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Frontiere: un necessario dialogo per costruire politiche 
di aree nei territori della contemporaneità
Giuseppe De Luca

Il ciclo di Urbanpromo Letture 2022 è stato 
dedicato al concetto multiforme di ‘frontiera’. 
Una parola poliedrica nella storia dell’umani-
tà perché compresa in due estremi: di map-
pa mentale dei più coincidente con una linea 
astratta di confine; e di obiettivo e meta da 
raggiungere una volta definito un program-
ma d’azione. Entrambe le interpretazioni 
coincidono con qualcosa di astratto, una li-
nea o una linea d’azione, che diventano re-
altà solo quando planano nel territorio vivo 
diventando realtà. Proprio quando accade 
questo, quella linea e quell’azione, sovrap-
poste al territorio finiscono per individuare 
ambiti, per identificare storie, per distingue-
re politiche, per generare appartenenze, per 
disegnate alterità spaziali, sociali ed econo-
miche, e quindi far emergere differenze.
Ricordano Carla Giovannini e Teresa 
Isemburg, nella loro riflessione intorno ai 
metodi e ai temi per lo studio del bosco che 
“tracciare un confine, stabilire cosa appar-
tiene a un insieme e che cosa è esterno, è 
operazione arbitraria o per meglio dire sto-
ricamente determinata, e quindi figlia del 
contesto, dei progetti, delle finalità, delle 
relazioni sociali di potere, delle tecnologie 
che la generano in un momento dato. Una 
volta tracciato, tuttavia, il confine sembra as-
sumere una propria autonomia: quella linea, 
quella fascia astratta [...] diventa un elemen-
to materiale, fisico, e prende corpo nel suolo 
producendo paesaggi diversi” (Giovannini e 
Isenburg 1996: 11).
È stato questo lo spirito di Urbanpromo 
Letture 2022: un ciclo di sette web seminar in 
diretta streaming, intesi come linea comuni-
cativa volta presentare e discutere di alcu-
ne questioni di politica urbanistica traendo 
spunto da articoli, saggi e libri pubblicati di 
recente.
Ad ogni incontro una parola chiave è stato 
il perno intorno al quale reinterpretare il 
concetto poliedrico di ‘frontiera’. Il ciclo ha 
preso avvio il 6 aprile con la parola chiave 
Accessibilità, un ambito di riflessione com-
plesso che, facendo riferimento a valori fon-
damentali dell’umanità, incide sulla qualità 
della vita delle persone e, inevitabilmente, 
su quella dei luoghi creando differenze. È 
proseguito poi il 27 aprile con la parola chia-
ve Prossimità, che incide sul benessere e 
la qualità del vivere urbano, alla luce delle 

sfide poste all’urbanistica da una società in 
trasformazione, attualmente pervasa dalla 
retorica della cosiddetta ‘città dei 15-20-30 
minuti’. Per poi proseguire il 18 maggio con 
la parola chiave Comunicazione, che ha af-
frontato il tema del comunicare l’urbanisti-
ca a un pubblico non esperto composto da 
cittadini e non da tecnici, professionisti o in-
terlocutori istituzionali, quindi dal differen-
te linguaggio che crea ambienti di ascolto 
per loro natura differenziati. E poi ancora l’8 
giugno con la parola chiave Partecipazione, 
che ha affrontato il discorso su intenzioni, 
significati, modi ed esiti delle pratiche par-
tecipative in Italia, dopo trent’anni dalla loro 
irruzione nell’urbanistica italiana. Mentre il 
22 giugno la parola chiave è stata Comunità, 
che, partendo dalla proposta ‘olivettiana’ di 
questo secondo dopoguerra, ha affrontato 
la questione comunitaria nelle società pan-
demiche e post-pandemiche. Ed infine il 
13 luglio con la parola chiave Ecopoli, che 
ha affrontato una questione prospettica su 
come ricomporre il conflitto tra capitalismo 
e ambiente, partendo da una realtà regiona-
le consolidata, come quella friulana. L’ultimo 
incontro il 27 luglio, che ha chiuso il ciclo, ha 
avuto come parola chiave Frontiere, che ha 
idealmente conchiuso in sé le diverse que-
stioni toccate nei vari incontri.
La frontiera, in quest’ultimo incontro, non 
è stata intesa come luogo che identifica un 
ambito chiuso e impenetrabile, ma come 
luogo di apertura, di passaggio, di dialo-
go tra diversi territori. In questo spirito 
contaminante è servito per interpretare le 
differenze e le tendenze, i punti critici e le 
potenzialità di parti di territori contempo-
ranei, utilizzando il racconto come momen-
to esplicativo di interpretazione: racconto 
come cammino, racconto come svelamen-
to, racconto come presa di coscienza consa-
pevole che qualcosa è cambiata o sta cam-
biando nell’Italia di oggi.
Per far questo ci siamo fatti aiutare da due 
libri: uno è Lessico metropolitano di Gianni 
Biondillo (2021), architetto e scrittore; l’altro 
è L’Italia che resta, di Gianni Augello (2021), 
giornalista attento ai temi sociali.
I due libri si interrogano sulle differenze e 
sul necessario aggiornamento del linguag-
gio nel descrivere e profilare il nostro pre-
sente, per questo sono stati associati alla 

parola chiave 'frontiere'. Lo fanno, tuttavia, 
da due diverse prospettive di lettura e di 
interpretazione: partendo dalle densità 
urbane delle realtà metropolitane, che ne-
cessitano di nuovi strumenti per guardarle 
e di nuovi linguaggi e termini per capirle e 
descriverle; e partendo dalle realtà minute 
e sparse dei centri delle cosiddette aree in-
terne, interessate da fenomeni di abbando-
no, ma anche di forte e orgogliosa resisten-
za che delinea futuri possibili da seguire, o 
quantomeno da rispettare.
Una lettura del territorio italiano forse inu-
suale per una parte della disciplina urbanisti-
ca e per le pratiche di pianificazione, di certo 
fresca, che mescola racconto e interpreta-
zione, riflessioni sullo spazio e sulla società, 
elencazioni di fragilità urbano/territoriali e 
modelli e stili di vita che vi prendono corpo. 
Un’Italia vista dagli occhi esperti di viaggia-
tori che tracciano storie di differenze, di disu-
guaglianze, di resistenze, di lenti declini, ma 
anche di progetti, solo in apparenza minori, 
dai quali è possibile intravedere vie d’uscita 
da traiettorie di declino.
Abbiamo discusso i temi toccati dai vo-
lumi con due interlocutori privilegiati: 
Giampiero Lupatelli, economista territo-
riale, Vicepresidente del Consorzio Caire e 
Marco Bussone, giornalista, Presidente na-
zionale Uncem.
Nella turbolenza generale legata alla lunga 
pandemia e al ridisegno dei processi econo-
mici e sociali che questa ha generato, infatti, 
interrogarsi sulla metamorfosi che i territori 
di frontiera stanno attraversando è un’opera-
zione prima che conoscitiva e di svelamento, 
è una necessità di politica economica e so-
ciale, perché le traiettorie evolutive hanno 
finito per generare isole in un arcipelago di 
territori residuali sconosciuti ai più, anche se 
presenti all’interno di aree metropolitane. 
I due testi insieme fanno venire in mente il 
termine ‘metro-montagna’, un concetto un 
po’ strano, ma pertinente perché tra aree ur-
bane compatte e aree scarsamente popolate 
in senso strutturale c’è complementarietà, 
ma nei fatti c’è dipendenza reciproca. Le aree 
urbane ad alta concentrazione di popolazio-
ne hanno dipendenza nei confronti dei servi-
zi ecosistemici delle aree collinari e montane 
per approvvigionamento idrico, fruizione 
dell’ambiente, risorse agricole, energetiche 
ed ambientali, paesaggistiche mentre quel-
le collinari e montane, e i piccoli paesi che li 
sono insediati, dipendono per servizi e lavo-
ro, che dà origine in molti casi, specie quan-
do le aree urbane sono molto vicine, ad una 
forte pendolarità.
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L’Italia che resta, dunque, se non è guardata 
solo come meta turistica o riserva di risorse, 
è l’Italia delle comunità, non quelle delle car-
toline televisive dell’intervallo Rai, ma quella  
della “civitas”, dei rapporti sociali e culturali 
tra gli abitanti e della solidarietà comunitaria 
che in genere prende corpo. È il valore patri-
moniale materiale e immateriale, infatti, che 
trasforma gli spazi in luoghi e dà a loro vita, 
anzi senso di vita.
Per Lupatelli, il confronto tra il volume di 
Biondillo e quello di Augello è legato pro-
prio al senso di vita che i loro racconti pro-
ducono: nel primo caso è un agente inten-
zionale, conscio e personale che lo produce 
attraverso l’architettura e gli architetti, sono 
questi che con le loro azioni hanno prodotto 
spazialità che poi i cittadini hanno in parte 
adottato, in parte cambiato; nel secondo 
caso è un agente impersonale, di gruppo, è 
lo scorrere della vita quotidiana dei restanti 
che produce spazio e comunità insieme.
Da questo punto di vista i due testi sono 
complementari, perché il termine frontiera, 
che guida questo dialogo, ha un forte signi-
ficato metaforico, evocativo e una polisemia 
non immediatamente percepibile. Frontiera 
è anche un progetto politico da raggiungere 
e, in questo senso, è anche un grande mobi-
litatore sociale ed economico.
Nella realtà insediativa italiana, fatta di pic-
coli e medi centri che hanno generato il po-
licentrismo che contraddistingue molte as-
setti territoriali regionali, la frontiera è modo 
per disegnare progetti entro i quali deposi-
tare programmi di vita, anche programmi 
resistenti. È una modalità per ricucire antro-
pologicamente realtà che, specialmente nel 
moderno, si sono via via separate. Ed invece 
nella vulgata una parte cospicuo del territo-
rio dei piccoli centri è considerata non come 
luogo, ma come semplice testimonianza 
da vedere con 'occhiali' turistici. L’allegoria 
infastidente dei ‘borghi’, come categoria in-
terpretativa dei piccoli centri e di quelli più 
isolati e meno inseriti in articolate reti inse-
diative, è in parte figlia di questo lungo per-
corso storico. Ma è appunto una allegoria, 
perché i piccoli centri sono luoghi, dove non 
solo vi è la vita dei 'resistenti' che vivono di 
conflitti, di economie locali, di politica attiva, 
in poche parole di comunità, ma sono anche 
i cardini della tenuta di molte aree vallive e di 
molte città, perché costituiscono la diga per 
il presidio del territorio, come ben descritto 
nel libro, anche figurato, di Augello.
La questione dei piccoli centri è ripresa 
da Bussone che sottolinea come il testo di 
Augello invita ad un viaggio esperenziale, 

fatto con la lentezza e la cadenza dei mezzi 
pubblici che obbligano alla lentezza e alla 
pazienza. È questo un modo per leggere un 
territorio e un modo per apprezzare la vita 
dei luoghi e, soprattutto, è una narrativa che 
sconfigge la retorica sbrigativa. Così come la 
proposta di un aggiornamento del linguag-
gio, nel racconto di Biondillo, è un grido se-
vero contro la banalizzazione delle letture 
semplificate di un moderno che non c’è più, 
ma stenta ad essere cancellato nella norma-
zione, specialmente quella del governo del 
territorio. L’idea dell’autosufficienza nella do-
tazione dei servizi e in quella dell’offerta di 
attrezzature tutte uguali in comuni, piccoli, 
medi, e grandi non è più raccordabile con i 
bisogni e con le aspettative, che sono diffe-
renziate e spesso richiedono livelli di com-
plessità che i singoli comuni non posso ave-
re. Ripensare il dialogo istituzionale tra gli 
enti e ripensare il dialogo tra territori è una 
necessita impellente che, questi due volumi, 
seppur nati e costruiti da prospettive molto 
diverse, esprimono e descrivono. Sono due 
quadri conoscitivi che pongono domande al 
sistema politico, a quello amministrativo, ai 
tecnici e ai pianificatori.
Due testi che, pur non parlando di urbanisti-
ca e di governo del territorio, da punti di vista 
differenti propongono una lettura del terri-
torio italiano che incrocia alcuni argomenti 
e alcune riflessioni del ciclo di Urbanpromo 
Letture 2022, fatti ragionando intorno alle 
diverse ‘frontiere’ presenti nello spazio ur-
bano e territoriale italiano, ma anche nel lin-
guaggio e nella ‘cassetta degli attrezzi’ degli 
studiosi, amministratori e professionisti, in 
modo disincantato, considerando i temi trat-
tati, i modi e le tecniche utilizzate, i soggetti 
coinvolti, cercando di interpretare i cambia-
menti intervenuti e quelli in nuce.
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