
Casa, amara casa 
 

L’attuale (ma perenne) «emergenza casa» induce a riflettere sul distorto sviluppo edilizio e 

urbanistico degli ultimi decenni, che ci ha portato a una situazione paradossale, all’esistenza cioè di 

oltre 80 milioni di stanze per 56 milioni di abitanti. Dovremmo stare tutti larghi e comodi, senonché 

si è costruito preferibilmente l’inutile e il superfluo, tra cui 4 milioni di alloggi non occupati, 

seconde e terze case: più case si sono costruite meno case sono a disposizione di chi ne ha bisogno. 

D’altra parte è continuata l’urbanizzazione indiscriminata del territorio, col risultato che nell’ultimo 

ventennio ben tre milioni di ettari di terreno agricolo e produttivo sono stati fatti sparire sotto case, 

industrie, strade, cave, discariche eccetera; tanto che in base alle prime proiezioni statistiche è lecito 

paventare che, se le cose continueranno di questo passo, entro l’anno duemilacento tutta l’Italia sarà 

ricoperta da una continua repellente crosta di cemento e asfalto. Col parallelo, conseguente e 

incontenibile aggravamento del dissesto idrogeologico e dell’inquinamento di acqua e suolo, e i 

relativi ingenti costi sociali scaricati sulla collettività.  

Si va diffondendo la convinzione che alla radice di tutto ciò non ci sia solo la speculazione edilizia e 

industriale e la mala volontà politica (siamo ancora privi di alcune leggi fondamentali, la legge per 

la difesa del suolo, la legge per la difesa dell’ambiente naturale, la legge sul regime dei suoli), ma 

anche una più antica malformazione d’ordine culturale: il culto dello sviluppo illimitato, il male 

della crescita urbana continua, la presunzione che il «progresso» si identifichi con l’ininterrotta 

espansione edilizia. E’ l’eredità ottocentesca che resiste imperterrita, nonostante il disagio, la 

congestione, l’invivibilità, le diseconomie, il tracollo delle finanze comunali: e nonostante che la 

società post-industriale, la crescita demografica zero, l’iniziato svuotamento delle città maggiori, 

l’avvento dell’elettronica eccetera stiano mettendo tutto in crisi.  

Un invito perentorio a prendere atto del fallimento e a cambiare finalmente strada ci viene ora da un 

architetto con le carte in regola, Pierluigi Cervellati: lo stesso che, quand’era assessore a Bologna, 

teorizzò e avviò controcorrente il più importante esperimento di risanamento conservativo di un 

centro storico mai tentato in Italia. Il suo libro (La città post-industriale, ed. Il Mulino) è uno 

spietato atto d’accusa contro l’urbanistica italiana, basata sullo spreco, sulla distruzione e il 

consumo dell’ambiente naturale e costruito, sulla proliferazione dell’inutile, all’insegna dell’«usa e 

getta». In sintesi: dopo i piani di ricostruzione postbellici che premiavano con metri cubi le 

ricostruzioni furenti sulle macerie, si sono avuti i piani che prevedevano, senza alcun calcolo, la 

trasformazione della città in aggregati smisurati. E’ seguita la fase del boom e dell’urbanistica 

«opulenta» (centri direzionali, sopraelevate eccetera) che se non altro ha introdotto gli standard dei 



servizi e quindi consentito la costruzione di quartieri un po’ meno squallidi: ma nonostante i calcoli 

più accurati le città hanno continuato ad ampliarsi in cerchie successive divorando la campagna. 

Sono stati gli anni dei programmi di fabbricazione e dei piani regolatori folli: sommando le 

previsioni dei Comuni a nord di Milano sarebbe stato possibile insediare tra questa e i laghi una 

popolazione pari alla somma di New York e Tokio; mentre un quarto dei Comuni italiani prevedeva 

un’alluvione lottizzatoria di 18 milioni di stanze, cancellando le zone di più alto prestigio naturale. 

L’espansione edilizia ha continuato a ignorare la consistenza, gli aspetti culturali e morfologici del 

suolo investito, mentre gli interessi della speculazione si spostavano dalla rendita assoluta alla 

rendita differenziale, col conseguente rifluire degli interessi dalla periferia nei centri storici, che ha 

dato luogo al «rinnovo urbano», cioè a restauri di pura facciata, alla trasformazione dei vecchi 

edifici in uffici e residenze di lusso, cacciando via gli abitanti tradizionali per i quali si devono poi 

costruire nuovi ghetti in periferie sempre più lontane. (Negli anni Sessanta e Settanta ben tre milioni 

e mezzo di stanze residenziali nei centri storici sono state così buttate via, con quale vantaggio per il 

problema degli alloggi è facile immaginare).  

Quanto alla fase attuale, sembra soprattutto caratterizzata dalla divisione che attraversa architetti e 

urbanisti (peraltro accuratamente lottizzati nelle équipes dei piani regolatori) dalle confuse teorie 

del «piano-progetto»: la pianificazione urbanistica continua ad essere «presente ma ininfluente»: la 

filosofia resta sempre la stessa, demolire e ricostruire, abbandono dell’esistente e continua 

progettazione del nuovo. (E infatti uno smisurato numero di nuove stanze è tuttora previsto dal 

piano di edilizia economica e popolare a Roma; e si progetta addirittura il raddoppio di Pozzuoli). 

Lo spreco è doppio. Al «pieno» dell’urbanizzazione continua si accompagna il vuoto, il 

sottoutilizzo, l’abbandono, la rovina del patrimonio immobiliare esistente. Vuote le seconde e le 

terze case, svuotati dei loro abitanti i centri storici (Venezia si avvia a diventare un «gigantesco 

albergo-residence»), vuoti i palazzi e le ville patrizie, abbandonati i casolari di campagna e le case 

in attesa di essere trasformate, vuoti i vecchi edifici industriali (oltre al Lingotto, sono 5 milioni di 

metri quadrati nella sola area torinese), vuoti palazzi ville e poderi degli enti di previdenza (solo 

nell’Emilia-Romagna sono stati censiti edifici per un milione e mezzo di metri quadrati e ventimila 

ettari di terreni agricoli), e via dicendo. Altro «emblema del progresso», la paralisi del traffico, per 

l’invadenza del mezzo privato, per favorire il quale a tutti i costi si sono sprecate tante risorse. Che 

fare allora perchè la città torni ad essere vivibile? La proposta di Cervellati è netta: rovesciare il 

modello seguito fin qui e «con umiltà immaginare uno sviluppo senza sviluppo», cioè senza 

espansione degli aggregati urbani. Due, per schematizzare, i principi da seguire. Primo, considerare 

il territorio alla stregua di un parco, cioè come un bene collettivo scarso da organizzare e attrezzare 

per le varie funzioni della vita urbana e agricola. E’ un problema da affrontare in base a una 



programmazione economica e con mentalità scientifica, anche al fine di ripristinare un equilibrio 

ecologico già sul punto di non ritorno. Secondo: bloccare l’edilizia nuova («il mito del nuovo non 

ha prodotto che mostri»), e concentrare le risorse sul «restauro urbano», sulla conservazione del 

patrimonio esistente. Occorre quindi generalizzare il metodo del «risanamento conservativo» (la 

ricerca operata a Como è stata di guida ai piani di Bologna e di poche altre città, Modena, Brescia, 

Taranto): che significa rispetto del tessuto antico e insieme del tessuto sociale, contro l’espulsione 

degli abitanti e la terziarizzazione selvaggia; recupero-riuso-riqualificazione che vanno estesi nei 

modi adeguati alla periferia. (E in questo senso un esempio è il «piano delle periferie» predisposto 

per Napoli).  

Usare quello che c’è (che è molto, le stanze antiche o semplicemente vecchie sono più di 20 

milioni) anziché costruire il nuovo superfluo, risparmiare anziché sprecare: è quello che fanno altri 

paesi su grande scala, come l’Olanda. E’ un’operazione meno costosa della costruzione del nuovo, 

che promuoverà occupazione e posti di lavoro nelle professioni vecchie e nuove di un artigianato 

edile sempre più qualificato e specializzato.  

Solo così, a costo di scelte impopolari, si potrà rifondare la città, predisporre una nuova forma 

urbis: «Il recupero, il risanamento, la restituzione è la sola speranza che ci riserva l’avvenire per 

poter realizzare compiutamente la città postindustriale, senza più le stigmate della congestione e 

della pazzia». Con buona pace della maggioranza degli architetti, postmodemi compresi, da sempre 

anacronisticamente smaniosi di lasciare la loro «impronta» negli antichi tessuti urbani, e che 

puntano sull’«arte» e sul design «per giustificare la devastazione dell’ambiente naturale e 

costruito».  

La proposta di Cervellati è senza sfumature (è inaccettabile, ad esempio, la condanna del piano 

regolatore come istituto), e anche provocatoria: ma vivaddio, è il caso di dire, nella confusione 

attuale dei linguaggi e delle opinioni.  

 

da: La Repubblica, 2 ottobre 1984. 

 


