
 LE PERIFERIE 

L’attuale situazione presenta una emarginazione concreta. Un’area relegata a coloro che non possono 

permettersi, per i costi alti di acquisto delle abitazioni, di insediarsi in zone più confortevoli. Diventa così 

una sub-città dei poveri, dei bisognosi, degli indigenti, degli operai che a stento riescono ad arrivare, con il 

loro salario, a fine mese e che perciò si trovano ai bordi di una città, oserei dire dimenticata. 

Quartieri fatiscenti sono un invito alla droga, alla malavita e tendono ad imbruttire gli animi, ben 

difficilmente, dove esiste il brutto e la disarmonia la gente diventa più virtuosa, più onesta, più giusta. 

Perché non si pensa, diciamo forse che non si è voluto,  ad integrare la periferia con la città? Perché la 

periferia è meno controllata, sorvegliata, rispetto al centro? Perché c’è meno attenzione all’ordine, alla 

pulizia? Perché rimane così estranea alla vita cittadina? 

E’ criterio comune valorizzare i nuclei storici ancora esistenti nelle periferie. Ma spesso questi nuclei storici 

sono contornati da elementi deboli, da attività altrettanto deboli che rendono il tessuto dispersivo, 

frantumato e sopra tutto isolato dalle zone adiacenti. Si può pensare di mantenere la struttura di base 

esistente. Ma per rendere questi comparti (così io penso di questi siti) che cosa si può fare, pensare, 

inventare, proporre affinché vi sia una vita urbana piacevole di integrazione e di dialogo con la città? 

Si pensa, oggettivamente, al centro storico, alla cerchia dei bastioni, alla cintura ferroviaria, alla 

riqualificazione delle aree delle case popolari (per le quali sono più di trent’anni che combatto per la 

demolizione dell’esistente che è  fatiscente e di uno squallore insopportabile); ma una visione più generale 

di questi comparti, e non pensare solo a quanto già citato, non mi risulta che ci sia, se non in linea di 

massima. Ora io credo che solo partendo dalla riqualificazione delle aree periferiche, la città storica ne 

trarrebbe persino un vantaggio maggiore, nella valorizzazione specifica e complessiva. 

Sappiamo che l’economia di mercato è orientata al raggiungimento di un adeguato profitto, non fa 

beneficenza ne assistenza sociale. E’ un mezzo indispensabile per la vitalità dell’impresa purché la sua 

attività non sia in contrasto con i valori etici di onestà e di rispetto di ogni persona. Ma in questo mondo 

siamo sicuri che il proprio tornaconto, in alcuni casi con il concorso della politica, non mini la dignità degli 

uomini e, in particolare dei cittadini? Io credo che questo succeda. Io credo che ben poco importa 

all’impresario il realizzare un buon manufatto, ben inserito nell’ambiente paesaggistico, con piacevole 

linguaggio architettonico. Egli mira al profitto e, se non c’è qualcuno che lo richiama, procede per la sua 

strada disattendendo il suo servizio per la società. A ben guardare anche la recente impresa ALER (mi 

riferisco al dopo guerra) ha le sue colpe. Ecco che l’attenzione applicata per il centro storico sino alla 

cerchia dei bastioni, non ha la stessa considerazione per la periferia, con la complicità dell’amministrazione 

e delle varie commissioni. 

E qui bisogna essere in grado di contribuire a dare un equilibrio ad un tessuto urbano comune i cui orli sono 

intaccati, rosi e logori. Si deve in una analisi dare risposte sociali, risposte vitali per elevare quella società, 

un po’ emarginata ma che fa parte di uno Stato democratico, affinché l’integrazione, la crescita morale e 

intellettuale costituiscano un prezioso patrimonio e che l’ intellegentia sia, oltre che consapevole, animata 

nel perseguire questo traguardo con grande determinazione e soddisfazione personale. Credo che se 

questo verrà attuato con impegno nel migliore dei modi, con lungimiranza, con creatività, con amore (si con 

amore!), si potrà consegnare non solo alla nostra città, ma come esempio nel paese, un forte segnale di 

civiltà. 



Non c’è dubbio che quanto espresso fin qui esiga di essere tradotto in pratica, considerando le diverse 

condizioni che si vengono a creare. Dare concretezza a questo ideale. La nostra è una società complessa, 

una società globale che è in continua innovazione, e che ben difficilmente potrà assicurare una equa 

distribuzione dei beni se non ci applichiamo in un dialogo sincero e franco tra tutte le parti interessate. 

 Dobbiamo esser in grado di ridurre (sarebbe fantastico: eliminare) questo gap di valori per le fasce deboli 

ricorrendo a quella “risorsa umana” in armonia con le esigenze che ciascuno svolge. Per dare una crescita 

qualitativa si dovrà pensare al rispetto delle individualità culturali e sociali, l’aumento continuo di immigrati 

con culture diverse tra loro (e sono questi che maggiormente stanno occupando le periferie) è una realtà.  

Con queste culture noi dobbiamo convivere, dando spazio ad una solidarietà che ci deve trovare concordi 

per una crescita di valori, di riferimento democratico, di cultura della solidarietà. L’etica deve adattarsi 

all’uomo, e non che l’uomo deve sacrificarsi per la salvezza del sistema.  Se siamo capaci con la nostra 

creatività e con discernimento pratico, ad individuare soluzioni corrette sapendo di affrontare e governare 

le difficoltà, avremmo fatto un gran passo avanti in una sostanziale fiducia. 

Nel ricercare quali sono gli elementi qualificanti che possano essere innovatori e favorevoli al tessuto 

connettivo delle periferie, con il suo sistema e le sue trame, credo che la traslazione di attività sia culturali 

sia ludiche sia commerciali sia sportive, sono obbiettivi congrui su cui l’impegno nel coniugare e accertare le 

priorità,   me ne rendo conto,  determini un orientamento di avanguardia nelle diverse funzioni e nei diversi 

linguaggi. 

Non dobbiamo attenerci ad un conservatorismo ingabbiato, non possiamo vivere continuamente nel 

neoclassico, nel neorealismo.E’ bene che il codice linguistico sia amovibile, poiché egli è connaturato con il 

carattere normativo, ma possa esprimere una materia delicata e sfuggente come quella della bellezza e 

dell’opzione del gusto. Nell’attuale mercato l’appropriatezza e il decoro hanno mutazioni che non significa 

destabilizzare il contesto, sfidare la gerarchia dei significati sociali (municipi, cattedrali ecc. ecc.) stravolgere 

le convenzioni; ma una radicale forma di democrazia, di evoluzione. Del resto Frank Gehry non avrebbe 

potuto proporre il suo “effetto Bilbao” se il metro della valutazione e l’analisi sono quelle conservatrici. 

Il territorio ed il paesaggio contemporaneo incidono notevolmente negli ambiti urbani. La considerazione 

riguarda un sistema di sovrapposizioni che vanno dalle infrastrutture, al disegno del territorio, 

dell’urbanistica, agli uomini che vivacizzano ( ma a volte offendono) e incidono nell’impatto funzionale ed 

estetico del paesaggi,  a volte come offesa ed a volte come valorizzazione estetica. 

La visione della città, che deve avere obbiettivi chiari per scelte strategiche, non può tralasciare la periferia. 

La ricerca di soluzioni, del meglio, quindi con una continuità d’azione nel medio e lungo termine sono atti 

imprescindibili affinché la città diventi un forte polo attrattivo globale. Come detto la qualità nelle periferie 

non è gradevole, vi sono edifici sconcertanti e banali, fatiscenti, d’architettura brutta e mediocre, insicure e 

con stati di degrado sanitario obsoleto,  ai quali manca dignità, armonia con il territorio. 

I temi collettivi sono essenziali nell’intervenire sulla città. Devono essere un punto nodale sia esso visivo, 

progettuale, materiale nella città fisica nonché nella città morale. 

Credo che pensare ad una multifunzionalità nelle periferie sia dovuto. Non si chiede maestosità, ricchezza 

di elementi secondo tradizione, ma qualità del costruire, del restaurare creando, con le dovute cautele, un 

mondo suggestivo dove antiche e recenti conoscenze si coniugano ai ritmi della vita. Occorrono gesti e fatti 

sapienti sfruttando le nuove tecniche, la competenza, l’esperienza e la dimestichezza del fare.  



Vogliamo arricchire la nostra città? Vogliamo darle qualità? Vogliamo risolvere, o perlomeno contribuire a 

migliorarla? Se sì, cerchiamo di aiutarla con il vigore che ci contraddistingue, ispirandoci ai dettami della 

solidarietà e della grazia. 
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