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“Osserviamo come la gente trascorra il suo tempo libero,
come si sposi e come si comporti nella vita famigliare, come

taluni soggetti diventino delinquenti, vagabondi o prostitute.
...Soltanto per quanto riguarda il comportamento tipico della

nostra categoria professionale abbiamo deciso di rimanere
semplici. Il modus operandi di noi studiosi che cerchiamo di

costruire l’edificio della conoscenza, è generosamente protetto
dal fascino che accompagna gli studi sociali... La nostra man-
canza di curiosità nei riguardi del particolare nostro compor-
tamento... dovrebbe destare meraviglia. Come gruppo, siamo

indubbiamente non meno interessanti e importanti... che le
ragazze disadattate, i nuovi immigranti e gli altri specifici

gruppi che studiamo con impegno crescente.”
GUNNAR MYRDAL, SAGGIO SULLA POVERTÀ DI UNDICI PAESI ASIATICI,
Il Saggiatore, Milano 1971 (Ed. originale: An Asian Drama, 1968)
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INTRODUZIONE

Tecnici e umanisti 
Mio fratello sostiene che nessuno mi abbia mai visto con un

cacciavite in mano. Non è vero! Anch’io talora mi impegno in
piccoli lavori domestici di elettricità o falegnameria. Tuttavia è
provato che il bricolage non sia l’attività che preferisco o in cui
dimostro un sicuro talento. Il mio imbarazzo con chiavi inglesi e
martelli è fonte di qualche frustrazione per me, poiché, d’altro
lato, sono affascinato dalla cultura tecnica e dall’ingegneria. Ho
una vera ammirazione per chi ha abilità manuali e la capacità di
aggiustare tutto, di rendersi comoda la vita con semplici, ma intel-
ligenti soluzioni pratiche. A un livello molto più sofisticato del
semplice bricolage o dei lavori domestici, mi piace vedere come
gli ingegneri specialisti riescano a inventare tecniche e meccani-
smi che risolvono o semplificano molte situazioni. La tecnica può
risolvere tanti problemi e, in effetti, l’ha fatto per molto tempo e
lo farà in futuro. D’altra parte la tecnica e l’ingegneria esistono
per questo. Il tempo che gli ingegneri risparmiano a interrogarsi
sui significati profondi della vita, sulla complessità della realtà,
sulla politica, sui legami tra i vari fenomeni e tra le diverse cose,
lo impiegano in modo profittevole nel risolvere i singoli proble-
mi. Con grande soddisfazione e conservando un equilibrio psi-
chico di cui più raramente filosofi e umanisti godono.

Questo saggio, tuttavia, descrive l’uso errato che da tempo si
fa della tecnica e dell’ingegneria in relazione alla comprensione
(prima ancora della soluzione) di alcuni importanti problemi
sociali e amministrativi. In particolare il traffico e le emergenze
ambientali a esso collegate. In realtà, le critiche non sono pro-
priamente rivolte agli ingegneri o ai tecnici in genere. Sebbene
potrei ricevere più di una protesta da questi ultimi, il vero ber-
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sto compito. Nel momento in cui sono costretti a supplire alle
mancanze della politica – o peggio si impossessano di essa –
fanno un passo indietro dal punto di vista tecnico-professionale
ed etico-professionale.

Obiettivi, struttura e ringraziamenti
Studi, riflessioni ed esperienze tratte da oltre un quarto di

secolo di studi, consulenze e attività sul territorio sono qui riuni-
ti ad alcune proposte operative su come affrontare il problema
del traffico e dell’inquinamento urbani. 

Ho voluto compiere questa operazione per due motivi.
Anzitutto perché sono stato incaricato dall’Università di
Bergamo di coordinare il “Laboratorio di Informazione,
Comunicazione ed Educazione Ambientale”: questo testo,
accanto a un altro sulla città media europea contemporanea,
costituisce una traccia per la preparazione degli studenti che
affrontano i temi della comunicazione pubblica in materia di
comportamenti ambientali. Numerose sollecitazioni e idee ripor-
tate sono il frutto dei suggerimenti e delle provocazioni dei miei
studenti che ringrazio con stima e affetto. Ringrazio inoltre in
modo particolare la Professoressa Emanuela Casti per la fiducia
dimostratami, per aver sempre sostenuto le mie richieste e per
avermi lasciato ampia autonomia nello svolgimento del lavoro,
senza tuttavia omettere di offrirmi preziosi suggerimenti.

Problemi ambientali e ambientalismo radicale: quattro
livelli di coscienza

In secondo luogo, questo saggio vuole avviare un dibattito
ambientalista radicale che superi concetti ormai obsoleti e con-
troproducenti quali lo sviluppo sostenibile. Fino a vent’anni fa,
e anche più recentemente, solo nominare la parola “ambiente”
evocava una visione molto progressista se non proprio rivolu-
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saglio sono coloro i quali dovrebbero assegnare a tecnici e inge-
gneri compiti precisi. Costoro sono i responsabili del posiziona-
mento delle discipline tecniche nella struttura progettuale e deci-
sionale pubblica. La critica è rivolta – tanto per cambiare, ma
com’è giusto e inevitabile – a politici, a scienziati sociali e uma-
nisti per i quali si rivendica un ruolo più attivo e consapevole.

La tecnica e l’ingegneria hanno il compito di risolvere i proble-
mi, non di porli. Al più li possono riformulare per facilitarne la solu-
zione. Agli epistemologi e agli studiosi di etica delle professioni non
è mai sfuggita questa essenziale divisione di ruoli. Talora l’ingegne-
re è anche una persona con vasta cultura, un illuminato politico
capace di proposte radicalmente innovative non solo nella specifica
soluzione tecnica, ma anche nelle valutazioni di ampio respiro.
Questo avviene nella stessa misura per tutte le altre persone e spe-
cializzazioni, e non ha nulla a che vedere con la disciplina profes-
sionale esercitata. Tuttavia, la divisione tra chi pone il problema e
chi deve trovare i mezzi per risolverlo è essenziale sia per il pro-
gresso della società, sia per l’elaborazione di una tecnica adeguata.
Con l’emergenza della crisi ambientale, la questione si è fatta anche
più drammatica. È questo il motivo per cui le perplessità sollevate in
questo saggio sull’egemonia degli ingegneri civili nell’affrontare i
problemi del traffico, nella sostanza non sono loro rivolte.

Alcuni brani di questo saggio – che riguarda la programma-
zione delle scelte e degli interventi pubblici – vanno quindi letti
come un tentativo di valorizzare l’opera di autentici ingegneri e
tecnici. Essi non possono che trovare una più adeguata soddi-
sfazione professionale quando sono messi di fronte a precisi
incarichi. Quando raccolgono la sfida per affrontare problemi
nuovi o formulati secondo schemi diversi. Quando non li si trat-
ta da semplici artigiani – abili e precisi, ma ripetitivi – quanto
piuttosto da veri ingegnosi innovatori. Quando li si solleva – in
qualità di professionisti – dalla necessità di pensare alle conse-
guenze politiche e sociali del loro lavoro, lasciando ad altri que-
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che ciascun settore operativo faccia la sua parte. La visione
complessiva si ricava di conseguenza. Al più si parla di interdi-
sciplinarità e di coordinamento. Lo sviluppo sostenibile rientra
in questo livello come pure tutti i provvedimenti che ritengono
possibile che il progresso tecnico tradizionale, non solo consen-
ta la soluzione dei problemi, ma favorisca altresì lo sviluppo
economico.

Con il terzo livello si entra nel campo dell’ambientalismo
che si differenzia sostanzialmente dalla normale assunzione di
coscienza dell’esistenza di problemi legati all’ambiente, o così
definiti. A questo livello si ritiene che esista una questione
ambientale la cui soluzione prevede una riflessione basata su un
possibile cambiamento degli stili di vita e della tecnica. Non
bastano nuove tecniche, ma è necessaria una tecnologia alterna-
tiva. La crisi ambientale non sarebbe, in questa prospettiva, un
problema tecnico, bensì etico, sociale, organizzativo e, in defi-
nitiva, politico. Per questo gli ambientalisti insistono su inter-
venti che prescindono dai settori di competenza burocratica con
cui le amministrazioni e le Università operano e (ancor più
grave) pensano. In questo senso l’ambientalismo è rivoluziona-
rio. Per superare il conformismo, che ormai accomuna destra e
sinistra, nell’affrontare i problemi ambientali, bisogna riflettere
approfonditamente sui contenuti politici dell’ambientalismo. Se
non si intende cambiare nulla nei rapporti tra uomo, tecnica e
natura, e si vogliono solo rammendare i guasti usando la tecno-
logia nota, conservandola o rendendola persino più potente e
sofisticata, non si può parlare di ambientalismo, ma di generica
sensibilità ai rischi ambientali. 

A un livello ancor più radicale, si collocano coloro i quali
ritengono che la questione ambientale rappresenta oggi il fatto
cruciale a cui tutti i problemi politici e sociali si dovrebbero
ricondurre.
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zionaria. Erano in molti a negare persino l’esistenza di un’e-
mergenza ambientale. Oggi il problema del degrado e dei rischi
ambientali sono ampiamente riconosciuti. Tutti se ne occupano,
sebbene pochi se ne  “pre-occupino”. L’emergenza ambientale è
stata “normalizzata” e rientra nei discorsi politici di qualsiasi
schieramento e idea. Poiché tutti parlano di ambiente diventa
necessario operare delle distinzioni: 

- un conto è la normale attenzione per i problemi del degra-
do ambientale e del rischio per la salute, che comporta una
sensibilità di vario livello per questi problemi;
- altra cosa è l’opzione ambientalista che, oltre a mettere al
centro del discorso politico la questione del rapporto tra
essere umano e natura (ambiente), prevede profondi cam-
biamenti di carattere sociale e scientifico.

Si possono individuare quattro livelli di coscienza ambien-
tale. A un primo livello si nega del tutto l’esistenza dei pro-
blemi ambientali. Inquinamento dell’aria, dell’acqua, da
rumore, smaltimento dei rifiuti, congestione del traffico, estin-
zione delle specie vegetali e animali, ecc. sono fenomeni così
diversi che non c’è alcun bisogno di catalogarli in un insieme
comune chiamato “problemi ambientali”. Questa posizione
oggi appare concettualmente superata, ma vent’anni fa era
ancora dominante.

A un livello superiore, si acquisisce la coscienza che esiste
una crisi ambientale. S’identificano, allora, una serie di proble-
mi, sia pure molto diversi, che però sono riuniti da un comune
denominatore che li fa classificare quali ambientali. È un pro-
gresso rispetto al primo livello giacché induce a costruire un
collegamento nuovo tra una serie di problemi. Tuttavia la solu-
zione di essi procede, come d’uso, mantenendoli rigidamente
divisi. Questa è grosso modo la situazione prevalente attuale che
riconduce quasi tutti i problemi ambientali a una soluzione tec-
nologica. Essa riposa sull’idea che per risolvere i problemi basta
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“Tutte le forme di conoscenza e d’ignoranza 
tendono sempre all’opportunismo, 

o divengono tanto più opportuniste 
quanto meno sono soggette al controllo

e alla verifica di una valida ricerca 
imperniata su fatti empirici.”

GUNNAR MYRDAL, AN AMERICAN DILEMMA

PARTE PRIMA
TECNOLOGIE, PROBLEMI E SOLUZIONI

In questo testo non discuterò filosoficamente o politicamen-
te questa classificazione. Tuttavia, risulterà evidente che mi col-
loco per lo meno al terzo livello – e forse già al quarto – tra quel-
li indicati. Cercherò di dimostrare come un modo di pensare
ambientalista autenticamente rivoluzionario, o almeno radical-
mente riformatore, richiede di intervenire in modo alternativo
fin dall’impostazione dei problemi e non solo sulle soluzioni
finali adottate. Anzi, l’unica possibilità di vero cambiamento
passa per una rivoluzione culturale applicata ai fatti quotidiani.

Il problema del traffico, dell’inquinamento e della cattiva
qualità della vita nelle città è insolubile se non si cambia radi-
calmente modo di pensare e agire.

CORRADO POLI
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CAPITOLO PRIMO
I PREGIUDIZI SUL TRAFFICO

“Per sua natura il capitale supera ogni barriera spaziale. 
In questo modo la creazione delle condizioni materiali
per lo scambio - i mezzi di comunicazione e di trasporto,

l’annullamento dello spazio attraverso il tempo -
diventa una straordinaria necessità perché ciò accada.”

MARX, GRUNDGRISSE

Un antefatto: l’ingorgo
Quella sera pioveva a dirotto. Alle sette – che in Italia è anco-

ra ora di punta – presi la macchina e mi recai a una cena per la
celebrazione del decennale di un’associazione. Ci volle oltre
un’ora per percorrere i quindici chilometri da casa al ristorante.
Abitavo nel centro di una tipica città media europea. Il ristorante
scelto per la celebrazione si trovava all’estrema periferia urbana.
In una località che fino a venti anni fa era una vera cittadina con
una propria economia e identità. Di quella cittadina oggi quasi
non si ricorda il nome, sperduta com’è nell’anonimo suburbio.
Sotto la pioggia, il traffico era spesso bloccato, altre volte proce-
deva a passo d’uomo. Tutti arrivarono in ritardo. Quando piove
questi ingorghi sono consueti. Non di meno, quasi ne fossero sor-
presi, il tema dell’ingorgo occupò gran parte delle conversazioni
della serata. I commensali – persone mature e di cultura elevata,
le quali detenevano posizioni di rilievo nella società – non riusci-
vano a schiodarsi da un unico reiterato motivo: la mancanza di
strade. “È indegno che in un paese civile accadano questi ingor-
ghi”; “bisognerebbe costruire un’autostrada che colleghi...”;
“basterebbe fare uno svincolo nuovo...”; “in Germania... in
America... in Francia... queste cose non si verificano!”. Qualche
ambientalista sosteneva che un generico trasporto pubblico – uti-
lizzato dagli altri – avrebbe, come per incanto, risolto il problema.
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Cretini al governo?
La questione non è tanto il comune atteggiamento psicologi-

co che induce a crearsi un’immagine ideale che, per quanto
irreale, si concepisce e descrive come in essere in un ipotetico
“altrove”. Questa costruzione mentale dà un utile conforto e sti-
mola a procedere verso la soluzione dei problemi. Il dramma era
che i commensali non uscivano punto dai loro schemi e riporta-
vano come reali ipotesi e descrizioni di fantasia geografica.
Riproponevano pari pari lo stesso modello concettuale, immagi-
nandolo applicato alla perfezione in un chimerico “altrove”
comunque uguale al proprio posto. 

Le soluzioni più innovative, effettivamente sperimentate o
solamente pensate, non erano prese in considerazione alcuna. La
cosa destava ancor più sorpresa poiché tutti ragionavano – si fa
per dire – come se fossero esperti di ingegneria del traffico, di
strade, ponti e mezzi di trasporto, nonché di amministrazione
pubblica1. E per tutti la soluzione appariva facile se solo non ci
fossero stati dei cretini al governo. La sorpresa era dovuta dal
fatto che alcuni di loro erano economisti, altri giuristi, vi erano
persino sociologi e filosofi. E tutti altamente qualificati nel loro
campo. Ma nessuno si sforzava nemmeno un poco di adottare gli
strumenti della propria disciplina per comprendere la situazione,
per valutarne – anche al solo livello di una cordiale chiacchierata
conviviale – le potenzialità di applicazione per risolvere un pro-
blema complesso come avrebbe dovuto apparire quello del traffi-
co. Non parliamo poi delle banali percezioni di una realtà urbana
ancora interpretata e percepita come un secolo fa, nonostante essi
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La soluzione che precede il problema
Per vincere la noia di quelle conversazioni, provai anzitutto a

ricordare dove risiedeva la maggior parte dei presenti. Quasi tutti
abitavano in zone centrali della città. Pensai poi a quanti risto-
ranti della città avrebbero potuto ospitare il gruppo. Ne contai
sette o otto. Ricordai altresì come, fino a dieci anni fa, ce n’era-
no molti di più. Arrivai a tre conclusioni. Anzitutto, se si fosse
scelto un ristorante della città, la massima parte dei presenti
avrebbe potuto accedervi in pochi minuti a piedi, con mezzi pub-
blici, con un economico taxi o con la stessa auto privata evitan-
dosi il consueto megaingorgo suburbano. Senza quel traffico inu-
tile, le capienti strade suburbane sarebbero state più scorrevoli.
Oppure, da altra prospettiva, non si sarebbe reso necessario il
continuo ampliamento e la pervicace moltiplicazione di esse.
Come si fa – e non si fa altro – da mezzo secolo senza aver otte-
nuto alcun risultato definitivo nella riduzione della congestione.

In secondo luogo, ognuno vedeva i problemi di cui conosce-
va la soluzione. Sarebbe persino più corretto dire che conosceva
la soluzione senza nemmeno conoscere il problema. E sollevava
il problema guardandolo attraverso il filtro della soluzione.
Eventualmente con il minore impatto ambientale. Vale a dire che
ciascuno, nella convinzione che la costruzione di strade fosse la
soluzione più agevole e l’unica possibile, si concentrava su come
esse potessero essere costruite nel modo più efficiente. Il ragio-
namento su un possibile cambiamento di abitudini della mobilità,
peraltro assunte di recente, quali l’uso dell’auto, non veniva preso
in considerazione, nemmeno come ipotesi. Se solo provavo a insi-
nuare il dubbio e volgere in questa direzione l’argomentazione,
venivo zittito e quasi verbalmente aggredito. Nel migliore dei casi
ero deriso, sia pure con la buona educazione che tali colti borghesi
sapevano dimostrare. Infine, ognuno immaginava situazioni otti-
mali esistenti all’estero. Chi conosce professionalmente la que-
stione urbana del traffico sa, invece, molto bene come lo stesso
problema della congestione del traffico si registri quasi ovunque.
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che si era imposta come pensiero unico ormai assimilato da tutti. Una
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operativi, ma chiunque ripeteva con competenza concetti e proponeva
strumenti elaborati dagli ingegneri civili nell’ultimo secolo, usandone
il linguaggio.



hanno aspettative eccessive sulla velocità di accesso ai luoghi, sulla
disponibilità di ampie aree, su ulteriori progressi nella direzione intra-
presa qualche secolo fa? Quasi quarant’anni fa abbiamo mandato tre
uomini sulla Luna, inviato sonde su Giove e Marte, creato artificial-
mente la vita... ma continuiamo a vivere negli ingorghi!

Da quarant’anni si considera il traffico come il problema
più grave e urgente della città. Da venti lo si percepisce e col-
lega giustamente al degrado ambientale, della salute e della
qualità di vita degli abitanti. Eppure, anno dopo anno ci si ritro-
va a registrare che, salvo rare eccezioni, la situazione è peggio-
rata in tutte le città. L’intervento più usuale risponde al princi-
pio della ciminiera, vale a dire il più rozzo dei sistemi antin-
quinamento con cui ci si limita a disperdere su aree più vaste il
danno provocato, sia pure in cambio di un presunto immediato
beneficio. Il risultato è duplicemente negativo: da una parte si
estende il danno e accentua il problema; dall’altra, con l’illu-
sione di poter continuare allo stesso modo, si trascurano politi-
che ambientali di livello superiore2. Quando i livelli di inqui-
namento diventano insostenibili e illegittimi, finora s’è sempre
e solo agito con interventi repressivi sulla circolazione ripo-
nendo contemporaneamente fiducia in un futuro immancabile
progresso tecnico.
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stessi e la situazione erano la prova vivente di una realtà fisica e
di un comportamento sociale completamente diversi.

Il problema del traffico investe valutazioni etiche sul rischio
per la salute, di giustizia sociale ed economica nella prospettiva
della redistribuzione delle risorse, nonché una riflessione epi-
stemologica o, almeno, sulle competenze professionali.

“Tam diu Germania vincitur”: le soluzioni come causa
del problema

“Da quanto tempo sconfiggiamo la Germania”! Questa escla-
mazione di Tacito si presta a essere applicata alle politiche del
traffico urbano. Lo storico Romano ironicamente loda le conti-
nue, ma mai definitive, vittorie e irride alle celebrazioni di nume-
rosi trionfi da parte di generali Romani che tuttavia non riusciro-
no mai a sottomettere e colonizzare la Germania. La battaglia per
risolvere il problema del traffico nelle nostre città procede allo
stesso modo dei Romani in Germania. Quei trionfi, inopinata-
mente celebrati, sono il corrispettivo delle solenni e gioiose inau-
gurazioni di nuove strade, svincoli e tangenziali. I romani ave-
vano conseguito numerosi successi sui Germani, ma dopo due
secoli di “vittorie”, da Caio Mario a Germanico, sul limes le tribù
si affacciavano sempre più minacciose e numerose. Erano così
indomabili i Germani, così barbari da essere incompatibili con
l’idea stessa di governo? O erano i Romani del decadente perio-
do imperiale che avevano esaurito la capacità di integrare nel
loro sistema altri popoli e altre terre? Forse le due cose insieme.

La storia romana non rientra negli obiettivi di questo saggio.
Tuttavia, la politica del traffico urbano solleva una domanda sullo
stesso ordine di ragionamento. È il problema grave e insolubile di per
sé? Oppure, più realisticamente, non si riesce ad affrontarlo perché
gli strumenti adottati sono inadeguati e superati tanto da poter essere
essi stessi considerati la causa del problema anziché la soluzione? Si
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2 Il sistema antinquinamento della ciminiera è, infatti, il primo
livello di politica ambientale. Seguono, in ordine di crescente incisivi-
tà, gli interventi di depurazione e smaltimento (praticamente inappli-
cabili nel caso del traffico), l’applicazione di tecnologie meno inqui-
nanti (p.e. poco credibili marmitte catalitiche e simili) e, infine, la
rimozione delle cause di inquinamento (nella fattispecie, p.e. la ridu-
zione della mobilità o l’emissione zero che tuttavia non incide sulla
congestione e su altri pesanti impatti quali la costruzione di strade, la
produzione di auto e il movimento di esse, lo spostamento e la trasfor-
mazione di materiali quali petrolio, ferro e prodotti chimici).




