
Nuova vita per la periferia 

 

 Ormai da anni si sente il luogo comune «Si stava meglio quando si stava peggio». 

L'affermazione interessa un occidentale medio sotto diversi punti di vista, dalla supposta ricchezza 

al luogo in cui si trova a vivere. Negli ultimi anni, infatti, le città hanno riscontrato sempre più 

problemi riguardanti il traffico e il degrado dei centri storici. E citando Malerba in "Città e dintorni": 

«Se rivolgiamo i nostri pensieri alle città europee così come ci sono state consegnate dalla Storia, 

ecco che i confronti con l'attualità diventano subito un atto dovuto». Ed è proprio da questo 

confronto che vediamo come gli aspetti delle città e delle periferie siano cambiati. Non esiste più il 

paesino di campagna con i suoi mille abitanti che ogni settembre si ritrovano come una grande 

famiglia alla fiera di paese. Ormai quei mille abitanti rientrano solo per dormire e vivono la loro 

vita lontano da casa. Questa è la vita della periferia, un luogo, o meglio un non-luogo, dove case 

qua e là spuntano per dare solamente un posto dove dormire. Se una volta i paesi davano ai loro 

abitanti tutto ciò di cui avevano bisogno - poste, fornaio, studio medico, tabaccheria -, ormai 

queste storiche attività attraversano una fase di declino e si trovano obbligate a tirare giù le 

saracinesche. E quei capannelli davanti al bar non si trovano più, perché il caffè si prende al volo 

prima di entrare al lavoro. Conseguenza: il barista del paesino chiude i battenti. 

 Le periferie stanno assumendo sempre più 

l'aspetto di dormitori, non soddisfando i bisogni dei 

cittadini con servizi adeguati. O riprendendo Perego 

in un recente saggio, diventando qualcosa di brutto 

« "un nuovo oggetto storico" senza limiti né soglie; 

un "dappertutto che è in nessun luogo" ». Ed è 

proprio qui che bisogna intervenire, sulle periferie. Il 

progetto delle Nazioni Unite per uscire dalla crisi 

prevede un green new deal caratterizzata da una 

maggiore attenzione per la salute del pianeta, come 

scrive Fabiola Frattini parlando dei quartieri 

sostenibili di Friburgo.  

La stessa Frattini indica la città tedesca come esempio di approccio verde. Friburgo infatti, prima di 

altre, ha avuto l'accortezza di improntare il suo sviluppo in modo sostenibile con le sue centinaia di 

chilometri di trasporto pubblico e di mobilità sostenibile ha reso possibile la circolazione degli 

abitanti da una parte all'altra della città, diventando un "luogo dalle corte distanze" (l'inglese city 

of short distances). L'intera città è infatti collegata da percorsi tranviari o da autobus, con fermate a 

non più di 400 metri da ogni abitazione. Inoltre viene sfavorito l'utilizzo dell'automobile grazie al 

centro interamente car free e in continua espansione. A Friburgo come già in diverse parti della 

Germania sono poi molto utilizzate le biciclette che possono essere affittate oppure riposte in 

appositi garage. 

 

 



 Ma non solo il centro è stato oggetto di 

interventi specifici. La stessa periferia ha avuto 

un'evoluzione sostenibile. Infatti agli estremi 

dell'agglomerato si sono sviluppate due zone 

particolarmente attente all'ecologia: Vauban e 

Rieselfeld. Queste aree si sono poste e 

continuano a porsi come obiettivo principale la 

tutela ambientale. Esse sono quasi totalmente 

pedonali e l'uso dell'automobile è limitato a 

poche vie e disincentivato dall'elevato costo dei 

garage. A Vauban ci sono inoltre case passive che 

utilizzano l'energia prodotta dalle fonti 

rinnovabili e dal calore degli abitanti, senza 

bisogno di ulteriori dispendi energetici.  

Queste case oltre ad essere dotate di pannelli fotovoltaici hanno una struttura tale da evitare la 

dispersione ed incrementare il rendimento, esse infatti sono fatte di legno a nord e di vetro a sud. 

Qui poi ci sono vie dedicate al gioco dove le automobili possono transitare solo a passo d'uomo per 

il carico e lo scarico. Entrando a Vauban viene un po' ripresa l'immagine della città felice che si 

aveva dalla storia, quest'utopia sempre sognata e mai raggiunta. Sicuramente non sarà la città 

perfetta ma di certo ha saputo guardare in faccia a diversi problemi tipici della periferia e risolverli. 

A Vauban infatti i servizi sono tutti raggiungibili, se non a piedi in tram, e il quartiere è stato 

progettato a misura d'uomo, in modo che non fosse solo una zona residenziale, ma da vivere nella 

sua interezza. 

 Questo rapporto "uomo-natura" riassume il manifesto di Renzo Piano, ripreso in "Periferie: 

la Profezia di Piano" di Galdo. Un'analisi che si sviluppa su tre punti: riqualificazione e integrazione 

del tessuto urbano, costruzione di periferie che non assumono solo una funzione residenziale e 

interventi di microchirurgia territoriale. La speranza è quella che la visione di uno dei più noti 

architetti mondiali, nostro concittadino, messa in atto sul suolo tedesco, possa svilupparsi nel 

breve periodo anche sul territorio italiano. 
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