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“La città è ovunque; ergo non vi è più città.”
Massimo Cacciari

3

Prefazione

Il pensiero Occidentale sembra soffrire oggi di un male così
inestricabile da alimentare sempre più le fila di chi ne vede i
sintomi di un vicino tramonto culturale.
Lo slancio dato dall’oltrepassamento della metafisica che ha
attraversato la modernità ed i suoi paradigmi irrisolti, sembrerebbe
ora esaurirsi sotto l’azione di controspinte neo-conservatrici, nate
dall’esigenza di contrastare il dilagante ed omogeneizzante
predominio del pensiero tecno-scientifico. La tecnica infatti,
liberatasi dagli ingombranti freni inibitori dell’etica e della politica
impone il suo percorso senza scopi a tutte le discipline di pensiero.
Tra queste, l’architettura.
Un problema è quindi evidente ed è da qui che questa ricerca vuole
muovere i suoi passi: davanti alla liquefazione della “fede” (seppur
razionale) in un divenire che porti all’emancipazione dell’uomo da
ogni schiavitù, ovvero di fronte alla perdita di senso del concetto di
progresso, l’idea stessa di architettura come parte essenziale di
questo processo viene a decadere irrimediabilmente, lasciando il
campo a speculazioni personalistiche che seppur alimentate da
buoni propositi, non riescono a reggere l’urto di un mercato
sempre più onnivoro e onnipotente.
Nella constatazione e nell’approfondimento dell’intensa
complessità dei rapporti che la produzione architettonica
contemporanea ha intessuto con le altre discipline di pensiero, si
vogliono qui attraversare gli scritti di quegli architetti che, come
Vittorio Gregotti e Rem Koolhaas, hanno supportato con una ricca
produzione teorica i loro esiti progettuali, proponendone una
lettura critica e comparativa con le opere di quegli studiosi che,
come Massimo Cacciari e Manuel Castells, si sono interrogati da
vicino sui temi del progetto e della cultura urbana.
Si vuole, nello specifico, misurare la vicinanza ed indagare i possibili
allontanamenti del progetto dallo sfondo nichilistico su cui il
pensiero occidentale sembrerebbe destinato a richiudersi.
Arrischiando il posizionamento del punto di vista su un terreno di
soglia tra architettura e urbanistica, con continui sconfinamenti
disciplinari in filosofia, sociologia, economia ed antropologia,
questa ricerca intende prendere in esame la città nelle sue
declinazioni concettuali, dalla polis alla post-metropolis, con
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l’obiettivo di chiarirne le logiche fondanti e porre le premesse per
una teoria del suo divenire.

1.

LO STATO DI NECESSITA`

“La civiltà occidentale si trova oggi, nel mezzo di un lungo e
profondo travaglio, alla sua scelta definitiva. Giacché le
straordinarie forze materiali che la scienza e la tecnica moderna
hanno posto a disposizione dell’uomo possono essere consegnate ai
nostri figli, per la loro liberazione, soltanto in un ordine
sostanzialmente nuovo, sottomesso ad autentiche forze spirituali le
quali rimangono eterne nel tempo e immutabili nello spazio.
Se le forze materiali si sottrarranno agli impulsi spirituali, se
l’economia, la tecnica, la macchina prevarranno sull’uomo nella
loro inesorabile logica meccanica, l’economia, la tecnica, la
macchina non serviranno che a congegnare ordigni di distruzione e
disordine.”1
Città e architettura hanno condiviso sino ad oggi e fin dai greci
albori la responsabilità di dare forma e luogo coerenti ad ogni
epoca storica, ogni evoluzione politica, ogni progresso del pensiero
occidentale.
Nella tradizione del pensiero architettonico, il progetto della città,
inteso come l’insieme dei processi di strutturazione del territorio
intorno all’idea di uomo e società, vede nell’architetto la sua figura
chiave, il deus ex- machina del progetto, che formalizza ogni
intenzione. Forma quindi, che, ben più che sul piano dell’estetica,
costituisce per la sua evoluzione (economica, sociale, politica) un
vincolo essenziale: l’“impronta” sul territorio-mondo.
Ma si può dire che questo sia ancora vero, oggi, nella misura in cui
è all’evidenza di molti la crisi dell’urbanistica quale scienza della
pianificazione?
Rem Koolhaas, geniale architetto di Rotterdam, nel suo saggio sulla
città generica, decretando questa come l’ultima forma evolutiva
della città, annunciava “la definitiva morte della pianificazione
urbanistica. Perché? Non perché non sia progettata […] Ma la

1

A. Olivetti, Il mondo che nasce, Edizioni di Comunità, Milano, 2013.
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scoperta più pericolosa e più esilarante è che la pianificazione non
fa alcuna differenza. Gli edifici possono essere ben collocati (una
torre accanto a una stazione della metropolitana, o mal collocati
(interi centri a chilometri di distanza da qualunque strada) […] «Le
città generiche» funzionano, e questo è quanto.”2
Poche righe per dar conto di una rivoluzione copernicana che,
togliendo la città al progetto, sancisce con la parola fine
l’ambizione
della
figura
dell’architetto-demiurgo,
ridimensionandolo da pianificatore della città a progettista di
edifici. E non perché non vi sia più ragione di organizzare la
coerenza tra i luoghi e le funzioni, tra la storia e l’innovazione, tra
l’individuo e la società. Viene forse meno nella contemporaneità la
necessità di governare razionalmente il territorio affinché si
perseguano migliori condizioni di vita sulla Terra? Chi qui scrive non
lo crede.
Quindi, rimandando per ora un approfondimento critico sull’intero
testo dell’architetto olandese, possiamo essere senz’altro concordi
con la sua costatazione, anche se, a dire il vero, più che soffermarci
sulla crisi del piano ed il suo ridimensionamento di fatto a progetto
urbano, tema per elezione soggetto a dibattito tra architetti ed
urbanisti, ci pare di dover rilevare maggiore interesse sul paradosso
della crisi di efficacia di questo quale strumento ordinatore. La città
generica contemporanea, e qui Koolhaas si riferisce per lo più alle
metropoli dei Paesi in via di sviluppo, funziona anche senza piano
urbanistico, senza il progetto cioè di un architetto-coordinatore e
senza il suo background di modelli, esperienze virtuose o fallimenti.
Che l’architetto, figura emblematica della modernità, non sia forse
più capace di interpretare, sintetizzare e trascrivere in un progetto
le differenti sfaccettature e le molteplici esigenze della
contemporaneità?
Vittorio Gregotti, architetto nato nel 1927, milanese, uno dei più
importanti progettisti italiani nonché raffinato intellettuale,
direttore di Casabella dal 1982 al 1996, percorre da anni
instancabilmente la strada dell’impegno critico in difesa proprio di
questa figura e di questa tradizione, ricercando le ragioni della sua
crisi e proponendo nuove metodologie di interpretazione. Per
Gregotti, quelle che per il suo collega Koolhaas rappresentano

2

R. Koolhaas, “La città generica” in Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio
urbano, a cura di G. Mastrigli, Quodlibet, Macerata, 2006, p. 42.
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nuovi modelli di città della cui dimensione vitale ed esistenziale
bisogna prender atto, sono fenomeni da rifiutare e condannare
tout court:
“Le forze lavoro che operano giorno e notte nelle immense cittàcantiere provengono da tutto il mondo (egiziani, pakistani, iracheni,
afgani ma anche africani) e sono forze sostituite continuamente,
che si scontrano duramente con l’impero della provvisorietà della
loro permanenza come lavoratori, mentre tecnici e real estate
arrivano da tutto il mondo occidentale. Ciò che è del tutto assente
in questa immensa operazione è però una qualche idea non solo di
contesto storico-geografico, ma soprattutto di costruzione di un
disegno urbano in quanto struttura morfologica riconoscibile come
forma fisica di una società civile; forse perché una società civile
semplicemente non esiste. Solo un immenso montaggio psicotico di
kitsch fantasmagorico del nuovo lusso onnipotente, e della violenza
dell’espansione.”3
Pur se mossi da visioni culturali notevolmente diverse, e che
approfondiremo successivamente, i due architetti europei si
trovano sostanzialmente concordi nella definizione dei caratteri
essenziali che differenziano le nuove metropoli in costruzione in
Asia, e ancor più genericamente nei Paesi in via di Sviluppo, dalle
città “tradizionalmente” pensate secondo il modello culturale
cosiddetto occidentale. Contesto storico, paesaggistico,
antropologico non hanno quasi alcun peso nel piano regolatore
della città generica. Ma si può allora ancora parlare di piano, o ci
troviamo effettivamente di fronte solo ad un immenso montaggio
psicotico di kitsch fantasmagorico?
Il cambio di paradigma che entrambi gli architetti presuppongono
nelle loro analisi, benché già annunciato dalla crisi ex facto
dell’urbanistica del dopoguerra, necessita a nostro parere di
un’analisi che, attraversandone gli effetti sempre più presenti e
rappresentati, cerchi di dare prova delle cause più profonde, che in
ragione della loro sotterraneità, vanno ricercate affrontando, senza
timore di perdersi, il campo aperto della complessità.
“Se gli oggetti mentali della filosofia, dell’arte e della scienza
avessero un luogo, esso si troverebbe nel più profondo delle

3

V. Gregotti, Tre forme di architettura mancata, Einaudi, Torino, 2010, p. 47.
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fenditure sinaitiche, negli iati, intervalli e fra-tempi di un cervello
non oggettivabile, là dove penetrare per cercarli sarebbe creare.
[…] La filosofia, l’arte, la scienza non sono gli oggetti mentali di un
cervello oggettivato ma i tre aspetti a partire dai quali il cervello
diventa soggetto, pensiero-cervello, i tre piani, le tre zattere con cui
si lancia nel caos e lo affronta”4.

2.

SRADICARSI DALL’ORIGINE

2.1.

Corpo e mondo: dalla polis alla civitas

Il tema città ha acquisito in tempi recenti una posizione centrale
nella discussione intorno ai destini di molte discipline del pensiero
e dell’agire umano. Sempre più intellettuali delle scienze
umanistiche tra cui filosofi, sociologi, geografi, antropologi
alimentano consessi pubblici e privati di discussione sulla sua
evoluzione, mentre il mondo della produzione concentra nelle città
e nella sua espansione di significati i suoi maggiori investimenti,
prefigurando con tutta probabilità il ritorno su scala globale di un
fenomeno geo-politico di sapore antico: quello delle città-stato5.
Nel dizionario enciclopedico Treccani,
“il concetto di città è legato a quello di una molteplicità di funzioni
di varia origine e indole, economiche, sociali, culturali, religiose,
amministrative, sanitarie, ecc., riunite in un solo luogo e per tale
ragione non è condizionato dal numero degli abitanti”.
In realtà, nella contemporaneità, parlare di città lascia intendere
necessariamente il riferimento ad un intreccio di significati e
concetti così vasto da non poter essere contenuti in un unico
lemma.6

4

G. Deleuze, F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, Einaudi, Torino 2002, (ed. or. Paris, 1991),
pp. 212-213.
5

Ci riferiamo al fenomeno di crescente autonomia economica e politica delle città dai loro
Stati di appartenenza dovuta in parte alla combinazione della maggiore influenza,
nell’economia mondiale, dei comparti della finanza e dei servizi. Questi argomenti
saranno meglio approfonditi più avanti, nei par. 4.2 e 4.3.
6

A questo proposito citiamo il lavoro di G. Amendola, Tra Dedalo e Icaro. La nuova
domanda di città, Laterza, Bari, 2010. La città viene qui riletta come separazione di dieci
idealtipi indipendenti, considerati in relazione al loro “dovere essere” rispetto ai desideri
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Massimo Cacciari, nell’accordare a questa pluralità di caratteri la
definizione di una pluralità di identità, afferma opportunamente:
“non esiste la città, ma le città soltanto”7.
Ma qual’è allora quel modello di città cui ci si riferisce idealmente
quando, osservando i nostri attuali agglomerati urbani, ne
respingiamo la logica decentrante, onnivora, disgregante? Quando
desideriamo che i luoghi dell’abitare privato, della vita sociale e del
commercio siano integrati in un tessuto di spazi aperti ed edificati
organizzati proporzionalmente, in un equilibrio tra elementi che
riconosce la nostra presenza come parte fondante?
E’ ancora la polis greca che dà origine nel nostro immaginario a
questa forma di città perfetta? La città chiusa, autarchica, il cui
mito fondatore era inscindibile da quello dell’origine della stirpe
che l’ha generata.
Ogni polis, nella Grecia antica era indipendente dalle altre, loro
eterna rivale perché portatrice di un logos specifico, significante in
quanto luogo specifico. L’equilibrio intrinseco del territorio-città
era frutto di questa simbiosi inscindibile tra gruppo sociale e sito
geografico: una unità spaziale all’origine dell’identità sociale.
Oggi si fa riferimento, consapevole o non, al concetto di polis
quando s’intende una città al cui centro l’uomo resta l’elemento
metrico di riferimento. Così, stando allo schema che passando per
Vitruvio ritorna oggi come critica alla destrutturazione del tessuto
urbano8, il primo significante ed il significato ultimo dal quale e per
il quale ogni nuova forma viene generata ed ogni vecchia forma
viene conservata nella tradizione, resta ancora la figura umana.
Una città in cui la struttura urbana coincida con una mappa di
simbologie antropologiche: il luogo del culto, il luogo del lavoro, il

degli utenti: la città sostenibile, la città impresa, la città spettacolo, la città cosmopolita, la
città alla carta, la città ubiqua, la città bella, la città sicura, la città amica, la città dei
cittadini.
7

M. Cacciari, La città infinita, La Triennale di Milano Paravia Bruno Mondadori Editori,
2004, p. 51.
8

“È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha
speso tempo e denaro per far manutenzione. […] C'è bisogno di una gigantesca opera di
rammendo e ci vogliono delle idee.[…]I centri storici ce li hanno consegnati i nostri
antenati, la nostra generazione ha fatto un po' di disastri, ma i giovani sono quelli che
devono salvare le periferie. […]Diventeranno o no pezzi di città? Diventeranno o no
urbane, nel senso anche di civili?” Renzo Piano, tratto da Il Sole 24 Ore del 26 gennaio
2014.
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luogo della giustizia, il luogo della comunicazione con l’esterno, il
luogo dell’abitare, il luogo della cultura ecc.
“Nella città antica, sorta per difendersi e non per espandersi,
l’uomo dispiega le sue tecniche regolate da quella tecnica superiore
che è la politica. Le leggi (nómoi) che la governano sono il riflesso
della grande Legge (Nómos) che governa la regolarità della natura;
l’ordine che vi regna imita l’ordine cosmico e il disordine che può
generarsi è perituro, come perituro è il destino dell’uomo, secondo
necessità.”9
Se la città si mostra come intenzionalità organica, allora, nel suo
duplice movimento di aggregazione di funzioni specialistiche
all’interno di una dimensione unitaria e finita che la configurazione
spaziale assume rispetto al contesto di relazioni, questa può
definirsi come corpo urbano.
L’analogia tra città e corpo umano potrebbe sembrare una
forzatura se non se ne individuassero gli stretti legami causali
derivanti dall’esplicitazione del rapporto uomo-mondo.
Muovendoci a partire dall’interpretazione fenomenologica del
corpo umano, andremo ad individuare l’orizzonte di senso
antropologico racchiuso nel concetto di polis ed il suo
superamento, da cui la genesi concettuale della città romana.
“Se è vero che io ho coscienza del mio corpo attraverso il mondo, se
è vero che esso è, al centro del mondo, il termine inosservato verso
il quale tutti gli oggetti volgono la loro faccia, è anche vero, per la
stessa ragione, che il mio corpo è il perno del mondo, e in questo
senso ho coscienza del mondo per mezzo del mio corpo.”10
Affermare la centralità del corpo rispetto al senso umano di
rapportarsi al mondo, avrebbe oggi già un significato di per sé
mutato rispetto a quello espresso a metà degli anni ’40 dal filosofo
Merleau-Ponty. Il nostro attuale rapporto con il mondo, dalla
percezione delle cose all’espressione della nostra soggettività,

9

U. Galimberti, Psiche e Techne. L’uomo nell’età della tecnica, Giangiacomo Feltrinelli
Editore, Milano, 2011, p. 5.
10

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano, 2003 (ed. or.
Paris, 1945).
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viene infatti sempre più condizionato dalla mediazione di strumenti
altri, interagenti ma esterni alla nostra corporeità.
“Dislocato in circuiti e in reti informative, moltiplicato in forme
elettroniche e in trasformazioni transitorie, è il soggetto stesso a
trasformarsi in spazio, in flussi ed estensioni a partire dalle quali è
difficile stabilire un confine rigido fra il corpo, le sue protesi
elettroniche e il territorio informativo esterno.11”
Il rapporto con il mondo sembra quindi sempre più esteso e
pervasivo. Ogni giorno i limiti della nostra capacità di interazione
vengono implementati dalle infrastrutture fisiche e da quelle
elettroniche. Il mondo è ormai a noi interamente interconnesso.
Ma è questo che il filosofo francese intendeva per “perno del
mondo”? Occorre, per recuperare il senso delle sue parole, lasciare
che il pensiero fenomenologico faccia chiarezza sul significato
attribuito alla parola “corpo”, giacchè notevolmente differente da
quello definito dalla cultura contemporanea.
Riferirsi nell’ambito di un discorso corrente alla parola “corpo”
significa definire un campo di significati ai quali sono sottratti per
natura oppositiva quelli attribuiti alla parola “mente”. Corpo e
mente sono quindi oggi accettati come due significanti distinti,
l’uno funzionale ad esigenze differenti e divergenti da quelle
dell’altro. Dire quindi che il corpo è il perno del mondo in questo
contesto di senso, così come è stato individuato dal linguaggio
scientifico e adottato in ogni ambito della conoscenza, vorrebbe
dire escludere l’azione della “mente”, relegando la funzione di
perno al solo insieme delle parti e degli organi costituenti il corpo,
e, per questo, privi di coscienza.
La distinzione tra il corpo ed un’altra entità da esso, ha origine nella
Grecia antica con Platone che individua l’anima (psyché) come
luogo di residenza dell’identità del soggetto, ed il corpo, con la sua
matericità intrinseca, motivo di impedimento al raggiungimento del
traguardo ideale e trascendente della verità.
“Fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta
invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo, mai in modo
adeguato ciò che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità.

11

M. Di Felice, Paesaggi post-urbani, Bevivino Editore, 2010, p. 186.
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[…] Pertanto, nel tempo in cui siamo in vita, come sembra, noi ci
avvicineremo tanto più al sapere quanto meno avremo relazioni col
corpo e comunione con esso. […] E così, liberati dalla follia del
corpo, come è verosimile, ci troveremo con esseri puri come noi e
conosceremo, nella purezza della nostra anima, tutto ciò che è
puro: questo io penso è la verità.12
Questa differenziazione, che ad oggi potrebbe sembrare del tutto
scontata, segnerà l’inizio di un nuovo modo di intendere il rapporto
tra l’uomo ed il mondo. Un solco la cui traccia verrà ripresa prima
dalla cultura cristiana, dove questa separazione assumerà il
significato di un corpo “veicolo del peccato” in contrapposizione
all’anima destinataria dell’eterna vita, fino ad arrivare alla soglia
della scienza moderna con Cartesio, che, con l’invenzione della res
extensa, soggetta al puro intelletto della res cogitans, segnerà
l’atto di finale dell’abbandono del concetto di corpo come apertura
ambivalente verso i significati del mondo, quale lo era prima
dell’avvento della filosofia.
“In sede antropologica questa ricerca ha prodotto la nozione di
anima (psyché) come principio unitario in cui si raccoglie ogni
possibile senso umano. La sua affermazione è avvenuta a spese del
corpo (sôma), dei suoi sensi e dei suoi significati, sacrificati a quel
principio unificatore del soggetto, in cui l’ambivalenza viene
dissolta nel principio d’identità e dell’equivalenza del soggetto con
sé stesso. Non più scambio simbolico ma affermazione dell’Io,
riproduzione continua dell’identità personale che Platone eleva a
supremo significante, a cui tutti i segni del corpo sono sottoposti e
da cui derivano il loro senso.”13
Nella Grecia arcaica, terreno fertile per la nascita della democrazia
e della polis, la concezione panteista pensava al corpo come ad un
elemento di apertura agli infiniti significati provenienti dal mondo.
Elemento primario ed originario in quanto unico mezzo necessario
affinchè ogni visione, ogni esperienza umana, anche astratta, sia
resa possibile, il corpo, non può per sua natura escludersi dal
mondo in quanto ad esso legato attraverso un biunivoco vincolo di

12

Platone, Phaedo, 66 b-67a.

13

U. Galimberti, Il corpo, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 2009, p. 45.
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senso: in assenza dell’uno (corpo) o dell’altro (mondo), entrambi
cesserebbero di avere senso compiuto.
Le sue parti, anziché essere considerate elementi disgiungibili dal
contesto unitario del corpo, come accade in anatomia nel processo
scientifico di astrazione, vengono, nella Grecia dei miti, attribuite di
significato solo in conseguenza delle loro potenzialità espresse in
relazione con il mondo. Così, quando il piede rappresenta la
possibilità di camminare o la mano di afferrare, il corpo, senza mai
erigersi ad unità di significato tra diverse unità di significato, trova
la sua dimensione quale interprete dei significati molteplici che
esso è capace, nella sua multisensorialità, di accogliere.
“Proponendosi come questo ma anche quello, il corpo, che si
concede a tutte le iscrizioni ma anche vi si sottrae, con la sua
ambivalenza le fa tutte oscillare. Luogo e non-luogo del discorso,
esso opera quel taglio geologico nella storia che ne rivela tutte le
stratificazioni.”14
L’orientamentamento del corpo nello spazio determina la capacità
dell’uomo di rapportarsi con il mondo e di assumerne i significati.
La distanza dagli strumenti d’uso, dalle fonti di nutrimento, il
controllo dei margini di sicurezza delle proprie azioni e di quelle
altrui, lo spazio minimo necessario alla comunicazione sociale,
disegna geometrie e geografie relazionali nelle quali il corpo ne è
sempre parte integrante.
Diversamente infatti da quanto attiene alla geometria pura, ogni
contesto spaziale cui l’uomo si riferisce è indissociabile dalla
presenza del suo corpo, che, pure se assente, si manifesta in ogni
caso come principio generativo e regolatore di significati.
“Ogni paesaggio esiste solo per lo sguardo che lo scopre.
Presuppone almeno un testimone, un osservatore. Inoltre, questa
presenza dello sguardo, che fa il paesaggio, presuppone altre
presenze, altri testimoni o altri attori.15”
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Ivi, p. 12.

15

M. Augé, Rovine e macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri Torino, 2004, (ed. or.
Paris, 2003), p. 72.
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La scienza stessa, con il principio di indeterminazione di
Heisenberg, conferma questa impostazione smentendo di fatto
quella tutta orientata verso l’oggettività assoluta della meccanica
classica. Nella meccanica quantistica, per le particelle subatomiche,
è stata infatti verificata l’impossibilità di effettuare misurazioni che
potessero prescindere dall’osservatore come componente
influente sulle misurazioni di un fenomeno.
Tornando alla polis, il parallelo tra corpo umano e corpo urbano
acquista senso laddove entrambi s’inscrivono nell’ambito delineato
dal pensiero fenomenologico. La città diventa allora con la polis il
tentativo di rappresentazione-scioglimento dei conflitti e delle
potenzialità dell’uomo greco di età arcaica, ancora non disgiunto
da Platone in anima e corpo. La ricerca dell’armonia, prendendo a
modello quella naturale, porta alla instaurazione della democrazia,
modello retto dal principio di uguaglianza dei cittadini. La natura,
pietrificandosi diventa nella polis “luogo della storia, nel quale, dal
quale e per il quale la storia accade. A siffatto luogo della storia
appartengono gli dei, i templi, i preti, le feste, i giochi, i poeti, i
pensatori, i re, il consiglio degli anziani, l’assemblea popolare,
l’esercito e le navi.”16
Con la “pietrificazione” della storia, s’inaugurerà in realtà un
percorso segnato dall’emersione di una nuova coscienza e da un
nuovo tempo. L’uomo, da sempre soggetto alle forze
sovrannaturali, muoverà un primo passo nel tentativo di sottrarre
la città al tempo ciclico dove ogni cosa era soggetta, con il suo
compimento, alla sua fine.
“Nel ciclo non c’è rimpianto e non c’è attesa. Il télos che lo percorre
non ha aspettative né pentimenti, la temporalità che esprime è
pura e semplice regolarità del ciclo, dove nulla può accadere che
non sia già accaduto […]. Nel tempo ciclico non c’è futuro che non
sia la semplice ripresa del passato che il presente ribadisce. Non c’è
nulla da attendere, se non ciò che deve ritornare.”17
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M. Heidegger, Introduzione alla metafisica, (trad. it. di G. Vattimo), Ugo Mursia Editore,
Milano, 2008.
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U. Galimberti, Psiche e Techne. L’uomo… cit., p. 58.
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Con l’allontanarsi dall’età mitica caratterizzata dalla concezione
ciclica del tempo, l’uomo greco aprirà un nuova epoca storica
connotata da un tempo che non abolisce più il passato, ma lo
organizza in previsione di un progresso futuro. Il mondo
pietrificato, racchiuso in un ordine duraturo di cui il logos,
l’indagine filosofica sulla verità, diventa ordinatore, si allontana da
quell’universo simbolico e trascendente proprio delle culture
arcaiche. La comunione tra un paesaggio che ormai addomesticato
cominciava a solidificarsi grazie all’uso della pietra, ed una prassi di
norme di condivisione sociale e civile che si andava strutturando,
dando luogo al primo esempio di democrazia, stava per creare le
condizioni affinchè l’uomo greco cominciasse a prendere le
distanze dalla natura, come abitare armonico, per inaugurare un
mondo che fosse àmbito “dei suoi disegni in cui trova la sua
identità e lo spazio della sua ideazione”18.
Essere-nel-mondo “significa allora per il corpo sfuggire all’assedio
del mondo per abitare il mondo, fuggire dal proprio essere in mezzo
al mondo per averlo come luogo d’abitazione.19”
Con la fuga di Enea dalle fiamme di Troia, la necessità di fondare un
nuovo tipo di mitologia non più racchiusa nel senso etnico della
polis, matura fino a diventare progetto, fino a incarnarsi in Roma, la
prima civitas.
Il concetto fondante di quest’ultima, anziché nella stirpe risiede
nella cittadinanza, da cui cives, cittadino, colui che aderisce ad un
vincolo di appartenenza non più legato all’origine del suo sangue,
ma ad un insieme di regole che sovrintendono la relazione con
l’altro: chiunque può acquisire la cittadinanza beneficiando dei
relativi diritti. La civitas romana rappresenta così l’idea di una
ramificazione pressoché senza fine della civiltà, e del territorio
urbanizzato sotteso.
Il principio, radicato nella romanità, che l’intero mondo potesse
unirsi sotto il principio della concordia e non dall’affermazione di
una gens su un’altra, cambia la concezione del rapporto tra
individuo e comunità, tra città e mondo.
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U. Galimberti, Psiche e Techne. L’uomo… cit., p. 75.
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U. Galimberti, Il corpo, cit., p. 132.
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In questo senso, invece che dalle mura, il carattere determinante
della civitas è rappresentato dallo schema edificatorio del castrum,
che anziché un centro-roccaforte, fonda una matrice urbana
decentrata e pronta ad estendersi dalle quattro direzioni al
territorio circostante.
“Mentre i Greci consideravano di aver raggiunto la perfezione con
la fondazione di città, preoccupandosi della loro bellezza, della
sicurezza, dei porti e delle risorse naturali del paese, i Romani
pensarono soprattutto a quello che i Greci avevano trascurato: il
pavimentare le strade, l'incanalare le acque, il costruire fogne che
potessero evacuare nel Tevere tutti i rifiuti della città. Selciarono le
vie che percorrevano tutti i territori, tagliando colline e colmando
cavità, in modo che i carri potessero raccogliere le mercanzie
provenienti dalle imbarcazioni.”20

La rete stradale dell'Impero Romano al
momento della sua massima espansione.

A differenza della polis, che si costituisce quindi nella sua
morfologia con lo scopo di catalizzare i caratteri culturali e
antropologici del luogo e favorirne il consolidarsi in un’identità
organica, l’idea fondativa della città romana è quella di un progetto
inclusivo, di culture, territori, di differenze.
L’estendersi nel mondo è certamente indicativo anche di una
strategia di difesa che, spostando i confini territoriali dal centro, da
Roma, ne allontanava da questa le minacce. Ma l’allontanarsi,
l’ampliare il dominio, significa anche portare nei territori barbari la
raffinata civiltà che Roma aveva realizzato: il diritto, la rete
commerciale, la tecnica costruttiva.
La civitas fonda il suo carattere estensivo, prima ancora che sulle
capacità tecniche e militari dell’impero, sulla forza e sulla pervasità
di un concetto, di un principio trasformante, regolativo, che ne fa
allo stesso tempo città, impero, mondo.
Questo duplice significato di città che l’Occidente assume alle sue
origini con polis e civitas, diventa matrice dialettica fondamentale
del divenire delle strutture urbane. I caratteri opposti del radicarsi
concreto nel “domestico” e del ramificarsi nell’astrattezza eterea
del “mercato” rappresentano ancora oggi i termini di paragone con
cui si confrontano gli stakeholders delle trasformazioni urbane.

20
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2.2.

La «città madre», oltre le mura

Metropoli, meter polis (μήτηρ πόλις), nella Grecia antica indicava il
rapporto gerarchico tra città fondatrice e le sue colonie.
Peculiarietà della struttura della città greca, era come abbiamo
visto, l’aspirazione al raggiungimento di un equilibrio politicoculturale cui elemento determinante era la conservazione del
cerchio magico originato dal proseguimento della stirpe.
Ma è importante non tralasciare un ulteriore aspetto altrettanto
decisivo nella differenziazione tra polis e civitas. Se Roma aveva
come
missione
intrinseca
quella
dell’espansione
e
dell’accrescimento demografico, elementi funzionali alle capacità
economiche e militari, la città greca faceva della “giusta
dimensione” una delle regole necessarie alla conservazione
dell’identità comunitaria. Un equilibrio demografico che
necessitava di un numero “abbastanza grande per mettere la Città
in condizione di difendersi dai suoi vicini o di aiutarli in caso di
bisogno ma abbastanza ristretto perché potessero conoscersi tra
loro e scegliere con cognizione di causa i magistrati”21.
Tenere fede a questo limite significava allora promuovere la
filiazione di nuovi organismi urbani allorchè la meter polis avesse
raggiunto la sua capacità massima.
La parola metropoli, ripresa in epoca romana, da Diocleziano in poi,
per indicare la città sede provinciale dell’Arcivescovato nell’ambito
della divisione territoriale in giurisdizioni ecclesiali, troverà la sua
attuale collocazione semantica nel corso del XIX sec, quando,
successivamente ai fenomeni di inurbamento seguiti alla prima
rivoluzione industriale in Europa, si va definendo una nuova
fisionomia dell’abitare il territorio che da allora in poi segnerà un
cambiamento tanto radicale quanto irreversibile.
Circondata dalla rapida diffusione di un nuovo “magma” industriale
tutt’intorno al suo perimetro, e soggetta alla pressione
demografica generata dal forte incremento di popolazione in arrivo
dalle campagne come manodopera per le fabbriche, la città,
soggetta ad un vero e proprio choc, sarà costretta ad una
mutazione che ne sovvertirà radicalmente i caratteri fisicofunzionali. La relazione di subordinazione tra i cosiddetti quartieri
21
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operai, costruiti quanto più velocemente ed economicamente
possibile dagli stessi imprenditori, e la fabbrica, situata a poca
distanza da questi, costituirà il principio di un nuovo modello di
insediamento, non più organizzato intorno ai simboli della storia
antropologico-culturale o ai segni geografici caratteristici del
territorio, ma al centro della produzione, nuovo simbolo ordinatore
di significati.
Come ci ricorda Tafuri in Progetto e Utopia (1973) a proposito del
carattere dominante del capitale nella metropoli, è “l’intera città,
oggettivamente
strutturata
come
macchina
funzionale
all’estrazione di plusvalore sociale, che riproduce, nei propri
meccanismi di condizionamento, la realtà dei modi di produzione
industriale.”22
Questo nuovo modello di città, la metropoli, sempre più distante
dalla polis e simile più ad un insieme infrastrutturato di territori
densamente urbanizzati, dalle dimensioni in crescente espansione
e grande contenitore di funzioni urbane, comporterà il sostanziale
mutamento dell’ordine gerarchico dei sistemi territoriali.
La città-industriale diventa il centro propulsore di una nuova
consapevolezza che si manifesta come necessità di sintesi tra la
spinta razionalizzatrice e pianificatoria dell’organizzazione
produttiva, che troverà in Haussmann suo significativo esponente,
e una nuova richiesta di affermazione soggettiva dell’individuo,
conseguente all’emancipazione illuministica dalle tradizionali
metafisiche che, per restare nella Parigi di metà ottocento, avrà in
Baudelaire un raffinato testimone.
Nel saggio Il pittore della vita moderna (1863), il poeta francese
rappresenta la “modernità” come l’ebbrezza effimera e fuggitiva
propria del susseguirsi inarrestabile di eventi, rivoluzioni,
cambiamenti, di cui la metropoli era il contesto elettivo. Ma non
solo. La nascita di un linguaggio inedito, di cui appunto la parola
“modernità” ne è espressione sintetica, non avrebbe senso se
prescindessimo da quella che è stata l’affermazione di un nuovo
paradigma di pensiero che segnerà il passo dell’Occidente dal 1600
in poi: il razionalismo cartesiano.

Camille Pissarro, Boulevard Montmartre in
un mattino piovoso (1897).
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M. Tafuri, Progetto e utopia. Architettura e sviluppo capitalistico, Laterza, Bari, 2007, p.
76.
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Con il suo Discorso sul metodo (1637) Cartesio rivoluziona
l’approccio all’indagine filosofica, introducendo un metodo,
appunto, che possa, attraverso l’esercizio del dubbio, permettere
di scartare ogni supposizione che non sia, nella sua chiarezza e
distinzione, inconfutabile. Ciò che a partire da Galileo era diventato
inscindibile dal procedere scientifico, da allora in poi lo diventa
ancor più per quello filosofico: ad ogni processo, ogni cognizione,
ogni dato deve essere applicato il metodo matematico di
scomposizione in elementi che per la loro semplicità siano
chiaramente intellegibili.
L’operazione chirurgica operata dal pensiero cartesiano s’interessa
alla concettualizzazione della distinzione tra corpo e mente,
inaugurando un processo scientifico che, portando alla riduzione
del corpo a “organismo”, consentirà la nascita della medicina
moderna.
“Separato dalla mente, il corpo incominciò la sua storia come
somma di parti senza interiorità e la mente come interiorità senza
distanze. Due idee chiare e distinte come voleva Cartesio, per il
quale il termine «esistere» assume quei due noti significati per cui si
esiste come cosa e come coscienza, come res extensa e come res
cogitans.”23
Se volessimo riprendere, a partire da questa scissione originata da
Cartesio, il parallelismo tra corpo e città, potremmo riferirci
all’espressione usata dal filosofo Edmund Husserl di “corpo
vivente”, Leib, e “corpo-cosa”, Körperding. Allora, così come è
possibilire mutuare il senso originario e fondante del corpo
fenomenologico nella polis (§ 2.1), è altrettanto plausibile
un’associazione di significati tra la metropoli e l’organismo così
come concepito nella separazione anatomica.
Inadatta a sostenere l’impatto delle forze dirompenti del nuovo
capitalismo industriale, il concetto di città a “misura d’uomo”
declinerà a favore di quello di metropoli “in funzione” del capitale.
Il metodo razional-oggettivo cartesiano si porrà allora come
strumento fondamentale per la liberazione della forza potenziale
del capitale dalle briglie dell’arbitrio soggettivo.

23

U. Galimberti, Psiche e Techne. L’uomo…cit., p. 129.

19

In questo rapporto di stretta consequenzialità tra idea, cogito, e
successiva realizzazione, il carattere di puro determinismo del
metodo si occuperà di espellere il caso, come possibilità imprevista,
dal progetto. Sta alla capacità raziocinante l’assicurare la
realizzazione matematica dello scopo ed evitare ogni intromissione
fortuita.
In questo suo essere fondante, il razionalismo deve potersi
scindere radicalmente da quanto prima veniva a torto ritenuto
“vero”. In questo, Cartesio, nel “Discorso” paragona il sapere ad un
vecchio edificio vacillante che non può più essere puntellato ma
solo abbattuto. Il sapere, in nome di una Nuova disciplina, va
quindi totalmente rifondato.
L’assunzione del carattere di “novità” e di sradicamento dal
passato diventa d’ora in poi intrinseco nel progetto moderno.
“Il pro-getto nel suo lancio al Nuovo si concepisce come ab-solutus:
sradicato da ogni luogo con la tradizione, immanente critica di ogni
"proprio" e perciò libero – libero nel duplice senso: nel senso di
essenzialmente sciolto da ogni vincolo o religio con il passato e nel
senso pro-duttivo e costruttivo della libertà di disporre di ogni
luogo, di averlo a disposizione, analizzabile secondo i propri
valutati”24
Nella sua analisi Massimo Cacciari non si limita ad evidenziare
l’idea di libertà assoluta verso il futuro, reclamata dal progetto
razionale come sublimazione dell’originario significato latino del
termine (proiectus participio passato di proicere, composto da pro
“davanti” e iacere, “gettare”), ma indaga i limiti entro i quali questo
diventa incompatibile con ogni forma di reminescenza storica.
Nell’indicazione del necessario congedo dal passato, Cartesio
ritorna alla metafora architettonica, questa volta allargandola dal
singolo edificio all’intero tessuto urbano:
“Gli antichi abitati […], che da semplici villaggi sono divenuti, col
passare del tempo, grandi città, sono di solito così mal
proporzionati a confronto degli spazi regolari disegnati in un piano
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Citato in F. V. Arrigoni, “Progetto. Note sulle riflessioni di Massimo Cacciari”, in Note su
Progetto e metropoli, Firenze University Press, Firenze, 2004; disponibile su
http://www.fupress.com/Archivio/pdf%5C2454.pdf.
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da un ingegnere libero di eseguire la propria fantasia, che, sebbene
accada spesso di trovare in qualcuno dei loro edifici, preso a sé,
altrettanta o più arte di quanta ce ne sia in quegli altri, pure,
osservando come sono disposti, qui uno grande là uno piccolo, e
come rendono tortuose e irregolari le strade, si direbbe che così li
abbia distribuiti il caso e non la volontà di uomini che adoperano la
ragione.”25
Il contesto cui fa riferimento il filosofo francese è quello di una città
non più adeguata alle esigenze che si vanno affermando. La
mancanza di regolarità della sua maglia la costringe ad un destino
inesorabile di disordine e decadenza. La stratificazione edilizia,
l’intreccio di strade, simboleggiano per il pensiero moderno pesanti
vincoli allo sviluppo razionale di cui le scienze si fanno portatrici.
Per la prima volta si fa avanti l’esigenza di una forte opera di
azzeramento, di una tabula rasa, unico strumento in grado di dare i
presupposti alla nascita della nuova città, una città dagli spazi
regolari disegnati in un piano da un ingegnere libero di eseguire la
propria fantasia, libero quindi dai condizionamenti della città
stratificata nella storia.
Ma non basta. Così come il “passato”, è necessario che anche il
“caso” venga espulso per sempre dal progetto: la sua regolarità
chiara e distinta non prevede eccezioni. La città, nel pensatore
francese, viene vista come puro progetto astratto, da eseguire a
tavolino, nell’assoluta indifferenza agli aspetti culturali dell’essere
insieme che non sono portatori di null’altro che di disordine ed
imprevedibilità. Per l’occhio progettante cartesiano, la città sarà
solo quando non sarà più la sua comunità.
L’uomo nuovo è lo scienziato, essere separato, razionale, efficiente,
sradicato dalla memoria del passato. Non più la comunità ma il
singolo soggetto pensante, che, nella sua massima accessibilità a sè
stesso (cogito), si vede posto al centro dell’intero itinerario
conoscitivo come suo punto d’inizio imprescindibile e indubitabile.
Il progetto dell’edificazione della metropoli moderna è il progetto
di distruzione della città greca, della polis.
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2.3.

Il progetto della modernità

“Ce qui est nouveau, ou en autres terms, en opposition à ce qui est
ancien.”
La definizione di moderno nell’Encyclopédie di Diderot e
D’Alembert, pubblicata in Francia nella seconda metà del XVIII sec.,
raccoglie laconicamente quello che era il sentimento diffuso in
piena âge des Lumières: il moderno come opposizione all’antico, al
tradizionale. Il moderno come novità.
L’idea di una progressiva e continuativa emancipazione della
conoscenza dell’uomo e delle sue possibilità di azione sulla Terra
non è ovviamente carattere ascrivibile al solo Illuminismo, ma
contraddistingue il cammino dell’uomo durante tutta la sua
esistenza. “L’uomo è l’animale non ancora stabilizzato”26: a
differenza degli animali infatti non possiede il corredo degli istinti,
ovvero quell’insieme di regole di comportamento che ne
permettono la perfetta complementarietà con il mondo vivente e
una perfetta integrazione nella meccanica dei cicli biologici
naturali.27
Nella sua carenza biologica l’uomo trova la sua peculiarietà, che
costituirà la molla essenziale affinchè egli percorra una graduale
emancipazione dai limiti imposti alla sua sopravvivenza. Ed è in
questo progressivo farsi strada che il corpo umano da contratto su
stesso si protrae in avanti indirizzando lo sguardo incontro a visioni
dalle prospettive sempre più allargate, alla ricerca di territori e
condizioni nuove.
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F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, Adelphi, Milano, 1977 (ed. or. 1886).
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Se allora possiamo addebitare all’intero percorso umano uno
spirito sempre e comunque tendente, se non indirizzato, al
moderno, cos’è che contraddistingue ed identifica il “progetto della
modernità”, così come lo definisce sineticamente Jurgen
Habermas28, rivendicandone la sua necessità di compimento?
I segni anticipanti questo “progetto” possono essere rintracciati,
secondo il filosofo Salvatore Natoli, nell’opera Novum Organum
(1620) di Francesco Bacone che testimonia la presa d’atto della
necessità di adeguamento del pensiero filosofico ad un nuovo
modello di conoscenza che si stava dimostrando enormemente più
potente. L’allargamento dei confini geografici del mondo
conosciuto, testimoniato dalla scoperta delle Americhe, il
progresso delle arti meccaniche, con l’invenzione del telescopio e
del microscopio oltre che della bussola e della polvere da sparo, le
capacità tecnologiche e costruttive adoperate per il potenziamento
delle arti militari e per la realizzazione di grandi opere di
architettura come la cupola di Santa Maria del Fiore di
Brunelleschi, inducono Bacone a teorizzare un cambio di paradigma
della direzione dell’indagine filosofica sulla verità. Anziché
procedere ex analogia hominis, ovvero motivando ogni
speculazione attraverso una lettura a matrice antropolgica, con il
posizionamento dello sguardo umano all’origine di ogni
interpretazione veritiera, occorre porre la scienza filosofica al
riparo da questa influenza limitante, consentendole una visione
sulle cose, e tra queste l’uomo, dall’ampiezza universale (ex
analogia universi). I risultati raggiunti in modo sperimentale da
esploratori, artigiani, architetti, matematici, indicano una
potenzialità che va liberata dalle strette griglie accademiche di tipo
speculativo. L’evoluzione della scienza deve poter essere
improntata sull’operatività delle sue applicazioni, fondamentali
all’uomo per poter esetendere le sue conoscenze e domini.
Verità e sapere, da Bacone in poi, acquisteranno senso solo in
funzione dell’incremento progressivo della potenza dell’uomo.
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Il progetto del moderno prende corpo da questa decisiva apertura
all’esperienza tecnico-scientifica come mezzo per l’illimitata
emancipazione dell’uomo dai suoi limiti.
Con l’assunzione di questa nuova coscienza, cui Galileo Galilei darà
definitiva legittimazione con il Dialogo sopra i due massimi sistemi
del mondo tolemaico e copernicano (1632), si segnerà nella storia
della civiltà occidentale il ribaltamento concettuale del rapporto
uomo-natura.
“Abbandonata
la
verità
greca
che
si
contempla
nell’immodificabilità della natura, l’epoca moderna adotta la verità
ebraica che si fa nel tempo, con conseguente primato indiscusso del
fare sul contemplare. Un fare operativo che produce sia le
conoscenze scientifiche che consentono il dominio della natura, sia
le condizioni storiche per la trasformazione delle condizioni di
vita.”29
Con “natura” non s’intende solo l’insieme degli enti costituenti
l’ambiente naturale ma più in generale quella volontà cosmica cui
ogni ente viene subordinato e a cui gli uomini pre-moderni
guardavano come rispecchiamento di una verità complessiva ed
imperscrutabile. Con il dispiegarsi per l’uomo di spazi di azione
svincolati da quest’ordine metafisico, si fa avanti l’ipotesi di un
alter ego del naturale. L’artificio, prodotto dall’arte, ovvero dalla
tecnica (dal greco τέχνη: arte) umana diviene l’elemento costitutivo
di un paesaggio del reale sottratto al divino.
La modernità, come ci ricorda Galimberti, si identifica prima di
tutto con la consapevolezza dell’emergere di un ordine, quello
artificiale, emblema di un nuovo rapporto tra uomo ed elementi.
Nel progetto moderno la natura perde la sua inviolabilità
diventando completamente disponibile agli scopi umani. Pur
mantenendo nella natura l’orizzonte del divino, l’uomo moderno
scopre il carattere illimitato della sua manipolabilità. Nel tentativo
di risolvere queste inconciliabili contraddizioni, si assumerà allora
la naturalizzazione dell’artificio, ovvero l’allargamento del
significato di naturale ad ogni ambito ritenuto di volta in volta
meritevole di essere sollevato dalla sua pura materialità.
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U. Galimberti, Psiche e Techne. L’uomo…, cit. p. 294.
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Vittorio Gregotti può allora affermare che oltre a descrivere il
mondo vivente vegetale ed animale, “la natura è anche riguardata
come il mondo in cui viviamo, scenario delle nostre azioni, dai
paesaggi quotidiani che dipingiamo sino all’universo, con
l’immagine che ci facciamo di esso, la sua conoscenza fisica e quella
scientifica della sua dimensione grande o piccolissima, anche quella
che non percepiamo del suo sistema in eterna trasformazione e del
mistero della sua origine. Natura è anche il carattere specifico di
una cosa o di una persona, delle motivazioni del suo agire, della sua
stessa identità.” 30

V. Gregotti, Masterplan di Pujiang, Cina
(2001-2009).

Per poi concludere il ragionamento sostenendo che “da questo
punto di vista non vi è niente di più naturale della costituzione
volontaria di un’opera d’arte in quanto nuova cosa.” 31
Le opere d’arte, secondo Gregotti, anziché limitati prodotti
dell’artificio umano, rappresentano gli strumenti a disposizione
dell’uomo atti a rivelare la verità insita nella natura. Questo
ribaltamento concettuale ci rivela in realtà quanto, in epoca
moderna e contemporanea il limite tra i significati di natura e
artificio abbia perso ogni consistenza.
Secondo questa visione, il concetto di natura come verità, così
come inteso in epoca greca, si dissolve in favore di arte come
verità. È l’opera dell’uomo, l’arte, l’unica capace di rivelare la verità
insita nella cose della natura. Per giungere alla verità bisogna
esercitare una trasformazione (tecnica) sulle cose (natura); allora,
in assenza di una aura divina, la natura può diventare, senza alcun
limite, totalmente violabile per raggiungere la verità o qualsiasi
altro scopo che l’uomo si proponga.
L’affermazione che l’arte sia naturale si ribalta oggi nella
constatazione di una natura in via di artificializzazione.
Severino a questo proposito sostiene che “Con la cultura del nostro
tempo affiora […] alla luce l'impossibilità di ogni limite […] e quindi
l'impossibilità di un senso definitivo divino del mondo. Stando così
le cose, i confini tra la natura, che era appunto ciò che sottostava
all'ordinamento assoluto del mondo e l'artificiale tendono a non
distinguersi più nel senso che tutto diventa aggredibile, tutto
diventa dominabile, nulla rimane come naturale e quindi come
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V. Gregotti, Architettura e postmetropoli, Einaudi, Torino, 2011, p. 35.
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Ibidem
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inviolabile, inoltrepassabile. In questo senso tutto diventa
artificiale.”32
Il naturale, usato precedentemente come carattere dell’arte, non
appartiene quindi alla logica di quella natura che in quanto ordine
immutabile si trova agli antipodi del concetto di artificio, mentre
trova il suo ambito corretto nella logica progettante dell’uomo
moderno di cui l’arte stessa è espressione compiuta.
Che per l’architettura come per la stessa arte sia condizione
naturale la realizzazione di trasformazioni nel paesaggio, è
appunto vero solo se considerato all’interno della natura del
pensiero che si va affermando con Bacone, Galileo e come abbiamo
visto, Cartesio.
Tuttavia, in architettura, questo progetto tarderà a trovare una sua
forma teorica palese nei suoi obiettivi. L’esigenza di dotare il fare
architettonico di un suo apparato d’intenzioni emergerà come
reazione ideologica alle condizioni create dalle trasformazioni
conseguenti al processo d’industrializzazione ottocentesco.
Bernardo Secchi33 ci descrive la nascita di questa esigenza con
l’emergere di “«una grande generazione», di una generazione che
opera entro diversi campi artistici e di ricerca, tra i quali
l’architettura e l’urbanistica, e s’impegna nella storia del proprio
tempo cercando di costruire una società differente, un «uomo
nuovo» cosciente delle dimensioni della propria libertà e, ancor più,
cosciente del fatto che la propria liberazione non può essere trovata
altro che all’interno di una più ampia libertà collettiva; è il racconto
dunque di una generazione che, anche con i mezzi dell’urbanistica e
dell’architettura della città, s’impegna a costruire una diversa
storia.”34
La generazione richiamata da Secchi rappresenta innegabilmente
un momento storico di grande tensione verso una rifondazione dei
valori e degli scopi culturali, quindi artistici e architettonici della
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E. Severino, da l’intervista “Dove sfuma il confine tra naturale e artificiale. Severino e il
destino della tecnica”, su Mediamente.Rai.it
(http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/biblio.asp?id=750&tab=bio).
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Bernardo Secchi, stimato urbanista, ci ha lasciato il 15 settembre c.a., nel corso di
svolgimento di questo lavoro. Si vuole qui rivolgere un attestato di stima all’uomo e al
ricercatore.
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B. Secchi, La città del ventesimo secolo, Laterza, Bari, 2005, p. 63.
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società occidentale. In architettura ed urbanistica, questa esigenza
riformatrice si coagula a cavallo tra le due guerre nel Movimento
Moderno, o International Style35, di cui i principali protagonisti
furono quelli che successivamente vennero appellati come i
Maestri dell’architettura, Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright, Le
Corbusier, Walter Gropius e Ludwig Mies van der Rohe.
L’attenzione per la metropoli ottocentesca di architetti e urbanisti,
non senza il grande supporto critico apportato dalla nascente
sociologia, verrà da questi rivolta nel tentativo di dare soluzione,
attraverso l’opera sintetica del progetto, al conflitto destabilizzante
messo in opera dal capitale industriale.

3.

LA RICERCA DI UNO ZEITGEIST

3.1.

1973-2013: Progetto è Utopia?

Sono trascorsi quarant’anni dalla pubblicazione di “Progetto e
utopia” di Manfredi Tafuri, testo paradigmatico di un’epoca, quella
a cavallo delle due guerre mondiali, in cui l’architettura si trovava a
percorrere lo stretto passaggio segnato dall’evaporazione delle
ideologie tradizionali e l’affermarsi di una nuova era inscritta in un
progetto di totale rinnovamento degli equilibri politici, sociali ed
economici.
L’utopia di cui parla Tafuri, storico dell’architettura, raffinato critico
delle teorie architettoniche moderniste, si manifesta come
l’illusione che le ragioni dell’uomo potessero regolare le ragioni
della produzione; che il piano potesse in questo senso liberare le
une ed imbrigliare le altre. Ignari o impotenti di fronte alla nuova
scala di valori, gli architetti finiscono per perseguire gli scopi da cui
dichiarano di sottrarsi.
“Il problema di fondo della modernità, dal punto di vista
architettonico e politico, è stato quello di ricostruire forme della
ragione – e per questa via forme dell’intervento umano sulla realtà
– che fossero all’altezza del tempo della tecnica,
dell’industrializzazione e della metropoli capitalistica. Un problema
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Definizione coniata per la prima volta da Philip Johnson e Harvey R. Hitchcock nel saggio
“The International Style: Architecture since 1922” (1932), a conclusione della prima
mostra sull’architettura moderna, tenutasi al MoMa di New York nello stesso anno.
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di teoria, in primo luogo. Sono anni caratterizzati dalla fede nel
progresso ma nei quali emerge anche la coscienza dei limiti di
questa fede.”36
Una realtà ambivalente, quindi, quella di cui si trovano
contemporanei gli intellettuali del primo novecento: da una parte
l’accelerazione delle capacità di dominio dell’uomo sulle cose,
indotta dall’affiatamento tra industria, capitale e scienza, che lascia
presagire uno sfruttamento di questi nuovi potenti mezzi nella
direzione di un progresso civile; dall’altra la crescente
subordinazione dell’uomo ad un destino meccanico cui ancora non
si sentiva pronto. La machine à habiter di Le Corbusier37
rappresentava iconicamente la tensione tra questi due mondi:
l’abitare come forma esistenziale del rapporto originario ed
estensivo tra corpo e mondo, e la macchina, espressione della
funzionalità moderna e vettoriale.
“Un campo di battaglia”, come lo definisce Assennato, al cui centro
vi è il “tentativo teorico di ricomporre una realtà che non pare
affatto razionale, pur se giunta ad altissimi e impensati traguardi e
inimmaginabili potenzialità tecnologiche.”38
Un tentativo, che nella lettura di Secchi o Gregotti assume la forma
non certo di una battaglia di retroguardia, bensì di un movimento
delle avanguardie intellettuali teso ad anticipare, sporgendosi oltre
il dramma del conflitto, un finale escatologico di ricomposizione.
La figura dell’intellettuale, e quindi dell’architetto, eletto a
demiurgo della metropoli, ritrova il suo ruolo nel governo e nella
pianificazione dei processi di trasformazione assunti dal progetto
del moderno, verso “la liberazione dell’irrazionalità del mito, della
religione, della superstizione, la liberazione dall’uso arbitrario del
potere e dal lato oscuro della nostra stessa natura umana. Soltanto
grazie a un tale progetto potevano rivelarsi le qualità universali,
eterne e immutabili dell’umanità tutta.”39
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Eppure, ampliando, come insegna Manfredo Tafuri, il punto di vista
alle complesse dinamiche di azione-reazione provocate dal
dirompente insediarsi della modernità, l’utopia qui individuata
assumerebbe proporzioni e significati ben meno “eroici” di quanto
non potrebbero apparire se ritagliati all’interno di un contesto
“neutrale”.
Secondo il critico romano, l’utopia, come «costruzione del
destino», rimane l’unica via d’uscita che può percorrere
l’intellettuale di inizio XIX secolo per situarsi all’interno del
progetto e sfuggire all’isolamento di una critica inefficace ed
autoreferenziale, quell’atteggiamento che Bacone rimproverava
alla filosofia di stampo aristotelico, “incapace di elevarsi a
quell’operativismo attivo che, migliorando le condizioni di vita,
consente un effettivo progresso dell’umanità.”40 L’utopia diventa
quindi essa stessa un progetto in continuità con “lo
smascheramento degli idola che ostacolano il decollo di un
razionalismo globale dell’universo produttivo e del suo dominio
sociale”41.
L’opera dei grandi sociologi di fine XIX sec sarà rivolta con forza
all’emersione della falsa coscienza delle ideologie ottocentesche
basate su quei valori irrazionali provenienti da un tradizione
inadeguata ai tempi (Pareto, Scheler) e alla contemporanea
apertura all’autosufficienza operativa della razionalità tecnica
(Mannheim, Weber):
“La macchina non è neutrale; la ragione tecnica è la ragione sociale
rispettivamente dominante; essa può essere trasformata nella sua
stessa struttura. In quanto ragione tecnica, si può fare di essa la
tecnica della liberazione.”42
L’utopia si scopre allora al tempo stesso come il motore di questa
“liberazione” da ogni forma di impedimento ideologico, e, ci rivela
Tafuri, come il piano su cui far emergere e controllare l’inevitabile
crisi dovuta all’annullamento del soggetto. Il recupero della sua
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azione, spinto dalle avanguardie artistiche all’interno però di un
recinto svuotato di valori, non potrà allora che essere funzionale
all’integrazione del nuovo cittadino metropolitano come forza
integrata del nuovo ordine: emerge nei fatti il paradosso tipico
degli abitatori dell’età moderna a vivere contemporaneamente la
liberazione della propria soggettività e l’affermazione di un nuovo
paradigma di “controllo”.
“Lo ripetiamo: nel loro insieme, al di là di ogni distinzione fra
costruttivismo e arte di protesta. Cubismo, Futurismo, Dada, De
Stijl. Le avanguardie storiche sorgono e si succedono seguendo la
legge tipica della produzione industriale: la continua rivoluzione
tecnica ne è l’essenza. Per tutte le avanguardie – e non solo
pittoriche – la legge del montaggio è fondamentale. E poiché gli
oggetti montati appartengono al mondo reale, il quadro diviene il
campo neutro in cui si proietta l’esperienza dello choc subita nella
città. Anzi, ora il problema è di insegnare a non «subire» quello
choc, ma di assorbirlo, di introiettarlo come inevitabile condizione
di esistenza.”43

Le Corbusier, progetto di città per tre
milioni di abitanti (1922).

Il progetto moderno, unica utopia disponibile, si realizza non solo
attraverso il dominio teorico della ragione calcolante,
quell’intelletto astratto che adottando come nuovo sistema di
riferimento quello del valore di scambio annulla ogni ambizione
soggettiva dell’uomo ridotto a mero strumento funzionale
all’accrescimento economico, ma anche eleggendo la città
industriale come la forma storico-antropologica in cui incarnare
questo nuovo spirito. La metropoli moderna, attraverso il piano
urbanistico, potrà allora assorbire, sublimandoli all’interno di uno
strumento di programmazione complessivo, tutti gli elementi
caotici esplosi con le avanguardie artistiche.
“Il Bauhaus – continua Tafuri – come camera di decantazione della
avanguardie ha appunto questo compito storico: quello di
selezionare tutti gli apporti delle avanguardi stesse, mettendoli alla
prova di fronte alle esigenze della realtà produttiva.”44
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La sfida di poter consumare ogni risvolto tragico della modernità
all’interno di un piano razionale d’integrazione tra le esigenze
produttive dell’industria edilizia e quelle reclamate dalle condizioni
igieniche, infrastrutturali, abitative, era assunta solennemente
dagli architetti e dagli urbanisti del Movimento Moderno con la
Carta di Atene del 1933, e, tra questi, da Le Corbusier, che
l’affronta ad ogni livello di progetto:
“Individuazione tipologica della cellula Dom-ino, tipologia
dell’Immeuble-villa, Ville pour trois millions d’habitant, Plan Voisin
per Parigi: dal 1919 al 1929 la recherche patiente di Le Corbusier
individua scale e strumenti particolari di intervento, sperimenta in
realizzazioni parziali – assunte come laboratori di verifica – le
ipotesi generali, supera i modelli del «razionalismo» tedesco,
intuendo la corretta dimensione cui il problema urbano va posto.”45
Eppur tuttavia, nonostante egli tenti di sintetizzare, attraverso una
produzione allo stesso tempo poliedrica e corente, quelle che Peter
Eisenman definisce come “le due correnti incrociate
dell’architettura moderna”46, solo nei suoi progetti architettonici
egli vedrà realizzate le sue opere manifesto.
L’utopia urbanistica di Le Corbusier, così come è stato per molti dei
suoi colleghi, non troverà mai pieno compimento. Da strumento
operativo e razionale il piano si rivela incapace di competere con gli
interessi e le arretratezze delle macchine produttive. L’utopia del
piano si scopre ideologia del piano. I motivi che presuppongono il
progetto della sua realizzabilità si rivelano illusorie prese di
posizione di fronte allo spettro angosciante di una professione
privata della sua aura e assorbita dalle meccaniche del sistema.
Le strette maglie in cui opera la sua critica non lasciano spazio ad
alcuna possibile salvezza: l’utopia architettonica di gestire il
“rischio” intrinseco alla grande rivoluzione di significati operata
dalla modernità, già allora, agli inizi del XX secolo, era destinata a
fallire miseramente.
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Conclude infatti Tafuri: “L’architettura come ideologia del Piano è
travolta dalla realtà del Piano, una volta che questo, superato il
livello dell’utopia, sia divenuto meccanismo operante. La crisi
dell’architettura moderna inizia nel momento preciso in cui il suo
destinatario naturale – il grande capitale industriale – ne supera
l’ideologia di fondo, mettendone da parte le sovrastrutture. Da quel
momento in poi l’ideologia architettonica ha esaurito i suoi compiti.
Il suo ostinarsi a voler realizzare le proprie ipotesi diviene o molla
per il superamento di realtà arretrate o fastidioso disturbo”.47
Un discorso forse solo apparentemente interno al solo perimetro di
significati stabilito dall’industrializzazione capitalistica, ma che in
realtà, interrogandosi sul senso del progetto, non fa che aprire i
termini dell’indagine alle conseguenze più attuali portate dal
processo di modernizzazione.

3.2.

Aporie della modernità

“La trasformazione post-moderna realisticamente attesa da chi
guardava alle nuove possibilità tecniche non è riuscita. Da questo
"fatto", pare a me, non devo imparare che il post-modernismo è
una balla; ma che siamo in balia di poteri che non vogliono la
trasformazione possibile. Come sperare nella trasformazione, però,
se i poteri che vi si oppongono sono così forti?”48
Ci troviamo contemporanei di un’epoca di interrogazioni sempre
più crescenti sulle diverse questioni che regolano il rapporto tra
l’uomo ed il suo mondo, impegnati a ricercare nuovi modelli di
equilibrio e di felicità universali.
La filosofia, per conto suo, in questo scorcio di XXI secolo, anziché
essere solida avanguardia, si mostra mai come prima frammentata
nei suoi intenti e debole nelle sue analisi. Eppure non sono
trascorsi che poche decine di anni da quando Jean-François Lyotard
con il suo La condizione postmoderna annunciava al mondo
occidentale di trovarsi al passaggio tra la fine di un epoca e l’inizio
di una nuova, offrendo rinnovati orizzonti allo sguardo conoscitivo.
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In quello che diventerà il testo di riferimento sul postmodernismo
in ambito filosofico, Lyotard sostiene il venir meno delle condizioni
teoriche che sino ad allora avevano consentito al pensiero della
modernità di costituirsi ed affermarsi come modello unico e
globalizzante. Il tramonto dell’illuminismo, dell’idealismo e del
marxismo segnano la fine della storia intesa come logica di
progressiva e coerente strutturazione della società, rendendo
palesemente irrealizzabile la capacità per l’uomo di orientarsi
attraverso l’etica e la ragione verso forme di civiltà sempre più
perfezionate. Il dubbio, insinuato nelle capacità di emanciparsi
definitivamente dalle sue debolezze, mina nell’uomo ogni
presupposto di affidamento in un destino universale.
Pur se evidentemente iscritto su uno sfondo nichilista, il pensiero
che Lyotard inaugura volge il suo sguardo più sulla luminosità e sul
fragore provocato da questo big-bang epistemologico, nutrendo
una forte aspettativa su un nuovo inizio non più condizionato da
una ingombrante tradizione, ma foriero di nuovi livelli interpretativi
della realtà, che appare di nuovo come potenzialità da esplorare
nelle sue molteplici pieghe o nei suoi mille piani49.
In particolare viene sancita, con questo passaggio, la dichiarazione
di una cesura definitiva con ogni forma dogmatica e teleologica di
pensiero, la cui critica era iniziata con l’Illuminismo e aveva trovato
successivo riconoscimento filosofico in Nietzsche.
L’esaltazione delle possibilità insite nella postmodernità viene da
molti pensatori legata a doppio filo con l’evoluzione delle
tecnologie della comunicazione e dall’avvento della cibercultura.
Tra questi Gianni Vattimo, che, nel 1989, con La società
trasparente, osservava:
“Ciò che è successo in realtà, nonostante tutti gli sforzi dei
monopoli e dei grandi cartelli capitalisti, è che la radio, la
televisione e i giornali sono diventati gli strumenti di un’esplosione
e di una moltiplicazione generalizzata di Weltanschauungen, cioè di
visioni del mondo. Questa moltiplicazione vertiginosa della
comunicazione, questa conquista della parola da parte di un
numero sempre maggiore di subculture, è l’effetto più evidente dei
mass media ed è anche ciò che – insieme alla fine o, perlomeno,
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alla trasformazione radicale dell’imperialismo europeo – determina
il passaggio della nostra società verso la post-modernità.”50
Viene quindi interpretata la postmodernità come un nuovo
paradigma caratterizzato da un indebolimento di tutte le strutture
centralizzanti: la politica, con la caduta dell’URSS che annuncia la
fine delle ideologie totalitarie; l’industrializzazione, con l’emersione
di una coscienza ecologista e l’opposizione allo sfruttamento
speculativo del pianeta; l’economia con lo sviluppo di una
economia immateriale, basata sulla conoscenza.
L’insieme di queste condizioni sono quindi implicitamente legate,
secondo Vattimo, all’effetto positivo provocato dalla diffusione dei
mass media. Dall’invenzione del telegrafo, al telefono, fino alla
radio e alla televisione poi, la comunicazione diventa un fattore
fondamentale per l’affermazione di una concezione plurale della
conoscenza e per la formazione di una coscienza globale sulle
opportunità e sui pericoli generati dal modello di sviluppo corrente.
Il linguaggio univoco della storia si frammenta necessariamente in
un pulviscolo di “giochi linguistici” cui Lyotard affida la
legittimazione del sapere all’interno delle diverse comunità di
senso. Non più la sintesi dialettica di matrice hegeliana, che
predicando la soluzione degli opposti, di fatto sgombra il campo ad
ogni ambizione di progresso, ma la differance introdotta da Jacques
Derrida, che esautora il segno da una rappresentazione che non sia
che infinitamente differente e differibile in continui rimandi ad altri
infiniti segni.
Una dissoluzione, o liquefazione, che negando il valore della metanarrazione storica costruita sulla dialettica tradizione-progresso,
favorisce l’esplodere delle possibilità, concettuali, linguistiche,
espressive, ovvero di un’estetica della rappresentazione fugace ed
estemporanea, cui le tecnologie mediatiche sempre più pervasive
ben si prestano a dar voce.
Sottolineando lo scarto concettuale della coscienza postmoderna
dall’impianto antropocentrico di origine platonica di separazione
del soggetto dalla natura, il sociologo Massimo Di Felice, considera
l’influenza dei mezzi di comunicazione di massa decisivi
nell’affermazione di un nuovo “ambiente” cognitivo, generativo di
inconsuete forme di abitare.
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“Mediata dalla tecnologia comunicativa (corrente elettrica, radio,
telefono, immagini, pubblicità), il cui effetto è una forma meccanica
ed esterna dell’essere, l’esperienza dell’abitare metropolitano
inverte la forma empatica e transitiva dell’abitare della città. In
essa lo spazio non è più dato o manipolabile, ma ha bisogno, per
essere abitato, di essere continuamente acquisito e rivestito di
significato, attraverso una mediazione tecnologico-comunicativa.
Nasce in tal modo uno spazio-artefatto, tecnologicamente
affrancato dal soggetto che fa dell’abitare un’esperienza dislocativa
non soltanto in senso geografico ma, soprattutto, con la diffusione
dei mass media, a livello elettronico-cognitivo.”51
Che l’essenza della postmodernità si trovi nel risultato combinato
dell’impatto dei nuovi mezzi di comunicazione e tecnologie
d’informazione con la consapevolezza della crisi di un modello di
civiltà, che da almeno quattro secoli l’Occidente andava
implementando, non trova pareri concordi tra gli studiosi ed i
teorici della stessa postmodernità.
Se autori come Vattimo e Di Felice intendono far emergere la
potenzialità intrinseca a questa rottura, provando quasi
michelangioleschicamente a scoprire l’opera sottraendo la materia
della modernità, altri come Mario Perniola e David Harvey, nel
tentativo di definirne i caratteri, ne svelano la fragilità dei
presupposti. Se infatti Perniola rileva come nella sua opposizione
semantica la postmodernità appaia “come un parassita del
moderno e dal punto di vista della polarità […] come un surrogato
del moderno”52, Harvey riconosce come i caratteri della caducità,
della frammentazione, della discontinuità e del caos erano
riconosciuti già come determinanti della modernità53.
Che la postmodernità possa essere considerata non come la cesura
con un modello culturale superato, la modernità, ma come invece
la dischiusione di significati già presenti in nuce in questa, e quindi
come la continuazione della stessa, è un’ipotesi che porta il
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M. Perniola, L’arte e la sua ombra, Einaudi, Torino, 2000.

53

Così come espresso da Charles Baudelaire ne Il Pittore della vita moderna (1863): “La
modernità è il transitorio, il fuggitivo, il contingente, la metà dell’arte, di cui l’altra metà è
l’eterno e l’immutabile.”.
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sociologo Antony Giddens ad interpretare il fenomeno
postmoderno come “la modernità che inizia a comprendere se
stessa piuttosto che il superamento della modernità come tale”.54
Il presupposto fondante del ragionamento di Giddens consiste
nell’individuazione del principio di riflessività della modernità,
ovvero la costante inclinazione di questa a mettersi in discussione
senza interruzione di continuità, al fine di consentire la possibilità
dell’apertura al procedere storico. Se la storia, nella concezione
moderna, viene considerata come un’appropriazione progressiva
dei fondamenti razionali del sapere, va da se che ogni conquista,
seppur parziale, di verità presupponga la revisione dei limiti
precedentemente stabiliti.
Il superamento di ogni teleologia e dogma, carattere fondante del
procedere moderno quantomeno dall’Illuminismo in poi, conduce
la modernità ad abbattere ogni limite precedentemente fondato,
anche all’interno della stessa modernità.
Seguendo questo filo, il presupposto che la postmodernità in primis
implica, ovvero il superamento della grande narrazione, può essere
considerato non come una cesura dalla modernità, bensì come la
sublimazione di una modernità in un’altra.
Su quanto l’interpretazione del ruolo della storia sia determinante
nel discernere le diverse scuole di pensiero che continuano a
confrontarsi sui temi dell’essenza della modernità, lo testimoniano
i diversi punti di vista, tra gli studiosi degli effetti della caduta del
muro di Berlino e della fine della Guerra fredda.
La tesi sulla fine della storia promossa da Francis Fukuyama55
vedeva nella fine della contrapposizione ideologica tra USA e URSS
l’evidente dimostrazione che l’unitarietà globale del progresso
tecnico-scientifico, sostenuto dal modello di industrializzazione
capitalistica, avesse prevalso sulle differenze politico-culturali dei
diversi stati. In conseguenza di ciò, il divenire storico verso forme
migliorabili di equilibrio sistemico, favorevoli allo sviluppo tecnicoscientifico, sarebbe giunto alla forma politicamente più evoluta e
quindi finale: la liberaldemocrazia. Un sistema in cui la storia finisce
una volta che i suoi esiti siano globalizzati, e dove le differenze
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A. Giddens, Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna, 2012, (ed. or.
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F. Fukuyama, The end of the history and the last man, Avon Book, New York, 1992.
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culturali andranno progressivamenti allineandosi sullo sviluppo
della scienza e della tecnica, unica attività umana che può essere
definita come costantemente cumulativa e progressiva.
Non è certamente questo il contesto per tentare una via all’interno
del dibattito tra modernisti e postmodernisti; ci pare però di dover
rilevare come, a prescindere dalle conclusioni avanzate, ognuna
delle posizioni interne ad esso tenga in conto, secondo diverse
accezioni, il determinante ruolo della scienza e della tecnica
moderna.
Approfondendo ad esempio la posizione di Giddens, possiamo
notare come questo ruolo sia rilevabile alla base delle sue
speculazioni intorno alla crisi e al rilancio della modernità.
Per poter fondare la definizione di modernità nella storia, egli
individua in quattro grandi tematiche da lui denominate le quattro
dimensioni istituzionali della modernità56 - il capitalismo,
l’industrialismo, gli apparati di sorveglianza, il controllo dei mezzi di
violenza, le componenti principali di quella macchina del progresso
che, realizzata all’interno della formazione dello Stato moderno, ha
portato, da una parte, all’irrefrenabile espansione della cultura
occidentale nel mondo e, dall’altra, allo svelamento di quanto
l’aumento esponenziale della possibilità di catastrofi planetarie si
nascondesse in questa stessa macchina.
È allora nel riconoscimento dell’inquietante pericolo che si cela
dietro la promessa di sviluppo positivo che la modernità ci
propone, che ogni posizione dialettica si ricompone.
È nella dimensione sovraumana del pericolo atomico che l’umanità
tutta è riunita in un destino di terrore represso. Quello in cui “il
problema della bomba non è un problema fra gli altri, ma è il
problema dell’essere e del non-essere”57, che ci appiattisce in una
condizione d’impossibilità storica contraria a quella di Fukuyama,
perché non determinata dal raggiungimento di un equilibrio
evolutivo dei sistemi politico-sociali, quanto dal presupposto
concettuale immanente di fine definitiva che, annullando la
possibilità di ogni altro scopo, riduce la storia a pura attesa della
catastrofe. È il paradosso estremo dell’uomo che, raggiunta la sua
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K. Jaspers, La bomba atomica e il destino dell’uomo, Il Saggiatore, Milano, 1960, (ed. or.
Munich, 1957) p.24.
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massima potenza, ambizioso d’onnipotenza, decade in uno stato
d’impotenza.
Partendo da questo ribaltamento, maturato come post-Hiroshima e
post-Auschwitz, si forma allora, parallelamente alla coscienza postmoderna 58, l’ipotesi di un recupero del controllo della macchina, o
come dice Giddens, il tentativo di “cavalcare il mostro”. In quello
che lui definisce un approccio di “realismo utopico”, egli formula
una proposta che vede nell’interiorizzazione dei limiti, una
possibile soluzione all’impasse moderna.
Nello scenario di “post-scarsità”, nell’ottica di una riorganizzazione
solidaristica globale, egli presuppone la riorganizzazione delle
quattro dimensioni istituzionali in funzione di una redistribuzione
planetaria della ricchezza e dell’annullamento dei conflitti.
Senza entrare nel merito di quanto proposto dal sociologo inglese,
ci interessa invece circoscrivere l’attenzione su quanto la causa dei
problemi rivelati come insiti nella modernità, quanto le risposte
avanzate nel dibattito tra postmodenisti e modernisti, siano
riconducibili al tema del rapporto tra essere umano e tecnica.
Se infatti è nella sproporzionata disposizione di mezzi
simboleggiata dalla bomba atomica che l’uomo individua l’origine
del suo maggiore pericolo, è sempre nella disposizione di nuovi
mezzi che egli investe ogni speranza di salvezza.
Come il capitalismo, l’industrialismo, gli apparati di sorveglianza, il
controllo dei mezzi di violenza, conseguono i loro obiettivi solo
affidandosi alle potenzialità della tecnica guidata dalla scienza
moderna, così la stessa capacità di stabilire dei limiti alle quattro
dimensioni citate da Giddens, dipende, completamente,
dall’evoluzione della capacità dei mezzi tecno-scientifici di
garantire all’uomo la sopravvivenza nel benessere e nella sicurezza

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
Fig. 1 - Le dimensioni istituzionali della
modernità.
Fig. 2 - I rischi ad alto tasso di
conseguenze della modernità.
Fig. 3 – Le dimensioni di un sistema postscarsità.
Schemi tratti da: A. Giddens, Le
conseguenze della modernità, Il Mulino,
Bologna, 2012.
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“Né il liberalismo, economico o politico, né i diversi marxismi escono da questi due
secoli insanguinati senza incorrer nell’accusa di crimine contro l’umanità. E potremmo qui
enumerare una serie di nomi propri, di luoghi, di persone, che possono illustrare e
fondare il nostro sospetto. Seguendo Theodor Adorno, ho usato il nome “Auschwitz” ad
indicare come la materia della storia occidentale recente sembri inconsistente nei
confronti del progetto «moderno» di emancipazione dell’umanità. Che sorta di pensiero è
mai quello capace di «rilevare», nel senso di aufheben, Auschwitz, situandolo in un
processo generale, empirico ed anche speculativo, orientato all’emancipazione
universale?[…] In questo senso, e allora, il «post-» di postmoderno non è un movimento
di come back, di flash back, di feedback, cioè di ripetizione, bensì un processo di «ana-»,
un processo di analisi, di anamnesi, di anagogia, che elabora un oblio iniziale”. JeanFrançois Lyotard, Ripetizione, complessità, anamnesi, “Casabella” n. 483, settembre 1982.
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pur ovviando agli effetti controproducenti dell’ingiustizia sociale,
dell’usura del pianeta, dell’insicurezza politica e delle devastazioni
della guerra.
E lo stesso postmodernismo, che si proclama come liberatorio
rispetto al colonialismo e all’imperialismo derivante dalla rigida
autocrazia moderna, nell’obiettivo del diffondersi di una
“molteplicità di razionalità «locali» - minoranze etniche, sessuali,
religiose, culturali o estetiche – che prendono la parola [..] e si
mettono in forma”59, ritiene determinante lo sviluppo dei mezzi di
comunicazione di massa che, parafrasando la celebre frase di
Marshall McLuhan, lungi dall’essere soltanto mezzi, rappresentano
loro stessi uno scopo60.
O, come ci dice Galimberti, i media non si costituiscono come mezzi
per raggiungere uno scopo perché, al contrario di un martello,
l’esistenza del telefono “è giustificabile solo dall’esistenza di altri
consimili apparecchi, di cui ogni apparecchio in parte ha bisogno e
in parte impone.” 61
Amplificando e mutando il senso di quanto sostenuto da Di Felice a
proposito della capacità dei media di generare un nuovo ambiente
urbano, Galimberti indica nella rete il realizzarsi di un mondo
capace di escludere l’esperienza dell’uomo dal mondo.
“La «rete», infatti, o come si dice a proposito dei computers, il
«ciberspazio», è un mondo, quindi qualcosa di radicalmente diverso
da un mezzo perché, a differenza del «mezzo» che ciascuno può
impiegare per i fini che sceglie, col «mondo» non si dà altra libertà
se non quella di prendervi parte o starsene in disparte. Ma è
davvero possibile «stare in disparte» in un mondo dove non ha
valore la realtà del mondo o l’esperienza che se ne può fare ma solo
la sua trasmissibilità, la sua buona riuscita nella versione
telecomunicata?”62
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3.3.

Technology is the answer, but what was the question?

La domanda che pone Cedric Price, architetto visionario, ispiratore
del Centre Pompidou di Piano e Rogers, coglie nella sua apparente
paradossalità i due aspetti emergenti della riflessione sulle
prospettive dell’umanità post-seconda guerra mondiale.
La seconda parte dell’interrogativo, in particolare, ripropone, con
un’eco ingigantita dall’incremento tecnico-scientifico in corso negli
anni ‘60, l’incapacità delle avanguardie di contrapporsi allo
scenario aperto dall’era della macchina.
La simulata amnesia di Price suggerisce la rimozione dei
presupposti d’interrogazione sulla tecnica63. In altre parole, come
già evidenziato (§ 3.2), nonostante Hiroshima sia stata la
dimostrazione di quanto l’evoluzione tecnico-scientifica abbia
ormai messo in pericolo la stessa sopravvivenza umana, la sola ed
unica risposta ad ogni quesito circa il miglioramento delle
condizioni umane sulla terra, resta comunque la tecnica.
Il tema della tecnica, téchne (τέχνη), non più rinviabile in questo
discorso, si pone costantemente all’attenzione nella storia della
civiltà occidentale fin dalla riflessione che compie Eschilo nella
Grecia del V sec. a.C. con la tragedia di Prometeo incatenato.
Nella parabola che segna il percorso della sua ascesa quale
elemento sempre più decisivo nella nostra cultura, il XX sec. è
l’epoca nella quale questo fenomeno appare in tutta la sua
evidenza. Infatti, se l’intera genealogia della città occidentale non
può essere letta se non mantendendo un parallelismo con lo
sviluppo tecnico, è la metropoli industriale europea che costituisce
l’alveo in cui lo sviluppo dell’attività scientifica si salda
definitivamente con l’invenzione tecnica e tecnologica, dando
luogo ad un’accelerazione nelle trasformazioni della città e della
società, qui descritte, nelle loro conseguenze, da George Simmel:
“E’ profondamente sbagliato credere che la significatività e la
potenza spirituale della vita moderna sia trapassata dalla forma
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Benché nella lingua inglese l’uso delle parole “tecnica” e “tecnologia” si traducono
comunque con technology, in lingua italiana, nel discorso filosofico, si preferisce usare la
parola “tecnica”. Probabilmente ciò è dovuto alla prima interpretazione elaborata da
Heidegger sull’argomento (Die Frage nach der Technik, 1954, trad.: La questione della
tecnica). Nella lingua tedesca infatti si preferisce parlare di tecnica.
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dell’individuo a quella delle masse; è trapassata, piuttosto, nella
forma delle cose; si sfoga nell’immensa abbondanza, nella mirabile
utilità, nella complicata precisione delle macchine, dei prodotti,
nelle organizzazioni superindividuali della cultura attuale. […] Così,
l’uomo è allontanato, per così dire, da sè stesso, tra lui e la sua
parte più autentica, essenziale, si è frapposta una barriera
insuperabile di strumenti, di conquiste, di tecniche, di capacità, di
consumi.64”
Il primo filosofo che percepisce la decisività di questo tema è
Martin Heidegger che già nel 1938, nella conferenza di Friburgo
intitotalata “L’epoca dell’immagine del mondo”, rifletteva sulla
potenza della scienza moderna quale strumento di
antromorfizzazione del mondo. L’immagine alla quale si riferisce
Heidegger è l’immagine della natura vista dall’uomo, il quale,
attraverso la rap-presentazione nel progetto matematicamente
anticipato della scienza, riduce il mondo a pura “disponibilità”.
Un concetto che già contiene il carattere inquietante rappresentato
dall’esercizio di un dominio totale sulla natura, che a cavallo delle
due guerre esprime negli effetti delle ideologie politiche le sue più
terribili rappresentazioni.
Tuttavia sarà nel 1953, con la sua celebre conferenza su “La
questione della tecnica”, che la riflessione del filosofo tedesco
permetterà di avvicinarsi alle conseguenze più estreme di questo
progetto totalizzante. È allora che la tecnica, isolata dalla scienza,
viene per la prima volta descritta come soggetto autonomo, che da
semplice insieme di mezzi al servizio di uno scopo, si pone come
verità del nostro tempo, in quanto disvelatrice di un ambito dato
all’uomo per rapportarsi alla natura.
Riferendosi allo svelamento della verità (alétheia) che nel mondo
greco avveniva attraverso il dispiegamento della natura, Heidegger
ci descrive la tecnica come svelamento delle disposizioni latenti
nella natura stessa. Così la sedia ed il tavolo rivelano, per mezzo
della pro-vocazione della tecnica, ovvero del suo pro-durre, un
modo diverso di dispiegarsi della natura in quanto natura lignea.
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“La téchne è un modo dell’aletheyein. Essa disvela ciò che non si
produce da sé stesso e che ancora non sta davanti a noi, e che
perciò può apparire e ri-uscire ora in un modo ora in un altro. […]
L’elemento decisivo della téchne non sta perciò nel fare e nel
maneggiare, nella messa in opera di mezzi, ma nel disvelamento
menzionato. In questo disvelamento [Entbergen], quindi, e non in
quanto fabbricazione [Verfertigen], la téchne è un pro-durre [Hervor-bringen].”65
Il disvelamento, come capacità della tecnica di rendere visibile le
attitudini nascoste della natura, si pone nei confronti di questa
come pretesa. La natura pro-vocata si mostra allora come risorsa,
energia, di cui disporre non solo nel senso antico dell’uso associato
ad uno scopo (l’acqua per il mulino), ma anche in quello moderno
dell’accumulo senza nessuno scopo contingente.
La verità che Heidegger ci rivela, si riferisce allora al senso nuovo
che il rapporto uomo-natura assume di fronte alla tecnica
moderna, dove quest’ultima, anziché porsi come mediatrice tra i
due, si dispone come orizzonte di senso all’interno del quale uomo
e natura coesistono nei limiti che questa impone loro.
La tecnica si svela quindi non più come semplice mezzo ma in
quanto produttrice infinitesima di mezzi in un ambito di pensiero
che è rappresentato dalla coscienza dell’assenza di ogni limite e di
ogni verità assoluta resistente alla sua manipolazione: la sua
essenza è la potenza, e la natura, e lo stesso uomo, l’ambito del suo
dominio.
Ma se, a partire da Heidegger, non possiamo più riferirci alla
tecnica per la sua neutralità di “mezzo a disposizione per i nostri
scopi”, costituendo questa, oggi, lo sfondo su cui ogni scopo viene
proiettato, come situare l’uomo ed il suo fare all’interno di questo
paradigma?
È forse nell’arte che va ritrovata una dimensione di libertà? In
realtà, arte e tecnica intrecciano da sempre i loro significati; infatti,
come ci ricorda Emanuele Severino:
“Nella storia dell’Occidente la parola fondamentale che esprime il
senso dell’ars è τέχνη, da cui deriva la parola «tecnica». Ma mentre
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in ars viene esplicitamente nominata la connessione calcolata dei
mezzi al fine, τέχνη nomina invece i vari modi e settori in cui questa
connessione si realizza, a partire da quello originario, mediante il
quale il mortale copre il suo corpo e gli dà un rifugio. Tέχνη è un
forma astratta di τέχτων (sanscr.tàksan), e τέχτων è il legnaiuolo, il
falegname, lo scultore, l’architetto e quindi, in generale, l’artista e
l’artefice.”66
Se allora il tema dell’arte è tutto interno al perimetro di valori
stabilito dal paradigma tecnico, allora l’architettura stessa, arte
tecnica per eccellenza, non può sottrarsi ad una rilettura decisiva
dei suoi scopi e dei suoi ambiti di realizzazione.
Già nell’interpretazione tafuriana del rapporto con l’utopia
macchinista, l’aspirazione dell’architettura a preservare un suo
campo d’azione veniva delusa dall’evidenza che il Piano, pensato
come strumento mediatore, non potesse in alcun modo regolare
l’inerzia degli interessi del capitale.
Se consideriamo che, come evidenziato dalla filosofia
contemporanea, si assiste all’inversione dei ruoli tra capitalismo e
tecnica, in cui la tecnica viene invocata dal capitalismo come unico
mezzo di salvezza dalla propria autodistruzione, presupponendo
così l’accrescimento della potenza della tecnica come principale
scopo del capitalismo67, chi ha interesse a valutare lo statuto
dell’architettura nella contemporaneità, lo può fare solo iniziando a
disvelare le condizioni poste a questa nell’età della tecnica.
Innanzitutto, al fine di comprendere i margini di azione
dell’architettura, dobbiamo interrogarci sulla capacità di questa di
costruirsi nel reale, ovvero sulla capacità del progetto di
prefigurare un senso.
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Richiamando ancora una volta l’analisi etimologica di Massimo
Cacciari sul termine progetto, assumiamo dal termine tedesco
Entwurf una dimensione del progetto che, anziché essere
totalmente pro-tesa verso lo scopo della produzione, indugia nel
richiamare l’importanza degli elementi da cui ci si spinge in avanti.
Il prefisso ent, nell’indicare l'atto dell'allontanamento da qualcosa,
sposta il baricentro dei significati laddove “la radice del progetto
riemerge con forza. Nell’ent- l’anticipo, l’avanti non risuonano,
risuona invece il via-da, il distacco-da, la di-partenza, non tanto il
costruttivo-produttivo nella sua avanzata, quanto il distruttivo o il
superamento.”68
Nell’Entwurf troviamo cioè il senso storico del progetto, ovvero il
suo radicarsi e sradicarsi nella storia, in quel processo di
“rinnovamento nella tradizione” che trae origine dalla concezione
escatologica del tempo propria della tradizione giudaico-cristiana,
dove la successione di colpa, redenzione e salvezza scandivano la
progressiva emancipazione dell’uomo sulla Terra.
In epoca moderna, all’indebolimento dello sfondo religioso, non
corrisponde un mutamento nello schema cronologico.
Laddove alla fede si sostituisce la ragione, la salvezza, nella forma
della liberazione dall’imperfezione, potrà essere raggiunta non più
attraverso la redenzione bensì grazie al progresso.
Il tempo quindi, abbandonata la forma greca della ripetizione
eterna nei cicli della natura, si dispiega con un andamento
vettoriale dove passato, presente e futuro si trovano concatenati in
una meccanica finalistica, con la fine che si presenta coincidente
con il fine motivante il processo.
Il progetto moderno, quindi anticipa sdradicandosi, garantendo in
questo movimento la continuità necessaria ad aderire al senso del
tempo cronologico, che, “nella tripla interpretazione dell’origine,
della storia, dell’incompiuta permanenza e del nuovo, diventa
elemento inevitabile e cruciale”69 del progetto stesso.
Nella concezione storica del tempo, ereditata dalla tradizione
giudaico-cristiana ed assimilata dalla modernità nel progresso,
l’uomo riveste il ruolo di soggetto cui ogni fine è rivolto.
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Nell’orizzonte di senso dato dalla progressività storica, si riconosce
quindi la necessità sociale dove il fine dell’uno corrisponde con il
fine di tutti.
Come afferma Marc Augé infatti, “ognuno ha bisogno di poter
pensare il suo rapporto con gli altri, o per lo meno con alcuni altri, e
per far ciò, di inscrivere questo rapporto in una prospettiva
temporale. Il senso sociale (il rapporto) ha bisogno, per svilupparsi,
del senso politico (di un pensiero dell’avvenire). In altri termini il
simbolico (il pensiero del rapporto) ha bisogno della finalità.”70
Quando questa finalità viene a cadere, e l’uomo perde la sua
centralità, il progetto come lettura della storia entra in crisi. Questa
perdita di indirizzo storico, percepita ad ogni livello della nostra
quotidianità, coincide con un’epoca caratterizzata da un radicale
cambiamento del nostro rapporto con il tempo.
Il tempo, oggi, non scandisce, non misura più. Non ci è più da
supporto per quell’opera di separazione e ordinamento
dell’esperienza nella memoria che ci permetteva di stabilizzare
l’attimo presente in una prospettiva di aggregazione e
ricombinazione razionale con i successivi attimi.
Il tempo, nella contemporaneità è al contrario totalmente
disgregato, privo di quel senso simbolico definito da Augé. È una
“attualità pura”, raffinata da ogni condizionamento antropologico.
“Noi viviamo nella pura accellerazione del tempo che – ci dice
Galimberti – consumando con crescente rapidità il presente, toglie
anche al futuro il suo significato prospettico, per cui non è più
possibile parlare di progresso, che è un avanzamento all’interno di
un orizzonte di senso, ma semplicemente, come fanno gli
economisti, di sviluppo o di crescita, ossia di un processo evolutivo
che si dice tale in riferimento agli stadi precedenti, senza alcun
riferimento a giudizi di valore. Il tempo perde il suo tratto
qualitativo: il futuro non è più tempo della speranza in cui reperire i
rimedi per i mali del passato, ma diventa solo il tempo che viene
dopo il presente, in quella successione seriale del tempo visualizzato
solo sotto il profilo della quantità.”71
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Cosa rappresenta allora questa contemporaneità immanente che
ormai sembra costituire il nostro ambiente di vita? Sta nella
trasfigurazione del “progetto moderno” nell’orizzonte di senso ben
più potente istituito dalla tecnica, che il tempo dis-umanizzato
cessa di configurarsi intorno ai lenti ritmi biologici dell’uomo
cittadino della storia, per diventare un tempo vuoto, astratto, così
come è astratto il procedere tecnico.
In questo scenario il progetto non è più possibile nei termini sin qui
descritti. Il tempo, inscritto nell’antropologia vitruviana e
albertiana poi, sublimato nel progresso a sfondo storico della
metropoli ripensata dal Movimento Moderno, cede il passo ad un
tempo nuovo, nuovamente astorico come nella Grecia arcaica, ma
dove a differenza di questa, natura e uomo, anziché costituire l’una
lo sfondo eterno di azione dell’altro, si trovano entrambi compresi
in un mondo in cui a dominare è il senso della manipolabilità
infinita dischiuso dalla tecnica.
Tornando alla frase di Price e sottolineandone la valenza filosofica,
ci si chiede se la tecnica possa essere una risposta adeguata ai
bisogni dell’uomo contemporaneo, nonostante quanto evidenziato
da Heidegger.
Nelle opere dell’architetto britannico è evidente un’interpretazione
positivista del rapporto uomo-tecnica.
Nel Fun Palace, sua opera più rappresentativa anche se mai
realizzata, forma e contenuti dell’edificio vengono ripensati
radicalmente. Spogliato di ogni riferimento antropologico ed
estetico-tradizionale, questo si configura tout court come una
maglia di travi e pilastri d’acciaio, capace, per la sua conseguente
indeterminatezza tipologica, di poter assumere infinite
configurazioni.
Dove si incontra l’architettura? È nella versatilità della struttura,
nella performatività ambientale data dagli impianti, nell’aumento
delle capacità esperitive della mobilità meccanica di ascensori e
scale mobili, che l’architettura viene radicalizzata ben più di quanto
non avesse fatto Le Corbusier con la Maison Dom-ino.
Nel Fun Palace l’architettura di ogni epoca viene semplicemente
rimossa. Nella tabula rasa di ogni tradizione quello che resta è la
sua essenza razionale: l’infrastruttura.
Questa scarnificazione, questo sacrificio di ogni altra simbologia
che non sia quella tecnica, intende, negli obiettivi di Price, come in
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quelli del suo committente, la regista e produttrice teatrale Joan
Littlewood, rappresentare in verità un atto liberatorio.
Il Fun Palace ha l’ambizione di diventare una macchina interattiva
sociale, funzionale a contrastare l’emergere della cultura di massa
passiva e omogeneizzante. La flessibilità e la sua auspicata
“neutralità” diventano quindi il mezzo per compiere un programma
continuamente ridefinibile di performance e azioni ludiche,
attraverso la partecipazione culturale interattiva dei cittadini.

Cedric Price – Fun Palace, 1961.

L’architettura come Gestalt non è più funzionale alla società che
negli anni ’60 si getta in avanti per paura di guardare in faccia al
nichilismo riflesso negli orrori del passato. La spinta propulsiva
della nascente industria del consumo associato alla diffusione dei
mass-media stabilisce il terreno d’azione delle coscienze liberate da
una scomoda memoria. La ricerca moderna intorno alla forma, che
si proponeva, in architettura, come sintesi tra uomo e macchina,
perdendo, quella carica progressista che saldava il cucchiaino alla
città, si ripiega inesorabilmente nel dibattito stilistico.
Era necessaria un’architettura che incarnasse quest’operazione
dissimulatoria, che consentisse l’apertura di un nuovo orizzonte di
senso, post-ideologico, liberato da ogni –ismo. Era necessario che
la città, dopo essere stata teatro delle più terribili atrocità,
diventasse, fuori da ogni simbolismo, piattaforma di una società
positivamente disposta verso il futuro, e per questo, depurata da
ogni reminescenza.
Un’architettura totalmente sradicata e sradicabile, che fungesse
quale amplificatore di possibilità, di potenzialità, in opposizione
all’architettura di propoganda politica e, nelle sue derivazioni,
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culturale. Un’architettura-funzione, spogliata dalla forma e quindi
infinitamente riconfigurabile.
Con l’”Architettura della prima età della macchina”72, Reyner
Banham, teorico e critico inglese, affronta il tema dell’estetica della
tecnica cercando esplicitamente di radicalizzare quelli che erano
stati a suo avviso i timidi approcci del modernismo architettonico
della prima metà del XX sec. L’architetto non può più ricercare la
bellezza attraverso l’arte ma facendo propri i mezzi costruttivi, le
tecnologie impiantistiche e quelle comunicative messe a
disposizione dalla tecnica moderna.
Fondatore insieme tra gli altri a Richard Hamilton dell’Indipendent
Group, da cui nasce la prima fase della Pop Art anglosassone,
diffusasi poi negli Stati Uniti, Banham promuove un’Architettura
Pop73, che si faccia portatrice dei valori insiti nel nuovo
immaginario dell’individuo liberato nell’espressione, attraverso gli
spazi aperti dalla comunicazione e dal consumo.
“L’immagine, attribuzione istantanea di valore, sogno che si sta
realizzando, sospinge il tempo su per la scala dell’evoluzione;
l’immagine come ponte attraverso il quale il futuro si attua ed è
consumato”74.
Il futuro non è più, rileggendo le ipotesi del primo periodo
moderno attraverso l’influenza della cultura giudaico-cristiana,
obiettivo di salvezza dal passato-peccato attuabile attraverso la
redenzione progressista operata nel presente. Ogni concezione,
riferita a questa matrice, decade laddove gli esiti dell’operato
dell’uomo sono più appannaggio di un giudizio (divino) spostato in
un futuro incerto, ma del controllo istantaneo dell’apparato tecnico
che, elaborandone la funzione, ne predice il risultato.
Per Banham, come per Price e per Buckminster Fuller, loro
ispiratore, si può pensare l’architettura con-temporanea solo
rileggendo la città come processo di sintesi evolutiva.
La sua forma allora non potrà essere intesa come un a priori
fondato sul concetto immanente di bellezza classica di cui il tempio
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greco era il simbolo, ma dedotta dalla macchina, nuovo apparato
simbolico di una società liberata dal passato e ricondotta ad un
divenire senza scopi, teleologicamente fissati.
La città, o meglio, la metropoli, è tutto fuorchè immobile: è nei
caratteri di questa dinamica che va ritrovato il suo carattere
fondante, e da questa indagata l’essenza delle sue opere.
“Le nuove costruzioni sono massicce, dominano, sono fisicamente
ingombranti, grandi contenitori (immaginate l’architettura delle
tipiche grandi città industriali, il fascino che ovunque esercita
l’architettura-fabbrica), la cui essenza consiste però nell’essere
mobili, nel dinamicizzare tutta la vita. Sono corpi che producono
un’energia mobilitante, scardinante, sradicante.”75

3.4.

L’ultima città e la prima metropoli

Estensione naturale del cardo e del decumano, la rete stradale
romana teneva le città appena fondate o di nuova conquista
situate anche nelle Province più marginali dell’impero unite alla
loro città madre.
Una rete intorno alla quale le stesse città si espandevano creando
filamenti urbani, gli stessi di cui parla il demografo Hervé Le Bras
per descrivere l’urbanizzazione contemporanea che, soprattutto
nell’europa centro-settentrionale, si riversa senza soluzione di
continuità attraverso le reti fisiche e cibernetiche che avvolgono
ogni spazio abitato o disabitato.
Ma cos’è che rende confrontabili due modelli culturali lontani più
di duemila anni e che ciò nonostante non appaiono affatto dissimili
nella loro aspirazione a permeare ogni area e territorio
raggiungibile? È possibile rintracciare, all’interno della cultura
occidentale, una logica regolativa che accomuni le esigenze
dell’uomo vitruviano a quelle dell’uomo cartesiano? La ricerca di
una comune ratio tra civitas e metropoli rende necessario un
approfondimento dei temi “aggreganti” proposti nei capitoli
precedenti.76
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Per meglio delineare i contorni dello sradicamento dalla polis e
definire in particolare i caratteri di modernità peculiari della
metropoli, faremo riferimento a George Simmel, filosofo e
sociologo tedesco, studioso dei condizionamenti portati
dall’economia monetaria capitalista alla vita urbana.
Simmel, interessato agli effetti esercitati dagli stimoli psicologici
indotti dalla metropoli, introduce il concetto di Vergeistingung
(spiritualizzazione), per descrivere quel movimento indirizzato
verso l’astrazione della soggettività personale in cui l’abitante
metropolitano si trovava soggetto a cavallo tra la fine del XIX e
l’inizio del XX secolo.
Nella Metropoli, l’aumento di scala, di velocità, di densità
riscontrabili nella relazione con il nuovo contesto urbano dominato
dallo sviluppo tecnologico, dall’affermarsi del capitale e dai
movimenti di folla, creano le condizioni per una Steigerung des
Nervenlebens, per un’aumento della Vita Nervosa, o come sostiene
Benjamin, per la produzione di “choc”.
Nello choc c’è l’annientamento di ogni misura pregressa, di ogni
orientamento, di ogni ideologia passata. Lo choc pone le condizione
per un oltrepassamento, e allo stesso tempo per il presentimento
di un nuovo ordine, una nuova gerarchia di cui ancora la ratio resta
inafferrabile.
La Vergeistingung allora è il processo che, razionalizzando le
“impressioni”
complessive
degli
individui,
promuove
l’interiorizzazione del Verstand (intelletto generale), ovvero di quel
sistema razionale che si rivela come la filosofia generativa della
Metropoli.
Ciò che di estremamente importante compie Simmel, quindi, è
l’individuzione e la descrizione fenomenologica delle
trasformazioni indotte sulla società dal capitalismo industriale.
La Metropoli, allora, nell’analisi che Cacciari fa del sociologo
tedesco, “è la forma generale che assume il processo di
razionalizzazione dei rapporti sociali. È la fase, o il problema, della
razionalizzazione dei rapporti sociali complessivi, che segue a quello
della razionalizzazione dei rapporti produttivi.”77
Richiamando allora la riflessione intorno all’affermarsi di un nuovo
principio universale chiamato modernità (§ 2.3), ci appare ormai
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chiaro come la Metropoli, lungi dal poter essere ridotta alla “città
dell’era industriale”, rappresenti, per la prima volta nella storia, la
compiuta incarnazione di un modello, di un Verstand, già affiorato
alla coscienza di Bacone quasi tre secoli prima.
La logica regolativa della Metropoli sta allora in quel progetto di
dominio della totalità degli enti, reso possibile dall’affermazione
della tecno-scienza come potenza senza limiti in quanto
incrementabile all’infinito (§ 2.6).
Il processo di «spiritualizzazione» consiste quindi nell’opera di
sublimazione di questo progetto all’interno di ogni strato della
società affinchè l’interesse della Metropoli diventi interesse
generale.
L’interiorizzazione del Verstand richiede, per affermarsi nel sociale,
un veicolo pervasivo, come la moneta, che possa metaforizzare nel
comune l’astrazione dell’individuo dalla sua personalità originaria,
per alienarlo.
In Giddens78, il processo descritto da Simmel assume le forme di
una figura tipica della modernità, la disaggregazione, che lui
descrive come “l’enuclearsi dei rapporti sociali dai contesti locali di
interazione e il loro ristrutturarsi attraverso archi di spazio-tempo
indefiniti.”
Il fattore di disaggregazione, capace di scardinare il sistema di
valori tradizionali astraendo l’individuo dall’hic et nunc, è
rappresentato nella Metropoli dal denaro nel momento in cui,
questo, con il Capitalismo industriale, cessa di essere mezzo per
arrivare ad un fine rappresentato dalla merce, per diventare esso
stesso il fine che la vendita della merce servirà ad incrementare.
Nel passaggio da mezzo a fine in sé, il denaro si sdradica da ogni
determinatezza spazio-temporale per divenire metafora di
mobilità.
La merce, gli enti, semplici mezzi regolati dal denaro, sono svalutati
nel loro significato precipuo per sottostare ad un processo di
equivalenza universale cui nemmeno gli uomini, ormai esiliati dalla
città, sono più sottratti.
“La città è ancora il luogo delle «differenze», in quanto
contraddizioni, che danno adito a entità culturali «magicamente»
conchiuse; la metropoli è il luogo delle «differenze», in quanto
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misura e calcolo del valore, e che nella dialettica del valore astratto
integrano qualsiasi fenomeno. Nel primo caso emerge un contrasto;
nel secondo un rapporto, necessario e funzionale al calcolo del
Verstand.”79
Il denaro svuotando ogni ente dalle sue qualità, e riducendo tutto a
pura quantità misurabile, esemplifica la ragione della tecno-scienza
riportandola ad un livello di prassi.
La Metropoli si mostra così come forma della ragione moderna
mentre l’economia monetaria il fattore scatenante quel processo di
disaggregazione e interiorizzazione di questa logica regolativa
nell’individuo.
L’ipotesi che sia possibile una comparazione tra città romana e città
moderna può forse apparire di rischiosa dimostrazione; tuttavia è
nostra intenzione arrischiare un’ipotesi di raffronto, modulato su
aspetti più di natura filosofica che prettamente urbanistica,
ritenendo possibile l’emergere da questi di un carattere
preminentemente comune ai due sistemi urbani che ci consenta di
associarne successivamente alcuni decisivi aspetti formali.
Ci riferiamo in particolar modo, come poco fa si accennava in
riferimento alla metropoli, alla vocazione di “universalità”.
Entrambe infatti derivano la loro potenza dall’essere “sistemi
aperti”, inclusivi, riproducibili.
Entrambe sono progettuali, si proiettano in avanti, sono sradicanti,
fuggono dal centro verso la periferia. Entrambe, nella loro
esemplificazione cartesiana di assi tendenti all’infinito, esprimono
nell’essenza del vettore la chiarezza del loro destino: liberare una
“forza”.
La loro essenza, in quanto potenza, è eminentemente tecnica.
Esse sono naturalmente moltiplicatori, sono fattoriali, sono “per”.
Se allora la Metropoli è un mezzo per consentire, da un parte, la
sublimazione nel sociale della razionalità produttiva e, dall’altra,
per assecondare il territorio, inteso come ogni territorio, alle
necessità di questa (la terra come bacino carbonifero, il suolo come
riserva di minerali, il fiume come produttore di forza idrica ecc, in
Heidegger, “La questione della tecnica”), la civitas lo è per
l’assoggettamento di ogni luogo al mito di Roma.
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Può allora essere il mito, e quale semmai, all’origine della logica
regolativa della Kultur romana?
L’economista e sociologo tedesco Max Weber, nel suo Die Stadt,
traccia un discorso comparativo tra città antica e città medievale
con l’intento di rivelare il nascere dei presupposti generativi la
Metropoli.
Descrivendo la storia dei cambiamenti dall’una all’altra come storia
di conflitto tra classi, egli individua nella richiesta di emancipazione
economica degli artigiani e dei commercianti (confraternite) e poi
del “popolo” riunito in associazioni, il motore principale di
razionalizzazione del tessuto sociale e di istituzione di una
burocrazia garante degli interessi di tutti.
Nel Medioevo infatti, “i cittadini erano allora economicamente più
interessati al pacifico guadagno per mezzo del commercio e
dell’industria, e lo erano maggiormente proprio gli strati sociali
inferiori della cittadinanza […]. Le condizioni politiche nel Medioevo
indirizzavano il cittadino ad essere un homo oeconomicus , mentre
[…] il cittadino dell’Antichità era un homo politicus”.80
È quindi dalla “richiesta” di formalizzare lo sviluppo capitalistico, di
farne sistema, opportunità, che muove lo scardinamento dei cerchi
di potere antichi e medievali. È nel passaggio da città a stato, come
ci indica ancora Cacciari, cioè da una forma di coincidenza tra
potere militare e proprietà territoriale ad una forma di
razionalizzazione estesa, non più territoriale, non più familiare, che
nasce la Metropoli:
“Fare del capitalismo un sistema, cioè: uno Stato, significa
necessariamente distruggere le «libertà cittadine», distruggere le
gilde, le fraternitates, la coniuratio della città medievale. Significa
muoversi verso la realizzazione dello Stato, come ordo razionale
assoluto – ma la città di questo nuovo ordo è già Metropolis”.81
Se parlando di Metropoli non possiamo far altro che riferirci ad un
modello concettuale, poi diffusosi nei territori fondando o
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trasfomando città, la civitas nasce con un modello fisico, Roma, la
città fondata nel 753 a. C. sotto la protezione del dio Asilo:
“Vi ricevevano tutti, non restituendo lo schiavo ai padroni, né il
povero ai creditori, né l’omicida ai giudici; anzi, proclamavano che
in seguito ad un responso dell’oracolo di Delfi avrebbero concesso a
tutti il diritto d’asilo. Presto la città si riempì di abitanti […].”82
Roma, fin dalla sua fondazione, si offre come opportunità, come
potenza illimitata, rifiutando da subito ogni limite in ordine
all’origine, alla stirpe, al censo degli individui accolti dentro il suo
perimetro.
Fin dai suoi primi vagiti, Roma si fonderà su un logos, originato
sopra un principio di equivalenza, che sarà all’origine della sua
forza, aggregante ed espansiva al tempo stesso. Questa
fondazione, aperta a tutti, persino agli individui di dubbia fama, a
quelli etnicamente promiscui, o additittura a quelli di origine
schiavile, tutti accolti come se tutto dovesse in realtà cominciare
solo allora, rafforza sotto l’immagine della tabula rasa e
dell’azzeramento, il mito fondativo del principio, aprendo alla
possibilità di emergere del nuovo.
Il mito di Roma nasce allora dalla tragica aspirazione degli “esclusi”
dalla polis a ribaltare i piani del destino che la storia gli aveva
riservato. Roma non è la forma di un vivere organico, di una ricerca
di verità, ma il mezzo per alterare ogni verità e da qui irradiare
equivalenza.
Nella concessione indifferenziata della cittadinanza, che in realtà
avviene nella sua forma più estesa solo con Caracalla nel 21283, e
nella conseguente acquisizione dei diritti connessi, la civitas
esprime tutta la potenza della sua logica regolativa. Prima ancora
delle insegne dei suoi temibili eserciti, le popolazioni esterne
all’Impero vedevano giungere il mito di Roma sotto forma degli
echi della sua burocrazia, della sua legge, della sua capacità di
accogliere, integrare, rinnovare.
Il parallelo tra la civitas e la metropoli manca ancora di un aspetto
che merita di essere evidenziato. Manfredo Tafuri nel suo
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“Progetto e utopia” esordisce proiettando il lettore nella climax più
inquietante della Metropoli moderna:
“Allontanare l’angoscia comprendendone e introiettandone le
cause: questo sembra uno dei principali imperativi etici dell’arte
borghese” e ancora: “La fenomenologia dell’angoscia borghese è
tutta insita nella «libera» contemplazione del destino. È impossibile
non confrontarsi di continuo con le prospettive generate da quella
libertà; è impossibile non perpetuare – in tale tragico confronto –
l’esperienza dello choc”.84
Caratteristica della metropoli, come abbiamo visto, è l’angoscia
causata dall’azione disgregante, destabilizzante o, detta alla Gilles
Deleuze, deterritorializzante della sua fenomenologia.
È nel procedere inarrestabile del nuovo come destino ipotetico
situato di fronte al disfacersi di ogni tradizione, che vi è l’insorgere
di questo stato d’animo. È il temere che, sottratto al controllo del
divino, il destino esca da quel solco sicuro cui era stato
precedentemente inscritto.
Nello Zarathustra, prima che si palesino le possibilità dispiegata
nell’alba dell’eterno ritorno, Nietzsche rende l’immagine del
moderno sradicamento attraverso una nuova figura:
“Vidi una grande tristezza invadere gli uomini. I migliori si
stancarono del loro lavoro. Una dottrina apparve, una fede le si
affiancò: tutto è vuoto, tutto è uguale, tutto fu! Abbiamo fatto il
raccolto: ma perché tutti i nostri frutti si corrompono? Cosa è
accaduto quaggiù la notte scorsa dalla luna malvagia? Tutto il
nostro lavoro è stato vano, il nostro vino è divenuto veleno, il
malocchio ha disseccato i nostri campi e i nostri cuori. Aridi siamo
divenuti noi tutti. […] Tutte le fonti sono esauste, anche il mare si è
ritirato. Tutto il suolo si fenderà, ma l’abisso non inghiottirà! Ah,
dov’è mai ancora un mare dove si possa annegare: così risuona il
nostro lamento sulle piatte paludi.”85
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L’arrivo della notte malvagia segna la conclusione di un’epoca in
cui la terra, ancora fertile, sfamava gli uomini e le passioni
riempivano i cuori. La natura, qui come immagine divina,
ricambiava con i frutti della terra l’amore dell’uomo. Ogni
significato era racchiuso nel simbolo omnicomprensivo del dio.
Con la modernità, la rivelazione della menzogna dell’eterno che
lascia apparire la decisività del destino caduco, decreta la fine di
ogni giudizio di valore avente origine nell’idea platonica del Bene
(Agathón) e proseguita nella tradizione giudaico-cristiana.
Con il cielo fattosi notte tramonta quell’assicurazione di senso che
la salvezza ultraterrena aveva sino ad allora garantito.
S’inaugura allora il nichilismo dove “manca il fine, manca la
risposta al «perché?»; che cosa significa nichilismo? – che i valori
supremi perdono ogni valore.”86
Ma se è nella notte che si rivela l’angoscia dove l’uomo perde ogni
scopo, possiamo credere che già durante il giorno non si fossero
mostrati segni di questo eclissarsi?
Se quindi, come dalle stesse premesse di Nietzsche, la notte non
fosse che il naturale compimento di un percorso inaugurato due
millenni prima, non sarebbe possibile allora rintracciarne le mosse
anche nella Roma imperiale, dimostrando una volta di più quanto
la civitas e la metropoli non siano l’una la premessa e l’altra il
compimento?
Nella lettera a Demetriano, il Vescovo di Cartagine, Cipriano,
intento a evidenziare l’esigenza di un rinnovamento nei costumi
romani favorevoli al diffondersi del Cristianesimo, traccia
un’immagine della decadenza cui era giunta l’epoca romana:
“Dalle montagne escavate ed esplorate non si estrae più con la
stessa abbondanza la lastra marmorea; le miniere ormai sono
esauste, offrono minor ricchezza d’argento e d’oro e i loro filoni
vanno man mano scomparendo. Si diradano anche e fanno difetto i
contadini nelle campagne, nel mare i navigatori, i soldati negli
accampamenti; al tempo stesso scompare l’integrità nel Foro, la
giustizia nei giudizi, la concordia fra gli amici, l’abilità nelle arti, la
disciplina nei costumi. Puoi tu pensare che possa mantenersi più
oltre una tale molteplicità di cose invecchiate, o che torni a quel
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primo e giovanil vigore di cui già godeva? Necessariamente declina
ogni cosa che, avvicinandosi ormai alla sua fine, vien meno e
precipita.”87
Questo brano, scritto presumibilmente intorno all’anno 251, rende
palpabile la crisi in cui versava l’impero romano nel III sec., due
secoli prima della deposizione dell’ultimo imperatore romano
d’Occidente. D’altronde già con lo storico Polibio, nel 150 a.C., si
palesava un destino di decadenza per un impero che doveva ancora
mostrare tutta il suo splendore e grandezza. Gli stessi Cicerone
(Roma ridotta a “pittura evanescente per vecchiaia”), Lucrezio e
Sallustio avevano maturato il timore di una fine prossima
nonostante ognuno ne attribuisse cause profondamente
differenti.88
È facile così notare, nei testi di Nietzsche e Cipriano, nonostante i
contesti lontani nel tempo e le diversissime strutture storicofilosofiche di riferimento, una similare rappresentazione
dell’agonia. Nella lettera a Demetriano, la descrizione dei costumi
cadenti, della ricchezza perduta, dell’invecchiamento delle cose,
annunciano l’imminente attesa del giudizio del dio cristiano sul
mondo portato a morte dal paganesimo.
In Nietzsche, la morte, che ora giunge dinanzi al dio, annuncia
ancora una fine. Ma non di apocalittica distruzione del mondo
parla Zarathustra: tutto il suolo si fenderà, ma l’abisso non
inghiottirà. È la parabola di senso in cui il mondo è inscritto che
muta definitivamente. L’angoscia quindi è nell’incognito, nella
perdita di ogni certezza, di quella certezza salvifica, perché
portatrice di senso, che il mondo delle idee di Platone aveva
inaugurato e la promessa di eternità cristiana raccolto. Davanti agli
occhi di Zarathustra resta il non-senso di una terra ormai arida e di
uomini privi dell’antico vigore.
Eppure Nietzsche non condanna il nichilismo, non rimpiange
l’epoca passata. L’uomo moderno è parte sia del tramonto di
un’epoca che dell’alba di un’altra. La condizione di transizione in
cui egli si trova è spiegata dal filosofo tedesco come:
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“Il carattere ambiguo del nostro mondo moderno: proprio gli stessi
simboli potrebbero significare decadenza e forza. E le
caratteristiche della forza, della raggiunta emancipazione,
potrebbero venir malamente intese come debolezza, se ci si basasse
sulle tradizionali e arretrate valutazioni. In breve, il senso dei valori
non è all’altezza dei tempi.”89
L’uomo moderno, l’homo novus, di fronte all’angoscia della
metropoli nichilista, al suo senso astratto, impalpabile, a-storico
perché privo di scopo, dovrà assumere la volontà di potenza come
suo significato ultimo.
Quando null’altro tenterà illusoriamente di apparire quale sfondo
rassicurante, quando anche ogni dubbio, ogni domanda, verranno
resi vani dal dominio razionale del Verstand tecno-scientifico, allora
l’uomo, o quello che ne sarà rimasto, potrà “volere il nulla piuttosto
che non volere.”90
Che l’uomo moderno non fosse all’altezza delle sfide poste dalla
sua epoca verrà riproposto con ancor più grave ammonimento
anche da Heidegger quasi un secolo e due conflitti mondiali dopo
Nietzsche.91
L’incapacità dell’uomo di comprendere fino in fondo non solo le
conseguenze ultime, ma anche la radicalità dell’apparato di
necessità proprio della razionalità tecnica quale soggetto della
modernità, è rintracciabile allora in ogni uomo che, nella storia
della civiltà occidentale, dal mondo classico a quello
contemporaneo, si sia trovato ad abitare, pur nei suoi conflitti,
nella sua crisi, quella forma di dominio del destino che nei suoi
tentativi storici di perfezionamento ci è dato chiamare civitas o
metropoli.
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4.

NUOVE DIMENSIONI DELL’ABITARE

4.1.

Città-mondo

Benchè l’analisi simmeliana continui ancor oggi a mantenere vivide
le immagini della metropoli di inizio secolo, i movimenti della
storia, l’evoluzione scientifica e tecnologica, il costituirsi di un
capitalismo finanziario globale, ognuno dei quali temi è incluso nel
dibattuto passaggio dall’epoca moderna a quella post-moderna,
aprono il campo ad uno sguardo su quanto di metropolitano
persista oggi, e quanto invece si possa parlare della città
contemporanea come forma di un nuovo soggetto urbano.
Soggetta a forze centrifughe e deterritorializzanti, la città
contemporanea è stata investita da profondi cambiamenti
ontologici e morfologici.
Questa infatti, non testimoniando più la coincidenza tra contesto e
progetto, tra civiltà e morfologia insediativa, che come abbiamo
visto erano caratteri propri della polis nonché principi strutturanti
l’utopia del progetto della città moderna europea, vede scardinarsi
la tradizionale identificazione con la storia e aprirsi al palcoscenico
della scena globale, dove:
“Ogni grande città è un mondo e persino una ricapitolazione, un
riassunto del mondo con la sua diversità etnica, culturale, religiosa,
sociale ed economica. […] Una grande metropoli oggi raccoglie e
racchiude tutte le diversità e le diseguaglianze del mondo.” 92
E’ noto come uno degli effetti della recente globalizzazione
(dell’economia, della cultura, del linguaggio) venga rappresentato
dalla crescente importanza acquisita dalla città come ganglio
centralizzato della circolazione senza più confini di merci, saperi,
persone.
Le megalopoli contemporanee, veri e propri giganti per
dimensione, numero di abitanti e fatturato economico, in molti casi
superiori a quelle di interi stati93, sono lontane dalle metropoli
nascenti di inizio ottocento, quando lo sviluppo del territorio era
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determinato in gran parte dalle esigenze di produzione del
capitalismo industriale che imponeva un rapporto di
interdipendenza con la fabbrica, e ancor più dalle città
rinascimentali e medioevali che per esigenze difensive si
condensavano entro i limitati confini delle proprie mura difensive.
A partire in particolar modo dagli anni ‘60 anni, appunto, grazie al
consolidarsi di un sempre più globalizzato ed interdipendente
sistema economico-commerciale, e alla conseguente generale
stabilità politica internazionale, i centri urbani hanno via via
accresciuto la loro capacità di azione, prima oltre i propri confini
territoriali, poi oltre quelli nazionali e continentali, di fatto
emancipandosi dai sistemi regolativi dei singoli governi.
Nella logica economica che si va via via affrancando da ogni limite
di carattere culturale o geografico, la metropoli contemporanea
acquista coscienza di una nuova potenza, nella doppia accezione di
forza e di predisposizione a poter realizzare scopi.
Con la crisi della sovranità territoriale quale fondamento dello stato
di diritto che rispecchia il dominio planetario del capitalismo e della
finanza, il centro urbano, denso di infrastrutture fisiche e digitali,
potenzia il suo status geo-politico diventando punto privilegiato
nella rete dei flussi di capitali.
Nel cuore delle varie city da oriente ad occidente, da Hong Kong a
New York, la finanza detta il destino di imprese e stati sovrani,
operando in una deregulation generalizzata, che, nelle mire di un
progetto neo-colonialista, si manifesta come nuova forma di
conflitto mondiale, così come sostenuto tra gli altri da Michael
Hudson94:

OMA, YES world.

“La finanza è diventata una nuova modalità di guerra – senza
l’aggravio delle spese militari e l’occupazione forzata di un altro
paese. E’ una sfida nella creazione del credito per comprare
proprietà immobiliari e risorse naturali in tutto il mondo,
infrastrutture e la proprietà di obbligazioni e azioni aziendali. Chi ha
bisogno di un esercito quando si può ottenere la ricchezza
monetaria e l’appropriazione di beni semplicemente con strumenti
finanziari? La vittoria si può prevedere che andrà all’economia il cui
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sistema bancario potrà creare la maggior parte del credito,
utilizzando un esercito di tastiere di computer per appropriarsi delle
risorse del mondo.” 95
Dalla fine della guerra fredda ad oggi, nonostante gli accordi di
riduzione degli armamenti non convenzionali, la spesa militare dei
paesi più industrializzati non ha subito alcun sostanziale
ridimensionamento.
Funzionale ad un cambio di paradigma geo-politico prima che
tecnologico è stata una diversa strategia di investimento che, dalle
armi di distruzione fisica, è stata rimodulato per favorire lo sviluppo
di tecnologie e sistemi soft, quali ad esempio i sistemi basati sulla
raccolta, gestione e condivisione delle informazioni (rilevamento,
tracciamento, simulazione).
D’altronde lo stesso Internet nasce come evoluzione del progetto
militare ARPANET96, realizzato dal Dipartimento della Difesa
Statunitense nel 1969, riuscendo ad affermarsi solo un ventennio
più tardi quando un gruppo di ricercatori del CERN di Ginevra,
capeggiati da Tim Berners Lee e Robert Cailliau, inventa il World
Wide Web, aprendo alla diffusione dei motori di ricerca e sancendo
quella che verrà chiamata “terza rivoluzione industriale”: il
processo che porterà attraverso lo sviluppo della Communication
and Information Technology (ICT) alla nascita di una nuova forma di
organizzazione socio-economica, che, spiega Manuel Castells,
trattasi di “un tipo di capitalismo al tempo stesso molto antico e
sostanzialmente nuovo. E’ antico perché fa appello a una
concorrenza spietata nella ricerca del profitto e perché la
soddisfazione individuale (immediata o differita) è la sua vera forza
motrice. Ma è sostanzialmente nuovo perché si avvale delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che sono alla
base di nuove fonti di produttività e di nuove forme di
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organizzazione che contribuiscono alla formazione di un’economia
globale”97.

Guerra cybernetica: l’azienda Norse trasmette in diretta streaming la guerra “di violazione
informatica” combattuta in tempo reale nel mondo.

La caduta dell’Unione Sovietica e del cosmo anticapitalista, la fine
della guerra fredda e l’emancipazione di nuove potenze in varie
parti del pianeta, rendono possibile l’apparire di un nuovo
paradigma fondato sull’apertura alla competizione commerciale su
più vasta scala98.
Con Internet, che s’innesta in questo nuovo scenario
espansionistico quale piattaforma infinitamente espandibile, la
logica del networking, nella quale le città rivestono un ruolo
cruciale, diventa la logica operativa dell’economia.
Dagli studi di Saskia Sassen, autrice di The Global City (1991) e
riconosciuta ricercatrice interdisciplinare sulla crescente
importanza dei contesti urbani nella contemporaneità, emerge
infatti la costituzione di “una rete di importanti città […] che
funzionano come centri di coordinamento del capitale globale” 99.
Un fenomeno che nasce e si sviluppa sostenuto dalla
concatenzazione di due elementi chiave: la crescente integrazione
dei mercati e dei capitali su scala planetaria (globalizzazione
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economico-finanziaria) e la diffusione di reti infrastrutturali
planetarie capaci di veicolare istantaneamente flussi di
informazioni (network digitale globale).
Da una parte, quindi, la città della Terza Rivoluzione Industriale,
quella legata all’economia della conoscenza, in quanto
agglomerazione strategica di risorse energetiche e umane ma
soprattutto di infrastrutture e servizi, si presta ad attrarre quelle
imprese che, in un sistema votato all’economia di mercato,
allargano il loro raggio d’azione competendo a livello globale come
imprese multinazionali.
Questo perché in un’ottica geograficamente mondiale, la
configurazione dell’impresa si è dovuta evolvere differenziando il
centro (la direzione dell’azienda), dalla periferia (luoghi di
produzione e di vendita). Necessitando, la testa dell’impresa, di un
posizionamento che valesse, sia come sede di rappresentanza, sia
come baricentro rispetto ad un’offerta territoriale di servizi cui
poter attingere, la scelta della sua localizzazione ha visto
naturalmente preferire i maggiori centri urbani del territorio, con i
loro quartieri specialistici (come ad esempio La Défense a Parigi) o
quelli simbolicamente più rilevanti.
D’altra parte, lo sviluppo vertiginoso di un’economia basata
sull’esclusiva gestione finanziaria ed immateriale del capitale, ha
visto crescere l’importanza degli snodi dei mercati finanziari, e
quindi delle città sede delle principali borse. Entrambe queste
esigenze di centralizzazione, e delle imprese tradizionali, e degli
operatori finanziari, hanno portato alla concentrazione del potere
economico globale in un numero contenuto di città, che, proprio
beneficiando della capacità delle ICT di “massimizzare il potenziale
di dispersione geografico”100, hanno potuto aggregarsi in una rete
dominante sui sistemi territoriali, regionali e nazionali, tradizionali.
Le potenzialità espresse dalla rete finiscono allora per condizionare
la logica strutturale di intere società, economie e nazioni, potendo,
il flusso delle informazioni e capitali, prescindere dalla posizione
geografica dei punti collegati. In questa configurazione a rete,
dinamica nella sua composizione gerarchica, la rilevanza delle città
viene determinata non sulla base della dimensione fisica o
collocazione spaziale, ma dalla posizione nodale occupata
all’interno dei flussi.
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Questa nuova geografia a rete favorisce la definizione della
metropoli contemporanea quale luogo centrale nella dimensione
spaziale della vita umana, dove, tra conflitti e opportunità, l’uomo
inscrive il suo destino, e l’architetto la sua opera. Comincia ad
apparire chiaro quanto per poter affrontare le questioni poste da
Gregotti sull’identità del progetto urbano, dobbiamo a questo
punto compiere un’indagine più approfondita sui caratteri di
questa nuova dimensione dello spazio elettronico, quale
espressione di questa topologia delle reti globali, e delle sue
relazioni con la materia stratificata della città fisica.

4.2.

La città informazionale

Abbiamo accennato a come nella metropoli simmeliana e
baudelairiana il senso dell’abitare assumesse la dimensione di
un’esperienza estraniante e contraddittoria, tutta centrata sullo
stimolo nervoso (Nervenleben), ovvero sull’alienazione dei
riferimenti percettivi della città-corpo in favore dell’assorbimento
intellettuale del carattere astratto della metropoli-macchina.
Benchè sia possibile rintracciare in questo passaggio paradigmatico
uno dei fattori determinanti del dilagare del fenomeno urbano nel
mondo nel XX sec., il cui impatto materiale non ha avuto eguali
nella storia, per poter situare nella contemporaneità la relazione
tra l’uomo e lo spazio, non è più sufficiente riferirci all’esplosione
simbolica provocata dall’eta della macchina, quando già dall’ultimo
trentennio del secolo breve ci troviamo abitanti nel ciberspazio
dell’ “età dell’informazione”101.
L’invenzione del termine ciberspazio, di cui il prefisso “ciber” deriva
dal verbo greco kubernao che significa governare, è attribuibile allo
scrittore William Gibson, che nel suo Neuromancer, nel 1984, lo
definiva come “un'allucinazione vissuta consensualmente ogni
giorno da miliardi di operatori legali, in ogni nazione da bambini a
cui vengono insegnati i concetti matematici. Una rappresentazione
grafica di dati ricavati dai banchi di ogni computer del sistema
umano. Impensabile complessità. Linee di luce allineate nel non-
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spazio della mente, ammassi e costellazioni di dati. Come le luci di
una città, che si allontanano... .”102
Gibson descrive il ciberspazio paragonandolo ad una matrice, ad
una mente-alveare che prende decisioni sul mondo esterno, sul
mondo reale. È lo spazio reale determinato dall’insieme dei
computer connessi contemporaneamente; è quella dimensione
effimera, quell’allucinazione provocata nei corpi dei navigatori di
questo nuovo spazio utopico, senza luogo, che testimonia della
propria esistenza attraverso l’emissione di “barlumi globali su
schermi di computer”103.
È uno spazio vuoto, senza dimensioni, senza tempo. È lo spazio
neutro, territorio da conquistare, colonizzare e da dove governare.
Rappresenta l’ultimo stadio del decadimento del reale che Jean
Baudrillard legge come fenomeno intrinseco alla perdita dei valori
della modernità, per l’elezione dell’interpretazione come unica
categoria di confronto con il segno. In Simulacri e Simulazioni
(1981), riferendosi al racconto di Borges in cui i cartografi
dell’impero disegnano una carta così dettagliata da coincidere
esattamente con il territorio, il filosofo francese apre la sua
riflessione definendo il rapporto contemporaneo tra il territorio e
la sua rappresentazione come un’inversione semantica:
“L’astrazione oggi non è più quella della mappa, il doppio, lo
specchio o il concetto. La simulazione non è più quella di un
territorio, un essere di riferimento, o una sostanza. È la generazione
di modelli del reale senza origine o realtà; un iperreale. Il territorio
non precede più la mappa né sopravvive a essa. Da qui in avanti è
la mappa che precede il territorio – PRECESSIONE DI SIMULACRI – è
la mappa che genera il territorio e se dovessimo rivivere la fiaba
oggi, sarebbe il territorio a rimanere in frammenti che si stanno
lentamente disfacendo lungo la mappa. È il reale, e non la mappa,
le cui vestigia sussistono qua e là, nei deserti che non sono più
dell’Impero, ma nostri. Il deserto del reale stesso.”
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In questo deserto, la spiritualizzazione dell’artificiale, il
Vergeistingung, è allora compiuta.
Il medium è diventato il messaggio, ricordando McLuhan, nella
misura in cui la nostra capacità interpretativa sulla realtà non è più
solo mediata dallo strumento tecnologico, che da mezzo sostiene il
fine elaborato all’interno di uno sfondo di significati antropologici,
come poteva avvenire con l’invenzione degli utensili da lavoro, ma
viene riconfigurata da questo a partire proprio dalla
riorganizzazione dei limiti di quello sfondo di senso.
In altre parole, la rete informazionale globale, vero e proprio
ambiente tecnologico, non è più solo un mezzo per comunicare
contenuti culturali, ma, per l’estrema interdipendenza stabilita con
ogni ambito di scopo umano, ne è divenuto il contenitore
indispensabile, e quindi, rispetto al suo mantenimento e al suo
potenziamento, lo scopo ultimo e essenziale da anteporre ad ogni
altro.
Questo ribaltamento tra mezzi e scopi, in atto a partire dall’età
moderna, come già evidenziato precedentemente, ci è utile a
riflettere sul rischio che l’architettura e l’urbanistica
contemporanee corrono nell’aderire ad un modello che, pur se
incredibilmente pervasivo ed efficace, pur condizionando ogni
orizzonte di senso entro il proprio, non può essere eletto a
discriminante privilegiata nella prefigurazione di nuovi “mondo
urbani possibili”, come li chiama David Harvey.
È lo stesso Manuel Castells, studioso tra i primi a leggere l’effettiva
rilevanza della diffusione delle reti tecnologiche dell’informazione,
che ci mette in guardia quando considera come “l’avvento dello
spazio dei flussi stia offuscando la relazione di significato esistente
tra architettura e società. Poiché la manifestazione spaziale degli
interessi dominanti si verifica in tutto il mondo, e in tutte le culture,
lo sradicamento dell’esperienza, della storia e della cultura specifica
come sfondi del significato, sta conducendo alla generalizzazione di
un’architettura astorica, aculturale”104
Lo spazio dei flussi, che il sociologo catalano considera come
caratteristica espressione del sistema a rete, trova la sua
legittimazione principale nella configurazione dei sistemi spaziali
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atti a supportare la flessibilità e l’adattività della rete in funzione
del ruolo gerarchico dei nodi. Se i flussi sono “l’espressione dei
processi che dominano la nostra vita economica, politica,
simbolica”, allora “il supporto materiale dei processi dominanti
nelle nostre società sarà l’insieme degli elementi che supportano
tali flussi e che rendono materialmente possibile la loro
articolazione in tempo simultaneo”105 .
Castells descrive tale “supporto materiale” come costituito da tre
strati, di cui: il primo corrisponde ad un circuito di scambi
elettronici
(dispositivi
microelettronici,
telecomunicazioni,
information processing, sistemi di trasmissione radiotelevisiva e
trasporti ad alta velocità – anch’essi basati sulle tecnologie
dell’informazione); il secondo costituito dai suoi nodi (la sede di
funzioni strategicamente importanti che creano una serie di attività
e organizzazioni territorialmente basate intorno a una funzione
chiave all’interno della rete) e snodi (stazioni di scambio, hub, snodi
di comunicazione); ed il terzo che riguarda lo spazio organizzato
intorno alle funzioni esercitate dalle élite mangeriali dominanti.106

L'Europa ridefinita dall'accessibilità (OMA, 1995).

Lo spazio dei flussi è quindi innanzitutto uno spazio di dominio, e
non solo riferito a quello politico-economico delle suddette élite,
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ma al “dominio” di un’infrastruttura, capillarmente diffusa, sui
meccanismi di evoluzione o decadimento economico, sociale e
culturale di singole imprese, città o interi stati. E tale significato
andrebbe colto, si diceva poc’anzi, come determinante paradigma
all’interno del quale ogni cultura viene liquidata in un flusso
inarrestabile che rende universalmente validi simboli e forme delle
nuove configurazioni della città informazionale, “tanto che
l’architettura fugge dalla storia e dalla cultura di ciascuna società e
diviene prigioniera del nuovo paese delle meraviglie, il mondo
immaginario delle possibilità illimitate, soggiacente alla logica
trasmessa dal multimedia: la cultura della navigazione elettronica,
come se fosse possibile reinventare tutte le forme in qualsiasi luogo,
all’unica condizione di saltare nell’indeterminazione culturale dei
flussi di potere.”107
Quanto appena osservato nel decadimento della dimensione
storico-antropologica in architettura, è possibile mutuarlo nel
progetto urbano, nella forma di un adeguamento acritico della
strumentazione disciplinare alle potenzialità espresse dalle nuove
configurazioni tecnologiche.
Se il piano di concezione moderna, nella sua formula ex ante, si
proponeva di regolare il processo evolutivo urbano all’interno di un
ampio intervallo spazio-temporale, ora la simultaneità dei
cambiamenti introdotta dalla rivoluzione informazionale, insieme
all’introduzione di sempre più sofisticati sistemi di analisi
parametrica dei dati, hanno aperto il campo ad una forma di
pianificazione a geometria variabile, capace di mutare struttura ed
obiettivi al rapido mutare dei parametri informatori.
È all’interno di quest’ottica, ad esempio, che Nan Ellin, teorica
dell’Urbanistica integrale108, esprime la sua totale fiducia nelle
potenzialità espresse dalle tecnologie informatiche, che “ci
consentono di rappresentare e progettare le città come entità
dinamiche e non statiche” attuando “una convergenza dei metodi e
dei prodotti umani e naturali”109.
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Come contraltare al dubbio filosofico sulla capacità di gestire
concettualemente le dimensioni sempre più smisurate che la
tecnica ci offre, l’approccio della Ellin, testimoniale in realtà di una
posizione diffusa, si inserisce nel solco del positivismo tecnologico
qui precedentemente accennato attraverso Cedric Price (§ 3.3).
Per raggiungere quelli che la professoressa dell’Università dello
Utah dichiara come i condivisibili obiettivi dell’Urbanistica
integrale, che si propone di “sanare le ferite inflitte al paesaggio
dall’età moderna e postmoderna” 110, allontanandosi dalla “logica
binaria di modelli lineari, gerarchici e statici (la metafora
dell’albero) a favore di modelli olistici, multicentrici, non gerarchici
e dinamici (la metafora della ragnatela/rete)”111, che rendano il
territorio in un luogo favorevole all’ibridazione, alla connettività,
alla porosità, all’autenticità e alla vulnerabilità, integrando, in una
logica nuovamente organica, quelle funzioni “che la città moderna
ha separato”112, il computer viene eletto a mezzo indispensabile in
quanto
capace
“di
rappresentare
frattali
(geometria
dell’irregolare), onde, curve, ondulazioni, angolature, vortici e altro
ancora, che ci forniscono un mezzo iper-razionale di rappresentare
un «ordine di livello superiore».”113
Se oltre a mutuarne la struttura concettuale e topologica (la rete
informatica), a far dipendere la sua attuazione dalla disponibilità di
un unico, determinante, mezzo (il computer), la città esito di
questa mutazione del progetto in processo, la Slash City o “/city”,
debba persino prendere in prestito per definirsi il codice linguistico
dal linguaggio informatico, allora ci pare più che lecito dubitare
della prevalenza dei contenuti rispetto al contenitore, dove nel
“contenimento” e nella “derivazione” si rischia di riprodurre la
logica dell’albero (della tecnica), ovvero delle sue strette
dipendenze (tecniche), e non del rizoma (del pensiero) e delle sue
larghe aperture alla vastità dell’essere: “il pensiero non è
arborescente”114.
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4.3.

General Intellect115 e Generic city

Date alcune premesse caratterizzanti lo zeitgeist contemporaneo
possiamo ora provare a tracciare il ritratto, o, più verosimilmente, il
canovaccio, dell’attuale soggetto urbano-filosofico.
Ritornando alle premesse iniziali tenteremo di fare nostre le
ragioni, determinandone l’essenza, di quello che Gregotti ci
descrive come “immenso montaggio psicotico di kitsch
fantasmagorico” e Koolhaas come “post-città in corso di
allestimento sul sito dell’ex città116”.
Fatte salve le profonde divergenze tra i due architetti, che
testimoniano di una differente interpretazione dell’eredità del
Movimento Moderno, nel loro pensiero sulla città contemporanea
è interessante notare l’affiorare di improvvise convergenze laddove
la loro analisi, anziché sulle cause e sugli effetti, rimane su un piano
più neutrale di descrizione fenomenologica.
È il caso dei due estratti appena citati da dove si evince il
parallelismo tra città e finzione, con il montaggio e l’allestimento
che preludono alla messa in scena di un’ipotesi temporanea e
soggettiva, e non più alla presunzione di una rivelazione dotata di
un’aura di eterna oggettività. C’è stato allora un deragliamento
dalle ipotesi su cui la Metropoli moderna era imperniata, o ci si
riferisce al mostrarsi di uno dei suoi molteplici volti?
Con il testo Bigness Rem Koolhaas cerca una chiave interpretativa
aggiornata della Metropoli moderna. Raccogliendo come premessa
fondante il fallimento del tentativo conciliatorio del piano
moderno, in questa ricerca riportato attraverso “Progetto e Utopia”
di Tafuri (§ 2.4), egli fa sua la richiesta avanzata da Friedrich
Naumann all’interno del Werkbund, quando questi tentava di
riportare, all’interno del dibattito sull’integrazione delle arti
nell’industria tedesca, il messaggio che guidava l’impulso di
modernizzazione: rappresentare il mercato per quello che è,
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abbandonando ogni tentativo dialettico, ogni mediazione
consolatrice sul modello delle Arts & Crafts di William Morris.
“L’«arte» dell’architettura è inutile nella Bigness”117, scrive oggi
Koolhaas.
Massimo Cacciari, nel suo qui più volte citato Metropolis, ci parla
interpretando questo registro: “[…] La connessione di «arte» e
industria significa ristrutturazione del ciclo complessivo, nella nuova
fase dello sviluppo: ristrutturazione organizzativa e merceologica –
ma, soprattutto, ristrutturazione sociale, socializzazione del
rapporto capitalistico. Questo l’artista dovrebbe esprimere, al più
alto grado, nella costruzione della Metropoli. È creativo realmente
chi produce questo disegno di piano, chi accorda in un struttura
complessiva queste esigenze di rapporto e di razionalizzazione.”118
Con Koolhaas, la soluzione del problema della conciliazione tra
forma e funzione, che percorre tutto il Movimento Moderno,
giunge a maturazione, nel senso che viene sollevato da ogni falsa
utopia di sintesi tra arte e macchina, tra “aura” e serialità, tra
tradizione e modernità, tra comunità e Metropoli, che costituiva la
missione del Werkbund di Van de Velde come del Ciam119.
Se in Le Corbusier era la sintesi assunta dalla forma a “rendere
autentico e naturale l’universo innaturale della precisione
tecnologica”120, nella Bigness maturata nell’Office for Metropolitan
Architecture di Koolhaas la forma viene ridotta ai minimi termini
qualitativi.
Svuotata di ogni ideologia, rassegnata al semplice valore amorale
del dato, essa diventa quantità121, dimensione, programma. Tutto
viene cioè ricondotto in funzione del semplice valore numericoquantitativo: “Tramite la sola dimensione, tali edifici entrano in una
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sfera amorale, al di là del bene e del male. Il loro impatto è
indipendente dalla loro qualità.”122
L’architettura, in questa deriva situazionista ai margini della città,
“cedendo alle forze nemiche ciò che resta di un territorio conteso”
riesce a riconquistare “una posizione strategica” solo attraverso
“un’operazione di ripiegamento e concentrazione”123.
Il paesaggio che qui viene sottinteso è un paesaggio di macerie
moderne, di residui di un conflitto tra l’architettura con la “A”
maiuscola, quella promessa dalla generazione di eroi ricordata
precedentemente citando Bernardo Secchi (§ 2.3), e le forze
modernizzatrici del capitale industriale. “Solo per mezzo della
Bigness”, ammonisce Koolhaas, “l’architettura può dissociarsi dagli
esausti movimenti ideologici e artistici del modernismo e del
formalismo, per riacquistare la sua strumentalità come veicolo
della modernizzazione.”124

Metropoli: confronto tra uno sketch di Rem Koolhaas per Euralille (1995) e Friedrichstrasse di Georg
Grosz (1918).
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D’altronde la vera città della “modernità”, la metropoli compiuta,
la postmetropoli, non ha bisogno di architetture quanto invece di
infrastrutture che la percorrano in ogni direzione.
La fissità dell’urbanistica antica si fondava su una serie di punti
notevoli costituiti da edifici e spazi pubblici rappresentativi: l’agorà,
il mercato, il municipio, il tribunale, il teatro, l’edificio sacro,
costituivano l’ossatura intorno alla quale si poteva radicare la
comunità, organizzare la difesa, scambiare la merce, rivolgersi agli
dei.
Ma la città ha scelto di uscire fuori dalle proprie mura, di risolvere
quella “situazione antinomica per cui essa è da un lato la rocca che,
ergendosi e dominando tutto l’orizzonte (phrourion, pro-horan),
intende anticipare e sottoporre a sé gli eventi e quindi ogni
movimento ostile che proviene dall’esterno, e dall’altro, è la
chiusura e la cecità che non si avvede che al di là di ogni orizzonte si
estendono infiniti spazi incontrollati e che si lascia mettere in
scacco dall’insopprimibile imprevedibilità degli eventi e dei
movimenti che da quegli spazi provengono”125.
In questo passaggio dalla “rocca al territorio” la città si fa matrice
estendibile in ogni dove, aggredendo ogni luogo, che da rituale
diventa virtuale in funzione del suo avvolgimento in reti fisiche e
neuronali che ne premettono, in forma ipotetica ma teoricamente
possibile, il suo traferimento altrove. Non è di uno scenario
futuristico alla William Gibson o alla Philip K. Dick che ci interessa
parlare, ma della reale tensione cinetica che condanna l’urbanistica
ad essere inevitabilmente inadeguata a “cavalcare il mostro”126
metropolitano.
La postmetropoli continua certo a mantenere una geografia di
simboli legata ai suoi edifici più rappresentativi, ma è un geografia
a configurazione variabile, soggetta alla forza di maree (di capitali,
di merci, di conflitti) che straripano dal globale sul territorio della
ex città arroccata.
Infatti “polarità esistono ancora in questo ‘spazio’; esistono ancora
attività che possiamo definire ‘centrali’, e che orientano intorno a
sé le forme di connessione, di mobilità, ecc..Ma sempre più queste
polarità possono organizzarsi ovunque. […] I ruoli di centro e
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periferia possono scambiarsi continuamente” al di fuori di ogni “[…]
’griglia’ precostituita di funzioni.”127
Come elemento ordinatore della città antica, poi rinascimentale
infine moderna - da Ippodamo da Mileto al Filarete sino a Le
Corbusier, infine, con la sua la “Ville Contemporaine de Trois
millions d’habitants”- la griglia, sostiene Vittorio Gregotti, è “uno
dei modi di essere del tracciato”, con il quale “ si definisce nei
millenni non solo la strategia complessiva della forma urbana e
delle sue eccezioni, […] i nodi monumentali, gli spazi tra le cose, gli
elementi strutturali lineari, ma si misurano anche i luoghi delle
eccezioni e delle loro ragioni. La griglia però è qualcosa di diverso
da un’indicazione per l’occupazione senza fine dello spazio. La
griglia è nella storia un principio insediativo che organizza uno
spazio dotato di un limite preciso: le mura, una costa del mare, un
fiume, la relazione tra insediamento e paesaggio ma anche un
centro: o una gerarchia di centri”.128
Ma se la griglia qui descritta da Gregotti si riferisce a una geometria
di punti fissi, la cui articolazione è depositaria dei significati storicoantropologici dello spazio sociale, quella che definisce le metropoli
contemporanee è piuttosto la geometria a regime variabile delle
reti, la cui configurazione dei punti nodali dipende da una gerarchia
continuamente ridefinita in funzione dell’influenza portata dai
flussi di capitali, di merci, di simboli che vi convergono.
Ci dice infatti Manuel Castells, riferendosi al nuovo ordine
dominante nella cultura del globale, che “dalla prospettiva della
logica spaziale del nuovo sistema ciò che conta è la versatilità delle
sue reti. La città globale non è un luogo, ma un processo.”129
E se è vero che i flussi “sono l’espressione dei processi che
dominano la nostra vita economica, politica e simbolica” 130, va
segnalato come la responsabilità di gestione di questa megamacchina elettronica, costituita dall’aggregazione on-line di tutti i
dispositivi remoti, gli hub, i devices costantemente connessi tra
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loro, viene sempre più delegata dall’uomo a sempre più complessi
logaritmi interagenti in automatico. Nutrite dal materiale
informativo, risultato della progressiva riduzione digitale di ogni
dato proveniente dalla vita organica, e sostenute dalla crescente
potenza elaboratrice e mnemonica dei calcolatori, l’insieme di reti
si strutturano verso forme sempre più complesse di tessuti digitali,
preconizzatori di futuristiche intelligenze artificiali.
O, quantomeno, per restare su dimensioni più realistiche, è
impossibile non rendersi conto di come la crescente interazione tra
mente umana e sistemi informativi, elettronici generati dalle
tecnologie Cmc (Computer Mediated Communications), si stia
spostando sempre più verso un’integrazione dalla topologia
reticolare, in grado di mediare e gestire gran parte delle nostre
azioni individuali.
“È davvero la metropoli dell’intelletto astratto”131, del General
Intellect, come si domanda Cacciari, quella verso cui la ricerca
contemporanea sta orientando il suo interesse? È così
irrecuperabile l’allontanamento semantico dai valori del “corpo”,
dove quest’ultimo, residuo di quel processo di svalorizzazione della
materia definita dalla razionalità cartesiana, resta ormai un inutile
inciampo nel movimento che ci porta alla totale spiritualizzazione
del rapporto con il mondo?
Viviamo, nell’accelerazione temporale alla ricerca dell’infinito
tempo, solo frammenti di luoghi, fotogrammi, per di più anticipati
dalla omnipresenza dell’informazione che ci prepara, ci affina,
costruisce preventivamente il fine della nostra esperienza spaziale.
Ma un luogo non si può cogliere in un frammento. La sua
complessità è straripante rispetto alla sineddoche dello scatto, del
fotogramma. La Basilica di San Pietro o il Museo di Castelvecchio di
Verona richiedono tempo, stratificazione, tessuto mnemonico e
culturale per potersi depositare, per poter dispiegare la loro
identità. Il tempo che noi viviamo è un tempo che riduce la
complessità in un nugolo di frammenti, di parti.
È allora nella decostruzione dell’esperienza che ci riconosciamo
oggi, ma non perché sia questa più soddisfacente per la nostra
psiche, non perché nella dinamica centripeta della materia
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possiamo riconoscere il nostro habitat-habitus contemporaneo.
Non c’è abitare nello spazio decostruito, deterritorializzato delle
architetture-metropoli, c’è solo un errare nomade, senza fine,
senza meta, senza dio, senza scopo.
È questo l’ambiente fisico che il nostro ambiente psichico traduce
quando progetta città. È un Vergeistingung alla massima potenza.
Spiritualizzazione della materia, dell’edificio, ma non della casa, che
si mantiene come unico luogo, come rifugio del corpo quando la
mente non supporta più lo stimolo.
È il luogo dove moderni focolari in-trattengono il corpo, lo
rassicurano, lo proteggono dai lupi fuori dalla porta-grotta.
È nel focolare domestico che l’uomo rivive la sua origine di
“animale non ancora stabilizzato”132, che privo degli istinti animali,
trova nella tecnica la chiave del suo agire nel mondo.
Ed è alla luce di questa che l’uomo, nota Emanuele Severino, si
prepara al progetto:
“Si può dire che la prima Raumgestaltung sia lo spazio luminoso
dischiuso e delimitato dal fuoco attorno al quale ci si stringe. Il
riparo «naturale» (albero, caverna, sporgenza rocciosa) è trovato;
le pareti luminose, che, innalzate dal fuoco tengono lontana
l’oscurità, sono invece prodotte, sono già una «configurazione dello
spazio»133
Un paesaggio di focolari sparpagliati nel tempo del crepuscolo
luoghi. Quello che Paul Virilio attribuisce ad una progressiva
desertificazione fisica e simbolica, dove l’avanzata di reti
genericamente chiamate città, s’impadroniscono del territoriomondo esaurendolo di ogni significato oltre che di ogni risorsa.
Quel che ne resta, il deserto, non è altro che la miniaturizzazione
del mondo, la sua riduzione a linea d’orizzonte: la riduzione della
crosta terrestre, territorio di efflorescenti ere geologiche e
paesaggi antropologici, a interfaccia digitale del nomade
contemporaneo, “UOMO-PIANETA che va alla deriva dell’etere
cybernetico”. Allora, al calar del sole, ai chiarori crepuscolari di un
pianeta deserto seguirà la notte, la notte oscura di un vuoto
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elettromagnetico in cui – succedendo il NUMERO al NOME, a tutti i
nomi – il verosimile dominerà, con tutta la sua potenza di calcolo, il
simile.”134

5.

SCENARI IN TEMPO REALE

5.1.

Urbano-genetica

Alcuni lavori recenti hanno iniziato a studiare le città come sistemi
adattativi complessi. Questo punto di vista è maturato con
l'avvento della cibernetica fino ad ispirare studi che paragonassero
le città a vere e proprie macchine intelligenti. Tuttavia, ciò che a
questi studi mancava era una base scientifica che giustificasse una
teoria sulla città. Da quando la digitalizzazione delle informazioni
ha reso disponibili le banche dati di diverse città del mondo, il team
guidato dai fisici teorici Geoffrey West e Luis Bettencourt e
comprendente l’economista José Lobo, ha iniziato ad indagare il
loro funzionamento, fiducioso di poter risalire ad una teoria che ne
descrivesse le dinamiche evolutive.
La ricerca condotta in seno al Santa Fe Institute negli Stati Uniti,
muove dalla consapevolezza della fallacità del sistema economico
avente come paradigma quello del benessere alimentato dalla
crescita continua. In quest’ottica la città è stata individuata come
l’elemento discriminante di un possibile cambiamento, in quanto
luogo privilegiato di aggregazione e sistema complesso di fenomeni
economici e sociali.
“Per combattere le molteplici minacce che affliggono l'umanità”, si
legge dagli stessi ricercatori, “deve essere sviluppata una grande
teoria unificata della sostenibilità, con le città e l'urbanizzazione al
suo centro […]. La crescita senza fine è il presupposto primario su
cui si basano le città e le economie moderne […]. Non è più
chiaramente sostenibile un modello che richiede di cambiare il
paradigma tecnologico in maniera sistematicamente sempre più
rapida, perché potrebbe condurre al collasso dell'intero tessuto
socio-economico. Per evitare questa deriva dobbiamo capire in che
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P. Virilio, Città Panico, l’altrove comincia qui, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004, p.
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modo poter continuare a innovare e creare ricchezza senza essere
obbligati alla crescita continua e alle sue non più accettabili
conseguenze insieme sociali e ambientali.”135
Il focus su cui è stata direzionata la ricerca, quello del fattore
produttivo nelle relazioni dirette e indirette con una serie
differenziata di parametri, ci fa dapprima considerare quanto
anche in alcuni tratti della ricerca scientifica, quando si muove nel
tentativo di aiutare l’uomo moderno ad evitare la catastrofe della
sua civiltà, sia vivo il paradosso tra individuazione della causa ed
elaborazione della soluzione.
Sembra a noi cioè evidente, fin dalle premesse del lavoro di WestBettancourt, quanto alla critica sull’insostenibilità del processo di
crescita sia sottinteso uno sforzo volto, non tanto al tentativo di
capovolgimento di una logica che nasce da domande errate,
quanto alla ricerca di una risposta tecnicamente più efficace perché
capace di garantire migliore performance.
Tenendo fermo lo scetticismo che ci muove verso uno studio che si
prefigge ambiziosamente di riformare l’urbanistica rivelandone
nuove leggi, riteniamo comunque utile, anche in virtù dei risultati
ottenuti, soffermarci con attenzione anche su un metodo che,
essendo di matrice scientifica, rappresenta, forse più di quanto
sociologia e filosofia possano fare, uno sguardo sulla città coerente
con lo spirito del tempo.
Una delle ricerche che affrontiamo in questa nostra perlustrazione,
pubblicata recentemente su Science136, riflette il tentativo di
sviluppare un modello formale sui fenomeni che regolano crescita
e decrescita delle città, ovvero sullo scaling urbano.
Dagli studi effettuati su un campione di diverse città in varie parti
del mondo, il team americano scopre l’esistenza della relazione
scalare tra la produttività della città e la sua dimensione.
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The Economic Productivity of Urban Areas: Disentangling General Scale Effects from
Local Exceptionality, José Lobo Luís, M. A. Bettencourt, Deborah Strumsky, Geoffrey B.
West; SFI WORKING PAPER: 2011-09-046
(http://www.santafe.edu/media/workingpapers/11-09-046.pdf); traduzione a cura
dell’autore.
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Questo rapporto viene regolato da una legge di potenza per cui al
variare di uno dei due fattori l’altro lo segue sistematicamente con
un incremento esponenziale.
Nello specifico, al raddoppio della popolazione di una città segue
l’aumento della produttività economica dell’11%.
L’incredibile ripetitività di questo dato ottenuto dall’analisi di città
molto differenti tra loro, è stato individuato non semplicemente
per tentativi casuali, ma proviene da un’intuizione di West che già
nel 1997 aveva scoperto l’esistenza di un rapporto matematico tra
le strutture sistemiche di diversi animali ed il loro metabolismo137.
Proprio come per le città, anche nei mammiferi esistono secondo
West leggi scalari che individuano un coefficiente d’efficienza
legato alla dimensione.

Se consideriamo ad esempio l’utilizzo dell’infrastruttura di
“trasporto” o “comunicazione” il risultato dei due studi fatti su
animali e città coincidono perfettamente. Al raddoppiare di questi
la quantità lineare di reti diminuisce (in proporzione alla grandezza)
del 15%, sia che si parli di organismi viventi che di strutture urbane.
Ciò significa che vi è un incremento di efficienza del sistema,
individuato da una legge superlineare (incremento >1).
Tuttavia il rapporto di scala tra i due sistemi differisce nei risultati
quando si parla di metabolismo.
Com’è noto infatti nei mammiferi la dimensione della massa
corporea influenza l’attività metabolica in un rapporto di legge
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G. B. West, J. H. Brown, B. J. Enquist, A General Model for the Origin of Allometric
Scaling Laws in Biology, in «Science», n.276, 1997.
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sublineare138: dove maggiore è la dimensione più lento è il
metabolismo. Nelle città al contrario il raddoppio della popolazione
residente causa un aumento, di nuovo dell’15%, delle
caratteristiche socio-economiche: dai salari al numero dei brevetti,
alla criminalità, che siano città del Nord America o Europa, Brasile,
Cina ecc.
Paragonare città e mammiferi sembrerebbe un’improbabile
acrobazia logica se non fosse che Geoffrey West dieci anni prima di
iniziare ad occuparsi nel 2002 di sistemi urbani aveva perfezionato
attraverso dimostrazioni matematiche la Legge di Kleiber139.
All’inizio degli anni trenta, quando lavorava al dipartimento di
zootecnia dell’università della California a Davis, Kleiber notò che le
differenze tra le varie specie del regno animale potevano essere
descritte da un semplice rapporto matematico, secondo il quale il
tasso metabolico di una creatura vivente è uguale alla sua massa
elevata alla potenza di tre quarti.
Questo principio aveva implicazioni importanti, perché dimostrava
che le specie più grandi hanno bisogno di meno energia per ogni
chilogrammo di peso rispetto a quelle più piccole.
Per esempio, pur essendo diecimila volte più grande di un
porcellino d’India, un elefante ha bisogno di una quantità di
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Nel 1932, il biologo svizzero Max Kleiber pubblicò un articolo sulla rivista «Hilgardia»
nel quale illustrava come un set di dati da lui raccolti evidenziasse che il metabolismo
basale tra i mammiferi varia con la potenza (3/4) della massa B = B0 M3/4, dove B0 è una
costante ed M la massa dell’organismo. Tale legge prese il nome di legge di Kleiber. Il
metabolismo basale B (calcolato in watt ai fini dello studio in esame) si definisce come il
dispendio energetico medio di un organismo a riposo e comprende l'energia necessaria
per le funzioni metaboliche vitali tra cui, per citarne alcune, la respirazione, la circolazione
sanguigna, la digestione e l’attività del sistema nervoso. Esso rappresenta circa il 45-75%
del dispendio energetico totale giornaliero per gli esseri umani e viene misurato
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“Quantitative laws in metabolism and growth”, Q. Rev. Biol., 32 (1957) 217; G. B. West, J.
H. Brown e J. B. Enquist, “A General Model for the Origin of Allometric Scaling Laws in
Biology”, Science, 276 (1997) 122; G. B. West, J. H. Brown e J. B. Enquist, “Allometric
scaling of metabolic rate from molecules and mitochondria to cells and mammals”, Proc.
Natl. Acad. Sci. U.S.A., 99, Suppl. 1 (1999) 2473.
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energia solo mille volte più grande. In seguito altri scienziati hanno
scoperto più di settanta leggi di questo tipo, definite dalle
cosiddette equazioni “sublineari”. Non importa che aspetto abbia
l’animale, dove viva o come si sia evoluto, queste leggi sono quasi
sempre valide.
Così come ingegneri e architetti, da Leonardo a Santiago Calatrava
passando per Buckminster Fuller, che dallo studio della geometria
in natura ispiravano e ispirano forma e struttura dei loro progetti,
anche tra l’urbanistica e la biologia il confine si misura con sempre
maggiore labilità, tanto che con le sue ricerche lo scienziato inglese
si prefigge di inaugurare nuovi modelli su cui basare previsioni e
progetti in ambito urbano.
“Quando noi esseri umani abbiamo cominciato a vivere nei centri
urbani, abbiamo fatto qualcosa di assolutamente nuovo nella
storia”, aggiunge West “Ci siamo allontanati dalle equazioni della
biologia, che sono sublineari. Tutti gli altri esseri viventi diventano
più lenti quando le loro dimensioni aumentano. Con le città succede
il contrario: man mano che crescono, tutto accelera. Non c’è un
modello equivalente in natura. Sarebbe come scoprire che un
elefante è in proporzione più veloce di un topo”140

5.2.

Città intelligenti

La sviluppo dell’ICT (Information Communication Technology),
diffussosi globalmente a partire dagli anni ’90, insieme alla ricerca
di modelli di sviluppo più efficenti, ha reso possibile la concezione
di un’idea di città detta “intelligente”, intendendo con questo
termine l’implementazione di un piattaforma informatica
funzionale all’archiviazione e alla trasmissione di dati finalizzati al
monitoraggio e alla gestione di alcuni sistemi urbani.
Sebbene inizialmente lo studio di una città intelligente avesse come
luoghi deputati i centri di ricerca sulle nuove tecnologie, in ambito
accademico come nelle grandi imprese di comunicazione europee,
giapponesi e statunitensi, il dibattito su come questo concetto
dovesse ri-orientarsi andava parallelamente diffondendosi nei
consessi politici e suddividendosi in interpretazioni particolari.
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Intervista a cura di Jonah Lehrer, «Internazionale», n.897, 2011, trad. Bruna Tortorella.
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Ad oggi infatti non esiste una definizione univoca di città
intelligente o Smart City141: il termine viene usato con significati
diversi e, soprattutto, spesso per sottolineare aspetti specifici e
non la città stessa.
Maturando nel tempo un alleggerimento degli aspetti puramente
strategici, legati alle capacità gestionali delle infrastrutture, e
orientandosi verso l’attenzione ai problemi reali affrontati dai
singoli contesti, il concetto di smartness applicato alle città ha
cominciato a riguardare l’individuzione dei fattori abilitanti della
crescita urbana, intesa come capacità di progresso, con sempre
maggiore attenzione per l’ambiente, per il miglioramento dei livelli
di istruzione, e, in generale, per uno sviluppo del capitale sociale e
relazionale.
A partire da queste evidenze, nel 2007 il Politecnico di Vienna, in
collaborazione con l’Università di Lubiana e il Politecnico di Delft,
ha condotto un progetto di ricerca diventato la base per molti studi
successivi per classificare e descrivere i diversi ambiti di una città
intelligente. Lo studio analizza 70 città europee di media grandezza,
indagando quali fattori rendano smart una città rispetto a sei
dimensioni: economia, persone, amministrazione, mobilità,
ambiente e stile di vita142.
Secondo questo approccio, oggi, nella Comunità Europea, una città
viene considerata smart quando presenta uno sviluppo durevole
delle sei caratteristiche individuate rispetto alla combinazione tra i
dati locali e le attività realizzate dai politici, dagli attori economici e
dagli abitanti.
La ragione per cui si sta concentrando l’attenzione su questi temi
partendo dalla città, deriva dall’importanza che i territori
urbanizzati rivestono sempre più rispetto alle macrotendenze che
sono destinate a cambiare il mondo nei prossimi anni, come il
cambiamento climatico, la disponibilità di fonti energetiche e in
generale delle risorse naturali, la crescita della popolazione, la

. Il grafico mostra il numero delle città
europee che ha intrapreso azioni di Smart
City nei 6 temi proposti dalla UE. Fonte.
Rapporto dalla Commissione Industry,
Research and Energy del Parlamento
Europeo.
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tutela della salute, l’urbanizzazione, la sicurezza alimentare, il
declino dell’ecosistema.
Le città, come abbiamo visto precedentemente, sono ormai
considerate l’ambiente eletto dall’uomo quale più promettente per
il suo sviluppo.
Interessante, a conferma di questo, citare, dal rapporto ONU 2009
sugli Insediamenti Umani, come “nel 2008, la percentuale di
popolazione mondiale che vive in aree urbane ha superato il 50 per
cento. Questa tendenza dovrebbe continuare, in quanto si prevede
che entro il 2050 sarà il 70 per cento della popolazione mondiale a
vivere in aree urbane”143. Questo dato già di per se significante
delle tendenze globali in atto, va correlato con quelle che sono le
conseguenze dirette di questa urbanizzazione accelerata: il
consumo dell’80% di energia e la produzione del 70% di anidride
carbonica delle città sul totale, a livello mondiale.
L’approccio proposto dalla Smart City vorrebbe quindi
rappresentare la risposta alla necessità di implementare un nuovo
modello di crescita sostenibile, ricorrendo all’uso delle nuove
tecnologie per ottimizzare gli aspetti ambientali (gestione dei
rifiuti, trasporti, governo delle risorse naturali e produzione di
energia) e sociali (istruzione, sicurezza, pianificazione urbana,
housing).
L’evoluzione del concetto di Smart City, figlio della new economy di
fine XX secolo, ha infatti preso direzioni convergenti con le
tematiche sollevate dalla crescente sensibilità ambientale ed
emerse istituzionalmente con il sostegno della green economy,
andando negli ultimi anni ad occupare un ruolo preminente nel
sostegno alle politiche sostenibili, a maggior ragione dopo
l’impegno preso da molti paesi a centrare gli obiettivi stabiliti dal
protocollo di Kyoto144.

Carlo Ratti, Senseable City Lab, M.I.T.-Real
Time Rome project (2006).
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Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il
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L’eco-efficienza sembrerebbe ad oggi essere il target primario su
cui si sono via via orientate le strategie smart applicate ad ogni
altro settore, dalla mobilità alle costruzioni.
Una città diventa smart quando, ad esempio, la mobilità viene
gestita in modo che venga ridotto l’immissione di gas nocivi ed
anidride carbonica, quando sia stata messa in funzione un sistema
di raccolta dei rifiuti urbani fondato sulla differenziazione, quando
parte dell’energia impiegata per la produzione di elettricità o
riscaldamento provenga da fonti rinnovabili, quando, infine, i
materiali impiegati per i manufatti, dalle strade agli edifici sia
riciclabile.145
In realtà, nonostante il grande interesse misurato intorno al tema e
alla moltitudine di progetti avviati sotto il suo cappello concettuale,
la smart city resta, ad oggi, un concetto difficilmente afferrabile e
definibile nella sua essenza.
Nasce come evoluzione dell’idea di digital city, che si fonda
sull’unione collaborativa di due fattori che a metà degli anni ’90,
promettevano di essere determinanti per lo sviluppo di una nuova
economia fondata sulla conoscenza146: la città, come coagulo
appunto di conoscenza e servizi, e la piattaforma digitale, generata
dall’implementazione di reti tecnologiche con l’ambiente virtuale
offerto da internet, capace di raccogliere enormi quantità di dati e
di organizzarli in database.
Le opportunità espresse da questo binomio permisero l’apertura di
una strada per l’istituzionalizzazione di una forma in cui “città” e
“digitale” potessero convergere verso una serie di obiettivi,
individuati come tipici rispetto ai contesti urbani di inizio millennio.
La smart city, quindi, più che un’idea di città, confrontabile con
quelle cristallizate nella storia come nuovi paradigmi urbani, si
presta ad essere più un contenitore potenziale di strumenti e

mantenimento degli impegni l’UE ha varato cosiddetto “pacchetto clima-energia 20-2020” che prevede la riduzione delle emissioni di gas serra del 20 %, l’innalzamento al 20%
della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e l’aumento del 20% del risparmio
energetico, il tutto entro il 2020. Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è
entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 2013 fino al 2020. Fonte
Wikipedia.
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temi di salvaguardia ambientale insieme ad una visione allargata ai temi sociali.
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Mondadori, Milano, 2003.

84

progetti, promossi grazie all’utilizzo delle tecnologie di
telecomunicazione, con lo scopo di rendere più efficiente la
dinamica di sviluppo in contesti localmente definiti.
Come concetto astratto in quanto pura potenzialità tecnologica, la
smart city è lontana da ogni possibile utopia che non sia quella di
una città-sistema, in cui il razionale efficentamento di ogni
rapporto tra uomo e ambiente, finisce per ridurre la molteplicità
delle relazioni possibili in un contesto così complesso e stratificato,
negli stretti perimetri del project management.
Allora, in questa distopia, la città cessa di essere desiderabile,
annichilendo il suo palinsesto aperto all’immaginazione, rende
inutile il progetto stesso, come capacità dell’uomo di “anticipare gli
effetti ultimi del suo fare”147. È il ritorno del funzionalismo in
chiave digitale, il tentativo di imbrigliare il caos urbano non più
progettandone gli esiti nella città fisica148 all’interno di una visione
culturale, ma migliorando gli indici di funzionamento di quella
digitalizzata.
Non a caso, se non per gli aspetti energetici degli edifici, la smart
city si disinteressa di ogni aspetto immanente dell’ambiente
urbano, occupandosi di “materie” ben più effimere e malleabili,
quali l’energia, il trattamento dei rifiuti, la sicurezza, il controllo del
traffico. La città fisica, quella consolidata in particolare, è costretta
a restare sullo sfondo del cambiamento in atto, perdendo di fatto
quel ruolo di icona fisico-spaziale rappresentativa di ogni
trasformazione culturale della società.

Norman Foster, Masdar, Abu Dabi.

Una delle evoluzioni della smart city, più attenta a misurarsi con
una molteplicità di fattori anche di carattere storico-antropologico,
è quella che Norbert Streitz, Direttore del Fraunhofer-Institute IPSI
di Darmstadt, e Direttore Scientifico del gruppo di ricerca tedesco
“Smart Future Initiative”, propone con la definizione di Humane
City. Convinto che la costruzione di una visione possibile
sull’ambiente urbano del futuro debba necessariamente integrare
ogni disciplina, comprese le scienze sociali e quelle di derivazione
artistica come l’architettura, Streizt scommette sul netto ri-
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“La vita moderna chiede, attende un piano nuovo”, Le Corbusier, Verso un’architettura
(tr. it. Di Vers une architecture, 1923), Longanesi, Milano, 1984, p. 33
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orientamento della ricerca verso una città che sappia “tenere
l’uomo nel loop”149 generato dall’innovazione tecnologica.
Mettendo al centro il processo e non il progetto, e l’esperienza e
non il dato, questo approccio mira a potenziare la capacità
dell’uomo di interagire e scambiare con l’uomo, e più in generale
con l’ambiente naturale o artificiale in cui egli vive. Il concetto
d’intelligenza allora viene associato non tanto alla città, quanto, in
modo più ampio, all’ambiente: si parla infatti di Ambient
Intelligence per descrivere uno scenario in cui l’uomo vive avvolto
da un complesso di tecnologie informatiche e telematiche abilitanti
e messe a sua disposizione in modo non invadente150.
In quest’ottica i dispositivi tenderanno a scomparire o per via della
loro
miniaturizzazione
o
perché
verranno
integrati
progressivamente ad ogni oggetto, fino a non apparirci più come
computer, ma solo nella loro veste di intelligenza human oriented.
Come scrivono Streitz e Nixon nel loro “The disappering computer.
Communication of the ACM” (2005):
“Sembra un paradosso ma presto diverrà realtà: la velocità con cui i
computer scompaiono sarà accompagnata dalla velocità con cui la
tecnologia dell'informazione accrescerà la sua pervasività nel
nostro ambiente e determinerà le nostre vite”151
La città costruita non è qui vista come un problema, nella misura in
cui l’inerzia dell’eredità storica la condanna a non adeguarsi ai
rapidi mutamenti richiesti dalle tecnologie smart, ma come un
supporto abitabile, oltre che dai suoi cittadini, anche dalle
tecnologie di telecomunicazione.
Sarà lo spazio fisico il fattore abilitante dell’intelligenza urbana,
laddove ogni spazio risponderà di un’identità digitale oltre che di
quella fisica, dialogante, così come quella fisica, con i cittadini ma
attraverso piattaforme touch screen, pannelli digitali, media
facade, device portatili, tutti interconnessi attraverso la nuvola
digitale:
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“Keep the human in the loop” rappresenta la linea guida del lavoro della Smart Future
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“Sospendendo l’appropriazione visiva dello spazio e sostituendola
con quella informativa del pixel e delle reti, il territorio cessa di
essere qualcosa che ha a che fare con la rappresentazione esclusiva
del soggetto, annullandosi in qualcosa che non può essere più
pensato e utilizzato come se si trovasse di fronte ai nostri occhi.
L’ambiente e il territorio non sono più tali perché cessano di essere
realtà materiali, punti di una geografia, per divenire mere
informazioni.”152
Si tratta di qualcosa di più di un groviglio di cavi in fibra ottica.
L’idea che la struttura urbana venga riconfigurata come ambiente
ibrido fisico-digitale richiede di essere definita come spazio
architettonico, dopo che lo stesso spazio sociale, con la rapida
diffusione dei social network, ha vissuto una radicale
trasformazione che ha aperto alla proliferazione di contenitori (o
gruppi) di persone, (o meglio, di identità) riunite senza la necessità
di confronto con vincoli di appartnenenza geografica, e di
coordinamento temporale.
O meglio, contenitori sociali ibridi dove l’assenza della persona
fisica viene compensata dal suo avatar virtuale sempre e ovunque
rintracciabile.

Realtà Aumentata: l'azienda tedesca Metaio ha sviluppato un microchip dedicato allo sviluppo di
questa tecnologia applicata alla città.

L’ubiquità, l’essere ovunque, sembra il leit motiv alla base
dell’abitante della “città informazionale”, in cui la dimensione
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M. Di Felice, op. cit., p. 276.
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fisica, temporale, geografica, viene continuamente iper-sublimata
da quella elettronica e digitale, senza tempo, spazio e totalmente
astratta.
Progettare la città, in questa nuova era, significa non solo prendere
le misure alla logica metamorfica che ci sta conducendo verso la
spazialità ibrida, com-prendendo nel nostro pensare un pensare
universale, sostenibile ed inclusivo. Siamo, in questa sorta di
interspazio senza storia, in una condizione di incredibile mobilità
che ci tiene immobili; liberi, eppure incapaci di utilizzare questa
libertà per confrontarci con le nostre responsabilità di dominatori
del pianeta. Architetti, ma incapaci di rispondere alle richieste di
una nuova attuazione dell’urbano.
Così Carlo Ratti, architetto tra i più impegnati in questa ricerca, si
chiede:
“In che modo i nuovi strumenti a disposizione dell’architetto
possono avvicinare le persone, non solo nel senso di vivere insieme,
ma di cambiare, ampliare e infine creare insieme l’ambiente che le
circonda?”153

5.3.

Città Open Source

L’architettura è un’arte imperfetta: quel “gioco sapiente, rigoroso e
magnifico dei volumi nella luce”154 che si protrae nei secoli
rappresentando l’aspirazione antropologica di elevarsi alla bellezza
assoluta, immortale, sa di dover allo stesso tempo promuovere “un
ordinare l'ambiente che ci sta intorno, un offrire migliori possibilità
all'insediamento umano”155, perseguendo quella funzione che
l’uomo le assegna fin dalle sue origini, quando, animale povero di
istinti, ricorre all’arte, qui intesa nella sua origine greca di τέχνη,
quell’arte tecnica che offre riparo al mortale.
Dice infatti Renzo Piano:
“Sono le attività originarie dell'uomo, da cui discendono tutte le
altre. Subito dopo la ricerca del cibo, viene la ricerca di un riparo; a
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C. Ratti, Architettura Open Source. Verso una progettazione aperta, Einaudi Editore,
Torino, 2014, p. 81.
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Le Corbusier, Verso un’architettura, Longanesi, Milano, 1973 (ed. or. Paris, 1923).
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V. Gregotti, Ordinare l’architettura, Giangiacomo Feltrinelli editore, Milano, 2008.
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un certo punto, l'uomo non si accontenta più dei rifugi offerti dalla
natura e diventa architetto”156.
L’architettura, che, “a differenza dell'opera d'arte che non ha
bisogno di piacere a nessuno”157, nasce prima di tutto da una
condizione di impellenza, risalente alla precarietà della
sopravvivenza sulla terra.
Nell’opera di Renzo Piano, la consapevolezza del dover essere
un’arte utile ha sempre costituito forse il suo più importante
principio fondatore, e, siccome l’utilità si misura con l’adeguatezza
dei mezzi ai tempi, la sua architettura non ha mai cercato di
dissimulare un esplicita complicità con la ricerca scientifica e
l’aggiornamento tecnologico.
Tuttavia, raccogliendo un’eco millenaria, la sua architettura, in
molte delle sue rappresentazioni, si è cristallizzata nell’elemento
che più ci riporta, seppur solo metaforicamente, a quella
fondamentale funzione di riparo dall’irreparabilità degli
accadimenti: la copertura.
Ultimo esempio ne è il Museo della Scienza di Trento, il MuSe,
completato nel 2013, che nella trama dialogante degli spioventi,
che dal frammento tendono all’unità158, richiama il profilo merlato
del paesaggio alpino. La copertura come richiamo ancestrale a quel
primo gesto di ribellione agli eventi e alle sue imprevedibili
conseguenze.

R. Piano, MUSE – Trento, 2013. Schizzo sezione.
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R. Piano, discorso alla cerimonia di assegnazione del Premio Priztker, 1998, pubblicato
on line:
http://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/renzopiano/premio/premio.html
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A. Loos, Parole nel vuoto, Adelphi, Milano, 1972 (ed. or. Berlino 1921).
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Si potrebbe azzardare il richiamo per analogia all’atonalità della musica dodecafonica,
di cui Piano ha coltivato la conoscenza supportata dall’amicizia con illustri musicisti, uno
per tutti Luciano Berio.
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Eppure, restando nel “terreno sapientemente coltivato”
dall’architetto genovese, ci è possibile distinguere, senza
necessariamente dis-giungere, un altro altrettanto decisivo
carattere immanente dell’opera architettonica, che risiede nella
tendenza al costituirsi come ampliamento delle capacità
mediatiche dell’uomo proteso verso il suo ambiente.
Come scrive Simmel:
“Dal momento che l'uomo è l'essere che collega, che deve sempre
separare e che non può collegare senza prima aver separato,
dobbiamo innanzitutto concepire la mera esistenza indifferente di
due rive soltanto spiritualmente come una separatezza per poterle
collegare attraverso un ponte.”159
L’architettura, come il bastone per il cieco, si pone infatti come
tecnica capace di aumentare la sua sensibilità; di predisporre,
ovvero, oltre i limiti del corpo, quell’apparato d’intermediazione tra
questo e quello, tra lui e la natura circostante.
È quel ponte di cui parla Heidegger intendendolo, più ampiamente,
non solo per la sua capacità di collegare una sponda all’altra, ma in
quella di disvelare il significato della riva che “si distacca e si
contrappone all’altra in virtù del ponte” 160. Il ponte, generando
luoghi dove prima non vi erano, è quella architettura161 che
simboleggia in modo più appropriato la volontà originaria
dell’uomo, in quanto abitante mortale, di preservare con cura il suo
rapporto con gli elementi terreni e spirituali.162
È l’uomo che nel suo abitare, nell’essenza del suo essere che è
rappresentato nell’abitare heideggeriano, si raccorda al mondo, e
progetta architetture.
Così, in questo senso, l’architetto, fintanto che si situa all’interno di
questo processo, rappresentando nelle sue intenzioni le esigenze
corali dell’umanità, non può far altro che progettare “luoghi” di
relazione.
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G. Simmel, Ponte e Porta. Saggi di estetica, Archetipolibri, Bologna 2011, p. 6.
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M. Heidegger, Costruire Abitare Pensare, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano, 1976, p.
101.
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Heidegger parla di “costruire come custodire”, bauen
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Heidegger parla di Geviert, Quadratura, descrivendola come “riunione del Cielo, della
Terra, dei Divini e dei Mortali”.
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La copertura ed il ponte, così come la polis e la civitas,
esemplificano la duplice attenzione al ripararsi e all’estendersi, da
sempre espresse nella storia.
Allo stesso modo Renzo Piano, pur ricordando attraverso i suoi
edifici, il senso tettonico espresso inizialmente dall’architettura,
nell’Era dell’informazione progetta architetture-ponte, gettate tra
le rive del mondo antropologico e di quello tecnologico.
Il Centre Pompidou, concepito con Richard Rogers nel 1971, è il
prodotto più noto e più riuscito di quell’ambiente culturale che
negli anni ’60 progettava una radicale trasformazione
dell’architettura in pura macchina dei desideri.
Influenzata dal Fun Palace di Cedric Price163, e dalle teorie sulla
cibernetica, questa “fabbrica delle cultura” era stata pensata dai
progettisti come magical box, libera dalla facciata, dal dettaglio,
dalla forma. Un parallelepipedo strutturalmente modulare, dai
piani liberi e dalla facciata trasparente, così da poter essere
continuamente riconfigurabile nei suoi allestimenti interni.
È l’architettura che, come sognava di realizzare Price, “per forma e
struttura assomiglia ad un grande cantiere navale”, dove
l’architetto si limita a concepirne l’ossatura, lasciando ai suoi
abitanti l’organizzazione.
Un “sistema aperto” anziché un “capolavoro chiuso”, direbbe Carlo
Ratti, che nel libro scritto con Matthew Claudel, Architettura Open
Source164, riporta il tema della crisi della progettazione
contemporanea alla ridotta focalizzazione del suo senso nelle
visioni dell’archi-star o del fashion-master165, figura nata dalla
radicalizzazione dell’architetto-eroe di epoca moderna, con Le
Corbusier il suo più illustre esponente.
Se l’architettura della città fin dalle sue origini e almeno fino al
Rinascimento, ha coinciso con “la storia di un agire collettivo, in cui
la sociabilità contribuisce allo slancio culturale più di quanto possa
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L’influenza dell’architetto britannico viene curiosamente ricordata con l’organizzazione
di eventi “Fun Palace” presso lo stesso Centre Pompidou:
https://www.facebook.com/pages/Soir%C3%A9es-du-Fun-Palace-au-CentrePompidou/195303657240802.
164

C. Ratti, Architettura Open Source – Verso una progettazione aperta, Einaudi, Torino,
2014.
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Così definito da Ryener Banham nel testo The last Form giver in «Architectural
Review», Agosto 1966.
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fare l’azione individuale”166, nella società del crowdsourcing, dove
ognuno può contribuire allo sviluppo di un azione corale usando il
web come piattaforma comune, il ruolo dell’architetto può essere
ripensato, con maggiori probabilità di successo rispetto ai tentativi
precedenti, come quello del coordinatore in ultima istanza di un
processo partecipato da tutti gli attori interessati.
L’architetto corale, è la proposta di Ratti, “determinerebbe un
insieme di parametri utili a guidare un corpus di idee rigogliose, una
rosa pressochè infinita di architettura potenziale.”167
È colui che, rinunciando ad avocare a se stesso l’operazione di
sintesi creativa tra le richieste programmatiche e il suo apparato
culturale personale, ne cede lo sviluppo ad una rete di soggetti a lui
potenzialmente sconosciuti, che, pure energie al lavoro,
contribuirebbero a generare un processo selettivo su molte più
variabili di quante da solo egli avrebbere potuto far emergere.
Un “processo che permette al codice sorgente architettonico di
essere condiviso, adattato ed eseguito”168 da una pluralità di
soggetti in produzione collaborativa.
Ma se è senz’altro vero che le nuove forme di partecipazione
permesse dal network del WWW contribuiscono, nella cosiddetta
forma della peer review (o revisione paritaria), all’affinamento, così
come avviene in chiave scientifica, delle elaborazioni proposte, che
siano queste “testi” (Wikipedia) o “stringhe informatiche” (Linux),
non ci appare altrettanto chiaro se le conseguenze derivanti da
questo processo non vadano invece nella direzione esattamente
contraria a quelle auspicate, ovvero nella riduzione del momento
collaborativo a macchina di controllo del caos sprigionato
dall’intersezione del flusso di una pluralità di menti creative.
Che l’architettura open source non sia altro che il nuovo volto della
Bigness?
“Al di là della cifra stilistica personale, la Bigness significa resa alle
tecnologie, agli ingegneri, agli appaltatori, ai realizzatori, ai politici,
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ad altri ancora. Promette all’architettura una sorta di status posteroico, un riallineamento alla neutralità.”169
Che Rem Koolhaas sia un buon profeta o no, dobbiamo riconoscere
che ormai, benchè della capanna ci resti memoria di forma,
l’abitare di cui ci si interroga oggi è un abitare tutto spostato in
ambienti digitali dove anziché preoccuparci di trovare riparo, ci si
affanna a rincorrere l’immagine di un futuro che continuamente ci
sfugge di mano.
Che quest’erranza sempre “in cerca dell’essenza dell’abitare” non
dipenda, parafrasando Heidegger, dalla nostra incapacità di
“imparare ad abitare”170 la contemporaneità?
Che la crisi non dipenda da una mancata evoluzione della
concezione dell’urbano da spazio di convivenza a contesto di
intelligenze, come suggerito da Ratti?
Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia, ci invita a condividere
l’idea di una Learning Society171, di una società in cui anche i
principi dell’economia siano in accordo con l’idea di
apprendimento continuo, e dove il benessere venga misurato non
più in funzione di parametri economici ma del livello di cultura e
innovazione espresso.
Che sia arrivato il momento di immaginare una Learning City?

6.

FINE DELLA CITTÁ E CITTÁ SENZA FINE

Dalle analisi fin qui proposte ci pare di poter mettere in evidenza,
attraverso alcune brevi puntualizzazioni, gli aspetti che hanno
determinato la ricollocazione del progetto contemporaneo in
architettura su piani semantici completamente divergenti da
quanto alla fine del XIX secolo, con l’inizio della modernizzazione
dei territori urbani, si andava presupponendo.
La nascita strumentale dell’urbanistica moderna: la forte spinta
ideologica del nascente capitalismo industriale, individuando nella
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razionalizzazione dei sistemi territoriali, in funzione dell’aumento
esponenziale della produzione di merci e ricchezza, lo strumento
imprescindibile per attuare i propri scopi, impone la
riorganizzazione del sistema di governo del territorio, realizzata
attraverso la messa a punto di una serie di strumenti pianificatori.
Nasce la figura dell’architetto-urbanista.
L’architetto ideologico: la figura del progettista, colui che prefigura,
che si proietta avanti, in un epoca di grandi sconvolgimenti sociali
come quella dell’avvento della razionalità produttiva, viene sempre
più caricata di responsabilità politiche, trovandosi, per l’importanza
delle competenze a lui avocate, a doversi confrontare con esigenze
e pressioni derivanti da configurazioni ideologiche in totale
contraddizione. Ne scaturisce la sua politicizzazione, che porterà ad
un matrimonio insostenibile, perché equivoco e troppo facilmente
storicizzabile, tra ideologia e progetto.
Tramonto del pro-getto: la fine del conflitto tra le ideologie con
l’emersione di un nuovo paradigma culturale omogeneizzante, il
pensiero della tecnica, determina di fatto il depotenziamento
dell’architetto che, perdendo il ruolo di mediatore tra i territori
della politica, della tecnica e della socio-economia urbana, viene
spogliato di quell’aura che ne aveva fatto, nel corso del XIX fino a
metà del XX secolo, un perno centrale nella realizzazione
dell’utopia della modernizzazione.
Il linguaggio della tecnica, strumentale come abbiamo visto alla
sola necessità di riprodurre l’alienazione da ogni prerogativa
antropologica, quindi non più riflessiva, non più dubitativa, non più
visionaria, conduce il progetto verso un assurdo etimologico: si
apre un’era in cui la riproducibilità tecnica porta all’irriproducibilità
del progetto, ovvero all’impossibilità di ogni pre-visione altra
all’infuori di quella compresa nello scenario preordinato della
tecnica stessa.

6.1.

Città-territorio

Alla dimensione materica della città, come resistenza conflittuale
alla rarefatta logica della cultura digitale rappresentata nella smart
city, e all’indebolimento del progetto, come strumento di umano
arbitrio sul mondo nell’epoca della globalizzazione finanziaria,
s’innesta un ultimo scenario, cruciale per poter tradurre la cifra
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dell’architettura contemporanea, quello della urbanizzazione
totale.
Dove l’esaurimento del territorio naturale coincide con la fine della
città, l’etimologia della parola “fine” rimanda ad un duplice
significato: quello dello “scopo” rappresentato dal fine, e quello
della conclusione di un discorso, di un logos, di un procedere
lineare, quando l’ultimo nodo ne segnala l’esito, oltre il quale si
esaurisce la traccia: la fine172.
Ci interessa allora interrogare questa seconda accezione, laddove
introduciamo innanzitutto il tema del limite spaziale della città
contemporanea, ovvero della sua perdita e del suo, ipotetico,
ritrovamento.
Dove la città antica tracciava il suo perimetro fortificato, là la sua
fine segnava il rapido declinare del territorio antropico del contado
verso il paesaggio aperto degli elementi naturali. Il limite è sempre
stato prima di tutto territoriale e non è più rintracciabile nella
postmetropoli, se è la distinzione città-campagna che svanisce man
mano che le reti infrastrutturali rendono reattivo e responsive ogni
residuo e-marginato tra le città.
Non v’è traccia nella città-territorio della divinità che proteggeva la
città anticamente confinata dai “Limiti”, le pietre con le quali i
romani segnavano l’urbs; non ci sono altro che “pietre miliari” a
segnare l’avanzamento della civitas-metropolis.
In quest’ultima, infatti, l’area urbana non coincide più con quella
amministrativo-burocratica del piano regolatore, ma assume
l’accezione più sfumata di area d’influenza: è questa la cerchia dei
territori liminali alle città, il cosiddetto hinterland o area
metropolitana, che, da maglia diradata e punteggiata di una
costellazione di centri urbani, piccoli borghi o villaggi, ognuno
autonomo e dotato di un portato storico di identità e patroni, viene
in epoca moderna puntellata prima da industrie e aree produttive,
veri avamposti delle metropoli, e poi irretita dalle diramazioni
infrastrutturali, falsamente extra-urbane: veri e propri portali
spazio-temporali dove l’esperienza del viaggio casa-lavoro, pochi
minuti di paesaggi sfreccianti e gallerie tra estrema periferia e
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e le sue architetture”, in V. Gregotti, Architettura…, cit., pp. 101-102.
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centro città, è assimilabile più ad un asettico salto iperspaziale che
ad un attraversamento di corpi sensibili in atmosfere organiche.
Una delle città-territorio che più si riconosce in questa mutazione
di status è Parigi, realtà urbana a regime variabile: città
haussmanniana dai venti arrondissements municipali, due milioni
di abitanti, capitale politica della Francia e culturale del mondo
intero con 28 milioni di turisti all’anno.
Parigi, o la sua versione XL, la “Grande Parigi”, area metropolitana
di dodici milioni di abitanti e 1.800 comuni, tra le cinque maggiori
d’Europa con un economia che vale da sola un terzo della Francia e
quasi l’intera Olanda173.
Dati che ovviamente non rappresentano la complessità del
problema, che non è possibile ridurre ad una questione
dimensionale. Non basta estendere il confine amministrativo della
municipalità all’intera Ile de France per ritrovare una
corrispondenza tra territori che hanno sviluppato identità
difficilmente conciliabili.
La Parigi dei venti arrondissement è la città-brand esportata nel
mondo, del Louvre e della Tour Eiffel, ma che già per interiorizzare
Disneyland Paris, parco di divertimento da 15 milioni di visitatori
l’anno, ha bisogno di estendere l’influenza del marchio su un
territorio più vasto, quello della Petite Couronne che raccoglie tre
dipartimenti periferici. Una Large Paris in cui già esplodono le
contraddizioni interne ai territori.
Ci riferiamo alle banlieue in fiamme delle sommosse scoppiate
nell’autunno del 2005 di cui il dipartimento di Seine-Saint Denis fu
uno dei principiali teatri.
È in questa frangia intermedia che le smagliature della città-brand
convivono, separate da imponenti canyon infrastrutturali, con le
più variegate entità socio-urbane.
Come rammendare, ci viene da parafrasare Renzo Piano, un
territorio in cui convergono ex-villages medioevali con le villes

Parigi di notte vista dall’alto.
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Études Économiques, Produits Intérieurs Bruts Régionaux (PIBR) en valeur en millions
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nouvelles o i quartieri-ghetto, veri e propri luoghi simbolo
dell’emarginazione sociale? 174
Sorti a partire dagli anni ’60, su impulso del boom industriale
concentratosi intorno a Parigi, questi nuovi quartieri175 avevano
l’obiettivo di dare ordine ad un fenomeno immigratorio,
proveniente soprattutto dal maghreb delle ex-colonie francesi, che
rischiava di portare alla formazione di bidonville fuori controllo.
Il progetto di fornire un alloggio moderno alla nuova classe operaia
francese, nella cieca aspettativa di un infinita richiesta di mano
d’opera, s’infrange con la crisi del modello industriale fordista e
con la conversione dell’economia parigina in un’economia di
servizi.
La banlieu, ormai alla terza generazione “francese”, si rivolta
perché rimossa dal sistema, esautorata da ogni possibile identità.
Non più l’approdo nella modernità, nell’Europa delle opportunità
auspicata dalla prima generazione di banlieuers e nemmeno ormai
deposito occupazionale per l’industria, la banlieue, il luogo della
“messa al bando”, situata a distanza di sicurezza dalla città, priva di
passato e futuro, viene abbandonata come uno scarto nel processo
di riassestamento di Parigi nel sistema globale.
Nel 2008 il Ministero della Cultura e della Comunicazione francese,
a fronte della pressione sociale proveniente dai territori, lancia una
consultazione internazionale per identificare gli scenari
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A proposito del dibattito sulla crisi delle periferie europee, che vede, il più delle volte
in maniera superficiale, nei principi ispirati dal Movimento Moderno una delle maggiori
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industrializzazione dell’edilizia come ripetizione estesa «product oriented»”, in V.
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d’integrazione e sviluppo possibili di una Parigi finalmente
cosciente del suo carattere metropolitano.
Al Grand Pari(s) sono invitate dieci equipe di progettazione
comprendenti importanti architetti e urbanisti (tra gli altri Jean
Nouvel, Christian de Portzamparc, Dominique Perrault e gli italiani
Bernardo Secchi e Paola Viganò).
L’operazione Grand Pari(s), già nel titolo ,con il gioco di parole tra
“Paris” e “Pari”, scommessa, dichiara il livello della sfida: il rilancio
della grandeur, del progetto di modernità, è una scommessa, non
un obiettivo alla portata dei mezzi della programmazione urbana.
È una scommessa che si rivolge prima di tutto alla capacità della
politica di interpretare i cambiamenti che investono ambiti a scala
glocale176, per proporre nuovi livelli di governance, così come nelle
parole di Pierre Mansat, presidente dell’Atelier International du
Grand Paris ed ex Vice Sindaco di Parigi177:
“Nel 2009 è stata creato un nuovo ente locale “Paris Métropole”
che ha sostituito la Conferenza Metropolitana, e che prende la
forma istituzionale di “syndicat d’étude”, costituito da 107 enti
locali all'interno di un perimetro che è stato difficile definire.
Tuttavia questo ente non ha gli strumenti necessari per aprire il
dibattito sulla governance, il ché costituisce un grave handicap
nella costruzione del progetto. Questo ritardo è ancora più
problematico oggi considerando che lo Stato francese, come altrove
in Europa, ha delle oggettive difficoltà a definire il suo ruolo ed a
stabilire un partenariato alla pari con gli enti locali.” 178
Ritroviamo, nelle parole di Mansat, la difficoltà degli Stati-Nazione
di prendere le misure ad un fenomeno che, come abbiamo visto (§
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Glocal, termine usato e diffuso dal sociologo Zygmunt Bauman per indicare un terreno
di contatto tra globale e locale, prima che questi diventi conflitto. A tal proposito, Manuel
Castells, sostiene come “il rapporto che ogni città stabilisce tra il suo globale e il suo locale
(cioè tra i flussi e i luoghi) è la questione fondamentale della gestione e delle politiche
urbane attuali”, in M. Castells, La nascita…, cit., p. 479.
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Pierre Mansat, vice-sindaco di Parigi nei due mandati Delanoë (2001-2011), è oggi
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Atelier International du Grand Paris, ente
pubblico incaricato dal Presidente delle Repubblica di dar seguito concreto alla
consultazione internazionale del 2008.
178

Estratto dell’intervento di Pierre Mansat alla XIII Conferenza Società Italiana degli
Urbanisti avente come titolo: Città e crisi globale, sviluppo e convivenza, tenutasi a Roma
dal 25 al 27 febbraio 2010. Il testo completo è rintracciabile negli atti del convegno.

98

4.2), in un’economia globalizzata, riveste le metropoli di un ruolo
che va al di là delle loro giurisdizioni politico-amministrative.
Consapevole che le più importanti decisioni sul destino dei territori
oggi si giocano più nei consessi privati a carattere economicofinanziari che in quelli pubblici delle politiche delle Nazioni, la
politica si trova esitante nell’evoluzione da una forma rigidoprevisionale ad una fluido-adattiva. Non sembra tanto scandaloso
allora il risuonare di Gilles Deleuze nelle conclusioni
dell’amministratore francese :
“[…]Quindi la domanda che ci poniamo è sull’innovazione delle
forme di potere politico, che non dovranno più essere soltanto
territorializzate, che dovranno essere deterritorializzate. Dovremmo
inventare forme di potere politico che siano a geometria variabile
secondo i temi.”179
“Deterritorializzare” il potere politico significa forse accettarne la
disgregazione, l’incapacità in quanto “forma” di rapportarsi ad un
territorio “informe”, di cui gli stessi Secchi e Viganò prendono atto
dichiarando di non potersi fissare, per la loro analisi, “sui limiti
amministrativi, delle aggregazioni comunali, che hanno una loro
storia, ma che non necessariamente incrociano i problemi della
metropoli”180.
Si va avanti allora per approssimazioni nell’identica crisi, culturale
prima ancora che metodologica, che investe la politica come
l’urbanistica; per tentativi, con la consapevolezza prima di tutto
dell’inadeguatezza allo zeitgeist contemporaneo di ogni forma di
struttura a priori, che abbia riflesso deterministico.
In un contesto culturale soggetto allo svalutamento delle certezze,
così come la stessa fisica oggi ammette nel carattere ipotetico
interno alla meccanica quantistica, il progetto stesso si svaluta da
strumento previsionale e sintetico a lungo termine, a collezione di
visioni possibili. Un ridimensionamento del progetto che in
urbanistica si traduce nell’impossibilità del piano di esercitare la
sua prerogativa di strumento programmatico.

179

Le ville “poreuse” proposta per Le Gran
Paris – Studio 09 , Bernardo Secchi e Paola
Viganò.

Ibidem.
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Estratto dell’intervento di Bernardo Secchi alla XIII Conferenza Società Italiana degli
Urbanisti avente come titolo: Città e crisi globale, sviluppo e convivenza, tenutasi a Roma
dal 25 al 27 febbraio 2010. Il testo completo è rintracciabile negli atti del convegno.
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Ci dice infatti ancora l’urbanista milanese come, nella proposta
“[…] di studiare alcune grandi metropoli”, venisse richiesto a lui e
Paola Viganò, non di costruire un piano ma di costruire una vision.
Una vision per il Grand Paris 2008, una vision per la grande area
metropolitana delle Fiandre e del nord-Europa, tre anni dopo, una
vision per la Grande Mosca, l’anno scorso [2012]; delle vision, non
dei piani. Delle immagini che nascessero dalla ricognizione di quelle
che Antonio Calafati chiamerebbe le meta-preferenze, degli indirizzi
di allocazione del surplus, del sovrappiù. […] non immagini finali,
ma traiettorie che esplorano percorsi possibili, una ricognizione
delle possibilità, non una previsione”181.
Traiettorie quindi, anche nel discorso teorico, come se ogni gesto,
ogni pensiero non potesse che essere interpretato se non alla luce
di una onnipresente carattere di mobilità universale: tutto scorre.
Ma quanto lontano si possono spingere queste vision, queste
erranze alla Stalker182, se così tanto approssimative nella
definizione dei loro obiettivi?183
Il lavoro dei gruppi che partecipano al lavoro collettivo promosso
dall’Atelier Grand Paris istituito dal Ministero per il proseguo della
consultazione iniziale, ha portato all’elaborazione di 12 concetti
chiave dai quali poter dedurre l’atteggiamento dell’urbanistica
temporanea di fronte ad uno scenario così complesso:
(1) Dal progetto a monte, al Progetto permanente; (2) dalla ricerca
di coerenza allo scenario del cambiamento; (3) una metropoli
europea mondiale, (4) verso l’Eco-metropoli; (5) la Grand Paris
degli abitanti; (6) Pensare in modo congiunto abitanti, attività,
mobilità e cultura; (7) integrare le mutazioni della città esistente
allo scenario del cambiamento; (8) articolare l’azione immobiliare
con la pianificazione di spazi pubblici metropolitani; (9) combinare
le scale della metropoli; (10) “ammagliare” le reti per garantire
l’accessibilità di tutti; (11) inventare le nuove figure della centralità;
(12) Pensare i territori come dei sistemi aperti e complementari.184
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Ibidem.
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Stalker (1979), film di A.Tarkovskij.

Sovrapposizione di tutte le visioni possibili
per Le Grand Paris. Fonte:
http://www.ateliergrandparis.fr
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Il programma della consultazione Grand Pari(s) prevedeva una risposta nei termini
generici della ricerca su “la metropoli del XXI secolo del dopo Kyoto”.
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http://www.ateliergrandparis.fr/12cles/index.php
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Ci pare di poter considerare come l’insieme dei temi sia guidato
dalla consapevolezza di trovarsi di fronte ad una complesso mix di
fattori endogeni ed esogeni che rendono impossibile la
realizzazione di strumenti previsionali effettivi.
Da qui la cornice di “permanente apertura” dell’indagine e del
progetto ad evidenziarne la loro necessaria continua
complementarietà.
Un progetto, quindi, le cui intenzioni si orientano non alla
definizione di un soggetto-metropoli, ad una forma-metropoli, ad
un’immagine-metropoli, ormai ingovernabili perché dominate da
forze straripanti l’alveo del cogito politico e urbanistico, ma al
contenimento degli effetti causati dai processi imprevedibili della
competizione globale 185 e dei rischi crescenti legati all’aumento del
caos sociale.
È quindi il tentativo di sintesi tra esigenze contrastanti (come l’Ecometropoli con la capitale della finanza globale ad esempio) che
richiede una forma di intervento mirato sui problemi contingenti
(la densificazione delle reti di mobilità, o la soluzione delle fratture
causate dai passaggi di scala), che si proponga come insieme di
“intenzioni” più che di “obiettivi” rispetto ad un orizzonte dai tratti
appannati.
È possibile, ci chiediamo, che questa navigazione a vista sia del
progetto politico che di quello urbanistico, che vede tra i suoi
risvolti quello della richiesta di maggiore integrazione delle
comunità nelle scelte, non nasconda in realtà la preparazione di un
nuovo tentativo di controllo più pervasivo sulle cose (§ 5.1), che
quell’inversione di tendenza preconizzata dagli interpreti della
cosiddetta crisi della modernità?
“[…] Adesso siamo in una di queste grandi crisi. E quello che queste
crisi ci insegnano, a noi urbanisti, ma che dovrebbero insegnare
anche ad altri, è che, ogni volta, a valle di queste crisi, la città è
cambiata. È cambiata radicalmente. Che la città della prima metà
del XX sec. non è la città haussmanniana, la città borghese, la città
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“La città globale non è un luogo ma un processo. Un processo mediante il quale centri
di produzione e consumo di servizi avanzati, e le società locali subordinate, sono collegati
in una rete globale sulla base di flussi di informazione, i quali, al tempo stesso, riducono
l’importanza dei legami delle città globali con i loro hinterland.” M. Castells in The Rise of
the Network City, 1996-2000, tr. It. La nascita della società in rete, Università Bocconi
Editore, Milano 2008, p. 445.
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della seconda metà del XIX sec. È così che la città che avremo dopo,
che dobbiamo cominciare a preparare, a disegnare, dopo questa
crisi, non sarà la città che abbiamo conosciuto negli anni
precedenti. Ogni volta, non il giorno dopo ovviamente, ammesso
che ci sia il giorno dopo, ogni volta la città è cambiata
radicalmente.” 186
Benchè, come evidenziato precedentemenete, la crisi di cui ci parla
Bernardo Secchi, risiede in profondità ben più abissali di quanto
non possa apparire se ci riduciamo a considerarla “crisi tra le crisi”,
ci pare di poter rintracciare nel suo discorso una lettura
compatibile con l’ipotesi, sopra avanzata: la crisi come impasse
temporanea della modernità anzichè come sintomo del suo
oltrepassamento.
Se ci è consentito interpretare, infine, la modernità come processo
d’interiorizzazione culturale che l’uomo ha compiuto della sfera
tecnica, e se pensiamo a quest’ultima come unico sfondo di senso
possibile, prima e sempre che ne possano emergere altri, possiamo
allora ridefinire il senso della “crisi”, quello che, citando
un’epressione di Emanuele Severino, va rintracciato nel sottosuolo
dell’occidente, come il manifestarsi di quell’inadeguatezza al
mondo smisurato che la tecnica ha reso possibile e con la quale
l’uomo, quell’uomo antiquato cui si riferisce Gunter Anders, non
riesce a confrontarsi:
“La nostra illimitata libertà prometeica di creare sempre cose nuove
(costretti come siamo a pagare senza sosta il nostro tributo a
questa libertà) ci ha portati a creare un tale disordine in noi stessi,
esseri limitati nel tempo, che ormai proseguiamo lentamente la
nostra via, seguendo di lontano ciò che noi stessi abbiamo prodotto
e proiettato in avanti, con la cattiva coscienza di essere antiquati,
oppure ci aggiriamo semplicemente tra i nostri congegni come
sconvolti animali preistorici.” 187
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Estratto dell’intervento di Bernardo Secchi alla XVI Conferenza Società Italiana degli
Urbanisti avente come titolo: Urbanistica per una diversa crescita, tenutasi a Napoli dal 9
al 10 maggio 2013. Il testo completo è rintracciabile negli atti del convegno.
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G. Anders, L’uomo è antiquato - vol I - Considerazioni sull’anima nell’era della seconda
rivoluzione industriale, il Saggiatore, Milano 1963, pp. 23-24.
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6.2.

Città Sapiens: l’urgenza del pensiero

“La città si delinea in lontananza, contorno di tetti, torri, guglie e
cupole, dedalo di luci, vapore nel cielo: l’idea di un luogo, di un
nome, di una maniera di abitare e di passare.
La città si apre alla lontananza con porti e piste di volo, fiumi,
strade, ferrovie, e lontano apre zone, terreni abbandonati,
strapiombi di autostrade che s’immettono nel centro e piani
impraticabili.
La città si allontana da noi, diventa un’altra città, qualcosa di
diverso da una città: cerchiamo ancora la sua misura, e il sapere
necessario
per
attraversarla
e
nello
stesso tempo
188
allontanarcene.”
L’architetto, l’urbanista, l’uomo contemporaneo hanno forse
cominciato ad intuire come il nostro tempo abbia due volti
fondamentali: quello della necessità e quello dell’urgenza.
La necessità sta ad indicare il senso di ineluttabilità della storia
occidentale, che prende forma nel tempo come dispiegamento di
un logos nato per la prima volta nella Grecia antica, e che si
esprime nell’accrescimento della capacità dell’uomo di dominare le
forze che lo mettono in una condizione di rischio.
Emancipazione guidata inizialmente dalla ricerca di verità
(epistème) inaugurata dalla filosofia, poi seguita dalla scienza che,
servendosi della tecnica, riusciva progressivamente ad
incrementare il dominio dell’uomo in ogni campo, arrivando
financo a permetterne l’attentato al dio. Infine, e proprio in virtù
del compiuto antropocentrismo, giunti a perdere ogni scopo
all’azione189, e quindi ogni visione prospettica sul divenire, l’uomo
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J. L. Nancy, La città lontana (La ville au loin), Ombre corte, Verona, 2002, p. 9.
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Il nichilismo, secondo Nietzsche, si trova dove “manca il fine, manca la risposta al
«perché?»; che cosa significa nichilismo? – che i valori supremi perdono ogni valore.” F.
Nietzsche, Frammenti postumi 1887-1888, in Opere, op. cit, 1971, vol. VIII, p.12. Sul senso
del nichilismo della civiltà occidentale suggeriamo di leggere l’opera di Emanuele
Severino, in particolare Essenza del nichilismo. Saggi, Brescia, Paideia, 1972; seconda
edizione ampliata, Milano, Adelphi, 1982. “Nell’essenza tecnica di Dio e nell’essenza
teologica della tecnica il nichilismo (dal latino nihil, niente) trova la sua espressione più
radicale. Le cose – la terra, il cielo, le stelle, le piante, gli uomini, le case – sono un niente?
Gli abitatori dell’Occidente sono convinti che non valga nemmeno la pena di rispondere a
questa domanda. Ma proporsi di strappare o di restituire le cose al regno del niente non
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affida alla tecno-scienza la capacità di prefigurare nuovi orizzonti,
in vista del completo dominio sulle cose. Ma dove questa arriva a
diventare strumentale alla sua esistenza, finisce allora per
condizionarne ogni esito, e quindi a trasformarsi nel suo stesso
sfondo di senso.
Questo, è lo stesso orizzonte di necessità in cui si è evoluto il
concetto di città così come abbiamo cercato di mettere in evidenza
in questo testo.
Dalla polis greca, che nella ricerca della giusta misura190, delle
giuste proporzioni richiamate qui nella metafora del corpo,
rappresentava l’aspirazione a carpire la verità custodita nella
natura, alla civitas romana, che per prima sprigiona la potenza del
pensiero progettante, identificabile più nella dimensione reticolare
ed infrastrutturale dell’impero che non nell’urbs confinata dalle sue
mura difensive. Una tensione irradiante che s’incrementerà una
volta poste le fondamenta del moderno pensiero raziocinate e
progettuale, e che vedrà nella metropoli dell’inizio XX sec. il suo
banco di prova, con gli architetti chiamati ad immaginare una
nuova forma di aggregazione urbana, capace di convogliare le
enormi forze sprigionate dalla modernizzazione tecno-scientifica
nel disegno di una nuova società progressista.
Ed è qui che, incrinandosi lo sfondo storico di una civiltà
risvegliatasi preda dei suoi spettri, il progetto della città non tarda a
rivelarsi che come utopia irrealizzabile, lasciando svelare il vero
volto della metropoli: il necessario assoggettamento del progetto
alle forze sprigionate dalla modernità, il capitalismo finanziario e,
sempre più nella contemporaneità, la tecnica, nella sua forma di
trasformazione del territorio in supporto tecnologico.

significa pensare che le cose siano un niente? E non significa viverle come un niente? E il
nichilismo non è appunto questo pensare e questo vivere? La civiltà in cui viviamo è
incapace di tenersi dinanzi il senso autentico di queste domande. Non intende distrarsi
dalla vertigine della produzione e della distruzione. Da questa vertigine è completamente
presa la cultura di moda, proprio quando critica la “civiltà della tecnica” e la “produzione”,
senza sospettare che cosa si nasconda nella tecnica e nel produrre” da E. Severino,
Téchne. Le radici della violenza, RCS Libri, Milano, 2002. Prima edizione 1979.
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“Come riguardo alla quantità della popolazione dicemmo che doveva essere
abbracciata con un unico sguardo, così pure riguardo al territorio: poterlo facilmente
abbracciare con uno sguardo vuol dire poterlo facilmente difendere” in Aristotele,
Politica, Libro VII, 5.
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Da qui, dall’angoscia provocata da questa visione incessante,
l’affiorare dell’urgenza come espressione di una piena coscienza,
non solo del pericolo cui siamo tutti esposti, e che si manifesta oggi
nelle sue moltiformi sembianze191, ma anche di come i tentativi di
annegare questo pericolo in visioni sempre più frammentate del
reale, o nell’impossibile atto di riportare sul territorio del pensiero
quella polis dove a regnare oggi è la postmetropoli, vadano letti
come sintomi dell’inadeguatezza a confrontarsi con un tempo non
più fraintendibile nella sua necessità.
Ci pare allora di poter intravedere, sparsi come fuochi nel deserto, i
barlumi di queste coscienze riaccese, che s’interrogano d’ora
innanzi in un senso diverso da quello del tramonto.
In quest’ottica d’urgenza sempre più manifesta, ci pare di leggere,
persino in autori sin’ora dissacranti di ogni pericolo, i segni di
questo rinnovato interrogarsi dal principio.
In quella che è la sua opera più recente, la cura della Biennale di
Architettura di Venezia, Rem Koolhaas non sembra lo stesso Rem
Koolhaas. Non più personaggio nicciano, come lo Zarathustra che,
giunto di fronte alla grande città, pur cosciente del suo degrado e
del suo decadimento, anzichè arretrare e ritornare sui suoi passi, la
attraversa, sentendola inesorabilmente parte del suo destino e per
questo impossibile da ridurre in un rifiuto:
“[…] Così parlò Zarathustra; poi contemplò la grande città, sospirò e
tacque a lungo. Infine parlò così:
Anche questa città mi ripugna e non solo questo pagliaccio. Qui e lì
non c’è nulla da migliorare né da peggiorare. Guai a questa grande
città! – E io vorrei già vedere la colonna di fuoco, in cui sarà
incendiata! Perché tali colonne di fuoco debbono precedere il
grande meriggio. Ma tutto ciò ha il suo tempo e il suo destino. – Ma
a te, pazzo, do questo insegnamento per congedo: dove non è più
possibile amare, bisogna passare oltre!
Così parlò Zarathustra e passò oltre il pazzo e la grande città.”192

191

Oltre allo spettro della bomba atomica, cui l’umanità convive dal dopoguerra, oggi il
pericolo si manifesta sempre più come fenomeno insito nella globalizzazione: a partire dal
terrorismo globale fino alle catastrofi ecologiche sintomo di una criticità estesa a livello
planetario.
192

F. Nietsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano, 1986, pp. 214-217

105

Così, se Koolhaas, attraversata la sua città generica sembra
indugiare, interrogandosi:
«“Che cosa abbiamo?”, “In quale modo siamo giunti a questo
punto?”, “Ora che cosa possiamo fare e da qui dove andiamo?”»193,
forse siamo davanti al segnale che, dopo un errare così grandioso
eppure intrinsicamente tramontante, si facciano innanzi le
premesse per un percorso del mattino.
Allora, dopo una transumanza millenaria verso le periferie del
mondo e della conoscenza, dopo che la città “un giorno
dimenticherà persino di chiamarsi «città»”194, fatta oscillare dai
nostri corpi inquieti come un organismo in metamorfosi lungo le
autostrade nervose irradiate sotto e sopra la superficie del
territorio, quel territorio in cui la città si riversa straripante, alla
domanda pressante “Che cosa abitiamo noi oggi? […] Abitiamo
città?”195 la sola risposta possibile è “No, abitiamo territori”196.
Dopo aver toccato con il pensiero e pensato con la mano
l’irrimediabile
inconcludenza
di
una
ricerca
spinta
microscopicamente fino ai minimi termini dell’esistenza,
frammentata in un mosaico di tessere inconciliabili; dopo esserci
scoperti tutti come “urbanisti senza impiego”197,
portatori
198
inconsapevoli di “urbanità senza profilo” , dopo aver misurato
l’ambivalente essenza della tecnica depositaria di un universo di
mezzi in assenza di scopi, che ci ha resi “assuefatti da strumenti e
servizi che accorciano lo spazio, velocizzano il tempo, leniscono il
dolore, vanificano le norme su cui sono state scalpellate tutte le
morali”199, dopo aver esteso la nostra capacità comunicativa e
riproduttiva oltre ogni possibilità di utilizzo, dopo avere ribaltato il
nostro sguardo, che dalla terra al cielo ora si pone dal cielo alla
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Rem Koolhaas in Fundamentals, 14. Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale
di Venezia, 2014, Catalogo, Marsilio Editore, Venezia 2014, p. 17.
194

J. L. Nancy, op. cit., p. 45.
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M. Cacciari, La Città, cit., p. 48.
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Ibidem.
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J. L. Nancy, op. cit., p. 14.
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Ibidem.
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U. Galimberti, Noi, viandanti senza più meta, «La Repubblica», 12 settembre 2006.
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terra, nella comprensione di ogni dettaglio, ma incapace di
comprendere fin nel profondo l’orizzonte di pericolo200,
allora, forse, non ci troveremo più come “nomadi in prigione” di
una patria in rovina, ma prederemo coscienza del destino di essere
“viandanti senza più meta”.
Nell’impossibilità di ripercorrere le vie escatologiche della
trascendenza e quelle moralistiche della tradizione, dovremo forse
di trovarci in un territorio-mondo che, non più garantito
dall’aristotelico “cielo stellato”, richiede l’urgenza di una nuova
etica dell’abitare. E avendo soddisfatto la nostra psiche, aperta agli
infiniti dispiegamenti nelle infinite distese del ciberspazio,
potremmo, alla fine di questo errare, osservando la terra ormai
nuda nella sua finitezza, riscoprire quel senso patho-logico, verso
l’oikos, e recuperare quella comunanza di senso tra il corpo, luogo
originario ed unico centro inemendabile, ed il mondo, meta iniziale
e finale del lungo viaggio.
Quando l’abitare coinciderà con l’errare, lo spazio con il luogo, la
natura con l’urbano, la società con l’ecosistema, allora, “tra le
macerie dei templi crollati e nel silenzio degli oracoli e delle
profezie”, dalla consonanza tra civitas e polis, una nuova forma di
sapienza emergerà nel mondo fattosi città.

“Per cui è tutto contiguo: difatti l'essere è a contatto con l'essere.
Ma immobile nel limite di possenti legami sta senza conoscere né
principio né fine, dal momento che nascere e perire sono stati
risospinti ben lungi e li ha scacciati la convinzione verace.”201
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“Spiegel: Le si potrebbe però, del tutto ingenuamente, obiettare: che cosa si tratta di
dominare qui? In fin dei conti, tutto funziona. Si costruiscono sempre più centrali
elettriche. La produzione aumenta. Gli uomini che abitano nella parte del globo dove la
tecnica ha un elevato sviluppo, vengono ben soddisfatti nei loro bisogni. Viviamo nel
benessere. Che cosa manca dunque qui?” “Heidegger: Tutto funziona. Ma proprio questo
è l’elemento inquietante: che tutto funzioni e che il funzionare spinga sempre avanti
verso un ulteriore funzionare, e che la tecnica strappi e sradichi sempre di più l’uomo
dalla terra. Non so se Lei sia spaventato; in ogni caso io lo sono stato alla vista delle
fotografie della terra scattate dalla luna. Non c’è bisogno della bomba atomica. Lo
sradicamento dell’uomo è già in atto”, M. Heidegger intervistato dallo Spiegel in M.
Heidegger, Scritti Politici (1933-1966) Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1998, p. 282.
201

Parmenide, Sulla natura.
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