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BUENOS AIRES. LA CATTIVA MESCOLANZA
Immaginari e realtà di una metropoli di frontiera

summary

mericano. Lambita appena dal meticciato del barocco americano nato dall’incontro
tra il progetto utopico europeo con la realtà di oltreoceano all’epoca della conquista, e
metabolizzato da gran parte delle città del Continente come codice genetico proprio,
distintivi della natura della metropoli, che può essere indicato col nome di mala mezcla
(discrasia o cattiva mescolanza), termine evocativo della vita marginale che ha segnato
l’origine dell’evoluzione metropolitana, e che porta la città stessa ad essere, per genealogia, natura e posizione, in una condizione di frontiera rispetto al resto del Continente.

sistenza, la totalità del fenomeno metropolitano inserito nel suo contesto territoriale.

ovvero tra la ricerca di una relazione frontale al paesaggio aperto del rio de la Plata,
nura, ecologia primaria della metropoli, descrive nel sistema degli itinerari territoriali la
sedimentazione dei movimenti che strutturano lo spazio metropolitano, fratturati lungo
lo spartiacque-frontiera avenida Rivadavia. Il sistema ferroviario, già sovrabbondante
rete di strutturazione del fenomeno urbano e delle relazioni territoriali, ridotta nella sua
perfomatività e privata della sua ricchezza fenomenica, sopravvive come collezione di
frammenti che costituiscono l’intelaiatura di Ferrotopia, luogo reale e concreto immaginario della meccanizzazione collettiva dello spazio. La conformazione labirintica del
reticolo metropolitano costituisce essa stessa un dispositivo di frontiera, interno territoriale in cui la
nei confronti dello spazio aperto del Continente.

Sul telaio generale di questi riferimenti, focalizzati sulle relazioni tra metropoli e intorno
grammi della sua complessa immagine (snapshots) ricomposti e collocati e nel loro
reale contesto.
La necessaria mobilità dello sguardo critico in un contesto urbano e culturale così vadel fenomeno urbano, ma viene mantenuta su un proprio piano indipendente; la lettura

luogo, concreta e strutturante, che viene assunta in sede critica come uno “status”,
fenomeni reale nel proprio contesto e contemporaneamente parte di un immaginario
fenomeni architettonici e urbani americani: “Fare l’America”, realtà pragmatica dei fatti
liberata dalla sistematizzazione a priori di una struttura di pensiero, “Atlantide Realizzata”, territorio condiviso dalla produzione di architettura industriale americana e dall’immaginario della prima modernità europea, o, ancora, “Laboratorio Latinoamericano”,

anche il dispositivo che permette di entrare e uscire da un campo di fenomeni reali per
metterlo in contatto con strumenti di interpretazione formulati altrove. La selezione di
tre alla loro riconoscibilità iconica e culturale, e al loro essere convenzionale luogo di
sedimentazione dell’immaginario architettonico e urbano (non visionario ma aderente
a situazioni concrete), dimensione determinante per la comprensione del fenomeno al
pari delle sue reali condizioni di esistenza.
Questo studio si pone come traguardo operativo la costruzione di strumenti di interpretazione del singolare fenomeno metropolitano “americano”, in un tempo in cui, esauAires, territorio metropolitano in corso di de-strutturazione, con il proprio patrimonio

duzione urbana dell’architettura, ciò che rende questa metropoli un fenomeno singostatus di frontiera come condizione strutturante di riferimento e
modalità preferenziale di costruzione dei suoi rapporti territoriali con il Continente ne
costituiscono i primi passi.
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Introduzione
Più di undici anni e undicimila chilometri in linea d’aria - espandibili in funzione della rotta aerea economicamente più conveniente - questo, in numeri, lo spazio che mi ha tenuto distante da Buenos Aires, quanto
un’altra città (un’altra metropoli), se non del tutto estranea a quella che l’ha preceduta - solo pochi anni fa
- neppure molto simile. Una frontiera di tempo, incisa nella città dalla crisi economica e segnata dall’estinguersi generazionale dell’ascendenza europea, e una frontiera tra mondi - culturali e urbani - più distanti,
da attraversare senza perdere la profondità di uno spazio intermedio aperto e plurale - la frontiera - spazio
decentrato e privilegiato di lettura e studio di uno smisurato fenomeno urbano, posto sulla soglia - o l’ambivalente frontiera - del continente americano, e già parte di esso.

Oggetto

La propensione al movimento indotta da un paesaggio “senza luoghi” localizzabili,
radicata nella sua stessa forma - attraversa senza sosta lo spazio urbano e metropolitano, spazio del moto continuo trasformato in corpo instabile, in permanente stato di
mutazione, crocevia di culture urbane e immaginari eterogenei - agenti transitori e sostanza epidermica - compresenti e “mescolati male” nel conformare la città, le cui radici, anche materiali, si trovano disperse in luoghi diversi, prossimi e remoti, del mondo.
La lettura critica del fenomeno urbano Buenos Aires” - qui in oggetto - è una visione urbana sintetica estesa al tutto - costruita con l’intenzione di trattenere la ricchezza fenomenica (e lo sguardo aperto e polivalente che su di essa si è sedimentato) - articolata in
quattro territori con caratteri strutturanti che ne attraversano l’intera consistenza, indagati a scale diverse, cambiando per opportunità tipo di sguardo e quadro di riferimenti.
La strategia adottata nella lettura è supportata dall’assunzione della condizione mobile
della frontiera, intesa sia come riferimento sostanziale - transitorio - della strutturazione
della città, quel che approssima per un certo tempo lo stato dei luoghi ad una tangibile,
o una situazione in cui l’architettura è un campo di fenomeni reale e concreto sia in
plurale generato a distanza”, a cui sono destinati i contributi di questa ricerca.
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Alcune considerazioni prelininari
Come muoversi nel vasto campo di studi sul “fenomeno urbano Buenos Aires”? Conmento fra le fonti pertinenti, fare alcuni chiarimenti preliminari sui rapporti - mobili - tra
fenomeno urbano come oggetto di studio e sguardo critico, in modo da comprendere
quali sono i vincoli che questa ricerca intende stabilire e quale il suo campo aperto.
È necessario dire in primo luogo che studi urbani che condividono parzialmente o
interamente lo stesso campo di osservazione normalmente si traducono in studi molteplici, divergenti o semplicemente incommensurabili. Boston, ad esempio, è un territorio urbano campione per l’indagine di campo di Lynch sulla forma visiva della città1,
basato su un metodo di lettura per categorie comune a fenomeni urbani diversi, casi
studio distribuiti negli Stati Uniti dalla East alla West Coast. La struttura visiva della
città può essere riconosciuta e compresa attraverso il riscontro nel fatto urbano della
Contemporaneamente, in Vita e morte delle grandi città2 di Jane Jackobs, Boston è il
campo di osservazione del vicinato che ha il formato dell’intera città; il North End e i
Commons visti dalla distanza critica di Lynch, documentata dalle illustrazioni stesse
che accompagnano il testo, assumono tutt’altro ruolo nella topologia di prossimità
fatta di margini, di sides e di centri di Jane Jackobs, espressione della sua vocazione
urbana trasmissibile per “passaparola”: qui il North End e il Boston Common, l’East
Harlem, il Lower/Upper East/West Side di Manhattan, il Riverside Drive, o il Back of the
Yards di Chicago sono toponimi localizzati (localizzanti), di una stessa mappa mentale.
Se la diversità di sguardo apre strade autonome di ricerca a partire dallo stesso campo
meno osservato (e dunque non solo nello sguardo). Persistendo nel parallelo precedente, alla concentrazione e alla mescolanza di Manhattan, territori chiave delle argomentazioni di Jackobs, Lynch preferisce l’analitica costitutiva di Jersey City, campo di

e non si deve spezzare, ma, contemporaneamente, le briglie non dovrebbero essere
serrate eccessivamente o pensate biunivoche. L’interpretazione del fenomeno urbano
ha una sua vitalità, una sua mobilità interna, e si sposta nel suo dominio con una certa libertà, così come, all’inverso, il fenomeno urbano, per sua natura irriducibilmente
stabile ed esaustiva. Non c’è una verità congenita, una dominante esclusiva, ma il fe-
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1 Lynch, Kevin, L’immagine della città
2 Jackobs, Jane, Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane

nella migliore delle ipotesi - è così nei casi citati - una luce nuova.

devono fare i conti con una certa “mobilità” - congenita - del fenomeno, ovvero con
una estrema variabilità delle ragioni contingenti, episodiche, che ne animano origini e
trasformazioni, con la velocità con cui avvengono i cambiamenti (che non necessariamente hanno natura strutturante o sedimentaria), e con la natura territorialmente aperta
in cui gli spostamenti orizzontali prevalgono su ciò che per brevità si può indicare qui
come relazione verticale di luogo. L’estrema mobilità dei fatti diviene un ulteriore fattore generatore di mobilità critica, variamente intesa. The making of Urban America3
di John Reps è in questo senso una testimonianza esemplare: la lettura della genesi,
negli Stati Uniti - il suo vasto campo di studi - induce lo storico-critico a muoversi tra
coloniali del mondo europeo alle formazioni urbane più propriamente americane, siano
esse di natura politica, corporativa, speculativa, utopica o produttiva. Sono le stesse
mutazioni del fenomeno a richiedere un atteggiamento critico mobile e polivalente, con
la costruzione ad hoc e lo spostamento del quadro di riferimenti necessario a tracciare
- e a tradurre in un discorso comune su base nazionale - genealogie urbane molteplici.
La registrazione di fenomeni urbani in relazione alla estensione del campo di osservazione come pura manifestazione o evidenza del tempo presente, approccio che esclude a priori il perseguimento di ogni profondità storica o di una visione prospettiva,
osservati, introducendo nel corpo disciplinare consolidato dei fuori programma la cui
evidenza è - incontestabile - nei fatti), diviene esemplare paradossalmente in ricerche
fortemente connotate in forma tematica, come quella sull’uso del simbolo in architettulestimento urbano dello strip di Las Vegas - trasformato nel caposaldo metodologico
delle tecniche del learnig from, che mettono la lettura critica sulla scia diretta, senza la
mediazione di apparati critici eccessivamente strutturati, dell’evidenza del fenomeno.
Sia che la ricerca sia indirizzata da un corpo unitario di ipotesi, sia che presenti caratteri
più aperti ed eterodiretti, due tempi, due movimenti (o contro-movimenti) entrano in re3 Reps, John, The Making of Urban America. A history of city planning in the United States, Princeton UniLearning from Las Vegas, Mit Press, Cambridge (Mass.) 1972.
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lazione, quello dello sguardo critico (necessariamente) mobile di fronte alla mutazione
continua del fenomeno e quello congenito, costitutivo del fenomeno urbano, per sua
natura aperto in termini sia di tempo che di spazio, mai approssimabile ad un soggetto
stabile. La sincronia, la distanza o l’autonomia dei rispettivi tempi (e degli intervalli) è deri, sulla scia del fenomeno, del suo tempo presente, oppure perseguirà un proprio tem-

Banham a Buenos Aires

dicato un breve articolo ai suoi autobus, re della giungla urbana, espressione mobile
della società motorizzata argentina e contributo originale al pop mondiale.
Assemblati su telaio Mercedes o Bedford, con carrozzeria metallica convenzionale
dagli angoli arrotondati, senza alette nè escrescenze, la livrea traduce la singolarità
di ogni linea e di ogni compagnia di appartenenza. Lo schema cromatico di base è
normalmente a due o tre colori distribuiti uniformemente, e rende riconoscibile alla
acquisire swing. Da una parte
una serie di simboli leggibili o quasi, che veicolano alcune informazioni, recepibili con
vari sguardi in successione. Dall’altra alcuni simboli visivi diretti, allusivi della velocità
decorativa dei carri di trasporto merci al mercato, o, ancora, simboli liberi o di piccole
dimensioni provenienti da fonti eclettiche, impiegati - come fossero tatuaggi - per coprichassis: draghi, cavalli alati, o disegni stilizzati
che ricordano il marchio commerciale Cadillac6
presente in nastri dalle forme libere o in bandiere, stemma dell’uso pubblico dei veicoli.

che fa di questi veicoli un indimenticabile fenomeno visivo - sono innanzi tutto espressione di una cultura della meccanizzazione, non artigiana e allo stesso tempo avversa agli

Bus Pop (lo coletivo
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il motore a otto cilindri suddivisi in due gruppi e disposti secondo analogo schema con un angolo variabile.

standard, che coinvolge più di metà della popolazione nazionale. La loro presenza, modi un carattere urbano distintivo che coinvolge lo spazio metropolitano nella sua totalità.
bilità: avere alla portata una linea d’autobus è il prezzo della sopravvivenza nello spazio

risponde inizialmente - apparentemente - a un moto browniano del tutto casuale. Solamente in un secondo momento si cominciano a scoprire gli elementi di un sistema7.

sieme è un tratto distintivo del contributo critico di Banham, mirato alla costruzione di
un rapporto aperto, libero, non dogmatico, non predeterminato, tra ciò che può essere
isolato come soggetto e il contesto di riferimento a cui inevitabilmente rimanda per

essere descritto, compreso e interpretato, relazione sostanziale a cui non può sottrarsi
nè uno nè l’altro dei due termini coinvolti. Ciò che li tiene insieme non risponde di leggi

Reyner Banham

7 L’aspetto dei veicoli è oggi più sobrio, la loro forma più regolare e l’apparato decorativo ridotto all’osso
Banham, non costituisce una rete preordinata; le singole compagnie concessionarie competono sulle tratte
renziando il loro percorso, anche solo di pochi isolati per avere la precedenza su strategici o piccoli bacini
di utenza ; alcune compagnie ricevono assistenza da terra per variare il percorso in caso di congestione o di
condo degli equilibri che all’apparenza, almeno nelle aree centrali, somigliano molto ad un moto browniano.

13

Se l’articolo citato è appena una traccia, uno sguardo passeggero su Buenos Aires
senza altri riscontri sostanziali, la sua indagine su Los Angeles rappresenta un campo
questo punto scendere dall’autobus, munirsi di patente (e imparare a guidare), montare
specchietto retrovisore seguendo le indicazioni di una guida convenzionale della città .

Ma, mentre guidiamo nelle superstrade, coronamento della sua gloria o causa principale della sua emicrania, e aggiustiamo lo specchietto retrovisore per inquadrare
la storia, quale dovrà essere la nostra strada?9

Grande Los Angeles, vi è

nastro panoramico orizzontale o, meglio, come un diorama (il meccanismo di visione

Adriana Bustos, Objects in
the mirror are closer than
“Reyner Banham loves
Los Angeles” (1972) rielaborazione da alcuni
fotogrammi del
documentario della BBC /
Ron Herron (Archigram)

città in continua mutazione. Lo specchietto retrovisore registra e riproduce ció che
sta alle spalle del presente senza necessità di voltarsi indietro per una messa a fuoco
opportuna, senza rinunciare alla propria direzione di marcia, alla mobilità della nostra
perlustrazione nello spazio urbano dispiegato in forma istantanea davanti agli occhi.
L’automobile in movimento non ha alcun connotato dinamico come input di lettura
o di percezione - condizionata - della città (come nel caso di Lynch) ma è solo uno
strumento per muoversi con continuità nella ricchezza fenomenica di contesti diversi,
necessario a spostare lo sguardo all’interno di un campo vasto ed eterogeneo.
Reyner Banham Loves Los Angeles, documentario della BBC, 1972.
Los Angeles. L’architettura delle quattro ecologie
quello che il nume tutelare della Città degli Angeli porterebbe sul capo al posto delle corone turrite, ostentate

La conformazione “attuale” dell’ambiente urbano e la sua profondità storica sono riportati ad un unico comune piano di consistenza visivo: nel diorama istantaneo della

stesso piano e partecipe del presente, una informazione fra altre, parte dello stesso
gioco e commensurabile al fenomeno così come lo vediamo (eterogeneo) davanti a noi.
della BBC che ha curato il documentario Reyner Banham loves Los Angeles, tutto
questo appare chiaro nella “soggettiva derivata” dall’interno dell’abitacolo, immagine
nea e mobile della metropoli e della sua storia, il “grande vetro” (il piano di consistenza
per l’osservatore, cioè Banham), debordante ai lati, racchiude nello stesso campo vilo sguardo opportunamente), destinato a tenere d’occhio la profondità del fenomeno
lasciata alle spalle mentre avanziamo10
si attiene rigorosamente alle indicazioni della guida: baede-kar, il dispositivo sonoro
semi-automatico incorporato al veicolo, indica l’itinerario nell’unica metropoli mobile,
fatta di architettura istantanea in un paesaggio urbano istantaneo.
tro ecologie”11 genera un palinsesto aperto che coinvolge la Gran Los Angeles intesa
come fenomeno urbano singolare, come totalità, organizzato su tre diversi piani di
lettura - sintetizzabili, per brevità, in strutture, ecologie e architetture - intrecciati e
rimescolati nella stesura del testo per rendere esplicita - ineludibile al lettore - la loro interdipendenza, qualità necessaria a comunicare il carattere singolare, complessivo, sia
dell’architettura sia del fatto urbano: è la sua stessa estensione a fornire gli strumenti
10 “Objects in the mirror are closer than they appear” (Gli oggetti nello specchio sono più vicini di quanto
sembra), l’avvertenza che compare negli specchietti retrovisori delle nostre automobili di serie, induce a

presenti, sta già tutta lì, nella cornice: la distanza alterata sul piano della sensazione induce involontariamendi distanza (seguendo alla lettera l’avvertenza riportata in sovrapposizione all’immagine) di fronte a una realtà
che comprime o schiaccia già la visione retrospettiva nel presente, quel che corrisponde allo spettacolo
pronto all’uso per la fruizione intensiva di una cultura dello spettacolo” (Biraghi, Marco, Soria dell’architettura
contemporanea II. 1945-2008
sono utilizzati per la lettura del fenomeno urbano nella sua estensione reale, ms contemporaneamente reprocinto di attraversare.i sovrappassi stradali, alla cui guida potremmo immaginare lo stesso Banham.
11 Banham, Reyner, Los Angeles. cit.

di comprensione e interpretazione, a cominciare dall’evidenza architettonica e urbana
(non c’è ragione per preferire un modello o una utopia urbana al fenomeno così com’è).

articolati nella descrizione delle reti infrastrutturali - il palinsesto dei trasporti - nella
organizzazione e nella suddivisione della proprietà fondiaria, nell’assenza di un centro comune di riferimento alla scala metropolitana (ovvero della città come luogo di
concentrazione urbana) che non sia appena simbolico, e la sostituzione delle funzioni
pubbliche, collettive, con la più dispersa arte dell’enclave.
La dimensione individuale dell’espressione architettonica costituisce un fattore irridunale lettura storica dei fatti), ovvero l’espressione del fantastico, la ricerca dell’esotico,
la traduzione singolare di una provenienza o la tendenza ad uno stile comune12.

-

Surfurbia, del paeresidenziali su piccoli lotti scoscesi, della pianura del Distretto Interno - senza qualità e
Autopia,

Quel che intendo fare è presentare l’architettura (nel senso del tutto convenzionale
tettura polimorfe della città in un insieme comprensibile
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Oltre all’osservazione diretta del fenomeno, nella forma da lui stesso resa simbolica, il
suo studio si avvale contemporaneamente di fonti convenzionali di architettura - come
Architecture in Southern California
stricabile di Anton Wagner, geografo tedesco, dallo stesso Banham indicato nella

13 Banham, Reyner, Los Angeles
Los Angeles. Werden, Leben und Gestalt der
Zweimillionenstadt in Südkalifornien

dell’ambiente urbano di Los Angeles

l’unica analisi completa
-

presentata come un fatto isolato ma sempre messa in relazione alla sua “ecologia”,
sia essa radicata nell’intorno urbano, nel paesaggio o nella vitalità dell’uso collettivo.

- Non è possibile spiegare il fenomeno metropolitano Buenos Aires

cie rimanda a condizioni del tutto simili a quelle di un altro suo punto - spostato poco
più in là - e ad ogni altra posizione che si vorrà individuare, precisare, sul suo spazio
unito: la variazione continua sfugge ogni connotazione di luogo, ogni localizzazione, e,

sura ambientale e il fenomeno urbano che pur ne assorbe, per osmosi, il carattere
e articolazione - e impone per tenere conto di questa dismisura, di calibrare appositamente lo sguardo rivolto alla lettura urbana: due modalità strumentali di conoscenza
del fenomeno meglio di uno sguardo predeterminato su basi strettamente disciplinari.
Da una parte, per orientarsi nell’evidenza del fenomeno urbano è necessario fare ricorsguardo quel che nella dimensione percepita del reale sfugge all’esperienza, e che dà
nos Aires, si può dire, è quel che accade su mappe estese - contingenti - che si so-

Dall’altra parte bisogna muoversi nei suoi spazi con sguardo “portolano”, di chi naviga,
conosce e riconosce a vista, senza una guida che permetta di intuire in anticipo cosa
orientati per contingenza - i capisaldi epidermici, transitori della propria esperienza.
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delle vicende urbane di una città - di una metropoli - che deve la sua estensione fenomenica tanto a quanto deciso sulle mappe che alla navigazione a vista, direzionata dal-

Frontiere - Come delimitare lo spazio del fenomeno urbano (e quindi il campo di ricerca)

capire Buenos Aires si possono tracciare due diverse linee su una carta, più o meno
parallele, con direzione sud-est/nord-ovest, a distanza (corrisponente) di un centinaio
di km una dall’altra. Sono, in prima approssimazione i riferimenti costitutivi di frontiera.
Lo sviluppo metropolitano, nel contesto americano, si alimenta in maniera sostanziale
delle dinamiche di frontiera. Per richiamare un esempio che ricorrerà sistematicamente
in questa ricerca, si può rileggere il parallelo sulle ragioni costitutive di frontiera nello
sviluppo metropolitano di Los Angeles e San Francisco sviluppato da Banham:

San Francisco è una città costruita da emigranti provenienti dal mare ; infatti i primi
abitanti vi giunsero spinti dalla febbre dell’oro attraverso Capo Horn, e le case yancisco appare come un’isola estranea
mentre

i californiani del Sud raggiunsero invece Los Angeles soprattutto via terra, attraversando lentamente lo sterminato continente nordamericano e con esso la sua storia
in continua evoluzione
e, poco più avanti,

conseguenze
Buenos Aires, in analoghi termini genealogici, è lo sbarco di migrazioni eterogenee che,
invece di penetrare e disperdersi in America, si sono arenate sulla sua soglia, lungo le
direttrici territoriali che avrebbero dovuto condurle verso l’interno continentale e che invece le hanno trattenute - calamitate - a breve distanza dal porto. La forma stessa della

Los Angeles. L’architettura delle quattro ecologie

Per Buenos Aires la logica originaria di frontiera è la premessa strutturante che mette
tenere a mente) sono distanti ma interdipendenti : la “frontiera orientale” (in riferimento
approssimato alle coordinate cardinali in relazione alla città), lungo la linea di costa
sul rio de La Plata
migratori transoceanici, di culture urbane e di capitali, tutti accomunati dalla scarsa vocazione a penetrare i territori, e la “frontiera americana”, quella interna con il continente
gurazione, in forma del tutto convenzionale, per convenienza ed in funzione degli scopi
di questo studio, di localizzarla lungo il tracciato dei posti di guardia secondo la rico: una linea
parallela al corso del rio Salado, il Cammino dei posti di Guardia, tra Melincué e Chascomús
È utile tenere la frontiera con l’America originaria lì, a poca distanza dalla città ed in
tensione con l’altra frontiera, quella orientale, riferimento costitutivo che, come si vedrà, permetterà di articolare la lettura urbana del corpo metropolitano contemporaneo.

Uno status necessario
Anche se un parallelo sarebbe possibile, a partire dalla mappa che li tiene insieme sulle
Las
nuevas poblaciones en Andalucía, California y Río de la Plata17 da Alberto de Paula Nuestra Señora Reina de los Ángeles de la Porciúncula e la Ciudad de la Trinidad y
Puerto de Santa María de los Buenos Aires sono due soggetti metropolitani (entrambi
a forte dispersione territoriale, accomunati da una vita parallela del tutto paragonabile
per caratteri e per natura culturale e ambientale, e l’uso - nel contesto porteño - di una
lente analoga, o di una riproduzione testuale di quella impiegata da Banham nella sua
lettura angelena, non potrebbe che generare - inevitabilmente - una immensa Anywheresville-Nowheresville ai margini del continente australe, dispersa nella illimitata pianuDiario de un reconocimiento de las guardias y fortines que guarnecen la linea de frontera
de Buenos Aires para ensancharla
17 De Paula, Alberto, Las nuevas poblaciones en Andalucía, California y Río de la Plata (1767-1810). Sierra
Moreno, Baja Andalucía, Alta California, Patagonia, Cuenca del Salado Bonaerense, Uruguay, Entre Ríos,
Hipólito Bouchard, al servizio della bandiera argentina delle allora “Provincie Unite del Sud”, nel divertente
cherà e conquisterà altri insediamenti della California come San Juan e Santa Barbara, mettendoli a ferro e
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ricerca e parte di un contributo critico sostanziale ed estremamente articolato che pure
verrà, in parte e in vario modo, assorbito, va dunque inteso in primo luogo in senso
metodologico-strumentale, come riferimento alla lettura complessiva di un ambiente
come dispiegato - senza perdita fenomenica - come esempio di costruzione di un
palinsesto aperto e manipolabile, attivo e variabile, riferito alla totalità del fenomeno
e da mettere in relazione, anche per le stesse dimensioni coinvolte, alla scala e alla
struttura, interpreta e trasforma nei caratteri di un ambiente urbano unico e irripetibile.
metropoli mobile, fatta di architettura istantanea in
un paesaggio urbano istantaneo costituisce l’immagine immediata della città che può
essere trasmessa e riconosciuta facilmente anche altrove, ciò che in un altro saggio L’Atlantide di Cemento (così è tradotto nel titolo il più ambivalente concrete del titolo
l’architettura è un campo di fenomeni reale e concreto sia in relazione al contesto in cui
za”, ovvero un dispositivo intermedio di senso attraverso il quale lo stesso fenomeno
può passare dal riscontro immediato, tangibile, nel suo intorno culturale e materiale, ad
renti e distanti, e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di architettura, di una città
o di un intero continente. L’Atlantide Realizzata (secondo l’alterna accezione di senso)
di Banham, luogo dell’utopia concreta, status riconosciuto - da storico - all’America

modernità europea - considerata nelle sue diverse articolazioni - suo luogo (immaginario) di proiezione ideale, senza compromessi, è solo un esempio del ricorso alla desostituzione) al fatto in sè diviene necessario quando una operazione critica è destinata
ad attraversare frontiere culturali, agevolandone la ambivalente trasmigrazione.
status convenzionalmente adottati
che a distanza, non potrà prescindere dal ripercorrere alcuni noti riferimenti.
Fare l’America, luogo comune in cui il nuovo continente emerge come terra del fare, un
richiamo al lavoro, all’operosità, una civiltà materiale tutta da costruire, un’opera collet-

20
1900-1925, Laterza, Roma-Bari 1990.

tiva alimentata dalla partecipazione attiva, tenace, a cui è chiamato il singolo, e anche
luogo dei fatti (di ciò che con orgoglio si è già compiuto), della capacità di organizzastatus a cui fa ricorso Reps per descrivere

per opportunità la giovane modernità brasiliana per accreditarsi internazionalmente
Brazil
builds - assimilabile per capacità operative acquisite allo status del luogo ospitante la

obiettività in favore di una conversazione aperta, immediata, prossima e plurale, l’America pragmatica è un luogo concreto privo di assunti urbani pre-ordinati sovrapponbili
al reale ma fatto da un’estensione ordinaria di tempo presente, quotidiana, convenzionale, uno spazio con il quale relazionarsi con spirito adattativo, in economia di mezzi e
e culturali o quella delle Case Study Houses già mescolata a un immaginario moderno
epidermico, ready made - diviene la cornice dell’esperienza contingente.
Sul versante opposto lo sguardo complementare all’America come campo architettonico e urbano de-ideologizzato, l’America disincantata19
fa riferimento all’interrelazione, alla coerenza organica (comune alle diverse modernità
europee), dei fattori creativi del progetto, ma si avvale in forma individuale, singolare, di
d’invenzione-distruzione-ricostruzione della realtà fenomenica, ovvero il Manhattanismo20 di Rem Koolhaas, retroalimentazione ideologica - sulla falsariga della modernità
- di un meltin-pot permissivo, concentrazione di tutti gli “ismi” immaginabili.

di sperimentazione urbana che anticipa e annuncia le trasformazioni a venire dell’Occidente, nei termini impiegati da Guido Canella:

chiedersi se quello dell’America Latina non possa essere il laboratorio dove si è cominciato a sperimentare una diversa, nuova ragione per l’architettura occidentale21
La montagna disincantata
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20 Kolhaas, Rem, Delirious New York. Un manifesto retroattivo per Manhattan,
Laboratorio Latinoamerica

-

Marcel Breuer - Carlos
Playa Serena, Mar del Plata

Parte di questo elenco, la frontiera, riferimento contingente, condizione territoriale, culturale, materiale della città, premessa alla strutturazione del fenomeno metropolitano
Buenos Aires, viene assunto come status, luogo concreto e contemporaneamente ge-

Uno status riconosciuto ai luoghi, quello che rende una lettura urbana non mimetica,
attribuzione di “status” al critico, che si trova a dover assumere una posizione esplicita,
sia essa la prudente condizione preliminare di estraneità ai fatti che mette al riparo da
eventuali fraintendimenti, quella ad esempio ripetutamente evocata da Banham nella
il proprio stato di giudizio, una condizione di veglia, di allerta, di reattività elastica ai luoghi a cui non concede l’alterità o l’abbandono, ovvero non permette loro di sottrarsi alla
propria posizione critica, alla formulazione teorica e alla personale visione progettuale.
Lo status di frontiera non può che richiamare chi se ne avvale ad una condizione transfrontaliera, di passaggio, di ricognizione dei contesti a partire da un territorio intermultanea - immediata - tra ciò che si trova ai capi opposti ma, al contrario, diviene
sostanziale (non neutro) nell’operazione di passaggio delle conoscenze, una condiziopredisposta, per cominciare, ad articolarne il malinteso.

Uno stato dell’arte
no al campo disciplinare degli studi urbani, bisogna tracciare uno spartiacque che ha a
che fare con la forma e le dimensioni della metropoli e con la sua evoluzione nel tempo.

vaste come Buenos Aires pone, infatti, un problema di opportuna messa a fuoco generale. Detto in termini ottici, per avere una visione di una certa nitidezza comprensiva
dell’insieme del fenomeno osservato è necessario trovarsi oltre il limite remoto22 di una
blicato con lo scopo di “sollevare il sipario su quel panorama rimasto celato a una prospettiva d’insieme
senza ulteriore preventiva articolazione, quello di laboratorio.
la quale l’immagine diviene necessariamente sfocata.

messa a fuoco accettabile della sua struttura e del suo spazio urbano, perdendone in
una messa a fuoco ad hoc su scala urbana, adatta a descriverne le qualità e i caratteri
salienti, necessariamente circoscritta, taglia di netto la dimensione territoriale e metropolitana dal panorama della nostra conoscenza. La questione, in termini generali
comune ad altre realtà urbane assimilabili, a Buenos Aires diventa determinante in
soluzione di continuità, e alla congenita assenza o debolezza di scale urbane interme-

racchiuso nell’estensione urbana della città. Quel che detto a parole appare un po’ farraginoso, per chi abbia avuto esperienza concreta con la messa a fuoco o con la scelta
di una scala di lettura appropriata di Buenos Aires apparirà senz’altro immediato.
La separazione tra dimensione architettonica-urbana e quella metropolitana-territoriale
visione del fenomeno negli studi di piano della Commissione di Estetica Edilizia pubbli23
-

metropolitana ma anche grazie al traghettamento operato dal piano di indirizzo di Le
e gli studi di Carlos Maria Della Paolera

-

urbano, tradotto da una serie di mappe evolutive, astratte macchie, liberate da ogni
pensiero sulla conformazione e sulla sostanza interna, in espansione sulla pianura.
Fino a quel momento l’architettura, le scale urbane e il territorio metropolitano di Buenos Aires sono estensioni coesistenti, tenute insieme di fatto entro un limite di visione
comune, adeguatamente recepito negli studi relativi. Letture urbane sintetiche, estese
a diverse scale, della fase di formazione metropolitana come quella di Charles Sargent - The Spatial evolution of Greater Buenos Aires25 nella città dai cambiamenti e dalle innovazioni dei sistemi di trasporto, condizione che
favorisce la dispersione e la riorganizzazione territoriale, o come il contemporaneo, paProyecto orgánico para la urbanización del Municipio. El Plano Regulador y de Reforma de la Capital Federal
Buenos Aires y sus problemas urbanos. Recopilación de artículos de Carlos Della
Paolera,Oikos, Buenos Aires 1977.
Sargent, Charles S., The Spatial Evolution of Greater Buenos Aires, Argentina, 1870-1930, Arizona State

rallelo e complementare testo di James Scobie - Buenos Aires. Plaza to Suburb- incentrato sullo spostamento dell’immaginario urbano dalla concentrazione istituzionale
uno studio fondamentale - di genealogia critica completamente diversa - come quello
di Adriàn Gorelik - La grilla y el parque27 - sullo spazio pubblico come chiave di interpretazione urbana generalizzante, visione sintetica della città in un analogo periodo
titolo al libro, costituiscono gli estremi, antagonici e alternativi, di un campo di tensione
ideale e materiale in cui è racchiusa l’intera vicenda urbana.

complessità assunte da Buenos Aires (e che si oppongono ad una conoscenza e ad
una visione urbana generale e sintetica), spazio urbano e territorio metropolitano percorrono strade, se non divergenti, quanto meno parallele, che si possono sintetizzare,
all’intero metropolitano, e in uno “sguardo metonimico” - quando questo approssima
una parte del fenomeno, impiegata poi - in sostituzione, in opposizione, per proiezione
(in continuità o in discontinuità) - a fare le veci del tutto.
L’estensione metropolitana nella sua totalità è campo di studio per discipline urbanistiche analitiche e parametriche: gli squilibri, la discordanza tra aspetti gestionali-amministrativi e realtà, la distribuzione di attrezzature e servizi, ecc., impianto che non cambia sostanzialmente natura di fronte a parametri di altro genere, mobilità, sostenibilità,
fattori ambientali o di competitività globale (e così via), come se ad un certo ordine di
grandezza l’unico modo per sostanziare un fenomeno sia attraverso indicatori di performatività o parametri di forma, e l’unico modo per operare trasformazioni procedere
La Aglomeración Gran Buenos Aires - che ricostruisce
accuratamente e sistematicamente l’evoluzione dell’intero corpo metropolitano in un
corispondenti agli “istanti” più o meno lunghi (di scatto), opportunamente distanziati
cientemente omogenee i dati raccolti da fonti censuarie e quelli provenienti da fonti
Buenos Aires. Plaza to Suburb, 1870-1910
27 Gorelik, Adrián, La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936, Uni-

entre 1869 y 1991

centemente dal fenomeno metropolitano. Seppur privo del minimo accenno alle qua-

di “agglomerato” in relazione ai caratteri e alla conformazione del corpo metropolitano,
coesivo e continuo - ovvero un agglomerato - rilevato secondo calibrati parametri di
prossimità spaziale tra fatti urbani; questo lavoro ricostruisce con cura l’evoluzione
mente - ed implicitamente - il suo carattere di “dispersione continua”.
Alla Buenos Aires remota (e parametrica) si contrappone una Buenos Aires metonimica:
una parte prende il posto del tutto. Lo sguardo urbano che tiene dentro la consistenza
campo di ricerca che non può essere materialmente esteso a copertura del fenomeno
metropolitano nella sua totalità. Lo spazio metonimico - dominio per eccellenza del
progetto urbano (che manifestamente non ha origini qui ma è frutto di una recente opedi città, luogo dove si concentrano sguardi e progettualità, eventualmente ridotto, secondo il taglio tematico, ad una sua parte, ad un suo territorio interno o marginale. Quel
che si trova al di là dei limiti del suo distretto è una dismisura, un eccesso del fenomeno, è il Gran Buenos Aires, territorio metropolitano generico dove si diluisce e si perde
la concentrazione urbana della città di Buenos Aires. La pubblicazione inaugurale di
una visione della metropoli riletta per frammenti urbani, e della città per progetti, sistematicamente estesa all’intera area urbana della capitale è Buenos Aires, una estrategia
urbana alternativa29
mo agli studi di piano della Commisione Estetica Edilizia
proprio contesto metropolitano, il “frammento urbano Buenos Aires”, illustrato da una
indagato come campo di ricerca unitario, attraversato da tagli tematici di potenziale
interesse progettuale: lo spazio pubblico, il sistema di circolazione, i bordi e i vuoti urbani, le barriere urbanistiche e l’ossatura della strutturazione identitaria. Questa ricerca
è seguita a distanza di poco tempo da una chiamata a concorso per indagare - progettualmente - quindici aree selezionate sulla base dei risulatati di quel precedente,
raccolte dagli autori in una mostra e in una nota pubblicazione, 20 Ideas para Buenos
Aires30. Naturale evoluzione della strada tracciata dalle precedenti ricerche, i tre volumi
29
Aires, una estrategia urbana alternativa

Buenos

20 Ideas para Buenos Aires
Le aree individuate nel lavoro di riscontro territoriale, che raccoglie e sistematizza anche alcune aree già
parte integrante del dibattito, completa la precedente ricerca (che si limitava ad alcuni sondaggi progettuali
-

27

dedicati a paesaggio, spazio pubblico e mobilità, patrimonio architettonico, raccolti e
trilogia metropolitana31, costituiscono la parziale
apertura di scenario. A dispetto del titolo, però, la metropoli non è un’estensione terCapitale riceve dal suo intorno territoriale. Metropolitano è un aggettivo di architettura, necessario a sostenere operazioni di trasformazione urbana complessa laddove le
dinamiche lo richiedono, quel che restringe il campo operativo - persistentemente e
inebitabilmente - intorno al nodo intermodale di Retiro.

Romero e Luis Alberto Romero - Buenos Aires. Historia de cuatro siglos32 - un quadro
città disposte in successione temporale - “epoche” distinte in ragione di una caratterizzazione delle idee e dei gruppi sociali o politici dominanti - un quadro esaustivo
- Buenos Aires. Evolución histórica - è una lettura
architettonico-urbana che abbraccia i quattro secoli di storia della città percorsi a grandi tappe (individuate rigorosamente in relazione ai diversi assetti politico istituzionali) in
tura e organizzazione della città, le tracce della permanenza, seguito in tempi diversi
da mutazioni, alterazioni, cambiamenti, trasformazioni, evoluzione continua segnata da
un unico punto di discontinuità, l’assunzione del ruolo di città capitale della nazione.
Fra i tentativi di rimettere in comunicazione l’estensione architettonica con quella metropolitana, il testo di storia urbana esteso all’intera estensione del fenomeno di Margarita Gutman e Jorge Ferrari Hardoy - Buenos Aires 1536-2006. Historia urbana del
Área Metropolitana - è una ricostruzione sintetica per fatti salienti con una visione elastica tra piano, progetto e fenomeno urbano tangibile, riletto come unità a complessità
crescente nel tempo che abbraccia come campo di indagine Buenos Aires nella sua
attuale estensione territoriale, costruita al rovescio sull’evidenza del tempo presente,
e riorganizzata come narrazione storica, “impaginata” all’interno di una convenzionale
33

indicate costituiranno nei venti anni successivi, con alterne fortune, un riferimento alle trasformazioni urbane
nella Capitale.
Buenos Aires: una trilogía metropolitana. Arquitectura, paisaje y espacios urbanos en transición
32
tro siglos. (2 volumi), Altamira, Buenos Aires 2000.
33
tana

Buenos Aires. Historia de cua-

Buenos Aires. Evolución histórica
Buenos Aires 1536-2006. Historia urbana del Área Metropoli-

l’estensione contemporanea di Buenos Aires - schiacciata su un presente privo sia di
memoria che di progettualità e di prospettiva - e altri tempi metropolitani attraversati da
concreti immaginari - quando passati - o scenari ancora tutti da scrivere - quando proco, la retroattiva Buenos Aires 1910. Memoria del porvenir e la più deludente per risultati raggiunti Buenos Aires 2050: Imágenes del futuro, decisiones del presente - che
fanno del tempo presente - della città contemporanea - il punto di snodo fra le antici-

Per avere una conoscenza sistematizzata dei fatti architettonici sono da considerare indispensabili tre diversi testi di storia dell’architettura moderna e conteporanea,
non limitati territorialmente alla città metropolitana di Buenos Aires che in ogni caso
occupa, largamente, la scena. Arquitectura argentina contemporánea di Francisco
Bullrich costituisce un testo pioniere, una agile visione panoramica dedicata a fatti
recenti o in corso, in cui lo sguardo è presente, interno ai fatti, spazialmente posizionato, partecipe, che ha acquisito dimesione storica più che altro per il tempo inArquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad 37- è un
testo di storia dell’architettura esemplare in cui la modernità architettonica intesa come
lettura dell’intera vicenda architettonica nazionale, anche per l’aderenza critica ai caLa ilusión proyectual. Una historia de la Arquitectura Argentina 1955-1995 - di qualche
anno precedente, assume la condizione di una storia quasi presente, attraversata
dalla spaccatura fra la frammentazione geo-culturale della produzione architettoniticolata su piani diversi, sciolti, tra lettura contestuale, architettura autoriale, produzione di idee e individuazione di alcuni categorie, “margini” o spartiacque operativi.

aperto, empirico, strutturato sulla lettura diretta dei fatti e sistematizzata a posteriori Gutman, Margarita, Buenos Aires 1910. Memoria del porvenir, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
e Caride Bartrons, Horacio. Gutman, Margarita (a cura di), Buenos Aires
2050: Imágenes del futuro, decisiones del presente
Bullrich, Francisco, Arquitectura argentina contemporánea
testo seguiranno poi analoghe visioni panoramiche estese all’intero continente latinoamericano.
37 Liernur, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad,
Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires 2000.
Fernández, Roberto, La ilusión proyectual. Una historia de la Arquitectura Argentina 1955-1995, Universi-
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che indaga sia un paesaggio urbano-industriale estremamente ricco di episodi che il
processo di transculturazione architettonica che ne è all’origine, i cui esiti sono presentati in due successive pubblicazioni - Arquitectura de la revolución industrial - ovvero
l’architettura nel suo luogo, i territori delle grandi infrastrutture, e - Revolución industrial
y equipamiento urbano 39- il cui campo di osservazione è spostato su un corpo disperso di architetture a genealogia industriale introiettate dalla città e ridotte ad uso “civile”.

presente in molte delle descrizioni e delle interpretazioni di viaggiatori, nei diari e nelle
testimonianze di esplorazioni, ricognizioni, perlustrazioni, sopralluoghi, un insieme di
sguardi episodici, contingenti, testimoniali e soggettivi, spesso estranei ai luoghi e per
visione, e che considerati nel complesso costituiscono un unico molteplice discontiasciuttto, delle interpretazioni sudamericane di Massimo Bontempelli , e naturalmente
la nota, complessa relazione emozionale di Le Corbusier nel suo viaggio inaugurale in
.

tale), e parte di una più ampia presa di coscienza, rielaborata culturalmente, del proprio mondo e delle sue ragioni. Teoria de la ciudad argentina , di Bernardo Canal
Feijoo, è un testo essenziale per la comprensione della struttura insediativa su base
struito come sistema stabile di città, organizzato dalla distanza - quella che altera la
sonorità del parlato, indizio dell’assorbimento localizzante e della continuità con la
struttura insediativa dei popoli originari - e le cui propaggini giungono, storicamente
come punto di svolta tra primo e secondo ciclo di fondazioni coloniali, a Buenos Aires,

Arquitectura de la revolución industrial
Scarone, Mabel M., Revolución industrial y equipamiento urbano
Bontempelli, Massimo, Noi, gli Aria. Interpretazioni sudamericane
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Le Corbusier, Precisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme avec un prologue américain, un corollaire brésilien suivi d’une température parisienne et d’une atmosphère moscovite
Teoria de la ciudad argentina

, lettura basilare per ricostruire l’identità forma-territorio e insostituibile bussola per muoversi nella dimenLa
cabeza de Goliat , la “microscopia territoriale” dedicata alla città capitale, la testa
ben tagliata di un corpo “rachitico” - il territorio nazionale - riletta come sovrapposizione e compresenza di quattro diverse città, distinte per caratteri che si richiamano
direttamente ai passaggi cruciali della sua (ri)fondazione identitaria, una convivenza, in simbiosi da cui si spiegano molti fenomeni di conformazione e deformazione.
L’America vegetativa, esuberante, dalla vitalità primigenia, il suo eccesso di realtà,
quello che emerge dietro la forma apparente di paesaggi che non hanno regole generali
ma eccedono in dettaglio, in antagonismo con la città, solitario e irreale luogo dell’inLa seducción de la barbarie - di Rodolfo Kusch individua nella città (europea) e nel paesaggio (americano) le
ragioni di una scissione culturale, quella tra verità di fondo e di forma, ovvero la costruzione di una realtà sdoppiata, un ambivalente meticciato culturale (ed esistenziale) esito dell’indecisione, dell’incertezza, della mancanza di una scelta dichiarata per uno dei
due termini ma, in forma ambigua e conciliante, per entrambi contemporaneamente.

Discrasia o “cattiva mescolanza”
Un secolo e mezzo di formazione metropolitana ha mescolato lingue, culture, mestieri,
migratorie, quelle esterne al continente, europee ma non solo (tutte in ogni caso miguerra, le migrazioni interne, che hanno catapultato culture di seconda generazione,
già meticce e originarie dentro lo spazio urbano, e le più recenti migrazioni continentali,
sculturazione, della trasformazione e della mescolanza delle culture - anche in campo
architettonico e urbano - con o senza ascendenti nobili, che va collocata la vicenda di
Buenos Aires, un ambiente unico irriducibilmente singolare, non solo nel suo contesto
culturale e territoriale latinoamericano, come segnalato anche dall’ispanista Aldo Rossi:

La cabeza de Goliat. Microscopia de Buenos Aires,

-

Mapas de Identidad.
La imaginación territorial en el ensayo de interpretación nacional: de Ezequiel Martínez Estrada a Bernardo
Canal Feijóo
La seducción de la barbarie. Análisis Herético de un Continente Mestizo
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se vi è da studiare un trapianto e una trasformazione questa va ricercata nella grande
architettura parigina Beaux-Arts, nell’architettura accademica tedesca e naturalmente, negli aspetti più profondi della città e della campagna inglese. Non diversamente
che per l’architettura barocca spagnola latinoamericana, a parte il caso straordinario
della storia della città che è costituito da Buenos Aires
L’America della transculturazione che fa riscontro agli itinerari percorsi da Rossi e dalle
culture architettoniche e urbane di genealogia europea non potrà sottrarsi a ritrovare,
a Buenos Aires, frammenti di architetture e di città simili - analoghe - a quelle lasciate
alle spalle prima del viaggio, radicate nel proprio mondo culturale di provenienza e
immerse, trasformate (o trasferite), altrove.
Seguendo un equilibrista parallelo tra due ragioni culturali e disciplinari se non avverse,
quantomeno estranee, vale la pena nell’avvicinare il soggetto - all’estremo opposto
nalista” del fenomeno architettonico (e non urbano) latinoamericano, in cui lo stesso
individua e propone alcune categorie interpretative radicate in un tempo lungo ed estese a scala continentale : il paradigma del primigenio naturale, ovvero dell’imponente
paesaggio americano con cui l’architettura si misura per dimensioni apparenti, per
colossale esteriorità; il meticciato barocco-americano frutto del confronto tra il progetto utopico europeo con la realtà americana ai tempi della conquista; l’arte fantastica,
frutto dell’incontro dei linguaggi barocchi con una natura travolgente, alimentata dalla
vertiginosa del continente - per trasferimento di culture in relazione alla varietà di una
migrazione colta - ovvero l’eclettismo stilistico di stampo conservatore; il moderno
de-ideologizzato, assunto come esteriorità, come stile, come espressione irrazionale;
l’ibridazione messa in opera dai migranti, marginali ed esclusi dai cicli produttivi, eco-

Buenos Aires, appendice di una genealogia europea, fatta per itinerari molteplici, inscenario territorializzato su scala continentale, fatto di trasferimenti (e tradimenti) o di
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Deserto e selva: dall’astrazione al desiderio. Note sul dilemma del regionalismo nell’architettura latinoamericana

grandi incontri culturali e/o naturali, nella sua consistenza di fenomeno unito, intero,
mescola impulsi singolari, elementari, eterogenei ed eterodiretti che non si amalgamano in una nuova sostanza architettonica, ma trattengono le qualità dell’aggregato, esito
di un’origine irriducibilmente molteplice (e simultanea) e di una digestione sommaria,
veloce, poco metabolizzata, dei fatti, adattabili alle necessità senza operare radicali
na in opposizione ad “eucrasia”, o buona mescolanza, per indicare uno squilibrio nel
temperamento (crasi) dei quattro “umori” base costitutivi del corpo umano - o cattiva
zione di “mischiare male” cose diverse, senza ottenerne un amalgama o una sintesi
autonoma dai componenti di origine, trasformata in altro, fatta di una nuova sostanza .
Fenomeno urbano unico nel suo genere, vicenda singolare, irripetibile, Buenos Aires è
la metropoli della “cattiva mescolanza”.
La “mala mezcla” intende inoltre richiamare al presente l’immagine di una genealogia
nota; di derivazione linguistica italiana, la “mala vida” (la malavita) è stato il modo di
richiamava e alimentava, quella descritta in tempo reale, in chiave sociologica e con
, ripresa come espressione da una posizione
più decentrata da Rodolfo Kusch, spostata nel campo linguistico come luogo collettivo
depositario di quella cultura e di quell’immaginario, trasformata in un rivelatore identitario di una visione originale del mondo, un invito a lasciarsi essere così come si è.

Costruzione di un palinsesto
La
- la dismisura - come estensione territoriale di riferimento, la frontiera nella sua doppia accezione di stato transitorio - riferimento mobile
nel tempo e nello spazio e condizione sottesa agente per attrazione, deviazione, diporea dei quattro elementi fondamentali presenti in natura, se mal mescolati producevano come risultato

gli ingredienti a disposizione, una volta “cucinato” mantiene disaggregati, distinti, i sapori. L’appellativo
Buenos Aires si è conformata come spazio urbano eterotopico. Un concetto antagonista a discrasia non è
nel giudizio di valore, ovvero buona mescolanza, ma nel merito, ad esempio sincretismo, ovvero accordo e
fusione di intenti.
sto in cui questo concetto intende inserirsi.
La mala vida porteña
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stanza o repulsione sulla strutturazione territoriale e urbana - e di status - dispositivo
critico di entrata e di uscita tra il fenomeno come fatto concreto e la sua produzione di
cattiva mescolanza, generica e inclusiva caratterizalogia, quanto del modo singolare di assemblarle, di farle stare insieme a conformare
uno stesso spazio urbano, e più in generale di far coesistere piani di lettura o, materialmente, “cose” diverse:
, frontiere e cattiva mescolanza costituiscono
una prima serie di fattori o di assunti - preliminari - che concorrono come riferimenti
sommari alla costruzione di uno schema generale di cattura e comprensione del fenomeno urbano, un telaio di riferimento esteso al “tutto unito metropolitano”.

pur facendo riferimento ad esse in forma sostanziale, è necessario tenerne aperte le
frontiere all’interazione di strumenti disciplinari, in principio e a rigore, esterni o marcui possono essere individuate alcune delle chiavi fondamentali per comprenederne
collocazione, estensione e direzioni, nonchè, in forma strumentale, i principali caratteri
dell’orientamento e del movimento al suo interno, che proprio di una trasposizione
sumono le culture visive nel conformare la città a partire da quel che di essa si vede,
dall’apparenza epidermica, in relazione con un ampio, testuale “immaginario” fatto di

A Buenos Aires se lo interpreta con los ojos porque ha sido construido para ser visto
Sembrare e divenire, due delle principali funzioni assorbite dalla città nella sua conformazione, nelle incessanti trasformazioni del suo corpo materiale parallelo all’attesa di
luminosi futuri (disattesi), e nell’attenzione prestata nel prendere a prestito altrove sembianze occasionali, opportune, al posto di dare corso - espressione - alla propria natura e sostanza, non costituiscono a Buenos Aires due orizzonti distinti, escludenti, ma
convergono sul comune piano visivo, transitorio più che istantaneo, dell’immagine .

La cabeza de Goliat,
divergenti o incommensurabili. Scrive ad esempio Jankelevich: “Divenire consiste piuttosto nel dover essere
altro, futurum esse, nel covare l’essere futuro; promessa o speranza, essere e non essere insieme, il divenire
è un essere in istanza d’avvenire. Al contrario il Parere, che non ha pazienza e prescinde dal futuro, consiste
nel parere un altro senza esserlo; non consiste, come il divenire, nell’essere e non essere al tempo stesso, ma

La lettura del fenomeno urbano è articolata in diverse scale, anche molto distanti e diad alcune esigenze o obiettivi perseguiti, ovvero collocare il fenomeno metropolitano
nel suo contesto continentale, sintetizzarne i caretteri strutturanti del suo corpo inteso
come totalità, eventualmente articolati secondo le indicazioni che la stessa lettura inla diversità episodica alloggiata nel tutto unito, ad una scala variabile, più ravvicinata,
tà. Si tratta, in quest’ultimo caso, di sondaggi esplorativi, perlustrazioni “tentative” che
assumono direzioni contingenti, di opportunità, interessate a registrare le variabili qualità sostanziali della sua dimensione fenomenica, per puntellare, estendere, orientare,
condizioni di frontiera, attraverso gli strumenti della percezione diretta, visiva o am-

dei relativi immaginari, dimensioni complementari, coesistenti, della realtà porteña.

in quattro diversi territori - non esaustivi - con carattere strutturante la metropoli e le

di articolazione; gli itinerari territoriali, ovvero lo spazio sedimentario dei movimenti
articolati in riferimento allo spartiacque-frontiera di Avenida Rivadavia; Ferrotopia, luogo unico, sovrabbondante del sistema ferroviario, collezione di frammenti e territorio
bano convenzionale della città per isolati. La sottrazione, o la transitoria cancellazone

serve a sollevare una maschera urbana formalizzante e totale che assorbe ogni altra
-

Buenos Aires ridotta (percorsa) in quattro territori è preceduta da un breve testo introduttivo che nell’approssimare le dimensioni e i caratteri principali del fenomeno,
registra la convenzionale articolazione di visione fra città capitale e fenomeno metropo-

Il non so che e il
quasi niente
p.22. A Buenos Aires, divenire e sembrare, termini chiave per comprendere la città, sono due istanze compresenti che non si escludono l’un l’altra, ma sono due estremi di senso, mescolati se il campo di osservazione è urbano, attraverso cui possono essere spiegati molti dei caratteri della città.

Immaginario
Un testo su una città non potrà, nel bene e nel male, nel sovrapporsi ad essa, che assomigliargli almeno un po’, se gli sarà andato (un po’) vicino. Per districarsi nel testo
(nella città) questo studio si avvale di strumenti di indagine e di elaborazione diversi che

testi di sviluppo analitico degli argomenti - riconoscibili perchè convenzionalmente
impaginati in colonne accompagnati da note - non sono stati scritti come sintesi di
conoscenze acquisite in precedenza, ma sono essi stessi luogo di ricerca: non una sistematizzione graduale di un’esperienza, ma un percorso d’ordine, di penetrazione dei

Un insieme consistente di citazioni
dal colore grigio delle sue lettere, e da un modo diverso di occupare lo spazio della pagina - completamento del testo in colonne, puntello, illustrazione e contrappunto, costituisce un testo in sè, scritto in molte lingue - preferibilmente la lingua originale del testo, ma variabile secondo pragmatica disponibilità - uno spazio critico transfrontaliero
fatto di apporti eterogenei che approssima l’idea della mescolanza culturale all’opera.
L’ultima famiglia di testi è costituita dalle didascalie delle immagini, scritte in grigio e
in piccolo ai margini laterali delle pagine, brevi riferimenti prigionieri delle illustrazioni.
Gli schemi che condividono di norma le bande laterali con le didascalie (ma che a volte,
per necessità, rubano lo spazio alla colonna di testo o si sovrappongono alle immagini
-

prio referente, di norma non operano altra astrazione se non l’introduzione di un riferimento - spesso in forma di cornice - e una elementare selezione dei segni da trattenere.
Le mappe occupano abitualmente una pagina intera o una doppia pagina, in modo che
che, impiegate per illustrare particolari stati di frontiera, quattro schematiche mappe
in apertura dei diversi capitoli servono a visualizzare la selezione dei rapporti a scala
reale (eventualmente accompagnate da diagrammi complementari), elaborate ad una
medesima scala sono estese a copertura dell’intero fenomeno urbano e anche oltre,
costituendo i disegni di riferimento generale ai quattro territori di indagine.

compiti o funzioni che sono, per gruppi o famiglie, assegnate alle stesse, riconoscibili
dal soggetto, dai diversi formati impiegati e dalla diversa posizione occupata.
Le riprese zenitali sono a pagina intera o a doppia pagina come le mappe, di cui assuza del territorio metropolitano - selezionato per stralci o quadri - con l’intento di get-

Le immagini panoramiche servono a costruire dei quadri ambientali generali inclusivi.
Un primo tipo è fatto di un unico quadro di ripresa, esteso a un ambiente, o a un maassemblaggio di diverse immagini in un unico quadro d’insieme, variazioni di ripresa su
uno stesso soggetto e/o un campo più disperso o eterogeneo di fenomeni ripreso nella
sua molteplicità. Le panoramiche inoltre, per convenienza o circostanza, si adattano al
formato degli “orizzonti”, mantenendo inalterata la loro funzione nel palinsesto visivo.
Gli orizzonti riportano sulla pagina la struttura della costruzione visiva dominante del

propri cristallizzano la struttura percettiva nel paesaggio (come avviene per la visione

termine di riferimento o di articolazione. Svolgono, ancora, la funzione di travaso supercessità di moltiplicare sguardi su uno stesso soggetto, come strumento di descrizione.
Le immagini singole (o accoppiate) in quadro, che scorrono in colonna come il testo
(se opportuno ancorate allo stesso riferimento basso degli orizzonti) sono illustrazioni
convenzionali in relazione diretta ai contenuti degli argomenti trattati in prossimità.
box disegno/immagine, riconoscibili anche dalla cornice perimetrale che as-

scopo di sotrarre i manufatti illustrati a un immaginario fatto di marchingeni meccanici,
e attraverso di essi riconoscerne la funzione e la portata architettonico-urbana.
L’assemblaggio del testo è un piccolo esercizio di ordinata “cattiva mescolanza”.
Come per ogni altra regola è fatta per essere - all’occorenza - deformata o infranta.
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Frontiera

00

Buenos Aires grado zero

in a land of zero degree, / with neither east nor west, / has neither day nor night, /
wich is neither cold nor warm, / I learnead the feeling of exile1
Wong kar-wai in
Buenos Aires zero degree
- fotogrammi (in bianco e

41
1 Wong kar-wai in Lee, Amos. Pun Leung, Kwan,, Buenos Aires zero degree (1999).

Buenos Aires:
ricognizioni area e ripresa
zenitale in notturna

La città in costruzione
ai bordi del Riachuelo /
frontiera aperta sulla
pianura pampeana

La Boca: ponte di
trasbordo sul Riachuelo

(Gran) Buenos Aires
Ad un primo sguardo l’impronta del Gran Buenos Aires, fenomeno urbano continuo e
dimezzata: la linea litoranea, oscillante, direzionata da nord-ovest a sud-est, divide il

ta

Rio de la Pla-

litorale orientale; osservato dall’alto - a distanza tale da poterne racchiudere in un unica
immagine l’intera estensione - la metropoli occupa un territorio ampio, con un fronte di
direzione sud-est, lungo il suo corso medio, sia verso nord-ovest, coinvolgendo i territori antistanti il delta del Paraná, ovvero i suoli bassi, inondabili, percorsi dalle acque
di remota provenienza - dall’interno continentale - e diramate in rivoli molteplici prima
occidentale, aperto sulla pianura, la metropoli si propaga dal corpo centrale in varie
direzioni seguendo gli itinerari - d’asfalto e ferrati - che strutturano il territorio su scala
diali, struttura d’impianto che si dissolve, nel quadrante opposto, in un territorio metropolitano orizzontale dalla forma congiunta, con un grande vuoto - isolato - al centro1.
Per introdurre l’estensione territoriale del fenomeno è utile disporre intorno al convenzionale centro istituzionale, la Plaza de Mayo - l’antica Plaza Mayor della città di
seconda fondazione coloniale, ampliata e riadattata alle funzioni istituzionali e simboliche della Repubblica - alcuni cerchi di misura concentrici, di ampiezza crescente
- rispettivamente di 15, 50 e 80 chilometri - distanze adatte, in prima approssimazione,
a descrivere alcune soglie - dimensionali - di riferimento all’inquadramento del fenomeno urbano nel complesso, e funzionali inoltre alla descrizione dell’organizzazione
amministrativa, il mosaico gestionale della smisurata e unita estensione metropolitana.
In un primo anello di raggio approssimabile a 15 Km è racchiusa la Capitale, ovvero la
Città Autonoma di Buenos Aires (in ragione dello statuto acquisito a metà degli anni
rio de la
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nota per aver alloggiato uno dei centri clandestini di detenzione durante gli anni dell’ultima dittatura.

Città Autonoma
di Buenos Aires (CABA)
abitanti: 2.890.251
2
densità media: 14.450.8 ab/
km2

(dati comprensivi CABA)
abitanti: 12.354.540
2
densità media: 4.560.6 ab/
km2

(dati comprensivi
abitanti: 14.305.559
2
densità media: 1048.9 ab/
km2

Plata e a sud dal Riachuelo - primo della serie di corsi d’acqua di media lunghezza che
riga la pianura - e verso l’interno continetale, a occidente, perimetrato, distinto, scollato dal resto del suo corpo territoriale dalla General Paz, in origine una parkway - oggi
una congestionata, vitale superstrada - semianulare, dal tracciato spezzato, suddiviso
in quattro tratti rettilinei raccordati da brevi curve, nel complesso non distante all’approssimazione al principio di equidistanza dal centro descritto dal cerchio di misura.
Il secondo e il terzo cerchio, nelle dimensioni già anticipate, possono essere assunti
come estremi di riferimento all’estensione territoriale del Gran Buenos Aires - ciò che
eccede i limiti (e la natura di centro urbano di riferimento metropolitano) della Capitale,
mosaico amministrativo, ma intendendo in ogni caso riferirsi alla totalità del fenomeno
- per estensione materiale o per interazione o continuità delle dinamiche e del funzionamente metropolitano - che, come gli stessi cerchi di misura rendono visivamente
sieme - distanti - La Plata, Colonia del Sacramento e l’isola di Martin Garcia - per dare
dei termini di riferimento - ovvero la capitale provinciale di Buenos Aires, il presidio
Argiropolis, sulla soglia delle acque
dell’estuario del rio Uruguay, è la stessa che delimita, per approssimazione, l’areale
minimo a cui fare riferimento per dare (dis)misura - al fenomeno “Gran Buenos Aires”.

il termine di approssimazione superiore, corrispondente a un territorio che tiene il fenomeno metropolitano all’interno della visione - e del funzionamento - di scala regionale.
Un fenomeno unico, un territorio urbanizzato con continuità, con uniformità - appa-

ad estinguersi nella dismisura pampeana. In termini di generalità, il Gran Buenos Aires
della singolare natura. A proposito della Grande Los Angeles, Banham scrive:

Quando la maggior parte degli osservatori parla di monotonia invece che di unità, e,
all’interno di quella monotonia, di confusione piuttosto che di varietà, in genere accade perché è stato perso di vista il contesto; e lo è stato perché è unico (come tutti
i fenomeni originali) e senza termini di paragone precostituiti.

2

na ben caratterizzata, in quanto non esiste nulla cui paragonarla, e quindi nessuna
categoria in cui poterla incasellare2

Gran Buenos Aires
che possa caratterizzarla, e che la renda sovrapponibile o commensurabile - nel complesso - ad altri fenomeni metropolitani della stessa specie; in prima approssimazione
verrà considerata, nell’ambito della presente ricerca, una denominazione che ha un valore estensivo di tipo intuitivo, che serve ad indicare la totalità del fenomeno urbano osservabile, esteso, unito, intero. Non sarà necessario - non è utile - una messa a fuoco

termini di riferimento; sarà invece necessario, per dare risposta alla prima esigenza
che la ricerca pone, ovvero l’individuazione delle condizioni e dei caratteri strutturanti
dell’immenso territorio urbano, muoversi liberamente nel campo di tensioni interne ed
esterne al suo dominio orizzontale, quel che la dispersione continua, unitaria, non isolabile o astraibile assorbe, sulla base della selezione che la stessa metropoli opera nel
processo di conformazione attraverso le modalità proprie di strutturazione territoriale,

La expresión Gran Buenos Aires tiene múltiples interpretaciones en su uso corriente:
los partidos de la provincia de Buenos Aires cercanos a la Ciudad de Buenos Aires
(“yo vivo en el Gran Buenos Aires...”, “yo trabajo en la Capital” etc.); o bien el “aglomerado” que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y a todo el conjunto urbano unido
a ella. A veces se habla del “Conurbano” o del “Conurbano bonaerense”; y a veces
Buenos está o no incluida en el conjunto3
Vale la pena, in forma di inquadramento e per agevolare l’orientamento, passare in ras2 Banham, Reyner, Los Angeles, cit., p.4.
3 “L’espressione Gran Buenos Aires ha moltepli interpretazioni di uso corrente: i comuni della provincia di
Buenos Aires vicini alla Città di Buenos Aires (io vivo nel Gran Buenos Aires...”, “io lavoro nella Capitale”,
ecc.); oppure l’”agglomerato” che include la Città di Buenos Aires e tutto l’insieme urbano congiunto ad
es el Gran Buenos Aires?, Publicaciones del Indec, 2003 (reperibile in rete, sul sito istituzionale).

che fanno riferimento a Buenos Aires e al Gran Buenos Aires4, insieme ad una breve
rassegna dei principali parametri di estensione - di misura - relativi, che ne descrivono
in cifre la consistenza, ovvero le dimensioni, la popolazione e la densità.
La consuetudine derivata dalla lettura evolutiva e progressiva della città in rapida
espansione, in relazione anche con la sistematizzazione dei dati dei censimenti, ha
fatta per anelli concentrici, forma di organizzazione dei fatti (e della loro conoscenza)
progressive, quelle della Città Autonoma di Buenos Aires (CABA), dell’Area Metropolitana di Buenos Aires
Regione Metropolitana di Buenos Aires
La Città Autonoma di Buenos Aires (CABA) 5, Capitale della Repubblica, costituisce il
riferimento primo ad ogni articolazione del fenomeno. Collocata al centro, a margine
2
del rio de la Plata,
General Paz, ed ospita al suo interno,
6
, quanti, per avere
un termine di confronto, l’esemplare Ville Contemporaine pour 3 millions d’habitants
immaginata ed esposta in diorama da Le Corbusier negli anni ‘20 del secolo scorso.
Intorno ad essa l’Area Metropolitana di Buenos Aires

-

disposto a cordone attorno alla CABA, di una quarantina di km di profondità, in media,
2

della Capitale - con una popolazione di poco superiore a 12 milioni di abitanti - quattro
volte quella residente nella sola Capitale - secondo i dati rilevati dall’ultimo censimento .
che hanno di norma origini censuarie o amministrative, e rispondono alle esigenze di restituzione su base
statistica del fenomeno e delle sue evoluzioni nel tempo, e alle esigenze di organizzazione e governo del
fenomeno stesso. Per un rapido e soommario orientamento tra questi termini si rimanda all’agile fascicolo
¿Qué es el Gran Buenos Aires?, Indec, Buenos Aires 2003.
pitale federale, sogetta a una sovrapposizione di giurisdizioni locali e nazionali, le cui istituzioni centrali sono
tutt’ora ospitate al suo interno.
6 Il dato relativo alla popolazione residente all’interno dei suoi limiti giuridici è pressochè stabile dal censi-
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censimento nazionale (“Censo nacional de Población, Hogares y Viviendas
ística y Censos) rimanendo pressochè stabile nell’arco temporale racchiuso. Cfr. ad
Buenos Aires 1536-2006.
Historia urbana del Área Metropolitana
Censo nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, cit. In riferimento alle soglie temporali

articolazioni convenzionali
1.
Conurbano bonaerense,
articolazione in quattro
distretti radioconcentrici

2.
articolazione ad anelli
(o corone) intorno alla
Città Autonoma di
Buenos Aires (CABA)

3.
Autonomia vs.
organizzazione centralizzata

- a. - Gran La Plata - b. di Buenos Aires (CABA)

circa un terzo del suo corrispettivo interno alla CABA (pari a circa 4500 ab/km2 a fronte
2

zionamento e di relazione strutturante con la Capitale, e costituisce tradizionalmente,
nell’immaginario comune e per la maggior parte degli studi urbani, il “Gran Buenos Aires”.
dei censimenti riportati nella nota precedente, l’incremento della popolazione complessivamente residente
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urbane raccolti sotto la sua sigla, l’AMBA
di livello metropolitano, non viene in ogni caso considerato monolitico, ma è di norma
8
.
La suddivisione tradizionalmente accettata è quella che divide l’AMBA in due anelli
concentrici, corone esterne alla città a distanza crescente dal suo centro (riferimento
metropolitano), distinte in relazione al ruolo urbano, ai caratteri funzionali e alla comin ragione del diverso stato di avanzamento dell’urbanizzazione primaria e della diversa
dotazione di servizi. Il primo anello raggruppa i territori amministratati da tredici diversi comuni, alcuni dei quali di recente formazione - esito in particolare di una parziale
riorganizzazione amministrativa intercorsa agli inizi degli anni ‘90 - che nel complesso
sedime territoriale della CABA, e ha una popolazione di oltre quattro milioni e mezzo
Città Autonoma, con una densità
lazione pressoché identica, in termini numerici assoluti, a quella del primo anello, ma

Un’altra convenzionale suddivisione dell’area metropolitana, a cui è legata la popolare
espressione “Conurbano”, al singolare, ovvero il conglomerato unico di territori urbaConurbanos
- divide l’area metropolitana in quattro diversi territori, tendenzialmente dispiegati in
forma radioconcentrica (non necessariamente continui, come accade per il “secondo”
che tiene insieme l’area metropolitana ovest di primo anello e il municipio di Avellaneda, a sud della Capitale) indicati con numero progressivo da 1 a 4, crescente in relazione al peggioramento di alcuni parametri urbano-edilizi e soprattutto socio-economici9.
Buenos Aires, oltre che con la Città Autonoma e con l’Area Metropolitana, può essere
Regione Metropolitana di Buenos Aires
di oltre 13.000 km2, esteso sul fronte costiero, tra il litorale esterno sulle acque del rio
de la Plata e il litorale interno sul Paraná, ben oltre i circa 130 km che separano La Pla-

ampio e con densità media che si avvicinano ai 5500 ab/km2
dente nella Città Autonoma, e tre volte quella residente a La Plata, capitale provinciale.
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-

9 Questi suddivisione è in relazione alla parametrazione di alcune variabili statistiche, in numero ridotto ri-

Zárate e Campana,a nord-ovest.
AMBA e nella CABA, in un territorio quintuplicato per estensione, che portano la densità
media entro valori molto contenuti, poco superiore ai 1000 ab/km2
dato complessivo provinciale, appena 0,58 ab/km2). Questa estensione è stata introdotta per rendere conto della formazione di fenomeni di natura urbana e dell’incidenza
delle dinamiche metropolitana ben oltre i limiti consolidati dell’Area metropolitana10.
Luogo della massima estensione di Buenos Aires, intorno alle cui dinamiche espansive è stata immaginata (e tracciata sulle carte), la Regione Metropolitana è allo stesso
tempo il luogo di messa in crisi del modello monocentrico - senza limiti - della capitale.
seppur non comparabili per dimensioni e portata, sono centri tradizionalmente autoeclatante è naturalmente costituito da La Plata, capitale provinciale, che pur in diretta
conoscibile, il parco naturale Pereyra Iraola, e tradizionalmente percepita in autonomia.
strative autonome, una sorta di federalismo metropolitano, sono stati condotti negli

grammare e gestire in forma congiunta su base locale alcuni fenomeni comuni.
Agglomerato o Agglomerazione Gran Buenos Aires (AGBA) è il soggetto aderendall’articolazione amministrativa del territorio come astratto sistema di rappresentaziodi una soglia critica interna, ovvero di una distanza massima (articolata) tra due diversi
11

ha condotto un’analisi esustiva del corpo metropolitano del Gran Buenos Aires, le cui

nomeno urbano, delle sue dinamiche e interazioni territoriali è già evidente da alcuni decenni. In Gutman,
con l’eccezione
Vapñarsky, César A., La aglomeración Gran Buenos Aires. cit. Nell’illustrazione riprodotta a
seguire si riportano sintetizzate le cinque carte elaborate dall’autore e pubblicate alla scala 1:150000 in allegato al testo, divise ogniuna in cinque fogli.
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L’Agglomerato
“Gran Buenos Aires”
nella ricostruzione per
Vapñarsky.

elenco delle principali
fondazioni corisspondenti
nelle varie direzioni cardinali
(tra parentesi l’anno di fondazione indicato dall’autore)
l’Agglomerato
Gran Buenos Aires nel
1965, ultima data della
condotta dall’autore
In sovrapposizione, numeri
corrsipondenti ai primi
nuclei agglomerati
(in legenda, tra parentesi,
l’anno approssimato
di fondazione)

Ricognizione di frontiera
río de la Plata costituisce un limite naturale per la metropoli, soglia del cosmopolitismo occasionale dei migranti, o di quello coltivato dai circuiti culturali ed economici,
dall’altra parte la pampa, piano, pianura o suolo in lingua Quechua1, è l’immenso ter-

che non ne sia parte integrante. Al tempo stesso, la pampa è l’unico sistema con cui si
può arrivare alle Ande o al mare
pretazioni sudamericane2, con questa avvertenza:

al centro dello spazio. / (…) Certo è che nessuno l’ha mai percorsa tutta la Pampa.
Nessuno potrà mai percorrerla tutta2
curvatura del mondo, omogeneo e imperturbabile ad ogni presenza o trasformazione,
priva di ogni riferimento, risalta nei caratteri in un abile contrappunto con la genesi
immaginaria della baia di Rio de Janeiro, paesaggio “fatto a pezzi”, tumulto di forme,
colori e materia bruta:

ciate di liquido e di solido, di colori e di trasparenze, azzurro verde e violaceo, atmosfere agglomerate, rarefazioni di lago, atteggiamenti da vulcano, sagome in delirio,
curve ignote a qualunque geometria, un incendio di forme, pezzi di cielo per fare il
mare, nuvole d’acqua, arcobaleni di trenta colori3
La ridondante immagine creata per la baia di Rio è espressiva quanto l’asciutta descrizione dell’invarianza costitutiva delle qualità della Pampa:
-

Noi, gli Aria
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simità: Rovesciava tutto a ceste piene; s’e tenuto appena quel tanto che doveva servirgli a fare il golfo di
Napoli”.

4

La pampa non accetta mutazione, nonché di forme, nemmeno di colore e di luce4.

rattere costitutivo e singolare dei luoghi, e si avvale nel perseguire questo scopo della
della pianura. Buenos Aires, secondo questa interpretazione, è la traduzione dei caratteri della Pampa, le sue distanze, la sua omogeneità, imperturbabilità e assenza di
riferimenti, tradotti in spazio urbano attraverso il dispositivo dell’isolato, incarnazione
dei caratteri e dello spirito della pianura. Non lo si seguirà oltre, per il momento, nella
dello spazio
della pampa
riferimento e di orientamento. Che relazioni stabilisce il fenomeno urbano Buenos Aires come totalità nei confronti della
della pampa? Questa domanda ne
-

Assumeremo per convenzione di collocarla nell’intorno del cammino dei posti di guardia ad ovest di Buenos Aires, lungo una linea con orientamento nord-ovest / sud-est,
a breve distanza dal río Salado, posizione stabilmente occupata dalla frontiera interna,
-

tra diverse giurisdizioni intorno ad un riferimento esile e stabile, la frontiera è un territorio esteso, mobile e incerto. Come sostiene Piero Zanini,

La frontiera non è rappresentabile come una linea; è, piuttosto, una fascia, una zona
vaga dove, spesso, tutto si confonde, si mescola5
La frontiera di cui ci avvarremo non coincide con i territori dell’immediato intorno metropolitano, la lunga ed articolata frangia dove si estingue il fenomeno urbano inteso
come agglomerato continuo; al contrario, la frontiera assumerà in questo testo un ruolo
gente, in condizione di latenza, esterna al fenomeno metropolitano strettamente inteso.

poco dopo: “La pampa è fatta di puro spirito (come la baia di Rio de Janeiro era fatta di pura materia)”.
5 Zanini, Piero, I contorni delle cose
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la sua distanza rispetto al fenomeno urbano e la sua mobilità costitutiva, con corri-

agli obiettivi di messa in tensione dello spazio metropolitano, e contemporaneamente
al suo “allontanamento” come attitudine culturale urbana. La distanza è assunta come
questione programmatica del presente lavoro. Nella storia e nella prassi americana,
inoltre, il concetto di frontiera non può essere separato dalla sua stessa mobilità costitutiva; il tempo in cui diventa fattore agente e strutturante dell’assetto del territorio è
transitorio, destinato ad essere superato da un successivo nuovo assetto; il dinamismo
stesso del fenomeno, che rapidamente può portare molto distante la nuova frontiera,
o l’assenza di relazioni serrate tra successivi assetti, fa si che una frontiera, posizio-

alla vigilia della “conquista”
territoriale nazionale

orizzontale. Contemporaneamente la frontiera è determinante e feconda in alcuni momenti del suo stesso divenire in alcuni luoghi, e la sua funzione di riferimento, una volta
esaurito il suo compito transitorio, si travasa in parte in altri elementi di organizzazione
territoriale. Un esteso terrain vague, dunque, ad una certa distanza, mobile e incerto,
riferimento latente agente sulle condizioni strutturanti della metropoli.
Dimmi cosa dimentichi e ti diro chi sei
Le forme dell’oblio
avanzare un pretesa simile con una qualche speranza di successo, va però detto che
non si tratta qui di fare una lettura storica della frontiera, o l’evocazione di uno scenario
perduto, ma di ripercorrerne la “traccia mnesica” con un obiettivo pragmatico:

Ció che incide e permane non è il ricordo, ma le tracce, i segni dell’assenza. Queste
tracce, in qualche modo sconnesse da qualsiasi racconto possibile o credibile, si
(...) cioè “dissociare le relazioni costituite, consolidate, per farne emergere altre, che
spesso sono relazioni pericolose6
Las nuevas poblaciones en Andalucía, California, y el Río de la Plata per un inquadramento storico della vicenda, mentre si costruisce qui liberamente la traccia di frontiera, in un suo momento opportuno, in attesa di
Le forme dell’oblio
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Las nuevas poblaciones en Andalucía, California, y el Río de la Plata (1767-1810)
riprodotta nella pagina è tratta dalla stessa pubblicazione.

poterla associare come riferimento primario latente al Gran Buenos Aires, alle sue con8
. Nel tempo sospeso
tra l’inerzia territoriale della città sotto il controllo coloniale spagnolo, limitato in questa

Itinerari:
A. Itinerario Buenos Aires -

tiera occidentale assume quel ruolo chiave di riferimento nell’orientare la strutturazione

B. Itinerario Buenos Aires Córdoba - Alto Perú /
C. Itinerario Buenos Aires -

al tempo pressochè invariata dalla prima conquista coloniale, è tenuta insieme da un
lungo percorso che unisce Buenos Aires, sulla sponda “atlantica”, a Mendoza, ai piedi
del complicato valico delle Ande; come una catenaria rovescia, vista nella mappa con

Grandes

/ 3. Ranchos / 4. Lobos
/ 5.Navarro / 6. Guardia

de Loreto / 13. Guardia de
Asunción / 14. Guardia de

/ 18. Reducción franciscana
Bernardo / 22. Concepción

il nord all’insú, è “tirata” dalla distanza appropriata, tra esigenze difensive ed esigenze
di controllo e supervisione, dalle principali città coloniali. È infatti la distanza, in un
trollo territoriale; in questo senso la frontiera è una costruzione territoriale strettamente
connessa ai centri urbani, in una condizione di stabilità “elastica”9. Ad eccezione forse
di San Luis
con cui stabilirà per un certo tempo uno stato di tensione territoriale. Il suo retroterra,
8 I riferimenti ad episodi, date e situazioni, sono trattenuti nella costruzione della traccia mnesica, intendendo la frontiera come un territorio incidentale, di azione individuale e contingente. Non sono dunque da
intendere come dati storici, seppur correttamente riportati, ma come essenziale contributo alla descrizione
del carattere di frontiera.
Teoría de la ciudad argentina

alimenta della rete di scambi con i territori oltreoceano. Nelle sue vicinanze, la frontiera
linea di costa del rio de la Plata, a breve distanza dal rio Salado
sotto giurisdizione della provincia di Santa Fé, e Chascomús a sud. Un apposito corpo
di guardia, mobile per statuto, i blandengues10, suddiviso in tre distinte compagnie (“la
Valorosa”, “la Conquistatrice” e “l’Invincibile”) custodisce aleatoriamente l’insicuro ed

Vauban), completano il dispositivo di difesa territoriale11. Al di là si estende un vasto
territorio continentale sconosciuto, terra incognita di cui sono noti pressappoco i contorni, trascritti su carta nelle mappe portolane rilevate da mare, e qualche informazione da osservazione diretta o derivata trasmessa da gesuiti al ritorno da sporadiche
río Salado è invece quel terrain vague

terra di nessuno è ciò che sta tra due sponde, tra i margini di due paesi, di due spazi
terra selvaggia dove ognuno deve badare a sé stesso

e della carta sferica che documentano la

, vera e propria deriva

12

-

siti idonei alla fondazione di nuovi insediamenti. L’ipotesi di un nuovo assetto militare, in
-

salutato le autorità mentre venivano passati in rassegna. Il corpo di guardia era mobile per statuto: “no les
non gli fu consentita una destina), in de Azara, Pedro, Dairio de un reconocimiento
de las guardias y fortines, que guarnecen la línea de frontera de Buenos Aires, para ensancharla, Imprenta
strumento di difesa la mobilità degli avversari.
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individuabili sulla “carta sferica” che si riproduce nelle pagine seguenti.

ne, negli intervalli intermedi, di insediamenti compatti ad isolati di ridotte dimensioni.
Paragonabile per estensione alla macchia scura sulla destra della mappa (il rio de la
Plata, distinto cromaticamente tra terre sommerse e delta emerso), la frontiera interna
è descritta nella carta sferica da un itinerario in forma di laccio, o di cappio, che cinge contemporaneamente la linea interna dei forti e fortini esistenti e l’intorno del río
Salado, terrain vague di frontiera. Il collegamento da Buenos Aires alla linea dei forti
corrisponde al tratto iniziale del lungo percorso che conduce a Mendoza, pressoché
il Cammino Reale, o, per la Repubblica, avenida Rivadavia, strada che servirà da riferiLujàn
Pedro e compagnia si sviluppa in senso anti-orario lungo l’anello a cavallo della frontiera. La linea interna, nelle sue due metà nord e sud cosi come spezzate dall’itinerario,
è strutturata dalla scansione dei forti e delle rispettive distanze. La metà nord, come
gli insediamenti, oltre al presidio di frontiera, sono funzionali alla strutturazione in tappe
dei forti stessa (piegata dalla distanza omogenea, la giusta distanza, che intercorre con
il suo centro di riferimento, Buenos Aires), gli insediamenti, i campi e gli allevamenti
cresciuti sotto il suo riparo. L’itinerario esterno, lungo il corso del río Salado, rappre-

piegato, con bassi inondabili, lagune dolci e salate, isolate o collegate, o saline vere e
proprie; alcuni rilievi di una manciata di metri, isolati o in concatenazione, come il Cerrito Colorado o la Cerrillada
Pur rispondendo ad un progetto preventivo, l’itinerario si va modellando ed articolando
in relazione a ció che si va scoprendo e cartografando nel corso della perlustrazione,

there13
13

rico di Azara in cerca di “luoghi” appropriati nella estensione concreta della pampa, è
insieme conoscenza e progetto, sovrapposti e contemporanei in un atto unico. Cor-

Theory of the Dérive
Actar, Barcelona 1996, p.22.

59

60

Pedro Cervino
Juan Insiarte
di frontiera comandata da
don Pedro de Azara
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zo, Gaboto, Quirquincho, Irala, Zorrillo, Cevallos, Ganzo, Melo, Cisne, Garay, Hinojal,
Oyolas sono i nomi delle future fondazioni immaginate (e mai tradotte in realtà) lungo
o meno regolari, che riproduce, in avanzata ma senza una relazione organica, la linea
dei forti esistenti14, nel punto di incontro tra progetto e deriva territoriali.

capitolo de “Il malinteso”, A cosa ci serve una frontiera interna? Perché esiste ancora?

la repentina formazione metropolitana di Buenos Aires; il terrain vague costituisce il
riferimento latente e determinante che dà senso e orientamento alla città nella sua

spiegazioni soddisfacenti. La frontiera, nel tempo metropolitano, sopravvive alla sua
stessa transitoria esistenza “militare”. Le strade assorbono in diversa misura le condizioni poste dalle frontiere, le ferrovie si lanciano al suo inseguimento. La frontiera, alla
di osservazione al quale faremo riferimento, a partire dalla esigenza di riscrivere in for-

distances that may have little relation with the physical distance between them. With
the aid of old maps, aerial photographs and experimental dérives, on can draw up

it is matter no longer of precisely delineating stable continents, but of changing of
architecture15and urbanism15
Riconoscere la frontiera interna è un modo per iniziare a collocare Buenos Aires nel sua
14 L’ipotesi di avanzamento di Azara si rivelerà troppo prudente rispetto alla selvaggia energia economica e
militare che animerà la nascita del nuovo stato. L’avanzamento proposto da Azara, fuori della portata delle
esigue forze coloniali, sarà presto superato dall’imponente avnzamento di frontiera dei decenni seguenti.
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Buenos Aires (Aquilea)

out a feature, bare and brown1

1

-

cieche esposte alla luce. A distanza, alcuni volumi singolari, connotati e formalmente
Invasión2 Buenos Aires è un deserto urbano, una città

informe, brulla ed esanime”, Auden, Wistan Hugh, The shield of Achilles
2 Invasión
e sceneggiatura di quest’ultimo in coppia con il regista. Primo lungometraggio del regista al rientro in Argentina dopo alcuni anni trascorsi come aiutante di Robert Bresson. “Invasión” avrà una esistenza sotterranea
copia di negativi sarà ottenuta molti anni dopo ricomponendo le quattro bobine di negativo originale super-
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all’interno. Non c’è spazio per un fuori da sè, o per altro da sè, l’orizzonte si esaurisce
in una unica estensione, frammentaria e irregolare, che si perde a vista d’occhio.

“Aquilea”3 è l’atto spaesante che colloca la scena nella dimensione epica della narrazione. L’immagine - un concreto e generico fotogramma della città - viene soppiantata
dall’attenzione prestata al nome in sovraimpressione, la cui evocativa essenza e funzione si sostituisce al mondo istantaneo della visione. La città immaginaria, attraversaindividui cospirante da dentro la città, a difesa di essa, avversata da “gli altri” operanti

Aquilea e Buenos Aires si instaura una relazione feconda e complessa: la prima prende
il posto - come estensione narrativa - della città reale, ma la collocazione temporale
una estensione possibile del presente, della città dispiegata di fronte ai nostri occhi4.
Possiamo sintetizzare Aquilea come la sovrapposizione di tre diversi modi dell’immaginario di rapportarsi a Buenos Aires: quello metaforico-narrativo della città divisa dal
neggiatura come strumento di “costruzione”; quello visivo che opera per selezione e
Consideriamo la città immaginaria un fenomeno urbano reale. Com’è fatta Aquilea?

restituisce una “Aquilea visiva”, una città senza gerarchie, piazze o luoghi centrali; di
stiti con otto bobine di controstampa ricavate da due vecchie copie in positivo di 35 mm. La collaborazione
3 “Aquilea” è il nome di una città immaginaria, assediata e difesa, con estrema prova di coraggio. Il suo

-
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valore nella narrazione se non come espressione di un tempo, dell’umore di una città attraversata dal con-

muri ciechi, in aree marginali, cantieri, luoghi incerti, “terrains vagues” presumibilmente
le “frontiere”, spazi aperti, disabitati, che danno ordine visivo alla narazione, presentati
volutamente come quadri immobili di paesaggio, esposti direttamente allo sguardo ma
indecifrabili (come accadeva in precedenza per la panoramica “alta” di Aquilea).
Parallelamente alla riduzione selettiva del referente reale operata dalla costruzione visiva, ci si può muovere su una grande mappa della città - disegnata dall’architetto e
visivamente dai personaggi in maniera preventiva agli accadimenti. Vale la pena soffermarsi su di essa e fare una breve descrizione della città a partire da ció che su di

lati da una strada semi-anulare che ne delinea i limiti: all’esterno si possono intravedere
catura sul lato superiore è meta di un certo numero di grandi navi, attraccate, in arrivo o
in partenza. A nord, un lungo parco percorso da strade si dispone in parallelo alla linea
di costa; l’argine, piegato nella sua parte centrale, fa guadagnare spazio al parco a
sibile recarsi in un isola antistante, a nord, a breve distanza; la città costruita, in questo
tratto, si trova relativamente lontana dalla sponda. L’interno di Aquilea è scandito - con
una certa regolarità - da una maglia di strade parallele e perpendicolari, tra di loro e
dall’area centrale della città, dove invece stringono un territorio urbano a forte regolarità; queste strade incrociano strade della stessa specie solo a distanza di diversi isolati;
alcune di esse proseguono e si avventurano al di fuori del territorio urbano concluso,
e nulla lascia presumere che possano cambiare itinerario. Un ampio sedime ferroviario
città interrompendo la trama del reticolo stradale; una volta uscita in territorio aperto,
di testata la arresta, ed una strada singolare, diagonale rispetto alle altre, orizzontale
rispetto al quadro generale, la mette in connessione con il parco sulla costa. In prossimità di essa emerge un folto gruppo di alte torri. Ad eccezione della singolarità dei
modo; ci sono però due grandi vuoti, uno a nord della ferrovia e un altro nella zona sud
della città; su quest’ultimo si attesta un enorme stadio, lungo almeno quanto tre isolati.
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narrativa e, in forma autonoma, tutte mantengono - contemporaneamente - una certa

La pianta di Aquilea

Nella pagina di fronte
Vista zenitale della Città
Autonoma di Buenos Aires

Herrera, personaggio che
altro non è che la rappresentazione di un frammento di Buenos Aires, uno stralcio, ve-
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Aquilea con quella di Buenos Aires.

-

Aquilea.
Lo scarto con la città reale comincia dalla diversa estensione dei due “fenomeni”.
Aquilea, nei confronti del suo referente, appare contratta, rattrappita; la sua estensione
sembra quella di una piccola città: se per metro utilizziamo la scansione degli isolati, dentro l’analoga forma urbana complessiva, Buenos Aires.è un immenso territorio
ininterrotto, fatto di isolati innumerabili. In realtà ciò che Aquilea racchiude è appena
Herrera, perlustrazione
ravvicinata della pianta
di Aquilea

ti: la scansione di strade e avenidas secondo un orientamento uniforme5 uniscono e di-

proprio frammento generico di tessuto, viene tracciata - sovrapposta - la mappa dei
luoghi e degli episodi urbani singolari che caratterizzano lo spazio urbano e forniscono

Gli elementi, riconoscibili, singolari e unici, non costituiscono mai una collezione o un
sistema: uno solo è rappresentativo di una serie o di una intera costellazione di fatti

68

5 L’orientamento è pressappoco coincidente con quello di Palermo, quartiere dove abitava lo stesso Borges,

reali, così come una parte, nel caso di insiemi articolati di spazi urbani, si sostituisce
all’intero sistema. La loro collocazione nella mappa - tenendo fermo il riferimento alla
cornice urbana, ovvero alla sagoma perimetrale della città - oscilla, ingigantito nella
Buenos Aires; è un espediente che induce a ricostruire, in forma campionaria, la città
porto “industriale” è nella parte sud della costa, il lungo parco urbano nel tratto nord
insieme al piccolo porto, la diagonale sta pressappoco al centro - ma isolata - lo stadalla frontiera, orientati secondo la giacitura che Aquilea gli impone. Isolando la mappa
nos Aires - hanno ruoli urbani diversi da quelli originari; la contrazione della città non
restringe, deforma e reinventa le distanze e le relazioni tra di essi: la diagonale, sciolta
dai suoi legami urbani di origine, sarà funzionale al collegamento fra parco litorale e
stazione ferroviaria, l’isola sul delta del Tigre sarà prossima al porticciolo, oppure queriferimento), e così via. In questa riscrittura dei legami urbani risiede gran parte della
forza agente di questa mappa. In un cornice formalmente analoga a quella che delimita
Buenos Aires, al cui interno è racchiuso un frammento generico - esemplare - del suo
tessuto, il palinsesto architettonico-urbano per luoghi singolari e riconoscibili è costruito secondo un rapporto biunivoco episodio-cornice che rispetta l’analogo rapporto nel
riscrive in forma aperta e libera relazioni e distanze della città reale, Buenos Aires.
Aquilea,
che si avvale della articolazione e della sovrapposizione di tre diversi, compresenti, immaginari di città, tutti ad essa serrati da un rapporto singolare e articolato, veicolati da
un’indicibile incertezza, un’ancestrale sensazione di assedio, già permeato all’interno
e in ogni luogo; “Aquilea visiva” seleziona la città presente per immagini, in maniera
frammentaria, disorientante, per quadri o per piani sequenza, fotogrammi di un territo-

segno, permette di fare una descriptio urbis, inducendo ad immaginare città diverse
le une dalle altre: Aquilea
sovrapposizione incoerente di diverse Buenos Aires, un palinsesto non distante per

di Buenos Aires - 1956

69

Le frontiere di Aquilea
Per sopperire alla mancanza di riferimenti interni in grado di dare ordine e gerarchia
agli episodi e ai luoghi che ne fanno – visivamente - un estensione urbana indistinta,
un aggregato frammentario di singoli fotogrammi, Aquilea (Buenos Aires) rimanda, per
Aquilea
frontiera sud ovest

-

frontiere sud e nord
racchiuse nel loro
fotogramma immobile

e intermedie della bussola. Ridotte in immobili quadri visivi, le immagini presentano
paesaggi deserti, terrains vagues disabitati – sospesi in uno stato intermedio, transito-

Usted debe saber donde está el depósito de vagones.
Puede ser.

hasta el segundo cruce. Ahí dobla a la izquierda, dos veces, después por la derecha
hasta el paredón de ladrillos. Ahí la cosa se complica...1

vamente esistente a nord della città.

Lo spostamento di campo - dalla metropoli alle frontiere - introduce un luogo - da un
punto di vista urbano - del tutto indeterminato, sia per collocazione che per demarcazione, aree di cui si può dire che la città non si trova più lì2, da recepire come un
magine le frontiere appaiono dei territori vasti, aperti, di estensione (tendenzialmente)
illimitata, parzialmente oscurati, occlusi, mediati allo sguardo da un corpo intermedio
isolato, ingombrante episodica presenza (moli edilizie, occasionali quinte spaziali, o la
folta massa di vegetazione che nasconde i suoli bassi insulari del delta) visivamente

verticale del suolo contrasta il dominio assoluto dell’estensione senza termini, mentre
gli orizzonti, appena inclinati, o le fughe direzionali, in profondità, destabilizzano il quadro immobile della scena e il suo presidio stabile: l’equilibrio incerto, provvisorio dell’in-

preciso, è sintetizzabile visivamente dalla sequenza di segmenti a giacitura variabile.

È possibile che l’impiego dell’espressione “terrain vague” per sintetizzare il carattere

rente, convenzionale (si può dire, a posteriori, di portata globale) dopo essere stato
semanticamente connotato, visivamente delimitato, intrioettato ad hoc e cristallizzato
un accurato dispositivo di argomentazioni mirato alla costruzione generalizzata di sen-

Terrain vague, in “Quaderns” n.212, 1996, p.38.

Aquilea
frontiere sud-ovest,
nord-nordest, nord-ovest
in ordine di apparizione

che sia, le ragioni - dialettiche - e la lettura delle opportunità di un contesto, di un tempo
e di una cultura urbana contingenti, che emergono con evidenza nelle considerazioni
di apertura programmatica, presentate sotto forma di traccia intenzionalmente vaga).

fonda in tempi recenti il terrain vague
dello stato e della conformazione dei fenomeni urbani e metropolitani: da una parte la
composite radici semantiche trattenute dai singoli termini associati nell’espressione
terrain vague
nealogie linguistiche spurie che ne fanno un termine polivalente, con attribuzioni di
3
.
La convergenza di questi due dispositivi, uno costruito con abilità, per commistione,

esprimere le qualità in oggetto - adattabile per situazione e declinabile per contingen-

comune denominatore, un respiro condiviso che anima da dietro paesaggi urbani aperluoghi di dissoluzione della formatività (architettonica) percorsi da un tempo corrosivo4.
3 L’espressione viene smontata dall’autore, che articola separatamente le due parole che la compongono;
di origine latina – vacuus - distinta in due diverse accezioni, ovvero, in primo luogo, “vuoto”, “disoccupato”,
insieme generatore di un senso di libertà direttamente correlabile alla promessa, all’aspettativa futura indotta
coglie sensibilità e campi di ricerca individuali molto diversi tra di loro, distribuiti fra diversi contesti europei

della Great Northern Railway, luoghi deserti segnati da presenze materiali - ferrovie, ponti, depositi - in spari-

terrain vague si è concretizzato, nel suo stesso contesto, in una controimmagine della città materialmente
dividuabili in forma statica, localizzabile, luoghi di alterità, di contro-posizione urbana.

dispersive, suggerite dall’immaginario visivo e dal campo semantico del terrain vague
non sono contenibili in una condizione di alterità, in un territorio rimasto escluso dalle
della dismissione, o a settori urbani isolabili (per quanto incerti siano i suoi limiti), uno
“specchio diverso” del sè urbano che custodisce un potenziale inespresso da esplorare progettualmente, da mettere in rapporto duale, o in contrapposizione, alla formalizzazione della città, ma costituisce il sostrato destabilizzante della metropoli, del suo

su misma inseguridad, de su vago deambular por espacios sin límites que, en su
posición externa al sistema urbano, de poder, de actividad, constituyen a la vez una
expresión física de su temor e inseguridad, pero también una espectativa de lo otro,
lo alternativo, lo utópico, lo porvenir5
La deambulazione incerta, in luoghi senza limiti, insicuri, non costituisce, a Buenos
Aires, una fuga alla condizione estraniante dello spazio metropolitano in un territorio
altro, un’uscita transitoria - o permanente - in uno spazio complementare, diverso, alternativo, localizzabile, ma è la sua stessa sostanza, quella che dispiega al suo interno
il timore - compresa l’attesa dell’altro - e l’avvenire.
amento tra il sè e l’intorno; i paesaggi di Jannes Linders, ricerca dei punti di contatto fra la strutturazione
prima del paessaggio metropolitano descritto come un aggregato, un paesaggio non originario ma già sporco, ridisegnato morfologicamente dal dispiegamento di monoliti, di invasivi cumuli e sbancamenti di terre,
situazioni, la raccolta di frammenti ambientali eterogenei, scene illuminte, colorate, quasi dipinte, ma su carta

spazi senza limiti che, dalla posizione esterna al sistema urbano, di potere, di attività, costituiscono al temTerrain vague, cit., p.39.
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Qapaq Ñan: la distanza dell’America
Le culture urbane originarie dell’America, trasformate in parte in prematura e giovane
archeologia urbana e territoriale, sono distanti da Buenos Aires alcune centinaia di
proto-urbani, territorio primo e preferenziale di conquista e di innesto delle colonizzazione europea, germe del plurale meticciato originario e distintivo del Continente, della
sua cultura e della strutturazione urbana e territoriale, è una condizione sedimentaria
estranea e distante alla metropoli portuale e alle sue ragioni fondanti. Il Qapaq Ñan, infrastruttura territoriale inca
nerari continentali tra la piazza d’armi di Cuzco e i diversi centri, di origine culturale ed
go delle stabli relazioni interne e palinsesto unitario di un pezzo intero di America. I suoi
limiti lambiscono le attuali città argentine di Mendoza, San juan, La Rioja, Catamarca,
Tucumán, Salta, Jujuy: tra primo e secondo ciclo di fondazioni, la lunga catena di cen-

corre tra la sedimentazione culturale (e il meticciato) degli abitanti dell’America interna, e la mobilità e transitorietà dei fenomeni urbani della pianura. Ricomporre questo
scenario disperso è un modo per collocare al centro delle relazioni territoriali di Buesommersa. La sua mobilità continua e incessante, suo carattere identitario ed ecologia
primaria, è strutturata da un sistema di strade riconoscibili per gerarchia nel palinsesto generale degli spazi della mobilità, le avenidas, in cui si incontrano la genealogia
territoriale dell’impronta dei movimenti (la stessa che ha tracciato con i propri passi la
mappa continentale del Qapaq Ñan sul suolo americano), paradossalmente la condelle sue architetture, e la colossale macchina di circolazione urbana costituita dalla disposizione in rete dello stesso tipo di strade, scenario di autonoma genealogia urbana.
L’immagine debole, di spazio generico, che accompagna il fenomeno come dato apparente e percettivo, non traduce la complessità di un sistema fondante estremamente
costruzione di un immaginario che precede la conquista.

A fronte,
il Qapaq Ñan nella
mappa continentale
(fonte John Hylsop)
1. Cuzco
2. La Paz
3. Cochabamba
4. Sucre
5. Potosí
6. San Salvador de Jujuy
7. Salta
8. San Miguel de Tucumán
9. San Fernando del Valle
de Catamarca
10. La Rioja
11. San Juan
12. Mendoza
13. Santiago del Chile
14. Valparaiso
15. Buenos Aires
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Buenos Aires e l’interno

La avenida come impronta
El hombre nada tiene que ver con la llanura en cuanto deja de andar; no tiene programa estando
quieto, y la llanura es la marcha1
1
nura, è un carattere programmatico della sua ecologia . Ogni luogo singolare, al pari di
2

ad ogni amputazione). Se la pampa ha una ecologia, questa è la liberta di movimento
senza ostacoli, prima ancora che il movimento risponda ad un preciso scopo. Muover3

.

Una prima ed interlocutoria risposta si trova nella descrizione dei movimenti registrata
dalla “carta sferica”, brevemente ripercorsa in precedenza. Nel mettere al centro dello
piano radente il suolo, utilizzando la sua esperienza diretta per articolare una topopampa
riferimenti per orientarsi negli spostamenti, e perdervisi rimane una eventualità sempre
possibile. Per orientarsi nella terra di frontiera, nel corso della ricognizione, la spediconoscenze pregresse empiricamente acquisite.
1 “L’uomo non ha niente a che spartire con la pianura non appena smette di percorrerla; non ha programma
rimanendo fermo, e la pianura è il movimento”, in Martínez Estrada, Ezequiel,
, Editorial Losada, Buenos Aires 1953.
2 Il termine va inteso come espressione sinergica di soggetto e luogo, sulla scia di come è impiegato da
Banham in
, cit.
zione d’acqua dal tetto che ad una perdita d’olio del motore; la buona meccanica di un motore ben mante-
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allontanerà il sospetto che il suo tempo sia esaurito; ci sarà invece del tempo prima o poi per rimediare alla
pittura scrostata di un fronte o di una stanza.

Una prima forma di orientamento in questo spazio risponde infatti ai criteri “universali” di
seguire è indicato dalla bussola e dalla distanza da percorrere; un geografo e un navigatore, parte integrante del corpo di spedizione, svolgono la funzione di guida seguendo le
linea di congiunzione fra i punti di partenza ed arrivo, una spezzata che si approssima al
ti in cui è suddiviso l’itinerario di ogni giornata. Sulla carta è possibile misurare le coortudine in riferimento al meridiano di Buenos Aires. Questo tipo di strumento “oggettivo”
di lunga distanza (in questo caso con l’indicazione aggiuntiva delle poste intermedie).
Un secondo tipo di orientamento è quello derivato dall’esperienza diretta pregressa:
un “mandriano”, conoscitore del
di frontiera, e un “interprete” sono gli
intermediari che assistono il navigatore a orientarsi negli spostamenti. La loro memoria
visiva, la loro conoscenza empirica, o la traduzione delle conoscenze rintracciabili oltre

dal corso del

Avenida, impronta
e campo aperto nelle
immagini della collezione

-

accompagnato sulla sponda meridionale dalle ondulazioni del terreno e dai rilievi, e

aperto dei territori sconosciuti, gli itinerari transitati con regolarità sedimentano, incisa
colare se essi hanno rilevanza territoriale di collegamento tra due estremi di riferimento.
-
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no città diverse, oltre alla distanza aerea, descrittore astratto e utile strumento di restituta”, parametro complementare alla distanza aerea ma radicato a terra. “L’impronta” è
l’adattamento al suolo dei movimenti direzionati dalla bussola e la sua misura articola
la distanza in relazione agli ostacoli e alle necessarie deviazioni e asperità che il percorè quasi sempre minima, con un incremento che si aggira intorno alla decima o quinta
parte4
La pampa negli itinerari
di Horacio Coppola
e Marcelo Brodsky

riferimenti, si trasforma nello spazio striato dall’impronta dei movimenti. Ripercorrere

sistema di movimento e di orientamento per non perdere la rotta. All’estremo opposto
della deriva in campo aperto, l’impronta lasciata dai solchi è un sistema sedimentario,
individuale e moltitudinario al tempo stesso, per attraversare la pampa in rapporto alle
che esclude ogni incertezza5. Per attraversare la pianura senza smarrirsi basterà controllare con lo sguardo che la traccia sotto i nostri piedi (le nostre ruote) non compia
deviazioni, cosa che accade di rado.
4 Vedi
: “los siguientes rumbos son los verdaderos, ó del mundo,
y las distancias aproximadas, incluyen en ellas las tortuosidades” (le seguenti direzioni sono quelle vere, o
del mondo, e le distanze approssimate, includono in sè le tortuosità).
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5 “Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella / andar y andar el camino sin nada que lo entretenga” (È
troppo noioso seguire e seguire l’impronta / percorrere e percorrere il cammino senza alcun intrattenimento).
Il testo della nota milonga descrive bene la monotonia di un lungo attraversamento territoriale.

lunghi nastri d’asfalto che hanno sedimentato l’impronta di ripetuti passaggi, nell’eoriginariamente derivata dai modelli europei del
generica del suo spazio, come una

. Il pensiero che le sostiene infatti prima
sogno di un canale di scorrimento di sezione appropriata, come se si trattesse di dare
6

un problema idraulico vero e proprio, la portata, numerosa e consistente di persone e
veicoli in ragione delle dimensioni del bacino di utenza, dovrà essere ripartita sulla sola
estensione in larghezza del nastro a terra. La sezione di una avenida è in primo luogo
la “sezione idraulica” del suo piano di transito.

Av. Rivadavia all’altezza del
civico 5000 (Hogar obrero)
e Av. Zeballos, la “protesi”
dell’Avenida nei pressi di
Castelar

zionalmente a oltre 140 metri, l’equivalente dei 172 passi che occorrono per attraversare
la
avenida di Buenos Aires7. La lunghezza è ancora
.

ad esempio, la Avenida General Paz, in origine disegnata secondo il modello di una
attraversamento della stessa.
7 La misura empiricamente rilevata corrisponde all’attraversamento della strada di una persona alta 163 cm.
servito, Barone Haussmann. Se al centro di questo boulevard non ci fosse l’obelisco si potrebbe atterrare
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avenida mantiene, possibilmente, una sezione

Ogni forma di contatto diretto (attrito) con la città dovrà essere assolta in via esclusiva
dal solo spazio del marciapiedi8: la avenida
concentratore di mobilità in cui il nostro movimento individuale viene sospinto dal monida”, riconoscibile dallo scarto gerarchico della sua ampiezza in rapporto alle strade
comuni, è estremamente variabile in relazione al territorio che attraversa. Sia essa frutAvenida
Juan Bautista Alberdi

oppure semplice strada larga e distesa dai fronti continui, o, ancora, strada territoriale
tratti identitari comuni, sia nei confronti di una sostanza condivisa da tutte le strade di

questa specie, sia nei riguardi di sé stessa nel suo proprio dispiegamento territoriale:
intesa in termini generali come una unità urbano-architettonica con caratteri costanti e
permanenti. Con una maggiore o minore autonomia di scala e di fenomeno nei confronti della città che incarna, attraversa e sfugge, è espressione della mutazione urbana.

174

8 Per attirare l’attenzione dei mobili passanti ed intercettarne il transito, è spesso ricoperta di richiami visivi
molto vistosi, grandi scritte sul piano dei fronti o insegne a bandiera dove ció è consentito. Fermarsi o rallenttare sono fuori dall’immaginario di uno spazio in cui si viene sospinti da una mobilità collettiva (ad eccezione
degli autobus, a cui sarà concessa la sosta temporanea necessaria alla salita e discesa dei passeggeri, e
dei taxi, che rallenteranno senza arrestare la marcia per perlustrare lentamente il marciapiede in cerca di
clienti). Per capire invece cosa sia il marciapiede di una avenida nella sua intensa vitalità autonoma basterà
carrabile: due quinte ravvicinate, con l’intensità urbana di quelle di una avenida commerciale, serrano i suoi
due marciapiedi congiunti.

avenida come “strada
larga”, dominata dalla sua sezione “idraulica”, spazio generico di transito moltitudinario, contemplando all’interno della stessa specie di fenomeno spazi urbani molto

fenomeno metropolitano. La sezione trasversale, larga, del suo invaso è un utile e sistematico riferimento all’orientamento nello spazio urbano e, soprattutto, metropolitano.

Avenida Santa Fe

Analogamente allo spazio
della pampa striato dall’impronta dei movimenti, il vasto territorio metropolitano, sostanzialmente isotropo nella sguardo fenomenologico di chi lo percorre, è attraversato dai larghi solchi con orientamento e direzione
(monotono) binario che esclude ogni incertezza. Per attraversare la metropoli senza
smarrirsi basterà controllare con lo sguardo che la traccia sotto i nostri piedi (le nostre
ruote) non cambi sezione.
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Considerare la avenida sulla stessa scia dell’impronta delle strade di connessione territoriale, la “avenida come impronta”, permette di riconoscere, in una visione urbana e
territoriale, lo spazio della mobilità metropolitana come sistema di riferimento. A partire
dalla lettura della gerarchia e continuità territoriale della loro impronta comune, si potrà
e strutturante della totalità metropolitana.

Avenida Córdoba
all’altezza
di Jorge Bunge
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L’impronta metropolitana come totalità
Per avere una immagine sintetica di come sia fatta l’impronta metropolitana dei movimenti nel suo insieme e farne emergere un diagramma illustrativo elementare è neces-

articolato sistema di avenidas, spazio preferenziale della mobilità urbana e metropolitana1. In una immagine piatta e senza gerarchie questo infatti apparirebbe come un
sistema irregolare e discontinuo, sviluppato per pezzi e frammenti di diversa entità
dispersi nell’alterno e capillare ordine reticolare del territorio metropolitano: a maglie
serrate di avenidas di alcuni spazi a forte urbanità si contrappongono vaste estensioni
di territorio in cui gli itinerari sembrano occasionali e sconnessi.
Procedendo per sottrazione di segni e isolando gli itinerari di connessione territoriacentro della città (e il porto) con l’esteso orizzonte territoriale, ampio circa 180 gradi.
Attraverso questa trama tutto lo spazio urbano e metropolitano rimane intrappolato
nel rapporto tra i due estremi, area metropolitana centrale e territorio aperto, come
condizione intermedia, secondo un gradiente decrescente di urbanità in ragione della
distanza dal centro, in condizioni di equivalenza, teorica, nelle varie direzioni. Questa

che se ne ha dal centro della Capitale: un ventaglio aperto sul territorio fatto di strade
prima parallele e poi radiali. In nome dell’equilibrio di questa proiezione monocentrica
attraverso la lente
nosciute tra nord e sud del territorio urbano e metropolitano, sono considerate come
una anomalia da contrastare2. Il comportamento asimmetrico o disomogeneo della

ai tratti urbani dei sedimentari itinerari dell’impronta, una volta superata la soglia del territorio metroplitano
urbanizzato, ovvero il potenziale rallentamento o congestione che il suo lungo attraversamento comporta, le
autostrade si riversano nella persitente rete stradale territoriale.
che al fenomeno. Questa visione presuppone un equilibrio metropolitano intorno all’area centrale, visione
Ainstein,
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Buenos Aires e le relazioni
territoriali alla scala
1.Il nord
Buenos Aires, la dorsale
litoranea e il Qapaq Ñan:
cuciture trasversali lungo
2. Il nord-ovest
Buenos Aires appendice
territoriale del Qapaq Ñan:
cuneo degli itinerari di
connesione territoriale
3.Il sud
Le derive territoriali
a sud della soglia
Buenos Aires- Mendoza

considerati nel complesso. E’ necessario quindi fare un ulteriore passaggio in favore
ze che lo rendono reale strumento di comprensione del fenomeno e stimolo all’apertura di concreti scenari operativi.
E’ bene ricordare che il campo territoriale aperto ad occidente non è un campo neutro. La frontiera latente, di cui si è dato brevemente conto in precedenza attraverso la
percorsi o li tiene alla giusta distanza. Gli itinerari territoriali non si comportano in forma
omogenea ma, anzi, proprio a partire dal diverso modo con cui hanno sedimentato
le relazioni con la condizione transitoria di frontiera è possibile interpretarli in forma
articolata e rispondente dei caratteri di strutturazione delle attuali relazioni territoriali.
Avenida Rivadavia
di frontiera una volta superato il

, è l’atto fondativo asser-

della città, e funziona come uno spartiacque tra strutture territoriali molto distanti per
coloniali e alcune trasversali di connessione, è frutto del radicamento di una stabile
organizzazione territoriale interna; l’ampio arco di orizzonte aperto verso sud-ovest,
progressione, distanziate, diramandosi dalla frontiera territoriale costituita da Avenida
3
Rivadavia e, già prossimi al centro città, dalla frontiera naturale del
; ancora
a sud, lungo le rive del
nentale costituiscono invece il riferimento territoriale per un sistema di insediamenti di
fondazione. Spartiacque territoriale,
coloniale, proiezione di avamposti urbani
e “calate erranti” in campo aperto articolano il sistema di connessioni territoriali radiali
che tengono il fenomeno urbano nella sua totalità radicato in America, nel campo di
tensione sedimentato nella sua transitoria condizione di frontiera.

contrappongono due “semi-alberi” convergenti sulla città, il primo con riferimento alla stessa Avenida Riva-
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sua connettività quel che qui interessa, quanto la particolare spinta e controspinta urbana che si misurano
in forme diverse con la condizione interna di frontiera. In riferimento agli schemi di organizzazione delle connessioni proposti in alternativa uno all’altro da Alexander. Cfr, Alexander, Christopher,
arbre

Avenida Rivadavia, lo spartiacque territoriale
rere le tracce del
, prolungamento territoriale dell’asse di fondazione di
Buenos Aires e proiezione urbana della conquista territoriale verso Occidente. Mentre
nella sua estremità orientale la sua natura fondante è rimasta inscritta (e ripetutamente
reiterata) nel centro istituzionale della città, in direzione opposta la sua forza di organin primo luogo quella della connessione fra capisaldi urbani isolati e molto distanti,
Buenos Aires con San Luis e Mendoza ai piedi della Cordigliera, in origine appena
-

Man mano che l’impronta avanza inoltrandosi nella pianura la forza assertiva della
mentantando nella morfologia le mobili condizioni di frontiera dei territori meridionali, le
L’itinerario continentale, assorbito per un lungo tratto dall’estensione metropolitana
eno urbano e assorbe il carico del vasto e continuo settore metropolitano occidentale del
, debolmente infrastrutturato dalla sua lunga impronta.
In parallelo, a breve distanza o in aderenza, l’autostrada di accesso urbano Ovest
e la ferrovia
indispensabili protesi urbane, ne replicano l’isolamento.
ovvero equivalente se guardata da un verso o dall’altro. Non tanto o non solo in ragione
del diverso carattere che assume in funzione della distanza o dell’attraversamento dei
diversi centri o centralità urbane come evento singolare, quanto per gli escludenti rapPercorrendo la strada in direzione dell’area centrale alcune biforcazioni sulla sinistra
Tigre,
o
Campana
In direzione inversa, dal centro verso occidente, le biforcazioni dell’impronta appaio, a Moreno - prima
del guado del
, a
), e aperte in successione verso sud-ovest.
Avenida Rivadavia, l’itinerario territoriale sedimentario che emerge da questa breve
nemesi, è una faglia, uno spartiacque tra due condizioni territoriali incommensurabili.

181

182

Avenida Rivadavia
(poi strada statale n.7)
tra la Av.da General Paz
Ingeniero Roggero,
ferroviaria Sarmiento e
dall’autostrada di accesso
urbano Ovest
Mosaico centro-oeste
CONAE 2007
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Il network coloniale
A nord uno stretto cuneo di territorio compreso tra Avenida Rivadavia
viale tiene unita via terra l’America interna con Buenos Aires, fondazione intermedia e
vertice estremo della spinta e controspinta territoriale tra il primo e il secondo ciclo di
fondazioni coloniali dell’interno argentino4. E’ a partire dalla rete territoriale sedimentata sul solido controllo coloniale interno alla frontiera che gli itinerari si sono sviluppati
non come episodi singolari ma intrecciati in una rete stabile di relazioni tra centri rurali.

Nella pagina di fronte:
La metropoli reticolare
dell’area a nord ovest di
Campo de Mayo
Mosaico centro oeste
CONAE 2007

. Vie d’acqua
e via di terra rimangono prossime e strettamente in relazione in questo estremo lembo
tutti. Il loro orientamento dipende in maggior misura dal riferimento a distanza con il

“Network coloniale”
- diagramma -

di sedimentazione dell’impronta territoriale continentale sono tre: Avenida Rivadavia,
limite meridionale del cuneo, e le strade di connessione con le regioni del nord-ovest,
quella interna attraverso Córdoba e quella litoranea attraverso Rosario e Santa Fe.
Gli itinerari principali sono tenuti insieme da una serie di trasversali di connessione, che
tagliano in sequenza ravvicinata e con continuità questa parte di territorio, mettendo
gerarchie di strade descrivono, costituiscono lo schema di riferimento per un impianto
territoriale e metropolitano parziale ben riconoscibile: un
allungato, deformato
e convergente verso il centro della città, punteggiato nei nodi dagli impianti presistenti.
Sul palinsesto delle molteplici relazioni possibili la metropoli si sottrae alla relazione a
ziale della metropoli, contrariamente al resto del
, ha sviluppato una
rete complessa, un sistema di riferimento ricco e performante, in cui, non a caso, si
concentrano gran parte delle trasformazioni urbane, dallo sviluppo della città privata
delle enclave territoriali alla concentrazione verticale nel vertice basso del cuneo: una
metropoli serrata e convergente nella metropoli aperta e vasta.
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4 Il primo ciclo di fondazioni coloniali è costituito dalle vicende relative a
(1553), Córdoba
(1558), Mendoza (1561),
(1562),
(1562),
(1573), in progressione da ovest verso
est e da nord verso sud. Il secondo ciclo corrisponde alle città di
(1582),
(1588), La Rioja
(1591),
(1593),
(1594), tutte posteriori alla seconda fondazione di Buenos Aires (1580). Vedi
Canal Feijoo, Bernardo,
, Editorial
Sudamericana, Buenos Aires 1951, pp. 36-37. Tra le fondazioni “mediterranee” del secondo ciclo include
anche, come termine conclusivo, Catamarca che, fondata quasi un secolo dopo sembra già appartenere ad
una vicenda diversa.

La frontiera interna e la proiezione degli avamposti
La spinta territoriale delle dorsali fortemente direzionate del cuneo a nord non si esaurisce nell’area centrale della città, ma la sua forza si propaga linearmente in direzione
sud-est, a una certa distanza dalla riva, inondabile e inospitale, del
.
E’ necessario tenere a mente l’impronta settentrionale, la sua direzione e il suo verso,
per comprendere i modi in cui si struttura il fenomeno urbano per propagazione di
avamposti territoriali in prossimità del tratto di costa meridionale. Il ruolo strategico
della direttrice litoranea rispetto agli altri itinerari del “quadrante” territoriale è lega-

Nella pagina di fronte
La Plata, città di fondazione
galleggiante nella pianura
CONAE 2007
La proiezione degli
avamposti frontiera
- diagramma -

Non si tratta di un territorio urbano lineare, omogeneo e continuo, ma piuttosto della
connessione di una serie di impianti urbani in sequenza, intervallati da spazi vuoti (in
parte, e progressivamente, colmati), di disegno e organizzazione autonoma, eterogenei
nerari territoriali lungo la costa, ma tutti in relazione duale con il centro di Buenos Aires.
Il porto sul
distante dal centro urbano (collocato invece sui terreni alti e disposto secondo le direttrici cardinali) è il germe dello sdoppiamento territoriale di struttura: città e porto, a
distanza di qualche kilometro, e non città con porto. Il loro rapporto segna la direzione
di impianto territoriale di riferimento, l’episodio iniziale di vari e successivi avanzamenti
, oggi semplicemente Quilmes5, e, notoriamente, La
Plata, ottocentesca capitale della provincia, città esemplare.
rari che si biforcano e si incontrano nuovamente alla distanza, le strade principali di
prossimità del

ribattono e moltiplicano la direttrice territoriale, favorendo la

una sequenza di lunghe strade trasversali che stabiliscono autonomi rapporti territoriali
con il fume e l’entroterra; a La Plata, l’impianto stradale delle Avenidas è tutto riscritto
l’itinerario territoriale sul quale è fondata.
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5 Quilmes, “tra i monti” in lingua Cacán, deve il suo nome all’omonimo gruppo di popolazione resistente
erradicato dalla lontana frontiera interna in provincia di Tucumán, forzatamente trasferito e in parte “ridotto
alla civiltà e alla fede” nella Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Indios Quilmes sul pianoro
il ceppo di popolazione “originario”, come città libera seguendo l’impianto a cui qui brevemente si accenna.

Le calate erranti
Avenida Rivadavia e la strada litoranea descrivono, insieme, una sola ideale linea, soglia dell’orizzonte spaziale aperto verso sud-ovest: è questo il campo vasto e senza
riferimenti degli itinerari direzionati dalla bussola, sedimentati nei movimenti interni al
territorio metropolitano. Come attratti da una calamita, gli itinerari direzionati dell’area sud del
riproducono in forma individuale, distanziati di qualche chilometro, uno stesso identico schema: biforcazione destra o sinistra, a seconda
dell’itinerario di riferimento (da cui si dipartono) preso in considerazione, precipitano in
sequenza nel vuoto
seguendo, con le opportune incertezze di campo,
l’ago della bussola fermo a sud-ovest, rivolto in direzione della frontiera territoriale,
l’America Australe, intesa, questa volta, come spazio di conquista.

Il mio ago è lento a risolversi, oscilla di alcuni gradi, e naturalmente non sempre tenovest e sudovest. Il futuro è laggiú, per me7

Le calate erranti
- diagramma -

Nella pagina di fronte
Itinerari territoriali come
episodi singolari
nei dintorni dei boschi e
dell’aeroporto di Ezeiza
Mosaico sur-oeste
CONAE 2007

A giudicare dalla singolare coincidenza delle direzioni con quanto scritto da Thoreau,
una stessa bussola agisce, in modo analogo, su molteplici, discontinue e transitorie
frontiere disseminate nel continente americano tutto7. Quella soggettiva del solitario
e ascetico vagabondo della frontiera dell’incontaminato e del selvaggio, del lago di
e della foresta del
civiltà urbana e industriale anglosassone in rapida espansione, è il campo di pratica
dell’esperienza e della libertà anti-urbana, delle derive e delle escursioni circolari nel
ricco e vitale intorno dei woods.
La pampa come frontiera è, nella realtà e nell’immaginario, un problema molto diverso.
All’opposizione città-natura, al biologismo e alle poetiche del selvaggio del camminatore di Concord, alla feconda riserva fenomenica e spirituale anti-urbana delle sue
foreste, è necessario sostituire l’immaginario e la retorica del “deserto”, convenzionale
diretto predecessore (ideale e antagonista) della civiltà urbana, il vuoto non solo spaziale e insediativo, ma soprattutto il vuoto di civiltà accuratamente perseguito, quelCamminare, Mondadori, Milano 2009, p.29.
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specie”, è l’accenno alla sincronia degli spostamenti della propria specie in una visione ecologica generalizCamminare
,
Editoriale Opportunity Book, Milano 1995. Oggi quei boschi, circondati da strade e ferrovie, fanno parte del

8

. Sull’immaginario

di conquista della pianura che, appropriatamente distanziati e aprendosi progressivamente, coprono i 180 gradi dell’orizzonte aperto della pampa.

la naturaleza, aparentemente sin designios recónditos; iba sin plan, sin limitaciones

10

Non sono questi itinerari di connessione, polarizzati e con destinazione certa, parte attiva della costruzione delle relazioni territoriali, ma lunghi solchi sedimentari dei
movimenti e dei direzionali itinerari erranti, esposti all’accadimento e all’inseguimento
circostanziale della vita che si voleva erradicare, empirico atto di conquista territoriale
del deserto pampeano, della sua stessa costruzione come immaginario, e della sua
circuiti esplorativi di Thoreau, le parabole quotidiane con ritorno al punto di partenza
sperienza del selvaggio l’anima stessa della frontiera in atto. A sud ovest di Buenos
Aires, gli itinerari sono lineari, collettivi, lunghi, senza destinazione e senza ritorno:
11

L’area metropolitana sud-ovest del
, una serie di lunghe conurbazioni lineari, ricognizioni senza destinazione della metropoli nella pianura, sconnesse fra
di loro, assorbono e ricalcano, trasposto in forma di città reticolare continua sull’ordito
destinazione fatta di singoli itinerari territoriali.
8 Intorno alla parola “deserto” si è costruito l’immaginario territoriale del Sud, negazione della negazione,
come ha segnalato Canal Feijoo, costruzione idealista che cancellava la realtà territoriale e gli stessi abitanti,
la
, per preparare il terreno alla
della civiltà urbana. Vedi
Canal Feijoo, Bernardo,
9 “Era la pampa vuota che induceva a camminare o ad arrestarsi. Andava dove lo portava la natura, appacodotta. Non avanzava, dunque, conquistando, ma essendo conquistato. Avanzava sempre che non incon-
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era andare avanti”, in Martínez Estrada, Ezequiel,
1953, p.67.
Martínez Estrada, Ezequiel,

, Editorial Losada, Buenos Aires
, cit. p.67.

Il reticolo della città autonoma

Sistema reticolare
di avenidas della capitale
- diagramma generale -

completo e articolato della totalià del fenomeno metropolitano, non esaurisce lo scenario in cui deve essere collocata la “avenida”, la cui natura fondante non è esclusivamente territoriale. Anzi, essa è soprattutto una costruzione urbana, convenzionalmente
riconosciuta trasposizione (del tutto parziale) dei modelli spaziali disponibili altrove, in
di una “cultura sanitaria” dello spazio urbano. Questa convenzione culturale appare
appunto tale. La debole identità spaziale dell’avenida, già precedentemente discussa,
ha poco a che vedere, se non in una casistica ristretta a pochi esempi, con l’unità ar1
.
1 Si pensi, solo per fare un esempio macroscopico, all’esemplarità urbana dei boulevard di Parigi, consa-
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La costruzione di una rete di strade di gerarchia primaria, ovvero di canali preferenziali
attraverso cui stabilire relazioni dirette e immediate tra aree distanti all’interno della
grande dimensione assunta dal fenomeno urbano-metropolitano, e dominanti sull’omogeneo reticolo di strade urbane, a Buenos Aires ha a che fare indubbiamente con il
pragmatico compito di agevolare la circolazione interna al suo territorio, indipendenLa riduzione a pura opportunistica parziale applicazione di modelli urbani esterni alla
me macchina di circolazione territoriale che ci si accinge a descrivere, costituita dall’imponente sistema di avenidas dell’area racchiusa all’interno della
,
semianulare di circonvallazione della capitale, è l’espressione esplicita di una cultura urbana della mobilità permanente, della circolazione assunta come paradigma della città.
2

In questa rete si circola, non intorno ad un centro, ma si circola intensamente, ovvero
si scorre in fretta, comunque sia direzionato il nostro movimento: questo è l’imperativo
sulla base delle relazioni urbane di un preciso palinsesto di luoghi puntuali o di architetture singolari e riconoscibili (come condizione generale), ma è una colossale rete
dal movimento incessante, di scala metropolitana, imprigionata nella città reticolare.
Se c’è un attrattore di luogo riconoscibile per la rete nel suo insieme, e a conferma della
sua congenita seconda natura urbana (oltre a quella dell’impronta territoriale), esso è
costituito da alcuni dei nuclei di fondazione interni assorbiti dalla città metropolitana,
aree dove la scansione regolare della sua maglia diviene spazialmente identitaria e
Qui sopra:
Aree urbane ad alta densità
(R2a1, R2a2, R2b1 del Co-

pevole costruzione di una precisa immagine urbana in relazione a una costruzione ben riconoscibile di un
ambiente e di un genere di spazio pubblico, molto diversi dagli altrettanto riconoscibili Faubourg, la cui imtermini di una identità, ricorsiva o meno, altrettanto coerente nello spazio.

In alto:
centrali (settori C1, C2, C3,
E1, Un-parte - del Codice di
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2 Illich, Ivan, H2
compie il movimento a un concetto generalizzabile privo di riferimenti spaziali e impiegato in campi discimoderno occidentale: “La novità dell’idea di circolazione è forse altrettanto essenziale per la trasformazione
dell’immaginazione, quanto lo fu la decisione di Keplero di sostituire le sfere traslucide che trasportavano
un pianeta luminoso (in cui Copernico ancora credeva) con le nuove orbite ellittiche percorse da globi rocciosi. Quella di circolazione è un’idea altrettanto nuova e fondamentale quanto quella della gravitazione,
della conservazione dell’energia, dell’evoluzione o della sessualità. Ma nè la radicale novità di una roba che
circola, nè l’impatto che ha avuto sulla creazione dello spazio moderno, è stata studiata con la medesima
H2

cit., p.47.

ovvero sul sedime dell’antica fondazione e sulla sua immediata espansione, innervato
de di connessione trasversale, e in altre aree periferiche della capitale, come a nord di
,a
oa
. La solitudine dell’avenida come struttura territoriale
di riferimento, qui dove la città si organizza a maglie serrate, è solo una realtà distante.
La circolazione porta intensità di movimento e di relazioni, e densità urbana. Alla prenon corrisponde un alzato nel complesso necessariamente coerente. Se, infatti, il simento dei luoghi centrali a funzionalità complessa, come si vede isolandone la consistenza nella pianta della città, da una immagine che comprenda anche i settori ad alta
densità si avrà una diagrammatica pianta di ritorno di una città, interna alla città, dalla
. Un enorme fuso, costruito intorno ad Avenida Rivadavia, con alcuni buchi al
suo interno e al suo contorno (pochi vuoti urbani e soprattutto aree a minor densità)
congiunto al fuso litoraneo. La densità è un fatto areale e territoriale prima che spaziale.
3

Sistema reticolare
di avenidas della capitale
aree centrali e aree
urbane ad alta densità -

-
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Il bivio territoriale
ca per l’intensità della sua trama rispetto a quanto avviene fuori dai limiti della

Sistema reticolare
di avenidas della capitale
- diagramma di
articolazione 1 -

urbano isolato (nei confronti del sistema di itinerari frutto della sedimentazione dell’impronta territoriale dei movimenti) nel disperso territorio metropolitano. Per dare una
precedentemente, è necessario procedere ad una sua articolazione interna, fatta in
relazione alla lettura territoriale d’insieme, procurando disserrarne le maglie chiuse,
, di cui è episodio chiave.
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itinerari di chiara impostazione territoriale, quelli che appartengono al ventaglio che tiene insieme, nella realtà e nell’immaginario, aree portuali e aree centrali della metropoli

sere sintetizzata come un gigantesco bivio territoriale tra due direzioni alternative ed
escludenti, una doppia sequenza di strade raggruppate, di analoga funzione. A Buenos
Aires, infatti, i fenomeni urbani vanno considerati in mucchi o in gruppi, almeno in prima
che esi, in realtà, ripetuti nello spazio urbano un certo numero di volte, in forme analonello spazio di una medesima sostanza o di uno stesso carattere fondativo.
Raggruppando le singole strade, la natura territoriale reciprocamente escludente del
colossale bivio apparirà con chiarezza: verso nord-ovest (-A- nel diagramma), come
ferri snervati di una armatura, una sequenza di strade di impianto curvilineo, talvolta
spezzate o interrotte, si biforcano e si ricongiungono a formare un unico fascio o intreccio infrastrutturale, in cui ogni avenida
di transito con la congiungente o divaricante; verso sud-ovest (-B- nel diagramma),
dall’incontro a spigolo degli autonomi innesti direzionali, è invece un ordinato elenco di
strade senza relazioni o scambi diretti e non mediati dalla città che attraversano, poste
sezione talvolta leggermente ondulata), che come i denti di un rastrello perlustrano lo
spazio ampio e orizzontale di questa parte di città.
Buenos Aires, punto di approdo collocato ai limiti del Continente, è un gigantesco bivio
territoriale, reciprocamente escludente, tra due modalità di rapportarsi all’interno americano. La diversa natura, anche morfologica, delle relazioni riproduce, racchiuso in un
territorio urbano delimitato e ricorsivo, una natura duale analoga a quella degli itinerari
territoriali (la seconda compresente natura genealogica dell’avenida, quella dell’impronta territoriale), in diretta continuità e complementarietà con le sinuose dorsali (che
turato e stabile
coloniale verso nord, e l’attitudine alla conquista, episodica e
fondantiva, degli itinerari a sud-ovest, tramutata nello spazio urbano delimitato, in un

Avenida Rivadavia, frontiera territoriale che separa in due le modalità di relazione della
interno della capitale, dall’ambiguo carattere di asse di fondazione e di strada curvi-

della totalità di fenomeno metropolitano collocato nel suo contesto.
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Molteplici e variabili
Se le strade di impianto radiale costituiscono una immagine fortemente unitaria, ancorchè dissociativa, del territorio urbano, tutte le altre avenidas, sfuggite al grossolano
setaccio, costituiscono un insieme di sistemi parziali, un’occasione per articolare il

Sistema reticolare
di avenidas della capitale
- diagramma di
articolazione 2 -

per sottrazione dei caratteri unitari e omogeneizzanti del suo spazio urbano. Fermo
gruppi omogenei di episodi singolari, la struttura molteplice sommersa dalla rego-
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in almeno quattro distinte famiglie di
La forza dirompente nel tessuto urbano di Avenida Rivadavia (replicata a breve distanza dalla ferrovia
, solo in parte attualmente alloggiata in trincea) che taglia in due
la città, è la frontiera sottesa ad un primo gruppo di strade piuttosto eterogenee per
tracciato e consistenza architettonica. Ricucire le relazioni, vitali, fra nord e sud del
ne) trasversali di connessione. Tolte le prime quattro della serie, singolari, identitarie e

di funzione e respiro urbano generale (Avenida Alem, l’istituzionale dorsale nord-sud
dei bassi, Avenida 9 de Julio, il monumentale sventramento di una intera sequenza di
isolati ancora interni ai limiti della fondazione di Juan de Garay ricomposto dai fronti

e sedimentato asse urbano di accesso dall’area sud, e la densa, congestionata e popolare trasversale di circonvallazione dell’area centrale Avenida Jujuy/Avenida Pueyrmatrice sono del tutto episodiche e contingenti trasversali di Avenida Rivadavia.
Un secondo gruppo disperso di Avenidas, altrettanto irregolare nella distribuzione e
di avenidas che strutturano, in parallelo alla costa, l’area nord della città; frammenti
di avenidas, per brevità e morfologia urbana, che si dipartono, direttamente o a breve
distanza, dalle lunghe dorsali dei parchi urbani litoranei, per addentrarsi come episodi
individuali all’interno della città. Tra queste e il gruppo precedente la cesura urbana è
o frontiera comune, e su cui i due sistemi convergono a spina.
chuelo, a sud, ripercorrono in lunghezza la struttura poderale della prima ripartizione di
fondi agricoli della fondazione della città4. Se le prime costituiscono dei corridoi urbani
di accesso ai parchi del litorale e tagliano come piani-sezione le geometria sinuosa delle
dorsali nord, le seconde sono parte strutturante del regolare reticolo urbano che ordina

sce il primo passaggio per sottrarre la Avenida alla sua natura generica di strada larga,
generatore di spazio urbano generico. La costruzione del progetto urbano dell’articolato scenario di Avenidas di Buenos Aires, macchina di circolazione territoriale, deve
ticolazione implicita e sommersa dalla sua immagine generica e totalizzante.
4 I fondi agricoli assegnati nell’atto di fondazione della città e negli anni a seguire è fatto di fondi stretti e lunde la Plata e la riva sud sul Riachuelo. Nel primo caso i fondi partivano dalla scarpata verso l’interno, mentre
nel secondo caso partivano dalla riva vera e propria, comprendendo all’interno anche i territori inondabili dei
, Municipalidad de Buenos Aires, Buenos Aires 1980, volume secondo, pp. 38-39, mappa
di Manuel Ozores (1608).
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Proiezione urbana I: Horacio Coppola
Pensare per immagini è il terreno insidioso in cui immergersi per penetrare il dubbio
su cosa sia, debba o possa essere il “secondo impulso” urbano di una avenida, una
opportunamente blanda adottata in precedenza per catturare l’estensione orizzontale
dell’intero spazio metropolitano.

Horacio Coppola
Matteo e la sua “vittorina”Notturna di c /Corrientes
da c/Reconquista

La avenida alimentata dal moto continuo che ricalca compulsivamente il solco territoriale sedimentario dell’orientamento della bussola, è una costruzione urbana singolare,
un collante che tiene insieme architettura e città in uno spazio denso di presenze e
convulso. Al centro della concentrazione urbana, il carattere dell’avenida emerge nella
sua singolarità, autonomo e distante dalla dispersione territoriale. L’immagine dell’avenida non solo sembra essere lo strumento idoneo per poter descrivere e interpretare
cosa essa sia come fenomeno, ma ne è contemporaneamente una componente sostanziale in gioco.
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Horacio Coppola, pioniere della visione urbana a Buenos Aires, ha costruito un intero
“immaginario” di
. Nel senso stretto di “collezione di immagini”, i

punto di vista e genere di sguardo1
getta a manipolazioni all’interno di un quadro estremamente asciutto di riferimenti al

fronte al “soggetto urbano”
. Coppola sposta continuamente il punto di vista nella estensione sia spaziale che temporale del fenomeno, il suo campo di
osservazione è sia diurno che notturno, negli stadi successivi del “farsi strada” dell’avenida, dall’alto seguendo la sua scia o intercettandone dal basso la vitale mobilità.
La visione urbana non è documentale in senso stretto, ma oscilla continuamente tra
rare il fenomeno, e lo sguardo come attività progettuale e “proiettiva”, sintesi visiva di
il soggetto e l’oggetto, tra lo sguardo e l’immagine, nella doppia dimensione prensile
urbane di cui l’immagine è crocevia.

Nella ricognizione notturna dell’avenida, nel corpo a corpo di prossimità, Coppola non
concede nulla alla costruzione plastica dell’immagine:
di notte è spazio
-

Horacio Coppola
tre immagini notturne di
calle Corrientes

Ripresa fugacemente dal ciglio di un marciapiede o a bordo di un automobile, la avenida è una scena urbana in cui la nostra instabile e transitoria attenzione viene sollecitata
continuamente dal movimento, dall’assembramento, dalle insegne luminose che aiutano per brevi istanti a collocarsi nello spazio.
1 In occasione del quarto centenario dalla prima fondazione della città, Horacio Coppola viene incaricato dal
sotto il titolo

In quell’occasione Coppola gira un breve documentario,
.
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La “panoramica” notturna di
solo apparentemente una registrazione, uno sguardo neutro sul fenomeno cosí com’è
o come si presenta. Come quando ci si tappa un occhio per volta per rendersi conto nel
passare da uno all’altro ció che di diverso questi vedono, cosí sarà opportuno occultare
con la mano una parte dell’immagine per vedere emergere tre diversi sguardi compresenti, proiettati simultanemente su Buenos Aires. Il primo incarna la lunga scia luminosa
che taglia la città in due,
illuminata a giorno, estensione lineare che
accoglie la vitalità notturna e che costruisce la lunga fuga che si perde all’orizzonte. Il
secondo è l’ordinata estensione bidimensionale sulla sinistra dell’immagine, primo piano ritagliato dalla linea verticale del fronte radente della strada, perfettamente allineato
con il punto di osservazione: lo sguardo, perpendicolare all’oggetto, descrive “obiettiva-

taglio che delimita a sinistra l’avenida, è ancora il bordo pulsante della città orizzontale.
da
(titolo che registra la posizione oggettiva e relativa di soggetto e oggetto sulla mappa reale della città) si cela la
visione simultanea di tre sguardi su Buenos Aires: la fuga lineare dell’avenida, il suo
prospetto urbano e la sua estensione orizzontale.

stica di una totalità unitaria: la visione simultanea dell’oggetto da davanti, dall’alto e in
profondità è allora una costruzione tutta interna allo sguardo d’avanguardia di Horacio
sformazione in atto: Buenos Aires orizzontale, a destra dell’immagine, si misura con il
radicale cambiamento generato dalle dinamiche indotte dalla apertura della avenida,
il sopravvento di una Buenos Aires verticale (a sinstra dell’immagine). Corrientes vista
dall’angolo di c/Reconquista è la semplice documentazione di un tempo di transizione
sta stessa immagine fuori dalla “cornice” come un palinsesto persistente di Buenos
Aires. La visione del fenomeno è la sintesi visiva degli incoerenti impulsi urbani, diversi
una interpretazione di “come è fatta” Buenos Aires, il suo panorama la riproduzione
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teso fra lo sguardo e l’oggetto, fra la “cornice” e la città, rimane un campo visivo pieno
di ambiguità e aperto a diverse e irrinunciabili derive interpretative.

(singolare tra strade della stessa specie) con una

(la quinta), in un altra America.

come una successiva precisazione di una immagine possibile della città, ora percepibile nella sua reale consistenza; il campo visivo questa volta verticale è ristretto e
, come fatto urbano, è ormai aperta in
2
tutta la sua estensione lineare. L’immagine presa in sé,
, ovvero considesintesi della sua visione è contenuta in Illich, Ivan,
, Verbarium-Quodlibet, Macerata
2009. Nella sintetica ricostruzione della storia dello sguardo come progressione da atto di relazione corporea
all’immagine come icona sottratta ad ogni relazione, gli atteggiamenti assunti nei confronti dell’immagine
variano dalla devozione alla distruzione, dallo scetticismo alla dipendenza: iconodulia, iconoclastia, icotrandoci per ora sull’immagine come “luogo dove vedere le cose”.

Horacio Coppola
Avenida Corrientes da
Avenida Alem verso ovest /
L.B. Schlivek, Manhattan
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l’immaginario urbano, inteso questa volta come campo aperto all’immaginazione e alla
libera associazione, generati dalla stessa sintetica visione.

in rapporto diretto l’architettura del grattacielo con l’estensione territoriale della città,
suo campo di riferimento. La concentrazione verticale e l’estensione territoriale sono
due facce complementari dello stesso fenomeno. Confrontando l’immagine iconica di
Avenida Corrientes di Horacio Coppola con un analogo a
, la

Horacio Coppola
Av. Roque Saenz Peña
c/Suipacha ang. Roque
Saenz Peña
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La

a

vista dalle soglie del

, presenza latente nell’im-

in costruzione in primo piano
. L’
, esile
alla distanza quanto la “avenue” in primo piano domina il panorama costringendo la
strada a una posizione eccentrica. La torre divide all’orizzonte il campo profondo: a
sinistra la relazione con il folto gruppo di grattacieli che segna l’estremità di
,
è una strada relativamente ampia
con una progressione spaziale che da metà del campo visivo in primo piano si perde in
un punto all’orizzonte: il solco di
a Buenos Aires si trasforma in uno spazio

di transito relativamente ampio. In primo piano, l’unico grattacielo è il

3

dell’Ing.

(quasi) a tutto tondo il ritiro su strada imposto dal regolamento edilizio4. Verso occidente, un orizzonte aperto senza alcuna emergenza o singolarità: la riduzione iconica
porteña del modello della
esclude ogni dialettica tra l’asse della strada e un
so di concentrazione.
L’avenida come soggetto urbano è in cerca di un modello da perseguire, ma la “avenue” americana non è il solo possibile. La diagonale nord della città, avenida Saenz

Schemi proiettivi in due
immagini di Coppola di
Av. Saenz Peña, alla quota
degli orizzontamenti
intermedio e superiore

spaziale agli antipodi, un omogeneo
a sezione costante, un solco riconoscibile per scarto, di estrema regolarità, in mezzo a svettanti ed eclettiche torri angolari. La
proiezione urbana, analogamente ad
, si avvale del corpo architettonico di prossimità come lente o diaframma per traguardare la città: dai margini superiori dell’invaso urbano, la fuga eccentrica proietta il diaframma continuo in profondità,
mentre lo sguardo trasversale “buca” la consistenza edilizia gettando lo sguardo oltre.
-
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vederle, ovvero reicarnando lo sguardo nell’immagine, si vedrà oltre l’icona esemplare di una avenida, la proiezione progettuale dello sguardo di Coppola sulla città. Nel
campo profondo di
visto dall’altezza del suo orizzontamento superiore il
punto di fuga eccentrico che le “cose” costruiscono nell’immagine non è solo un espeSe escludiamo ai nostri occhi provvisoriamente il fronte iconico dell’avenida (la strada
residua è fatta di un sistema di spazi lineari sospesi e convergenti che percorrono potenzialmente la città in quota: camminare sui cornicioni non è un’esperienza reale ma
diventa una proiezione possibile nell’immagine dell’avenida, spazio in cui la fuga coin-

plastica e razionale, della retrostante oscura città, soglia escludente tra le due e testa
della nuova autonoma estensione urbana5.
Guardando
cesura fra lo spazio pubblico in movimento dell’impronta a terra, e la quinta immobile
della città al di sopra, un terzo spazio, un’asola verticale, si dischiude appena sul limite
destro dell’immagine, campo aperto all’esperienza di prossimità; anche a questa quota
è possibile immaginare una condizione spaziale singolare e inedita: lo spazio prospettico di Coppola è un invito a perlustrare l’immagiario potenziale della città. Camminare
incarnato nello spazio dell’immagine, di un immaginario metropolitano “americano”
sospesi e sguardi diagonali) proiettato sulla consistenza spaziale del
europeo di Buenos Aires, uno scenario molteplice ricomposto dalle connessioni pen6
. Reincarnare lo
sguardo nell’immagine ci permette di uscire provvisoriamente dal ruolo iconico contincio come esempio di una razionalità classica e atemporale in opposizione all’immagine che ritrae il “Barolo”
massicce e senza tempo”. Cfr. Gorelik, Adrián,
, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal 2010.
6 L’immaginario metropolitano basato sulla moliplicazione dei percorsi nello spazio era ben presente all’epoca come immaginario tecnico in rapporto ai problemi di congestione delle attività e del transito nelle aree
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stampa di divulgazione popolare di Buenos Aires è stata studiata da Margarita Gutman come parte del
fecondo immaginario urbano che ha caratterizzato la metropoli a inizio Novecento. Vedi Gutman, Margarita,
, in Monclús,
Javier. Guardia, Manuel (a cura di) “Culture, urbanism and planning (Heritage, culture and identity)”, Ashgate,
Burlington 2006, pp.85-112.

dall’alto ció che viene proiettato è l’analogo iconico di
. Non è una visione strettamente descrittiva, quella della avenida,
quanto piuttosto una proiezione attraverso la lente architettonica di prossimità (il
)
americana. Mentre si guarda il
fenomeno urbano nella sua estensione reale, contemporaneamente si intravede una sua

Nella Buenos Aires degli anni ‘30 la situazione urbana che permette di catturare (proiettare) quell’immagine è una sola. Fra i grattacieli pionieri della città solo la coppia costituita
dal
, già citato, ed il Comega intrattengono quella relazione singolare di prossimità che permette l’uso di questa speciale lente architettonica da un punto di osservazione alla sua stessa quota superiore. È necessario dunque fare un ulteriore passaggio
nella relazione tra immagine e città e ricollocare lo sguardo proiettivo nella condizione

rientes negli anni ‘30 nel
tratto compreso tra il Co-

da7 i due grattacieli si elevano ad una distanza di appena un isolato e mezzo. Ai piedi
della barranca con fronte principale su
, il Comega è un volume elementare
compatto percorso da due grandi fenditure verticali di diversa profondità sul fronte e
sul retro che mettono in comunicazione la torre racchiusa al suo interno con lo spazio
7 L’apertura della Avenida ha comportato il taglio parziale degli isolati sul fronte opposto della strada, come
in una scala unica e approssimata di quelli pubblicati in Borghini, Sandro. Salama, Hugo. Solsona, Justo,
sono presentati come oggetti singoli, con scale di rappresentazione diverse, isolati da relazioni e contesto.
l’altro.
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esterno. La sua presenza nelle due “panoramiche” di
è latente: nella
panoramica notturna è appena percepibile come riferimento visivo a destra dell’im-

Non solo la condizione di prossimità dei due grattacieli è unica, ma scambiando reciprocamente di posizione punto di osservazione e sguardo, l’immagine risultante, del
tutto diversa, perderebbe la sua funzione proiettiva o progettuale nei termini urbani di
cui si è detto. Il Comega, infatti, esposto sul dorso allo sguardo del
scarno, non sarebbe in grado di evocare il carattere iconico del grattacielo “americano”;

Horacio Coppola
Av. Corrientes da Av. Alem
verso ovest - c/Corrientes
ang. Esmeralda c/Corrientes ang. Florida
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non avrebbe alle sue spalle un campo urbano profondo in grado di raccogliere la proiezione: lo sguardo cadrebbe sul prossimo, urbanamente sconnesso, territorio portuale, e

Quel che tiene insieme questo spazio visivo è da una parte la relazione proiettiva
dell’immagine del grattacielo con l’esteso territorio urbano, e dall’altra la qualità spala costruisce il suo sguardo ancorandosi al particolare ordine spaziale intermittente di
pieni e vuoti, quel che tiene insieme le architetture, nella struttura spaziale aperta del

a partire da alcuni suoi frammenti, con occhio tagliente, l’immagine futura, supposta o
desiderata e perseguita della città.

determinante del suo particolare “ordine” spaziale: a Buenos Aires si possono pro-

trovandosi immersi nello

urbano di

, scenario assoluto, singolare e
ziale della immagine urbana della avenida catturata da Coppola.

Riferimenti visivi
(orizzonte e verticale
del Comega) diagramma escludente
per vedere la
“cattiva mescolanza”

Rimettendo i piedi per terra, lo spazio relazionale che intercorre tra il Comega ed il
co
occasionale di un lampione, di una medianera o dell’insegna del
permettono
a Coppola di completare con opportunismo la visione urbana inconclusa delle sue
architetture verticali e proiettarla sulla città in fuga sullo sfondo. La avenida vista dalla

dove lo spazio orizzontale deborda lateralmente e perde direzionalità, dove il movimensfugge alla direzione obbligata della sua impronta
territoriale in cerca del riferimento architettonico di prossimità del
punto di osservazione e sguardo proiettivo nell’ordine spaziale intermittente della città.
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Pensare per immagini il secondo impulso di una avenida, nella lettura strumentale dello
proiezione dello sguardo mobile di Horacio Coppola, è un modo per penetrare la visione urbana di Buenos Aires e la sua “cattiva mescolanza”. La sequenza interpretativa
proposta, ovvero lo sguardo come ricerca di una immagine iconica e metropolitana in
gettuale dello sguardo incarnato nell’immagine e sovrapposto al reale, e l’immagine
a sua volta come diaframma sensibile del malleabile telaio spaziale e visivo che è

avenida, sintetica
immagine identitaria in grado di sottrarla alla sua natura di generico spazio direzionale,
si vedrà un fenomeno molteplice ed eterotopico. Per focalizzarne la cattiva mescoutile escludere temporaneamente parte del campo visuale con una mano, o spostarsi
in equilibrio lungo la sottile linea che li separa; da qui si potrà aprire la sua immagine
urbana a scenari inediti.
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Proiezione urbana II: Hogar Obrero

Acosta/Bereterbide/Felici
Hogar obrero

Se la visione progettuale di Horacio Coppola su
immaginari riconoscibili con cui sovrascrivere, attraverso l’episodica evidenza archiavenida Rivadavia, traguardata
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1

intervento dalla singolare presenza della colossale mole bianca:

era la bianchezza della balena che sopra ogni altra cosa mi atterriva

dell’animale al bianco totale impresso nella retina.
Avenida Rivadavia, nel suo tratto mediano interno alla capitale, attraversa un vasto e
continuo pieno volumetrico, che si manifesta in particolare nell’esperienza spaziale
dell’attacco a terra di questa parte di città, lo zoccolo urbano compatto ma formalmenquartiere di
. La forte infrastrutturazione data dalla strada, densamente percorsa (direzionata in questo tratto in uscita dalla capitale, e sostituita in ingresso dalla
congestionata c/Rosario), dalla linea metropolitana che corre in sotterranea lungo la
stessa dorsale, dalla ferrovia anch’essa metropolitana che la accompagna in parallelo
per un intorno metropolitano di scala estremamente vasta; è, inoltre, un importante
snodo intermedio di accesso alle aree centrali della città, anche in relazione alla cruciale connessione trasversale Nord/Sud garantita da
/
, al di là del
omonima al quartiere.

Felice / Juan Carlos Ruiz, si trova in posizione intermedia, pressochè equidistante, tra
due riferimenti urbani utili per orientarsi lungo l’arteria, la piazza di transito in forma di
) su cui af), e, in dire2
zione est, il
, vuoto urbano di riferimento e indispensabile spazio “di
-
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direttamente numerosi interventi in varie parti della città: gli alloggi individuali di
, di
di
e il quartiere, sempre di allogi individuali, di Ramos Mejía; inoltre, ha già costruito gli alloggi colettivi di
, di
, di
, di c/Giribone, di
, e i complessi misti
residenziali/industriali di c/Owen e di
. Per maggior dettaglio, vedi Rubio, S.,
, in “Construcciones” n.97, giugno 1953, p.16.
, Asunto Impreso Ediciones, Buenos Aires 2006.

tranquillità” in un intorno sempre in convulso e permanente movimento, ventre interno
e spazio intermedio della città metropolitana.

de la pequeñoburguesía, clase emparedada entre la alta burguesía y el proletariado,
freno de la lucha de clases antagónicas3

El Hogar obrero
nel contesto

e il proletariato, freno alla lotta di classi antagoniste”, in Sebreli, Juan José,
, Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires 1965, p. 67. La narrazione sintetica della città, deformata nei
suoi comportamenti quotidiani, è articolata in quattro grandi categorie socio-economiche, la borghesia, la
classe media, il mondo della marginalità e la classe operaia; a questa struttura sociale per gruppi omogenei
territoriale della marginalità, annidata in molteplici luoghi puntuali. La descrizione dell’ “ecologia sociale”
zione della metropoli suburbana, ambita zona ecologica della dimora individuale: “El Oeste: Flores, Floresta,
ecológica de la pequeñoburguesía con casa propria, extendida hasta los pueblos suburbanos de la línes
della linea Ovest).
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Nell’ineludibile contesto dell’immaginario sociale della città suddivisa in classi omogenee, cosi come sintetizzate e descritte in forma di vere e proprie ecologie urbane nella
(meta) narrazione di Juan Josè Sebreli, fra gli immobili “dai fronti fastuosi e i fondi tristi e
ombrosi” e costellati all’interno da pozzi di luce dove “un’ora al giorno si disegna un sottile
raggio di sole in cui galleggiano polveri stagnanti”, el Hogar Obrero, corpo a tutto tondo
esposto in pieno sole, occupa una posizione idealmente antagonista in territorio di

El Hogar Obrero
visto da c/Rosario e
dall’angolo della stessa
strada con c/Riglos

pluralità di soggetti4
nel cuore urbano “ecologico” della fragile

porteña.

” per i 22 piani su cui si sviluppa in altezza il suo corpo centrale, si tratta in realtà di un complesso multifunzionale articolato in diversi volumi in connessione serrata
fra di loro; proprio dalla lettura epidermica dei suoi volumi “esposti” conviene iniziare a

-

trasversale ad avenida Rivadavia, con giacitura inclinata lungo la diagonale traversa
alla direzione di marcia della stessa (con provenienza dal centro città), e lievemente
incurvato ad estendere visivamente oltre i limiti dello spazio disponibile la sua colossale mole (piatta), è ottenuto attraverso una sequenza di tre volumi “minori”, che ne
costituiscono una sorta di periferica cornice urbana, un dispositivo di mediazione conracchiude, in compressione spaziale, il singolare episodio architettonico.
Su avenida Rivadavia
ammorsato al volume principale, virtualmente esteso in orizzontale ma visivamente interrotto; di altezza dimezzata rispetto al corpo principale, dà la scala di riferimento allo
sviluppo del fronte urbano lungo la stessa avenida. Un padiglione basso, di due piani,
oggi impermeabile solido basamentale5, costituisce l’elemento di mediazione dell’atc/Rosario; parzialmente visibile da avenida Rivadavia, appare un prisma elementare di giacitura trasversale al corpo principale, di altezza analoga a quello prospiciente l’avenida (11 piani), di
i lunghi nastri che disegnano il colossale fronte est6. Lo stesso volume, visto dal lato
opposto, si trasforma in un complesso solido a riseghe, articolato in varie altezze per
-

se non l’epidermide, unitaria, del complesso intero,
, nelle parole, ancora, di Melville.

manufatto7, contributo esplicito all’articolazione volumetrica del complesso (tra pura
5 In origine un commisurato sistema di relazioni spaziali tra il pieno della sala riunioni alloggiata, il portico e il
del volume principale con il suolo, e oggi inglobato in un unico compatto solido allineato sui fronti strada, il
generico zoccolo urbano-commerciale di Caballito.
6 Riferimento cardinale orientativo. Com’e noto, la stessa giacitura inclinata e aperta del corpo principale è
in relazione ad accurati studi di soleggiamento e ventilazione ottimizzati.
7 Nel complesso, oltre agli alloggi progettati (261 articolati in varie tipologie + 2 al mezzanino per i custodi) e
i relativi accessi su Av. Rivadavia e c/Rosario, sono previsti: al piano terra, tre negozi con accesso da strada
occupano la parte bassa delle due ali laterali mentre il corpo centrale ospita la sala riunioni della cooperativa,

l’asilo nido (e relativo spazio aperto di pertinenza) al primo piano, la lavanderia al 5°piano e 2 lavatoi sulle
terrazze al 12°piano, oltre ad essere prevista una mensa comune con i relativi servizi. Per maggior dettaglio,

posizione programmatica dei progettisti, favorevole alla concentrazione della densità
urbana e all’inclusione della varietà e della complessità funzionale, crescenti nella metropoli in espansione:

En la ciudad actual el desarrollo violento produce la ruptura del paralelismo entra la
forma y el contenido: la ampliación funcional de la metrópoli supera enormemente
su dilatación espacial8
La coerenza perduta del fatto urbano, sintetizzata nella divergenza forma/contenuto
composta nel progetto architettonico, strumento agente nel campo intermedio tra la
vedi Rubio, S.,
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, cit.

8 “Nella città attuale lo sviluppo violento produce la rottura del parallelismo tra la forma e il contenuto: l’am, p.130.

realtà e il modello, perseguibile, che la precede. Tra il dominio teorico di elaborazione
del pensiero architettonico, agente su un piano di relativa autonomia, e il fenomeno
urbano come fatto concreto e contingente, è necessario infatti operare una serie di
scambi, da cui far emergere quel circuito, che si suppone virtuoso, tra la razionalità
del modello urbano, la modellizzazione del fenomeno e la produzione architettonico, prima di essere concreta
no, deve essere collocato nel contesto programmatico di un preciso modello di città,
prima ortodossa modernità europea (in particolare Hilberseimer), e del campo modellistico adattativo derivato da quella stessa matrice genealogica, ovvero gli studi sul
9
.

dei volumi e diagrammi di
studio delle variazioni
dei rapporti pieno/vuoto
nella progressione verticale

Hogar obrero
prospetti su c/Riglos
e su Avenida Rivadavia
dei rapporti tra i pieni
e con i vuoti

rimane in
dica delle concrete situazioni urbane. Paradossalmente, è la stessa Avenida Rivadavia

lungo
, e gli isolati regolari della prima espansione urbana), infatti, per
la sua stessa natura di impronta territoriale, questa strada mette in sequenza, ai suoi
lati, isolati di forma e dimensioni estremamente variabili; lo stesso isolato trapezoidale
dell’Hogar Obrero ne è un esempio calzante.
9 Si tratta di una serie di studi successivi compiuti nel corso di diversi anni, con l’intento di ottenere delle
unità razionali di intervento, esemplari, adattabili e ripetibili nella scacchiera urbana della città, virtualmente
normalizzata in isolati regolari di circa 130-140 metri di lato.

215

Le ricerche urbane elaborate sul modello teorico, alternativo alla città esistente, conla città convenzionale del contesto reale:

la propuesta es un intento de tensionar la estructura urbana tradicional, la ciudad
de damero y loteo convencional hasta el límite de su resitencia, en dirección de otro
tipo de ocupación del espacio (...) un compromiso tenso entre alternativa y realidad
compromiso supone10

confronto idea/realtà (e in quello e dai suoi rispettivi fautori). Le conclusioni da trarre

Hogar Obrero, quella che lo ritrae in quota dall’angolo opposto di avenida Rivadavia, come la compressione spaziale del
alla larghezza delle strade urbane comuni. Non un
integro (e integrale), ma
un suo concreto frammento, aperto ed esposto alla città su due lati. La sua prima decisiva trasformazione, nell’adattamento dal modello di città alla città reale e contingente,
è paradossalmente la rinuncia all’
tra le sue architetture indipendenti, fondamento primo della impostazione razionale della città. Alla concentrazione verticale

Punto di visione
all’incrocio tra
av. Rivadavie e c/Hidalgo

fondanti tra i corpi liberi nello spazio aperto. La compressione manierista, adattativa,
della città funzionalista sostituisce l’icona architettonica al modello spaziale, il mani-

10 “La proposta è un tentativo di mettere in tensione la struttura urbana tradizionale, la città a scacchiera e

Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo” n.25, 1987, p.93. In questa interessante analisi,
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deformazione plastica titanica indotta dallo scontro tra il modello e la realtà; in chiave autoriale, il campo
dunque il plastico e deformabile oggetto intermedio.

Buenos Aires, nell’Hogar Obrero, rimangono il frammento e l’icona, schiacciati in una

La grande balena bianca di Melville è, comprensibilmente, una mostruosa corruzione del grande ideale occidentale del corpo classico11
dell’oggetto, e questa dischiuderà, fuori da ogni contesa idealista, la realtà corrosiva,
intercambiabili. Su un telaio periferico, sagoma apparente d’ingombro del manufatto
impiegata come opportuno dispositivo di persuasione, che rende commensurabili, e
esplicita, per muoversi (da un unico punto di vista, tra altri possibili, reso sostanziale e

da concorso e da progetto
sui telai visivi di riferimento

Allo stesso modo, girando intorno all’Hogar Obrero, vedremo emergere dal suo colossolo la visione della città razionalista, il grattacielo orizzontale dal prospetto perfettamente inscritto in relazioni e rapporti geometrici elementari, ma l’immagine convenzionale
sólo crecer en sentido vertical” dice Acosta nella sua nemesi biologica della città), op-

La bianchezza virtuosa dell’Occidente nasconde anche altri meno mistici terrori12
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Un profesional sin angustia:
entrevista a Clorindo Testa

Bank of London and
South America (BOLSA)
con la London &
Brazilian Bank
Anglo-South American Bank
America e la Commercial Bank of Spanish America
Aymoré
Martinelli

British Bank of South

Rua Quinze de Novembro e Rua de Comercio

-

-

19

-

-

Siam
General Motors

Abbott Laboratories
Imda-

sa e Kaiser Aluminum
Centro Kaiser

La obra de un equipo de arquitectos argentinos

-

-

-

-

-

-

-

-

Clorindo Testa
-

-

-

-

21

-

-

-

Clorindo
Testa

22

-

-

estensione

-

La teoria dei colori,

-

-

-

-

-

-

-

Sobre Clorindo Testa: recuerdos y opiniones

-

25

El imperio de los
sentidos

altre frontiere

1929 / 1937 / 1940

1965 / 1978 / 1989

1997 / 2002 / 2009
Le striature di un volo unito
e intero: scansioni zenitali
della Capitale nei diversi

Frontiera 1
Uruguaiana – Paso de los
Libres (Brasile, Argentina) /
Salto – Concordia (Uruguay,
Argentina)

Frontiera 2
Monte Caseros – Bella
Unión – Barra do Quarai
(Argentina, Uruguay, Brasil)
/ Ciudad del Este – Foz
do Iguazu – Puerto Iguazú
(Paraguay, Brasil, Argentina)

Gerarchia urbana
Posadas – Encarnación
(Argentina, Paraguay) /
Asunción – Clorinda
(Paraguay, Argentina)

Alberdi – Formosa (Paraguay, Argentina) / Vilazón –
La Quiaca (Bolivia, Argentina) / Chile Chico – Los
Antiguos (Chile, Argentina)

argentinos se enfrentan con las fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad de
1

Buenos Aires / Tecnópolis
(2011) - la memoria

Non diversamente per impostazione dal metodo adottato da Banham, qui illustrato
nelle pagine introduttive, la storia recente della città (della nazione) riquadrata e collocata all’interno di una visione “prospettiva” del tempo presente è l’espediente narrativo occasionalmente adottato dalle istituzioni per circoscrivere gli avvenimenti che
momento culminante dei moti del dicembre 2001 che hanno accompagnato il default
economico e istituzionale dello stato - in un’apposito spazio, distinto, incorniciato,
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nello istituzionale esposto a Tecnópolis, spazio temporaneo di eventi allestito nell’area militare di Villa Martelli

retrovisore” è impiegato in forma strumentale per allontanare fatti recenti, per spostaguerra alle istituzioni, la frontiera “surriscaldata” evocata sapientemente in immagini istantanee quasi in tempo reale da Claudio Caveri per dare ineludibilità e urgenza
rivendicato)2, in un tempo altro, distinto, da non confondere e da tenere come ter-

frontale della visione, con un’asola di spazio profondo di sezione apparente quadrata
triti e presidiata da una manciata di agenti in divisa e in azione, in una scena “illuminata” da spaesate luci semaforiche sospese, l’unica traccia rimasta dei tempi ordinari del
quotidiano incessante transitare; dall’altra, allontanandosi dal quadro (ovvero prendendone oppurtunamente distanza) e immergendosi nella visione dell’ambiente intorno,
e natura, mediante l’interposizione di una agile misurata paratia di tavole di legno illu-

Lo stato conclamato di frontiera che ha attraversato la città, il suo corpo materiale, il
di essere il qui e l’ora, per lasciare il posto ad un altro presente, qui e ora3
2 Caveri, Claudio, Una frontera caliente o la arquitectura americana entre el sistema y el entorno, SynTaxis,
3 La crisi che ha investito ogni aspetto della cultura, dell’economia e della società, in particolare a Buenos
Aires, luogo unico di concentrazione di popolazione, ha avuto una lunga gestazione su un impianto econo-

radicali lo sia) condizionante in forma capillare in ogni istante della vita degli abitanti, basta seguire un breve
estratto sulla percezione dei comportamenti da adottare (e soprattutto da evitare), quel che ancora oggi
lascia deserti o intensamente frequentati alcuni luoghi piuttosto che altri, fatta quasi in chiave di antropolgia
della contemporaneità metropolitana da Roberto Férnandez: “Para evitar la inseguridad violenta de la mode casa con puerta automática, auto blindado evitando en lo posible pasar en semáforos o visitar estaciones
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Liberare il tempo presente da ogni vincolo, compromesso o relazione con i suoi preceternativa escludente in cui la realtà, anche quella dispiegata in tempi lunghi e perduranti
in eventi manifesti, inquadrata alternativamente come fatto da consegnare alla memo-

Buenos Aires, che seppur a ragione, come per ogni altra manifestazione del reale, potemporale che le è proprio, diverso, fatto di inerzie e di reattività, di fratture e di slanci,
di trasformazioni episodiche e contingenti, siano esse istantanee o spalmate in un arco
spazio di coesistenza dell’alterità - mescolata male - quel che nel corso di questa ricer-

La ricostruzione esatta dei tempi diversi, e della rilevanza in termini assoluti o relativi
tempo comune che, portato a sintesi in una visione unica e generale, ne dia conto, è
mento, attivo e variabile, di riferimento al tutto unito metropolitano - neppure inseguire
scia degli accadimenti, per il modo stesso con cui si produce la città, è una trappola
che limita la visione del fatto nel suo complesso e vizia la lettura e l’interpretazione

preferito avvalersi di un campo temporale ampio di studio, allargato a una molteplicità
con porta automatica, automobile blindata evitando possibilmente passare per semafori o visitare stazioni
di servizio dove possibilmente abbiano inizio secuestri lampo, consumo in shopping centers o in complessi

patchwork

Fernández, Roberto, Buenos Aires
Anche il resto del mondo non ha mancato

come riporta Virilio: Da poco tempo, l’Argentina è divenuta, a sua volta, una meta molto ambita per i turisti
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colpiti dal vedere così da vicino i violenti contrasti di uno dei paesi meno egualitari del pianeta”, in Virilio,
Paul, Città panico

di tempi presenti diversi, in atto in momenti contingenti in relazione all’emergere di

fenomeniche, un setaccio costruito a partire da uno sguardo del tempo attuale della
metropoli, ma esteso a ricercare le radici genealogiche in un ciclo lungo, che lasciasse

No sólo ha cambiado el tempo absoluto, sino que dentro el sistema bonaerense
hemos pasado de un tempo europeo a otro americano4

nella nevrotica adesione di Buenos Aires all’America - intesa come Continente del movimento e della velocità
- un tempo lento quanto l’otturatore
versato, riconoscibile a sua volta per l’evidenza visiva della sua distanza dall’estensioe spaziali si è tentato di fare approssimando la dimensione continentale, l’estensione
ricchezza fenomenica seguendo la traccia concreta (e le relative aperture all’imma-

-

e sintomaticamente riconoscibile in un clima palpabile di incertezza e di insicurezza riferibile alla generalità dei luoghi (sia pubblici che privati, con l’unica parziale eccezione
condizione di fondo estesa all’intera metropoli che ne ha assorbito, per intero, il corpo,
-

4 “Non solo è cambiato il tempo assoluto, ma dentro al sistema boaerense siamo passati da un tempo europeo a uno americano”,
La cabeza de Goliat.
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Villa 31 - immagini superstiti
fotogrammi interni:
sezione di un condotto
spaziale interno /
scorcio dei piani supeiori a
sbalzo sui condotti /
scala angolare e viadotto

fronte urbano pittoresco
sulla piazza del terminale
dei pullman di Retiro /
“corso interno” verso Retiro
e “Piazza Minore”
presidiata al centro dai
monoliti assemblati del
viadotto interrotto

fronte a logge allineato
sul campo interno o
“Piazza Maggiore”

angolo sud della “Piazza
Maggiore” sovrastato dal
cavalcavia di accesso
autostradale nord e canale
di comunicazione con la
“Piazza Minore”

Tempo postumo e nuovo tempo americano della città, quello del Continente dei grandi
pubblico e di infrastrutturazione collettiva, concentrazione di problemi urbani e segregazione del corpo sociale, la frontiera ha smesso di essere una direzione comune, mobile e transitoria, aperta, estroversa ed eterodiretta, ma ha avvolto, persistente come
una cappa di umidità, l’intero corpo metropolitano ridotto ad una sorta di immensa
frontiera-collante interna, uno spazio svuotato, fratturato e bucato, interposto tra spazi
de facto al tutto unito metropolitano

Belgrano Norte, quella percorsa dalle g22 dipinte di rosso, (o se si preferisce, l’accesso
autostradale nord della capitale, diramazione Escobar) a Retiro
Escobar,
sul paesaggio originario delle zone umide dell’alveo di suoli bassi, esodabili, del delta,

rendo il cavalcavia dell’autostrada Arturo Illia (inaugurato poco meno di una ventina di
all’isolamento) in sopraelevata di una decina di metri sull’ampio fascio di binari in arrivo
a Retiro, in prossimità della curva e a brevissima distanza dal ciglio stradale emerge dal

sopravvissuto a diversi tentativi di erradicazione, e cresciuto a dismisura negli ultimi
di accesso urbano sulla Plaza Británica
soglia percettiva dei bassi del sottovia, limite di aderenza della sezione urbana ai suoli, rende manifesto - in concreto - quello che ancora nell’immaginario poteva essere
La saturazione totale dello spazio, il principio di crescita endless dell’aggregato, a cui
sfuggono solo le faglie verticali dei condotti di connessione interna (stretti passaggi
ampi rispetto agli standard minimi, emergenziali, adottati nei vani al piano terra) è strut-
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Il fronte riconoscibile, ovvero l’immagine dell’insediamento esposta alla città è un pittoresco aggregato edilizio, vernice fenomenica dell’insediamento che si sviluppa alle
sue spalle, ricoperta a sua volta di una allegra - rassicurante - maschera cromatica,
La struttura dei vuoti urbani interni è estremamente riconoscibile: lunghi fronti allineati
accompagnano la strada principale - strada nuova
bile, e una lunga piazza tagliata dal cavalcavia e suddivisa in due spazi, uno “minore” terminale della spina principale - presidiata al centro dai monoliti assemblati predisposti
per futuri raccordi stradali in sopraelevata, e uno “maggiore” dominato da un lungo fronte compatto e allineato, scandito da un telaio di “logge” poco profonde - i pianerottoli

gando sistematicamente a partire dai grandi vuoti territoriali lasciati dalla dismissione
zione materiale e per saturazione dei vuoti, una città fondata sul senso del provvisorio,
sulla lunga scia degli insediamenti transitori che, come in altre realtà del continente,

centro della metropoli (e in connessione in ogni direzione) per somme che possono
sto del Belgrano Norte, all’estremo antagonista dello schema, per cifre paragonabili si

di paesaggio visivo dell’America fatto di orizzonte aperto, di pianure e prati in dolce

L’esilio volontario di chi è in cerca di un’altra realtà, estranea e distante dalle dinamiche
ostili di una metropoli tradotta in frontiera, ha assunto le dimensioni territoriali e de-
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riservato, raggiungibili in (treno e) in automobile, messe in connessione alle aree centrali della metropoli tramite gli itinerari sicuri delle autostrade di accesso urbano, spazi

Solo per rimanere prossimi al litorale interno, un territorio di un centinaio di km2 che
coinvolge i “bassi” a nord del río Reconquista
Escobar - è dominio quasi esclusivo dello sviluppo immobiliare per quartieri privati: Santa Barbara, Nordelta, Santa
María, Altamira, Los Alisos, Talar del Lago, San Agustín, Santa Clara, San Francisco,
Santa Catalina, San Marco, San Isidro Labrador, Santa Isabel, El Cantón

duali ordinati con regolarità in recinti protetti, custodi di una vita sicura e di un paesag-

-

para ser vistos desde el espacio y desde apreciables alturas5

simboli incisi su massi (e riprodotti in altrettanti disegni) rinvenuti nella Quebrada del
Toro, personale scoperta archeologica fatta in una escursione al pucará, rilevato iso- come l’indizio di una cultura arcaica, proveniente da un luogo e un tempo remoto, il

América esta llena de incognitas6

Amancio Williams
lingua quechua) della Quebrada del Toro, una delle imponenti vallate di passaggio nello spazio andino dal
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Amancio Williams

I paesaggi dell’attesa:
i meandri incisi sulla pianura
della memoria di acque
sottrarre i luoghi alla pura
(lavori preparatori del
barrio El Cantón - Escobar)
nel riquadro:
solitario mezzo
meccanico costrutture
del nuovo paesaggio

Appendice: il concorso Peugeot

There never has been such a contest and is
1
very doubtful that there ever will be another1
Tra le scarse occasioni in cui la città si è trovata sottoposta all’attenzione simultanea di
progettisti sparsi in varie parti del mondo, quella generata dalla pubblicazione del ban-

sia della questione urbana posta dal bando stesso, che ha contribuito ad attivare e alimentare la discussione disciplinare in tema di concentrazione e di congestione urbana.

di concorso a confronto
Inquadramento delle aree
di intervento del Chicago
Tribune Building (1922) e
a Buenos Aires
(1962, non realizzato)
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nazionale promosso da un soggetto privato, la Tribune Tower Competition di Chicago
del lontano 1922, costituisce a distanza di 40 anni l’intelaiatura generale e apparente
dell’esperienza porteña. Non deve però trarre in inganno il sistematico riferimento alle
dal bando sia dalle recensioni critiche seguite all’evento; esso funziona come modello
e come schema generale, principalmente di comunicazione, al cui interno viene collo-

posito del Tribune Tower Competition, in International competition for a new administration building for the
Chicago Tribune MCMXXII containing all the designs submitted in response to the Chicago Tribune 100000
, June 10, 1922, The Tribune Company, Chicago 1923, p.13.

A Chicago a bandire il concorso è un giornale cresciuto empaticamente nel seno della città, diventata nel frattempo una roaring metropolis, della cui vita comunitaria è
stato espressione e di cui ha condiviso le vicende economiche politiche e sociali. Al
ruolo progressivamente acquisito di “città mondiale in un mondo nuovo” ha contribuito attivamente documentando le vicende politiche nazionali, le guerre intestine e
internazionali (la guerra civile americana, la guerra di frontiera con il Messico, la guerra
con la Spagna agonizzante potenza coloniale e la prima guerra mondiale in Europa),
scriminazioni razziali. A 75 anni dalla fondazione della testata, il concorso di Chicago
è la celebrazione delle “nozze di diamante” con la città: è per dare espressione architettonica a questo background comune, aperto e in sintonia con gli accadimenti e le
mutazioni epocali che li coinvolgono entrambi, che a Chicago si immagina di costruire
è interpellare i progettisti su scala globale e “stimolarne il genio architettonico”, anche
pragmaticamente mettendo a disposizione dei concorrenti la lauta ricompensa che fa
da richiamo, e che dà il titolo al concorso, “The Chicago Tribune’s One Hundred Thousand Dollar Architectural Competition”.

Foreign Building Investement Company S.A., la società di capitali franco-elvetica-argentina costituita dalla casa automobilistica francese e promotrice del concorso, mette
a disposizione dei concorrenti un generoso compenso economico2, utile ad assicurare
una numerosa partecipazione internazionale al disegno de la migliore espressione plastica e funzionale dell’architettura contemporanea
come luogo di grandi opportunità, di singolari e repentine fortune.
La relazione tra soggetto banditore e città è però radicalmente diversa: la casa automobilistica francese era presente a Buenos Aires da molto tempo ma solamente attraverso i suoi prodotti; Buenos Aires era un mercato distante in progressiva espansione
per una industria europea che si avvaleva nelle relazioni commerciali dell’intermediazione di società o singoli soggetti importatori e distributori3. “Peugeot 403. De la Tour
2 Inizialmente computati in complessivi 12 milioni di pesos argentini dell’epoca suddivisi fra i primi cinque
pagare i sette membri della giuria). Vedi Sociedad Central de Arquitectos, Actas de la Comisión Directiva,
Nazionale di Buenos Aires vengono preventivati compensi per complessivi 2,8 milioni di pesos, pari a circa
1/4 – 1/5 degli importi complessivi e poco meno della metà dei 5 milioni messi a disposizione del vincitore
del “concorso Peugeot”.
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Eiffel a la Plaza de la República”, lo slogan pubblicitario di supporto alle vendite del
primo modello che si era iniziato ad assemblare a Buenos Aires appena qualche mese
prima che fosse bandito il concorso, richiamava nell’immaginario la lunga distanza che
li separava (oltre ad una genealogia esclusiva apprezzata sul mercato locale).
Quello che a Chicago poteva esser interpretato come una condizione di “instabile
equilibrio tra l’indipendenza della singola corporazione e il capitale collettivo”, come
ha segnalato Tafuri4 nell’inscrivere la vicenda del Tribune in un campo di tensioni urbane e culturali anche interne alla città, a Buenos Aires era appena il frutto occasioad allora sostanzialmente estranei: un sistema societario e corporativo il cui assetto,
costitutivamente instabile e camaleontico, è in permanente e rapida evoluzione (è di
la posizione di attiva debolezza istituzionale della Capitale, del tutto interessata a non
di quegli stessi investimenti. Una condizione di frontiera5.

Nelle intenzioni dei promotori del concorso di Chicago, pur senza uscire da una generica indicazione di civic beauty, il nuovo grattacielo – irriducibile individualità anarchica6
simultaneamente il decongestionamento delle attività nel Loop centrale della città e
mercato di Buenos Aires risale al 1889. Per tutta la prima metà del novecento le vetture saranno un prodotto
di importazione. Dal secondo dopoguerra inizia a organizzarsi meglio lo sbocco commerciale, prima attraverso la separazione di soggetti importatori e distributori e, a partire dal 1960, delegando l’assemblaggio dei
singoli componenti d’importazione alla IAFA S.A. - Industriales Argentinos Fabricantes Automotores - nello
successivo una nuova società, la SAFRAR - Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores – insieme
a Citroen e Peugeot riprenderà la produzione. Dal 1980 la fusione con Fiat darà luogo alla SEVEL - Sociedad
della casa madre, la PSA.
4 Tafuri, Manfredo, La montagna disincantata, in Ciucci, Giorgio. Dal Co, Francesco. Manieri Elia, Mario.
Tafuri, Manfredo, “La città americana dalla guerra civile al New Deal”, Laterza, Roma-Bari 1973.
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5 Nel ricalcare la falsariga del concorso di Chicago, anche il bando del concorso Peugeot si spinge a dare
una chiave celebrativa alla vicenda, in questi termini: Este es el homenaje que brinda la FOREIGN BUILDING
AND INVESTMENT COMPANY a la República Argentina, como retribución a la sana y amplia hospitalidad
que siempre ha ofrecido a los extranjeros que han venido a cooperar, en la medida de sus posibilidades,
con su pujante e ininterrumpido engrandecimiento. (Questo è l’omaggio che la FOREIGN BUILDING AND
INVESTMENT COMPANY fa alla Repubblica Argentina come retribuzione per la sana e ampia ospitalità che
sante e ininterrotto farsi grande), in Foreign Building Investement Company S.A., Concurso Internacional de
, Buenos Aires 1961, p.3.
6 Cfr Tafuri, Manfredo, cit.

lo sviluppo urbano della North Michigan Avenue, principale arteria di comunicazione
verso nord e localizzazione strategica per il nuovo manufatto7. Il Tribune, in prossimità del Chicago River, in posizione di dominio visuale in ogni direzione, costituirà
l’emergenza di un potenziale wonder mile della Avenue di cui potrà essere riferimento

comuni tra privati proprietari e istituzioni civiche.
A Buenos Aires, invece, non è un sodalizio, ma piuttosto un antagonismo di fatto, pieno
di ambiguità, che caratterizza la relazione tra la natura autonoma carica di implicazioni
urbane del Peugeot e i programmi di trasformazione urbana in gestazione presso l’amministrazione municipale, a partire dalla localizzazione stessa dell’area di intervento. Le
indicazioni desumibili dal bando di concorso sono tutte orientate a recepire e “capitalizzare” le vantaggiose condizioni pregresse e in corso di attuazione della localizzazio7 L’idea che la costruzione di un nuovo grattacielo possa costituire uno strumento di decongestionamento
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ne prescelta con occhio, si potrebbe dire, da “immobiliarista urbano”: la prossimità di
Plaza San Martín, terminale di arterie commerciali chiave e salotto prestigioso di grandi
residenze, in gran parte riconvertite ad usi istituzionali; la posizione nodale nella rete
infrastrutturale con l’immediato accesso alle stazioni ferroviarie di Retiro e alla rete di

Concorso Peugeot
bando con l’indicazione
dell’ area di intervento
in relazione all’area di
Catalinas, non indicata
nell’immagine originale.
Scurita, l’iarea d’ntorno
del Peugeot (immagine
riprodotta in precedenza)

metropolitane; l’immediata prospicienza alla direttrice nord-sud Avda. Libertadores/
Avda. Alem, da una parte in connessione con il centro commerciale, bancario e amministrativo della città, e dall’altra rapida uscita dalla Capitale verso l’interno del paese
Avda. 9 de julio, di “imminente” realizzazione, che garantisce una connessione diretta
con il “cuore urbano” della città; la prossimità con il porto, con l’idroscalo e con l’Aeroparque, in corso di adeguamento funzionale per il transito di aerei di grande capacità.
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zione di un pogetto urbano organico per un’altra area, Catalinas Norte, che si trova ai
bordi dell’area centrale della città, lungo Avda. Alem, distante appena poche centinaia
di metri in direzione sud dal luogo prescelto per il concorso Peugeot. Il recupero e la

trasformazione dell’area di Catalinas, circa 8,4 ettari interessati all’epoca da usi marginali, costituisce un’occasione unica per tradurre gli obiettivi urbani perseguiti dalla
municipalità, ovvero l’estensione dell’area centrale della città e delle sue attività e la
sua contemporanea connessione con il territorio metropolitano e i suoi capisaldi8.
Pur in perfetta sincronia di tempi per cogliere l’occasione di materializzarsi come parte
attiva del progetto Catalinas, il concorso Peugeot
sa singolare e alternativa, delocalizzata a breve distanza dall’area in cui si concentrano
gli sforzi municipali: l’estesa frangia urbana di Catalinas e il lotto marginale ma ancora
tutto interno al tessuto della città del Peugeot, costituiscono due topologie parallelle in
concorrenza con una posizione urbana (metropolitana) grosso modo comune e strate-

Catalinas Norte
che sarà poi adottato dal concorso Peugeot: un unico manufatto - sopppiato - un colosso, alto 60-70 piani, iconico luogo unico di concentrazione9.

Eduardo Sarrailh e
Alfredo Yantorno
primo e secondo progetto
per l’area di Catalinas Norte
(1956-57) visti da Retiro.
In giallo, la linea di giunto
tra corpi funzionalmente
“modo moderno” di
mescolare attività

8 Catalinas rappresenta infatti un’area strategica in adiacenza all’area centrale lungo la dorsale infrastrutturale costiera di scala metropolitana, la progettata autostrada Tigre-La Plata, che costituirà una delle direttrici
CONADE (Organización del espacio de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Esquema Director año
2000). Lo sviluppo di un nuovo assetto delle infrastrutture di connessione nord-sud e il coinvolgimento nel
progetto delle grandi corporazioni sono gli strumenti indispensabili alla trasformazione di quest’area in un
distretto urbano chiave dei rapporti urbano-metropolitani.
9 Il primo sondaggio progettuale dell’area di Catalinas ad opera degli architetti Sarrailh e Yantorno articola
l’intervento in due diversi comparti funzionalmente connotati: a nord una vasta esplanade intermodale di
riconnessione fra diverse terminali trasportistiche su cui domina un gigantesco percorso pensile coperto;
a sud l’estensione delle funzioni urbane centrali in un impianto composito, basso e aperto verso la città. Il
da due enormi torri, “triangolate” a distanza con le altre emergenze urbane verticali, la “minuta” Torre degli
Inglesi, il Kavanagh e l’Alas. In una seconda versione del progetto ad opera degli stessi autori questo complesso sarà rielaborato in un unico enorme manufatto che doppia la scala dei grattacieli esistenti, espediente
reso evidente dalla cesura che distingue l’insieme in due torri sovrapposte in verticale.
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Catalinas al riPeugeot
10

.

La esencia misma de la ciudad actual es la intensa concentración de la población
11
multiplicidad
11 de elección y rápida fertilización de ideas

te della città, quantomeno fra gli addetti ai lavori, la vicenda Peugeot apre comunque
una iniezione di densità così elevata:

¿Es admisible la densidad de ocupación que presupone o puede derivar en intolerable congestión?11
Ad una desiderabile e virtuosa alta densità urbana, la concentrazione, viene contrapposta l’intollerabile congestione come sua deriva negativa. Il carattere oppositivo di

Chicago. Il lotto del Tribune, all’incrocio tra la Michigan e la Austin Avenue, ha un fronte su strada pari a 100
ha una forma irregolare trapezia; i due lati su strada, rispettivamente su Avda. Del Libertador e su c/Esmeralda misurano 70,54 e 81,25 metri. Le due strade non sono perpendicolari, ma formano tra di loro un angolo
di circa 75°. Inoltre, trovandosi il sito ai piedi della barranca, c’è anche un dislivello, computabile tra la quota
11 “L’essenza stessa della città attuale è l’intensa concentrazione di popolazione e attività. La oncentraSuarez Odilia,

in Summa n.1, 1963, p. 91. Nelle argomentazioni

vista urbano.
12 “È ammissibile la densità di occupazione di suolo che presuppone o può trasformarsi in intollerabile
congestione?”, in Suarez Odilia, Los aspectos urbanos del concurso Peugeot, cit. p.91. Questa è una delle
nico che presuppone un’alta densità deve essere riportata ad una valutazione sulla densità media di un in-
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ben rappresentano la visione collettiva, funzionale e razionale del corpo di professionisti della città, appare
come una variazione puntuale di una elevata densità media: quello esteso e con densità controllate, pensato
e immaginato insieme e in contrappunto al progetto di alta densità (situazione che si presenta nel primo e
denso e di cui non si può prevedere il funzionamento.

questi due diversi scenari, esito dell’operazione di smontaggio della concatenazione
causale densità-concentrazione-congestione (che pur rimane linearmente percorribile
re correttamente l’episodio Peugeot
funzionale, cultura della concentrazione urbana, rappresentativa della posizione istituzionale della città e decisamente distante dagli scenari fortemente de-regolamentati
generati all’interno delle realtà urbane e metropolitane nord-americane13.
gonici del ragionamento, non costituisce in sé un valore assoluto, ma un dato relativo
derivanti dall’operazione Peugeot non è infatti la dismisura (e la puntuale elevata densità) dell’intervento architettonico come fatto in sè, ma il suo inserimento in un contesto
urbano già denso e dal funzionamento, a modo proprio, complesso14.
Ad alimentare la “vertenza contestuale” sulla localizzazione del Peugeot, e il “sospetto”
di congestione, sono l’assenza di un ruolo attivo nella visione urbana che attribuisce
alla concentrazione di alte densità la chiave del ridisegno urbano di struttura che coindell’alta densità, sia verso l’esterno nelle relazioni e gerarchie urbane sottese a questo
parametro, sia verso l’interno, in relazione ad un equilibrato assetto spaziale e un corretto funzionamento d’area.

La congestión ocurre ser una consecuencia frecuente de la concentración, pero no
debemos confundirla con la misma cosa ní establecer un forzosa relación causal
13 La vicenda Peugeot come espressione di aperto antagonismo fra libera iniziativa privata e cultura istitu-

sintetico indicatore urbano: ad una alta densità d’area corrispondono di norma complessità di funzionamento interno e ruolo urbano centrale o di rilievo nello scenario metroplitano esteso; le relazioni urbane si
costruiscono tra l’area di riferimento del manufatto e il territorio metropolitano, subordinando eventualmente
il singolo episodio di concentrazione ad un ruolo interno ad una visione strategica d’area di ampio respiro
(è quanto accade, ad esempio, nel progetto di riconnessione urbano-metropolitana di Catalinas).Lo stesso
indicatore, inoltre, è utilizzato come parametro interno d’area: la densità media ha un funzionamento quasi
zione episodica di alte densità in una singola architettura, a Buenos Aires, non è, di norma, un fatto isolato,
ma rimane in stretta correlazione con il suo intorno in riferimento alla densità media d’area Nel complesso,
singoli comportamenti disomogenei, in un intorno chiuso, sono articolazioni spaziali subordinate a un comune denominatore parametrico, e le sezioni urbane risultanti, variazioni possibili di una stessa sezione di
riferimento.
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entre ambas. La congestión sobreviene principalmente de una inarmónica correlamismos se desarrollen15
La ristrettezza spaziale e la mescolanza di attività e funzioni, sintomi di congestione urbana, sono proprio le condizioni poste a base del concorso architettonico; sull’esiguo
spazio messo a disposizione all’incrocio tra avenida Libertadores e calle Esmeralda,
una notevole complessità di funzionamento interno e una molteplice coesistenza di
attività viene richiesta dal programma funzionale stilato, sintetizzato dal bando stesso
gruppo culturale e sociale, il gruppo ristoro, il gruppo garage e il gruppo servizi generali, tutti con la possibilità di un funzionamento urbano relativamente indipendente16.
La complessità programmatica del bando Peugeot non ha riscontri nel suo precedente
to distintivi (ma nulla è cambiato al riguardo) di Buenos Aires: un brano di metropoli, per
densità e compresenza di attività, racchiuso in un unico manufatto verticale.

15 “La congestione è una conseguenza frequente della concentrazione, ma non dobbiamo confonderla
come fossero una stessa cosa en stabilre una forzata relazione causale tra le due. La congestione proviene
possano svolgersi”, in Suarez Odilia, Los aspectos urbanos del concurso Peugeot, cit., p.91.
coperta posto dal bando viene articolato dallo stesso in sei diversi gruppi funzionali con la seguente com10+5+5); 2- Gruppo commerciale - Quaranta esercizi commerciali (40x20mq). Dieci istituti bancari (10x60
mq). Spazi per l benessere e la cura del corpo (400mq); 3 - Gruppo culturale e sociale - Due sale spettacoli
sale riunioni, deposito, ecc.). Spazi espositivi (hall o sale per spettacoli). Spazi per traduzioni simultanee, per
riprese radiofoniche e televisive; 4 - Gruppo ristoro - Ristorante self service (1200 mq). Ristorante, pasticceria e bar (500mq). Ristorante di lusso (200 mq, orchestra, pista da ballo, ecc.). Cucine e servizi. 5 - Gruppo
garage - Parcheggi (1500 veicoli, 30000mq). Autolavaggio (n.12). Ingrassaggio (4). Meccanica d’urgenza.
Carrozzeria (ritocchi). Gommista. Distributori. Amministrazione e sorveglianza. 6 - Gruppo servizi generali positi (muratura e idraulica, falegnameria e serrature, elettricità, ascensori e installazioni meccaniche, pittura,
tintoria e stireria, deposito generale). Impianti (ascensori, aria condizionata, acqua calda e fredda, telefono,
tv, elettricità – (centrale autonoma – 3 locali), impianto antincendio, serbatoio per pompaggio da 300000
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gruppo culturale-sociale, gruppo garage, gruppo servizi. Stazione metereologica, stazione radio e stazione
tv. Il programma funzionale completo è contenuto nel bando, Foreign Building Investement Company S.A.,
Concurso cit., pp. 29-39.

Peugeot
una cultura e di un immaginario spaziale, urbano ed istituzionale, della concentrazione.
Quale sarà il modo di strutturarsi e organizzarsi in verticale della metropoli e delle sue
funzioni centrali? Quali saranno le relazioni possibili tra il nuovo manufatto e il resto
della città? Quale sarà l’immagine urbana della congestione? E quali immaginari urbani
potrà generare o alimentare? Un lungo elenco di domande inedite per la città sembra
attendere risposta dalla eleborazione delle proposte di progetto.

I disegni distesi a terra durante i lavori della commissione giudicante, (nella foto,
a destra, Eugène Beaudouin, e a sinistra, Alberto
Prebish, appena sopravanzato il progetto Sacripanti)

In termini numerici, i 228 progetti pervenuti da una trentina di paesi diversi e sottoposti
al giudizio della commissione giudicante17 costituiscono un riscontro soddisfacente
17 Il concorso è stato organizzato dalla SCA (Sociedad Central de Arquitectos), patrocinata dalla FASA (Federación Argentina de Arquitectos) e approvato dall’UIA (Unione Internazionale degli Architetti). La commissione giudicante era costituita da 7 membri, suddivisi nel seguente modo: due per conto della UIA (Marcel
Breuer e Alfonso Reidy, quest’ultimo in sostituzione di Arne jacobsen, a sua volta sostituto di Jean Tschumi),
uno per conto della FASA (Francisco Fernando Rossi), uno per conto della SCA (Francisco García Vázquez)
e tre per conto della società promotrice, la FABIC S.A. (Eugène Beaudouin, Martín Noel, Alberto Prebisch).
L’assessore del concorso, per conto della SCA, Arch Federico Ugarte. Una prima recensione dei progetti
premiati al concorso è stata pubblicata in Nuestra Arquitectura n.391, giugno 1962, preceduta da un breve
commento sul numero 389 del mese di aprile del 1962 dal titolo “El concurso Peugeot”, alle pagine 7-8.
Una rassegna sintetica ma esaustiva di poco meno di metà dei progetti presentati al concorso ed esposti in
mostra a Buenos Aires, ordinata in due categorie critiche del tutto formali: “la aventura” - “el orden” è stata
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alla chiamata Peugeot a dare visione alla propria iniziativa, appena inferiore ai 242
progetti provenienti da 23 paesi diversi che hanno determinato il successo, storico e
critico, del concorso del Tribune:

The designs, collectively speaking, are the most important expression of modern
utilitarian architecture ever presented for analysis and comparison. They may be
considered an encyclopedia of the architecture of skyscraper18
La dimensione esemplare perseguita a Chicago trova riscontro nella pubblicazione dei
risultati in un unico volume, una vera e propria “encicloedia” per immagini del grattacielo nei primi anni ‘20. La presentazione dei progetti distinti per ambito culturale di provenienza fra paesi stranieri (sostanzialmente Europa) e Stati Uniti costituisce
l’occasione per delineare la frattura ormai chiara nella cultura del progetto fra i due
diversi contesti, fra l’ideologia sottesa all’espressione dei linguaggi architettonici non

Esposizione dei risultati del
Tribune Tower Competition al Chicago Art Institute
e del concorso Peugeot
nel capannone messo a
disposizione dalla facoltà di
Architettura di Buenos Aires

nord-americano, esternamente manifesta nell’uso disinibito e convenzionale dello stile19, linguaggio formale convenientemente adoperato secondo l’immagine da mostrare.
tecnología y diseño” n.1, aprile 1963, pp.57-100. In Italia i risultati sono stati pubblicati da Tentori, Francesco, L’idea di grattacielo. Il concorso Peugeot a Buenos Aires in “Casabella Continuità” n.268, ottobre 1962,
pp. 38-49. Il commento critico accompagna le illustrazioni dei progetti premiati e quattro progetti “non clasanche Chiari, Giovanni, Il grattacielo Peugeot, in “L’architettura. Cronache e storia” n.87, settembre 1963.
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presentata per l’analisi e il confronto. Dovrebbero essere considerati l’enciclopedia del grattacielo”, in International competition cit. p.13.
19 Nella stessa pubblicazione assume i connotati di una vera e propria rivendicazione di autonomia cultu-

La rottura dell’interrelazione dei fattori creativi del progetto del grattacielo, ovvero l’innovazione tecnologica, l’innovazione strutturale e il concepimento dell’organismo architettonico, secondo quanto criticamente rilevato da Tafuri, è la risposta all’impasse
in cui si trova la sua evoluzione architettonica, che si traduce nella liquidazione di una
concezione organica della sua architettura e nel trionfo dell’eclettismo.

convenzionale.
Nonostante le premesse di forte innovazione “tipologico-urbana” implicitamente poste
dal programma di bando (in particolare per Buenos Aires e la sua cultura architettonica
la più compiuta
dimostrazione dei progressi e della forza creatrice della sua immaginazione, ad essere
premiata nel concorso è soprattutto la posizione de-ideologizzata che assume come
“stile convenzionale” la neutralizzazione dell’immagine architettonica. In particolare,
l’immagine che con una certa persistenza si ripete, soprattutto fra i progetti immaginati
ed elaborati nel contesto latinoamericano (appeso, come si sa, da un istmo all’America di
riferimento), è quella di un volume cristallino, di forma elementare, di proporzioni ancora
commisurabili sia all’interno del manufatto stesso sia in rapporto all’immediato contesto.

(progetto vincitore del concorso), Pinto/Turovlin/Besuievsky (quinto premio) e Arana
Holder/Orrego Spelucín/Torres Higueras/Vázquez Pancorbo (sesto premio) si otterà,
in una visione del tutto convenzionale della città dal piano stradale, un unico pianosequenza i cui fotogrammi registrano il lento spostamento da una visione frontale a una
visione angolare. Tenendo per il momento lo sguardo fermo sul manufatto, ogni decli-

Solo svestendo l’architettura della sua scatola di cristallo, il comune stile convenzionale20
spirito che anima le singole proposte architettoniche.
rale, che sulla base dei lavori premiati, tutti elaborati da progettisti statunitensi ad eccezione del progetto
di Saarinen, portano all’enfatica conclusione di una “superiorità” del progetto americano. Cfr. International
competition cit.
20 Come riportato da Tafuri, in un articolo dei primi anni ‘20 illustrato da Hugh Ferris, in opposizione al punto
di vista formalista, C. Mattlack Price lanciava questa avvertenza: “to be able to see a building without seeing
vedere l’architettura), in Tafuri, Manfredo, La montagna disincantata.. cit. L’articolo originale è Mattlack Price,
C., The Trend of Architectural Thought in America, in “Century Magazine” n.5, 1921, p.710, come riportato
in nota da Tafuri.
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no, che fa da contrappunto, si vedrà allora emergere una sintetica e chiara immagine
tettonica dei piani strutturali verticali sporgenti e incisi nei terzi medi del volume (che
non rimarrà immune a questa stessa logca, sollevandosi a sbalzo per accogliere, sempre in sottrazione, la scala spaziale della strada). Ad animare il progetto Pinto/Turovin/
Besuievsky sarà invece l’inversione poetica del principio strutturale in un’immagine
piena di un senso del transitorio e del fantastico, immersa in un un paesaggio urbano,

Suárez (Brasile-Argentina,
progetto vincitore) – Pinto/
Turovlin/Besuievsky
(Uruguay, quinto premio)
– Arana Holder/Orrego
Spelucín/Torres Higueras/
sesto premio)

di ferro. Per contro, nel progetto Arana Holder/Orrego Spelucín/Torres Higueras/
Vázquez Pancorbo, sarà una razionalità strutturante la protagonista sistematica della

spazio, alla scomposizione in due corpi in tensione per intermezzo di una fenditura
in forma selettiva la città spaziata dei prismi verticali, e una sola presistenza, in basso
a destra dell’immagine, ne marca lo scarto e il salto di scala.
La neutralizzazione dell’immagine, ovvero l’architettura dallo stile convenzionale in una
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ma le sue radici e le sue ragioni comuni sono, paradossalmente, urbane: un’immagine

costellano il paesaggio urbano potrà essere presa in prestito e adattarsi con naturalezza all’immediato intorno urbano, inteso letteralmente come quadro di riferimento21. Il
programma Peugeot, mimeticamente racchiuso in una architettura elementare, equilinormale e ordinato (e apparente) episodio di concentrazione urbana. Non è dunque
l’assenza di visione urbana a determinare la rottura dei legami di coerenza tra la piena
il ricorso ad una visione urbana convenzionale, i cui codici sono già di fatto inscritti
nella città (e accettati), lo strumento con cui si respinge apertamente l’emergere in contrapposizione di una immagine architettonica autonoma e propria della congestione: a
un linguaggio architettonico programmaticamente debole, al suo stile convenzionale,
tesa come questione interna al manufatto (e tendenzialmente derubricata a questione
funzionale). Questo è possibile e desiderabile nel contesto di una cultura architettoni-

Agli antipodi di questa posizione sono da collocare i contributi di provenienza europea,
lare manufatto, germe per una radicale riformulazione della visione urbana dell’archieuropea, passa attraverso il ruolo centrale del progetto dell’organismo architettonico,
metropolitana (sud)americana.

del bando22
21 Come si deduce dal giudizio stesso espresso dalla commissione del concorso in riferimento al progetto
vincitore (ma può, in termini generali, essere esteso anche agli altri due progetti presi in considerazione),
che “obtiene una concordancia con la expresión arquitectónica de Buenos Aires, integrandose en el paisaje
urbano circundante gracias a su equilibrado volumen, simple y claramente expresado. Dicha simplicidad
con l’espressione architettonica di Buenos Aires, integrandosi nel paesaggio urbano circostante grazie al
suo equilibrato volume, semplice ed espresso con chiarezza. Questa semplicità apporterà una nota d’ordine
Un rascacielos en Buenos Aires, in
‘60 a popolare il paesaggio dell’area centrale della città, come ad esempio il Fiat-Concord di Anaya-Martín22 Oltre a fornire le planimetrie di localizzazione e il rilievo metrico dell’area di intervento, oltre al corredo di
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porteña e, contemporaneamente, costituiscono il
visivo, il suo scenario urbano. Lo sguardo europeo, in cerca di inediti e disequilibranti
(per la disciplina e il progetto architettonico) punti di vista sulla metropoli (e in realtà
anche per pragmatica contingenza), si immedesima con la visione aerea della città
riprodotta in esse: è in un orizzonte ad alta quota che trovano collocazione gran parte
urbano ai loro intenti, si avvalgono testualmente delle tecniche di fotomontaggio sulle
mente, nei progetti Magistretti-Polesello-Rossi e Binoux/Foliasson (secondo premio).

avanguardie, il “monolite Peugeot” del progetto Magistretti-Polesello-Rossi si sovrappone a presidiare l’immagine della città come il pioniere di un ordine nuovo, semplice,
tecnico e “concreto”: un asciutto e snello telaio strutturale composto di sedici cilindri
cavi di acciaio percorsi da costolature “a risega” e collegati da travi orizzontali, spazialcourtain wall
al di sopra di un proprio circostanziale basamento23. A coronamento, un pieno sospeso
sopra un chiaroscuro (del tutto simile a quello delle alette di un radiatore) racchiude
l’immagine essenziale di un ordine “classicamente” manifesto:

Nell’insieme, quasi un classico ordine gigante: la colonna
di Loos tradotta da simbolo in concreta architettura25
La sospensione del Peugeot

to e l’economia di mezzi tecnici ed espressivi propri dell’architettura, viene messa in
A-H) e altre tre relative alla città, che riassumono in due viste dagli estremi di Av.da de Mayo e in una dei
23 I pilastri cavi, rivestiti in lastre di cemento e pietra, alloggiano gli impianti e, parte dei collegamenti verticali.
24 Tentori, Francesco, L’idea di grattacielo, cit., p.40. Questa considerazione conclude la sua recensione
colonna-grattacielo di Loos per il Tribune e le mappe di localizzazione dell’area Peugeot, le stesse fornite
dal bando. Nelle considerazioni posteriori dello stesso Aldo Rossi, “il progetto per il concorso del Chicago
Tribune era una interpretazione dell’America, (…) era la sintesi dello stravolgimento operato in America dalla
-
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concreta di Max Bill viene ripresa e argomentata in Crispiani, Alejandro, Imágenes encontradas: Dos proyecdedicato all’opera di Aldo Rossi.

La foto “G” allegata al
bando di concorso e la
visione di Vico Magistretti,
Gianugo Polesello e Aldo
Loris Rossi

emergenti: il Kavanagh, dal caratteristico, plastico skyline di impronta new-yorkese, e,
a distanza, la snella mole tardo-razionalista dell’Alas25
singoli manufatti, e delle loro enigmatiche relazioni a distanza.
Nel progetto Binoux/Foliasson il manufatto diviene un assoluto iconico. La ricomposizione dell’unità plastico-strutturale e tecnologica della sua architettura implica un

stesso. Il piano frontale del monolite parzializza la vista centrata sul riferimento dell’Alas, l’unico che taglia
sue linee i riferimenti di una nuova esatta visione urbana.
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La foto “D” allegata al
bando di concorso e la
visione di Binoux/Foliasson
(Francia, secondo premio)

singolarità emergente è con la totalità metropolitana, un paesaggio urbano esteso,
denso e continuo, poco strutturato e senza limiti riconoscibili, approssimato ad una
metria complessa, la sua immagine a distanza è stabilizzata e cristallizzata dalla siluhetdel suo prospetto sul fronte urbano aperto: un monumentale obelisco trasposto dal
centro simbolico e identitario della città e della colletività è l’autonomo atto di fondazione della nuova scala metropolitana, smisurata, dell’architettura.
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Banham, Reyner,

-

di precise condizioni o situazioni in cui l’architettura è un campo di fenomeni reale e concreto nel
proprio contesto operativo e contemporaneamente parte di un immaginario riconoscibile a diarticolata in un contesto culturale diverso, costituisce un riferimento di metodo per tradurre lo
scenario americano dei fatti in immagini utili al contesto critico e programmatico europeo. Al di là
teorizzazione della prima modernità architettonica europea), una lettura critica “transfrontaliera”
necessita di una chiave comune, di entrata e uscita, per introdurre la lettura di fenomeni in un

Banham, Reyner,
. La lettura della cittàmetropolitana della Grande Los Angeles costituisce un riferimento di metodo fondamentale
nella lettura dei fenomeni urbani inseriti nel loro contesto. Un libro di storia dell’architettura mespiani di lettura, sintetizzabili nei caratteri strutturanti delle reti di connessione dell’intera regione
metropolitana, nelle ecologie che articolano il territorio, sintesi del rapporto tra la città, i suoi usi
intrecciati e mescolati nella stesura del testo per rendere manifesta la loro interdipendenza. La
reinvenzione in ogni luogo del rapporto luogo-architettura-città, ciò che rende unico e irripetibile
un fenomeno urbano, costituisce la base di un metodo relazionale di lettura dei fenomeni, cui
possono seguire categorie opportunamente individuate dall’osservazione del concreto oggetto
di studio. Non c’è ragione per preferire un modello o una utopia urbana al fenomeno così com’è,
la sua stessa estensione fornisce gli strumenti di interpretazione.
Canal Feijoo, Bernardo,
impostazione storico-urbana, è un testo di riferimento per comprendere il fenomeno urbano di
nuità con i presistenti insediamenti indigeni, base dell’organizzazione territoriale delle fondazioni
“mediterranee” costruita sul principio della giusta distanza . Buenos Aires, punto di svolta tra
primo e secondo ciclo di fondazioni, “porta della terra”, è la prima città le cui ragioni fondanti
sono già americane.

Fernández, Roberto,
. Insieme a Arquitectura argentina contemporánea di Francisco Bullrich e Arquitectura en la
Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad di Francisco Liernur è uno dei tre pilaConcursos 1826-2006, non tanto per l’apporto critico quanto per la sistematica completezza e
no uno strumento indispensabile di lettura contemporanea della città. Storia “quasi presente”,
l’uso di una convenzionale periodizzazione in favore di una narrazione degli eventi a catena
della vicenda architettonica. L’articolazione territoriale e culturale sottesa tra la macrocefala e
aperta metropoli portuale e la frammentazione geo-culturale dell’interno, di respiro continentale,
è la base della costruzione di un palinsesto plurale e discontinuo per le eterogenee condotte
adattative ed opportuniste di architetture innumerevoli esposte in forma di breviario, e in cui il
progetto architettonico (ma non urbano) ha un ruolo, in quanto strumento di trasformazione, di
illusoria e ambigua costruzione nello scenario reale. Una visione anti-gerarchica di Buenos Aires
nello scenario urbano attraverso l’elementare dispositivo dello “stradario”, trasposizione in form
di testo di una precisa idea di spazio urbano generalizzabile e modo concreto e pragmatico per
orientarsi nell’evidenza labirintica (ma non complessa) del fenomeno.
Gazaneo, Jorge E., Scarone, Mabel M.,
. È il primo
di due testi consecutivi dedicati all’architettura industriale in Argentina (l’altro è Revolución ingi funzionali e industriali, dispersi nella costruzione dei luoghi convenzionali della metropoli),
fenomeno da collocare come rottura rispetto all’organizzazione agraria del territorio che l’ha
preceduto e precedente l’autonomo sviluppo nazionale dei linguaggi industriali. Attraverso la
sistematizzazione ex post dell’evidenza architettonica di campo, in una casistica molto eterogenea come corrisponde ai fatti stessi, si ottiene un quadro architettonico vasto e ricco del “nuovo”
strutturante paesaggio urbano in connessione con l’infrastrutturazione territoriale, a partire dal
zione tecnica di un “campo architettonico totale”, trasposizione diretta e senza mediazioni di
manufatti e conoscenze d’oltreoceano, buca le convenzioni localiste come origine unica dello
spazio urbano; queste architetture sono da collocare, concretamente, nel proprio reale contesto,

Gutman, Margarita. Hardoy, Jorge Enrique.
a partire da uno sguardo contemporaneo, architettonico e urbano (in forma determinante intrecdi complessità metropolitana crescente, esteso alla sua reale estensione, in cui la selezione di

alcune situazioni urbane in momenti determinati, considerate come il risultato conseguente ad

trasformazioni, le interazioni della globalizzazione con una fragile economia in via di sviluppo,
sopravvivenza, o delle enclave urbane selettive della ricchezza, possono adeguatamente essere
collocate in questo contesto. La costruzione storica rovescia è contenuta all’interno di una periodizzazione convenzionale della storia della città
Kusch, Rodolfo,
.
Panorama spietato dell’America scissa tra la verità di fondo della sua natura “demoniaca”, mestare al mondo e le cui ragioni sono nel paesaggio (esuberante e primitivo, è presistente all’uomo
ed è in posizione di dominio) e persistono come forza “tellurica” fuori o al di sotto delle città, e la
-

vissuta, l’incapacità di decidere per una delle due, ovvero la scelta debole, contemporanea e
compresente, per entrambe, è all’origine di un meticciato ambivalente, conciliante, che risiede

Martínez Estrada, Ezequiel,
. Testo intuitivo e morfologico, inseparabile dal suo complementare - La cabeza de Goliat. Microscopia de Buenos Aires – la lettura ai
pampeano pone le basi dell’identità forma-territorio.

moderne infrastrutture, prima fra tutte, la ragnatela ferroviaria, funzionano nella diagnosi medica
come un sostituto ortopedico che pone rimedio alle distorsioni indotte dalle condizioni “super-

va alla metropoli, la lettura evolutiva delll’intero territorio metropolitano (ad eccezione di La Plata
Vapñarsky, César A.,

disponibli. La messa a punto di un parametro ad hoc, ancorchè astratto e di taglio prettamente
urbanistico, di interpretazione costruito sulla base delle reali e riscontrabili distanze tra manufatti
interni al fenomeno, quel che viene chiamato ‘”agglomerato” – restituisce, in epoche diverse, il
Gran Buenos Aires, sintetizzando indirettamente
inteso in termini di generalità, del Gran Benos Aires.

Varas, Alberto,
. I tre testi raccolti in questa trilogia, due dei quali revisioni di libri pubblicati precedentemente, Buenos Aires Metrópolis e Buenos Aires Natural/Artifcial, costituiscospazio metropolitano di Buenos Aires. In evoluzione su misura della città europea, sul completamatico di studio rispetto a quanto di riferimento nel dibattito europee e internazionale; reti infra-

dal territorio preso a riferimento, una metropoli di grandi dimensioni,che induce una deformazio-

la metropoli dei processi intensivi, della concentrazione territoriale, della complessità programmatica, nella giustapposizione delle reti, ecc. Per ottenere questa metropoli, luogo del progetto
urbano complesso, Buenos Aires stessa deve essere limitata e deformata.
Virilio, Paul,

. La perlustrazione delle spiagge delle coste bretoni è compiuta
te al continente liquido, la frontiera della Fortezza Europa è fatta dal cosiddetto Muro Atlantico,
struttura difensiva fatta di casematte, blockhaus antiaeree, architetture dalle forme singolari, in
condizione di attesa di qualcosa che potrà arrivare. La dimensione arcaica e mitica, incomprensibile al tempo presente convive con gli usi contingenti nella spazio balneare. La dimensione
continentale di una costruzione, dà la scala che può essere quella di una spazio di attesa aperto
sull’Atlantico, di fronte al vuoto.
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