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Albert Dubler Unione internazionale architetti

a

«Nelle nostre città
vivremo più vicini
e non useremo
più le automobili»
Più che la metropolitana, il mezzo davvero
conveniente e rapido è il tram. Molte città
europee stanno puntando sulle bici: torneremo
a una vita urbana simile a quella dell’800
DI CARLO DIGNOLA

N

ella città del futuro vi- conservatori, invitato da Antonio
vremo tutti più vicini. Gonella, e a Bergamo ha preso
L’energia sta tornan- parte a una vivace serata sul tedo a costare cara, co- ma della città e dell’utilizzo del
me nel passato, e la città disper- suolo, tra politici e tecnici, al Sasa su un’area molto vasta, secon- lotto Marsetti. «La sua presenza
do il modello americano, dove si - dice Paolo Belloni, presidente
vive in sobborghi di lusso e per dell’Ordine degli architetti profare qualsiasi cosa diventa neces- vinciale - è molto importante per
sario prendere l’automobile ha noi perché sottolinea l’internagli anni contati. Le villette a zionalizzazione di questo meschiera disseminate nell’hinter- stiere, uno dei temi ai quali oggi
land, con il box accanto, arretre- è assolutamente necessario
ranno: il consumo del suolo ha guardare».
toccato livelli pericolosi per l’ambiente. Torneremo – la tenden- Il 10% degli architetti del mondo è
za si vede già benissimo nelle italiano: non sono un po’ troppi?
metropoli dei Paesi emergenti, «Al contrario, è una chance, una
come Shanghai o Istanbul - ai ricchezza: quando si gira per il
condomini urbani, a sfidare le al- vostro Paese si percepisce immetezze e a camminare parecchio diatamente che qui tutto è disegnato. Non tutti i lauper le strade, a muoreati in architettura
verci in bicicletta o in
edifici,
tram. Dubler nega, ma
«Nelle case costruiscono
c’è chi crea oggetti, abla verità è che la città
del futuro assomi- che disegno bigliamento... Il monintero riconosce alglierà
a
quella
non prevedo do
l’Italia la qualità assodell’800. Tranne che
nessun luta del suo aspetto».
per due fattori importanti: il mix delle etnie
parcheggio» Oggi si parla molto di
e la riduzione drastica
«densificazione urbadei consumi energetina»: crede che le città fuci e dell’inquinamenture saranno meno dito, che sono la vera
sperse?
frontiera dell’architet«Il mio ufficio si trova
tura contemporanea.
Albert Dubler, 63 anALBERT DUBLER in una delle zone più
PRESIDENTE UIA dense di Strasburgo,
ni, da due mesi è il
un’area ex-industriale
nuovo presidente dell’Unione internazionale degli ar- dove ora si stanno costruendo
chitetti, che raccoglie 1,4 milioni abitazioni. Offriamo spazi di quadi professionisti, di 124 Paesi. Lui lità, edifici che consentono forti
viene da Strasburgo, cuore del- risparmi energetici a prezzi “sol’Europa. È nato su uno di quei ciali”, anche se si tratta di un’iniconfini mobili che negli ultimi ziativa privata: costano un 30%
150 anni hanno digerito i peggio- in meno rispetto al mercato».
ri sommovimenti della storia del
continente. «Mio nonno – rac- C’è bisogno di «case popolari»?
conta - nella sua vita ha cambia- «Sì, occorre prevedere anche una
to cinque volte nazionalità, e non certa percentuale di edilizia soper sua volontà: nel 1869 è nato ciale, obbligatoria per le imprese
francese, l’anno dopo era già te- che costruiscono».
desco; nel 1918 è ridivenuto francese, nel ’40 è passato ancora sot- Nella città «densa», dove circolano
to i tedeschi e dopo la Liberazio- le macchine?
ne, nel ’45, ha recuperato l’anti- «Di mia iniziativa, in quel quartiere di Strasburgo non ho previca bandiera».
Come primo viaggio all’estero del sto alcun parcheggio».
suo mandato, Dubler è venuto in
Italia. È stato a Milano, presso la Anche sotto lo Shard, la grande torconsulta degli Ordini degli archi- re che si sta realizzando a Londra cotetti pianificatori paesaggisti e me simbolo del XXI secolo, Renzo

Mamma, nonna e nipote su tre ruote a Copenhagen.
A sinistra, una simulazione dello skyline futuro
di Londra dominato da The Shard, la torre disegnata
da Renzo Piano. Sotto, la stazione dei treni di
Strasburgo. In alto, Parco Tangua a Curitiba, in Brasile

Piano non ha disegnato parcheggi se
non per i servizi essenziali.

«Espellere le macchine, lo so, va
contro le abitudini attuali. Io
stesso vent’anni fa non potevo
proprio immaginare di vivere
senza automobile, facevo 80 mila chilometri all’anno al volante.
Oggi sono cambiato. Una delle
città energeticamente più sostenibili degli Stati Uniti è New
York: a Manhattan è praticamente impossibile avere un’automobile, quelle private sono pochissime. Ed è una città ad altissima
densità. Ha però un sistema di
trasporto pubblico eccellente».
Qui a Bergamo i mezzi pubblici non
sono comodi: anche in centro, la gente gira molto in macchina.

«Catherine Trautmann, che poi
è diventata ministro della Cultura francese, nel 1989 si fece eleggere sindaco di Strasburgo sulla
base di un programma del trasporto pubblico urbano rivoluzionario. C’era un piano per costruire una metropolitana ma –
disse - “in una città così bella non
è il caso di infilarsi sottoterra”, e
puntò tutto sul tram, spendendo,
tra l’altro, molto meno. Oggi io, da
casa al mio studio, vado a piedi».
Quanto ci mette?

«Mezz’ora; 12 minuti se prendo
la bicicletta, 11 se scendo in tram.
La mia automobile quindi resta
tutta la settimana nel parcheggio
dell’ufficio. Ormai a Strasburgo
la gente preferisce girare in tram,
è più efficace e costa molto meno dell’automobile. Per avere
città più “dense” il primo problema da risolvere è proprio superare certe difficoltà del traffico,
permettere di andare molto più
veloci all’interno dell’area urbana: dal momento in cui io non ho
più bisogno dell’auto per andare
al ristorante o al cinema, vivere
in città ridiventa interessante,
piacevole, un vero plaisir de la
vie: io oggi mi godo la vita più di
vent’anni fa».
La città del futuro che lei sta tratteggiando mi pare somigli a quella
dell’800...

«No, non è un ritorno all’indietro, è un progresso, perché

«Strasburgo ha già
mille chilometri
di piste ciclabili.
E Zurigo di più»
«Occorre prevedere
nuove case popolari,
obbligatorie
per chi costruisce»

nell’800 non c’era la congestione
prodotta dall’arrivo dell’automobile: per decenni le macchine
hanno privato i cittadini dello
spazio urbano. Il centro delle
città è stato “mangiato” dalle attività commerciali: ogni anno
che passa le nuove coppie vanno
ad abitare sempre più lontano
perché costa meno».
E così anche socialmente, ci siamo
dispersi, allontanati...

«Il problema della coesione sociale viene da qui. Vivere in città
deve tornare a essere conveniente dal punto di vista umano. Oggi a Strasburgo i giovani sono tornati ad abitare in centro, apprez-

zano questa prossimità, ma se la
vita urbana non torna a essere un
piacere la gente non si riavvicinerà».
Nelle nostre città antiche cosa dovremmo fare del patrimonio storico, spesso molto difficile da gestire?

«Il Bundestag, il Parlamento tedesco ha sancito che non si debba intervenire sul patrimonio se
non è già chiaramente prevista
una sua possibile utilizzazione.
E “patrimonio” non sono solo gli
edifici classificati come storici
ma anche quelli relativamente
recenti. In Francia, con la scusa
che non erano a norma sono state distrutte architetture bellissime del ’900 perché non erano
abbastanza antiche da essere
protette dalla legge».
A Bergamo, ad esempio, abbiamo il
problema del vecchio ospedale, che
verrà presto dismesso; e varie zone
industriali abbandonate sarebbero
da ricondizionare.

«Tocca ai vostri architetti immaginare un nuovo utilizzo per esse. La vecchia fabbrica del cioccolato di Strasburgo – che tutti
volevano abbattere – è diventata
il mio ufficio. È chiaro che gli edifici di cent’anni fa devono essere
profondamente migliorati per
essere utili oggi».
Una piccola città come la nostra avrà

lo stesso tipo di sviluppo di una metropoli?

«Non esistono piccole architetture. Per tutti ormai i problemi
sono gli stessi, non è una questione di taglia».
Esiste qualche città che negli ultimi
anni è diventata più bella?

«Certo. Curitiba, in Brasile, ha
realizzato una vera e propria rivoluzione urbanistica. Il sindaco, Jaime Lerner, un architetto,
in cinque o sei anni ha trasformato una bidonville in una città
molto piacevole, verde, con un sistema di trasporto pubblico iperefficace, che non è neppure costato caro. Time a suo tempo ha
inserito Lerner tra i dieci pensatori più influenti del mondo».
La bicicletta ha un futuro nelle nostre città?

«A Strasburgo ci sono ormai quasi mille chilometri di piste ciclabili; ancora pochi rispetto a Zurigo, che ha forse il sistema di trasporto urbano migliore al mondo. Molto avanti è anche Copenhagen. Le città europee, oltretutto, richiedono solo piccole
modifiche per essere adattate alle esigenze delle bici. Io ho lavorato a Oslo: la mattina scendevo
in ufficio pedalando; e in pieno
inverno prendevo gli sci di fondo:
ero in perfetta forma allora!». ■
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