ed è proprio nella non corrispondenza tra i comportamenti delle istituzioni e 
quelli dei gruppi sociali. In altre parole, le istituzioni non hanno facoltà di comprendere e indirizzare 
quanto realmente accade; non hanno capacità di governo se non dentro gli astratti recinti della loro 
autoriproduzione.  
Lo stesso si può dire delle città. La struttura che le ordinava si è disfatta e per questo sono 
diventate incomprensibili. Dall’insieme non si riconoscono i ruoli delle parti e nelle parti non si 
rintracciano i segni delle assonanze che le fanno concorrere in uno stesso insieme. I brani di più 
recente costruzione potrebbero anche essere altrove, in un’altra città o nel vuoto, tanto sono 
estranei al luogo in cui si trovano. E la stessa estraneità si diffonde ai brani di costruzione più 
remota – i centri storici e le loro prime espansioni periferiche – dove l’integrazione minuta delle 
attività e degli usi si è ritirata di fronte all’invadenza della burocrazia, della finanza e del commercio 
voluttuario; dove la vitalità costante e diffusa è scomparsa per lasciar posto a una schizofrenica 
intermittenza di frenesia e abbandono. 
L’ascesa rapida di questa alterazione è accaduta sul finire degli anni sessanta, quando le aree 
dello sviluppo hanno raggiunto il più smodato livello di benessere materiale che mai si fosse avuto 
in passato e che forse mai più si avrà in futuro. Verso le città, e soprattutto verso quelle più grandi 
del mondo occidentale, si è riversata una massiccia immigrazione, assai più numerosa e 
composita di quella occorsa all’epoca della prima rivoluzione industriale. E’ stato allora che le 
periferie, le conurbazioni e i suburbi sono cresciuti a dismisura , mentre avveniva il 
rimescolamento delle popolazioni urbane con l’intrusione di molte culture tutte egualmente 
sradicate dalle loro matrici e quindi inevitabilmente in conflitto con l’ambiente in cui si trasferivano. 
Ed è stato allora che le istituzioni hanno smesso di capire e quindi di governare. Non hanno più 
avuto capacità di progetto e si sono arroccate al pregiudizio ottuso che semplici sistemi di vincoli – 
di concezione agnostica e di burocratica gestione – rappresentavano l’unico argine possibile nei 
confronti di una situazione troppo dinamica per essere organizzata.  
Tuttavia col tempo le popolazioni delle città hanno preso ad assestarsi in configurazioni sociali 
nuove, a manifestare comportamenti diversi da quelli consueti, a produrre frammenti di una cultura 
aspra e aggressiva ma pur sempre cultura. E poiché l’ambiente fisico è il luogo insostituibile di 
tutte le vicende umane, hanno cominciato a confrontarsi con lo spazio che si ritrovavano per 
appropriarsene con mezzi inusitati, brutali quanto si vuole, ma dotati dell’efficacia necessaria a 
sopravvivere. Nuove energie che tendono a cambiare il modo di essere urbano sono ora di fronte 
all’inedia delle istituzioni; ed è in questa non corrispondenza la vera crisi della città 
contemporanea. 
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4. da Piccola autobiografia in pubblico a Urbino  
 
Tutte le città che ho frequentato, dove ho vissuto vari mesi o qualche ora, di tanto in tanto o di 
continuo, mi hanno sempre appassionato nel profondo. Il più delle volte le ho osservate e ne ho 
fatto esperienza come se in loro avessi radici; o come se le radici, per l’accadere di straordinarie 
circostanze, in loro avessi davvero potuto metterle. Però, nei loro confronti, sono sempre stato uno 
straniero, o un viaggiatore. Le ho frequentate, spesso anche ammirate, qualche volta 
profondamente amate, ma sempre col presentimento che con loro non avrei mai potuto intrecciare 
un rapporto esclusivo e neppure duraturo. 
È probabile che questo mi abbia aiutato come architetto, perché mi ha consentito di avere 
l’attaccamento e il distacco, la passione e la distensione critica, che mi sembrano indispensabili 
per leggere con chiarezza e progettare. Credo infatti che in ogni situazione architettonica sempre 
si debba provare il senso di rischiare, di perdere il consenso, di trovarsi improvvisamente immersi 
in un conflitto dal quale non si saprà come uscire; perché solo così si raggiunge la perspicacia e la 
tensione necessarie a comprendere e trasformare. 



 
in Un Architetto e la città, Urbino, Quattro  Venti, 1990 
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5. da Piccola autobiografia in pubblico a Urbino  
 
Posso dire che questa città – Urbino – l’ho amata dalla prima volta che l’ho vista. E la prima volta è 
stata quando nel 1951, venendo qui per la prima volta, Carlo Bo ha fatto fermare l’automobile al 
quarto chilometro della strada di Pesaro, subito dopo Trasanni, e mostrandomi il profilo di Urbino 
mi ha detto  che  stavamo guardando “la vera Italia. 
Avevo capito subito allora che avrei potuto dipanare il gomitolo delle mie radici e finalmente 
trovare un riferimento per la mia memoria girovagante. 
Ogni volta che torno a Urbino non posso fare a meno di andare a rivedere, come primo atto, i 
Torricini del Palazzo Ducale; e il mio amore per questa città si rinnova. Si rinnova in forma di 
compiacimento perché la ritrovo smagliante, proprio come immaginavo che fosse quando non la 
vedevo; in forma di piacere d guardarla, in forma di emozione per come continuerò a pensarla, in 
forma di stimoli all’invenzione che si allacciano con naturalezza al mio modo personale di 
consistere e anche al mio modo di praticare l’architettura. 
Sono toccato, quando la ritrovo, dalla apprensione che mi danno le sue rughe e, allo stesso 
tempo, dalla gioia che mi dà la durevolezza del suo splendore. 
Sono geloso di questa città, al punto da non poter dormire se altri la guardano con speranze 
possessive o, peggio, se le mettono le mani addosso senza capire la sua natura. Allora le mie 
sofferenze diventano insostenibili. 
Soffro delle fatiche di questa città che spesso sono tante; soffro delle fatiche che le derivano dalla 
rozzezza di chi la visita senza motivo, di che ne parla senza conoscere le sue storie, di chi 
costruisce nel suo territorio senza sapere perché lo fa e cosa ne potrà venire. Soffro dei rumori che 
la disturbano; soffro degli odori che non sono il suo; soffro delle automobili che ingiustamente la 
invadono corrompendo il miracolo del suo spazio. 
 
in Un Architetto e la città, Urbino, Quattro  Venti, 1990 
 
 
     
 

 Giancarlo De Carlo (Genoa 1919-Milan 2005) was a key figure of Italian culture over the past half 
century, for the sense of civic duty that characterized his entire life, his architecture, his teaching and his 
intense cultural activity.                                                                                                                      
 Participation, reuse and interpreting contexts are themes he dealt with most intensely in books, 
essays, projects and debates and which he tirelessly promoted in the International Laboratory of 
Architecture & Urban Design (ILA&UD) and the magazine Space and Society, both of which he founded 
and then directed for over twenty years.                                                                                                         
 His best known works include those realized in Urbino, Terni, Mazzorbo, Siena, Catania, Pesaro and 
Colletta; the Master Plans for Urbino and Rimini; and the projects for Thessaloniky, Salzburg, Beirut and 
other cities.                                                                                                                                                  
 An active participant of the modern movement, a member of the Italian CIAM group, one of the 
founders of Team X and a teacher who was always open to the contribution of other cultural fields, De 
Carlo received numerous national and international awards and prizes, including the prestigious Gold 
Medal of the RIBA; his award citation concluded with the statement “Giancarlo De Carlo does not build 
monuments, but communities”. 

 Giancarlo De Carlo (Genova 1919-Milano 2005) rappresenta un importante punto di riferimento nella 
cultura italiana dell’ultimo mezzo secolo per l’impegno civile che ha pervaso tutta la sua vita, 
nell’architettura, nell’insegnamento, nell’intensa attività culturale.                                                               
 La partecipazione, il riuso, la lettura del contesto sono i temi sui quali ha lavorato più intensamente, 
attraverso libri, saggi, progetti, dibattiti promossi in modo instancabile all’interno del Laboratorio 
Internazionale di Architettura e Urbanistica - ILA&UD – e sulla rivista Spazio e Società, entrambi da lui 



fondati e diretti per oltre vent’anni.Tra le sue opere più note quelle realizzate a Urbino, Terni, Mazzorbo, 
Siena, Catania, Pesaro, Colletta; i Piani per Urbino e Rimini, i progetti per Salonicco, Salisburgo, Beirut, 
ecc.                                                                                                                                                              
 Testimone attivo delle vicende del Movimento Moderno, membro del gruppo italiano del CIAM, tra i 
fondatori del Team X, docente sempre aperto agli apporti di altri campi culturali, ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti e premi nazionali e internazionali, tra cui la prestigiosa Gold Medal, la cui motivazione 
termina con la frase: “Giancarlo De Carlo non costruisce monumenti ma comunità”.	  


