
si potrebbe pensare che la cosa più smart di Barcello-
na siano i servizi high tech: i tunnel che risucchiano la 
spazzatura taggata, recapitandola in discarica; le app che 
trovano il parcheggio; l’ecosistema di 400 startup, incu-
batori e FabLab; le infrastrutture digitali: 300 punti di 
ricarica per auto elettriche, 500 km di fibra ottica, 1.123 
punti WiFi; i 5 nodi per il test 5G, che coprirà il 20% del 
territorio comunale entro il 2020.
Ma quello che rende Barcellona la smart city n° 1 al mondo 
in realtà è invisibile agli occhi. «È la sovranità tecnologica 
dei cittadini», dice Francesca Bria, 38enne romana, da tre 
Chief technology e digital innovation officer del comune di 
Barcellona, guidato da Ada Colau (il suo Ripensare le Smart 
City, scritto con Evgeny Morozov, esce il 30 agosto per Co-
dice Edizioni). Che cosa vuol dire? «Che costruiamo servizi 
digitali pensati con i cittadini e non imposti da technology 
vendors che li progettano usando i nostri dati». Bria non è tra 
le più popolari nella Silicon Valley: non solo Barcellona, con 
una mossa anti-speculazione, ha multato AirBnb e imposto 
la consegna dei dati sugli affitti, ora sta anche realizzando un 
data commons. «Un archivio attraverso il quale i cittadini po-
tranno donare i loro dati alla città, che poi noi useremo per 
sviluppare servizi pubblici». Per esempio? «Un sistema alter-
nativo a Uber, in accordo con i tassisti. Per evitare monopoli 
i dati devono appartenere alla collettività: sono un’infra-
struttura pubblica come strade, aria, acqua, energia». Settori 
dove infatti sono già attivi servizi digitali progettati dalla 
città per la città. Come il sistema di irrigazione: dei sensori 
attivano gli impianti dove e quando serve (già 500 milioni 
di euro l’anno risparmiati e parchi più curati). E quello per 
la produzione di energie rinnovabili: distribuite a prezzo di 
costo e nella quantità necessaria, grazie a rilevatori ambien-
tali (con un abbattimento del 50% delle emissioni di CO2). 
Sembra una studentessa, Francesca Bria: lunghi capelli sciol-
ti, sneaker, sorriso sincero. Laurea in Scienze sociali ed eco-
nomiche a Roma, dottorato in Economia dell’innovazione 
all’Imperial College di Londra, 4 anni al centro innovazione 
UK Nesta. E la direzione del progetto europeo Decode (per 
il controllo dei dati a Barcellona e ad Amsterdam), la guida 
di una rete di Chief Technology Officers di città come New 
York e Berlino. Si muove nei corridoi del potere, ma rimane 
una “contro”. «La smart city è un concetto di marketing il cui 
scopo è il profitto. Se a progettarla è la collettività, invece, può 

rendere le città giuste e vivibili». Barcellona anti-corporation, 
quindi? «No», dice. «Ma siamo contro la polarizzazione della 
ricchezza, i modelli non sostenibili di produzione, le ingiu-
stizie nell’accesso a servizi e case. Non collaboriamo con chi 
raccoglie, vende o manipola i dati ma con chi lavora con i 
software liberi che sono alla base della sovranità tecnologi-
ca». E della democrazia partecipativa, che serve per mettere 
l’input ragionato dei cittadini alla base dell’agenda degli am-
ministratori. «Lo scopo è riavvicinare la gente alle istituzioni. 
Creando strumenti, digitali e non, che rendano possibile il 
dibattito». Per Barcellona, Bria ha creato Decidim, una piat-
taforma dove, con linguaggio e grafica da App, Comune e 
cittadini possono pubblicare progetti e proposte, argomen-
tarli, seguirli, collegarli a contenuti rilevanti, controllarne 
l’implementazione, reagire. Piano regolatore, budget, que-
stioni sociali, percorsi dei bus: tutto, a Barcellona, passa da 
Decidim o dalle riunioni locali, riprodotte sulla piattaforma. 
«Si scrivono leggi o le si vota, ma solo dopo essersi informati». 
E il sistema funziona: il 70% delle 11965 proposte attive è 
entrato nell’agenda del Comune. E ora lo usano altre 9 città 
spagnole, poi Helsinki e lo stato islandese. Abbiamo qualcosa 
di simile in Italia, con Rousseau dietro il Movimento 5 Stel-
le? «Ci sono somiglianze, ma anche fondamentali differenze. 
Decidim è di tutti, non di una forza politica. È costruito con 
un software libero, che permette trasparenza totale. La sua 
architettura è scalabile, configurabile e integrabile su altri 
strumenti e app». Le municipalità di Torino, Milano e Roma 
hanno già chiesto consulenze a Bria sul tema. Ma quanti ita-
liani, prontissimi a postare commenti tranchant sui social, 
passerebbero tempo a informarsi per co-amministrare la loro 
città? «Ogni luogo ha la sua specificità con cui fare i conti», 
sostiene Bria. «Ma per riuscire servono uno scenario politico 
adatto e la neutralità delle tecnologie. E smart citizens». Non a 
caso Barcellona investe moltissimo in corsi gratuiti di cultura 
digitale: in scuole, centri sociali, alla MediaTIC del quartiere-
lab @22. «Essere smart citizen vuol dire avere la consapevolez-
za che il controllo su dati, AI e infrastrutture digitali (come 
ha dimostrato il caso Facebook/Cambridge Analytica) 
determinerà la natura delle istituzioni del futuro. E che per 
mantenere il modello sociale europeo, difendere valori e di-
ritti, dobbiamo tenere le redini della tecnologia. Le città sono 
luoghi-pilota perfetti per costruire un’alternativa e si stanno 
mettendo in rete. La loro voce si farà sentire». Laura Traldi

Francesca Bria
Capo tecnologia e innovazione digitale

del comune di Barcellona, 38 anni, Italia - Spagna
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«ho sempre sognato di fare l’architetto». Sembra una frase 
fatta, ma per questa 38enne nigerina, vincitrice del premio 
Maestro e Allievo di Rolex 2018, non è così. Perché non è 
scontato, quando si viene da un paese come il suo, perseguire 
il desiderio «di migliorare i luoghi dove abita la mia gente rivi-
sitando la nostra storia e rispettando il nostro stile di vita, sen-
za scimmiottare quello occidentale». È in virtù di questo che 
l’architetto-guru David Adjaye ha selezionato lei, Mariam 
Kamara (che ha già il suo studio ben avviato in Niger, l’Atelier 
Masomi), per lavorare al suo fianco per due anni. Insieme si 
occuperanno della progettazione di uno spazio pubblico cul-
turale a Niamey, la capitale del paese africano. 
«Non esiste un discorso vero sull’architettura nel continente, 
ma lei sta tentando di farlo», ha detto Adjaye alla cerimonia di 
premiazione alla Biennale di Venezia. E Kamara conferma. 
«Gli studi scarseggiano, la professione non è considerata in 
modo serio, la gente non capisce che una progettazione sba-
gliata genera tanti problemi sociali, culturali ed economici: 
perché l’architettura è politica, identità. Il complesso di infe-
riorità degli africani nei confronti dell’Occidente si è tradot-
to in abitazioni realizzate con materiali per noi costosissimi, 
che non tengono conto delle problematiche climatiche e con 
conseguenze tragiche a livello di consumi energetici. Nessuno 
considera il fatto che i nigerini tradizionalmente vivono, cuci-
nano e si ritrovano all’aperto. E hanno bisogno di case flessibi-
li, dove ospitalità e privacy devono convivere».
Anche se Kamara proviene da una famiglia di persone con 
formazione universitaria, l’opposizione dei suoi all’idea che 
studiasse Architettura è stata fermissima. «Mio padre è sta-
to il più giovane manager delle sedi estrattive dell’uranio in 
Niger. Da ragazzo la gente del suo villaggio ha raccolto i fon-
di per farlo studiare a St. Etienne, in Francia, all’Ecole des 
Mines. Mia madre è ingegnere, zie e zii sono tutti medici. 
Eppure anche loro, quando ho spiegato di voler diventare 
architetto, hanno detto no. Pensavano non avrei mai guada-
gnato abbastanza per rendere il percorso di studi in America 
proficuo: chi va all’estero, al rientro in patria deve essere in 
grado di contribuire al futuro del Paese in modo concreto».
Kamara quindi lasciò il Niger per diventare ingegnere infor-
matico, in America. Ma una laurea e sette anni di carriera 
in startup e grandi aziende non riuscirono a uccidere il suo 
sogno. «Sapevo che avrei potuto aiutare la mia gente molto 

più come architetto che come ingegnere ed ero determinata a 
provarlo. Così, a 30 anni, ho mollato tutto e mi sono iscritta 
alla facoltà di Architettura dell’Università di Washington a 
Seattle e poi a quella di New York per il Master». 
Quando si laurea, a quasi 34 anni, apre subito il suo stu-
dio. «Non aveva senso fare la gavetta in una grande azien-
da quando il mio scopo era lavorare in Niger e per il Niger. 
Sono rimasta sempre fedele alla mia linea: costruire case 
progettandole sulle peculiarità nigerine. Usando materiali 
locali, a basso costo. Sfruttandone le qualità naturali, per 
limitare il calore. E disegnare queste abitazioni perché ri-
spondessero agli stili di vita reali delle persone». Nessuno, 
però, ha creduto al sogno di Kamara. E così lei si è giocata 
tutto. Offrendo alle imprese costruttrici un terreno che 
i facoltosi genitori le avevano regalato in occasione del-
la laurea, per costruire il suo complesso abitativo sociale: 
Niamey 2000. «Gli investitori, già attratti dalla gratuità 
del lotto, si sono convinti del fatto che il guadagno sarebbe 
stato assicurato: su un terreno dove solitamente si edifi-
cano 2 case, ne sarebbero sorte 6. Ho studiato a fondo la 
storia architettonica del Niger e prima della colonizzazio-
ne le abitazioni a due piani erano la norma. Sono stati gli 
occidentali a farci credere che la qualità della vita si potesse 
esprimere solo in case separate». Il complesso che Kamara 
ha fatto costruire è fatto quindi di abitazioni su due livelli, 
connesse le une alle altre da spazi comuni, riparati dal sole. 
Ci sono cucine e “salotti” terrazzati all’aperto («Quando 
ero piccola, dormire sotto le stelle era la norma e ora nelle 
città è diventato impossibile») e, all’interno, piccole stanze 
per gli ospiti. Il materiale utilizzato, diventato la firma di 
Kamara, sono mattoni di terra con una piccola aggiunta 
di cemento: perfetti per trattenere il fresco e respingere il 
calore e a bassissimo costo.
«Oggi mi concentro soprattutto sulla parità di genere nel con-
testo sociale, in Niger spesso negata. Un uomo può sedersi 
all’aperto con gli amici, le donne no. Loro, per chiacchierare, 
devono farlo in movimento, come lo facessero per caso, du-
rante una passeggiata. Allora ho creato rifugi coperti lungo 
percorsi che le ragazze percorrono per andare in biblioteca, al 
mercato, ai negozi». Punti di incontro pubblici ad accesso gra-
tuito, dove ci si può sentire a proprio agio e parlare. «L’Africa ha 
un disperato bisogno di riprogettare le proprie città». L.T.

Mariam Kamara
Architetto,

38 anni, Niger

C I T T À /6



D 58 11 AGOSTO 2018

Fo
to

 d
i G

ille
s 

Ro
lle

/R
EA

/C
on

tra
st

o

«guardi qua», dice Karima mostran-
doci il suo smartphone. «Vivo anch’io 
di app sulla mobilità. Amo andare a 
piedi nelle città, quindi scarico con-
vulsamente tutto ciò che riguarda 
mappe, navigatori satellitari e geolo-
calizzazioni. Mi interesso, per la mia 
attività politica, al bike e al carsharing 
e ai sistemi di trasporti integrati. Il 50% 
degli europei utilizza l’automobile per 
compiere non più di 4 o 5 chilometri 
al giorno, per fare non più di uno o due 
viaggi lunghi l’anno. E questo non ha 
senso. Infatti io uso applicazioni come 
BlaBlaCar: si dividono i costi di un tra-
gitto in macchina, si inquina meno e si 
conoscono persone interessanti». 
Fa sorridere pensare che il Presidente del-
la commissione trasporti e turismo del 
Parlamento europeo possa, un giorno, 
chiederti un passaggio in auto ed essere 
il tuo casuale compagno di viaggio: ma 
Karima Delli è così, sorprendente come 
il suo entusiasmo, spiazzante come le 
sue idee: «È la prima volta che mi capita 
un politico», le ha detto di recente una 
ragazza sulla cui utilitaria è rientrata da 
Bruxelles a Lille. «Ma come: non girate 
tutti sull’auto blu con autista?» 
A 39 anni, questa eurodeputata ecolo-
gista al secondo mandato non è solo la 
più giovane presidente di commissione 
del Parlamento, ma anche l’intestataria 
di battaglie come il Dieselgate («Fui la 
prima a volere quell’inchiesta: chi non 
rispetta le regole e i limiti va punito. Le 
case automobilistiche per troppo tempo 
hanno fatto il bello e il cattivo tempo») e 
per il rispetto degli accordi di Parigi sul 
clima. O di iniziative come l’European 
Startup Prize, premio dedicato alle nuo-
ve imprese impegnate nella mobilità 
sostenibile, di cui è Presidente: «Dob-
biamo selezionare le idee migliori, me-
glio se giovani, investire e farle diventare 
giganti». Lei crede ancora nell’Europa, 
nonostante oggi non vada più di moda? 
«Il Continente deve essere il terreno di 
gioco dell’innovazione. L’Europa non 
è vecchia, l’Europa non è fallita: in ter-
mini di conquiste dei diritti, di tutela 
dell’ambiente e sviluppo della mobilità, 
i singoli stati e i singoli politici sono mol-
to più deboli se agiscono in solitudine. 
A noi sta il compito di ripensare le città, 
partendo da un’economia condivisa». 

La storia di Karima è di quelle da raccon-
tare: francese di nascita, genitori algerini 
emigrati («Non sapevano né leggere né 
scrivere e proprio per questo mi hanno 
insegnato l’importanza della scuola»), 
nona di 13 figli. «E mi diverte dire che 
sono un manifesto vivente dell’ecologi-
smo, perché quando hai 12 tra fratelli e 
sorelle non butti mai nulla, il cibo non 
conosce sprechi, i vestiti vengono rici-
clati, le energie centellinate e usate con 
la massima attenzione. Io credo molto 
nell’ecologia popolare: le classi meno 
abbienti sono le prime vittime di in-
quinamento e sprechi». Dopo gli studi 
in Diritto e Scienze politiche, mentre 
sta scrivendo la tesi, una senatrice dei 
verdi francesi si accorge del suo talento 
e la sceglie tra i collaboratori. Seguono 
anni di militanza ambientalista e non 
solo, come quella per il diritto all’allog-
gio. «La mia prima casa a Parigi era una 
stanza di 7 metri quadri a  450 euro al 
mese: un insulto. Un terzo del mio sti-
pendio andava via per un buco. Così cre-
ammo l’associazione Jeudi Noir: giovedì, 
come il giorno in cui usciva il giornale 
di annunci immobiliari in città, nero 
come quello delle crisi di Borsa, perché 
volevamo far scoppiare la bolla immo-
biliare. Fissavamo gli appuntamenti con 
i proprietari di casa e ci presentavamo 
in tanti, improvvisando una festa. E 
occupammo uno stabile vuoto, appar-
tenente a una banca, che aveva luci e ri-
scaldamenti accesi h24 e lo chiamammo 
Ministero della Crisi degli Alloggi. Alla 
fine il comune di Parigi ci diede ragione 
e finalmente introdusse una legge sul di-
ritto alla casa». 
Anche grazie a queste battaglie, un gior-
no Karima (appena 30enne), riceve una 
telefonata dal leader ecologista Daniel 
Cohn-Bendit: «Ti candido alle Europee, 
al quarto posto in lista nella regione pa-
rigina: non hai speranze di elezione, ma 
ci puoi dare una mano». E fu così che i 
Verdi presero un clamoroso 21% e alle 
3 di notte, finito lo spoglio, il Prefetto 
la chiamò per comunicarle la sorpren-
dente vittoria. «Telefonai subito a casa, a 
Lille: non avevo detto di essere candida-
ta, tanto non potevano votarmi. “Papà, 
sono un’eurodeputata”. Lui mi rispose: 
“Karima finiscila di dire scemenze e vai a 
letto, che è tardi”». Giovanni N. Ciullo

Karima
Delli

«Dobbiamo 
ripensare 
i nostri luoghi,
puntando 
su tutela 
ambientale 
ed economia 
condivisa»

Eurodeputata ecologista, 
Presidente della commissione 

trasporti e turismo del Parlamento 
europeo, 39 anni, Francia
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«Entro il 2025 gli abitanti 
di Copenhagen dovranno trascorrere 
il 20% in più del loro tempo all’aperto. 
Il 50% dei pendolari si muoverà in bici, 
e il 75% degli spostamenti avverrà 
a piedi, su 2 ruote o con mezzi pubblici. 
Dovranno essere piantati 100mila nuovi 
alberi, i vecchi impianti di riscaldamento 
sostituiti, le loro emissioni abbattute, 
mentre l’acqua dell’ex porto industriale 
diventerà balneabile». Tina Saaby 
elenca alcuni degli obiettivi che 
l’amministrazione della capitale danese 
si è data, mentre ci accompagna 
in un giro in bici attraverso i nuovi 
quartieri periferici, da Nordhavn 
ad Amager. «Ogni mese arrivano mille 
nuovi residenti, ma vogliamo che questo 
sviluppo sia sostenibile e migliori 
la qualità della vita», spiega la donna 
che dal 2010 è capo architetto 
di Copenhagen. «Siamo convinti 
che l’urbanistica debba servire a rendere 
più vivibile la città. Così, il 25% delle 
costruzioni deve essere trasparente, 
con pareti a finestra, niente vetri scuri 
o a specchio: se qualcuno cammina 
per strada e sa che da un appartamento 
c’è chi lo vede, si comporterà meglio, 
è una questione di sicurezza». 
Tina ricorda  «solo due regole: che 
il nostro campo visivo è di 160 gradi 
in piedi e 120 da seduti; e che gli esseri 
umani restano animali, con le loro 
necessità: il contatto visivo e la distanza 
sono fondamentali per risolvere molti 
dei conflitti urbani ed è più facile tra 
ciclisti che non tra persone chiuse nelle 
auto». Gli abitanti «hanno anche un’app 
per segnalarci problemi e suggerirci 
come risolverli, perché crediamo 
in un’amministrazione aperta. E in cui 
l’urbanistica aiuta le persone». Carlo Heller

Tina Saaby
Capo architetto del comune 
di Copenhagen, 48 anni, Danimarca

waze è un navigatore social, aggior-
nato con le segnalazioni degli utenti, 
creato per risolvere il problema delle 
strade congestionate - evitando gli 
ingorghi - e risparmiando sul costo 
della benzina. Alla guida del sistema 
di carpooling ci sono tre donne israe-
liane (Di-Ann Eisnor, Thais Blumen-
thal de Moraes, Rebecca Resnick) e 
un’americana, Kate Balingit. Waze 
nasce in Israele nel 2008 e nel 2013 
viene acquistato da Google per la cifra 
monstre di oltre un miliardo di dollari. 
Sulla piattaforma gli utenti possono 
creare un proprio profilo, come su un 
qualsiasi social, interagire tra loro, fare 
segnalazioni sullo stato del traffico, 
le condizioni stradali e conoscere in 
tempo reale la strada più breve. Perché 
perdere tempo fornendo informazio-
ni, come la presenza di un autovelox 
lungo un tracciato stradale? Perché si 

guadagnano punti. Già, Waze è anche 
un giochino, figlio della nuova fron-
tiera della gamification. Da un’icona 
arancione si accede al menu delle 11 se-
gnalazioni, che consentono di allertare 
la community circa la presenza di po-
sti di blocco della Polizia, autovelox, 
strade chiuse o dissestate, incidenti. Si 
possono anche indicare i prezzi della 
benzina, così si può stare alla larga da 
quella troppo cara. Inoltre, impostan-
do un indirizzo di residenza e lavoro, 
si possono ottenere le indicazioni stra-
dali in maniera immediata, premendo 
un pulsante nel menu principale. E, 
sincronizzando il calendario, è pos-
sibile impostare delle scorciatoie per 
ottenere le indicazioni più in fretta 
e risparmiare tempo. Infine Waze 
ha lanciato un servizio che ricorda la 
presenza di un bimbo sul seggiolino 
dell’auto. Gloria Riva

Il team Waze
Manager, Stati Uniti-Israele
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