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Gentrificare
con rispetto 

delle diversità

I processi  
di trasformazione 
vanno assecondati 
o condizionati, con 
grande attenzione alle 
caratteristiche storiche 
e sociali di un luogo

di Roberto Pacifico 
RobertoPacific3

on ha certo bisogno di molte presentazioni Stefa-
no Boeri, nato a Milano -nel 1956, architetto noto 
e apprezzato in Italia e nel mondo. Figlio d’arte per 
parte di madre (architetto), con un padre forse an-
che più famoso (il neurologo Renato Boeri, direttore 
per molti anni dell’Istituto Besta di Milano), due fra-
telli anch’essi affermati (Tito, economista, e Sandro, 
giornalista), il curriculum di Stefano Boeri è fittis-
simo. Ci limitamo a tre delle sue collaborazioni più 
recenti e importanti: il Bosco Verticale, nel quartiere 
Isola a Milano, costituito da due grattacieli di 100 e 
80 metri d’altezza sulle cui facciate si svilupperà una 
vegetazione di oltre 11.000 alberi; il masterplan del 
quartier generale di Rcs Mediagroup, e quello ori-
ginario di Expo 2015. Il leit motiv dell’intervista che 
ci ha concesso è la “gentrification”, un fenomeno che 
interessa vie e quartieri delle città di tutto il mondo, 
con forti, e non di rado controverse, implicazioni so-
ciali. Iniziamo proprio dal concetto di gentrification.

Lei come definirebbe la “gentrification”? 
Il fenomeno della “gentrification” è noto da molto 
tempo, si studia fra l’altro nella storia delle variazio-
ni dello stock edilizio. A questo proposito mi viene 
in mente un testo di Bernardo Secchi, inizi anni Ot-
tanta, sugli scostamenti tra patrimonio abitativo e ce-
ti sociali secondo le modalità opposte del “filtering 
up” e del “filtering down”: a stock invariato dello sta-
to edilizio si creano situazioni di cambiamento nel-
la condizione sociale degli abitanti e dei residenti e 
il patrimonio immobiliare funziona come filtro di 
tale evoluzione nei mutamenti demografici e di ce-
to, riadattandosi per accogliere nuovi assetti, sia in 
senso fisico e strutturale (riqualificazioni) sia sotto 
il profilo economico (per esempio, aumento o dimi-
nuzione dei valori immobiliari) con oscillazioni che 
fanno parte della storia naturale o fisiologica di una 
grande città. Nell’accezione più strettamente socio-
logica, la “gentrificazione” si concreta nell’allonta-
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IL FENOMENO DELLA 
GENTRIFICAZIONE È INSITO 
NELL’EVOLUZIONE SPONTANEA 
DELLA VITA URBANA
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namento di ceti meno abbienti, in seguito alla mo-
dificazione dell’uso dello spazio, come conseguenza 
di progetti innovativi di servizio o residenza, oppu-
re in seguito a processi più molecolari o spontanei, 
come l’arrivo di nuove fasce sociali: per esempio il 
mondo legato agli ambienti della creatività attratti da 
nuovi poli di servizio. Anche lo sviluppo di grandi 
centri direzionali, richiamando l’interesse delle mul-
tinazionali, può creare i presupposti per una rivita-
lizzazione degli spazi abitativi privati e di fruizione 
pubblica. Quello che succede in pratica è che l’arri-
vo di nuove famiglie incentiva l’aumento dei prezzi, 
questo incremento si ripercuote sugli affitti e la po-
polazione precedente è costretta a spostarsi in altre 
aree più convenienti: è un fenomeno che va guidato 
e controllato, per quanto sia difficile da regolare in 
modo deterministico perché, come ho detto, è insi-
to nell’evoluzione spontanea della vita urbana. Que-
sto non implica che debba essere accettato a priori.

La “gentrification” è un processo che migliora 
e rilancia i quartieri, soprattutto quelli abban-
donati o problematici? 
No, non necessariamente: la gentrificazione è un pro-
cesso sociale e come tale può essere buona o cattiva. 
In alcuni casi, ha inaridito la storia e l’essenza dei 
quartieri, in altri, genera fattori di recupero e cre-
scita positivi. L’ideale sarebbe agire affinché questi 
processi non cancellino mai le situazioni preesisten-
ti, e il nuovo conviva sinergicamente con la tradizio-
ne. Come è auspicabile, per fare un esempio che co-
nosco bene, nel caso del quartiere Isola a Milano: si 
spera che il grande progetto di riqualificazione che 
interessa le aree ex-Varesine e Garibaldi, contigue 
all’Isola, non alteri il tessuto tradizionale del quar-
tiere, modificando la sua natura originaria di zona 
caratteristica, popolare, con mix di spazi produttivi, 
laboratori, e attività artigianali. Mi pare che il Pgt 
di Milano sia orientato a questo.
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L’Isola è un quartiere che si è notevolmente ri-
valutato. Ce ne sono altri a Milano, magari un 
po’ più a rischio, come via Padova. 
Non sono d’accordo. Conosco molte persone che di 
recente vi sono andate a vivere. Via Padova è bellis-
sima, vitale, un tipico caso in cui un’amministrazio-
ne intelligente sa ottenere buoni risultati dalla valo-
rizzazione dell’immagine caleidoscopica di un quar-
tiere. Anche attraverso iniziative culturali, si è attiva-
to un processo di sostituzione che non ha modificato 
gli aspetti tipici del luogo come la multiculturalità.

Un esempio di gentrificazione migliorativa?
Uno dei casi più interessanti in Italia di gentrifica-
tion controllata è a Torino-San Salvario dove l’am-
ministrazione comunale (e Ilda Curti, bravissima as-
sessore all’urbanistica e servizi sociali, non a caso 

due funzioni abbinate) ha dosato innovazione e mul-
ticulturalità, facendone un quartiere insieme attrat-
tivo e popolare, che ha mantenuto una forte presen-
za di immigrazione. 

Tornando a Milano, che cosa pensa dei grandi 
progetti di rigenerazione urbanistica?
Sono arrivati in ritardo rispetto ad altre città europee 
e al momento scontano gli effetti della crisi. Garibal-
di-Varesine (il progetto Hines) è forse l’unico che si 
concluderà. Un altro progetto di rilancio urbanisti-
co in ambito periferico, Bicocca, è tra i più riusciti 
negli ultimi anni, e grazie allo stimolo dell’investi-
mento pubblico: senza il polo universitario Bicocca 
non sarebbe partita. Mi lasci però dire che Milano 
non si rivela soltanto nei mega progetti, ma anche e 
soprattutto nelle piccole trasformazioni: penso a co-
me sono cambiati gli edifici tradizionali di Milano 
con la chiusura dei ballatoi che sono diventati bal-
coni. Poi l’utilizzo dei cortili come parcheggio, per 
non parlare della successiva tendenza di alzare l’al-
tezza degli edifici per sfruttare nuovi spazi abitativi: 
i 500.000 mq di sottotetti sono un esempio di “filte-
ring up”. Chiudere i ballatoi, trasformare i cortili in 
parcheggi, utilizzare i sottotetti, rappresentano, al di 
là delle diverse opinioni che si possono avere su que-
sti fenomeni, esempi di possibilità offerte dalle nor-
me per sviluppare le energie molecolari della città. 

In sintesi, la gentrificazione è meglio sia guida-
ta dalle amministrazioni pubbliche?
Secondo me sì, ma senza la presunzione di determi-
nare in toto i processi di trasformazione, che vanno 
piuttosto assecondati o condizionati, con una gran-
de attenzione alle caratteristiche storiche e socia-
li di un luogo. 

Per concludere, ora su cosa sta lavorando?
Stiamo finendo le 2 torri del Bosco Verticale a Mi-
lano. Fuori dall’Italia stiamo sviluppando una par-
te di una nuova città della ricerca scientifica a Mo-
sca; in Cina lavoriamo su un progetto di centro for-
mazione e intrattenimento per bambini e ragazzi; e 
in Albania su un nuovo complesso residenziale. Ù

A Milano, lo sviluppo urbanistico  
non si rivela solo attraverso grandi progetti 
di riqualificazione, ma anche nelle piccole 
trasformazioni del suo patrimonio abitativo
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