
LA COSTRUZIONE CONDIVISA DELLO SPAZIO PUBBLICO, LUOGO DI SPERIMENTAZIONE, 
INCLUSIONE E CREATIVITÀ.
LA BELLEZZA CONTRO IL TERRORE PER RENDERE PIÙ SICURE LE CITTÀ
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Environmental and territorial security

Abstract
In un quadro caratterizzato dall’emergere di paure 
globali (il terrorismo, l’allarme ambientale, le 
epidemie. ,,,), al territorio locale viene riconosciuto un 
ruolo peculiare e di rilievo nella costruzione sociale 
della sicurezza. Occorre, pertanto, mettere in pratica 
una vera politica di messa in sicurezza delle nostre 
città, capace di superare i vincoli nazionali e regionali 
di bilancio in nome della condivisione di strategie 
e azioni che riguardano, oltre il miglioramento 
degli spazi pubblici, anche la sicurezza di tutte le 
reti infrastrutturali (incluso quelle sotterranee) e la 
gestione delle emergenze.
Il tipo di minaccia esistente verso le nostre città 
richiede un ripensamento dei livelli di governo 
coinvolti e dei veri temi su cui strutturare la risposta 
alle emergenze terroristiche. Agire con strategie 
comuni per rendere le infrastrutture urbane dei 
luoghi più sicuri attraverso la condivisione di 
strategie e innovazioni tecnologiche, può finalmente 
dare ai cittadini il segno di una reazione concreta e 
attenta alle esigenze quotidiane di chi vive o transita 
nei grandi centri urbani. Tocca, quindi, ri-disegnare 
la mobilità delle nostre città, gli spazi pedonali e 
qualunque altro luogo possa essere potenziale 
obiettivo di un atto terroristico.
Credo, pertanto, che in questo momento storico, 
in cui i valori della società occidentale vengono 
messi sempre più in discussione dall’esterno (dal 
terrorismo di stampo religioso radicale) ma anche 
dall’interno (dai populismi che vedono nel mito della 
“forza” un sinonimo di sopravvivenza), sia necessario 
pensare al futuro in modo strategico e visionario. Ed 
affidare, questo pensare strategico, al “popolo degli 
architetti” mi pare un approccio coraggioso, nella 
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consapevolezza delle difficoltà nel sostenere idee 
di progetto robuste e ambiziose. Questo perché è 
proprio in presenza di situazioni di crisi che occorre 
migliorare la capacità d’intervento, analizzare i 
problemi e individuare le priorità d’azione. 
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La città è pronta al cambiamento che la società 
odierna ha velocemente imposto?
Tale domanda rimette in discussione alcuni tipi di 
spazio a lungo considerati capaci di assicurare una 
migliore qualità urbana, ponendo in primo piano 
le esigenze di controllo del territorio attraverso 
interventi di riorganizzazione dello spazio 
pubblico, alla luce dei profondi mutamenti in atto 
nella struttura sociale e fisica delle nostre città. 
(fig.1, 2, 3).

fig.1 - I  musulmani, per protestare contro la guerra in Palestina, hanno 

scelto i luoghi simbolo della cristianità. Milano, Piazza Duomo 2009.
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fig.2 - L’ora della preghiera. Musulmani lungo la strada a Tor 

Pignattara, Roma. 2017.

fig.3 - Musulmani pregano davanti al Colosseo e a Piazza Venezia per 

protestare contro la chiusura di alcune moschee a Roma. 2016.

Occorre, pertanto, verificare la possibilità concreta 
di dare avvio a processi di rigenerazione urbana, 
intesa come trasformazione delle funzioni, della 
socialità e della qualità stessa degli spazi pubblici. 
Da qui i temi di un rinnovamento disciplinare 
che si basi su policentrismo, nuova centralità 
degli spazi pubblici, politiche urbane capaci 
di promuovere l’inclusione sociale attraverso 
processi partecipativi con i quali creare consenso 
verso le scelte urbanistiche e architettoniche e, 

soprattutto, la necessità di coniugare una regia 
pubblica con gli investimenti privati nella cornice 
di un sano rapporto di partenariato economico e 
sociale. Questo perché, la domanda di sicurezza 
entra in frizione con la domanda di uso della città 
ed il diritto alla sicurezza con il diritto di poter 
vivere la città in ogni sua parte e momento, senza 
limiti spaziali o temporali [1].
Lo spazio, dunque, va continuamente ridefinito 
nelle funzioni e negli usi delle popolazioni che 
vi abitano e che variano molto più velocemente 
delle regole urbanistiche e delle decisioni politiche 
intraprese per quel territorio [2].
In conseguenza di ciò, l’attenzione della 
pianificazione al tema della sicurezza urbana 
è rivolto soprattutto al reciproco rapporto tra 
forma dello spazio e comportamenti umani. La 
città deve essere consapevole di questa diversità 
e pluralità. E l’architetto si deve destreggiare tra 
più ruoli: deve essere un osservatore della realtà 
quotidiana e traduttore di idee, deve agire come 
mediatore tra stakeholder e coreografare gli 
aspetti e gli attori protagonisti del “place-making” 
(un processo di cambiamento del vivere lo spazio 
pubblico). Questo perchè, non si può agire in modo 
progettuale se non si riesce a pensare che esista o 
sia potenzialmente raggiungibile uno stato di cose 
diverso e più desiderabile di quello dato [3].
In tale prospettiva, il punto di vista internazionale 
è utile a far emergere la necessità di proporre 
azioni urbane innovatrici, indipendentemente 
dai contesti specifici delle singole nazioni. Esso 
implica un nuovo approccio di intervento capace 
di gestire le sfide sociali delle nostre città, dove 
i luoghi pubblici sono quegli spazi che, per 
primi, possono essere portatori di nuovi valori, 
nuovi modi di vivere e di agire sulle città. Questi 
rappresentano una risorsa fisica, dove negoziare 
i nostri interessi comuni ed esprimere le nostre 
differenze, celebrando la creatività e mostrando il 
nostro dissenso. I luoghi pubblici devono essere 
intesi come spazi di sperimentazione, dove 
possiamo imparare ad interagire con i diversi 
attori, rispettandoli.
Quindi, se è pur vero che lo spazio pubblico, oggi, 
rappresenta il terreno dove si trasmette la paura 
e l’insicurezza verso l’altro, al contempo esso 
possiede il potenziale di luogo d’integrazione, 
democrazia e inclusione.
L’obiettivo è quello di proporre progetti pensati 
come modulo di intervento, da poter adattare 
a diversi contesti: una rosa di ‘azioni spot’ che 
abbino come finalità quello di scardinare la 
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paura, proponendo attività per strada, nei parchi, 
nelle piazze, in modo tale che i cittadini possano 
riprendere possesso della loro libertà e del 
riconoscimento di quella di ognuno.
Alcuni urbanisti, quali Margaret Crawford, 
sostengono l’opportunità della progettazione 
urbana per piccoli innesti temporanei e di piccola 
scala; si tratta di una «urbanistica del quotidiano» 
quale «approccio incrementale, che opera piccoli 
cambiamenti che si accumulano fino a trasformare 
ampie situazioni urbane». Pertanto, in modo 
sottile e discreto, ma non troppo velato, occorre 
mettere in campo azioni capaci di riattivare la vita 
nello spazio pubblico, ed attivare azioni integrate 
di gestione spazio-temporale.
Non si tratta né di una progettazione ad hoc, né 
di politica pubblica tematica e specifica. Si tratta 
di mobilitare stratagemmi per il miglioramento 
della qualità della vita, garantirne la sicurezza e di 
individuare una dimensione estetica che dipende 
dalla multietnicità degli abitanti [4]. Esigenze a 
cui si può dare risposta attraverso un progetto 
orientato a sostenere una fruizione continua e 
differenziata degli spazi collettivi, la compresenza 
di attività, la riprogettazione degli spazi pubblici 
come rete capace di ricomporre una struttura 
urbana frammentata [5].

La costruzione condivisa dello spazio pubblico
Lo spazio pubblico è regolato da una serie di diritti 
invisibili ma percepibili. Quello fondamentale è 
il diritto di accesso che può essere declinato in: 
accesso fisico, accesso visuale e accesso simbolico. 
Al diritto di accesso è associato il concetto di 
libertà di azione in uno spazio condiviso. Ma, 
gli eventi terroristici che hanno duramente 
colpito, negli ultimi tempi, diversi Stati europei 
ed extraeuropei, hanno fortemente inciso sulla 
domanda di sicurezza da parte della collettività, 
specialmente nelle grandi città. Per questo i 
luoghi urbani metropolitani si sono trasformati in 
spazi di incertezza nei quali i cittadini, da un lato, 
richiedono alle amministrazioni locali di rinforzare 
gli strumenti tradizionali previsti a garanzia del 
vivere associato ma, dall’altro, ne percepiscono 
i limiti di fronte a modalità criminali che, almeno 
all’apparenza, appaiono difficilmente prevedibili 
e localizzabili quanto al loro manifestarsi.  È in 
questa contraddizione che si potrebbe riconoscere 
un nuovo ruolo alla cura condivisa degli spazi 
cittadini i quali, alla luce di quanto detto sinora, 
si comprende facilmente come non possono 
essere considerati neutrali di fronte alle istanze di 

cambiamento e di sicurezza.
Al contempo, i beni urbani condivisi sono i luoghi 
che possono favorire l’integrazione, elemento 
importante per contrastare forme di ingiustificata 
discriminazione e violenza. Il legame con il luogo 
può essere visto come una precondizione per 
instaurare un nuovo senso di comunità. Allo 
stesso modo il processo partecipativo deve essere 
capace di individuare un obiettivo comune da 
realizzare, per creare una comunità che prima non 
esisteva.
Però, proprio col pretesto della conservazione 
dell’accessibilità e della sicurezza, i nostri spazi 
pubblici vengono irrigiditi da regole, e spesso 
divieti, che riconducono a usi monofunzionali 
o mutilati dello spazio pubblico. Ciò che sta 
accadendo, infatti, spinge a porre alcune 
questioni sull’uso che la politica fa di ogni forma 
di barriera, intesa come dispositivo separatore di 
ambiti spaziali contigui. L’ambiente urbano delle 
passeggiate, delle piazze e dei viali pedonali 

fig.4.1 - Piazza Duomo, Milano.

fig.4 - I luoghi simbolo delle città italiane

fig.4.2 - Il colosseo e L’arco di Costantino, Roma.
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rischiano di trasformarsi in recinti, svilendo la 
storia e la cultura di quei luoghi. La politica e le 
amministrazioni locali intervengono trincerandosi, 
convinti di avere trovato la giusta risposta 
all’urgenza con ciò che le esigue casse comunali 
possono consentire.
Diventa, pertanto, importante porsi qualche 
domanda sia riguardo al loro reale funzionamento 
come dispositivo di controllo che sul loro significato, 
in una lettura che apre il campo ad ulteriori 
considerazioni. Bisogna prendere atto del fatto 
che la barriera (di qualsiasi tipologia essa sia: vasi 
fiorati, alberi, dissuasori, newjersy, …) non è il più 
efficace sistema di controllo. Si pensi, ad esempio, 
al modello di difesa in trincea che, adottato 
durante la I Guerra Mondiale risultò totalmente 
fallimentare durante II Guerra Mondiale; la Linea 
Maginot, edificata dalla Francia per difendersi 
dalla Germania si dimostrò impotente rispetto ai 
bombardamenti aerei perpetrati dai tedeschi.
Ecco perché, i sistemi di controllo sulla popolazione 
delle città contemporanee si devono organizzare 
secondo strategie che incidono profondamente 
nella costruzione dello spazio collettivo. Ecco 
perché, la costruzione dello spazio richiede 
necessariamente un intervento di architettura 
che deve indagare a fondo il fenomeno e gestirlo 
nel miglior modo possibile, e non come risposta 

ad una emergenza. Non si tratta solo di disporre 
qualche paletto dissuasore in più o alcune 
camionette militari in modo strategico, come già 
avviene, ma tocca ridisegnare la mobilità delle 
nostre città, gli spazi pedonali, le aree di sosta e 
qualunque altro luogo possa essere potenziale 
obiettivo di un atto terroristico.
Avremmo dovuto cogliere l’occasione per avviare 
una proficua discussione pubblica sul valore 
culturale dei nostri spazi pubblici e rispondere con 
il linguaggio del progetto a questo improvviso 
cambio di stato.
Avremmo potuto imparare, in questi ultimi anni, 
che le nostre città sono il teatro vitale delle 
nostre esistenze e che gli spazi che condividiamo 
meritano una maggiore cura e attenzione.
Avremmo dovuto richiamare l’attenzione politica 
e della comunità europea sulla necessità di 
disporre un cospicuo fondo finanziario da mettere 
a disposizione delle grandi aree metropolitane per 
avviare progetti che trovino soluzioni adeguate 
alle nuove forme necessarie di sicurezza degli 
spazi pubblici (Maurizio Cilli, facebook 2017).
Ma, soprattutto, avremmo dovuto elevare il livello 
del dibattito culturale sul tema ed indirizzare 
l’attenzione sui contenuti del “buon progetto”, per 
recuperare il valore urbano della bellezza capace 
di includere e non dividere.

fig.5.1 -. La Passeggiata della Rambla, Barcellona.

fig.5.2 - La strada dello shoppin, Londra.

fig.5 - I luoghi simbolo della contemporaneità
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Processi di rigenerazione urbana integrati alle 
politiche di sicurezza urbana
Ci si chiede quali innovazioni istituzionali, 
legislative e gestionali potrebbero consentire di far 
fronte, in maniera più convincente, alla strategia 
stragista del terrorismo e restituire le necessarie 
condizioni di tranquillità e sicurezza.
In primo luogo, l’obiettivo è di favorire una 
ripartizione delle competenze territoriali in 
funzione di un’organizzazione coerente dei campi 
di responsabilità di ciascun attore, garantendo 
l’esistenza di un settore pubblico condiviso. 
La precisazione sulle competenze e sulle 
responsabilità che ne derivano è una condizione 
essenziale per la messa in sicurezza di un luogo, 
Si tratterà di favorire: la leggibilità, attraverso 
una organizzazione coerente degli spazi e dei 
flussi pedonali e veicolari, allo scopo di creare 
degli spazi di sicurezza; la mixité di funzioni e di 
usi che consentono una frequentazione ottimale 
dei luoghi; la visibilità allo scopo di facilitare la 
sorveglianza naturale, sia all’interno che all’esterno 
dei fabbricati. 
In secondo luogo, le misure di ordine tecnico, 
quali la videosorveglianza o i dispositivi che 
controllano gli accessi, devono essere pensate 
sufficientemente a monte onde evitare che la 
installazione a posteriori di alcuni dispositivi 
smentisca le qualità iniziali dei progetti di 
architettura.
In ultima analisi, benché nessun piano o progetto 
può essere considerato come a priori più sicuro di 
un altro, il progetto urbanistico deve tener conto 
degli obblighi di ognuno dei partner coinvolti 
nella sicurezza del sito, allo scopo di prevedere 
un’organizzazione dello spazio che favorisca la co-
produzione di sicurezza.
Il problema, quindi, non è solo quello di 
affrontare l’emergenza terrorismo. Tante sono 
le frontiere con la quale l’azione pubblica dovrà 
confrontarsi: dalla formazione di una cultura del 
rischio nella popolazione fondata su una diffusa 
comprensione delle razionali regole di convivenza; 
all’individuazione di forme solidali di prevenzione 
dei rischi; sino ad una ri-pianificazione dei 
luoghi pubblici delle nostre città che consenta 
la densificazione delle aree sicure attraverso la 
costruzione di mercati del turismo che spingano 
gli operatori a comportamenti virtuosi.
Occorre capire come le nostre città possano 
rispondere ai rischi costruendo visioni ragionevoli 
del futuro, consentendoci di metterci al riparo dai 
rischi emergenti. Ma, al contempo, il problema 

è che se non riusciamo a costruire una azione 
pubblica qualificata ed innovativa, non 
potremo ricostruire le nostre città. Mentre in esse 
è possibile leggere una dimensione estetica che 
dipende dalla multietnicità degli abitanti che vi 
risiedono. 
Si pensi alla città di New York. Essa ha fondato la sua 
vittoria sulla capacità di gestione del fenomeno 
immigratorio. Ciò che ha costituito l’elemento 
vincente, il fulcro della conquista di stabilità, è 
stata la capacità di avvalersi di una pianificazione, 
razionalmente fondata sul bene collettivo e non 
sull’interesse privato. La mescolanza di popoli con 
diversità non può essere gestita senza garantire 
il dovuto richiamo a usi e costumi aborigeni e 
New York ha vinto con la sua straordinaria politica 
dell’accoglienza nel rispetto delle radici di ogni 
popolo.
Similmente anche in Italia, come alle altre città 
europee. attraversando le strade è possibile 
percepire colori, suoni e profumi sconosciuti alla 
tradizione italiana e che qui, in questo luogo di 
frontiera, si incontrano e si scontrano.
Dobbiamo, pertanto, cercare di non essere travolti 
dal gusto e dall’emozione collettiva dell’emergenza, 
perché ciò ci allontana dall’effettivo problema che 
è quello di preparare la gente al cambiamento. 
Bisogna, semmai, forzare una domanda pubblica 
per un servizio sociale, urbano e territoriale.
Uno spazio è pubblico se può essere completato 
nel suo significato dalle proiezioni e dalle domande 
di senso di chi lo abita, anche dall’appropriazione 
improvvisa e spontanea da parte di gruppi 
e minoranze. Ecco perché lo spazio europeo, 
ben definito da un forte codice urbanistico ed 
architettonico, deve mostrarsi aperto nel suo codice 
funzionale e semantico, al punto da poter essere 
completato (Stefano Boeri, facebook 2017). Proprio 
i valori di apertura e pluralità devono essere 
reinventati e rilanciati nella nostra vita quotidiana, 
quei valori che la visione integralista ripudia, 
costringendoci a rinunciare a vivere gli spazi della 
collettività.

Considerazioni conclusive. Nuovi modelli 
partecipativi nella progettazione di spazi 
pubblici.
Bisognerebbe approfittare di questo momento 
storico e cogliere l’occasione per migliorare la 
qualità e la sicurezza dei nostri luoghi di vita, per 
offrire una risposta seria a quel diritto di città 
richiesto, in maniera sempre più forte, da una 
collettività che ha bisogno di vivere in un contesto 
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urbano inclusivo, sostenibile e sicuro, senza limiti 
spaziali o temporali, senza dover cedere alla paura. 
È un problema chiaramente non eludibile che va 
affrontato con idee nuove, progetti e piani che 
sappiano trasformare la paura in creatività. 
Un approccio che può essere utile al dibattito in 
corso riguarda il movimento del placemaking (e 
del placemanagement), teorizzato a partire dal 
1975 dall’associazione newyorkese Project for 
Public Spaces (Pps) negli Stati Uniti.
Il placemaking (fig.7) non è un’idea nuova. È un 
approccio condiviso alla progettazione degli 
spazi pubblici; un approccio che rivela la forza che 
la visione condivisa può avere nel realizzare spazi 
di qualità, in grado di contribuire al benessere 
delle persone, sfruttandone le potenzialità: siano 
essi parchi, aree verdi, centri città, waterfront, 
piazze, strade, quartieri, mercati, campus o edifici 
pubblici.
Più della semplice promozione di una migliore 
progettazione urbana, il placemaking facilita 
modelli creativi di utilizzo dello spazio pubblico, 
prestando particolare attenzione alle identità 
fisiche, culturali e sociali che definiscono un 
luogo e sostengono la sua continua evoluzione 

con interventi spesso più di gestione che 
semplicemente progettuali.
La metodologia del placemaking si concentra 
sul processo collaborativo fra gli attori pubblici 
e privati, sia nella fase progettuale che in quella 
gestionale.
Predisporre e, soprattutto, gestire nuovi luoghi 
in maniera condivisa, tramite operazioni culturali 
“leggere” è la chiave del metodo che mira alla 
definizione di spazi flessibili che, con poca spesa, 
possano accogliere gli usi più disparati e soddisfare 
le necessità degli utenti, diventando il vero motore 
di aree urbane, oltre che un formidabile punto 
d’integrazione.
Si tratta, però, di casi ancora sporadici, privi di 
qualsiasi codificazione a livello normativo. E, 
forse, si tratta anche di modalità progettuali poco 
sentite dagli architetti e dalle figure decisionali 
preposte, tutte concentrate sul momento della 
progettazione e per nulla preoccupate della fase 
della gestione.
Quindi, piuttosto che militarizzare i nostri luoghi 
pubblici, dovremmo immaginare di renderli più 
interessanti, vari, multiculturali e multietnici, 
puntando sulla re-interpretazione dei valori di 

fig.6 - I luoghi simbolo delle città europee segnate dal terrore

fig.6.1 - Champs Elysèes, Parigi. fig.6.2 - Sagrada Familia, Barcellona.

fig.6.3 - Promenade des Anglais, Costa Azzurra, Nizza. fig.6.4 - Sala concerti Bataclan, Parigi.
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qualità della ‘sosta’ e di attraversamento di uno 
spazio urbano come la ‘piazza’.
Non dobbiamo incorrere alle auto-lmitazioni, che 
vengono di volta in vota stabilite, per non creare 
problemi nelle scuole, nelle chiese, nelle mense, nei 
luoghi e negli uffici pubblici in genere, pensando 
di dare un buon esempio di integrazione. È di 
questo che ho paura!
Ho paura dei contorcimenti mentali di un 
Occidente che soffre di infiniti complessi e sensi 
di colpa; di un mondo che, per non offendere 
quello islamico, cancella i riferimenti a simboli 
della cristianità, il prosciutto dalla mensa dell’asilo 

e adesso mette le barriere nei luoghi pubblici. È 
il vuoto di valori e di ideali dell’Occidente che mi 
spaventa.
L’Occidente tace di fronte l’avanzata del Terrorismo, 
appare inerte di fronte a chi è motivato da un forte 
spirito di conquista, imponendo con la forza la 
limitazione della fruibilità degli spazi pubblici e 
quindi la libertà d’uso. Questo diritto alla città è da 
considerare un diritto basilare che, in quanto tale, 
appartiene a tutti, indipendentemente dall’età, 
dal genere e dalla nazionalità, e non è rinunciabile 
in nome della sicurezza. Ma, l’assenza di un unico 
programma attuativo integrato, che articoli in 

fig.7 - Placemaking. Modelli creativi di utilizzo dello spazio pubblico
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modo concreto ed operativo le azioni urbanistiche 
e sociali, è senza alcun dubbio il punto debole dei 
processi di trasformazione delle nuove società 
urbane. Puntare sulle infrastrutture e sulla qualità 
progettuale/architettonica, sulla creazione di un 
ambiente sicuro e sulla promozione di attività 
attrattive/creative per le popolazioni residenti, 
sono gli elementi di forte valenza culturale che 
possono favorire l’integrazione. Occorre, pertanto, 
scommettere sulla qualità e bellezza di una nuova 
offerta urbana che compia la sua funzione di 
coesione dell’identità urbana [6].
Naturalmente tutto ciò è possibile con il supporto 
di politiche pubbliche e culturali che scardinino 
ogni forma di segregazione ed omologazione, 
partendo dal concetto di Scuola aperta alle 
diversità generazionali, sociali, culturali e di fede.
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