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“Il federalismo, l’ordine urbano, il territorio e le istituzioni”

Uno schema di riferimento e inquadramento, di Franco Spoltore

August Lösch: "If everything occurred at the same time, there would be no development. If everything existed in the same place, there

could be no particularity. Only space makes possible the particular, which then unfolds in time. Particularity is the prize of our existence.

To  let  this  space-conditioned  particularity  grow without  letting  the  whole  run  wild:  that  is  political  art" (from The Economics  of

Locations).

 

Premessa

La città come magnete e come contenitore: crogiuolo nelle varie epoche del processo di globalizzazione

(le grandi città del passato e quelle del presente). Riferimenti bibliografici e filoni di pensiero:

Robert Dickinson, City, Region and Regionalism (A Geographical contribution to Human Ecology),

1947;

City and Region, 1964;

Françoise Choay, L'urbanisme, utopies et réalités : Une anthologie, 1965;

Jan de Vries, Urbanization in History, 1990;

Peter Hall, Cities in civilization, 2001

 

L'ordine urbano:
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- evoluzione storica. Riferimenti bibliografici e filoni di pensiero:

Lewis Mumford, Technics and civilization, 1934; La città nella storia, 1961

(Si veda la scheda su Mumford nella rubrica Il federalismo nella storia del pensiero in Il Federalista, Anno

XXIII, n. 3)

 

- nei suoi aspetti comunitari e della vita reale. Riferimenti bibliografici e filoni di pensiero:

Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, 1961;

The Economy of Cities, 1969

Cities and the Wealth of Nations, 1985

(Si veda la nota a proposito del confronto Mumford-Jacobs su Il Federalista, Anno XXIX, n. 1)

 

- nei suoi aspetti strutturali. Riferimenti bibliografici e filoni di pensiero:

Walter Christaller (i tre principi), Le località centrali della Germania meridionale, 1932;

Das Grundgerüst der raumlichen Ordnung in Europa, 1950);

August Lösch, The Economics of Locations, prima edizione 1939;

Gianfranco Testa, Lezioni presso l'Università di Pavia, A. A. 1978-1981

 

- nei suoi aspetti architettonici/urbanistici. Riferimenti bibliografici e filoni di pensiero:

Le Corbusier, La Carta d'Atene: L'urbanistica dei tre insediamenti urbani, 1957

 

La crisi dell'ordine urbano e l'aspetto istituzionale. Riferimenti bibliografici e filoni di pensiero:

Mario Albertini, Discorso ai giovani federalisti (in Il Federalista 1978), La crisi dell'ordine urbano e il

pensiero di Jane Jacobs (in Il Federalista, 1983)

Francesco Rossolillo, Città territorio istituzioni, 1983; Istituzioni federali e politica urbana (in Il

Federalista, Anno XXXVI, n. 2)

 

Aspetto politico e modelli regionali

L'aspetto politico riguarda l'aspetto di potere dell'articolazione del governo dal quartiere al mondo): il

principio federale (Wheare, Federal Planning integrati da Albertini e Rossolillo)

Lo sviluppo regionale urbano segue 4 modelli:

- per stratificazione gerarchica delle funzioni (Germania meridionale, Lombardia pre-industriali, ormai

degenerate);

- accentrato esclusivo (Londra, Parigi, Berlino, Vienna);
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- policentrico (olandese e renano, che resiste a fatica)

- American sprawl (diffusione a macchia d'olio, modello senza articolazione dei livelli di governo che si sta

affermando in gran parte del mondo)

 

Problemi aperti

Il rapporto tra piano e mercato, i livelli di elaborazione del piano e di formazione della volontà politica; il

regime di controllo della proprietà; lo spontaneismo strutturato in città e la solidarietà; la democrazia

partecipativa e quella militante; il superamento del concetto di regioni di confine e la realizzazione di

regioni cerniera.

 

Nota: le città come snodi di funzioni

Dalle località centrali del Christaller ai nodi Internet (il caso Europa)

 

 

Appendice

Città territorio istituzioni: la descrizione della vita urbana e del governo delle città attraverso alcune allegorie artistiche e opere

letterarie:

La città crogiuolo dell'antichità:

Thomas Mann, Giuseppe in Egitto, 1960

La città pre-industriale:

Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, 1450

Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo, Ambrogio Lorenzetti, Siena 1338-39

La città industriale:

Friedrich Engels, La situazione della classe lavoratrice in Inghilterra, Le grandi città, 1845

Charles Dickens, Hard Times, 1854

La città del futuro:

William Morris, News from Nowhere, 1890

Adriano Olivetti, Città dell’uomo, 1959. 
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