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1. Premessa

I rapporti tra conoscenza e decisione (Crosta, 1998; Rydin, 2007) e tra tecnica e
politica (Mazza, 2004b e 2015) rappresentano dilemmi classici della teoria e della
pratica urbanistica. Il recente libro di Cassetti e Paolillo (2016) rilancia tali questioni
in modo interessante e originale. La presente nota è volta a sottolineare la necessità
di accogliere criticamente la sfida.

2. Due temi principali: la scienza (e la tecnica); il piano

Richiamo brevemente le tesi principali del libro di Cassetti e Paolillo (2016) al
fine di trarne spunto per discutere due questioni cruciali.

Il testo inizia prendendo in considerazione quella che viene chiamata Età
dell’oro, ossia il periodo dell’urbanistica modernista che va dal secondo dopoguerra
agli anni settanta. In questa fase la pianificazione era saldamente ancorata a principi
razionalisti e sicura del proprio ruolo salvifico: «fondata sui valori di ragione e di
progresso che, dall’Illuminismo fino al Marxismo, avevano permeato il pensiero
della società occidentale, e l’avevano legata altresì indissolubilmente alle esigenze
e ai ritmi della città industriale» (Cassetti e Paolillo, 2016: 9).

Il discorso prosegue mostrando come il successivo periodo post-moderno abbia
preteso di superare la modernità semplicemente dissolvendo la scienza nel
pluralismo dei racconti e l’etica nella molteplicità delle preferenze. A questa
congerie culturale il libro fa in qualche modo corrispondere la scomparsa di quadri
regolativi unitari e certi per la città e l’emergere dell’urbanistica per progetti e
dell’urbanistica contrattata. «L’intero edificio [...] della Modernità – i concetti di
ragione, di lavoro, di progresso, di costruzione del futuro – è stato raso al suolo dai
Postmodernisti col loro attacco frontale alle ideologie (le ‘metanarrazioni’) in
favore della relatività dei punti di vista, del multiculturalismo [...], del desiderio,
dell’ironia [...]» (Cassetti e Paolillo, 2016: 9). Questo ha dato origine alle «varie
‘urbanistiche’ della Postmodernità basate sulla logica del frammento, del progetto
di singole parti di città, dell’immediata realizzazione, del breve periodo» (Cassetti e
Paolillo, 2016: 10).

La sbandata post-moderna è ritenuta un errore da cui dobbiamo riprenderci, sia in
termini generali, sia con riferimento più specifico all’urbanistica: «La logica del



frammento delle diverse ‘urbanistiche’ postmoderne ha mostrato tutta la sua futilità»
(Cassetti e Paolillo, 2016: 11); «ha generato recinti, sprechi, futilità» (ibid.:14). A tal
proposito si auspica l’avvento di un Nuovo modernismo che non tema impegni
generali e un uso attento della ragione.1

Secondo gli autori, la città della Nuova modernità deve essere “ricompattata”,
“densa”, “funzionalmente mista”, “formalmente varia” (ibid.: p. 32). Una città «in
grado di consentire la prossimità di persone e d’attività per garantire opportunità e
diversità di occasioni di vita» (ibid.).2

Credo che quest’ottica sia, a grandi linee, condivisibile. Il vero problema diventa
cosa debba essere un Nuovo modernismo? Il libro suggerisce che i due pilastri
fondamentali di tale Nuovo modernismo siano (Cassetti e Paolillo, 2016: 55-301):
da un lato, la riscoperta del ruolo della scienza (e della tecnica) (§ 2.1.) dall’altro, la
riscoperta del ruolo del piano (§ 2.2.). 

2.1. Non solo scienza (e tecnica)

Vediamo brevemente il primo punto. Evitare «il pessimismo sulle sorti della
ragione scientifica» (Cassetti e Paolillo, 2016: 63) pare una mossa condivisibile. Lo
è, parallelamente, la riabilitazione della “scienza” – di una scienza non più
positivista, ma consapevole di tutte le cautele e precauzioni epistemologiche
necessarie – e di una “tecnica derivata dalla scienza” (Cassetti e Paolillo, 2016: 57).
Una buona scienza potrà senz’altro servire per descrivere e capire la città e il
territorio (ossia, per quegli sforzi “ricognitivi” e “interpretativi” di cui parlano
Cassetti e Paolillo, 2016: 16). Ma non, direttamente, per decidere. Metodi
quantitativi e formalizzati (spesso sottovalutati in campo urbanistico: in ciò Cassetti
e Paolillo, 2016, hanno ragione), possono rivelarsi utilissimi per meglio analizzare e
interpretare vari fenomeni. Tuttavia, qualunque informazione o conoscenza
(quantitativa o qualitativa che sia) potrà solo contribuire alle decisioni pubbliche
(nel senso di illustrare, in modo più o meno raffinato, lo “stato dei fatti” e il “campo
del possibile”3), ma non orientarle o determinarle.4 In breve, per dirla con Pier Luigi
Crosta (1998: 18) «i dati di conoscenza non entrano automaticamente a formare il

1 Per certi aspetti, si veda già Maldonado (1987). Per riflessioni affini nel campo della teoria della
pianificazione si vedano Harper e Stein (1995) e Alexander (2000).
2 Su questo punto è appena il caso di ricordare la riflessione pionieristica (e per lungo tempo inascoltata o
fraintesa) di Jacobs (1961).
3 Ad esempio, alla luce del principio-ponte “dovere-implica-potere” (“Ought implies can”, “Sollen
impliziert Können”) (Albert, 1969).
4 Conviene citare estesamente Popper (1945: 52) a questo riguardo: le “decisioni non possono mai essere
derivate da fatti (o da asserzioni su fatti), benché si riferiscano a fatti [...]. Tutti i fatti della vita sociale
consentono, in effetti, differenti decisioni; per esempio, che si lascino le cose come sono o che invece le si
modifichi [...].  Il dualismo critico sottolinea così l’impossibilità di ridurre le decisioni o le norme ai fatti;
esso può essere definito come un ‘dualismo di fatti e di decisioni’ [Critical dualism thus emphasizes the
impossibility of reducing decisions or norms to facts; it can therefore be described as a dualism of facts and
decisions]».



programma d’azione (nel qual caso la conoscenza sarebbe sostitutiva della
decisione, la annullerebbe, deresponsabilizzando così l’azione)».

Certo, gli autori hanno ragione a sottolineare che «non bastano più astratti sogni
partecipativi» (Cassetti e Paolillo, 2016: 57), «ambigue costruzioni del consenso»
(ibid.: 62).5 Ma le decisioni vengono inevitabilmente compiute ad un livello diverso
rispetto alla descrizione e interpretazione del territorio: esse non riguardano infatti
come la città o il territorio siano o possano essere, ma come debbano essere. Ove le
decisioni vertano su regole dovranno perciò rispondere a meta-criteri etici e giuridici
che sono antecedenti e indipendenti da “fatti territoriali” (catturati, ad esempio, da
numeri e algoritmi). Certi requisiti sono in particolare interni al loro essere regole
(Fuller, 1977). Per esempio: regole comprensibili sono desiderabili perché le regole,
in uno stato di diritto,6 non devono essere appannaggio solo delle élites professionali
e sociali (James e Wallschutzky, 1997). Oppure: regole stabili sono desiderabili
perché il compito delle regole, in uno stato di diritto, è consentire la formazione di
(compatibili) progetti di vita dei cittadini, sia di breve sia di lungo termine (Leoni,
1961). Per finire: regole imparziali sono desiderabili perché, in uno stato di diritto, i
cittadini devono essere trattati egualmente (Somaini, 2012).

Si noti come tutto ciò cambia anche il problema della valutazione: mentre la
valutazione di un progetto trasformativo può essere, precipuamente e
appropriatamente, una valutazione d’impatto, la valutazione di uno strumento
normativo (piano, regolamento...) deve essere in larga parte altro (il primo giudizio
riguarderà ad esempio la qualità delle norme in quanto norme). I tanti problemi
incontrati dalla Valutazione Ambientale Strategica7 potrebbero perciò dipendere non
solo da carenza di raffinatezza tecnica (Cassetti e Paolillo, 2016), ma, anche, da
alcuni fraintendimenti iniziali (Moroni, 2015: 23-25).8

Ovviamente, non si può che essere d’accordo sulla necessità di ridurre la
discrezionalità amministrativa (Cassetti e Paolillo, 2016: 15, 57, 86, 114, 248), oggi
amplissima in campo urbanistico (Stella Richter, 2012; Mengoli, 2014).9

“Identificabilità” e “ripercorribilità” delle decisioni (Cassetti e Paolillo, 2016:
57) sono parimenti importanti, ma non implicano giustificazioni “tecniche”.
L’opposto di “discrezionale”, peraltro, non è (sempre e solo) “basato sulla tecnica”. 

5 La partecipazione può essere ovviamente del tutto auspicabile, ma solo a certe condizioni (e solo per certi
aspetti del più complesso processo decisionale che riguarda la città e il territorio). Per una discussione
critica del tema si veda Moroni (2007: 151-159).
6 Per semplicità, qui e nel seguito uso il termine “stato di diritto” purché sia chiaro che lo intendo in un
senso non formale ma sostanziale (ossia, come rule of law in un’accezione radicale: Moroni, 2007).
7 Come scrivono Besio, Brunetta e Magoni (2013: ix): «A più di dieci anni dall’approvazione della
direttiva europea sulla Valutazione ambientale strategica (VAS) diversi aspetti, di tipo normativo,
procedurale e in parte metodologico, rimangono ancora irrisolti o incompiuti».
8 Avevo già sottolineato alcuni equivoci nel campo della valutazione in Moroni (2006).
9 Così come si può concordare sulla necessità di non affidare tutto a nuove traballanti ideologie che gli
autori chiamano “pauperiste” e che così esemplificano: “Niente alta velocità, niente consumo di suolo,
niente immobili sfitti o inutilizzati, niente agricoltura che non sia a km 0, niente OGM, niente consumo
energetico che non derivi da fonti ‘alternative’, niente legittimazione dell’iniziativa del privato, niente
sussidiarietà che si sostituisca all’inerzia pubblica, niente di niente, insomma» (Cassetti e Paolillo, 2016:
57).



Facciamo l’esempio delle commissioni edilizie10 o di altre commissioni affini.  In
passato (e spesso ancora oggi) tali commissioni hanno operato come se potessero
esprimere giudizi discrezionali su progetti – giudizi di tipo architettonico, estetico,
funzionale – indipendentemente da norme già in essere. Ma, in uno stato
democratico di diritto, tale forma di discrezionalità non può essere ammessa. Il
titolo abilitativo – ad esempio, un permesso edilizio – dovrebbe essere considerato
come un “atto dovuto”, nel senso che non dovrebbe poter essere rifiutato qualora la
trasformazione in oggetto soddisfacesse appieno le norme edilizie e urbanistiche
generali vigenti. In altre parole, nessun giudizio specifico aggiuntivo o
discrezionalità particolare dovrebbe poter intervenire in tal caso, né dovrebbe poter
essere avanzata alcuna richiesta di integrazione o modifica che non nasca da
accertate difformità rispetto alla regolamentazione vigente. In breve, il rilascio del
titolo in questione dovrebbe implicare solo un giudizio di legalità di una
trasformazione e non della sua opportunità o rispondenza a un interesse pubblico
non ancora concretatosi in norma (Mengoli, 2014). In quest’ottica l’eventuale
mancanza del titolo abilitativo implica una semplice irregolarità formale, mentre è la
eventuale non ottemperanza delle regole edilizie e urbanistiche generali a costituire
una irregolarità sostanziale. In conclusione: la (malriposta) discrezionalità da lungo
tempo concessa a commissioni non elette si combatte non tanto aumentando il
bagaglio tecnico e gli strumenti tecnici dei membri di tali commissioni (cosa
comunque in sé desiderabile), quanto, piuttosto, reinterpretando più correttamente il
loro ruolo e vincolando più severamente il loro spazio di manovra.

Riassumendo: Cassetti e Paolillo parlano a volte di supportare la decisione
(2016: 15-16, 86n, 87-88, 240), altre di avvalorare la decisione (ibid.: 65, 305, 307),
altre ancora di giustificare la decisione (ibid.: 15, 303, 305),  sempre tramite dati,
numeri, elementi oggettivi. Il termine giusto sembrerebbe, in tal caso, soprattutto il
primo, ossia “supportare” (ove ciò significhi fornire alcune utili basi di riferimento);
mentre parlare di “avvalorare/giustificare” tecnicamente una decisione parrebbe
inadatto.

Il problema non è tanto la (nostra) razionalità limitata in sé, ma il fatto che
razionalità teoretica e razionalità pratica sono due forme di razionalità diverse che
operano a livelli e in modi differenti. La ragione teoretica risponde a domande del
tipo: «Come stanno le cose?». Nel rispondere a questo tipo di domande fornisce
prevalentemente ragioni per credere. La ragione pratica risponde a domande del
tipo: «Che fare?». Nel rispondere a questo tipo di domande fornisce prevalentemente
ragioni per (disciplinare) l’agire.

Il punto fondamentale è che, per quanto estese ed accurate siano le nostre
rilevazioni di una certa realtà territoriale e le nostre ipotesi a riguardo, non ne
deriverà automaticamente alcuno strumento normativo. Può essere interessante
ricordare, a questo proposito, un noto esperimento mentale suggerito da Françoise
Choay (1973: 74). Immaginiamo un urbanista libero dalle abituali restrizioni di
tempo e risorse (ossia, non soggetto alla consueta razionalità limitata) e in grado di

10 Ora facoltative secondo il T.U. 2001, art 4.



utilizzare le più raffinate tecniche di analisi. Chiediamogli ora di progettare una
città, ad esempio per centomila abitanti. Il problema è che «l’insieme delle
informazioni ottenute non sarà [...] utilizzabile che nell’ambito di un’opzione
preliminare [option préalable] che nessuna base di conoscenza, per quanto estesa,
può definire [peut fonder]: città o non città, città di asfalto o città verde, città
casbah o città esplosa, queste opzioni di base non dipendono alla fine che da una
decisione umana [ne relèvent finalement que d’une décision humaine]. In materia di
assetto urbano, la scienza del reale non è che un limite dell’immaginario».

2.2. Non solo piano

Consideriamo ora il secondo punto. A questo proposito sembra di poter dire che
anche la riscoperta della necessità di un quadro unitario per le trasformazioni urbane
(non-contrattabile e non-contingente: Cassetti e Paolillo, 2016: 61) appare
condivisibile. Tutto sta a vedere cosa sia – o, meglio, debba essere – questo quadro
unitario. Nel testo si continua a identificarlo con un “piano”. 

Un piano che ha carattere comprensivo e sintetico: «Il piano ritroverà successo e
senso solo [...] riunificando nell’unico prodotto dello strumento di governo del
territorio la stima della sensibilità paesaggistica, la valutazione ambientale e la
pianificazione urbanistica» (Cassetti e Paolillo, 2016: 15). E che sembra l’unico
strumento possibile: «Alla città attuale, complicata, sofferente, disincantata, non
bastano più astratti sogni architetturali, o deplorevoli convincimenti ideologistici,
[...] o, peggio ancora, lo spargimento nello spazio comunale di coriandoli ad
atterraggio sparso, i cosiddetti ‘progetti urbani’ rivenduti al posto di quello
straordinario progetto urbano in null’altro rinvenibile se non nel ‘piano’, unico
attrezzo globalmente in grado di: i) riassegnare pregnanza alla lezione storica, ii)
riuscire a contenere la città dispersa; iii) conservare le risorse fisiche; iv) ripensare
le prestazioni dei servizi; v) giudicare la sostenibilità delle scelte; vi) avvalersi, per
collegare l’insieme, del trattamento informativo dei dati» (Cassetti e Paolillo, 2016:
16).

Insomma: “morto il piano, viva il piano» (Cassetti e Paolillo, 2016: 305).
Così poste le cose, sembra che l’unica alternativa possibile sia tra un nuovo piano

comprensivo e un post-moderno laissez-faire.11 Esistono tuttavia varie altre forme,
intermedie o laterali, per regolare le trasformazioni e intervenire sul territorio – che
fanno in certi casi a meno della stessa parola “piano”.12 Alcune sono ad esempio
centrate su documenti d’inquadramento di carattere strategico che precisano solo i
criteri che saranno utilizzati di volta in volta per giudicare le trasformazioni possibili
(Mazza, 1997 e 2004a), altre su codici urbani di carattere astratto e generale che
riguardano una chiara lista predefinita di esternalità che nessuna trasformazione o

11 Che ci si trovi (sempre e comunque) di fronte ad un’alternativa secca (ed esaustiva) tra pianificazione e
laissez-faire era già convinzione dei padri dell’urbanistica novecentesca, ad esempio Abercrombie (1943).
12 Ho cercato di delineare diversi modelli di governo del territorio (e il loro rapporto con l’idea stessa di
piano) in Moroni (2015: 77-94).



attività dovrebbe ovunque produrre (Alfasi e Portugali, 2007; Holcombe, 2013;
Moroni, 2015). In questi ultimi casi il termine piano viene “derubricato”13 al fine di
indicare non tanto l’insieme delle regole che presiedono alle trasformazioni private,
ma (altri) programmi e progetti pubblici concreti e circostanziati per garantire
infrastrutture e spazi pubblici (di questo solo si occupavano i piani prima che il
ventesimo secolo cancellasse i successi della migliore urbanistica pre-novecentesca:
Romano, 2013). 

In sintesi: una città ha sicuramente bisogno di un quadro regolativo unitario,
definito e certo per disciplinare le trasformazioni e le attività private. Però la ricerca,
il dibattito e la professione possono forse tener presenti anche idee e forme
normative diverse da piani (tradizionali o rinnovati).

3. Note conclusive

In conclusione, il libro di Cassetti e Paolillo avanza sfide importanti e ineludibili
per la teoria e la pratica urbanistica; sfide che devono essere prese seriamente in
considerazione. Indubbiamente, l’impasse post-moderna va superata; sulla direzione
da prendere, però, il dibattito è ancora aperto (Alexander, 2015).

13 O, forse, riportato al suo significato originario; ossia, all’idea di un dispositivo per realizzare qualcosa di
concreto in vista di un fine specifico (Ventura, 2003). 
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