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in copertina: Giancarlo De Carlo 
Collegi Universitari, Urbino, 1973 - 1983. Foto Cesare Colombo - Archivio Iuav 



 “Chi progetta nel proprio studio sfogliando riviste di architettura senza 

pensare alla comunità cui gli edifici sono destinati creerà solo edifici e città 

astratte. Gli architetti devono mettere al primo posto non il proprio 

individualismo formalizzante, ma la propria consapevolezza di volersi rendere 

utili alla gente mettendo al loro servizio la propria arte ed esperienza. 

Non è forse l’architetto moderno un combattente attivo nel campo della giustizia 

sociale? Non deve forse alimentare in sé il dubbio morale, la coscienza 

dell’ingiustizia umana, un sentimento acuto di responsabilità collettiva, e di 

conseguenza il desiderio di lottare per conseguire un fine positivo, moralmente 

positivo?”.  

(Lina Bo Bardi) 
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Giancarlo De Carlo 
Colonia marina SIP-Enel, Riccione, 1961 - 1963. Foto Italo Zannier - Archivio Iuav  

Salvatore Settis 

 Confini difficili 

 
Potente e indignata la scrittura che proponiamo di 

Salvatore Settis. Il diritto alla città è il diritto al 

confronto. Necessaria diventa la costruzione dello 

spazio pubblico che costituisce il nesso tra il senso 

dei manufatti e la presenza dell’uomo. Questa  

relazione, posta quasi come un postulato, si  

determina in uno spazio di riferimento ampio che è 

la nozione di paesaggio, formulata in un’accezione 

niente affatto pittoresca e contemplativa. Piuttosto 

travagliata, intrecciata e contraddittoria, sospesa 

tra città e non città, campagna e non campagna, 

natura e anti natura, periferia extra urbana e  

periferia centrale. 

I valori collettivi della democrazia ci appaiono 

così in bilico, seriamente minacciati, innanzitutto 

nella costituzione fisica dei luoghi in cui sono 

chiamati a rappresentarsi.  

Operare lungo “confini difficili” torna ad offrire 

all’architetto importanti sfide al cimento  

progettuale. Sfide che vanno cercate ed  

alimentate, non colpevolmente eluse come avviene 

da più di qualche decennio. 

Ci è parso opportuno affiancare alla scrittura di 

Settis una documentazione fotografica di alcune 

architetture di Giancarlo De Carlo. 

Edifici non pensati e costruiti per stupire, privi di 

qualsiasi indulgenza al consumismo, scevri dalla 

ricerca di forme spettacolari. L’architettura di De 

Carlo - troppo spesso dalla critica banalizzata  

nella dinamica della partecipazione - statuisce la 

rara qualità di saper mostrare e diventare punto di 

osservazione, privilegio della vista che guarda ad 

una città della democrazia. Due citazioni, di Lina 

Bo Bardi e Anthony Vidler rafforzano i contenuti.    

 
(raimondo consolante)     

<< Chiediamoci dunque se oggi non siamo sull’orlo di un trauma  

comparabile a una guerra: e cioè in una condizione (di cui prendere  

coscienza) che debba sospingerci verso una riflessione profonda, quasi 

ex novo, sulla natura del nostro rapporto con il paesaggio … Una famosa 

citazione da Dostoeveskij, “la bellezza salverà il mondo”, è diventata  

negli ultimi anni, specialmente in Italia, il veicolo e il mantra, consolatorio 

e liberatorio, di questa fuga da ogni responsabilità (individuale e  

sociale) ...  la bellezza non salverà niente e nessuno, se noi non salviamo 

la bellezza: prima di tutto definendola, difendendola, creandola, come 

anche l’architetto è chiamato a fare dalla natura stessa del suo mestiere. 

Città e paesaggio incarnano valori collettivi essenziali per la democrazia. 

Formano un orizzonte di diritti a cui deve rispondere la responsabilità  

dell’architetto, perché il suo lavoro incide sull’ambiente e sul tessuto  

urbano, determina la qualità della vita quotidiana, modifica le dinamiche 

della società. >> Salvatore Settis, da Architettura e democrazia, pp. 16-17-frontespizio 
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Giancarlo De Carlo 
Collegi Universitari, Urbino, 1973 - 1983. Foto Altrospazio 

<< Quattro sono in tal senso le parole chiave: paesaggio, territorio,  

ambiente, suoli agricoli. Non voglio certo negare che ciascuno di questi 

termini abbia una propria legittimazione storica … Voglio però affermare 

che nessun approccio, né legislativo, né architettonico o urbanistico, sarà 

mai razionale ed efficace se non avrà tenuto conto del fatto elementare 

che questi termini definiscono di fatto uno stesso spazio di vita delle  

comunità umane … Si ha viceversa l’impressione che la legislazione  

italiana in quest’ambito abbia raggiunto un livello record di schizofrenia,  

poiché contempla non solo norme separate e contrastanti per paesaggio, 

ambiente, suoli agricoli, territorio, ma anche diverse autorità pubbliche a 

cui spettano le relative competenze; con l’ovvia conseguenza che le  

stesse istituzioni sono perpetuamente in conflitto fra loro, e l’interesse 

privato dei singoli facilmente prevale sul bene comune. >>  
Salvatore Settis, da Architettura e democrazia, pp. 129-130 

 
 
 
Giancarlo De Carlo 
Collegi Universitari, Urbino, 1973 - 1983. Foto Altrospazio 

<< Quel che oggi devasta le nostre città, le istupidisce, intenebra e  

inlaidisce, anzi più propriamente le insudicia e condanna, non sono le 

bombe. È l’implosione della forma città, il naufragio dei suoi confini 

esterni (come le mura) e l’insorgere di linee di frattura interne (i nuovi 

ghetti e le nuove povertà, ma anche le gated communities dei ricchi), lo 

scontro fra retorica conservazionistra dei “centri storici” e retorica futurista 

delle megalopoli e dei grattacieli, la gerarchia - spacciata per legge di  

natura - fra dettami della finanza e residui diritti delle comunità e dei 

cittadini, fra cieco profitto dei pochi e calante libertà dei più. A chi pratica 

le scienze storiche tocca oggi un compito scomodo: analizzare il presente 

con la lungimiranza bifronte di chi nella conoscenza del passato vede 

uno strumento cognitivo per progettare il futuro. Ma per farlo lo sguardo 

sulla città non basta: l’erosione dei limiti e l’epidemia dei conflitti difficli 

obbligano a dire anche: Ascolta il tuo cuore, paesaggio. >> 
Salvatore Settis, da Architettura e democrazia, pp. 66-67 
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Giancarlo De Carlo 
Villaggio Matteotti, Terni, 1970 - 1975. Foto fondo De Carlo 

<< Per descrivere la disordinata crescita di quartieri a bassa densità  

abitativa che divorano le campagne e i paesaggi si usa sempre più  

spesso la formula inglese urban sprawl (vittà sparpagliata).  

Un tale sviluppo urbano non pianificato tende a saturare ogni spazio  

disponibile, sottraendo all’agricoltura di qualità i terreni più fertili. Ormai in 

Italia da un quarto a metà della popolazione e delle attività produttive  

sono insediati in aree caratterizzate da urban sprawl, che è diventato la 

nuova forma dominante del paesaggio italiano: un collage di suburbi. >>  
Salvatore Settis, da Architettura e democrazia, p. 67 

<< Spesso si dice che in Italia si è fatta poca architettura contemporanea. 

Ed è vero, se per tale s’intende l’architettura di qualità, che in Italia  

abbondò per millenni e ora scarseggia. Ma che cosa è, allora, l’enorme 

invasione di gigantesche periferie, lo sprawl urbano che divora i suoli  

agricoli, l’infinita distesa di edifici di pessima qualità che ci circondano? A 

questa domanda si dà talora una risposta rivelatrice. Le brutte periferie, si 

dice, “non sono architettura, sono edilizia”. Raramente esplicitato in tutta 

la sua brutalità, questo subtext di molti giudizi tecnici e politici ha  

un’implicazione importante: che debbano esservi cittadini “di prima  

classe”, ai quali è riservata “l’architettura”; e le masse amorfe,  

condannate ad abitare in zone di mera “edilizia”. Il confine intraurbano 

prende dunque, fra le altre, anche la forma di un giudizio estetico che  

occulta il progetto di una società divisa fra (sempre meno) ricchi e 

(sempre più) poveri.  >> 
Salvatore Settis, da Architettura e democrazia, pp. 115 
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Giancarlo De Carlo 
Facoltà di Magistero, Urbino, 1968 - 1976  

<< Abbiamo dimenticato, sembra, che un confine non è necessariamente 

una barriera o una ferita, ma può anche essere una sutura, un termine di 

trapasso, una cerniera. Abbiamo creato periferie che non sono, come 

avrebbero potuto essere, la naturale e organica estensione della città, ma 

confuse escrescenze che impediscono la percezione della forma urbana 

calandola entro un inferno di degrado sociale, civile, percettivo, estetico. 

Abbiamo elaborato, anzi (e in Italia con particolare accanimento), una 

strategia di deresponsabilizzazione che da un lato impedisce non solo al 

cittadino comune, ma spesso anche al miglior architetto, di cogliere i  

problemi dello spazio urbano e periurbano su grande scala,  

costringendolo a progettare un edificio senza alcuna preoccupazione 

contestuale; e dall’altro moltiplica e segmenta le competenze, le  

professionalità, i compiti e le procedure, fino al punto che nessuno è più 

responsabile di nulla. >> 
Salvatore Settis, da Architettura e democrazia, pp. 114-115 

 
 
 
Giancarlo De Carlo 
Facoltà di Magistero, Urbino, 1968 - 1976. Foto Archivio Università di Urbino 

<< Una formula di recente invenzione, diritto alla città, include, riassume, 

rilancia, un orizzonte dei diritti civili che ci riguarda da vicino, perché  

interroga la nostra concezione della società. Perciò protestare in città, 

protestare per la città, vuol dire intenderla non come spazio neutro ma 

come teatro della democrazia. E se città e paesaggio sono le due facce 

della stessa medaglia, non può esservi diritto alla città senza diritto al  

paesaggio. 

Almeno quattro filoni si mescolano e s’intrecciano su questo terreno: i 

movimenti per la rivendicazione dei beni comuni urbani (teatri,  

monumenti, scuole…), le associazioni per la difesa del patrimonio  

culturale, le organizzazioni ambientaliste e i gruppi di pressione per il  

diritto alla città … il senso del bene comune e la qualità del vivere civile. 

Questo è il senso originario della parola greca politica ... >> 
Salvatore Settis, da Architettura e democrazia, pp. 77-78 
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Giancarlo De Carlo 
Collegi Universitari, Urbino, 1973 - 1983. Foto Archivio Università di Urbino 

 
 
 
Giancarlo De Carlo 
Collegi Universitari, Urbino, 1973 - 1983. Foto Archivio laciudadviva  

<< Un nuovo senso della responsabilità dovrebbe condurre e ripensare il 

gioco di ruolo dell’architettura respingendo la frammentazione delle  

competenze … nella consapevolezza che il paesaggio è una costruzione 

sociale e che la forma della città è intrinseca all’idea di cittadinanza e di 

democrazia … occorre de-esteticizzare l’architettura e l’urbanistica, e ciò 

non solo alla luce di un’etica comunitaria e della considerazione dei rischi 

ambientali, ma anche pensando alla relazione fra il corpo del cittadino e il 

corpo della città. Perché il corpo del cittadino e il corpo della città non  

devono essere l’un l’altro nemici, ma integrarsi e compenetrarsi. Se fra 

corpo della città e corpo del cittadino c’è un rapporto di proporzioni, di 

misura, di funzioni, allora si potrà dire che il corpo della città mima, ripete, 

esalta il corpo del cittadino, e che la forma della città è il dispositivo della 

mediazione fra individuo e società, ma anche fra tempo presente e  

generazioni future. È forse questo il nuovo habitus o ethos di cui il nostro 

tempo ha bisogno.  >> Salvatore Settis, da Architettura e democrazia, pp. 124-125 

<< Sfidare i confini difficili fra città e paesaggio, decostruire i feticci di un 

neomodernismo corrivo (la megalopoli e il grattacielo) vuol dire tentare il 

recupero della dimensione sociale e comunitaria della cittadinanza. In un 

paesaggio, anche urbano, inteso come teatro della democrazia, la forte 

responsabilità dell’architetto potrà contribuire al pieno esercizio dei diritti 

civili. Diritto alla città, diritto alla natura, diritto alla cultura meritano questa 

scommessa sul nostro futuro. >> 
Salvatore Settis, da Architettura e democrazia, pp. 161-162 



 “Non c’è mai stato un momento più propizio di questo per rivisitare il tema 

delle responsabilità morali dell’architettura, e tuttavia l’abisso fra i discorsi 

specialistici sulla pianificazione urbana e le politiche dell’architettura e la 

comunità dei cittadini non è mai stato tanto grande”.  

(Anthony Vidler) 
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Persico è un’attività completamente 

priva di fini di lucro. 

I testi estrapolati sono citazioni  

minimali delle versioni integrali 

(inferiori al 5%) e non ledono il  

diritto d’autore ed editoriale. 

Le immagini, non ad alta definizione, 

sono di commento e sottolineatura 

agli scritti. 

Il lavoro è a solo scopo di studio, 

ricerca e didattico. 
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