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L’evoluzione delle città si sviluppa su asimmetrie. Asimmetrica è la domanda tra 
bisogno e risposta. Asimmetrico è lo sviluppo tra portanti e radiali. Altresì asincrono 
è il permanere e il migrare delle persone, così come le loro aspettative. In queste 
varianze vi è la ricchezza imperfetta di una città. Questo volume indaga, da punti di 
vista diversi ma per nulla antitetici, come la città contemporanea non sia compiuta 
come forse saremmo portati a pensare. Altresì i limiti espansivi che la precedente 
bulimia edificatoria hanno posto in essere, e una mutata sensibilità ambientale, 
invitano a un ridisegno: discreto, responsabile e informato, attraverso il quale si 
ristrutturi una città fondata su principi, valori e modelli del «nuovo moderno», che 
proprio qui Roberto Casetti teorizza. E il Paolillo che dice? Ribadisce quello che va 
dicendo da anni, ovvero che solo il «dato» ci salverà. In tale asserzione vi è la traccia 
di un percorso che, muovendo in anni non sospetti da La fatica del piano (1997) e 
passando per Sistemi informativi e costruzione del piano (2010), articola e argomenta, 
rinvigorendolo, quel pensare dell’urbanistica tecnica da assumersi quale 
contrapposto dell’urbanistica raccontata. Il tentativo, dunque, di identificare e 
proporre nuovi codici per l’urbanistica contemporanea, in un momento in cui troppo 
spesso l’evoluzione della città sottintende logiche estemporanee di prevalente 
interesse profittuale, è di per sé stessa meritorio e fondamentale. In ciò vitale è 
l’apporto del Cassetti nel delineare e portare a sintesi l’evolversi del pensiero 
urbanistico negli ultimi settant’anni di trasformazioni della città europea, così come 
la didascalica enunciazione di un bisogno di riprendere «gli studi» che il Paolillo 
conclama. Detto ciò vi è dunque una ragione, altra e diversa per leggere questo libro? 
Nella prima parte Roberto Cassetti, con la sobrietà propria della matura età, delinea 
con lucidità di sguardo e ricchezza culturale quell’evolversi, a volte apparentemente 
lontano e, per ciò, misconosciuto, della città europea ma non solo; un’evoluzione che 
attraversa quelle che egli identifica come tre le fasi della Modernità, della Post 
Modernità e della Nuova Modernità, ed è proprio su quest’ultima che Pier Luigi 
intende operare in completa trasparenza utilizzando, l’anch’essa troppo spesso 
misconosciuta, potenza del «dato». Quell’«idea di dato», che è la cifra del pensiero 
urbanistico del Paolillo, qui esposta in maniera compiuta e conchiusa a compimento 
di sperimentazioni ed esperienze sul campo. Ma, in sintesi, quale è l’idea di dato che il 
Paolillo qui esprime? Nella costruzione di un sistema informativo territoriale, ormai 
previsto dalla legge ma spesso disatteso nella pratica, è oggi possibile far interagire 
una moltitudine d’informazioni dalle quale assumere scenari che assistano il tecnico 
nella pratica e il politico nelle scelte. Vi è, in questa apparente ovvietà, la forza 
rivoluzionaria di un’idea d’urbanistica che vuole fondarsi sull’oggettività e non, come 
purtroppo ancor oggi quasi sempre accade, accade, sull’opportunità. Perché è bene 
ricordarlo: all’urbanista competerebbe la costruzione di scenari fondati su una 
visione tecnica, da cui possano scaturire linee d’indirizzo per le quali la scelta è 
comunque demandata al politico.  
Chiudo questa mia recensione a un libro che a prima vista mi è apparso difficile, 
disomogeneo e sbilanciato cercando una risposta al perché, al di là di una curiosa 



amicizia con gli autori, sia stata chiesta proprio a me. E la risposta è nel libro: tra i 
particolarismi che ormai frammentano l’urbanistica in mille riverberi, tra pensieri 
disomogenei e mille distinguo, nell’eterna diatriba tra «urbanisti del piano» e 
«urbanistica delle politiche», credo che nessuno un po’ più addentro alla materia di 
me avrebbe trovato ancora qualcosa da ridire.  
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