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La nozione di “buongoverno” può apparire un luogo 
comune, dato che si presenta quasi come naturale con-
seguenza di quella di “governo” (ossia coordinamento di 
diverse azioni, strategie e politiche, fra le quali il piano 
urbanistico), e che quest’ultima è ormai acquisita, è 
praticata in alcune leggi regionali da almeno dieci anni e 
ispira diverse proposte di legge depositate in parlamento 
in attesa di essere esaminate e discusse. Nonostante ciò, 
molta incertezza e molti dubbi permangono sulla sua 
interpretazione e applicazione se si considerano le de-
bolezze e le contraddizioni che condizionano l’efficacia 
della pianificazione attuale un po’ ovunque. 
È quindi il caso di insistere a riflettere sul buongoverno 
della città.
Da lungo tempo manuali, testi teorici, indagini più 
o meno sofisticate sul benessere, sulle “città dove si 
vive meglio”, ci propongono modi e parametri per 
individuarlo e misurarlo (la percezione degli effetti da 
parte degli abitanti, indicatori statistici, interpretazioni 
soggettive)1. 
Ma una seria indagine comparativa su quale insieme di 
azioni, strategie, programmi, politiche si siano rivelate 
utili per migliorare la qualità della vita urbana e quale 
possa essere il ruolo del progetto urbanistico, non c’è 
ancora. Una ricerca del genere potrebbe essere utile per 
le recenti leggi che si propongono di guidare il governo 
delle trasformazioni della città e del territorio2.
Da un altro punto di vista questa nozione rinvia al 
confronto e alla verifica delle diverse ipotesi sul ruolo 
dell’urbanistica nel governo della città: dal “progetto di 
città” di Secchi, che attribuisce grande importanza al 
progetto delle trasformazioni fisiche; alle ipotesi mini-
maliste di Mazza, che distingue diverse funzioni della 
pianificazione (strategiche, regolative e progettuali), con 
particolare interesse per la concertazione; alla posizione 
di Salzano che persegue una visione classica composta 
essenzialmente di regole; a quella adattivo-riformista di 
Campos Venuti e dell’Inu, nella quale la concertazione 
è assunta nella fase di pianificazione e il controllo delle 
trasformazioni spaziali è affidato a regole strategiche; 
ad altre posizioni che puntano a ridimensionare il 
ruolo del piano urbanistico a vantaggio delle politiche 
o di sistemi di pianificazione complessi. È un dibattito 
aperto da tempo e che certamente influenza anche gli 
esiti operativi. 

Anche a uno sguardo pragmaticamente superficiale, 
la nozione di buongoverno è cambiata in relazione ai 
cambiamenti della città. 
Durante il lungo periodo della ricostruzione postbellica, 
i modelli di buongoverno erano le città del nord Europa 
e gli architetti si recavano (ci recavamo) in pellegrinaggio 
ad Amsterdam, Rotterdam, Stoccolma, Copenhagen e 
poi nei quartieri dei borough di Londra e di altre città 
inglesi. Non è solo per ragioni di nostalgia che le riviste 
Rassegna, Urbanistica e Casabella continuano a ricordarci 
le ragioni di questa attrazione, che fondava l’immagine 
urbana di una moderna convivenza civile, di uno svilup-
po sociale ed economico ordinato ed equilibrato al di là 
dei contrasti fra le posizioni dei diversi interpreti/proget-
tisti. Un’immagine esplicitamente ispirata a obiettivi di 
equità sociale e di amichevole accoglienza che è durata 
il tempo di una/due generazioni3. A questa immagine si 
uniformavano, talvolta riuscendo ad eguagliarla, i casi 
“nostrani” delle città emiliane. 
Poi, a partire dagli anni ’70, con la progressiva crisi dello 
stato sociale, del welfare, con l’affermarsi delle dure leggi 
dell’economia globale e con la fine del ciclo di ricostru-
zione, quell’idea di città, di armonia e di modernità, di 
buongoverno si è allontanata e dissolta.
Le città salite alla ribalta dell’attenzione degli architetti 
e degli urbanisti sono divenute allora le città da riqua-
lificare, le città del Mediterraneo, le città del degrado e 
dello squilibrio urbano e sociale, ma anche di uno stile di 
vita più aperto, disinvolto, multiculturale e “meticcio”, 
le città «infette di vita» per usare le parole di Cesare 
Garboli, uno stile di vita che si contrapponeva alle abi-
tudini considerate fredde e un po’ monotone del nord 
Europa e forse all’idea di funzionalità e modernità, nel 
frattempo degenerata a vantaggio di altri valori identitari 
(la storia, il contesto). Anche se i primi esperimenti di 
rinnovo urbano si sono realizzati a Berlino, è stata la 
Barcellona degli anni ’80, con la messa in scena dello 
spazio pubblico, della strada, della piazza, a consolidare 
la nuova idea di buongoverno e a dimostrarne la pratica 
realizzazione su un’intera città. Si è parlato allora di 
un “rinascimento” delle città che ha interessato anche 
l’Italia. Il sociologo Ilvo Diamanti ha parlato delle città 
degli anni ’90 come del «fulcro della risposta alla crisi 
dello stato e delle istituzioni […] l’Italia delle città come 
replica dell’Italia dei comuni» (DIAMANTI 2005). 
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