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Introduzione

La ricerca affronta il tema dello spazio pubblico nella città dei paesi ad economia

1.

emergente del Mediterraneo, centrando il suo campo di studio sul Marocco, al

definita dalla letteratura

fine di indagare l’evoluzione del paesaggio urbano in un contesto a forti pressioni
spontanee, attraverso la strumentazione concettuale dalla teoria della resilienza
dei sistemi adattivi1.

prodotta dalla Resilience
Alliance, è la misura della
capacità di un sistema di
riorganizzarsi in presenza di un cambiamento

L’indagine sullo spazio pubblico della città si focalizza sulla dialettica fra ordine
progettato e dis-ordine informale, assumendo la relazione del progetto con i

mantenendo analoghi
identità, struttura, funzione e feedback. Cfr:

fenomeni spontanei quale presupposto per la sua sostenibilità sul lungo periodo

Folke C., Carpenter S.R.,

per i paesi ad economia emergente. La ricerca indaga pertanto l’evoluzione

Walker B., Scheffer M.,

morfologica dello spazio di relazione, e l’evoluzione semantica della sua immagine
e dei suoi usi. L’ipotesi assunta come base è che la città costituisca un sistema
complesso adattivo2, e che pertanto la morfologia del suo spazio sia oggetto di un
processo continuo a auto-organizzato di trasformazione. Il filtro critico della teoria
della resilienza dei sistemi complessi è adottato quale principio metodologico
e concettuale per affrontare il rapporto fra caratteri di persistenza, guidati dal
progetto, e fenomeni di resilienza, costituiti dal complesso di manipolazioni e usi
dello spazio da parte della popolazione, secondo una logica interna e imprevista.
L’identità del paesaggio urbano della città della sponda meridionale del
Mediterraneo è un’identità processuale, dinamica, che manifesta la resilienza
della sua organizzazione. In tale contesto la ricerca ha selezionato, dopo un’ampia

Chapin T., Rockstrom J.,
2010, Resilience thinking. Integrating resilience, adaptability and
transformability, Ecology
and Society 15(4):20;
Resilience Alliance, 2010,
Assessing Resilience in
Social-Ecologycal Systems:
workbook for practitioners. Version 2.0
2.

Cfr :

Bertuglia,

S., Staricco, L., 2000,
Complessità,
ganizzazione,

autoorcittà,

FrancoAngeli, Milano

ricognizione sulle opportunità operative, il campo di indagine applicativo nella

3.

conurbazione di Rabat-Salé in Marocco, assunta come caso studio specifico.

grand Maghreb: Algérie,

La città marocchina presenta il più alto tasso di complessità e di diversità tipomorfologica delle città del Maghreb3. Infatti è presente una vasta gamma di tipi di
città fra quelli incontrati nella sponda meridionale del Mediterraneo, e comprende
i tessuti storici delle medine, la città coloniale, la città dell’indipendenza, le ville
dei ricchi, le bidonvilles e i quartieri illegali. La prima specificità è il grande peso
delle medine, in termini di radicamento identitario e di quantità di popolazione
insediata, nonostante la dedensificazione occorsa dopo l’indipendenza. La seconda

8

La resilienza, come

9

Troin, J. F., 2006, Le

Libye, Maroc, Mauritanie,
Tunisie: mondialisation et
construction des territoires
A. Collin, Parigi, p. 100

specificità delle città marocchine è il continuo, e ancora oggi attivo, processo auto-

accettabili anche al variare incontrollato del paesaggio urbano circostante.

4.

organizzato di costruzione della città, manifestato nella costruzione di nuovi brani

L’analisi comparativa degli spazi urbani, che alternano logiche auto-organizzate

T., Karakayali, S, Von

di città informale, e nell’adattamento spontaneo della città progettata.

tradizionali e logiche di progetto, attraverso il filtro critico della resilienza dei

Nello specifico, Rabat è teatro paradigmatico di questa dicotomia dello

sistemi complessi adattivi, mette in luce i fenomeni di persistenza e adattamento.

sviluppo, presentando tutte le diverse condizioni urbane oggetto di indagine. La

I tessuti progettati, ascrivibili alla cultura Moderna e alle pratiche contemporanee,

conurbazione di Rabat-Salé è contestualmente il sito della prima e più grande

esprimono il salto epistemologico4 della logica progettuale di matrice razionalista

operazione di trasformazione urbana pianificata d’Africa, l’Aménagement de la

per misurarsi con l’evoluzione spontanea, e la ricerca ne concettualizza le figure

Vallée du Bouregreg, sul modello programmatico e progettuale europeo, della

che costituiscono il tracciato del comportamento resiliente.

prossima nascita di grandi icone di firma internazionale, come la nuova stazione

L’analisi è tesa a dimostrare i caratteri e le strategie di progetto per lo spazio

ultimi CIAM, n. 52/4, anno

ferroviaria dei Mecanoo, il teatro di Zaha Hadid, il Museo dell’Archeologie e delle

pubblico, tali da influenzarne un comportamento resiliente, che ne mantenga

XXIV, dicembre 1992, pp.

Scienze della Terra di Rem Koolhaas, e dall’altra parte della continua crescita

l’identità e la funzione anche in presenza di trasformazioni non deliberate. Da

di quartieri spontanei e illegali che offrono alla progettazione architettonica

questa analisi si muove l’ipotesi che il progetto per una città in evoluzione, per

6.

e urbana la sfida di misurarsi in maniera innovativa con l’architettura minuta,

perseguire la sostenibilità dello sviluppo sul lungo periodo, debba configurarsi

genza collettiva

ordinaria, dell’urbanizzazione della povertà. In mezzo, l’esperienza della città

come metodo, come costruzione percorso attraverso cui favorire il progresso

Moderna, interpretata da Michel Ecochard negli anni cinquanta, rappresenta

urbano, senza proporsi come prefigurazione finale. L’esperienza dei tessuti concepiti

il primo tentativo qualificato della cultura progettuale europea di confrontarsi

dalla cultura Moderna a Rabat, dall’architetto francese Michel Ecochard, e proposta

e contemporaneamente di dare risposta alle pressioni dal basso della crescita

al CIAM del 19535, conferma tale ipotesi, proponendo alcune figure che sono state

spontanea.

riprese negli anni successivi, fino al contesto contemporaneo: il gruppo di architetti

Trasversalmente alle diverse polarità del fare città si sviluppa il telaio dello spazio

moderni marocchini ha interpretato la metis6 della città tradizionale e concepito

pubblico, che nelle diverse morfologie e tipologie rappresenta una costante della

la città come processo evolutivo, sulla base di un tracciato permanente di spazi

vita urbana, e un elemento regolatore delle variazioni della città nello spazio e

pubblici ispirati alle configurazioni tradizionali, e cresciuto per un metabolismo

nel tempo. L’analisi dello spazio pubblico di Rabat-Salé ha pertanto lo scopo

interno di attribuzione di identità, usi e trasformazioni fisiche dello spazio.

di verificare le relazioni fra la maglia degli spazi pubblici e le qualità di città, e

La ricerca di articola in tre momenti consecutivi. Nella prima parte di presenta

analizzare come i caratteri morfologici e le dimensioni prestazionali si sono adattati

la strumentazione concettuale della teoria della resilienza dei sistemi complessi

rispetto alla crescita e alle modificazioni del paesaggio urbano. L’ipotesi di fondo è

adattivi, dalla quale vengono desunte le categorie di indagine del sistema urbano,

che la qualità dello spazio pubblico come sistema misurato alla scala architettonica

e viene messo in relazione il comportamento resiliente della città alle pressioni

e interconnesso alla scala urbana sia la condizione basilare per il benessere della

dello sviluppo informale. La comparazione fra fenomeni urbani e teoria della

città, e possa essere condizione sufficiente per il progetto urbano della città ad

resilienza fornisce le chiavi di lettura dello spazio pubblico della città oggetto di

evoluzione spontanea, assicurando il mantenimento delle prestazioni entro soglie

studio: si delineano alcune figure progettuali che favoriscono il comportamento

10

Cfr :

Avermaete,

Osten, M., 2010, Colonial
Modern. Aesthetics of the
past, rebellions for the future, Black Dog, Londra
5.

Cfr: Cohen, J.-L. 1992,

Il gruppo degli architetti
marocchini e “L’habitat
pour le plus grand nombre”, in: “Rassegna” Gli

11

58-66
la saggezza, l’intelli-

Parte Prima
Lo spazio pubblico e la resilienza del
paesaggio urbano

resiliente, assunte quale ipotesi di base da sottoporre a verifica attraverso l’analisi
del ruolo dello spazio pubblico rispetto alle manipolazioni del paesaggio urbano.
La seconda fase della ricerca procede con la verifica della qualità dell’evoluzione
dei tessuti progettati di Rabat-Salé a distanza di anni, in relazione alle modalità
auto-organizzate di costruire lo spazio urbano. I sistemi urbani del mediterraneo
del sud presentano, a questo titolo, vulnerabilità e instabilità superiori, che
vengono indagate alla luce del principio di auto-organizzazione dei sistemi
adattivi. Lo spazio tradizionale della medina, il tessuto di matrice coloniale
francese, ma soprattutto i progetti dell’habitat pour le plus grand nombre diretti
da Michel Ecochard, costituiscono, a sessant’anni di distanza, l’evidenza empirica
dell’evoluzione spontanea di un tessuto progettato, e rappresentano la base per
desumere e valutare i meccanismi di adattamento. L’interpretazione messa in
atto dagli architetti Moderni ispirata all’habitat informale e tradotta in progetto
razionalista, delinea una modalità di approccio che si è rivelata virtuosa, e che ha
marcato i caratteri metodologici e sintattici dell’architettura marocchina fino alle
esperienze contemporanee. La dialettica fra il progetto Moderno e la successiva
appropriazione spontanea, e la sua inversione logica contemporanea, di un progetto
di spazi pubblici in un contesto già auto-organizzato, configurano due modalità di
confronto del progetto con la dinamicità del contesto, che concependo lo spazio
pubblico come tracciato e come condensatore, assicurano il telaio di ordine per la
costruzione collettiva della città. Tali tendenze conducono a delineare i contorni di
una metodologia progetto debole per la città emergente, descritta nella terza fase
della ricerca quale conclusione dell’indagine sul campo. Le esperienze analizzate
segnalano la concezione metodologica e processuale del progetto, concepito a
partire dai un ordine collettivo prefigurato, ma connotato da un’apertura operativa
capace di ospitare al suo interno le energie spontanee, proponendo la costruzione
del paesaggio come sistema cooperativo che evolve secondo processi di resilienza
sulla base di una sintassi ordinata.
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Capitolo Primo
Lo spazio pubblico come tracciato della
resilienza urbana
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1.1. Identità instabili. La città come sistema adattivo

La città contemporanea è un animale strano, complesso e affascinante, ed è lo

1.

specchio lucido e perfetto del pensiero che lo ha generato. Tuttavia, nel riflesso di

viene utilizzato nel suo

quell’immagine, colpisce spesso la mancanza di una città invisibile di riferimento.
La città sembra aver smesso di essere il riflesso di una volontà prefiguratrice, o
anche solo del pensiero o di un’idea di società che la guida, ma nell’epoca della
libera circolazione di persone ed idee, sta diventando sempre più un luogo di
contaminazione e mescolanza delle diversità globali. Il paesaggio1 della città ha

significato più esteso: “il
paesaggio rappresenta un
luogo centrale di riflessione
critica e progettuale, in una
dilatazione semantica e
operativa capace di correlare i valori estetici propri della ‛forma del territorio’ alle

dunque perso, durante la seconda metà del secolo scorso, e ancora di più nelle sue

complesse interazioni fra

trasformazioni recenti, l’attitudine ad essere espressione di un modello culturale

uomo e ambiente, alimen-

radicato nel luogo in ci si trova, ma sta diventando prodotto di un pensiero
globale, o in altri casi, di un non-pensiero che la governa. Da una parte, infatti,
il modello delle grandi firme architettoniche internazionali ha prodotto una
trasversalità culturale del pensiero sulla città, con pochi grandi multinazionali del
progetto che intervengono in realtà disparate e molto diverse fra loro, meticciando
i paesaggi urbani e favorendo l’interscambio di immagini e culture ad una scala
enormemente maggiore di quanto fosse possibile solo qualche decennio fa,
internazionalizzando il pensiero sull’architettura e favorendo, nella sua fase
iniziale, un fervore culturale e una grande ricchezza di immagini e di diversità, ma
anche inaugurando una tendenza che se portata alle sue estreme conseguenze

tate dalla nuova coscienza
ecologica e dall’idea di sviluppo sostenibile. Nella sua
nozione rientrano tutti gli
elementi biofisici, antropici,
culturali, sociali, percettivi
ed economici che caratterizzano una realtà ambientale, con uno spostamento
significativo dell’attenzione
dagli oggetti ai sistemi, dagli eventi al contesto, dal
prodotto al processo, in una
prospettiva relazionale”,
da: Enciclopedia Treccani,

fa di questa internazionalizzazione non un elemento di forza, ma di debolezza ed

Lessico del XXI secolo,

omologazione.

voce Paesaggio

Dall’altra parte emerge il non-pensiero sulla città, l’architettura senza architetti2,

2. Cfr:Rudofsky,B., 1964,

il sistema di pressioni dal basso che riguardano l’appropriazione spontanea dei
luoghi, la costruzione autonoma di quartieri illegali, la trasformazione degli spazi
e dei paesaggi in maniera assolutamente imprevista e imprevedibile dal progetto.

Architecture Without Architects: A Short Introduction to
Non-pedigreed Architecture,
University of New Mexico
Press, Albuquerquqe (NM,

Più di un terzo della popolazione mondiale vive in slums, con una tendenza di

USA)

crescita e una rilevanza percentuale rispetto alla città pensata che costringe a fare

3.

3

i conti con questo doppio sistema di città. Infatti, la città senza progettisti cresce
ad una velocità e secondo logiche di necessità talmente forti che è impossibile

16

Il termine paesaggio

17

UN Habitat, 2013,

State of the World’s
Cities Report 2012/2013:
Prosperity of Cities

di trasformazione urbana, affrontando la natura sistemica adattiva della città, la cui

6.

La rassicurante identità urbana, le città invisibili di Calvino, si trovano strette fra

risultante è molto diversa, ma anche molto più interessante, dalla somma delle sue

Batty, M., Barros, J., Junior,

delinea la riconsiderazio-

queste due pressioni.

parti. Le pratiche di pianificazione urbana e di analisi dei fenomeni hanno sempre

ne delle baraccopoli da

Il fenomeno, particolarmente forte nelle realtà emergenti, che incide sulla perdita

fallito nella loro incapacità di prevedere le reali azioni e i cambiamenti provenienti

urbano. Cfr: UN Habitat,

di stabilità dell’identità urbana, è la manifestazione sempre più preponderante

dal basso, la dimensione spontanea e vitale della città6.

2003, The challenge of

delle pressioni dal basso, autonome, che nella città condensano la propria azione:

La città costituisce dunque un sistema complesso, e si palesa sempre più come

tali forze non sono, tuttavia, un incidente di percorso del progresso urbano, ma

sistema adattivo7, regolato da molteplici forze che rispondono a logiche e fattori

ne costituiscono la sua stessa redice, l’espressione di una vitalità e di una forza

diverse, e dal complesso di azioni e reazioni che queste esercitano nel campo

so è un insieme di ele-

intrinseche della città, e il manifestarsi della sua stessa natura.

dello spazio pubblico, sempre aperto alla modificazione o alla aggiunta di nuovi

evolutivo è influenzato

menti che interagiscono,

La città, con l’avvento del XXI secolo sta diventando sempre più un sistema

elementi: la natura delle relazioni ne determina la complessità, e lo scambio interno

dai cambiamenti dell’am-

lineari, ma sono basa-

complesso5 in cui, anche inconsapevolmente, le pressioni dal basso trovano

di informazioni e la capacità di auto-organizzarsi conferisce il carattere adattivo.

infatti, invece che reagire

te su un meccanismo di

sempre più spazio e minore resistenza nell’attuare la propria immagine. Tale natura

Le relazioni interne di un sistema adattivo, ovvero quelle che intercorrono fra gli

feedback) tale da deter-

di processo in fieri, di disancoraggio da una cultura progettuale strutturata, e di

elementi che lo compongono, sono di azione, di modificazione del paesaggio

minare il comportamento

reinvenzione della città come costruzione collettiva, anche inconsapevole, mette in

urbano da parte degli utenti della città, e di feedback, di fruizione di tale paesaggio

discussione i principi ed i metodi di indagine dell’identità urbana come costruzione

e di godimento delle sue qualità. Il complesso di azioni e reazioni costituisce il

rizzato dall’amplificazione

stabile di un’immagine, affidata solamente alle sue architetture, e rispondente

paesaggio urbano, e in tale processo avvengono le mutazioni fisiche della città

gio dal cambiamento. da:

degli effetti, dovuto alla

all’immaginario e alle specificità del luogo, e sta trasformando il discorso sulla

dell’immagine e della sua identità. Un feedback negativo inibisce l’elemento

Orlando, G., 2010, Disastri

locali, che hanno conse-

città in qualcosa di diverso. In un discorso che deve accogliere al suo interno le

che produce l’azione, ossia tende a congelare il processo di appropriazione e

guenze su tutto il sistema.

manifestazioni spontanee, e passare dalla concezione della città come progetto

costruzione spontanea degli spazi, laddove questo non produca un miglioramento

alla lettura della città quale sistema, in cui le relazioni che intercorrono fra le parti

significativo delle condizioni di vita; al contrario, un feedback positivo stimola il

ganizzazione, che spiega

costruite, e fra parti e utenti, costituiscono la natura stessa dell’identità urbana.

comportamento in atto, e alimenta il processo di costruzione autonoma di identità

l’emergenza spontanea

In un’epoca di circolazione delle identità attributive del progetto di architettura,

da parte degli utenti, moltiplicando la vitalità della città, ma contemporaneamente

8.

interazioni fra gli elementi

non saranno più i palazzi e le opere pubbliche, che seguono logiche linguistiche

allontanandola dalla stabilità del suo equilibrio . Una città vitale, piena di pressioni

cit., p. 37

costitutivi. Cfr: Teoria ge-

e compositive globali, a determinare l’identità urbana, ma il loro modo di stare

e azioni dal basso, di gruppi organizzati per la sua manutenzione, di porzioni che

Bertalanffy, L., 1968, da:

insieme con la città reale, collettiva, di interagire con quanto di spontaneo

si costruiscono autonomamente, sarà una città culturalmente ricca, ma meno

Bertuglia, S., Staricco, L.,

emerge, e quindi con i modi in cui gli utenti li vivranno e se ne approprieranno. La

controllabile: tale processo di crescita auto-organizzata tende all’instabilità,

progettazione dell’identità urbana deve quindi sciogliere il proprio legame con la

e necessita di azioni regolatrici che ne assicurino un equilibrio. La lettura della

FrancoAngeli/Urbanistica,

stabilità concreta del costruito per affrontare l’instabilità dell’appropriazione dello

città quale sistema adattivo è lo strumento per cogliere la natura relazionale della

Milano, pp. 24-25

spazio, variabile nel tempo breve della vita quotidiana e nei tempi lunghi dei cicli

città: conduce all’analisi del nocciolo della sua identità e della sua sostenibilità

4.

Il dibattito è stato

portato alla ribalta dal
report di UN Habitat che

patologia a fenomeno

slums. Global report of
human settlements
5.

Un sistema comples-

le cui relazioni non sono

azione-retroazione (o

degli elementi. Un sistema complesso è caratte-

non-linearità delle azioni

E’ inoltre caratterizzato da
un principio di auto-or-

della configurazione delle

nerale dei sistemi di Von

2000, Complessità, autoorganizzazione, città,

per la macchina del progetto strutturato inseguirle, ma deve imparare a gestirle4.

18

8

19

Simon, R., 1962, da:

S., 2004, Cities: continuity,
transformation and emergence, Working paper 72,
CASA UCL, Londra
7.

L’istituto di Santa

Fe definisce i sistemi
complessi adattivi per
sottolineare il fatto che
il loro comportamento

biente. Questi sistemi,
passivamente ai cambiamenti imposti dall’esterno, cercano di adattarsi
ad essi, modificando la
propria organizzazione,
per ottenere un vantag-

e territorio: un modello
per l’analisi della resilienza dei sistemi urbani, Tesi
di dottorato, Politecnico
di Bari, 2008-2009, pp.
39-40
Orlando, G., 2010, op.

Cfr: Holling C.S.,

attraverso le teorie proprie dei sistemi adattivi, come gli ecosistemi ecologici, da cui

complesso delle relazioni di natura sistemica che intercorrono fra gli elementi

13. Cfr: Colucci, A., 2012,

1973, Resilience and sta-

l’adozione della teoria della resilienza ecosistemica9 quale apparato metodologico

suscettibili di continue e impreviste modificazioni, rappresenta un quadro in

Le città Resilienti. Approcci

tems, Annual Review of

per indagare i meccanismi e i fenomeni dell’adattamento e della trasformazione

continuo e veloce aggiornamento difficile da regolare con gli strumenti propri

Ecology and Systematics.

spontanea della città.

del progetto e dell’analisi urbana moderni. Nella prospettiva dell’accelerazione

14.

sostenibilità così come

9.

bility of ecological sys-

Vol 4 :1-23., Palo Alto (CA,
USA)

La lenta evoluzione urbana che rispondeva a trasformazioni di stato epocali

della variazione dell’identità per i sistemi urbani, la variabile tempo diventa infatti

10. Si è molto dibattu-

nell’epoca pre-industriale, è diventata un metabolismo continuo, legato ai flussi

un elemento essenziale per la valutazione, e di conseguenza per la progettazione

to, durante il dottorato,

della emergente economia relazionale e del capitalismo distribuito, e al retaggio

della città e della sua sostenibilità sociale, ambientale, culturale. E’ anacronistico

10

concettuale dell’Information Technology , che sta rivoluzionando la gerarchia dei

pensare alla sostenibilità dello sviluppo attraverso una logica statica, poiché i

dell’architettura all’inter-

rapporti fra direttori e utenti, proponendo una visione del mondo in cui l’azione

principi maturati negli anni novanta del novecento possono esistere solo secondo

no dei seminari del prof.

individuale acquisisce sempre maggiore importanza rispetto alla azione diretta

una logica progressiva13. L’equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti

diretta riguarda la sfida

dall’alto, e in cui le energie diffuse della trasformazione dei territori saranno

senza compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle

dell’uso dell’informatica

sempre più rilevanti, portando ad un inarrestabile processo di conversione della

proprie14 è un equilibrio dinamico, in continuo e costante aggiornamento al

inoltre, in modo indiretto,

città11. Nell’ultimo mezzo secolo non c’è funzione o localizzazione che non sia

variare delle condizioni che lo verificano. Allo stesso modo l’identità del paesaggio

le tecnologie dell’infor-

stata contraddetta, dismessa e rifunzionalizzata secondo nuove e diverse logiche.

urbano, per essere sostenibile, cioè potersi costantemente tenere in equilibrio con

La città si è continuamente adattata, in un processo di aggiornamento guidato

le condizioni sociali e ambientali del contesto, deve modificarsi elasticamente

rattività, della sovversione

da sistemi diffusi e governati dal basso, che agiscono all’interno della città e dei

rispetto all’incorrere di nuove problematiche e perturbazioni. Le pratiche di

della gerarchia fra sistemi

contenitori immutabili dell’architettura, producendo modificazioni nell’uso e nelle

ottimizzazione ad un dato livello dell’equilibrio fra società e ambiente, fra spazi

so. Cfr: Saggio, A. (a cura

figurazioni del paesaggio urbano che modificano ineluttabilmente la sua identità

costruiti e spazi verdi, fra edilizia, vita urbana e consumi di energie, mostrano i

di), 2011, Architettura &

e la sua sostenibilità. Questa città, fatta di architetture anti-tipologiche, non fa

loro limiti nel momento in cui non vi è nessuna garanzia oggi che tale livello di

più riferimento ad un’unitarietà linguistica o tecnologica, ma alle energie della

efficienza sia altrettanto valido fra qualche anno, in nuove e mutate condizioni

11. Cfr: Branzi, A., 2003,

trasformazione dei territori, per le quali lo spazio urbano rappresenta la costante

ambientali, economiche, sociali del sistema di riferimento.

Verso una modernità de-

delle informazioni e delle relazioni, a prescindere dall’architettura come forma

I valori della città, e a maggior ragione della città emergente, dove la velocità dello

costruita . A fronte della continua variazione degli elementi che compongono il

sviluppo raggiunge picchi che la città occidentale ha conosciuto solo in passato,

sistema, sono le relazioni fra questi che costituiscono l’essenza profonda della città.

sono pertanto da leggere, valutare e progettare in una prospettiva temporale. La

Lo spazio pubblico, il suo paesaggio urbano, sono pertanto la manifestazione, il

città emergente non è un sistema stabile, ma è un sistema adattivo, e allo stesso

fenomeno, del complesso di relazioni che la città stessa genera, e da cui la città è

modo la sua identità e la sua sostenibilità devono essere progettate come sistemi

generata.

elastici, mutevoli, pronti ad assorbire le diverse condizioni al contorno.

del peso assunto dall’IT
nell’ispirare le logiche

A. Saggio. L’influenza

quale strumento creativo;

mazione 2.0 hanno introdotto il principio di inte-

diretti dall’alto e dal bas-

Information Technology,
Mancosu, Roma

bole e diffusa, Poli Design,
Milano
12. id.

12

Tale trasformazione della natura dell’identità urbana, da un fenomeno stabile
composto di elementi statici e governati, ad un fenomeno instabile, dato dal

20

21

e strategie, Jean Monnet
Centre of Pavia, Pavia
La definizione di

viene data nel Rapporto
Bruntland del 1987

1.2. Sistemi urbani e spazio delle relazioni

Convenzione

Luogo di manifestazione e di produzione di valore per il sistema urbano, di

cui le relazioni avvengono, in cui prende forma la città come sistema complesso

19. Con riferimento alle

Europea del Paesaggio,

percezione e lettura dell’identità della città è il suo sistema di vuoti, per due ordini

adattivo. Nello spazio pubblico hanno luogo le relazioni fra utenti e città, sia quelle

tecniche letterarie di scrit-

di ragioni che fanno riferimento alla sfera percettiva e culturale, e a quella sistemica

di scopo che quelle casuali, i rapporti di prossimità fra luogo dell’alloggio e servizi.

spazio come paesaggio,

e funzionale. La lettura della città come sistema adattivo complesso sposta infatti

Ma anche le relazioni fra utenti, gli incontri e gli scambi economici e culturali, e le

da: Quaderni di studi se-

l’attenzione dell’analisi dal campo degli elementi che compongono il sistema al

relazioni casuali, che raccolgono persone prive della conoscenza intima necessaria

campo delle relazioni che fra questi intercorrono; di conseguenza la valutazione

ad incontrarsi in un luogo, e producono la dimensione della socievolezza.

piazza, Christian Marinotti

della trasformazione della città emergente deve essere focalizzata sull’ambito

Il campo di indagine dell’evoluzione dell’identità urbana è pertanto l’architettura

Edizioni, Milano, p. 53

spaziale in cui queste relazioni si attivano, dispiegano la propria qualità per il

dello spazio pubblico, che rappresenta lo strumento per cogliere la complessità

le, per ricondurre l’analisi

18.

funzionamento del sistema, e si mantengono, persistono, anche al variare degli

spaziale e temporale del sistema urbano, e controllare le componenti qualitative

dello spazio pubblico

elementi che lo compongono.

e funzionali delle relazioni che intercorrono fra gli elementi del sistema. Si indaga

Il vuoto è, dal punto di vista percettivo della lettura della città, il campo in cui

lo spazio della città secondo una logica prestazionale che lega la qualità dello

si manifesta la dinamica evolutiva, in cui si leggono e mettono in relazione

spazio al comportamento delle persone che ne fanno uso, per comprendere il

le componenti che costituiscono il paesaggio urbano, e in cui si controlla la

mantenimento del funzionamento del sistema, ma anche la rispondenza fra

coerenza della sua evoluzione. Il paesaggio è, infatti, quella “determinata parte di

morfologia e funzione, il grado di soddisfacimento degli utenti nell’utilizzare gli

territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione

spazi, e cogliere, in termini figurativi, morfologici e paesaggistici la rappresentazione

di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni ”. Il volume d’aria che

della dimensione dinamica della città.

A

circonda l’osservatore rende possibile la lettura del testo estetico16 della città, che

L’analisi dello spazio pubblico in focalizzazione interna19, conduce alla

20. Lynch, K., 1962, Site

costituisce il fenomeno della sua identità e che produce il senso di appartenenza

comprensione dei caratteri che ne dispiegano tali qualità per il fruitore urbano, e

ad un luogo. Lo spazio urbano si snoda attraverso tutte le porzioni di città, dai

che ne consentono un comportamento paesaggistico, capace di auto-evolvere nel

suoi tessuti minuti alle emergenze architettoniche, costituisce, e rende leggibile la

tempo, mantenendo struttura e identità costanti e riconoscibili. Kevin Lynch spiega

struttura territoriale e spaziale che lega gli elementi del sistema, attraverso cui si

che lo spazio urbano deve essere un “sistema organizzato tecnicamente, affinché

manifestano le relazioni visuali, si mescolano e percepiscono in maniera dinamica

le sue parti lavorino insieme, ma anche visivamente coerente, e la cui immagine

le immagini delle sue architetture. E’, pertanto, il luogo in cui si manifesta l’identità

sia congruente con la sua vita”20, e che il suo successo dipende dalla chiarezza nel

figurativa della città; lo spazio aperto è un medium, che consente la percezione

tempo di tale aggregazione, anche più che dal suo successo tecnico. Indagare

dell’architettura e della città nella sua forma costruita, che mette in relazione

dunque la città in una dinamica evolutiva, e le variazioni della sua identità al

l’architettura con la città e l’utente con l’architettura, sia nella dimensione fisica, sia

variare della sua organizzazione tecnica, significa dunque indagarne il valore dello

nella dimensione immateriale della sua immagine .

spazio pubblico attraverso l’analisi e la percezione del volume d’aria che circonda

In secondo luogo, lo spazio pubblico è la dimensione relazionale della città, in

l’osservatore, percepibile alla luce, e definito da frontiere.

quanto sta fra le cose, è di per sé logos, relazione, connessione18. E’ il canale in

Il campo dello spazio pubblico viene pertanto indagato come spazio architettonico,

15.

2000, cap.1,art.1,lettera a.
16. Socco, C., 1996, Lo

miotici n. 73-74
17. Nencini, D., 2012, La

Bocchi,

2009,

Progettare lo spazio e il
movimento. Scritti scelti
di arte, architettura e paesaggio, Gangemi, Roma,
p. 32

15

17

22

tura, si vuole marcare la
differenza con la focalizzazione esterna, che nella
progettazione si avvale di
strumenti di rappresentazione astratti, quali la

23

proiezione ortogonale e
il piano in visione zenita-

della città al livello della
percezione della sua immagine così come avviene per il fruitore che vi
cammina attraverso. Per
la definizione teorica e i
riferimenti degli strumenti di indagine dello spazio
pubblico, cfr: Appendice

Planning, The M.I.T. Press,
Cambridge (MA, USA), p.
55

21. Cherubini, R., 1988,

come spazio vuoto dotato di forma, definito dall’architettura degli edifici o degli

rispetto al piano di calpestio dell’osservatore, che insieme alla dimensione del

23. Bocchi, R., 2009, op.

L’architettura, lo spa-

elementi di diaframma naturali o artificiali che lo descrivono: “da molti progetti

vuoto costituiscono il tracciato misurato a scala umana che ordina sintatticamente

cit., p. 20

della città, pag. 55, da:

emerge con evidenza un’analoga istanza: la necessità di attribuire allo spazio

la costruzione e la percezione del paesaggio urbano.

AU-Arredo Urbano n.

pubblico identità di luogo urbano attraverso la sua costruzione come edificio,

Lo spazio delle relazioni è pertanto lo spazio ordinario, non concentrato in

come organismo architettonico caratterizzato da una sua ragione urbana di essere,

specializzazioni puntuali, è la materia della costruzione urbana23, e la sua qualità

materialmente espressa da una sua struttura funzionante”21.

“riguarda principalmente tre aspetti: la distribuzione degli spazi pubblici nei luoghi

Lo spazio architettonico della città è definito dal vuoto in sé e dalla frontiera che

dotati di centralità urbana, la natura di tali spazi - la loro ragione urbana di essere - e

lo delimita, che rappresentano le categorie progettuali per attribuire identità alla

la qualità della loro architettura”24. La sua articolazione interna alla città è strutturata

città, e controllarne le sue variazioni.

in percorsi, riferimenti e nodi, che identificano i quartieri tramite margini25. I percorsi

Il volume d’aria dello spazio pubblico è leggermente più grande e meno definito di

rappresentano i canali all’interno dei quali avvengono le relazioni, si spostano i

The image of the city, ed.

uno spazio architettonico, definendo un’architettura dello spazio pubblico, quale

fruitori fra un elemento e l’altro, e prende forma la cooperazione fra gli abitanti.

it.: 1964, L’immagine della

sezione proporzionata alla scala umana, in larghezza e in altezza. Lo spazio vicino,

L’articolazione in elementi lineari è caratterizzante la maggior parte degli spazi

percepito in maniera chiara e sentito come intimo è il mondo della percezione del

urbani, che sono a loro volta gerarchizzati per la loro dimensione percepita e per il

dettaglio, e arriva ai 12-15 metri, mentre lo spazio a scala umana arriva ai 25 metri .

ruolo più o meno strutturante che gli viene attribuito. Nel complesso configurano

cit., p. 47

La qualità della frontiera, nella porzione immediatamente percepibile come tale, è

un sistema reticolare, continuo, topologicamente costituiti da centri di massa e

27. Cherubini, R., 1988,

parte integrante della qualità dello spazio, tanto quanto lo sono le sue dimensioni

direzioni26, che per essere caratterizzato architettonicamente in una scala percettiva

e articolazioni, e i rapporti con i piani di lettura successivi. L’immagine di primo

ravvicinata, necessita di avere qualità spaziali e morfologiche proprie: “la questione

piano è costituita dai fronti architettonici, o da diaframmi percettivi artificiali o

dell’identità architettonica dello spazio della città è strettamente connessa al

naturali, come l’orografia del suolo, per una dimensione di 5-10 metri in altezza

concetto di centralità urbana (...) Riferire il carattere dello spazio pubblico alla

28. Norberg Schulz, C.,

condizione di omogeneità, compattezza e coerenza formale propria al centro città,

da Bocchi, R., 2009, op.

zio pubblico e la forma

29/1988, pp. 54-55
22. Lynch, K., 1962, op.
cit., p. 76

22

24. Cherubini, R., 1987,

Per proporsi come temenos della vita civile, lo spazio pubblico necessita di

di), 1987, Il ruolo dell’architettura nelle aree
metropolitane, Officina,
Roma, pp. 35-37
25. Cfr: Lynch, K., 1960,

città, Marsilio, Venezia
26. Norberg Schulz, C.,
da Bocchi, R., 2009, op.

Architettura, spazi pubblici e periferie, p. 119, in:
Fiorentini , F., 1988, Città
come..., Argos, Roma, pp.
119-130

29. Vaudetti M., La scena urbana. Materiali ed

recinti . Lo spazio urbano è infatti creato dall’inviluppo delle superfici di bordo,

Milano, 1982, p. 11

Fig. 1. K. Lynch, schemi

distribuzione di tali superfici, determinate dalle dimensioni specifiche degli edifici,

grafici di proporziona-

nelle texture, nei materiali e nella disposizione dei colori29, tanto quanto derivano
dalle qualità proprie del vuoto, come la disposizione e articolazione delle strade e
dell’orografia.

24

G., Marchetta, M. (a cura

immagini, FrancoAngeli,

e le caratteristiche dello spazio urbano derivano pertanto dalla qualità e dalla

cit., pp. 54-56

tane, p. 35, in: Longobardi,

essere uno spazio vuoto definito topologicamente alla scala umana da domini o
28

no, in: Lynch, K., 1962, op.

blico nelle aree metropoli-

cit., p. 47

significa attribuire alla sua costruzione una dimensione civile”27.

mento dello spazio urba-

La forma dello spazio pub-

25

30. Fiore, V., 1998, La ma-

La qualità spaziale, alla scala architettonica, del temenos della vita civile dipende

visuali offerte, che non è percepito intimamente, ma solo letto e riconosciuto.

nutenzione dell’immagine

pertanto dalla combinazione fra l’articolazione, la distribuzione del vuoto e dal

Il primo piano di lettura è dato dall’architettura dello spazio pubblico, costituita

p. 68

modo in cui le superfici di bordo vengono a creare con la loro differente disposizione

dallo spazio vuoto in sé e dalla frontiera che lo definisce, e determinato

31. Cfr: Jacobs, J., 1969,

un sistema di ambienti a cielo aperto dotati di una propria fisionomia . Lo spazio

dall’attribuzione di identità progetto. Il secondo piano di lettura è dato dal variare

Vita e morte delle grandi

misurato della città ospita il carattere spontaneo e casuale della vita collettiva,

del suo sfondo, è costituito dall’immagine sintetica della forma della città nella

diventa l’alveo della formazione della sensibilità pubblica degli individui, del tessuto

sua interezza, e destinato a mutare imprevedibilmente nel tempo. Il primo orienta

Cities for a small planet,

di fiducia diversa da quella intima, accessibile a tutti perché non necessitante di

la visione del secondo, attribuendo - o togliendo - logica all’organizzazione delle

ed.it.: Città per un picco-

un’organizzazione , e attraverso questo, innalza il livello di benessere, qualità della

sue parti. Il primo è, pertanto, struttura sintattica del secondo. Dalla chiarezza del

vita, e di formazione del senso di cittadinanza32.

primo dipende il grado di libertà che ha il secondo di variare.

urbana, Maggioli, Rimini,

città, Einaudi, Roma
32. Cfr: Rogers, R., 1997,

lo pianeta Kappa, Roma,
2000

30

31

33. Le Corbusier, 1974,
Il Modulor, vol.1, 1 ed. it.,
Gabriele Mazzotta editore, Milano, pp. 74-78

Dimensione sintattica e percettiva

Fig. 2. Le Corbusier, ra-

Tracciare un teorico Modulor percettivo dello spazio urbano deve pertanto tenere

gionamento grafico sulla qualità del rapporto

in considerazione le grandezze percettive dell’uomo, e Le Corbusier spiega

fra l’occhio e la mente:

che la misura de costruito si riferirà alla scala del contenuto, cioè l’uomo, e alla

A - mostra una dispo-

sua capacità percettiva. Il primo fattore visuale è il tracciato regolatore della

sizione

inverosimile

di elementi uguali in

facciata di un edificio, misurato attraverso le sue proprietà geometriche, dopo

spessore e profondità

di ché sarà percepito l’insieme della composizione degli edifici in un paesaggio.

A’ - mostra un cono pros-

La regola si mostra pertanto secondariamente, e laddove è adeguatamente

pettico più simile al vero
B - esprime la scala va-

proporzionata produrrà la sensazione di un insieme organico; infine, se le parti

riabile armonica delle
possibilità

sono adeguatamente misurate, creano percettivamente uno stato di aggregazione
unitaria. Inoltre mostra che la scala percettiva, sulla grande distanza, non può

ti del paesaggio in or-

corrispondere ad una scala aritmetica per addizione, ma ad una scala variabile

dine di percezione e
di dettaglio percepito

armonica, con un livello limite di 400 metri, oltre il quale le misure non sono più

C - prova che tale ca-

apprezzabili33.

pacità non può corrispondere ad una scala

La definizione dei piani di lettura dell’architettura dello spazio pubblico dipende

percettiva

pertanto dal suo proporzionamento relativo al fruitore e al territorio circostante:

semplice

C’ - è una scala armonica

si determina una doppia scala di riferimento, costituito da uno spazio urbano

capace di ridurre gli elementi a un comune deno-

vicino, costruito, definito e percepibile in maniera chiara dal fruitore, perché di

minatore. In: Le Corbusier,

scala umana, e uno lontano, costituito dallo sfondo della città e del territorio, dalle

26

percettive

B’ - illustra gli elemen-

1974, op. cit., p. 77

27

34. Socco, C., 1996, op.

La sintassi del paesaggio urbano non è nella struttura prospettica della visione

vuoto che circonda l’osservatore. Il significato è dato dall’immagine dello spazio

37. Lynch, K., 1981, op.

cit.

estatica, ma dalla sequenza spazio-temporale di vedute, che rappresenta la regola

così come viene percepita attraverso i cinque sensi, e dalla chiarezza della sua

cit., pp. 131-134

per definire la struttura sequenziale del testo narrativo del paesaggio34. La sequenza

struttura sintattica, tale da rendere facile la creazione di mappe mentali da parte

spazio-temporale è determinata dalla articolazione dello spazio pubblico, dai suoi

dell’osservatore37. La distinzione fra identità e struttura riguarda il duplice piano

Planning, The MIT Press,

tracciati a terra, per come orientano la successione di visioni. Tale sintassi consente

di lettura del significato della città, composto dal significato degli elementi in

FrancoAngeli, Milano

Cambridge (MA, USA)

di cogliere il significato della città secondo una triplice scala: intorno all’azione, cioè

sé, e dalla modalità con cui si relazionano. Nella percezione interna compie la

39. Ceruti M., 1986, Il

nella percezione dell’immagine da parte del fruitore dell’immediato introno della

sua identità e il suo significato nella strutturale spaziale del livello del suolo che

percorrenza, secondo l’insieme delle azioni possibili, cioè intendendo l’insieme dei

ne orienta la fruizione selettiva e consecutiva. Tale struttura, è indispensabile

tracciati, e verso il suo fondale, verso il paesaggio della città nella sua interezza. La

alla costruzione dell’identità anche più della somma dei suoi elementi, ed è il

struttura sintattica del paesaggio, o la struttura dell’identità urbana, l’insieme delle

fondamento della persistenza di questa al variare dell’insieme. Dalla chiarezza della

regole attraverso cui le singole immagini stanno e vengono percepite insieme, è

struttura del suolo, del primo piano di lettura dell’immagine urbana, che interessa

data dall’architettura dello spazio pubblico, dall’andamento e la configurazione

il vuoto e la sua frontiera per una dimensione di circa 3-6 metri corrispondenti alla

dell’intorno immediato dell’osservatore. In questo alveo si costruisce la struttura

distanza percettiva intima, di spessore di cinque metri da terra, dipende la libertà

dell’itinerario, spaziale e temporale, lungo cui si dispongono tipologie e numero

che ha l’insieme di variare, dispiegando analoghe identità e struttura per il sistema

di vedute, si snoda l’intreccio del testo estetico della città. E’ una sintassi vettoriale,

socio-urbano.

35. Socco, C., 1996, op.
cit.
36. Lynch, K., 1962, Site

spazio-temporale, che si qualifica per densità, ovvero il numero di vedute diverse
per unità di spazio; frequenza, ovvero il numero di vedute per unità di tempo di
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percorrenza; incremento, ovvero il divario qualitativo fra le vedute successive35.

L’articolazione dei tracciati sul suolo rappresentano il sostato su cui si dispiega la

Nel processo di continuo adattamento delle città, e di continuo cambiamento della

città come sistema adattivo. Lo spazio pubblico è infatti il canale delle relazioni

loro identità, la sezione dello spazio pubblico di scala umana è il luogo che può

interne alla città, in cui le persone si spostano e cooperano fra loro, in cui si

continuare a mantenere la qualità della sua percezione e delle relazioni che vi

manifesta l’organizzazione del sistema socio-urbano. L’organizzazione del sistema

avvengono. Il successo della città nel tempo, e il mantenimento del funzionamento

non è funzione della presenza o della qualità dello spazio pubblico, tanto che

di un sistema complesso, seppure in presenza di meccanismi di adattamento,

un’organizzazione urbana è presente anche all’interno delle conurbazioni disperse

dipende pertanto dalle modalità con cui si crea lo spazio visivo a terra e la

sul territorio, in cui, cioè si è verificato uno scollamento fra condizione urbana e

percezione del paesaggio circostante in rapporto a questo, più che dal successo

morfologia urbana38. La struttura del sistema è, invece, l’insieme di componenti

dell’insieme astratto36.

attraverso le quali l’organizzazione del sistema si manifesta39 spazialmente. Tale

Indagare l’evoluzione dinamica dell’identità dello spazio pubblico della città e

struttura è quella che caratterizza i tipi di città e le condizioni urbane differenti,

del suo contenuto semiotico, al variare della sua organizzazione tecnica, significa

che determina prestazionalmente lo spazio, dall’attrattività degli spazi pubblici, alla

pertanto indagare la persistenza del significato e della coerenza dello spazio

coesistenza di funzioni, alla messa in relazione delle diversità, e genera un equilibrio

28

29

38. Cfr: Indovina, F., 2009,
Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano,

vincolo e la possibilità,
Feltrinelli, Milano, p. 11
citato da: Fabbricatti K.,
2013, op. cit., p. 31

40. Jacobs, J., 1969, Vita

sociale spontaneo40. La presenza di reti e connessioni qualificate favoriscono infatti

periodo, bisogna reagire in maniera innovativa alle problematiche odierne, come

44. Secchi B., Viganò, P.,

e morte delle grandi città,

il fiorire di attività alla piccola scala, riportando l’attenzione sul ruolo che lo spazio

il cambiamento climatico, e le disuguaglianze sociali, che hanno entrambi una

2011, La ville poreuse: un

pubblico ha nel mantenere l’equità sociale della città41.

manifestazione all’interno dello spazio pubblico. Una città socialmente integrata

cit.

E’ per queste ragioni che Bernardo Secchi, a partire dalla partecipazione alla

è una città senza barriere, fisiche ed ideologiche, e tale integrazione dipende dalla

42. Secchi, B., 2013, La

consultazione del Grand Paris nel 2008 identifica nella connettività e nell’isotropia

qualità, e dalla distribuzione dello spaio pubblico. Da come questo riesce e porre

città dei ricchi e la città

degli insediamenti la manifestazione di una nuova questione urbana per la città

in comunicazione e in tensione tutti gli elementi del sistema: rendere la permeabile

Roma

del XXI secolo, e parte considerevole del perseguimento della sua sostenibilità. La

lo spazio pubblico aumenta la biodiversità ecologica e sociale, che è alla base della

46.

43. Secchi, B., 2013, op.

città del XX secolo, infatti, ha saputo rispondere alla crescente domanda di alloggi,

sostenibilità progressiva e adattiva della città .

Il trionfo della Città,

cit.

formulando la nozione di diritto all’alloggio e provando a trovarvi una soluzione.

La capacità portante della città è infatti portata allo stremo, e la sua capacità

Allo stesso tempo, però, la città Moderna ha trascurato il diritto di accesso

di generare ricchezza, non solo economica, ma anche di beni, servizi e capitale

all’urbanità, a quel complesso di relazioni e interazioni che hanno caratterizzato

naturale sta mettendo in crisi la possibilità di conservarsi per le generazioni future:

storicamente la città, e che ne hanno costituito il più potente strumento di welfare,

le città, soprattutto, nei contesti emergenti, stanno creando instabilità sociali

che assicura all’abitante urbano un minore divario di accesso al benessere rispetto

che alimentano il degrado ambientale e la povertà45, e tale processo procede

al divario economico che intercorre fra le fasce di popolazione, rispetto a quanto

di pari passo con la degradazione dello spazio pubblico e con la perdita di una

avviene per un abitante isolato . Le città, al contrario, dall’essere strumento di

posizione centrale nella costruzione urbana. L’avvento, nei territori ad economia

integrazione sono diventate strumento di segregazione ed accrescimento delle

emergente di ampie fasce di urbanizzazioni auto-costruite, spontanee, illegali, e

disuguaglianze, attraverso la carenza espressiva dello spazio pubblico e l’incapacità

estremamente povere, sembrando smentire l’assunto che la dimensione urbana

di proporre una visione del collettivo votata all’integrazione43.

assicurerebbe un maggior livello di benessere, conferma in realtà questo ruolo che

Il funzionamento della città come strumento di creazione del senso di comunità, e

il tessuto connettivo ha e ha avuto sullo sviluppo urbano: l’emergere di porzioni

di mitigazione delle disuguaglianze, dipende pertanto non solo dalla presenza di

di città con tassi di povertà altissimi, e dotazione di servizi inesistente non è un

un’organizzazione, ma anche dalle prestazioni che la struttura è in grado di offrire.

fenomeno di urbanizzazione della povertà, ma della povertà attratta dalla città e

Il senso dello spazio pubblico, ed il ruolo di mitigatore delle pressioni dissipative

dalle sue migliori condizioni d vita46. La povertà semantica della città di esprimere

derivanti dallo sviluppo spontaneo della città, dipendono dalla persistenza delle

nella propria estetica un sistema di valore democratico e votato all’integrazione,

condizioni di vivibilità, salute e sicurezza delle relazioni urbane, e dalla possibilità

di alcuni paesaggi urbani recenti deriva proprio dall’aver dimenticato il ruolo

per tutti di avervi accesso. La sostenibilità degli insediamenti di fronte alla

fondativo del progetto del suolo e dei luoghi pubblici della città47.

Einaudi, Roma
41. Rogers, R., 1997, op.

dei poveri, Editori Laterza,

42

44

nuova crisi urbana del XXI secolo, dipende primariamente dalla loro porosità,
connettività e isotropia, della metropoli e delle sue parti, considerata la rilevanza e

Lo spazio urbano, dunque, costituisce il fulcro del senso e del significato della città,

il significato preciso che questi termini hanno sul terreno ambientale, tanto quanto

della sua identità e della sua funzione. E’ il tracciato all’interno del quale si organizza

su quello sociale e morfologico. Se si vuole agire per la sostenibilità sul lungo

la città come sistema adattivo, in cui hanno luogo le relazioni di struttura, identità,

30

31

projet pour le Grand Paris
et la métropole de l’après-Kyoto, MétisPresses,
Ginevra
45. Rogers, R., 1997, op.
cit., p. 7
Glaeser, E., 2013,

Bompiani, Milano
47.

Secchi, B., 2006,

Progetto di suolo 2, da:
Aymonino, A., Mosco, V.P.,
Spazi pubblici contemporanei. Architettura a volume zero, Skira, Milano

1.3. Resilienza dei sistemi urbani

48. Rogers, R., 1997, op.

funzione e feedback fra gli elementi, e in cui si manifestano le disfunzioni legate al

La prospettiva di cambiamento costante e veloce, difficile da inseguire con un

53. Fabbricatti, K., 2013,

cit., p. 16

mutare delle condizioni al contorno, ambientali, sociali, o strutturali che siano. Lo

continuo e progressivo affinamento degli strumenti di controllo, pone la necessità

op. cit., pag. 20, citan-

spazio pubblico della città è l’ambito nel quale è possibile ripristinare il binomio

di ricercare una metodologia concettuale che comprende al suo interno la variabile

p. 9

fra città e qualità della vita, nel quale può avvenire la costruzione di un habitat in

temporale, e che sia in grado di valutare l’equilibrio di un sistema adattivo non

Folke, 2006

50. Rogers, R., 1997, op.

equilibrio con l’ambiente48. La perdita di vitalità degli spazi pubblici, che ha visto

nell’hic et nunc dell’analisi, ma nella prospettiva del processo.

54. Si tratta delle espe-

cit., p. 14

trasformare la condizione urbana da generatrice di benessere collettivo a luogo

Come nelle scienze naturali, a partire dai primi anni settanta, si è introdotto e si

dell’individualismo, ed ha sottratto al dominio pubblico il luogo di qualificazione

è consolidato il concetto di resilienza ecosistemica, allo stesso modo un’analoga

terculturale. La teoria

della cittadinanza, è dovuta alla proliferazione di “spazi bloccati”, adibiti ad una sola

strumentazione concettuale è ipotizzabile applicabile anche ai sistemi urbani. Nel

della resilienza per il go-

funzione, rispetto agli “spazi aperti”, multifunzionali, luoghi per la partecipazione

1973 Crawford Stanley Holling distingue il concetto di resilienza ecosistemica da

FrancoAngeli, Milano, p.

alla vita comune e l’interazione fra persone49. La presenza e la qualificazione degli

quello di resilienza ingegneristica: se in ingegneria, la resilienza è la proprietà di

28

“spazi aperti” si connette con la capacità della città di creare equità e qualità della

un materiale di ripristinare la condizione iniziale a seguito di una perturbazione,

52. id., p. 32

vita, di stimolare l’interazione fra gli uomini , che ne costituisce la natura più

il passaggio alla nozione di resilienza ecosistemica prevede il superamento

intima, ricostruendo il concetto di cittadinanza nel suo significato più vero e attivo.

concettuale della nozione del ripristino della condizione di partenza inalterata,

La sostenibilità della città in una logica temporale e adattiva, e le metamorfosi della

verso la capacità di costruire una nuova condizione di equilibrio mantenendo

sua identità, si manifestano pertanto nel rapporto fra la variazione dei caratteri e

analoghi alcuni parametri del sistema: struttura, identità, funzione e feedback. Un

dell’immagine dello spazio pubblico, e la permanenza delle sue qualità relazionali,

sistema complesso, che agisce secondo le proprietà della resilienza ecosistemica,

materiali ed immateriali. Tale rapporto fra permanenza e cambiamento che

pertanto non rimane inalterato in presenza di una perturbazione, ma cambia, si

determina l’equilibrio della città viene indagato mutuando dalle scienze ecologiche

riorganizza, mantenendo queste sue quattro caratteristiche entro limiti accettabili.

il concetto di resilienza ecosistemica, per spiegare le dinamiche che intercorrono

Le possibilità applicative del concetto di resilienza ecosistemica si sono ampliate

fra la funzionalità e la persistenza di un sistema complesso, e le modificazioni del

dal momento in cui l’ecologia ha riconosciuto il legame intimo ed indissolubile fra i

suo contesto. La teoria della resilienza analizza la capacità di risposta di un sistema

sistemi ecologici e biologici e quelli sociali e antropologici53, aprendo teoricamente

socio-urbano ad una determinata perturbazione, attraverso la comprensione delle

il campo alla sperimentazione sui sistemi urbani del concetto di resilienza quale

capacità adattive del territorio, individuando la quantità di disturbo che questo è

metodologia operativa di indagine. L’accelerazione dell’attività umana e della sua

in grado di assorbire, pur mantenendo gli attributi che ne costituiscono l’identità

rilevanza sugli equilibri naturali ha reso imprescindibile considerare i due sistemi

e il significato51. L’analisi della città secondo tale logica prestazionale riguarda il

come facce di una stessa medaglia, ed affrontare così il problema della sostenibilità

rapporto città-gruppo insediato, e, legando lo spazio fisico alla società che ne fa

in una logica integrata fra uomo e ambiente. Anche altri studiosi di scienze

uso, la qualità dello spazio al grado di soddisfacimento di chi ne fa uso , affronta

naturali54 mettono in luce come la teoria ambientalista sullo sviluppo sostenibile

le modalità attraverso cui lo spazio pubblico della città riesce a garantire la qualità

abbia sempre, erroneamente, considerato le azioni umane come fattori distinti ed

della funzionalità del sistema complesso che lo abita.

esterni rispetto all’equilibrio della biosfera. Al contrario, i fenomeni che incidono

49.

Walzer,

M.,

da:

Rogers, R., 1997, op. cit.,

51. Fabbricatti K., 2013,
Le sfide della città in-

verno dei cambiamenti,

50

52

32

33

do Berkes et al., 2003;
Gunderson, Holling, 2002;

rienze desunte dal filone di ricerca sulla resilienza dei ricercatori
della Resilience Alliance.
Cf:, Colucci, A., 2012, op.
cit., p. 17

55. Blasi, C., Padovano,

sull’uso delle risorse sulla gestione del rischio ambientale e sulle perturbazioni

quanto invece la sua persistenza, la sua capacità di mantenere la stessa qualità

58. Holling, C.S., 1973,

Petrillo, 2011, Verso un

degli ecosistemi territoriali, sono indissolubilmente legate all’attività umana, ed è

di relazioni, e di mantenere nel tempo le stesse prestazioni, pur in un regime

Resilience and stability

sostenibile interetnica, da:

il processo di reazione reciproca fra uomo e ambiente che determina la stabilità

organizzativo diverso58.

Beguinot, C., 2011, The

o la resilienza degli ecosistemi nel loro complesso. Per questa ragione, indagare

La città è uno dei principali esempi di sistema adattivo complesso , è un organismo

the XXI century, Giannini,

le problematiche della sostenibilità ambientale significa indagare i rapporti di

vivente, dinamico, connesso ed aperto, che evolve in molti modi per le interazioni

Napoli

equilibrio possibili fra uomo e ambiente, secondo una logica progressiva, che

fra le componenti interne e per l’influenza di fattori esterni. Caratteristica di

56. La Resilience Alliance

impone il passaggio alla della resilienza dei sistemi socio-ecologici, del quale la

un sistema complesso è di avere una struttura, un’identità, un feedback, e una

60. id.

città è attore principale. La resilienza in questa accezione rappresenta una nuova

funzione, che ne rappresentano le variabili di stato. La teoria della resilienza

61. Fabbricatti, K., 2013,

comprende ricercatori e

formulazione del perseguimento della sostenibilità dello sviluppo, che non si

indica i meccanismi attraverso cui misurare e valutare la capacità di un sistema di

op. cit., p. 24

operatori provenienti da

riduce dunque alla ricerca di una stabilità, ma investe la ricerca di sempre nuove

assorbire i cambiamenti e mantenere le sue variabili di stato entro soglie critiche.

62. Walker, B., Holling,

cooperano nello studio

stabilità, creando processi continui di apprendimento e adattamento fra i sistemi

Tale metodologia travalica la ricerca di una stabilità di un sistema, per indagarne

delle dinamiche dei si-

sociali e quelli ecologici55.

la variazione entro un dominio, la capacità di mantenere il sistema vicino ad un

principale focus di ricerca

La letteratura sviluppatasi intorno al tema della resilienza, dopo lo scritto di Holling

punto di equilibrio.

riguarda i concetti di resi-

del 1973, grazie soprattutto agli studi condotti dai ricercatori della Resilience

La città non è un sistema stabile60, poiché continuamente soggetto a pressioni

Alliance , ha continuato ad indagare e ha precisato tali concetti, definendo un

che ne condizionano l’assetto interno e ne trasformano l’aspetto fisico. La città è,

delle teorie e pratiche

apparato metodologico per la valutazione della resilienza dei sistemi complessi,

infatti, un organismo in mutamento, che accrescendosi non aggiunge solo volume,

dello sviluppo sostenibile.

che esula dal perimetro disciplinare originario, per essere applicato in altri campi,

ma si riorganizza al suo interno, fino al raggiungimento di soglie critiche. La città

definito come resilience thinking57. La prospettiva di interazione fra sistemi sociali

è, pertanto, un organismo dinamico ma omeostatico, che evolve anche in maniera

S.R., Walker, B., Scheffer,

e sistemi ecologici ha portato quindi a concettualizzare la resilienza come una

autonoma, si adatta al cambiamento, e tendea mantenere il proprio equilibrio,

M., Chapin, T., Rockstrom

modalità di comportamento dei sistemi complessi in genere, in cui la stabilità e

attraverso processi pianificati e spontanei: la conservazione dell’equilibrio è

l’equilibrio sono dati dalle relazioni di azione e reazione fra gli elementi che li

garantita, infatti, tanto dalla governance quanto dalla sua vitalità interna61. Il

adaptability and trans-

compongono.

comportamento resiliente lega pertanto insieme i fenomeni di adattamento e

formability, in: Ecology

Nell’ottica dei sistemi adattivi, l’indagine sul comportamento del sistema passa da

trasformazione, che concorrono a guidare il cambiamento entro soglie critiche

una prospettiva quantitativa ad una qualitativa. Non è pertanto importante che

delle proprie variabili di stato.

territorio della complessità

city crisis. The priority of

è un’organizzazione di
ricerca scientifica che

diverse discipline, che

stemi socio-ecologici. Il

lienza, adattabilità e trasformabilità, nella cornice

cfr.: www.resalliance.org
57. Folke, C., Carpenter,

J., 2010, Resilience thinking. Integrating resilience,

and Society 15(4):20,
Resilience Alliance

56

Annual Review of Ecology
59

and Systematics, Vol 4 :123, Palo Alto (CA, USA)
59. Batty, M., Barros, J.,
Junior, S., 2004, op. cit.

C.S., Carpenter, S.R.,
Kinzig,

A.,

2004,

Resilience, adaptability
and transformability in

un dato meccanismo di funzionamento del sistema si presenti sempre uguale a
se stesso, che si mantengano inalterati nel tempo le caratteristiche o il numero

Il comportamento di un sistema complesso è stato esemplificato62 attraverso un

degli elementi o dei sottosistemi che la compongono, come potrebbero essere le

modello topologico che ne consente di identificare i meccanismi di avvicinamento

dotazioni di servizi pubblici, il numero di abitanti serviti, o le tipologie insediative

e allontanamento da un punto di equilibrio: viene definito lo spazio di stato del

presenti. Non è quindi importante la costanza di un comportamento nel tempo,

sistema attraverso le coordinate delle variabili che ne descrivono il comportamento,

34

of ecological systems, in:

35

social-ecological systems,
in: Ecology and Society
9(2):5, Resilience Alliance

63. Walker, B., Holling,

e all’interno di questo si trovano domini di attrazione che tendono all’equilibrio.

Nell’atto di una riorganizzazione, un sistema resiliente si muove autonomamente

66. Walker, B., Holling,

C.S., Carpenter, S.R.,

La riorganizzazione del sistema è pertanto esemplificata attraverso il movimento

fra un bacino e l’altro tendendo ad auto-equilibrarsi, attraverso processi di

C.S., Carpenter, S.R.,

p.3

di un punto nello suo spazio di stato. La configurazione dello spazio spiega la

adattamento66. Il comportamento resiliente implica infatti la presenza di qualità

64. Orlando, G., 2010, op.

tendenza dello stesso a mantenersi entro un bacino di attrazione dell’equilibrio o

interne al sistema, tali che possa assorbire una perturbazione rimanendo

S.R., Walker, B., Scheffer,

cit., p. 41

a divergerne.

all’interno di uno stesso bacino di attrazione del proprio dominio di stabilità,

M., Chapin, T., Rockstrom

65. Fabbricatti, K., 2013,

La condizione di stato di un sistema è definita dalle variabili di stato che caratterizzano

ovvero mantenendo le qualità del proprio comportamento all’interno di soglie

il sistema, ovvero è il campo all’interno del quale si hanno le possibili combinazioni

critiche accettabili.

Kinzig, A., 2004, op. cit.,

op. cit., p. 32

fra i valori di tali variabili. E’ dunque fondamentale comprendere quali siano le
variabili di stato di un determinato sistema, che corrisponderanno alle variabili di

Adattabilità e trasformabilità dei sistemi urbani

controllo della sua resilienza, stabilendo se nel processo di adattamento queste

Il cambiamento interno al sistema è la condizione in cui si dispiega la resilienza

rimangono all’interno di soglie critiche rappresentate dei valori limite accettabili .

del suo comportamento, pertanto questa incorpora i concetti di adattabilità e

Considerando la città come sistema complesso di riferimento, e lo spazio pubblico

trasformabilità, che descrivono la tipologia di evoluzione in relazione all’oscillazione

quale campo di manifestazione delle relazioni interne al sistema, sia quelle fisiche

delle variabili di stato del sistema67.

fra persone, che quelle immateriali fra persone e luoghi, le variabili di stato del

L’adattabilità è la capacità di un sistema di riorganizzarsi all’interno del proprio

sistema saranno le qualità che la città dispiega per il sistema sociale che vi abita, che

dominio di stabilità, ovvero di modificare il proprio assetto, rimanendo nella

ne descrivono lo stato di organizzazione . Le variabili di stato della città descrivono

traiettoria di sviluppo corrente. L’adattabilità chiama in causa la memoria storica e

pertanto, il comportamento del sistema secondo una logica prestazionale che lega

l’inerzia di un luogo, come fattori dirimenti per modulare la risposta al cambiamento.

gli usi alla struttura dello spazio65. Il bacino di attrazione è una regione all’interno

L’abilità adattiva di un sistema sociale, stanziato in un luogo, è la capacità degli

della condizione di stato nella quale il sistema tende a rimanere, e nella quale

attori di un luogo, o del luogo stesso, di influenzare il cambiamento, e dirigerlo in

si trova un punto di equilibrio. Il punto di equilibrio è la condizione limite, una

una determinata direzione68. Misura, cioè, quanto le persone possono modificare

data combinazione dei valori delle sue variabili che ne rappresenta una condizione

un sistema, agendo su una qualsiasi delle sue caratteristiche - si considera, infatti,

stabile, e che va dunque considerato come un attrattore del sistema, che non

che gli attori dell’adattabilità del sistema urbano siano persone, e che quindi la

stazione nel punto, ma si muove nel bacino. I sistemi urbani sono continuamente

capacità di adattamento del sistema sia funzione della componente sociale del

in evoluzione, sono continuamente sottoposti a fenomeni che tendono ad

sistema socio-ecologico.

allontanarli dall’equilibrio. Possono esistere vari bacini di attrazione, e vari punti di

Nei territori e nelle città, storicamente, l’adattabilità corrisponde al complesso e

equilibrio, che nel complesso formano il paesaggio della stabilità di un sistema, e

continuo processo di adattamento fra città e territorio, attraverso un meccanismo

rappresentano tutte le possibili combinazioni delle dimensioni prestazionali della

di prova-errore guidato dai suoi abitanti; il genius loci, è la testimonianza del

città, che possono essere desiderabili o meno. Infatti, un punto di equilibrio del

processo di adattamento di un luogo, guidato dai suoi abitanti e dalle caratteristiche

sistema potrebbe aversi anche in condizioni estremamente sfavorevoli.

strutturali del luogo stesso. Questo è la proiezione sincronica, della resilienza di
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Kinzig, A., 2004, op. cit.
67. Folke, C., Carpenter,

J., 2010, op. cit.
68. id., p.2

reciproca fra le parti di un sistema a differenti scale: il mantenimento delle qualità

73.

letto nella dimensione di sistema complesso adattivo, i punti di equilibrio sono dati

dello spazio pubblico della città, dipende pertanto non solo dai fenomeni che nello

Walker, B., Anderies, J.M.,

dal soddisfacimento delle prestazioni che la città offre.

spazio pubblico hanno luogo, ma anche dall’ingerenza di altri fenomeni, di scala e

Kinzig, A., 2004, op. cit.,

La trasformabilità è la capacità di creare un nuovo sistema quando le strutture

tipologia diversa, che ne alterano la stabilità.

p. 5

ecologiche, sociali o economiche rendono il sistema presente insostenibile, ovvero

La variazione dell’identità dello spazio pubblico per una città in rapida evoluzione

71. id., p. 2

il sistema è entrato in un bacino di attrazione non desiderato, da cui è difficile

riguarda le qualità urbane che garantiscono la persistenza delle sue caratteristiche

uscire. In questi casi è necessario costruire un nuovo paesaggio di stabilità, definito

fondamentali attraverso le sue trasformazioni non controllate; ovvero, quali azioni

da nuove variabili di stato .

sui caratteri della città modificano le caratteristiche del comportamento resiliente

Il progetto consiste in una trasformazione poiché delinea delle variabili di stato,

e influenzano la sua capacità di adattamento.

69. Orlando, G., 2010, op.
cit., p. 52
70. Walker, B., Holling,
C.S., Carpenter, S.R.,

72. ibid.

una città rispetto alle mutazioni del territorio circostante69. Per un sistema urbano,

70

S.R.,

Abel, N., 2001, From
metaphor to measurement: resilience of what

il cui obiettivo è costituire sistemi con paesaggi di stabilità tanto più elastici da
non necessitare di nuove trasformazioni per modularsi rispetto a cambiamenti non

Resilienza di chi e a che cosa

previsti. L’obiettivo del progetto, per perseguire la resilienza, è al contrario, quello di

Il meccanismo di comportamento descritto riguarda sempre un sistema perturbato

evitare la necessità di nuovi cambiamenti trasformativi, riuscendo ad a mantenersi

e le sue reazioni rispetto ad un perturbazione. L’analisi della resilienza, dunque,

all’interno delle soglie di stabilità attraverso un processo di adattamento.

dipende strettamente dall’individuazione di questi due soggetti del processo

Ritornando alla definizione di resilienza, questa è la misura della capacità di un

adattivo dei sistemi complessi. La definizione del sistema perturbato - resilienza

sistema complesso di assorbire le perturbazioni e di riorganizzarsi mentre si

di chi - e della perturbazione - resilienza a che cosa - segna il discrimine fra la

sottopone al cambiamento, mantenendo sostanzialmente la stessa struttura,

resilienza generale e la resilienza specifica del sistema73. La resilienza generale è

identità, funzione e feedback71.

la capacità dell’intero sistema di rispondere a tute le perturbazioni. La resilienza
specifica è la capacità di una parte del sistema di reagire in maniera dinamica ad

Caratteristiche della resilienza

una determinata perturbazione. Tale differenziazione mette in luce perché i sistemi

La resilienza di compone di quattro aspetti fondamentali72: la latitudine, ovvero

sono resilienti rispetto ad alcune perturbazioni, le più frequenti, come ad esempio

la massima quantità di cambiamento che il sistema può sopportare prima di

le precipitazioni piovose, per le quali sono ovunque presenti appositi sistemi di

perdere la sua abilità a recuperare l’equilibrio. In altre parole, quale entità possono

adattamento, come il sistema fognario, mentre sono molto fragili rispetto ad altre,

avere le trasformazioni non controllate della città, prima che il suo funzionamento

generalmente le meno frequenti. Il processo di adattamento spontaneo delle

globale entri in crisi. La resistenza, che misura la facilità o la difficoltà di cambiare

popolazioni è infatti selettivo, e nei secoli tende a produrre soluzioni architettoniche

un sistema: le città dei paesi emergenti sono sistemi con bassissima resistenza al

e urbane rispondenti alle caratteristiche sociali, culturali, climatiche del territorio in

cambiamento, come dimostrato dal continuo insorgere di insediamenti informali,

cui sono insediate, che si presentano in un dato tempo, determinando un assetto

intorno, e nella città: la precarietà, o la vulnerabilità, che indicano la vicinanza di una

progressivamente adatto a rispondere alle pressioni.

soglia critica del presente stato del sistema; la panarchia, che descrive l’influenza

Le perturbazioni cui il sistema è soggetto, tuttavia, sia gli shock inaspettati e

38

Carpenter,

39

to what?, in: Ecosystems
4:765-781, p. 777

1.4. Principi di resilienza del progetto

74. Colucci, A., 2012, op.

imprevedibili, quanto dinamica evolutiva ordinaria. Rispetto alle perturbazioni

La resilienza non è di per sé né un bene né un male, ma la misura di una capacità del

76. Walker, B., Salt, D.,

cit.

infrequenti, come può essere, ad esempio, una catastrofe naturale, si è sviluppato

sistema, che esprime una capacità di conservazione durante un processo evolutivo,

2012, op. cit.

un filone della teoria della resilienza associata con la mitigazione dei rischi74. Qui,

infatti, anche un indesiderabile salto del sistema può essere molto resiliente76.

al contrario, interessa rimarcare, attraverso la teoria generale della resilienza,

Nel momento in cui si interviene su un sistema, bisogna dunque chiedersi se sia

una comportamento del sistema urbano rispetto alle perturbazioni congenite

meglio gestire la resilienza implicita, potenziale, e quindi incrementare e guidare

Identità urbana: note

all’evoluzione dei sistemi sociali, legate allo scorrere del tempo, quali i flussi

l’adattamento del sistema, oppure se avviare una trasformazione, definire nuove

per il progetto, p. 49,

migratori interni ed esterni, l’equilibrio nel diritto di accesso al benessere, i

variabili di stato e portare il sistema verso un nuovo punto di stabilità. Il progetto

cambiamenti interni dovuti alla crescente domanda di progresso che viene dalle

costituisce dunque, nell’ottica del resilience thinking, una trasformazione deliberata,

società emergenti. La teoria della resilienza è pertanto intesa come uno strumento

che muove artificialmente un sistema verso un diverso dominio di stabilità, ed

concettuale per identificare e vivisezionare un fenomeno endemico alla città, che

evita il collasso attraverso la costruzione di uno stato di equilibrio qualitativamente

riguarda la sua modalità evolutiva e le sue ripercussioni sul paesaggio urbano in

diverso. Interviene, pertanto, quando si è esaurita la capacità adattiva del sistema.

termini di identità e prestazioni. In questo senso, si interpreta il filone di ricerca

quando non questo non è più in grado di persistere77 in uno stato di stabilità

che lega la resilienza alla sostenibilità, ovvero alla capacità dei sistemi antropici di

corrente, e o collassa, o costruisce un nuovo dominio di stabilità. Il progetto

evolvere e rispondere ai bisogni delle persone senza incidere sulle necessità future,

interviene in questa fase critica del ciclo di trasformazione ed adattamento del

ricercando nuovi e progressivi equilibri fra uomo, ambiente e città .

sistema, e, alla luce del resilience thinking, ha l’obiettivo di provare a costruire un

La resilienza dei sistemi urbani, qui presa in esame, è pertanto la resilienza dello

nuovo stato di equilibrio più grande, con dei limiti più elastici, tale da scongiurare

spazio pubblico della città emergente alle perturbazioni legate allo sviluppo

una nuova necessità di trasformazione.

spontaneo della città.

La cornice di resilienza così descritta travalica l’idea di mantenere ciò che è possibile

75. id.

75

e recuperare gli aspetti andati persi, ma si proietta verso una concezione di
trasformazione in un nuovo equilibrio di persistenza, di costruzione di capacità di
adattamento per costruire nuovi equilibri. Il progetto dell’identità urbana, in contesti
di trasformazione, non è quindi un problema di disvelamento, di conservazione
delle identità presenti, ma di interpretazione della realtà per l’attribuzione di nuove
identità che siano adatte alla realtà dinamica del processo urbano, “nel considerare
senza ambiguità l’identità urbana come questione di progetto, nella convinzione
che esista una modalità propria di attribuzione di identità alla città a mezzo degli
strumenti del disegno urbano e di architettura”78
Il cambiamento, infatti, induce inevitabilmente nuove variabili di controllo e nuovi
domini di stabilità, perdendone altri. Le trasformazioni deliberate richiedono
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77. Holling,, C. S., 1973,
op. cit.
78. Cherubini, R., 1989,

in: Spagnolo, R., 1989,
Architettura delle relazioni, Guerini, Milano, pp.
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anche migliori di quelle precedentemente immaginate. E’ la fase in cui si sprigiona

82. Branzi, A., 2003, op.

rispetto a quello attuale, potenzialmente con domini di stabilità più favorevoli,

la vitalità creativa della città, in cui si manifesta la sua resilienza, trasformando

cit.

J., 2010, op. cit.

poi nel progettare la resilienza della nuova traiettoria di sviluppo, ovvero del

i caratteri del sistema in base ai processi di apprendimento generati dalla crisi.

80. Walker, B., Holling,

nuovo bacino di attrazione79, tale che abbia una maggiore capacità adattiva. Le

L’occidente urbano è tutto un fiorire di fenomeni del genere, di appropriazione

79. Folke, C., Carpenter,
S.R., Walker, B., Scheffer,
M., Chapin, T., Rockstrom

C.S., Carpenter, S.R.,

pertanto un pensiero resiliente, prima di tutto nel concepire uno stato alternativo

trasformazioni consistono in tre fasi: preparare il sistema al cambiamento, guidare

creativa di spazi in disuso, in cui alla crisi funzionale ed identitaria della città

p. 2

la transizione, costruire la resilienza del nuovo sistema socio-ecologico.

industriale si sta sostituendo il sistema diffuso di energie descritto da Branzi82. E’

81. Navez-Bouchanine,

Il progetto si inserisce pertanto in un processo di evoluzione dell’identità urbana,

questa la manifestazione della resilienza urbana, che segue logiche non controllate

F., 2005, Les éspaces pu-

ed ha il compito di interpretarne l’attuale, ma soprattutto di costruirne l’adattabilità

dal progetto iniziale, per cui leggere l’operazione progettuale ala luce di questa

ines. Enjeu et partie pre-

futura. I cambiamenti della città seguono un ciclo adattivo, composto da due fasi

fase impone un salto concettuale, che passa dalla logica del progetto quale

nante de l’urbanisation,

proattive - forward loop - e da due fasi retroattive - back loop. Il forward loop si

prefigurazione al progetto quale processo. Tanto più il progetto sarà in grado di

compone delle fasi di espansione e di conservazione, in cui il progetto ha il ruolo di

indirizzare gli usi, e la messa in crisi di questi, tanto più la sua riorganizzazione da

man de Méditerranée,

governare il cambiamento, e controlla deterministicamente le variabili del sistema.

aperte dei reali utenti sarà soddisfacente, seppur diversa da quella immaginata.

Maisonneuve & Larose,

L’espansione corrisponde alla messa in pratica dell’assetto progettato, la fase di

Il ciclo si chiude, ed è infinitamente ripetibile, dal momento che la fase di

conservazione è la fase di stabilità, in cui funzionano a regime i meccanismi attuati

riorganizzazione, seppur gestita da attori diversi, conduce di fatto ad una nuova

dal progetto, ma che nel suo protrarsi diventa sempre più rigido e impermeabile

fase di espansione, guidata e controllata, cui seguiranno nuovi processi adattivi,

al cambiamento. E’ la fase dello sviluppo urbano di consolidamento, in cui matura

in un continuo passaggio e miglioramento che non raggiunge mai uno stato di

l’identità della città, e si consolidano gli usi degli spazi.

equilibrio definitivo. Ciò spiega la ragione per cui è insensato parlare di sostenibilità

Inevitabilmente, tuttavia, il progetto non riesce a mantenere il controllo sugli

quale status, di identità quale elemento stabile, di progetto urbano, inteso come

sviluppi futuri: il back loop è composto dalla crisi dell’ordine consolidato, e dalla

prefigurazione da realizzare.

riorganizzazione autonoma, in cui il sistema non è governabile, ma che nasconde

I cicli descrivono qualitativamente il modello di sviluppo, e attualmente la ricerca

le vere potenzialità di crescita ed innovazione80;

sul tema della resilienza indaga entrambe e fasi del ciclo adattivo; tuttavia, l’aspetto

L’occorrenza di nuove esigenze o di perturbazioni, l’intervento da parte degli

più affascinante ed incerto, perché regolato spontaneamente, è quello del back

abitanti, attraverso gli usi dello spazio urbano, frequentemente diversi da quelli

loop, cioè delle fasi di rilascio e riorganizzazione. “Il back loop è la più misteriosa ed

previsti , le attribuzioni di identità che ne avvengono, alterano la fase conservativa

imprevedibile fase di cambiamento dei sistemi complessi, ed è anche la fase in cui

della città, ingenerando una crisi del sistema progettato, in cui non è più adatto ad

accadono i più eccitanti, influenti, ed innovativi eventi”83.

Kinzig, A., 2004, op. cit.,

blics des villes maghréb-

in: Arnaud, J. L., L’urbain
dans le monde musul-

Parigi, 2005

81

assolvere le mutate necessità, e il cui controllo da parte del progetto è labile. Alla
crisi, segue la fase di riorganizzazione, generalmente gestita autonomamente dalla

La lettura del progetto come trasformazione deliberata all’interno di un processo

popolazione, che si appropria diversamente degli spazi e modifica la morfologia

ciclico di crescita e adattamento spontanei, porta ad alcune considerazioni riguardo

della città, in cui emergono le possibilità di nuovi usi e figurazioni dello spazio,

la sua natura, e la sua declinazione nell’ottica di un pensiero resiliente.
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84. Gabellini, P., 2014,

Il primo principio di resilienza del progetto è nei confronti della realtà presente. Il

in crisi. Muovere una soglia critica, significa accettare un minore valore di qualità,

86. Bertuglia, S., Staricco

La strada della resilien-

progetto dello spazio urbano si inserisce in un sistema complesso già esistente, che

mentre lavorare sul sistema significa renderlo più elastico, più adattabile, e più

L., 2000, Complessità, au-

Urbanistica per una di-

ha una sua resilienza e una sua capacità adattiva. Il progetto dovrà tenere conto

sostenibile sul lungo periodo.

versa crescita, Donzelli

dello stato corrente, inserendosi all’interno dei cicli di sviluppo, per non riportare

Il campo di lavoro individuato è il campo dello spazio pubblico, luogo di

artificialmente al punto iniziale il ciclo adattivo. La tendenza contemporanea verso

manifestazione delle qualità prestazionali della città, di percezione ed identificazione

la rigenerazione, la riqualificazione all’interno di un tracciato presente, marcata

delle soglie critiche di valutazione della resilienza, e variabile lenta che influenza

dall’attenzione verso le trasformabilità, è già di fatto una metodologia resiliente

il cambiamento della città verso le prestazioni desiderate. I cambiamenti, infatti,

per affrontare il progetto urbano : si affronta la città per sfruttare le risorse a

sono innescati dall’agente perturbante, ma sono determinati dalla struttura del

disposizione e per portare qualità dove non c’è, per adattarla alle nuove esigenze

sistema perturbato, che contiene in sé, nella propria struttura, le regole della sua

e si persegue la via della resilienza nel momento in cui si gestisce la fase di

trasformazione86. Il progetto della capacità adattiva della città alle trasformazioni

riorganizzazione piuttosto che spostare il sistema verso una nuova fase di crescita.

future può quindi avvenire attraverso una configurazione dell’architettura dello

Il secondo principio della resilienza del progetto è rispetto ai cambiamenti futuri.

spazio pubblico, che sia in grado di determinare l’efficacia della risposta alle

L’intervento di trasformazione modifica la capacità adattiva, e può incrementarla

perturbazioni esterne: si tratta di un duplice livello concettuale di qualità dello

intervenendo sulle variabili lente del cambiamento, sui caratteri dello spazio

spazio pubblico: la capacità di essere esso stesso adattabile, cioè fruibile secondo

pubblico che la influenzano, agendo si ciascuno dei quattro aspetti fondamentali

usi e modalità diverse, per rispondere ai cambiamenti interni alla città, ed avere

della resilienza : può intervenire sulla resistenza, attraverso operazioni di

un comportamento intrinsecamente resiliente, e la dotazione di caratteri che

consolidamento che rendono il sistema meno modificabile, e meno permeabile al

determinano il comportamento resiliente del sistema socio-urbano, rispetto alle

cambiamento, ovvero attuare strategie che scongiurano la crescita spontanea della

relazioni fra la città e il suo contesto. Lo spazio, infatti, non è infinitamente malleabile,

città, rendendo la sua identità e la sua sostenibilità più stabili sul lungo periodo,

ma costituisce il tracciato all’interno del quale i cambiamenti avvengono87.

za, da: Russo, M., 2014,

Editore, Roma
85. cfr § 1.3
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ma rendendo il sistema meno resiliente. Il lavoro sulla resistenza rappresenta
macroscopicamente il processo di storicizzazione e consolidamento urbano
avvenuto in occidente: le città europee hanno trovato una maggiore stabilità,
garantendo il diritto all’alloggio per fasce sempre maggiori di popolazione durante
il secondo dopoguerra, per cui, anche grazie ad una sostanziale stabilità economica
e demografica, i fenomeni di urbanizzazione spontanea sono fermi, e le città sono
in fase conservativa, poco inclini a subire nuove modificazioni. Diversamente, il
progetto può lavorare sulla latitudine e sulla vulnerabilità, conducendo il sistema
lontano dalle soglie critiche, incrementando il livello di resilienza, e rendendo
possibile una maggiore quantità di cambiamenti spontanei, senza che questo entri
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Capitolo Secondo
Spazio pubblico e resilienza nei sistemi
urbani vulnerabili
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2.1. Persistenza e cambiamento: il ruolo dello spazio
pubblico

Estendere l’uso delle categorie della resilienza degli ecosistemi di Holling ai sistemi

1.

sociali, apre un campo di ricerca sulla pianificazione e la capacità di progettazione

citato da: Fabbricatti, K.,

dei sistemi adattativi, che travalica la conoscenza dei meccanismi interni del
sistema, al fine di indagare i fattori esterni, quali l’identità, le abitudini, i valori
culturali, che influenzano la capacità di adattamento del sistema. Le città hanno
un ruolo rilevante nel condizionamento del comportamento umano, evolvono e si
trasformano continuamente insieme agli abitanti, attraverso processi pianificati e
spontanei. Le città sono sistemi dinamici che si riorganizzano di continuo attraverso
le loro trasformazioni, per cui la ricerca sulla resilienza delle città è l›indagine sul
ruolo che essa svolge, di facilitazione o ostacolo, per l’adattamento dei sistemi
sociali in presenza di trasformazioni fisiche, deliberate o non. Indaga, pertanto, se
e quanto la sua riorganizzazione mantiene o diverge dall’equilibrio.
Il resilience thinking incorpora l’idea di un equilibrio dinamico fra persistenza,
adattabilità e trasformabilità dei sistemi adattivi, che, nel caso della città,
interagiscono fra lo spazio fisico, costruito, e lo spazio teorico delle relazioni fra
i suoi abitanti. E’ necessario dunque distinguere fra una vulnerabilità strutturale,
data dai fattori che possono alterare gli elementi di un sistema, cui viene associato
il concetto di resistenza, ovvero l’attitudine del sistema all’imperturbabilità,
dalla vulnerabilità sistemica, data dai fattori che possono minare le relazioni che
intercorrono tra gli elementi, e che minerebbero i fondamenti del benessere urbano
e la ragione stessa che fa della città un incomparabile magnete di progresso e
qualità della vita.
Rispetto alla vulnerabilità sistemica il concetto di resilienza rappresenta il fattore
in grado di ridurre il rischio, e dunque incide sulle caratteristiche relazionali della
città1. Gli ultimi filoni di ricerca sulla città affiancano all’indagine sulle variabili che
ne determinano la qualità studi sui fattori di riduzione della vulnerabilità sistemica,
dovuta a rischi ambientali, ma anche a tensioni sociali, cambiamenti economici,
trasformazioni profonde del tessuto urbani, ovvero sui quei fattori che mettono
in crisi il tessuto relazionale della città, e portano alla rottura del legame sociale.

48

49

Graziano, P., 2011,

2013, op. cit.

anche in presenza di perturbazioni esterne che tenderebbero a frenarne, rallentarne

5.

costituisce la base per lo sviluppo sostenibile dei sistemi insediativi.

o ostacolarne le attività. Affinché ciò avvenga, lo spazio deve modificare la propria

Walker, B., Anderies, J.M.,

Le caratteristiche che devono persistere al cambiamento sono dunque i caratteri

configurazione, e passare ad un’altra che consenta la stessa modalità di fruizione.

di struttura, identità, funzione e feedback che costituiscono la natura del sistema

Nel continuo processo di organizzazione del sistema urbano complesso, si possono

6.

relazionale della città, composto da elementi fissi: le architetture che lo conformano,

identificare diverse variabili del cambiamento: ci sono variabili veloci del sistema, le

poiesi, in: Maturana, H.,

le infrastrutture, gli edifici per i servizi e gli spazi verdi; e da un sistema di azioni:

fast variables del processo adattivo, che mostrano le dinamiche del cambiamento

liana di scienze regionali,

all’interno di questi elementi di muovono degli attori, che compiono azioni, si

dovuto alla perturbazione . La costruzione di un quartiere informale è una variabile

Torino

incontrano, fruiscono dei servizi e dell’immagine della città.

veloce, se confrontata con i tempi della progettazione urbana, che dipende dalla

La struttura è data dalla modalità, materiali e immateriali, secondo cui le parti

perturbazione data dall’urbanizzazione, ma anche le modificazioni delle attività

Garzanti, Milano

stanno insieme: dalle relazioni reciproche fra le persone che si muovono e che

commerciali, della forma fisica delle architetture, della riconversione funzionale,

7.

ibid.

compiono azioni all’interno dello spazio pubblico ed esperiscono la città, e dalla

sono variabili spontanee che modificano la struttura del sistema. Tali variabili veloci

8.

Walker, B., Salt, D.,

struttura dello spazio pubblico, dalla sua conformazione interna, che determina

non possono essere tenute sotto controllo dal progetto, perché dipendono dalla

2012, Resilience Practice.

come gli elementi della città si relazionano fisicamente. La funzione è la capacità

sfera autonoma a autopoietica6 del sistema urbano. Rappresentano, pertanto, la

di assolvere alle necessità, di queste, di ospitarne gli usi e i movimenti in maniera

componente di cambiamento, ineluttabile, del sistema adattivo.

adeguata. L’identità è data dalla significato del luogo, tale da qualificare il processo

Esistono poi delle variabili lente, le slow variables, che hanno un’interzia maggiore,

di azioni compiute. Il feedback è il complesso di stimoli che il sistema dà in risposta,

e pertanto influenzano l’adattamento7. Le variabili lente sono i valori legati alla

di processi interni di auto-organizzazione, dinamiche spontanee ed endogene: ad

cooperazione fra gli individui, quali l’identità, la cultura, la consapevolezza, ma anche

esempio, la vitalità commerciale di uno spazio pubblico è un processo di feedback,

i valori legati alla struttura fisica dello spazio, che influenzano il comportamento

che influenza la permanenza o meno di una data attività. Un sistema con un

e il benessere delle persone che lo abitano: indirizzano il cambiamento entro

feedback negativo tende verso la stabilità (la chiusura delle attività commerciali, ad

una traiettoria, mantengono cioè la variazione delle variabili di stato del sistema

esempio), ma smette di crescere, mentre, al contrario, un feedback positivo stimola

all’interno di soglie accettabili, per garantirne la persistenza. Da qui il concetto

la crescita e la diversificazione del sistema, ma produce un continuo cambiamento

di limite, oltre il quale il sistema oltrepassa il dominio di stabilità. La definizione

e una condizione di instabilità, che necessita di essere controllata . Secondo

di resilienza evolve quindi verso la capacità di un sistema di assorbire una data

tale lettura, in un sistema resiliente, il cambiamento ha la potenzialità di creare

quantità di disturbo fino al superamento di soglie critiche8. Bisogna dunque fare

opportunità e sviluppo, in quanto attraverso i circuiti di apprendimento il sistema

attenzione ad un possibile equivoco: un sistema resiliente non è un sistema che

può introdurre variazioni che lo portano verso il progresso4.

mantiene la propria stabilità nel tempo, che si mantiene inalterato. Un sistema

Uno spazio pubblico adattabile consente il mantenimento di queste quattro

resiliente cambia, ma coglie l’opportunità del cambiamento, e si mantiene entro

parametri relazionali per il sistema complesso che lo abita. Consente cioè che il

soglie critiche di prestazioni e funzionamento. Questa peculiarità marca la differenza

sistema sociale che vi è insediato persista nel suo meccanismo di funzionamento

fra la rigidezza verso il cambiamento con la resilienza alla trasformazione.

2.

Cfr: definizione di re-

silienza, § 1.3
3.

Orlando, G., 2010, op.

cit., p. 36
4.

Graziano, P., 2011,

Rischio, vulnerabilità e
resilienza territoriale, Atti
della XXII conferenza ita-

In questa accezione la resilienza incide sulla capacità organizzativa e relazionale, e

2

3
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Carpenter,

S.R.,

Abel, N., 2001, op. cit., p.
778
Cfr teoria dell’auto-

Varela, F. J., 1987, L’Albero
della conoscenza. Un nuovo meccanismo per spiegare le radici biologiche
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Nelle città dei paesi emergenti, la rilevanza dei cambiamenti non governati è

degli spazi, e nelle modalità di spostamento e di attuazione delle relazioni, ma

12. Lynch, K., 1981, A the-

maggiore rispetto ai contesti più consolidati. La cultura progettuale è di recente

lo spazio, il canale attraverso cui queste avvengono, permane. L’elemento di cui

ory of good city form, The

ed esterna importazione, sostanzialmente di matrice coloniale, per cui nell’ultimo

interessa la persistenza, ai fini del perseguimento dello sviluppo sostenibile, è

opposta alla fragilità, ed è

cinquantennio si assiste ad una serie di processi di riorganizzazione interna delle

pertanto la qualità urbana, misurabile rispetto alla relazione fra la forma fisica e la

la proprietà di un sistema

città, che hanno cavalcato, o a volte messo in crisi, il modello occidentale di

società che la abita, per cui però le variabili classiche mostrate dalla letteratura, quali

di shock. Taleb distingue

costruire città. La città dunque è in continuo cambiamento, e “ricercarne la stabilità

multifunzionalità, ridondanza, diversità, connessione, connettività, adattabilità,

l’antifragilità dalla resi-

è un fuoco fatuo” , a maggior ragione nei contesti in cui lo sviluppo urbano è

ma servono anche caratteristiche appartenenti alla sfera sociale, e al rapporto fra

più dinamico. La forma fisica della città evolve continuamente, e con questa si

questa e sfera fisica del territorio, quali identità, appartenenza, tolleranza, coesione,

proprietà di ripristinare

riorganizzano le relazioni interne: la città, dunque, è un paesaggio mutevole,

stabilità, fiducia, sicurezza12.

le condizioni iniziali a se-

soggetto al continuo cambiamento. E la sostenibilità dei territori, alla luce delle

Le prestazioni della città, esemplificate nella teoria della resilienza dei sistemi

di non di migliorare at-

profonde interazioni fra sistemi sociali ed ecologici, non può essere perseguita

complessi in struttura, funzione, identità e feedback, sono dunque gli elementi di

traverso il cambiamento.

attraverso il controllo della sua crescita e delle sue trasformazioni, ma attraverso il

persistenza. Le variabili che la influenzano, le slow variables del cambiamento, sono

ecosistemica, così come

suo incanalamento all’interno di un tracciato desiderato.

i caratteri dello spazio pubblico, gli elementi fisici, architettonici, che influenzano

definita da Holling e dalla

Una città ispirata al principio della resilienza è dunque una città che si evolve in

l’adattamento del sistema socio-urbano, garantendo la sua utilizzabilità per

funzione delle condizioni di partenza, accogliendo gli elementi di novità imposti

necessità mutevoli, la sua capacità di assolvere le medesime funzioni, materiali e

toposto a pressioni non

dal cambiamento, aumentando, attraverso la consapevolezza, la propria capacità

immateriali, anche in presenza di cambiamenti fisici della città.

ripristini la condizione

di adattamento. Può sembrare contro-intuitivo, ma progettare la resilienza non

9.

Lynch, K., 1962, op.

cit.
10. L’antifragilità è definita da Taleb come qualità

di migliorare in presenza

lienza ingegneristica, in
quanto quest’ultima è la

guito di uno shock, quin-

Al contrario, la resilienza

letteratura seguente, prevede che il sistema sot-

iniziale, ma subisca una

9

riorganizzazione, e attra-

significa progettare la flessibilità, ovvero pensare sistemi flessibili che inseguano

verso il processo di ap-

le fast variables del cambiamento, poiché il flusso degli eventi è soggetto ad

prendimento che questa
porta con sé, sia migliore,
più resiliente, rispetto al
suo stato iniziale.
11. Taleb, N. N., 2013,
Antifragile, Il Saggiatore,
Milano

una variabilità che non è prevedibile. Nassim Nicholas Taleb, matematico e
studioso di probabilità e casualità, sostiene, attraverso la metafora del cigno nero,
l’imprevedibilità degli eventi rari e dei cambiamenti futuri, e sposta l’attenzione
sulla progettazione di sistemi antifragili10, che siano pronti ad accogliere
qualsiasi cambiamento e a migliorare attraverso questo11. L’antifragilità è una
proprietà intrinseca del sistema, che non dipende dalla perturbazione, né dalla
riorganizzazione del sistema. Progettare la resilienza, nell’accezione ecosistemica
del termine, significa, pertanto, occuparsi degli aspetti di persistenza del sistema, e
delle variabili che la influenzano. La città può mutare nella forma fisica, nell’aggiunta
di parti, nella manutenzione della sua immagine, così come negli usi che si fanno
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2.2. Variabili di controllo della resilienza

13. Graziano P., 2011, op.

L’architettura dello spazio pubblico è il campo di indagine del comportamento

Il comportamento resiliente del sistema socio-urbano dipende dalle interazioni

15. Maturana e Varela,

cit., p. 8

resiliente della città, ed è inteso come sistema perturbato del meccanismo

fra gli attori e le qualità dello spazio. I drivers sono gli attori attraverso cui una

1987, in Orlando, G.,

identificato, in cui si manifestano le disfunzioni legate all’incorrere delle

perturbazione si manifesta tangibilmente sulla configurazione del sistema, ovvero

tura, funzione e feedback,

perturbazioni non previste, che riguardano la crescita spontanea della città.

gli elementi e gli strumenti che fisicamente incidono sul sistema perturbato,

definite come caratte-

Lo spazio pubblico, per il proprio ruolo prestazionale e semantico nel regolare

che ne alterano le caratteristiche e ne conducono la riorganizzazione. Rispetto

devono permanere entro

l’identità e il funzionamento della città, è il luogo in cui è possibile ammortizzare

a tale sistema di azioni, lo spazio reagisce diversamente a seconda dei propri

valori accettabili al fine di

le pressioni dovute a tali cambiamenti repentini e imprevisti della città. Questo

caratteri costituitivi e dalla presenza o meno di alcuni fattori che influenzano

è infatti il luogo della continuità e della regolazione dell’organizzazione del

il comportamento resiliente del sistema. La combinazione delle azioni delle

sistema socio-urbano e “in quanto sistema adattivo complesso, a fronte di un

perturbazioni urbane produce degli effetti sul funzionamento generale, in termini

evento che genera interruzione e incertezza dell’ordinamento delle sue componenti,

di allontanamento dal punto di equilibrio, o dal proprio dominio di stabilità, ovvero

provocando un aumento di entropia, può contrapporre una variazione di segno

di crisi dei parametri fondamentali del sistema di identità, struttura, funzione

opposto (resilienza), accrescendo i propri livelli di organizzazione, mediante azioni

e feedback. L’incorrere di una nuova necessità d’uso dello spazio rappresenta

volte a modificare le relazioni fra i suoi elementi”13. Uno spazio pubblico adattabile

una perturbazione non infrequente nelle città dei paesi emergenti. Questa si

consente pertanto il mantenimento dei parametri relazionali fondamentali14 del

manifesta attraverso le operazioni di appropriazione di spazi precedentemente

sistema complesso che lo abita. Consente che il sistema sociale che vi è insediato

adibiti ad altro, di trasformazione giornaliera, o stagionale, dello stesso spazio,

persista nel suo meccanismo di funzionamento anche in presenza di perturbazioni

di modificazione fisica dello spazio pubblico o della sua frontiera, da parte di un

che tenderebbero a frenarne, rallentarne o ostacolarne le attività. Il processo di

gruppo di utenti. La resilienza dipende dalla modalità attraverso lo spazio consente

adattamento modifica la configurazione dello spazio pubblico e del paesaggio

il proprio adattamento: “i cambiamenti sono innescati dall’agente perturbante, ma

urbano, passando ad un’altra che consenta la stessa modalità di fruizione. Tale

sono determinati dalla struttura del perturbato”15, per cui il sistema perturbato

assunto marca la differenza fra uno spazio resiliente ed uno spazio resistente al

contiene in sé, nella sua struttura, le regole della sua trasformazione.

cambiamento, che mantiene la stessa immagine e le stesse prestazioni anche in

La resilienza del comportamento viene valutata in base alla capacità di mantenimento

presenza di perturbazioni. Uno spazio pubblico che guida un comportamento

delle prestazioni del sistema socio-urbano, attraverso alcune variabili di controllo.

resiliente, al contrario, è libero di mutare la propria configurazione, pur mantenendo

Lo spazio pubblico contribuirà alla resilienza del sistema, ovvero avrà tanta più

la propria funzionalità figurativa e tecnica, grazie ai caratteri strutturali che sono

capacità adattiva, quanto riesce ad essere adattato per soddisfare le esigenze e

stati definiti slow variables del processo adattivo.

le azioni dei drivers senza modificare la fruizione collettiva. Alla scala urbana, una

L’analisi del comportamento resiliente dello spazio pubblico conduce pertanto a

modalità di lettura del sistema come organismo legato al comportamento e al

definire gli attori coinvolti, le variabili di valutazione della sua resilienza, e le qualità

grado di soddisfacimento degli utenti è proposta da Kevin Lynch nel 1981 in A

che influenzano tale comportamento, che costituiscono gli strumenti del pensiero

theory of good city form. Nel caso specifico della resilienza, le dimensioni di Lynch

resiliente.

ben si adattano a rappresentare il sistema socio-urbano quale organismo adattivo

14. si fa riferimento alle
nozioni di identità, strut-

ristiche del sistema che

descrivere un comportamento resiliente. cfr. § 1.3
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2010, op. cit., p. 47

16. Fabbricatti, K., 2013,

complesso, in continuo divenire per effetto di mutamenti socio-economici e

medievali ospita fra le sue maglie un sistema continuo e ramificato di vuoti, che ne

op. cit., p. 32

ambientali16. La misura delle variabili di controllo e la loro variazione entro

consente un’esperienza sistematica e senza soluzione di continuità. Le strade e le

soglie critiche è definita dallo stesso Lynch: le dimensioni prestazionali non sono

piazze definite dagli edifici sono sistematizzate, e alternano in modo omogeneo il

zionali, cfr: appendice A

infatti standard, ma caratteri flessibili, adattabili alle peculiarità del luogo e del

passaggio fra diversi fattori di scala e gerarchie identitarie, favorendo la costruzione

18. Fabbricatti, K., 2013,

cambiamento17.

di un paesaggio mentale fatto di trame, nodi e ambiti organizzati gerarchicamente.

op. cit., p. 33

Le variabili di controllo del suo comportamento riguardano i fattori architettonico-

La varietà e la frammentarietà continua del paesaggio urbano può perdere la

19. ibid.

spaziali e funzionali-prestazionali che determinano rispettivamente identità e

propria forza per due tendenze opposte: la varietà di dissolve in omologazione

struttura del sistema, e funzione e feedback. Le prestazioni della città vengono

quando la razionalizzazione del disegno urbano impone figure insediative sempre

indagate nel duplice ruolo di attribuzione di identità e di canale delle relazioni

uguali a sé stesse, la frammentarietà si rompe in episodicità quando viene meno la

vengono indagate in questa duplicità, facendo riferimento rispettivamente ai

visione d’insieme e la costruzione della città procede per parti sconnesse fra loro.

caratteri peculiari del luogo , cioè dipendenti dalla variazione dell’immagine,

Abitazione.

del significato, dell’identità e della coerenza dello spazio pubblico al variare della

Caratteristica fondamentale dei vuoti è la dotazione di funzione e senso, senza la

forma fisica della città, e ai caratteri di relazione19, dipendenti dell’organizzazione

quale il più bel paesaggio urbano possibile non riuscirebbe ad esprimere alcuna

della città e dell’uso urbano. In base al mantenimento del vitalità interna dello

delle prestazioni descritte. L’aspetto fondante dei tessuti più vitali, tristemente

spazio pubblico, e dell’efficienza delle sue prestazioni, vengono definite quattro

accantonato nella progettazione moderna, è la presenza di una centralità diffusa,

ambiti di indagine.

attraverso fronti commerciali e servizi locali continuamente snodati fra gli

Definizione.

insediamenti. Le botteghe al piano terra hanno costituito la prima forma di mixité

La prima famiglia di costanti è costituita dalla modalità di perimetrazione dello

oggi tanto invocata, e più in generale la distribuzione di attività fra le case nega

spazio pubblico, e in particolare dalla natura topologica della frontiera dal

la logica del centro commerciale, e rappresenta ancora oggi il principale traino di

vuoto circostante. La tipologia di perimetrazione dello spazio pubblico concorre

vitalità dello spazio pubblico.

per buona parte all’identificazione dello spazio urbano in vuoti architettonici,

Molteplicità.

concepiti e strutturati come cavi, piuttosto che come spazi residuali indistinti. Le

Si osserva in questo caso la quantità di immagini che offre una porzione di spazio

caratteristiche ritrovabili per gli spazi urbani dotati di maggior comfort sono la

urbano a seconda del criterio insediativo: l’affastellamento di edifici produce una

possibilità di percezione della frontiera dello spazio da ogni punto di questo, la sua

ricchezza paesaggistica del vuoto della città che si scarica nei casi in cui l’unitarietà

stratificazione in piani prospettici, che arricchisce l’immagine urbana, la presenza

dei progetti riduce il campo di figure presenti. Il comfort spaziale dello spazio

di interruzioni che ne frammenta il disegno seppur in una percezione unitaria.

pubblico dipende anche dalla quantità di immagini evocate, dalla profondità

Distribuzione.

figurativa dei piani della frontiera del vuoto. Al contrario, quartieri progettati

L’elevata attrattività degli spazi pubblici è possibile, se non amplificata, dalla sinergia

unitariamente, soffrono dell’arricchimento della diversità e dell’eccezione,

istituita fra vuoti concatenati fra di loro: la frammentarietà degli insediamenti

producendo un’immagine fredda e poco accogliente.

17.

per la definizione

delle dimensioni presta-

18

56
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20. Secchi, B., Viganò, P.,

Le variabili di controllo della resilienza sono gli strumenti di valutazione del

condurre all’esplicitazione dei caratteri identitari dei luoghi “che rappresentano

2011, op. cit.

mantenimento dell’identità urbana nel tempo, e la loro dimensione prestazionale

il complesso sistema di fattori, di natura percettiva, morfologica, relazionale,

è atta a descrivere un fenomeno variabile ed in continua evoluzione. La qualità

funzionale, attraverso i quali si manifesta l’unicità dell’organismo urbano, e che,

dello spazio pubblico, e il suo apporto al perseguimento i uno sviluppo sostenibile

nella teoria della resilienza, controllano il passaggio fra un regime di stato ed un

urbano, sostanziano in diverse capacità di natura progressiva: il mantenimento

altro”22.

21. Fabbricatti, K., 2013,
op. cit., pag. 83

della qualità della vita per classi di persone diverse, e variabili nel tempo a causa
dei fenomeni migratori; la garanzia di mantenimento di un’identità e di un senso
di appartenenza che concorrono alla formazione di un senso di cittadinanza e al
mantenimento di un equilibrio fra città e ambiente; l’incremento delle capacità
adattive, riducendo le necessità di trasformazioni, e garantendo la possibilità
di evoluzione e progresso con ridotto consumo di territorio e risorse; l’equità
e l’interconnessione attraverso la città di diversi gruppi insediati e servizi20.
Tali componenti della sostenibilità urbana non dipendono direttamente dalla
resilienza, ma, poiché sono caratterizzate da una natura evolutiva e progressiva, e
da un equilibrio instabile, “gli strumenti del pensiero resiliente, drivers, indicatori di
resilienza, soglie di accettabilità delle trasformazioni, rappresentano criteri innovativi
ed efficaci di conoscenza, indirizzo e controllo delle azioni sul territorio, sia alla scala
edilizia che urbana. In particolare, l’ottica sistemica e complessa con cui si guarda al
territorio impone di cogliere le relazioni fra le componenti dei diversi domini, e alle
diverse scale, ampliando le possibilità di intervento e la rete territoriale dei soggetti
che partecipano alla gestione del territorio”21.
Sulla base di questo meccanismo di indagine, e degli strumenti del pensiero
resiliente, la conoscenza del sistema perturbato, lo spazio pubblico della città
emergente del mediterraneo, con focus principale sul caso studio di Rabat-Salé,
sarà finalizzata alla conoscenza del sistema perturbato di cui si vuole indagare,
misurare, e progettare la resilienza. L’analisi del sistema urbano deve pertanto
restituire la dinamicità dei luoghi urbani, l’identità e l’immagine, le caratteristiche
che ne determinano il funzionamento, i valori, le relazioni fisiche e funzionali fra
i luoghi e fra luoghi e persone. L’analisi del sistema dello spazio pubblico, deve
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22. id., pag. 30

2.3. Vulnerabilità dei sistemi urbani

sistema autonomo all’interno delle strutture romane, in cui il tessuto connettivo

26. Spalla, G., 2011, La

un bacino di contaminazione e variazione dell’identità urbana, ed un catalizzatore

diventa espressione del carattere popolare della nuova civiltà, segnata da un

città sostenibile del me-

zioni, Bompiani, Milano

di diversità che nella sua stratificazione ha prodotto una straordinaria ricchezza del

carattere spontaneo e regionalista che mostra la fine di un’idea sistematizzata.

24. Aristotele, citato in:

paesaggio urbano. La città mediterranea si è sviluppata attraverso perturbazioni

L’isolato romano viene colonizzato e abitato, tagliato da nuovi percorsi che

27. Radoine, H., 2011,

Franchetti Pardo, V., 2008,

fortissime, dovute al continuo mutare delle condizioni politiche, e all’avvento di

consentono il fiorire delle botteghe, e si riduce la scala mentale dell’architettura da

Planning paradigm in

occidentale, JacaBook ,

idee di città diverse, e talvolta contrastanti, che sono state proposte e realizzate

vasta a minuta26. Gli spazi della città si confondono in un continuum che lega insieme

Milano

attraverso le sue sponde. L’identità urbana del Mediterraneo non esiste, pertanto,

spazi pubblici rappresentativi, spazi del commercio e dello scambio informale

25. Franchetti Pardo, V.,

in forma unitaria, non è il frutto di una prefigurazione di città, ma di tante idee

fra gli abitanti, spazio aperto semiprivato e privato. Parallelamente emergono le

di città che si sono sommate e stratificate attraverso i secoli e i cambiamenti,

differenze regionali, nella tipologia insediativa, negli stili, nella struttura formale

ed è la proiezione del suo continuo mutamento23. Il ruolo dello spazio pubblico

dello spazio pubblico: estroversa la città europea, introversa quella islamica. La

dizione del Maghreb, in:

come catalizzatore di relazioni fra elementi di natura eterogenea si presenta

città medioevale mediterranea europea ed araba, conserva tuttavia nella matrice

Balbo, M., Berardi, R.,

sostanzialmente come costante dello sviluppo urbano mediterraneo, e ne

dello spazio pubblico, alcuni caratteri comuni, come il radicamento territoriale, la

costituisce i tratti di riconoscibilità.

struttura dello spazio aperto e della forma urbana intimamente legate al territorio

La città mediterranea si fonda sullo spazio pubblico, nascendo come fenomeno

e all’ambiente.

di sinecismo, in relazione ad una matrice spontanea data dalla volontà di vivere

La città araba presenta analoghi modelli di sinergie economico-sociali di piccola

insieme24. La matrice dello spazio pubblico si ritrova attraverso tutte le maggiori

scala, interne e relative al territorio, che ne hanno plasmato la forma urbana, e ne

variazioni storiche del modello di città e del modello organizzativo della comunità

hanno costituito la sostenibilità nel tempo. Come per la città medioevale europea,

che le ha dato forma. In epoca classica si sviluppa come polis, fenomeno

anche nella città araba, lo spazio pubblico ha una valenza fondante e una matrice

dell’attitudine umana ad organizzarsi in comunità di cittadini, ad interagire e

funzionale. La medina della città araba, lungi dall’avere una morfologia casuale,

cooperare per il progresso. La polis greca è costellata di luoghi pubblici, di confronto

risponde nella sua struttura in maniera puntuale all’organizzazione che sottende,

fra le persone e di partecipazione al governo, alla politica, e il modello ippodameo

attraverso una funzionale articolazione interna, ed un intenso sistema di rapporti

introduce il principio di ordine cosmologico sull’ordine auto-organizzato per

con il territorio che la circonda27. La comunità urbana non esercita sovranità politica

indirizzare le relazioni spontanee entro un modello di organizzazione. La stessa

ma vive sotto il governo religioso o del sovrano, e non c’è pertanto rapporto

matrice pubblica, attraverso l’ordine ippodameo, è l’elemento fondativo della città

formale, né necessario fra potere politico e società mercantile, tanto che il palazzo,

cardo-decumanica romana, incardinata su elementi focali, punti di accumulazione

del centro delle città, si sposta sui margini, si trasforma in fortezza, con le sue mura,

dell’organizzazione collettiva che sono espressione dell’idea di società che la

la sua moschea, la sua cittadella. La città dei mercanti e città del sovrano formano

governa, che sia l’ordine democratico greco o centralizzato romano. La stessa

pertanto un organismo doppio28. Lo spazio della città mercantile funziona per spazi

persistenza di un carattere pubblico si ritrova anche a fronte del crollo delle grandi

pubblici progressive, determinati nel significato e nell’uso, in cui i ricchi mercanti

organizzazioni politico-culturali25: la città medioevale si organizza infatti come

si circondano di una parte di popolazione urbana che dipende da sé. La viabilità

23. Braudel, F., 1995, Il
Mediterraneo: lo spazio, la
storia, gli uomini, le tradi-

L’invenzione della città

2008, op. cit.

L’orizzonte geografico-culturale del Mediterraneo ha rappresentato storicamente
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diterraneo, Allemandi,
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the madina: order in randomness, in: Planning
Perspectives, 26:4, pp.
527-549
28.

Berardi, R., 1981,
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Pini, D., Santacroce, P.,
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FrancoAngeli, Milano
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29. Brunschvig, R., 1947,

dei quartieri non è mai di attraversamento, ma solo di penetrazione, e si innesta su

la matrice spontanea mediterranea, esprimendo la propria abilità resiliente fino

34. Navez-Bouchanine,

citato da: Radoine, H.,

viabilità di attraversamento primaria su cui prende forma il souk centrale, lo spazio

all’epoca contemporanea. L’impatto della colonizzazione sulla città tradizionale ha

F., 2005, Les éspaces pu-

del commercio, collettivo e di contatto con l’esterno. Il rapporto fra spazi pubblici

significato soprattutto un’inversione delle modalità con cui viene vissuta la città:

M., Esposito De Vita, G.,

e privati è il fondamento della forma urbana della città araba storica .

gli spazi pubblici maghrebini sono la principale chiave di lettura per leggere il

Gilchriest, S., 2012, Urban

La matrice pubblica funzionale della città mediterranea dispiega nuovi significati

processo di urbanizzazione, e in generale per leggere le relazioni fra cambiamenti

ment. A proposed metho-

alla luce della consapevolezza contemporanea del discorso sulla città, in cui lo

spaziali e cambiamenti sociali . La velocità del processo di urbanizzazione del

dology to understand su-

spazio aperto può giocare un ruolo importante nella sostenibilità economica e

Maghreb, con il passaggio dal 5-10% della popolazione urbana al 60% in un

sociale30. Le caratteristiche comuni dello spazio della città mediterranea storica,

secolo, con punte che toccano il 90% in Marocco, ha avuto negli ultimi anni

D., Passaro, A. (a cura di),

soprattutto per quanto riguarda il legame con il suolo e con il territorio, e la capacità

un profondo impatto sui modi di vita e di occupazione dello spazio urbano. La

2012, Sustainable medi-

di adattare forma urbana al contesto naturale sono espressione della compatibilità

crescita delle città ha prodotto una modificazione del rapporto dei legami sociali,

Sustainable environment

con l’ambiente e il territorio, sviluppate in secoli di adattamento e comportamento

con la deterritorializzazione espressione della condizione metropolitana, e della

in the Mediterranean re-

resiliente . Le caratteristiche spontanee della città, più di quelle pianificate, hanno

composizione sociale dello spazio di vita quotidiana: rispetto alla società pre-

questa attitudine nel rispondere alle esigenze umane, mantenendo rapporto

coloniale, e allo spazio compresso e omogeneo della medina, lo sviluppo coloniale

coerente con il territorio, se non altro, perché guidata da necessità.

ha introdotto l’altro, lo straniero, lo sconosciuto. Ha cioè introdotto la diversità

In epoca recente, l’evoluzione della città del Mediterraneo ha subito, al pari

dello spazio, e le diversità delle sue possibilità esperenziali, che oggi variano fra le

delle tendenze demografiche globali, una consistente accelerazione, protraendo

diverse tipologie che lo compongono35.

la stratificazione e la mescolanza fra culture. Il Mediterraneo è oggi un mare

La città maghrebina macroscopicamente si compone di una serie di sistemi

urbano. La città mediter-

urbano, considerato che due abitanti su tre vivono in città32. Il divario di sviluppo

giustapposti, cui corrispondono qualità diverse dello spazio pubblico e altrettante

ranea di fronte alla sfida

economico e sociale che si è prodotto fra le alterne vicende storico-poltiche fra

modalità di appropriazione e di relazione con la sfera privata. Le medine, situate

gno di Venezia, 1996,

la sponda nord, e la sponda sud del mediterraneo è oggi anche e soprattutto

in posizione centrale delle grandi città, non necessariamente rivestono un ruolo

IUAV+UNCHS per Habitat

un divario di qualità urbana. Il graduale passaggio dalla città storica, di matrice

di centralità all’interno della percezione e dell’uso dello spazio. Rappresentano il

Parigi

medioevale e rinascimentale, alla dimensione industriale ha saputo mantenere

patrimonio storico della città maghrebina, e la testimonianza dell’appartenenza

33. Secchi, B., 2013, op.

il ruolo dello spazio pubblico nel redistribuire ricchezze e accesso al benessere,

territoriale e culturale, dove si manifesta la natura identitaria dello spazio pubblico

cit.

almeno fino a quando la città non è esplosa nel secondo dopoguerra . La storia

mediterraneo. Sono, pertanto, la riserva di identità urbana. Lo spazio urbano della

della città mediterranea della sponda meridionale è invece profondamente

medina è chiaramente connotato da una intensa attività nello spazio pubblico,

diversa, segnata dal brusco passaggio coloniale che ne ha stravolto fisionomia

fortemente caratterizzata per funzioni ed immagini. A fianco si è sviluppata la città

e ruolo. La città maghrebina si è sviluppata perdendo il proprio telaio di

coloniale, che si pone in giustapposizione con la città araba tradizionale, segnando

sostenibilità sociale, e parallelamente all’improvvisa crescita di popolazione e

il peccato originale della frammentazione odierna dell’immagine urbana. Esistono,

dimensioni, ha innescato un processo di adattamento interno, e visto protrarsi

in realtà nuances nazionali, di maggiore integrazione fra sviluppo coloniale e

2011, op. cit.
30. Rigillo, M., Clemente,

form and city environ-

stainability, pag. 312, in:
De Joanna, P., Francese,

terranean construction.

gion: from housing to
urban and land scale construction, FrancoAngeli,
Milano, 2012
31. id., p. 313
32. Marson, A. (a cura di),
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II, Istanbul, L’Harmattan,
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blics des villes maghrébines. Enjeu et partie prenante de l’urbanisation,
in: Arnaud, J. L., L’urbain
dans le monde musulman de Méditerranée,
Maisonneuve & Larose,
Parigi, 2005
35. id.

36. id.

medina, soprattutto in Algeria, e di giustapposizione secondo logiche di continuità

sviluppo sostenibile, della lotta contro la povertà. Anche in campo urbano si riflette

38. Navez-Bouchanine,

37.

in Libia, o di distacco in Marocco e Tunisia36.

questa dualità di intenti: grandi infrastrutture, spazi pubblici centrali come vetrine

F., 1997, op. cit.

La città coloniale, oltre ad introdurre tale modificazione strutturale e figurativa

urbane, riqualificazione di alcune macchie di habitat insalubre, politiche per la

traditionelle

dello spazio, determina una variazione ontologica dello stesso all’interno del

sostenibilità e la lotta alla povertà.

dans les loisirs des fon-

funzionamento della città. Lo spazio della città coloniale muta, infatti, i tempi

La dicotomia intrinseca della città, vista alla luce del suo sviluppo futuro, si trova

lieu urbain marocain:

della vita quotidiana maghrebina, tradizionalmente scanditi dalle modalità di

tirata fra due pressioni contrastanti, fra due casi limite: la difesa della città compatta

la ville de Rabat, Tesi

organizzazione di una società nomade. La società moderna stabilizzata, di cui

tradizionale, con il sostrato di equità e benessere che assicurava, ma del quale oggi

la città coloniale, sul modello europeo, è rappresentazione, introduce il tempo

non rimane che una rappresentazione fittizia; e la concessione al liberismo globale,

libero, ovvero liberato dal tempo del lavoro, e con questo le attività connesse, per

con lo sviluppo della città attraverso enclave di enorme benessere, cittadelle delle

cui il modello spaziale tradizionale risultava inadeguato. Lo spazio pubblico della

minoranze agiate, e fuori la città della maggioranza degli esclusi e della povertà38.

medina è caratterizzato da un dedalo di vie funzionali, mentre la città coloniale

Al contrario, a cavallo fra questi due casi limite, emerge una richiesta generalizzata,

introduce lo spazio del tempo libero, gli spazi verdi nella città, leinfrastrutture per

anche da parte degli abitanti delle bidonvilles, di spazi e servizi pubblici, di accesso

lo svago37. Quasi tutte le grandi città del Maghreb sono dotati di luoghi pubblici

all’urbanità generale, di diritto alla città che travalica il diritto all’alloggio39.

centrali di matrice coloniale, che sono marcati dalla diversità e dalla mixité socio-

L’urbanizzazione, i cambiamenti di interazioni fra sociale e spaziale, la visibilità

economica delle persone che li frequentano, e stanno attirando l’integrazione di

della vita in città, la circolazione delle informazioni nelle masse concorrono a far

genere. Il ventaglio delle categorie sociali che li usano è abbastanza largo, per

percepire i valori dell’urbanità come negoziabili da parte dei cittadini. Questa

genere, censo, generazione - ad esclusione degli estremi, poveri e ricchi, e l’uso è lo

espressione delle rivendicazioni sullo spazio pubblico porta a mettere dei nuovi

stesso di quello occidentale: tempo libero, acquisti, incontro fra persone, ma anche

paletti sulla concezione dell’interesse generale e della democratizzazione, e

il semplice farsi vedere e partecipare della vita collettiva della città. A fianco della

presenta una modalità operativa altra, che non contrasti con le pressioni divergenti

città coloniale nasce la città illegale, come manifestazione spontanea della forte

del momento, né con la costruzione di un’immagine globale e progredita, ne con

pressione demografica urbana guidata dall’economia della nuova città. L’impatto

la preservazione di grumi di identità globale. E’ la strategia dello spazio pubblico

della città coloniale genera infatti una destrutturazione economica e sociale delle

come ammortizzatore dei cambiamenti e dei disequilibri della città, che può

cultura indigene, che si riversano in città, insediandosi in maniera precaria e dando

funzionare da elemento regolatore, e da telaio di sostenibilità sociale urbana. Il

vita alla prima generazione di bidonvilles.

principio della resilienza della città, attraverso cui guardare alle pressioni dello

Le dicotomie che caratterizzano la città maghrebina si riflettono nella percezione del

sviluppo, si risolve dunque nella ricerca di una infrastruttura spaziale che mitighi

suo spazio e nella impossibilità di costruzione di una urbanità coesa ed accessibile

le sue disfunzioni e incanali la capacità adattiva della città entro tracciati di qualità

a tutti, e caratterizzano il dibattito contemporaneo sulla città. Tale dualità conduce

diffusa.

ad una doppia istanza, a volte contrastante: da una parte la ricerca di un livello

In tale ottica, sono state definite le qualità che un sistema urbano dovrebbe

economico per competere nel corso della globalizzazione, dall’altro i principi dello

preservare, e gli aspetti del cambiamento su cui il progetto non ha capacità,

Chabani, A., 1985,

Confrontation de la culture moderne et de la
culture

ctionnaires dans un mi-
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39. Navez-Bouchanine,
F., 2005, op. cit.

2.4. Perturbazioni dello spazio pubblico nella città
Mediterranea del sud

né senso, di intervenire. In mezzo, il progetto può lavorare sugli elementi di

Il principale riflesso delle modificazioni non controllate della città sulla sua identità

mitigazione, costruendo nella articolazione dello spazio pubblico attraverso la

si ha nella variazione della sua immagine. L’immagine che la città manifesta

città, e nella sua strutturazione architettonica, un dispositivo che ricomponga le

nello spazio vuoto, è infatti da sempre tratto distintivo e riconoscibile della sua

differenze prestazionali e identitarie.

identità. Questo processo avviene nella scala vasta dello spazio del paesaggio della

L’instabilità dell’identità, e il suo continuo adattamento alle forti mutazioni urbane

percezione urbana, attraverso cui le città vengono riconosciute dalla loro modalità

e politiche, come è elemento storicamente caratterizzante le città del mediterraneo,

di confronto con lo spazio vuoto: lo skyline, il waterfront, l’immagine paesaggistica

si dispiega con ancora maggiore forza nelle città dei paesi emergenti della sua

della città. Allo stesso modo, la scala minuta dello spazio vuoto, la percezione

sponda meridionale. In tale contesto, infatti, le trasformazioni architettoniche del

vicina della città opera un analogo meccanismo di riconoscimento, per cui l’identità

novecento hanno interfacciato il modello occidentale di sviluppo la tradizione

delle città è spesso associata alla percezione delle suoi percorsi, dei suoi nodi,

insediativa locale. L’identità contemporanea oscilla fra pressioni dicotomiche,

e dei suoi riferimenti. L’identità instabile della città maghrebina contemporanea

riferite alla memoria del suo sviluppo e allo strabismo del suo sguardo al futuro: da

è la proiezione della sedimentazione di interventi di modificazione successivi, di

un parte è tirata dalla fascinazione dello sviluppo globale, delle firme internazionali

estrazione eterogenea, di disturbi dell’immagine urbana hanno ragioni storiche,

dell’architettura, dall’altra si confronta con le pressioni della crescita urbana

antropiche, naturali, e ugualmente impattano sulla sua identità sia nella scala vasta

di semplice sopravvivenza, con la città degli esclusi, e con le necessità, sempre

che in quella minuta.

presenti, di urbanizzazione della povertà, manifestando i limiti - anche spaziali -

L’aspetto della città è infatti il risultato, la proiezione delle operazioni costruttive

dello sviluppo e lo stridore delle teorie sulla sostenibilità.

e distruttive che sono avvenute sulla stessa, ed è il primo campo di vulnerabilità
dovuta alle operazioni non controllate. La manipolazione spontanea della città,
infatti, ne altera l’immagine, la chiarezza e la coerenza dello spazio pubblico.
Nella scala vasta, le aggiunte di porzioni di tessuto spontanee alterano la forma
complessiva, così come le superfetazioni ne alterano le immagini. Nella scala minuta,
non solo variazioni costruttive, la manutenzione degli edifici, la demolizione e la
ricostruzione degli stessi, modificano l’immagine dello spazio pubblico, ma anche
e soprattutto la variazione degli usi, l’appropriazione degli spazi, secondo modalità
variabili e spesso diverse da quelle immaginate, modificano l’identità della città, e
con questa quella del sistema sociale che la abita.
Nell’ottica della valutazione della resilienza urbana, e delle qualità della città che
consentono la sua persistenza entro un dominio di stabilità, anche in presenza di
modificazioni non controllate, appare centrale il controllo della variazione della sua
forma percettiva, così per come incide sull’organizzazione del sistema insediato.
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40. Fiore, V., 1998, op. cit.,

L’immagine urbana è la proiezione, l’attualizzazione all’oggi delle dinamiche di

povertà, ma di un paesaggio molto vasto, che va dalle baracche in materiali poveri,

43. id., p. 23

pp. 66-67

trasformazione che hanno caratterizzato il luogo, la somma dei cambiamenti che

di riciclo, ad abitazioni strutturate: la produzione di insediamenti non regolamentari

44.

riflettono l’assetto sociale storico e presente il paesaggio urbano si costituisce

è il processo più dinamico che struttura lo spazio urbano attuale .

Urbanisme et développ-

teratura sulle pressioni

pertanto di una serie di elementi in un unico assemblaggio. Non è frutto di una

La seconda ragione riguarda la presenza di una mobilità residenziale molto forte,

che caratterizzano la città

idea compositiva primigenia, ma è frutto di un processo casuale e spontaneo

per cui la crescita delle città è stata marcata da un incremento ancora molto veloce

ce B. Nella Parte II viene

di adeguamento e manutenzione40, non governabile unitariamente attraverso il

fino agli anni ottanta del novecento, e la velocità del cambiamento si è rivelata

presentato in dettaglio il

progetto.

maggiore della velocità del suo controllo, mentre negli ultimi decenni si assiste

Le dicotomie41 che caratterizzano la città maghrebina si riflettono nella percezione

a processi di spostamenti interni, di nuova domanda di qualità urbana da parte

in luce criticità e buone

del suo spazio e nella difficoltà di prefigurare un’idea univoca di città. Si tratta,

degli immigrati urbani di seconda e terza generazione, tanto che l’esplosione

pratiche della progetta-

infatti, di situazioni urbane dove il bilanciamento fra logiche pianificate e

dell’habitat non regolamentare si è avuto quando l’incremento demografico

Moderna alle esperienze

spontanee è radicalmente diverso rispetto alla condizione europea. Il paesaggio

urbano si è assestato.

contemporanee.

urbano contemporaneo è marcato da una componente spontanea consistente,

Il terzo ordine di ragioni, il più radicato e interessante, riguarda i fattori culturali

42.

che manifesta la sua natura di sistema complesso adattivo, e si ripercuote sia

della città. I paesi del Maghreb sono paesi di urbanizzazione massiva recente, in

rs privés dans le dével-

nella appropriazione e nei modi d’uso dello spazio pubblico, che nella costruzione

cui non si è ancora radicata una cultura urbana stabile, ma vi sono ancora forti

oppment des villes du

della sua immagine. Nell’Europa mediterranea tale tendenza è stata controllata

influenze da parte della cultura abitativa tradizionale. L’urbanizzazione di massa

attraverso meccanismi normativi e pianificatori che hanno ridotto di gran lunga

è stato, infatti, un processo indotto dalla colonizzazione, per cui il bilanciamento

Sidi Boumedine, R. (a cura

le pressioni di modificazione del paesaggio urbano, riducendolo a fenomeno

fra la tradizione insediativa e la modalità contemporanea è ancora in fase di

di), 1999, L’urbain dans le

controllato. Lo stesso non è avvenuto nelle realtà urbane della sponda meridionale

assestamento.

instruments et acteurs,

del mediterraneo, dove la costruzione dell’immagine della città rimane ancora

La pianificazione della città del novecento non è riuscita a controllare per intero i

CNRS editions, Parigi, pp.

un’opera collettiva ed eterogenea. A questo concorrono due famiglie di fattori: la

fenomeni urbani spontanei. I piani hanno sostanzialmente cercato di rispondere alle

prima riguarda la minore autorevolezza e potenza economica del settore pubblico,

esigenze funzionali di base, come trasporti, servizi collettivi, e alloggi, ma si sono

dotato quindi, de facto, se non de jure, di minori possibilità di controllo delle

dimostrati inefficaci rispetto ad alcuni ordini di problemi: la pressione demografica

pulsioni spontanee. Non ci sono attori sociali interamente regolati o controllati,

e migratoria dalle campagne, l’organizzazione di una rete territoriale, la dualità

né le categorie di attori possono essere ricondotte ad entità astratte e descrivibili

socio-economica, sottostimando la parte illegale44, con alcune significative

nel loro complesso. Al contrario, si tratta di attori molto diversi, non riscontrabili

eccezioni che verranno esaminate in dettaglio. La frammentazione sociale che

entro le categorie pubblico/privato, che godono di un’ampia libertà che usano

ha accompagnato tale processo ha portato al raggruppamento di énclaves

strategicamente . Vicino alle forme regolate di città, appaiono molto spesso

autarchiche, determinando, a volte, la perdita del carattere pubblico del territorio,

estensioni urbane basate su lottizzazioni su cui sono costruite edifici fuori dalle

la scomparsa del campo di lettura e percezione dell’identità collettiva alla scala

regolamentazioni urbane. Non si tratta solamente di un’urbanizzazione della

urbana, causando la rottura del lien social che è origine e base della città45.
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46. Chaline, C., 1989, op.

I piani che non hanno saputo controllare questa esplosione sono stati prospettici

espressione delle rivendicazioni sullo spazio pubblico porta a mettere dei nuovi

cit.

e prefiguratori: hanno ricercato la costruzione di un immagine fissata in avanti,

paletti sulla concezione dell’interesse generale e della democratizzazione, e

dimenticando la questione degli alloggi per i poveri o per le persone irregolari. I

presenta una modalità operativa altra, che non contrasti con le pressioni divergenti

fenomeni di disgregazione dell’identità urbana sono espressione di un fallimento

del momento, né con la costruzione di un’immagine globale e progredita, ne con

metodologico ed economico: la crisi finanziaria pubblica ha di fatto favorito le

la preservazione di grumi di identità globale. E’ la strategia dello spazio pubblico

operazioni vendibili e finanziabili sul mercato, lasciando indietro il problema degli

come ammortizzatore dei cambiamenti e dei disequilibri della città, che può

insediamenti irregolari. Al contrario, l’obiettivo deve diventare la ricerca strumenti

funzionare da elemento regolatore, e da telaio di sostenibilità sociale urbana. Il

che riescano a comprendere e regolare i fenomeni spontanei, piuttosto che ridurli

principio della resilienza della città, attraverso cui guardare alle pressioni dello

alla pretesa di controllarli. La progettazione urbana, pertanto, deve passare da una

sviluppo, si risolve dunque nella ricerca di una infrastruttura spaziale che mitighi

visione ideale e prospettica a un approccio probabilistico46.

le sue disfunzioni e incanali la capacità adattiva della città entro tracciati di qualità

Le difficoltà prefiguratrici del progetto, e le pressioni dell’evoluzione spontanea

diffusa.

47. Navez-Bouchanine,
F., 1997, op. cit.
48. Navez-Bouchanine,
F., 2005, op. cit.

conducono ad una doppia istanza, a volte contrastante: da una parte la ricerca di un
livello economico per competere nel corso della globalizzazione, dall’altro i principi
dello sviluppo sostenibile, della lotta contro la povertà e della buona governance
molto diffusi, almeno a parole, fra gli amministratori. Anche in campo urbano si
riflette questa dualità di intenti: grandi infrastrutture, spazi pubblici centrali come
vetrine urbane, riqualificazione di alcune “macchie” di habitat insalubre, politiche
per la sostenibilità e la lotta alla povertà.
Pertanto, la dicotomia intrinseca della città, vista alla luce del suo sviluppo futuro,
si trova tirata fra due pressioni contrastanti, fra due casi limite: la difesa della città
compatta tradizionale, con il sostrato di equità e benessere che assicurava; e la
concessione al liberismo globale, con lo sviluppo della città attraverso enclave
di enorme benessere, cittadelle delle minoranze agiate, e fuori la maggioranza
degli esclusi e della povertà47. Fra questi due casi limite emerge una richiesta
generalizzata, anche da parte degli abitanti delle bidonvilles, di spazi e servizi
pubblici, di accesso all’urbanità generale, di diritto alla città che travalica il diritto
all’alloggio48. L’urbanizzazione, i cambiamenti di interazioni fra sociale e spaziale, la
visibilità della vita in città, la circolazione delle informazioni nelle masse concorrono
a far percepire i valori dell’urbanità come negoziabili da parte dei cittadini. Questa

70

71

Capitolo Terzo
Fattori di resilienza e figure dello
spazio pubblico

72

73

3.1. Adattamento e auto-organizzazione dei sistemi
urbani

L’eterogeneità delle urbanità che compongono la città maghrebina, l’introduzione

1.

di un sistema progettuale dell’esterno, di un ordine progettato della città che non

esi in cui l’importazione

ha raccolto l’insieme dei processi che la caratterizzano, e la non sedimentazione1
dei processi spontanei di costruzione dello spazio, sono gli aspetti che amplificano
la complessità del sistema urbano del Mediterraneo del sud. Dato costitutivo

di una cultura prefigurativa dello spazio urbano
è recente, avvenuta fra
la fine del XIX e l’inizio del XX secolo con la

della complessità è la presenza di retroazioni fra gli elementi, che ne determinano

colonizzazione

il comportamento2; tali retroazioni costituiscono una relazione biunivoca e

2.

Cfr: § 1.1

simmetrica quando gli elementi interagenti sono due, ma nell’aumento degli

3.

Bertuglia, S., Staricco,

elementi le retroazioni diventano a catena, o a rete, e la resilienza del sistema
alle perturbazioni dipende dalla numero di relazioni e dalla possibilità che si
costituiscano anelli chiusi e reti: ovvero, l’aumento delle interazioni costituisce un
allargamento della comunità, e la presenza di anelli chiusi e di rete determinano la
sua solidarietà. Tanto più elevato è il livello di comunicazione e solidarietà interna
del sistema, tanto più forte sarà la sua identità, e di conseguenza la capacità di
rispondere al cambiamento imposto e la messa in atto di fenomeni di adattamento
per preservare le proprie caratteristiche fondamentali3.
La positività delle retroazioni, ovvero l’azione stimolante delle retroazioni,
costituisce il potenziale dirompente del suo adattamento interno: si è detto infatti,
che i feedback positivi stimolano l’attività e la crescita autonoma del sistema,
seppur allontanandolo dalla stabilità, costituiscono la linfa vitale del sistema e il
suo potenziale di resilienza.
L’insorgere di settori di habitat illegale nella città maghrebina è pertanto la il
sintomo delle retroazioni positive, in conseguenza del combinato di fattori della
colonizzazione: l’aumento demografico e l’impossibilità di insediarsi nella città
francese. Il fenomeno della bidonville, inoltre, illustra l’amplificazione degli effetti
legata alla positività stimolante dei feedback: all’installazione delle prime baracche
segue la nascita di un debole sistema commerciale informale, che attira nuove
baracche, e stimola l’accrescimento del processo, fino a costituire una dinamica di
servizi e spazi pubblici confrontabile con quella di alcuni sistemi pianificati, come
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Si tratta infatti di pa-
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L., 2000, Complessità,
Autoorganizzazione, Città,
FrancoAngeli, Milano, pp.
24-25

4.

id., p. 34

d’altronde è avvenuto in passato per la costruzione dei tessuti mediterranei storici.

dal principio di minima resistenza dell’azione5, o di massimizzazione dell’efficacia

5.

La questione che interessa il progetto, al momento in cui si deve inserire all’interno

individuale6. Gli elementi singoli scelgono la propria azione in relazione alla massimo

6.

ibid.
Van der Land, M.,

Doff, W., 2010, Voice, exit

del ciclo adattivo spontaneo della città dei paesi emergenti, più che comprendere

del beneficio per sé, e al minimo dispendio di energie per realizzarla. La scelta

quali sono i fattori scatenanti l’adattamento del sistema, è capire quelli che

della propria localizzazione residenziale, avviene ad esempio, in base alla scelta

determinano l›adattamento, ovvero sulla base di quali linee guida di qualificano i

del quartiere in cui si amerebbe vivere, combinata con le disponibilità economiche

feedback interni e si caratterizzano le proprietà del sistema adattato. L’intervento

per realizzarla. L’articolazione e la vitalità dello spazio urbano, e la qualità pubblica

progettuale in termini di resilienza, per inserirsi dialetticamente nel ciclo adattivo

della città auto-organizzata sono conformate dall’insieme delle scelte individuali

spontaneo e dirigerlo verso una direzione desiderata, deve pertanto interpretarne

di modificazione fisica del suo spazio urbano, o di modificazione del suo tessuto

i meccanismi, e comprenderne i fattori determinanti.

di attività. Le azioni individuali si manifestano fisicamente sulla scena pubblica,

in Casablanca: mod-

L’adattività è una proprietà dei sistemi complessi che dipende dalla auto-

ovvero vengono comunicate al sistema, che modifica il proprio comportamento in

ernist experiments and

organizzazione: gli elementi del sistema, grazie alla retroazioni, si scambiano

relazione a queste. Le sinergie economiche del tessuto commerciale di alcune aree

informazioni, si organizzano. Tale proprietà del sistema urbano non è percepibile

della città, che drenano le attività dislocate altrove, ad esempio, sono le retroazioni

attraverso la scomposizione del sistema urbano nelle sue componenti, trattandosi

auto-organizzate del sistema, rispetto ad alcune azioni individuali pioneristiche.

della proprietà intrinsecamente relazionale, e dipende dalla natura delle relazioni

La crescita e la modificazione della città per i suoi meccanismi di adattamento

7.

fra gli elementi, dalla civitas piuttosto che dai suoi cittadini. L’auto-organizzazione

interni, dovuti all’auto-organizzazione del sistema, avvengono dunque per

L., 2000, op. cit., p. 77

è infatti la configurazione delle interazioni fra gli elementi del sistema , non

un’azione congiunta, competitiva e cooperativa, dei suoi elementi costitutivi.

8.

progettata o imposta dall’esterno, ma scelta dal sistema stesso fra le tante possibili.

L’adattività del sistema è la rappresentazione delle attività singole, delle capacità

Varela, F. J., 1984, L’Albero

L’organizzazione interna del sistema sociale è la proiezione dell’insieme delle

di ogni elemento di modificare la propria organizzazione traendo vantaggio dal

retroazioni presenti: rapporti fra persone, rapporti fra persone e attività, che si

cambiamento del contesto attraverso il proprio comportamento . L’adattamento

proiettano, secondo la logica auto-organizzata, nella configurazione dei rapporti

avviene dunque tre passaggi consecutivi: l’apprendimento dai cambiamenti

fra persone e luoghi, e fra attività e luoghi. La configurazione spaziale della città

precedenti, la previsione degli effetti di un cambiamento in corso, e la modifica

auto-organizzata è la manifestazione tangibile della sua organizzazione sociale

del proprio comportamento, in relazione alle prestazioni attese e agli esiti

interna.

favorevoli o sfavorevoli degli adattamenti storici. La memoria storica di un luogo,

Il sistema reagisce spontaneamente quando una perturbazione esterna - fra

la condivisione delle esperienze e degli effetti sono pertanto il presupposto

cui il progetto - attraverso fenomeni di compensazione o adattamento, come

dell’effiicacia dell’adattamento individuale, dunque un dato costitutivo del suo

l’appropriazione e la trasformazione dello spazio progettato, oppure ricostruisce la

comportamento resiliente.

propria configurazione altrove, da cui la nascita della bidonville.

Il processo adattivo auto-organizzativo è determinato secondo il principio di

La configurazione auto-organizzata non segue un progetto complessivo, non agisce

autopoiesi: la memoria storica spiega che il cambiamento delle azioni, sebbene

secondo un ordine esterno, astratto, ma secondo un ordine interno, determinato

innescato dalla perturbazione, è determinato dalle caratteristiche del sistema8. Il

4
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Cfr: Maturana, H.,

della conoscenza. Un nuovo meccanismo per spiegare le radici biologiche
della conoscenza umana,
ediz. it.: Garzanti, Milano,
1987

9.

Bertuglia, S., Stricco,

L., 2000, op. cit., p. 82
10. id., p. 88
11. id., pp. 173-174

sistema si caratterizza per due livelli interni: la struttura, che ne costituisce l’assetto,

persone, le attività, i luoghi interagiscono e producono forme urbane, costruite

lo schema delle interazioni fra gli elementi, e l’organizzazione, ovvero l’insieme dei

involontariamente dal gioco degli attori che adattano continuamente il proprio

rapporti fra gli elementi. La struttura è la componente fisica, la materializzazione

comportamento, per nuove interazioni e cambiamenti dell’ambiente. Le forme

delle interazioni che realizzano l’organizzazione. La natura dei meccanismi di

urbane auto-organizzate sono quindi determinate dalla capacità di adattamento

adattamento dipende dalla relazione dialettica fra struttura e organizzazione del

delle popolazioni che le abitano alle evoluzioni delle condizioni al contorno del

sistema. La struttura è costituita dall’impianto della dislocazione degli elementi

clima, dell’orografia, e del sistema culturale e religioso caratterizzante, che nei

e delle loro relazioni, dalla reciproca posizione spaziale, dal modo in cui queste

passaggi più bruschi assumono il carattere di perturbazione.

relazioni avvengono, e dalla funzione di cui vengono investiti i rapporti spaziali.

La storia dell’evoluzione urbana può essere riletta alla luce di questi meccanismi,

L’organizzazione comprende l’insieme delle retroazioni, delle risposte sociali

dove il cambiamento delle condizioni al contorno riguarda i cambiamenti fisici

fornite dagli abitanti determinanti l’identità del sistema.

e naturali, ma soprattutto i cambiamenti politici, religiosi, di rapporto fra città

Una stessa organizzazione può realizzarsi in diverse strutture, definisce pertanto il

e sistema di città intorno. Le perturbazioni che innescano un comportamento

campo di variazione della struttura , che costituisce il proprio paesaggio di stabilità,

resiliente non si limitano dunque ad essere le calamità naturali, o il cambiamento

ma la determinazione della nuova struttura al momento di una riorganizzazione

climatico, ma qualsiasi cambiamento brusco delle condizioni ambientali e culturale

è determinata dalla struttura precedente. Se si immagina che la rappresentazione

esterne all’organizzazione urbana.

dell’evoluzione delle diverse strutture possibili sia costituita da un digramma

L’evoluzione della città e la costruzione di una struttura adattata è pertanto

lineare articolato in biforcazioni successive, la perturbazione è l’agente che

innescata dalle perturbazioni, guidata dall’organizzazione, ma determinata dalla

innesca il cambiamento di comportamento: l’organizzazione può rimanere

struttura. E’ la struttura precedente che caratterizza la nuova, che influenza la

indifferente, se la perturbazione è di modesta entità, ed adattarsi all’interno della

capacità adattiva dell’organizzazione, da cui si possono desumere quali specifiche

stessa struttura, oppure innescare dei cambiamenti della struttura, producendo

figure spaziali e relazionali influenzino il processo adattivo.

una biforcazione del diagramma fra le strutture possibili, e decide quale nuova

La resilienza della città nelle sue trasformazioni consecutive descrive la qualità del

struttura adottare. La nuova struttura, tuttavia, fra le infinite possibili, dipenderà

comportamento dell’organizzazione urbana nel modificare la struttura urbana, e

dalla struttura precedente, perché dipende dal ramo del diagramma sul quale si

misura la capacità della nuova configurazione di mantenere livelli analoghi dei

trovava l’organizzazione prima della perturbazione .

parametri che descrivono il dominio di stabilità del sistema, struttura, funzione,

L’evoluzione della forma urbana secondo un comportamento resiliente, segue

identità, e feedback, o comunque di contenerne la variazione entro soglie

il modello concettuale dell’auto-organizzazione. La città è infatti un sistema

accettabili, senza sconfinare nella costruzione di un nuovo dominio di stabilità.

complesso, per il quale si verificano le condizioni imposte dalla teoria dell’auto-

In questo processo vi sono grandezze non controllabili, come la variazione delle

organizzazione : la non linearità delle interazioni, gli scambi di informazione con

condizioni contestuali, o le variabili veloci del cambiamento, che dipendono

l’ambiente esterno, la presenza di un’organizzazione fanno sì che la città si organizzi

dalla ri-organizzazione del sistema, ma vi sono alcuni fattori, le variabili lente,

attraverso le interazioni fra i suoi attori elementari e fra questi e l’ambiente. Le

che caratterizzano la struttura del sistema, e che influenzano il cambiamento. Tali

9

10

11
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3.2. Caratteri che influenzano la resilienza della città

fattori determinanti la resilienza urbana sono le caratteristiche dello spazio della

La resilienza del sistema urbano può essere misurata da una serie di indicatori, che

12. Cfr: § 2.2

città che influenzano la sua evoluzione, e che risultano interessanti come dato di

ne costituiscono le variabili di controllo, e che rappresentano, a trasformazione

13. Cfr: Fabbricatti, K.,

progetto per una città che risulti elastica al cambiamento, ma che si mantenga

avvenuta, la congruenza della nuova configurazione con la precedente. Nella

entro il dominio di stabilità desiderato.

valutazione del comportamento, si stabiliscono dei valori soglia per le variabili
di controllo, che descrivono il perimetro del dominio di stabilità del sistema,
e stabiliscono il limite oltre il quale il comportamento non è più resiliente.
Nell’applicazione ai sistemi urbani, e al campo di osservazione dello spazio pubblico,
le variabili di controllo assumono la forma delle prestazioni percettive e funzionali
dello spazio12: il mantenimento di tali prestazioni all’interno di valori soglia descrive
se la trasformazione è stata resiliente, e per estensione la quantità di disturbo che
lo spazio può tollerare, oltre il quale perde le proprie caratteristiche costitutive
ed identitarie, portando l’organizzazione del sistema verso una disfunzione13. La
resilienza consente, dunque, ad un sistema che ha subito una perturbazione che
lo allontani dall’equilibrio, di trovare una nuova configurazione che non modifichi
significativamente il proprio comportamento14.

interculturale. La teoria
della resilienza per il governo dei cambiament,
FrancoAngeli, Milano
14.

Cfr: Holling C.S.,

1973, Resilience and
stability

of

ecologi-

cal systems, in: “Annual
Review of Ecology and
Systematics”, Vol. 4 :1-23.,
Palo Alto (CA, USA)
15. Orlando, G., 2009,
Disastri e territorio: un
modello per l’analisi della
resilienza dei sistemi urbani, Tesi di dottorato di
ricerca in pianificazione

Il comportamento resiliente è misurato, a posteriori, dagli indicatori. A fianco,
tuttavia, esistono delle caratteristiche che influenzano il comportamento del
sistema, e che consentono di delinearne, a priori, il potenziale di resilienza. Tali

territoriale e urbanistica,
Politecnico di Bari, p. 67
16.

Cfr: Wildavsky, A.,

1988, Searching for safe-

fattori sono caratteristiche proprie del sistema, che ne influenzano la capacità

ty, Transaction Publishers,

di metabolizzare le sollecitazioni in modo non distruttivo, e dipendono dal

Piscataway (NJ, USA)

regole costitutive della struttura del sistema, che favoriscono l’apprendimento
e l’adattamento15. La resilienza può essere dunque anche considerata come una
caratteristica in nuce del sistema, in grado di determinare l’efficacia della risposta
di questo alle perturbazione esterne, caratteristica che è possibile rappresentare
attraverso sei principi16. Principio di omeostasi, secondo cui la resilienza del
sistema è maggiore se la trasmissione di feedback, che segnalano i cambiamenti
e consentono l’apprendimento, è efficace; principio della planarità, per cui
l’assenza di una eccessiva gerarchia favorisce la tempestività e l’efficacia della
reazione; principio di rapidità dei flussi, che consente l’accesso alle risorse per
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2013, Le sfide della città
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17. Orlando, G., 2009, op.

fare fronte ad un evento inatteso; principio di pluralità delle risorse, secondo cui

L’omeostasi e la rapidità dei flussi dipendono dalla costruzione di un’urbanità coesa,

cit., p. 66

la diversificazione delle risorse consente di fare fronte ad una necessità specifica

dall’assenza di frammentazione urbana, o quantomeno dall’organizzazione urbana

con mezzi alternativi; principio di buffering, che prevede la capacità in eccesso

in entità coese al loro interno. La coesione sociale, e la solidarietà interpersonale

al linkages for commons

del sistema, rispetto alle esigenze attuali, che può essere sfruttata per fare fronte

all’interno della comunità costituiscono infatti dei fattori che aumentano l’abilità

management: perspec-

alle esigenze future; principio di ridondanza, che prevede la ridondanza funzionale

dell’organizzazione a gestire una trasformazione, essendo fondamento della

up, in: Ostrom, E., Dietz,

del sistema, in modo che alcuni ruoli possano essere sopperiti più facilmente

condivisione delle informazioni, della mutua assistenza per superare le difficoltà,

T., Dolsak, N., Stern, P.

quando dovessero venire meno per l’incorrere di una perturbazione. Il sistema sarà

e della disponibilità a fruire dei benefici della trasformazione a livello collettivo. La

dunque tanto più resiliente, quanto vi sia possibile riconoscere le caratteristiche di

frammentazione impedisce infatti la condivisione delle informazioni e la costruzione

drama of the commons,

resilienza17.

di un tessuto di solidarietà, sfavorendo la costruzione di una memoria storica

National Academy Press,

Fra i principi che regolano le caratteristiche di resilienza intrinseca del sistema, i

comune, di un bagaglio culturale cui attingere per pianificare le strategie individuali

pp. 293-321

principi di omeostasi, planarità e rapidità dei flussi, fanno riferimento alla sua abilità

di adattamento. Fattori intrinseci alla condivisione delle informazioni sono la libera

19. Orlando, G., 2009, op.

di apprendimento, di trasmissione efficace delle informazioni e di costruzione di

circolazione delle informazioni e della conoscenza, l’abilità di prendere decisioni

cit., p. 68

una memoria storica, e di adattamento: nei sistemi territoriali e urbani, la presenza

collettivamente. Il valore identitario dei luoghi riduce frammentazione, in quanto

di una società coesa, la costruzione di un dominio cognitivo condiviso, la presenza

costituisce un paesaggio culturale comune, ed è esso stesso un capitale sociale da

di reti di comunicazione favoriscono un adattamento adeguato .

investire nell’adattamento alle nuove condizioni al contorno. Queste caratteristiche

I principi di buffering, pluralità delle risorse e ridondanza riguardano la capacità

sono molto frequenti nei tessuti spontanei, radicati nei modi di vivere delle persone,

di adattamento del sistema, ovvero la disponibilità di risorse utilizzabili per

e nell’identità forte dell’urbanità tradizionale dei paesi del Mediterraneo del sud.

la trasformazione. Tali principi insistono infatti su una stessa evidenza: la

Inoltre, la planarità dell’organizzazione è un dato costitutivo della città illegale,

trasformazione, l’adattamento tempestivo, richiedono uno sforzo in termini

laddove mancando un’autorità di governo, le decisioni sono delegate ai sistemi

di risorse, che devono essere disponibili oppure surrogabili, altrimenti viene a

auto-organizzati. Il settore informale della città maghrebina presenta pertanto

mancare la materia prima della trasformazione19.

alcune caratteristiche socio-culturali che favoriscono il comportamento resiliente,

La destrutturazione del concetto di resilienza a scala locale, scomponendo

e la riorganizzazione spontanea dei quartieri successiva alla colonizzazione,

le caratteristiche che la descrivono, e i fattori che le determinano, consente di

secondo la struttura tradizionale, ne è una testimonianza. La bidonville, infatti, è il

identificare le componenti spaziali della città che si propongono come strumenti

fenomeno e la conseguenza della resilienza del sistema urbano locale, che a fronte

capaci di amplificare l’abilità e la capacità adattiva del sistema urbano. L’abilità

della trasformazione imposta dal progetto di città coloniale ha riorganizzato la

resiliente del sistema riguarda l’attitudine dell’organizzazione urbana ad innescare

propria struttura, o che successivamente alla migrazione urbana dalle campagne

meccanismi di adattamento mantenendo la coerenza della propria identità, mentre

ha ricostituito il proprio modello di urbanità, con le caratteristiche organizzative e

la capacità del sistema riguarda la disponibilità della struttura ad essere modificata

strutturali proprie. In questa accezione, la bidonville è depositaria di un repertorio

senza perdere le proprie caratteristiche.

di conoscenze e abilità, e di strutture sintattiche che ne hanno favorito lo sviluppo,

18. Cfr: Berkes, F., 2002,
Cross-scale institution-

tives from the bottom

C., Stonich, S., Weber, E.
U. (a cura di), 2002, The

Washington D.C. (USA),
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3.3. Figure dello spazio pubblico come slow variables
della resilienza urbana: sintassi e composizione dello
spazio urbano

da cui il progetto può imparare per favorire la resilienza futura della città.

A conclusione dell’approfondimento teorico sui meccanismi di funzionamento

La capacità adattiva del sistema dipende invece dalle caratteristiche della struttura,

del comportamento resiliente dei sistemi urbani, si propongono delle figure

e dalla disponibilità di risorse in eccesso, dalla loro differenziazione e dalla loro

progettuali dello spazio urbano che interpretano i principi di resilienza, e che

fruibilità. Adottando il paesaggio urbano come campo di osservazione, la materia

costituiscono il tracciato del cambiamento e le risorse della trasformazione. Tali

prima della trasformazione è ovviamente lo spazio, che per essere disponibile in

figure sono il fondamento concettuale dell’analisi degli spazi urbani del caso studio

qualità di risorsa deve essere inserito all’interno della costruzione urbana: al contrario

dell’agglomerazione Rabat-Salé, che ne verifica il ruolo nell’evoluzione della città.

l’adattamento travalica nella fondazione di un nuovo sistema. La risorsa spaziale

La sintassi dello spazio, l’insieme delle regole che legano spazialmente gli elementi

utilizzabile dalla resilienza urbana è prevalentemente lo spazio interno, o vicino,

costruiti, la dislocazione delle attività, e le possibilità di percorrenza, caratterizzano

a tessuti già urbanizzati, per il quale l’utilizzo, l’appropriazione, e l’insediamento

il sistema relazionale dell’organizzazione urbana, e sulla base dei principi che

di una comunità sono favoriti dalla prossimità di un telaio infrastrutturale. Non

informano la resilienza del sistema, favoriscono l’omeostasi delle retroazioni, la

a caso, infatti, le bidonvilles proliferano internamente al perimetro urbanizzato,

costruzione di una coscienza collettiva, la rapidità dei flussi e delle funzioni, la

in posizioni di prossimità dei servizi, o delle grandi infrastrutture, combinando

diversificazione delle informazioni, contribuendo a creare una comunità coesa

l’utilizzo dello spazio con la risorsa della città esistente.

capace di gestire il proprio adattamento alle esigenze future, attraverso la porosità

La risorsa spazio, il buffer della città, è pertanto lo spazio disponibile, e la sua

interna della città, e la diversificazione delle attività.

fruibilità dipende dalla facilità di accesso, dalla possibilità pratica di manipolarlo

La composizione dello spazio urbano, la configurazione della frontiera, e la

per l’espansione o la modifica di un quartiere esistente, dalla sua differenziazione

gestione della risorsa spaziale sono gli strumenti che mediano il rapporto fra

per le esigenze alternative, ma anche dalle caratteristiche del sistema circostante.

insediamento di un ordine progettuale concluso e il mantenimento di alcuni spazi

Affinché, infatti, la trasformazione sia resiliente è necessario che l’utilizzo dello

di apertura operativa, fruibili come canali di appropriamento e di adattamento

spazio non comporti una disfunzione pratica, prestazionale, o semantica per la

della struttura urbana. La presenza, all’interno del tessuto, di alcuni spazi di riserva,

città circostante: la sua disponibilità è data pertanto dalla configurazione del

vuoti parzialmente configurati, disponibili per l’appropriazione, rappresenta il

paesaggio tale che l’aggiunta di una componente non alteri l’unità dell’insieme.

buffer dello spazio insediato rispetto all’evoluzione futura. La fruibilità di questi
spazi, declinati alle scale diverse, è resa possibile dalla stratificazione e dalla
diversificazione del paesaggio, tali che l’aggiunta o la modifica di alcuni elementi
non compromettano l’unità dell’insieme.
Tali figure rappresentano i fattori che rendono possibile la trasformazione
dello spazio pubblico, lasciando margini di apertura e indeterminatezza nella
configurazione architettonica e nella determinazione funzionale, e nello stesso
tempo influenzano il cambiamento verso la direzione desiderata, assicurando la
persistenza dei caratteri fondamentali del progetto. La dialettica proposta qui in
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forma teorica, e rintracciata in forma pratica nell’evoluzione progettata e spontanea

diverse. Se la porosità è data dal rapporto fra vuoti e pieni, la permeabilità è un

20. Si fa riferimento alla

dello spazio pubblico di Rabat-Salé, consiste in un livello sintattico del paesaggio

vettore che indica il collegamento fra i vuoti sono collegati fra loro, il grado di

declinazione progettuale

urbano, costituito dalle regole relazionali dello spazio pubblico, e che assicura la

connessione, e la facilità e la velocità dello spostamento. Una città permeabile e

porosità e permeabili-

permeabilità, la circolazione dei flussi, la mescolanza fra attività, della formazione

porosa è alla base di una città ad alta biodiversità ecologica e sociale . La porosità

del senso di cittadinanza, sul quale si installa il livello morfologico caratterizzato

e la permeabilità dello spazio pubblico sono pertanto gli strumenti di regolazione

da una composizione libera, che lascia margini fisici, geometrici e figurativi di

dell’attività urbana, di configurazione di un’articolazione sistematizzata di spazi,

apertura, disponibile alla variazione spontanea.

per potenziare la planarità e della rapidità dei flussi.

20

dei concetti di isotropia,
tà urbane suggerita da
Bernardo Secchi e Paola
Viganò nella proposta progettuale per La
Grande Pari(s), nel 2008.
Cfr: Secchi, B., Viganò, P.,
2011, La ville poreuse. Un
projet pour le Grand Paris

Porosità

Mixité

L’isotropia è la figura che si contrappone ad una organizzazione gerarchica e

La diversità all’interno dello spazio pubblico della città è fondamento della

piramidale della società urbana, che canalizza le relazioni fra gli elementi in maniera

vitalità, del controllo e della sicurezza della sua vita urbana, quindi dalla facilità di

Parigi

paritetica. In una scala macroscopica si oppone ala città radiocentrica, costituita da

circolazione dei feedback fra categorie di utenti diversi. Il pensiero di Jane Jacobs21

21. Cfr: Jacobs, J., 1969,

una polarità forte da un sistema di periferie, e alla scala locale si contrappone

riscontrava già negli anni sessanta il limite della dislocazione monofunzionale delle

anche all’idea di città multipolare. Per spiegare i concetti di isotropia, porosità e

attività, e la necessità di favorire la mescolanza delle funzioni attraverso alcuni

permeabilità, la cultura progettuale contemporanea ha fatto riferimento al modello

caratteri del paesaggio urbano. Le compresenza di funzioni garantisce infatti lo

concettuale della spugna: la porosità è infatti fondamento della trasmissione dei

scambio e la cooperazione fra più classi di utenti nella formazione di un senso di

fluidi, che, come il flusso delle persone all’interno dello spazio pubblico, non ha

collettività base del comportamento osmotico del sistema. Inoltre, la compresenza

una forma propria, ma assume quella del recipiente che lo contiene. Allo stesso

di attività garantisce la presenza di utenti lungo un arco temporale più lungo

modo l’organizzazione urbana è contenuta nella sua struttura, che ne determina le

all’interno della giornata per incrementare la vitalità e la sicurezza urbana, Se

possibilità aggregative e relazionali: la città e il territorio sono percorsi da una rete

nell’ottica progettuale del contesto occidentale, la mixité è ormai da tempo

capillare di flussi che hanno con il loro contesto un rapporto osmotico. Si tratta

diventata una strategia comune, nelle città del Mediterraneo del sud si assiste

dunque di perseguire una porosità multiscalare, data dalla possibilità di muoversi

ad un secondo fenomeno interessante: la coesistenza di funzioni e attività è un

attraverso la città, di agevolare e di qualificarne le relazioni affinché gli elementi ne

dato costante delle città spontanee, che si organizzano, in una logica sinergica,

ricevano un feedback.

intorno alla mutua amplificazione degli effetti fra l’insediamento commerciale,

La geometria dei tessuti urbani influenza la quantità e la qualità degli spostamenti

artigianale e residenziale. Inoltre, in una città cresciuta per parti, e per isolati sociali

in seno alla città, e il riferimento al modello della spugna cattura l’essenza

e morfologici, lo spazio pubblico riveste il ruolo di condensatore delle differenze,

di un’articolazione permeabile dello spazio pubblico, della sua definizione

generando una mescolanza di attività e di utenti anche laddove la città pianificata

geometrica costituita da un’alternanza di spazi dilatati e compressi che favoriscano

non lo prevedeva. Tale mescolanza costituisce, spesso solo a livello locale, il

la percolazione interna delle informazioni e la compresenza di modi ed esigenze

sostrato di solidarietà e coesione sociale sul quale si basa l’abilità adattiva del
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et la métropole de l’après
- Kyoto, Metispresses,

Vita e morte delle grandi
città, Einaudi, Milano

22. Karibi, K., 2015, La

sistema, tanto da essere stato esplicitamente proposto da alcuni progetti realizzati

configurazione geometrica o nella destinazione d’uso, ma inscritti entro un telaio

26. Esposito, A., 2007,

mixité urbaine et l’e-

durante il periodo coloniale22. Tuttavia, la nozione di mescolanza di attività dello

progettato. Lo spazio di riserva è una figura multiscalare, che può variare dallo

Intrusioni di bordo, dimen-

L’harmattan, Parigi, p. 47

spazio, nei paesi meridionali del mediterraneo, a cultura dominante islamica, deve

spazio appropriabile per le attività temporanee della vita urbana, allo spazio per

23. id., p. 57

essere declinata secondo una gerarchia progressiva, che risponda ai codici d’uso

l’espansione e l’appropriazione territoriale, alle aree previste per la costruzione

24. Navez-Bouchanine,

dello spazio pubblico locale. La mixité isotropa della cultura occidentale si proietta

di nuovi brani di città. Sulla base del principio del buffer è, dunque, uno spazio

F., Dansereau, F., 2002,

dunque in un sistema di mixités progressive, declinate secondo il livello gerarchico

che esiste dal progetto, ma non è ancora utilizzato. Uno spazio di riserva è

città frammentata. Il caso

dello spazio23, per il rafforzamento delle identità di quartiere e la proposta di una

anche lo spazio ridondante: utilizzato nella configurazione progettata, ma non

della città marocchina, pp.

relazione omeostatica fra comunità locali.

indispensabile per assicurare il funzionamento del sistema, dunque fruibile per

space public à Rabat,

Strategie residenziali nella

32, in: Navez-Bouchanine,

altre esigenze senza che ciò comporti una disfunzione. Si tratta di una concezione

F., 2002, Gestion du développement urbain et stra-

Riserva dello spazio pubblico

tégies résidentielles des

La risorsa strategica della trasformazione spontanea della città è lo spazio, che viene

l’adattamento, in quanto si tratta di una gamma di metamorfosi progettate in

sfruttato come opportunità per intraprendere una carriera urbana . Gli abitanti,

risposta ad esigenze previste. L’adattamento, e lo sfruttamento dello spazio buffer,

Her vio, P., 1954,

che hanno ancoraggi forti al propri luogo d’origine e una resistenza a perdere le

sono invece indeterminati dal progetto, in quanto devono rispondere, quale

L’habitat marocain, p. 83,

proprie consuetudini, ricostruiscono all’interno dello spazio interstiziale della città

risorsa, a cambiamenti ed esigenze impreviste ed imprevedibili.

habitants, l’Harmattan,
Parigi
25.

in: Maroc 54, Enciclopedie

diversa rispetto allo spazio flessibile: la flessibilità, infatti, poco ha a che fare con

24

mensuelle d’outre-mer,

progettata il modello di urbanità cui tendono, proponendo, nel settore informale

numero speciale, pp.

una dinamica nettamente superiore a quella dei quartieri legali. Le bidonvilles sono

Diversità di immagini e composizione libera della frontiera

la lepre della città marocchina25, e la pianificazione urbana difficilmente riesce a

La fruibilità dello spazio di riserva non è solo un problema prestazionale, ma anche

controllarne il processo di crescita. Fuori dalle logiche urbanistiche si trovano le

figurativo e compositivo. L’aggiunta di parti alla frontiera dello spazio pubblico, o

risorse per le strategie residenziali degli abitanti, e la frammentazione spaziale della

l’appropriazione dello spazio vuoto, consumano l’immagine del paesaggio, tanto

città del sud del Mediterraneo lungi dall’essere fattore di frammentazione sociale

quanto la sua disponibilità funzionale. Affinché lo spazio sia modificabile, senza

è il fattore che le rende possibili: lo spazio fuori dal controllo del progetto offre

che ciò metta in crisi la sua unità geometrica e compositiva è necessario che la

un margine di manovra maggiore rispetto a quello che si avrebbe in un tessuto

costruzione dello spazio urbano segue un principio di libera disposizione degli

omogeneo e normato unitariamente, a dimostrazione del principio di planarità.

elementi, di disposizione piuttosto che di composizione dei volumi, che accetti

La trasformazione adattiva trova nello spazio di riserva della città il campo in cui

la casualità della natura e delle preesistenze come sua regola costitutiva26. La

rivendicare le proprie esigenze, ma l’assenza di fattori che condizionino la crescita

composizione libera della frontiera dello spazio, e la proposta di una diversità,

verso un dominio di stabilità desiderato pongono questi tessuti in un equilibrio

di una stratificazione delle immagini, teoricamente proseguibile nel tempo, non

precario, pronto a sconfinare nel caos.

persegue la ricerca compositiva di un insieme precisamente definito, in cui ogni

Con la figura della riserva dello spazio pubblico si allude, al contrario, ad

elemento risponde ad una complessa tessitura di relazioni. Piuttosto il principio di

uno spazio di riserva progettato per essere tale. A spazi liberi, elastici nella

uno spazio aperto alla modificazione spontanea, costituisce la ricerca di un ordine
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sioni relative, gradienti di
densità e permeabilità visiva per paesaggi al limite, in: Cherubini, R., 2007,
Landmarks/Lakemarks,
Palombi, Roma, p. 85

27. Zambelli, M., 2007,

debole, aperto alla variazione e capace di generare un nuovo ordine al variare delle

ecosistemica, e un’intuizione riguardo i principi che configurano la sostenibilità

29. Cfr: Holling, C. S.,

Tecniche di invenzione

parti27. L’identità del paesaggio e dello spazio pubblico è infatti una dimensione

dello sviluppo urbano sulla lunga durata, oltre la dimensione ambientale, ma

1973, op. cit., e letteratu-

Venezia, pp. 183-184

statica, perché legata a delle forme, ma non stabile28, perché continuamente

nella concezione culturale del paesaggio e della città. La descrizione di tali figure,

28.

mutevole a seconda della rapida evoluzione della società contemporanea.

riassunta in un diagramma che mette in relazione i principi del comportamento

La stratificazione della frontiera dello spazio, e la molteplicità di immagini offerte

resiliente29, le variabili del cambiamento30, i livelli del sistema urbano cui questo

dal paesaggio consentono di mitigare la relaziona fra l’identità attributiva del

ha luogo , gli indicatori e i fattori della resilienza, costituisce l’ipotesi di lavoro,

progetto e l’identità spontanea della città, affidando le diverse attribuzioni alla

la cui verifica avviene attraverso l’analisi critica della dialettica fra progetto e

predisposizione di un contenitore collettivo di identità individuali, mutevoli

informalità nell’evoluzione urbana recente di Rabat-Salé.

in architettura, Marsilio,

Boeri, S., 2011,

Anticittà, Laterza, Bari, pp.
38-39

31

32

33

ra scientifica prodotta dai
ricercatori della Resilience
Alliance, in particolare cfr:
Folke C., Carpenter S.R.,
Walker B., Scheffer M.,
Chapin T., Rockstrom J.,
2010, op.cit.
30.

I fenomeni dell’a-

dattamento e della tra-

nel corso del tempo. Il telaio dell’evoluzione spontanea investe due livelli della

sformazione nelle città

costruzione dello spazio: la progettazione della sua sintassi, del livello basamentale

Mediterranee del sud
fanno riferimento alla let-

del suolo, conformante le relazioni figurative, la successione dei punti di vista,

teratura sul tema, di cui
in particolare cfr: Navez-

la sistematizzazione esperenziale dello spazio; e la composizione della suo

Bouchanine F., 1997,

paesaggio secondo logiche geometriche e figurative aperte, non cogenti per il

Habiter la ville Marocaine,

futuro: capaci di proporre un’immagine presente senza pregiudicare le possibilità

l’Hamattan, e all’esperienza personale di ricerca sul

delle generazioni future di proporre la propria, parafrasando la definizione della

campo, così come docu-

sostenibilità.

mentata nella Parte II del-

Il paesaggio urbano della città resiliente è strutturato in base a regole sintattiche e

la presente tesi

compositive tali che ne permettano modificazioni o aggiunte non prefigurate senza

31.

Cfr teoria dell’au-

toorganizzazione,

perder la propria unità e riconoscibilità complessiva. Un paesaggio composto sulla

in.

Bertuglia, S., Staricco, L.,
2000, op. cit., e dell’auto-

base di un sistema sintattico chiaro e definito, depositario delle regole prestazionali

poiesi, in: Maturana, H.,

delle relazioni urbane, e composto senza la ricerca di un ordine vasto complessivo,

Varela, F. J., 1987, op.cit.

per giustapposizione di elementi minuti, rende ipotizzabile, di conseguenza,

32. Cfr: Fabbricatti, K.,

l’aggiunta di altri elementi anche discordanti per linguaggio e composizione,

2013, op. cit.., Indicatori
calibrati sulla base delle

possibile senza che del sistema venga intaccato il pensiero urbano-paesaggistico

dimensioni prestaziona-

che l’ha generato.

li della città, descritti in:
Lynch, K., 1981, op. cit.
33.

La definizione di tali figure progettuali dello spazio pubblico per influenzare la
resilienza della sua evoluzione rappresentano il punto conclusivo di un ragionamento
teorico comparativo e deduttivo a partire dalle teorie scientifiche della resilienza
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Cfr : Orlando, G.,

2009, op. cit.
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Parte Seconda
Paesaggi della resilienza: il caso
dell’agglomerazione Rabat-Salé in
Marocco
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Capitolo Quarto
Auto-organizzazione spontanea
ed etero-organizzazione progettata
di una città mediterranea del sud

94
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4.1. Livelli di costruzione del paesaggio urbano

La forma urbana della città preindustriale può essere vista come prodotto

1.

spontaneo delle relazioni di auto-organizzazione fra i sistemi sociali ed economici

L., 2000, Complessità, au-

che la animano. L’ipotesi alla base di questa interpretazione è che gli attori urbani,

FrancoAngeli, Milano, p.
179

minima resistenza, ovvero puntano a soddisfare le proprie esigenze immediate

2.

senza espressamente alla formazione di un ordine complessivo2. Nella sua

3.

condizione di abitante, l’attore conformerà lo spazio urbano e lo spazio abitativo
secondo le esigenze di privacy e comfort interni, ovvero di propria rappresentazione
sulla scena pubblica laddove il proprio ruolo o la propria cultura lo richiedessero.;

id., p. 188
Donato, F., Lucchi

Basili, L., 1996, L’ordine nascosto dell’organizzazione
urbana: un’applicazione
della geometria frattale e
della teoria dei sistemi au-

il commerciante, o lo stesso attore nella sua veste di commerciante, organizzerà la

to-organizzati alla dimen-

propria attività secondo principi opposti, tendenzialmente di visibilità e apertura al

sione spaziale degli inse-

pubblico. Allo stesso modo, il ruolo di edifici simbolici, religiosi o civili, seguirà le
esigenze e le indicazioni che un dato sistema culturale attribuiscono al ruolo che tali
funzioni rivestono nella costruzione della propria identità civile e politica. L’ordine
non pianificato che caratterizza la città mediterranea pre-industriale è il risultato
di un sistema di operazioni di questo tipo, guidato quindi spontaneamente dalle
esigenze particolari e condizionato da un sistema di fattori esterni: “emerge dalla
sedimentazione di una miriade di scelte di minima resistenza compiute in risposta
ad un preciso e ristretto insieme di necessità abitative, produttive, relazionali”3.
L’ordine complessivo che ne deriva è dato dalla visione sinottica dell’insieme delle
relazioni fra gli elementi che compongono il sistema, e fra questi e l’ambiente.
E’ un ordine interno, conformato dalle interazioni fra gli elementi, il cui tessuto
connettivo è costruito involontariamente dal gioco degli attori, che adattano
continuamente il proprio comportamento, dipendendo da nuove interazioni e
da cambiamento dell’ambiente. Derivando da interazioni microscopiche di tipo
intrinsecamente spaziale, i processi di auto-organizzazione riguardano sopratutto
due aspetti della città: la sua morfologia e la sua struttura spaziale, ovvero la
distribuzione di persone e attività. Tali processi auto-organizzativi hanno assicurato
alle città un grado di coerenza, specificità e differenze, spiegate come genius loci,

96

toorganizzazione, città,

ognuno secondo il proprio gruppo di interesse , agiscano secondo il principio della
1

Bertuglia, S., Staricco,
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diamenti, FrancoAngeli,
Milano, pp. 135-136

4.

Bertuglia, S., Staricco,

L., 2000, op. cit., p.191

dovuto all’adattamento alle condizioni culturali, religiose, ambientali, geografiche,

la propria complessità organizzativa, allo stesso modo la struttura si sviluppa

5.

antropiche. La coerenza sistematica della morfologia urbana delle città auto-

rispondendo alle esigenze che occorrono. L’insediamento dei primi edifici e delle

Basili, L., 1996, op. cit., p.

organizzate è assicurata dalla comune risposta alle condizioni esterne, e dalla

prime attività condizionano lo sviluppo successivo, in quanto nel loro orientamento

formazione di una cultura e di una memoria condivisa delle modalità adattive, che

e accesso creano benefici e opportunità per gli insediamenti successivi: “non è un

L., 2000, op. cit., p.192

si ripercuotono nella conformazione della struttura urbana, e nella ricerca di un

caso che il principio organizzatore agisca attraverso la formazione di spazi aventi

7.

ibid.

telaio condiviso che risponde alle esigenze collettive.

valore relazionale: il senso stesso della vita urbana è quello di promuovere scambi

8.

id. p. 196

La struttura culturale della società è dunque il motore che ha garantito

regolari e frequenti tra gli individui” .

un’unitarietà alla sua sovrastruttura spaziale: lo spazio pubblico della città. La

La città non pianificata si organizza così intorno ad un percorso centrale, che

città si organizza, prima di costruirsi, sulla base del telaio comune delle volontà

è la via del commercio e dello scambio, detta percorso matrice6. Su questa

particolari di abitazione prossima per il funzionamento di meccanismi di solidarietà

si organizzano i primi insediamenti e rispetto a questo si organizzano gli spazi

e di difesa dalle avversità. La differenziazione delle funzioni interne alla città, e

pubblici gerarchicamente subordinati, detti percorsi di collegamento7, trasversali

la ripartizione di compiti e di attività fra i membri della collettività, a fianco alla

al percorso principale, cui segue la progressiva saturazione delle aree comprese

fondazione di edifici specializzati, cominciano ad organizzare il territorio, e a

fra i percorsi, secondo un processo di costruzione ed espansione teoricamente

costruirlo, per poli di attività, che con il loro orientamento sulla scena comune

riproponibile all’infinito. Nella crescita dell’organismo urbano, il sistema di reitera,

definiscono uno spazio, cui viene attribuito un significato sociale pubblico . La

e il percorso matrice può essere replicato.

crescita della città prosegue pertanto in relazione a tale spazio pubblico, attraverso

Il principio di auto-organizzazione spiega anche la scelta di una determinata

l’azione spontanea dei vari gruppi di interesse, che insediano le proprie attività, e

direzione di sviluppo dipenda da fattori esterni alla costruzione urbana

costruiscono lo spazio, modulando la disposizione e l’orientamento in relazione al

propriamente detta: fattori culturali, politici, orografici, climatici. Ecco che allora

grado di visibilità e di accessibilità collettiva desiderato. Gli edifici rappresentativi

il modello di crescita dello spazio pubblico, per l’innesto progressivo di percorsi

definiscono spazi collettivi di maggiore fruizione, cui seguono le attività del

gerarchicamente subordinati, assume morfologie e organizzazioni diverse a

commercio, e dell’abitazione. Rispetto allo spazio collettivo, nato in relazione ai

seconda delle condizioni al contorno che un dato luogo propone. Fra i fattori di

primi stabilimenti, si costruiscono percorsi di accesso, più o meno diretti, che

distinzione, la componente orografica determina la distinzione fra città a rete, a

articolano la trama sulla quale si vanno insediando le costruzioni, e costituiscono

sviluppo radiocentrico, a sviluppo lineare lungo una cresta.

un sistema di spazi organizzato in una maglia, generando il tessuto connettivo.

I fattori culturali incidono sulla nozione di minima resistenza8. Si è detto infatti

Questo, nella sua struttura, risponde e fa da base all’organizzazione urbana, ne

che il principio attraverso cui agiscono i meccanismi auto-organizzativi è quello

rappresenta il canale attraverso cui si nascono e si sviluppano le relazioni interne al

di massimizzare il profitto per sé, ovvero di scegliere la soluzione insediativa che

sistema urbano, e ne costituisce il telaio di crescita. Il principio di minima resistenza

maggiormente conviene rispetto allo stadio della costruzione urbana. Sulla base di

ne è il meccanismo propulsore: mano a mano che gli edifici si insediano, e che si

questo principio, lo spazio pubblico funziona da tracciato regolatore: il beneficio

specializzano funzionalmente, e di conseguenza l’organizzazione urbana aumenta

della propria scelta localizzativa è misurato, infatti, rispetto alla quantità e qualità

4
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5

99

Donato, F., Lucchi
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6.

Bertuglia, S., Staricco,

9.

ibid.

di relazioni ricercate con la totalità dell’organismo urbano. La resistenza che lo

governo acefala, non è stato un regolatore di forme, ha stimolato la nascita di

spazio oppone è data, pertanto, simmetricamente, dalle condizioni che influenzano

edifici simbolici e di valenza collettiva, ma non ha impiantato dall’alto un proprio

questa scelta, ovvero dalle opportunità che offre. Tale resistenza, però, risente non

ordine urbano, estraneo sulla struttura spontanea: piuttosto, è stato una guida

solo di caratteri fisici e spaziali - ad esempio un fattore orografico può essere

culturale, un fattore di condizionamento esterno delle scelte spontanee. In

condizionante secondo una duplice valenza: barriera difficile da oltrepassare, o

secondo luogo, lo sviluppo urbano storico è caratterizzato da una continuità tipo-

posizione privilegiata da sfruttare - ma anche e soprattutto da fattori culturali. Si

morfologica di durata estremamente superiore, interrottasi solo agli albori del XX

tratta di una resistenza in termini di percorribilità e visibilità, che cambia a seconda

secolo: il primo intervento etero-organizzato complessivo dello spazio pubblico

della classe di abitante da insediare, dal suo ruolo sociale, e dalle regole conviviali

della città marocchina avviene negli anni venti, ad opera dei colonizzatori francesi.

di un dato contesto. Nel mondo europeo, la mobilità all’interno dello spazio e la

Le vicende recenti dello sviluppo urbano, determinate dalla colonizzazione, sono

visibilità reciproca è incondizionata da regole generali, dipende esclusivamente

caratterizzate da un innesto alieno alla cultura abitativa e urbana locale, che si è

dal profitto e dalla volontà particolare dell’abitante insediato. La mobilità tende

posto in contrapposizione con le modalità autoctone, e che ha marcato un confine

ad essere assoluta, ovvero gli spostamenti e le relazioni all’interno della città sono

netto fra progetto e sviluppo spontaneo, ancora non completamente infranto.

indifferenti al contesto immediatamente limitrofo. Nel mondo arabo, invece, la

Da ultimo, di conseguenza, con sguardo proiettivo sul contemporaneo e sul futuro,

mobilità è fortemente condizionata da fattori culturali e religiosi, dai vincoli di

l’innegabile divario di sviluppo economico fra le due sponde del Mediterraneo

appartenenza familiare di natura tribale, con la concentrazione dell’interazione

comporta che la componente spontanea della costruzione urbana sia un fenomeno

sociale all’interno dello spazio di prossimità, l’eccezionalità degli spostamenti a

ancora di proporzioni vaste e problematiche, per cui la sensibilità progettuale

lungo raggio9, ed una gerarchizzazione delle relazioni in relazione al grado di

odierna nei confronti dello sviluppo sostenibile dei territori e delle città, per

pubblicità riservatogli da precetti culturali, religiosi, di genere, e di statuto sociale.

dirsi effettivamente tale, non può prescindere da questo aspetto, e anzi lo deve

E’ dunque la resistenza dello spazio ad essere percorso e visto, determinata da

considerare come proprio dato costitutivo. In questi termini va letto il filtro critico

fattori culturali e religiosi che ha plasmato costruzioni urbane diverse nella loro

delle teorie della resilienza, come base concettuale per approcciare la sostenibilità

morfologia e struttura, verso configurazioni a rete nell’Europa cristiana, e ad albero

delle trasformazioni deliberate in un contesto in cui l’adattamento spontaneo è

nel Nord Africa musulmano.

forte e dinamico.

L’ipotesi di fondo, sottesa all’indagine sullo spazio urbano di Rabat-Salé, è che
la componente auto-organizzata, matrice della modalità mediterranea della
costruzione urbana, abbia avuto, nell’orizzonte geografico-culturale della sponda
Africana, un peso maggiore rispetto all’innesto di livelli etero-organizzati, per
vari ordini di motivi che attengono all’evoluzione politico-culturale. In primis,
la dominante religiosa e civile di matrice islamica: l’Islam, per la sua struttura di
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4.2. L’ordine non pianificato: dalla Medina alla
Bidonville

10. Si noti come il nome

Rabat e Salé hanno origini antiche, preistoriche, e poi cartaginesi, cui insediamenti

Almohadi conquistano il Ribat almoravide, per trasformarlo in un presidio di

della città romana, costru-

sono stati rintracciati sulla foce del fiume Bouregreg. La prima formazione di cui vi

combattimento della guerra santa contro la Spagna, e nel 1195, dalla fortezza,

quindi sul sito dell’odier-

è testimonianza odierna è la colonia romana di Sala della Mauretania Tangitana,

inizia la fondazione di una vera città per volontà del sovrano Yacoub el Mansour.

na Rabat, permanga oggi

costruita sulla sponda sinistra, sede della odierna Rabat, poi presa dai Musulmani

La fortezza mantiene la propria fisionomia di presidio militare sul promontorio fa

della città di Salé, quanto

che si insediano sulla sponda destra fra il 790 e il 977 d.C. circa, che vi costruiscono

il fiume e l’oceano, mentre la città si insedia in posizione leggermente più arretrata,

in quella della necropoli

un forte e vi insediano nel II secolo la capitale di Bani Yafrane.

e viene edificata la cinta di mura ancora oggi visibile, che comprende un’area

ita sulla sponda sinistra,

sia nella denominazione

di Chellah, insediata nel

10

Conquistata dagli Almoravidi nel 1060, che costruiscono un forte - Ribat - sulla

estremamente vasta. Negli stessi secoli fiorisce la città di Salé, e le due città vivono

sulle rovine dell’insedia-

penisola della sponda sinistra della foce, l’odierna Casbah des Oudayas, è sotto

in perfetta simbiosi, conoscendo il periodo di massimo sviluppo durante il XII e il

mento antico.

gli Almohadi che si sviluppa come centro urbano vero e proprio. Nel 1139 gli

XIII secolo, fino all’arrivo dei Merinidi.

XIII secolo dai Merinidi

11

11. Ribat è il nome del-

Sotto la dominazione Andalusa - 1500-1600 - avvengono le prime trasformazioni

le fortificazioni poste
sul confine dei domini

significative: la città almohade occupa solo una piccola parte della cinta muraria

islamici.

edificata, tanto che gli Andalusi edificano una separazione interna - le odierne
mura della città storica - che identificano l’area di abitazione edificata, dal
livello delle campagne protette dalla cinta almohade ed utilizzate come fonte di
approvvigionamento. Si configura, durante il XVII secolo, un sistema fra tre entità
urbane, distinte ed autonome, chiuse all’interno delle proprie mura: L’antico Ribat,
che gli Andalusi estendono e chiamano Château, Salé le vieux, e Salé le neuf,
ovvero le due medine di Salé e Rabat sulle sponde opposte del fiume. L’arrivo degli
Alaouiti nel 1666 mantiene tale situazione, elevando le due città al ruolo di grandi

Fig. 1. Nuclei urbani storiche di Rabat-Salé.
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Fig. 2. Nuclei urbani storii di Rabat-Salé: la Casbah
des Oudayas arroccata sul
promontorio che chiude
l’estuario del fiume; a sinistra la medina di Rabat,
a destra la medina di Salé

per i brevi cenni

città dell’impero, consolidando la Casbah, dove poi si installeranno gli Oudayas,

storici qui riportati, cfr.:

e promuovendo nel 1785 Rabat al ruolo di città imperiale per ospitare il sultano

12.

Belfquih, M., Fadloullah,
A., 1986, Mécanismes et

durante gli spostamenti fra le due capitali: Marrakech e Fes12. Le città mantengono

formes de croissance ur-

sostanzialmente la loro fisionomia fino all’istituzione del protettorato francese.

baine au Maroc. Cas de
l’agglomeration RabatSalé, Librairie el Maarif,
Rabat, vol. I
13. Radoine, H., 2011,
Planning Paradigm in

Medine
I tessuti originari della città maghrebina, rimasti intatti attraverso secoli di storia,
presentano nella loro logica auto-organizzata uno statuto interno dello spazio

the Madina: Order in

difficilmente codificabile, e vengono considerati inizialmente labirinti privi di

Randomness, p. 531, in:

un ordine pianificato. La letteratura storica consente di ricostruire le regole

Planning Perspectives
Journal n.26, vol. 4, otto-

organizzative della medina, basate sul gradiente del rapporto fra spazi pubblici e

bre 2011, pp. 527-549

spazio privato, in base a un ordine che può essere compreso alla luce dei codici

14. Micara, L., Petruccioli,

islamici13.

A., 1996, Metodologie di
analisi degli insediamenti

Lo sviluppo del tessuto interno delle città, secondo regole auto-organizzative,

storici nel mondo islami-

risente infatti dei condizionamenti culturali, che modificano il principio di minima

co, Bollettino d’arte del
Ministero dei Beni e delle

resistenza nella costruzione spontanea dello spazio urbano. Nel mondo arabo,

Attività Culturali n. 39-

pertanto, il meccanismo di formazione di città auto-organizzate segue regole

40, settembre-dicembre

analoghe a quelle descritte in precedenza, ma è caratterizzato da scelte diverse:

1996

il percorso matrice della costruzione urbana è per eccellenza il luogo dello
scambio commerciale, il souk, sul quale si innestano i percorsi di collegamento,
plasmati a generare una successione di spazi con un gradiente di protezione,
fino all’intimità del nucleo familiare14. Il sistema è funzionale alla fruizione dello
spazio, secondo il principio di non-visibilità proprio della cultura islamica, e il
disordine apparente in planimetria è in realtà espressione di un ordine mentale
dal punto di vista della percezione soggettiva. Rappresenta pertanto un senso di

Fig. 3. R a b a t - S a l é

ordine non geometrico, ma prestazionale. La medina è suddivisa internamente in

nel

settori, residenziali, commerciali e industriali, espressione di una cultura urbana

du

ormai sedentarizzata. La modulazione dello spazio pubblico segue una logica

Mission

M a ro c .

F o n te :

Bibliothèque Nationale

gerarchica a partire dallo spazio del souk, fino ai luoghi di prossimità semi-privata,
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1906,

Hydrographique

de France, Parigi
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15. Radoine, H., 2011, op.

e allo spazio aperto privato della corte, strutturando la transizione attraverso un

sostanzialmente ortogonale. ed identificano le aree residenziali, entro cui lo spazio

cit., pag. 541

gradiente dimensionale che ne suggerisce il modo d’uso. Tale gradiente è studiato

cambia logica di articolazione. I percorsi matrice mettono in comunicazione

per modulare le frequentazioni degli spazi, ed evitare conflitti fra i residenti ed i

l’entroterra all’oceano, correndo paralleli alla direzione del fiume, assumendo

d’une industrialisation

mercanti di passaggio . Il percorso matrice è tendenzialmente rettilineo, facilità

una configurazione solida nello spazio urbanizzato e proseguendo anticamente

du logement au Maroc,

l’attraversamento e la visibilità. I percorsi di collegamento, invece, seguono una

nell’area verde, usata per l’approvvigionamento, entro le cinta muraria almohade.

Ecole Nationale d’Archi-

gerarchia di privacy progressiva che risponde della gerarchia sociale delle persone

Le mura andaluse marcano questa distinzione, segnando un confine fra il livello

tecture, Rabat

che vi abitano, e si diramano progressivamente in una struttura a grappolo

interno, costruito, della pianificazione spontanea, e quello esterno, verde, agricolo.

17. Brunschvig, R., 1947,

o ad albero. Prima i mercanti e gli artigiani, vicini allo spazio del commercio,

I percorsi matrice - oggi Rue des Consuls e Rue Mohammed V - mettono in

poi progressivamente le fasce più ricche della popolazione. La progressione

oggi in comunicazione la Casbah e il Boulevard Bab Laalou, primo spazio urbano

16.

Ta z i

M.,1981,

Mezalek ,
Proposition

Mémoire de fin d’études,

Urbanisme Medieval et
Droit Musulman, Revue
des Etudes Islamiques, n.
15: 127–55, da Radoine,
H., 2011, op. cit., p. 530

15

spaziale è costituita dal passaggio di sezione stradale sempre più piccolo,
attraverso un codice visivo che comunica il cambiamento di statuto dello spazio.
La rue di collegamento con il souk, distribuisce diverse ruelles, su cui si innesta
l’impasse, o derb, via senza uscita e spazio soglia fra il privato e il pubblico. La
configurazione dello spazio aperto guida il raggruppamento delle parcelle, che
può essere lineare o angolare, o strutturarsi intorno a piccoli spazi aperti, luogo
della socialità di prossimità e del commercio al dettaglio16. La progressione dal
percorso matrice allo spazio semi-privato è intervallata una serie di chicanes, che
inibiscono il collegamento visivo. Il rapporto fra spazi pubblici e privati è pertanto
il fondamento della forma urbana della città araba storica17. Alla gerarchia spaziale
corrisponde una gerarchia degli edifici: edifici pubblici si distinguono per l’innesto
dimensionale e per l’ornamento, e costituiscono i poli, i riferimenti, che orientano
e strutturano la fruizione dello spazio di frequentazione collettiva. La distribuzione
delle funzioni segue ugualmente un criterio interno, non assoluto, e dipende dalle
mutue relazioni fra l’organizzazione interna e il sistema esterno. Lo spazio pubblico
più intimo è unicamente residenziale, e si apre, a volte in spazi più ampi, di statuto
ibrido, fra piazza di vicinato e corte urbana. Lo spazio intermedio è votato all’attività
artigianale o professionale, lo spazio centrale del commercio è lo spazio su cui si
Fig. 4. Struttura

innestano gli edifici simbolici della città.
La medina d Rabat è imperniata su tre percorsi matrice, che seguono una logica

106

dello

spazio pubblico della medina di Rabat
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18. Mouline, S. (a cura

plasmato dalla colonizzazione entro il tessuto della medina, con la città coloniale

di), 1980, La ville et l’e-

retrostante le mura andaluse. Un terzo percorso principale - Rue Souika - li mette

space urbain, Bulletin
économique et social

in comunicazione, ed ha assunto anch’esso un ruolo strutturante. La griglia dei

du Maroc n. 147-148,

percorsi collega fra loro i principali spazi collettivi - a Rabat oggi saturati dallo

Editions Marocaines et internationales, Tanger

sviluppo urbano più recente - ed identifica i settori residenziali. Questi sono

19. El Yakoubi, M., 2007,

costituiti da una giustapposizione di casa plurifamiliari a patio, organizzate

L’espace urbain entre un

secondo lo svolgimento dei percorsi di accesso.

ordre visible et un ordre
invisible. Cas de la ville

La medina di Salé è incardinata su un percorso matrice centrale, replicato da altri

de Rabat, Mémoire de fin

percorsi ridondanti che lo smagliano parallelamente, che conduce da Bab Lamrissa

d’études, Ecole Nationale

allo spazio libero verso l’oceano, attraverso lo spazio del commercio e gli edifici

d’Architecture, Rabat, relatore prof. M.A. Serhane,

rappresentativi incastonati lungo il percorso.

p. 84

Lo spazio della medina è uno spazio in continua trasformazione, i cui caratteri

Fig. 5. D i s t r i b u z i o n e
delle attività economiche
nella medina di Rabat.
Fonte:

persistenti sono gli statuti dello spazio pubblico. Questi costituiscono la logica

Photothèque,

Ecole Nationale d’Archi-

di resilienza, le caratteristiche fondamentali del sistema che permangono anche

tecture, Rabat

a fronte di modificazioni consistenti della forma costruita: la progressione
gerarchica, l’articolazione, e la progressione geometrica costituiscono le quattro
caratteristiche fondamentali della resilienza della sua organizzazione: identità,
feedback, struttura, funzione. Lo spazio pubblico è infatti una necessità. è spazio
necessario, non rappresentativo.
L’identità simbolica e funzionale dei sistemi urbani è espressa nella sua
configurazione, che ha precisi significati sociali e culturali: è difficile rappresentare
l’unità funzionale della città araba facendo riferimento solo agli aspetti fisici
e materiali che partecipano alla sua configurazione spaziale18. Tre aspetti
fondamentali regolano tale ordine invisibile: l’indispensabile, ovvero l’abitare; il
necessario: i servizi, i negozi, il movimento; e il complementare, ovvero il decoro

Fig. 6. D i s t r i b u z i o n e

e l’estetica. Tale ordine si manifesta nella costruzione geometrica dello spazio, e

delle attività economi-

segue regole codificate seppure invisibili, scritte nella carta mentale degli abitanti,

che nella medina di Salé.
Fonte:

e si rappresenta attraverso la società che ne ha creato l’ambiente e le sue virtù di
mixité e convivialità19.
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Photothèque,

Ecole Nationale d’Architecture, Rabat
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20. Navez-Bouchanine,

Il centro è occupato virtualmente e fisicamente dalla moschea; intorno lo spazio

F., 2010, Public spaces in

vuoto del tessuto della Medina segue una logica interna molto forte, e vi sono

Moroccan cities, p. 217, in:
Avermaete, T., Karakayali,

chiaramente riconoscibili quattro statuti differenti: i grandi spazi collettivi, lo

S,

spazio lineare del commercio, lo spazio di prossimità delle residenze, lo spazio

Vo n

Osten,

M.,

2010, Colonial Modern.
Aesthetics of the past,

aperto privato del patio. La gerarchia fra questi statuti è chiaramente percepibile

rebellions for the future,

dall’esterno, ed interiorizzata dagli abitanti, e diverse sfere in relazione alle

Black Dog, Londra, pp.
212-221

differenziazioni funzionali sopra menzionate: di grado di abitazione, di diversità
e frequentazione. La progressione dimensionale e figurativa della struttura
urbana, si proietta sui gradienti logici dell’organizzazione urbana: dal conosciuto
allo sconosciuto, dall’ambiente identificato a quello anonimo, dall’omogeneità
sociale alla diversificazione, dalla polivalenza labile e codificata a quella generica

Fig. 7. Medina di Salé,

e inaspettata. Lo spazio di prossimità è pertanto lo spazio sicuro e protetto del

spazio

antistante

la

Moschea centrale

controllo familiare e sociale, di cui donne e bambini sono le prime categorie a

Fig. 8. C a s b a h

beneficiare, fino ad arrivare, secondo una progressione di soglie, allo spazio

des

Oudayas, Rabat

collettivo dell’anonimato e della libertà individuale: tale gradiente rappresenta un
preciso codice semantico per l’orientamento della fruizione: i comportamenti e gli
usi variano a seconda di questo20.
La percezione dello spazio pubblico della città auto-organizzata è pertanto ricco di
una successione di immagini che differiscono per ampiezza e grado di abitazione.
La struttura a grappolo, o ad albero, è il risultato delle progressiva annessione di
ambiti residenziali ristretti, fino alla saturazione dello spazio disponibile. La varietà
paesaggistica dello spazio interno della Medina è amplificata dalla modalità di
costruzione della sua frontiera. Regolare e continua al livello del suolo, per la
necessaria configurazione dei percorsi e dello spazio visivo, diventa variata e
frastagliata nel suo attacco al cielo. Alla progressiva aggiunta di nuovi settori
residenziali, si accompagna infatti alla continua edificazione, sopraelevazione, e
ricostruzione dell’edilizia minuta, in un processo di adattamento continuo alle
Fig. 9. Medina di Rabat,

nuove esigenze abitative, che si ripercuote nella continua ricostruzione della città su

percorso matrice: Rue des

se stessa, sugli stessi tracciati regolatori. L’identità dello spazio della Medina non è
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Consuls
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pertanto un’identità legata solo alle caratteristiche del suo paesaggio interno, ma

21. Si noti ad esempio

anche alle regole dinamiche della sua costruzione e ricostruzione: è un’identità

l’uso della piazza Jamaa el

processuale, ancora in marcia, costituita dalle regole della sua trasformazione.

che, come verrà descritto
dettagliatamente in se-

Sintattica prima che morfologica.
La modalità di costruzione dello spazio pubblico non è tuttavia relegata ad una
dimensione arcaica e pre-industriale della città. Al contrario, la forma urbana dei
centri storici, è la proiezione di un processo autonomo, ancora in atto in epoca

Fig. 10. Medina di Rabat,

Fna a Marrakech, ma an-

guito, degli spazi pubblici
centrali di recente genesi
a Rabat-Salé, Quai Rive
Gauche, Bab El Had, Bab
Lamrissa: l’intensa fre-

percorso di collegamento:

contemporanea. Le diverse vicende storico politiche che hanno marcato la

quentazione si organizza

ruelle

sponda meridionale del Mediterraneo, rispetto allo sviluppo Europeo, hanno reso

in capannelli di attività,

Fig. 11. Medina di Rabat,
spazio

di

infatti possibile, quando non necessario, il perpetrarsi di analoghi meccanismi di

prossimità:

costruzione dello spazio ancora durante il XX secolo, e le stesse medine che oggi

impasse

attirano un crescente interesse storico-artistico sono tutt’altro che una morfologia
cristallizzata agli inizi del secolo scorso. Da una parte, infatti, una diversa concezione

Fig. 12. Medina di Rabat,

di tutela del patrimonio locale, rispetto a quella Europea, ha impedito che le città

varazine prospettica

storica rimanesse musealizzata nella sua forma: il concetto stesso di tutela rivolge
la propria attenzione alla tutela del processo, piuttosto che alla tutela del prodotto.
La medina, dunque, può dirsi tutelata nella misura in cui è libera di funzionare e
svilupparsi secondo le stesse leggi che la hanno costituita secondo i secoli. Lo
spazio pubblico funziona tuttora secondo le leggi interne: i tessuti densi sono
caratterizzati dalla differenziazione delle vocazioni e della frequentazione degli

ad un suo “centro”. Tali
centri hanno vocazioni
molto diverse fra loro,
che spaziano fra mangiare, vendere, suonare, ballare, e il più delle volte si
creano spontaneamente
e sono variabili nella posizione e nell’attività nel
corso della giornata.
22.

Spazi analoghi di

riscontrano, per esempio, in Place Lahdim a
Meknes, piazza Bab Rcif
a Fes, Place des Nations

spazi, gli spazi liberi mostrano una modalità di occupazione ancora di tipo tribale21

Unies a Casablanca

e nomade, verificabile soprattutto nella fruizione che avvengono nei grandi spazi

23. Cfr infra, nota 30

pubblici centrali presenti in quasi tutte le città marocchine .
22

La costruzione stessa dello spazio, prodotto della stratificazione descritta, è rimasto
un processo in atto per tutta la prima metà del XX secolo. La politica di separazione
delle etnie degli abitanti, imposta durante dalla prima fase del protettorato23,
goffamente mascherata da tutela dell’identità locale, che impediva agli immigrati
francesi ed europei l’ingresso e l’abitazione dei tessuti storici, e simmetricamente
agli abitanti marocchini di insediarsi nella città coloniale, ha prodotto, di riflesso,

112

costituite ognuna intorno

113

24. Mauret, E., 1954, Le

una vivace dinamica urbana auto-organizzativa. L’industrializzazione coloniale,

formazione di uno spazio pubblico lungi dall’essere casuale o caotico, ma invece

27. Bahi, H., El Malti, M.,

développement de l’ag-

l’offerta di nuovi posti di lavoro, e soprattutto la speranza di una prospettiva di vita

intuitivo, e costituisce la vera identità processuale dei tessuti storici della città

Guerraoui, F., Hamdouni-

p. 163, in: Bulletin écon-

migliore ha prodotto un urbanesimo dalle dimensioni colossali e assolutamente

marocchina.

omique et sociale du

impreviste dal protettorato. Gli immigrati urbani provenienti dalle campagne del

A fianco dell’iterazione della costruzione urbana delle Medine, la prima fase

Arrissala, Rabat, p.73

marzo 1954, Imprimeries

Marocco dalle montagne dell’Atalante si sono forzatamente insediati nelle medine,

del protettorato e la mancata previsione di accoglienza dei migranti interni, ha

28. Navez-Bouchanine,

Françaises et Marocaines,

iterando nel tempo recente lo stesso processo di costruzione spontanea dello

prodotto un secondo fenomeno di costruzione dello spazio urbano spontaneo: i

spazio, tanto che a prima vista è oggi difficile distinguere i livelli più antichi da quelli

quartieri clandestini, di tipologia variabile fra la costruzione en dur, e la bidonville.

recenti. Il tessuto della Medina si è espanso fino a saturare il perimetro delle mura

Le morfologie urbane illegali si dividono infatti in tre tipologie: tipi medina, ksour,

Libye, Maroc, Mauritanie,

di cinta, proseguendo la costruzione dello spazio secondo il medesimo principio

e douar27: il tipo medina è alla base delle bidonville o dell’habitat clandestino di

Tunisie: mondialisation et

organizzativo sopra descritto. Inoltre, si è sopraelevato il tessuto, portando le

origine urbana, dove gli abitanti ricreano spontaneamente le caratteristiche spaziali

glomération Rabat-Salé,

Maroc, n. 60, vol. XXVI,

Rabat, pp. 157-173
25. Troin, J.-F., 2006, Le
grand Maghreb: Algérie,

construction des territoi-

clandestin au Maroc,

res, A. Collin, Parigi, p. 93

medine ad una sovradensificazione

successivamente rivelatasi fortemente

del tessuto di provenienza, e si caratterizza per la stessa natura processuale intorno

26. Accade soprattutto a

problematica in termini di igiene e salubrità. La densificazione e l’espansione del

ad un percorso matrice, commerciale, e di articolazione gerarchica progressiva

Marrakech, e nelle località

tessuto è facilmente riscontrabile tramite il confronto fra le cartografie storiche,

dello spazio residenziale; i tipi ksour o douar, estremamente più estesi, marcano

turistica, come la Casbah

così come la sostanziale identità fra livelli antichi e recenti.

le bidonvilles di origine rurale: generalmente costruite con materiali di recupero,

di Rabat, in cui si riscon-

Ancora oggi, non sono infrequenti gli interventi di modificazione delle costruzioni,

da cui il nome, città di latta, hanno una morfologia meno definita spazialmente

di sopraelevazione, o di cambiamenti funzionali nell’uso dello spazio, in risposta

e organizzata in vie minori che hanno l’unico scopo di distribuire le parcelle.

degli abitanti originari dei

a nuove esigenze e pressioni: l’indipendenza nel 1956, con le riorganizzazioni

L’assenza di vie strutturanti viene tuttavia compensata dall’organizzazione della

quartieri antichi, più po-

interne alla città e la “conquista” dei tessuti coloniali, che hanno comportato un

bidonville intorno ad uno spazio libero, in cui si sviluppa il commercio informale, e

recentemente restaurati,

impoverimento generale del tessuto sociale della medina, con il trasferimento

che ripropone la nozione di centro di vicinato tipica delle Casbah rurali, ma anche

di proprietà di stranieri

delle classi più agiate all’esterno; ed una inevitabile gentrification contemporanea ,

della struttura organizzativa della medina.

ancora embrionale, che porta ad una nuova valutazione delle case storiche, ad

Nel variegato paesaggio della città illegale, cintura di povertà periferica delle città

unì’acquisizione a volte da parte di ricchi stranieri, ed al conseguente restauro, per

marocchine, si riconoscono, inoltre, le due morfologie prevalenti delle abitazioni in

la prima volta, conservativo .

materiali durevoli, case abusive costruite in mattoni o cemento, e delle baracche in

La costruzione, la semantizzazione, e le modalità di abitazione dello spazio

materiali poveri. Anche le bidonville più propriamente dette, tuttavia, soprattutto

pubblico della Medina è dunque un processo in fieri, anche se con intensità diverse

le più antiche, grazie alla matrice auto-organizzativa comune di costruzione dello

attraverso i secoli, tanto da rappresentare una forzatura la divisione cognitiva in

spazi, ed al processo di consolidamento spontaneo nel tempo - durcification -

costruzione e trasformazione - o tutela - dello spazio urbano dei tessuti cosiddetti

sono assimilabili alle medine per la logica che guida la conformazione dello spazio

storici. Il processo di adattamento continuo dovuto alle relazioni fra abitanti, e

pubblico28.

a più marcata vocazione

tra oggi la coesistenza
fra edifici più fatiscenti,

veri, ed edifici sfavillanti e

o trasformati in strutture
ricettive

24

25

26

fra questi e impulsi provenienti dall’ambiente esterno, persegue ancora oggi nella
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Alami, M., 1986, Habitat
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1997,

Fragmentation

spatiale et urbanité dans
les villes Maghrebines,
Urbama, Tours

4.3. L’ordine scenografico della città coloniale: il plan
Prost

difficile a Fes, città già densamente popolata, densa di cultura e sede della più

31.

discussione dalle politiche urbane intraprese durante il protettorato francese,

antica università del mondo, gioiello dell’urbanistica musulmana, con una Medina

Fadloullah, A., 1986, op.

p. 161, in: Bulletin écon-

attraverso l’introduzione di una nuova natura di spazio pubblico, nettamente e

estremamente vasta e dinamica. La Fes tradizionale, espressione sincera della

omique et sociale du

volutamente in contrasto con la forma tradizionale esistente. La costruzione

migliore cultura urbana del Marocco, pone delle resistenze semantiche e territoriali

marzo 1954, Imprimeries

dello spazio ad opera dei francesi introduce un elemento radicalmente nuovo,

alla sua ri-fondazione come città moderna ed europea. Meglio si presta a tale

Françaises et Marocaines,

non presente né nella metodologia auto-organizzata della forma urbana, né negli

operazione Rabat, piccola città costiera in posizione paesaggistica privilegiata,

edifici simbolici della città islamica: lo spazio pubblico come rappresentazione,

dove Lyautey immagina, ancora prima della chiamata di Henri Prost, una città

Colin, Parigi, p. 453

come messa in scena di un pensiero politico e culturale. Città espressione di

monumentale, espressione della grandeur francese e teatro della modernizzazione

33.

urbanism: General Lyautey

cultura intima e introversa, il cui spazio pubblico segue un ordine funzionale ed

del Marocco31.

Maroc, p. 53 in: Siegfried,

and Architect Prost in

autoreferenziale, congeniale alla struttura sociale minuta, Rabat, come le altre città

Il distacco netto con la natura della città tradizionale è enfatizzato dalla direttiva di

p. 17, in: Demissie, F. (a

del Marocco, vede così affermarsi una nuova semantizzazione del suo paesaggio,

Lyautey, secondo cui “l’essenziale è che vi sia la minore mescolanza possibile fra

Architecture et Urbanisme,

cura di), 2012, Colonial

eteroreferenziale, che parla del nuovo ruolo di capitale attribuitale dal Résident

i due ordini della città” , per le finalità propagandate di tutela artistica e culturale

Académie d’Architecture,

Génerale Louis Hubert Gonzalve Lyautey.

dell’identità marocchina. Lyautey impone pertanto due principi: la conservazione

La scelta di stabilirvi la sede del protettorato, pone in essere il complesso di

della città marocchina, da porre in essere anche attraverso la previsione di una

ambizioni personali ed esigenze simboliche di monumentalità, di cui si fa

cintura libera fra medina e città nuova, e la costruzione della nuova città secondo

interprete lo stesso Lyautey, assistito dal paesaggista Jean Claude Nicolas

i principi dell’urbanistica moderna33, sugli spazi liberi esterni al tessuto storico, che

Forestier29 e soprattutto dall’architetto Henri Prost. La scelta di preferire Rabat a

a Rabat sono compresi fra le mura andaluse e la cinta almohade.

il Service des Plans de

Marrakech o Fes, antiche capitali del Regno Alaouita, è stata fortemente voluta

Lo spazio urbano della nuova Rabat, affidato alla matita dell’urbanista francese

Ville, con il compito di

da Lyautey, anche contrariamente al parere del governo francese. Se la posizione

Henri Prost34, istituisce un nuovo ordine basato sull’estroversione e sul ruolo

29. Mauret, E., 1954, Le
développement de l’agglomération Rabat-Salé,

Maroc, n. 60, vol. XXVI,

Rabat, pp. 157-173
30. Radoine, H., 2012,
French territoriality and

Morocco (1912-1925),

architecture and urbanism in Africa. Intertwined
and contested histories,
Ashgate, Farnham (UK),
pp. 11-31

L’ordine auto-organizzato della città marocchina viene messo radicalmente in

32

L.H.G.,

Madagascar - Sud Oranais
- Oran - Maroc (19001926), Librairie Armand

Marrast, J., 1960,

A., Hautecoeur, L., 1960,
L’oeuvre de Henri Prost.

Parigi, pp. 49-121
34.

Henri Prost suc-

cede

al

paesaggista

J.C.N. Forestier nel 1914
chiamato direttamente da Lyautey a dirigere

sviluppare le nuove città
coloniali e di dare forma

la

capitale

politica,

Casablanca la metropoli

preferenziali: la posizione geografica vantaggiosa, situata nel crocevia fra le vie di

degli affari: «la mia
Washington D.C. e la mia

comunicazione costiera, verso Casablanca e Marrakech al sud, e Tangeri e l’Europa

New York City», le chiama

a nord, ed interna verso Fes; la tradizione storica di città imperiale, tanto quanto

Lyautey. cfr: Pennell, C.

Marrakech e Fes; le condizioni di salubrità e il clima migliore. Ma soprattutto, alle

R., 2000, Morocco since
1830. A history, New York

motivazioni ufficiali poste da Lyautey, concorre l’ambizione di voler creare una città

University press, New

ad immagine del protettorato francese, la “sua” capitale30. Tale operazione sarebbe
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Lyautey,

1927, Paroles d’action.

sarebbe dovuta essere

provvisoriamente a Rabat l’amministrazione coloniale, e stilando una lista ragioni

Boulevard Mohammed V.

32.

materia urbana. Rabat

l’accantonamento di Fes, ed esercita pressioni sul governo francese insediando

Rabat. Prospettiva del

cit., vol. I

so Résident Génerale in

apparve chiaramente meno conveniente, Lyautey sostiene con maggiore difficoltà

Ville,

M.,

alle visioni dello stes-

di Marrakech, eccentrica e defilata già prima dell’insediamento del protettorato,

Fig. 13. Centre

Belfquih,

York, p. 172
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35. Karibi, K., 2015, La

scenico dello spazio pubblico, fondato sulle idee francesi della città costruita per

pubblico nella sua accezione occidentale37, sembra attingere ad un repertorio

37. Karibi, K., 2015, op.

mixité urbaine et l’e-

isolati, assi visivi e centralità, in contrapposizione totale con lo statuto labirintico e

iconografico proprio delle città ideali del Rinascimento, imperniato su visuali

cit., p. 101

L’Harmattan, Parigi, p. 90

introverso dello spazio tradizionale35, ed espressione di volontà di rappresentazione

centrali e monumentali, e sui dispositivi di presentazione degli edifici alla scena

36.

Beguin, F., 1983,

politica. Non si può tralasciare infatti l’importanza della ammirazione di Lyautey

pubblica. Contrariamente allo spazio della Medina, è concepito sulla base della

Arabisances. Decor archi-

verso il ruolo civile e i fasti dell’architettura Romana, nell’indirizzare l’opera di Post,

visibilità ed è basato sulla simmetria, l’assialità, le prospettive lunghe con punti

en Afrique du Nord 1830-

né la scelta di mettere al centro dell’azione politica del protettorato la questione

focali ben identificati. Il tracciato della nuova città si basa sulle antiche piste dei

1950, Dunod, Nancy, p. 34

dello sviluppo dello spazio urbano. L’opera di Prost ha il compito, prima di tutto,

cavalieri in entrata verso la medina, a prolungamento delle percorrenze principali

39. Marrast, J., 1960, op.

di proporsi come manifestazione spettacolare di uno stile di stato del XX secolo .

dello spazio interno del tessuto arabo, alle quali succede una sequenza di spazi ed

cit., p. 78

Lo spazio che Prost propone per Rabat si fonda sull’’idea di primazia dello spazio

edifici solenni.

40. Nella toponomastica

space public à Rabat,

tecturale et tracé urbain

36

La costruzione in aderenza alle mura della medina, differentemente da altri progetti
marocchini, in cui la città coloniale è dislocata lontano dal tessuto antico, fa la
fortuna paesaggistica di Rabat: i tracciati si armonizzano con il territorio, e Prost

editions, Torino

odierna, il nome Centre
Ville, centro città, fa riferimento al centro coloniale,
mentre il centro antico è
identificato con il nome di

viste sul paesaggio date dalla spettacolare orografia del sito .

cit., p. 76

passando attraverso la sequenza di edifici civili insediati dall’amministrazione del
protettorato. Rappresentazione della popolazione locale, del potere Reale, del
potere coloniale, e religioso, si interfacciano in un luogo di modernità laica dotato
di un’urbanità raffinata che ripropone i centri città dei paesi europei41.
Il nucleo centrale è incardinato su due direttrici ortogonali, l’Avenue Hassan II, che
corre lungo le mura andaluse della medina e mette in relazione la Torre Hassan e il
fiume con l’entro terra, e costituisce la principale direttrice di espansione della città
per gli anni successivi al protettorato, e l’avenue Mohammed V, prolungamento
H.,

del percorso strutturante della medina, e antico tracciato dei cavalieri, che diventa

1914, Plan d’aménage-

centralità direzionale e pubblica del protettorato come del Marocco indipendente,
addensando le principali funzioni amministrative e governative, e termina con il
Palazzo Reale e il sito romano di Chellah.

118

(1912-1965), Senso Unico

41. Karibi, K., 2015, op.

mette in relazione Medina, territorio naturale, palazzo reale, residenza di Lyautey,

de France, Parigi

nouvelles Marocaines

di vista sul territorio e sulla città antica , affinché le strade non nascondessero le
Il centre ville40 di Rabat si configura così come un potente dispositivo percettivo, che

Bibliothèque Nationale

experimental. Les villes

Medina

39

ment di Rabat. Fonte:

B., 2012, Un urbanisme

raccoglie l’eredità del predecessore Forestier nelle previsioni di preservare i punti
38

Fig. 14. P r o s t .

38. Meffre, G., Delgado,
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Su questa struttura di sviluppa la maglia degli spazi pubblici di Prost, costituita

configurano una continuità di percorrenze, di spazi ombreggiati, di guide per

42. Karibi, K., 2015, op.

di un unico layer di grandi boulevard poco gerarchizzati fra loro, che si diramano

una fruizione pedonale confortevole e completa dello spazio42, aperta ai quartieri

cit., p. 102

verso est, dove sorge oggi il Quartier Hassan, e verso ovest, verso il Quartier de

circostanti, secondo una logica di estroversione che favorisce la circolazione e una

43.

l’Océan, concepiti in origine per i funzionari dell’amministrazione francese, oggi

qualità diffusa che stimola il fiorire di attività pubbliche e collettive. Le relazioni

luogo di vita e frequentazione della media borghesia marocchina. L’intersezione fra

di vicinanza fanno parte dell’intenzione programmatica di limitare il tempo degli

i boulevard punteggia i quartieri di un sistema di piazze e luoghi rappresentativi,

spostamenti per i funzionari francesi43, quindi di integrare le diverse funzioni

sede degli edifici simbolici.

entro un’idea di città compatta, compresa nel suo nucleo centrale all’interno

La trama dello spazio pubblico si snoda secondo una logica di continuità ed

delle mura almohadi, che integra al suo interno anche le principali emergenze

articolazione, la disposizione morfologica e i principi di composizione urbana

storico architettoniche presenti. Dispositivi di configurazione dello spazio

Belfquih,

M.,

Fadloullah, A., 1986, op.
cit., vol. I

sono la facciata, elemento tipologicamente nuovo per l’architettura della città
marocchina, e la galleria porticata al piano terra. Il portico accompagna lo spazio
pubblico delle principali arterie, ed è elemento che verrà riproposto anche nella
produzione successiva all’indipendenza. Agisce come mediatore di scala: rispetto
alla dimensione vasta dei boulevard, il portico riconfigura a scala architettonica
lo spazio pedonale, riproponendo le proporzioni dello spazio della medina, e la
copertura dello spazio del souk. Sopra, la facciata definisce l’immagine urbana,
indifferente alle attività commerciali che hanno luogo nella galleria porticata.
Da un punto di vista figurativo, le architetture costruite durante il periodo di
Prost propongono una sovraimpressione fra più ordini compositivi e figurativi,

Fig. 15. Struttura

del-

Fig. 16. Scale dello spa-

lo spazio pubblico del

zio pubblico nel Centre

Centre Ville di Rabat

Ville di Rabat
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secondo la tendenza che sarà successivamente chiamata arabisance44. Il plan Prost

44. Beguin, F., 1983, op.

definisce direttamente45 gli allineamenti e gli orientamenti dell’occupazione del

cit.

suolo, la larghezza, la direzione e il profilo delle vie esistenti e in progetto, gli
spazi per la circolazione e la sicurezza, quindi la forma urbana e la morfologia
del vuoto. L’immagine urbana e l’armonizzazione del paesaggio sono tutelate
attraverso parametri che regolano l’interno e l’esterno delle costruzioni private. Gli
interventi architettonici devono essere sottoposti al parere del Service des beaux
Fig. 18. E.

Brion,

A.

arts et des monuments historiques, per quanto riguarda il carattere delle facciate46;

Cadet, Banque d’Etat au
Maroc, Rabat, 1927

45. lo strumento attuativo è il Dahir 16 aprile
1914 che regola allineamenti, piani di gestione
ed estensione, servitù e
spazi di mobilità, e fornisce al Service des Plans de
Ville gli strumenti pratici
per agire. Da: Mauret, E.,

successivamente saranno studiate delle tipologie standard riproposte con alcune

1954 (a), Le développem-

variazioni per gli edifici pubblici47.

ent de l’agglomération

Il carattere architettonico è dato dall›innesto elementi decorativi richiamati
alle architetture arabe storiche, ed al liberty europeo, su strutture compositive
di matrice già razionalista, e produce edifici di assoluto interesse. Rispetto a
realizzazioni coeve in altri contesti coloniali, gli edifici pubblici marocchini costruiti
prima del 1930 sono meno decorati, e testimoniano una tendenza ad moderare

Rabat-Salé, p. 161, in:
Bulletin économique et
sociale du Maroc, n. 60,
vol. XXVI, marzo 1954,
Imprimeries Françaises et
Marocaines, Rabat, pp.
157-173
46.

Belfquih,

M.,

L a f ogru e ,

l’ordine decorativo moresco, inserito in una composizione più lineare e moderna. Le

Edifici amministrativi del

tendenze formative che si accavallano nel mondo coloniale giocano sull’equilibrio e

cit., vol. I

sulla gerarchia stabilita fra i due valori plastici dell’architettura araba: la decorazione

47. Meffre, G., Delgado,

e l’armonia e purezza formale. Le diverse declinazioni seguono il dialogo fra le

B., 2012, op. cit.

Fig. 19. A .

protettorato, Rabat, 1930
Dietro: A. Laforgue, La
Poste, Rabat, 1923

linee di pensiero europee: il regionalismo si traduce nell’arabisance nelle tendenze
verso forme marcatamente pittoresche e locali, mentre il funzionalismo tende ad
esaltare il valore plastico delle forme pure dell’architettura araba48. Gli elementi
decorativi degli edifici pubblici coloniali di Rabat non rivestono il ruolo totalizzante
dell’architettura storica, ma sono in genere riservati alle incorniciature a al
coronamento, incastonati nei profili puri dell’edificio ed utilizzati per sottolineare la
nudità dei volumi. Si afferma così la tendenza ad un’arabisance spogliata, depurata,
Fig. 17. J. - F.

che segna uno scarto rispetto alle tendenze algerine e tunisine49, e apre la strada ad

Z e va c o ,

Immeuble de la Société

uno sviluppo più genuinamente Moderno per gli edifici realizzati successivamente

Civile du Centre, Rabat,

a completare il disegno urbano del plan Prost.

1949
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Fadloullah, A., 1986, op.

48. Beguin, F., 1983, op.
cit., p. 72
49. id. p. 61

Lo spazio urbano progettato e manifestamente intenzionale nelle prospettive

relegati ad una posizione fortemente subordinata, nascosti alla percezione della

e nelle forme ha lasciato alcuni spazi alla crescita auto-organizzata della città. Il

città dalla scenografia urbana severamente controllata dal Service des beaux arts.

baniste discret (Rabat,

piano è stato concepito da Prost come plan à tirroirs: letteralmente piano per unità

L’ordine non pianificato della città è teoricamente ammesso da Prost, ma nascosto

Paris, Istanbul..), p. 80,

modulari, significa che Prost ha concepito un meccanismo che si sarebbe prestato

dietro la facciata armonizzatrice del suo ordine scenografico.

50.

Frey, J. P., 2004,

Henri

Prost

(1874-

1959), parcours d’un ur-

in Urbanisme n. 336:
Utopie(s), maggio-giugno

alla crescita nel tempo, anche secondo forme non rigidamente previste. Gli isolati

2004, pp. 79-87

sono infatti di grandi dimensioni, e il progetto iniziale configura solamente la testa

51.

dell’isolato, l’edificio che ha il ruolo di conformare lo spazio pubblico. Il retro è

Aumento di circa

ottanta mila persone nei
primi 4 anni, da: Belfquih,

inizialmente lasciato vuoto, come spazio libero per le successive espansioni degli

M., Fadloullah, A., 1986,

edifici, senza che così venisse intaccata l’immagine di magnificenza urbana e lo

op. cit., vol. I, p. 101

statuto delle facciate e della frontiera dello spazio pubblico50. Tale meccanismo

52.

Belfquih,

M.,

Fadloullah, A., 1986, op.
cit., vol. I, pp. 103-106

ha in effetti consentito una notevole dinamica urbana, lasciando spazio per la
densificazione edilizia e la gestione della crescita demografica e delle attività,
inquadrando le tendenze auto-organizzative all’interno del telaio progettato,
senza che per questo si modificasse lo spazio urbano. Gli anni successivi
all’indipendenza hanno confermato la prefigurazione del piano, quando, caduto
il regime legislativo francese, la crescita demografia urbana è stata vertiginosa51,
ed ha portato all’appropriazione della città coloniale, lasciata libera dagli
immigrati europei, da parte degli abitanti marocchini che ne erano stati, fino
ad allora, esclusi. L’insediamento nel tessuto di matrice coloniale manifesta la
tendenza all’occupazione degli spazi liberi della città europea, e alla saturazione
dei vuoti per riempimento spontaneo, mediante tipologie analoghe e differenti a
quelle esistenti52. Il piano di Prost, dunque, ha lasciato spazi per la crescita autoorganizzativa, per ammortizzare lo sviluppo improvviso e il deficit di autorità dei
primissimi anni dell’indipendenza, dimostrandosi uno strumento flessibile per
assecondare le dinamiche urbane.
Il rapporto fra il progetto di Prost e la componente spontanea della città rimane
tuttavia ambiguo. Se da una parte, infatti, il dispositivo di Prost ha consentito
l’estensione degli edifici, e ha lasciato spazi di trasformabilità di una città concepita
apparentemente in maniera estremamente rigida, dall’altra, però, tali sfoghi sono
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4.4. Verso un confronto dialogico

accogliere le differenze e trasformazioni spontanee mantenendo la propria

56.

ed un ordine sociale completamente diversi, in contrasto con i ritmi di vita

identità funzionale e strutturale. La prima e più debole trasformazione riguarda la

Fadloullah, A., 1986, op.

re traditionnelle dans les

tradizionale, ed è causa della dicotomia dei modi di vivere del Marocco ancora

saturazione del tessuto, e il riempimento spontaneo dei vuoti secondo le stesse

loisirs des fonctionnaires

oggi. Lo spazio coloniale introduce il principio di differenziazione per attività e

tipologie esistenti, salvaguardando il disegno complessivo e l’immagine di una

rocain: ville de Rabat, Tesi

classi sociali, contrariamente allo spazio della medina che inglobava tutta società

città fatta di isolati e grandi arterie. La testa dell’isolato, le facciate progettate,

di dottorato in Scienze

tradizionale. La differenziazione produce nuove attività urbane, e modifica la

rimangono al loro posto, mentre si saturano le corti, si densifica il tessuto, ma

cultura del tempo nella città marocchina: la zonizzazione urbana moderna è anche

l’immagine paesaggistica resta inalterata. Una seconda modalità riguarda la

e soprattutto uno strumento per scandire i tempi della vita urbana, per regolare i

sopraelevazione, con la sostituzione di palazzine alle ville esistenti: è il caso del

op. cit., p. 88

ritmi di una società ormai sedentarizzata e affacciatasi, attraverso il colonialismo,

quartiere residenziale di Agdal, eccentrico rispetto al centre ville, e concepito

55. Prost propone il pri-

allo sviluppo moderno. La scansione in tempi ed attività introduce il tempo libero, il

come città giardino bassa, ricca di verde, per ospitare i funzionari francesi, che

mo Plan d’Aménagem-

tempo dello svago, e con questo gli spazi e i servizi dello svago: lo spazio pubblico

dopo l’indipendenza si trasforma radicalmente in un tessuto denso e alto56. La

quando in Francia sono

della città coloniale non è uno spazio completamente funzionale come quello

maglia ortogonale dello spazio pubblico riesce tuttavia ad evolvere in maniera

stati introdotti nel 1919

della Medina, ma ha significati e scopi eterogenei. Introduce nella città il giardino

soddisfacente, assicurando un telaio di fruizione della città anche al variare della

pubblico, la via dello shopping, lo spazio dei caffè, della promenade53. La dicotomia

propria immagine. Le palazzine moderne di Agdal rimangono quindi organizzate

spaziale e funzionale si riflette nell’atteggiamento duale da parte dei marocchini:

in una struttura urbana chiara e riconoscibile, ospitando attività commerciali

chi odia la città francese, perché simbolo del colonialismo, ed esalta la verità dello

al piano terra ed assumendo un’immagine di tessuto urbano marcatamente

spazio tradizionale, e chi se n’è appropriato con entusiasmo perché simbolo di

occidentale. La flessibilità dei tiroirs di Prost, e la chiarezza dell’impianto urbano di

sviluppo54. In ogni caso, il piano di Prost, è stato il principale driver di sviluppo

Agdal riescono a condizionare lo sviluppo urbano, accettando una modificazione

e trasformazione urbana in mezzo secolo di due piccole città chiuse nelle loro

sostanziale della sua immagine e della frontiera dello spazio, ma conservando il

mura, e Prost fu certamente un progettista innovatore, sperimentando strumenti

suo meccanismo di funzionamento e l’articolazione del vuoto, e si configurano

urbanistici ancora non utilizzati in Francia55. La forma urbana che ne è conseguita, è

come fattori di resilienza. Lo stesso avviene per l’appropriazione dello spazio

stato l’incipit di una nuova modalità di sviluppo urbano, che porta con sé negli anni

pubblico. I portici di Prost replicano nella condizione odierna la modalità di

dell’indipendenza le sue insite contraddizioni, e che nella dimensione del rapporto

vivere lo spazio proprio della medina, diventano terreno di annessione da parte

fra città indigena e coloniale dà origine alla problematicità fondamentale della

dei servizi commerciali, spazio di vendita ambulante, di confusione simile ai souk

città marocchina contemporanea.

tradizionali, testimoniata anche dal fiorire di negozi di stampo non globalizzato.

Con l’indipendenza del Marocco nel 1956, la città coloniale subisce infatti

A fronte dell’appropriazione del portico, le facciate monumentali mantengono il

notevoli perturbazioni, in termini di appropriazione e trasformazione dello spazio,

proprio ordine, e la percezione globale della città conserva la propria identità. Il

manifestandosi a volte adatta ad assorbire la pressione, altre volte completamente

processo di adattamento della città viene in questi casi incanalato entro un tessuto

inadeguata. In alcuni casi, la struttura spaziale concepita da Prost riesce ad

previsto, grazie a dispositivi progettuali e figure spaziali che sanno bilanciare il

53.

Chabani, A., 1985,

Confrontation de la culture moderne et de la cultu-

dans un milieu urbain ma-

Umane, Université René
Descartes Paris V, Parigi
54. El Yakoubi, N., 2007,

ent in Marocco nel 1914,

La città coloniale introduce nel giro di venti anni un ordine dello spazio pubblico
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Belfquih,

cit., vol. I, p. 103

M.,

verdi della città europea con un affastellamento di case tradizionali in un quadro

58.

ma salvaguardando le caratteristiche fondamentali del sistema progettato. Spazio

di disordine. Si sviluppa la cintura di miseria delle bidonvilles58, che proliferano

Fadloullah, A., 1986, op.

Salé, p. 158, in: Bulletin

concepito e spazio appropriato coesistono, anche se non nella modalità originaria:

rapidamente a Rabat e soprattutto a Salé, completamente dimenticata dalle

économique et social du

il sistema ha trovato un nuovo punto di equilibrio, grazie a fattori dello spazio

politiche urbane della prima fase del protettorato.

marzo 1954, Imprimeries

urbano che ne hanno determinato un comportamento resiliente.

La portata e la forza del fenomeno e della appropriazione dello spazio per

Françaises er Marocaines,

A fianco di tali fenomeni positivi, tuttavia, si manifestano ampi sintomi delle

necessità sono più forti della resistenza di un qualsiasi piano urbano, ed occupano,

problematiche insite nel sistema coloniale. Il carattere della struttura della città di

letteralmente, gli spazi accantonati dal progetto urbano ufficiale. L’urbanistica

Prost si rivela, infatti, globalmente fragile rispetto alla dimensione del problema

francese del primo novecento ha infatti importato d’autorità una costruzione dello

dell’urbanesimo marocchino. Se aveva previsto alcuni spazi per accogliere ambiti

spazio urbano alieno alla cultura locale nelle forme e nelle modalità, commettendo

di trasformazione ed adattamento spontanei, questi si sono rivelati ampiamente

un doppio errore. Da un punto di vista culturale, si cura solo marginalmente del

insufficienti, e non è un caso che il comportamento resiliente della città è stato

carattere processuale della città mediterranea, imponendo uno scarto violento

possibile dopo l’indipendenza dalla Francia, mentre sotto il protettorato ha

nel passaggio dallo spazio auto-organizzato a quello progettato, processo che in

prevalso la politica di resistenza al cambiamento.

Europa ha avuto la veste di una lunga e progressiva evoluzione dal Medioevo

Il piano di Prost, infatti, dimentica ed esclude la crescita demografica marocchina,

all’Illuminismo.

57. Mauret, E., 1954 (a),
Le développement de
l’agglomération Rabat-

Maroc, n. 60, vol XVII,

Rabat, pp 157-173

rapporto fra ordine imposto e spontaneo, lasciando spazio per la trasformazione

Belfquih,

M.,

cit., vol. I, p. 106

stimolata invece dal lavoro portato dai francesi e dalla speranza di un nuovo
accesso alla ricchezza e al benessere per le popolazioni rurali. La crescita della
popolazione di Rabat-Salé è vertiginosa, passando da 40000 marocchini nel 1912
a 160000 nel 195257, con delle conseguenze impreviste e drammatiche per lo
sviluppo urbano. Il principio della separazione degli ordini non consente infatti
ai marocchini di abitare la città coloniale, per cui si sovrappopolano le medine, se
ne costruiscono di nuove secondo le specifiche indicazioni di Prost, ad immagine
e somiglianza di quelle storiche, ma soprattutto si inaugurano nuove forme di
crescita urbana fuori dal telaio di ordine concepito dal progetto.
La resistenza della città coloniale produce lo sviluppo di ampie aree di abitazioni
clandestino, costruite in maniera disordinata prive di una struttura dello spazio
urbano, e delle opere di urbanizzazione di base. Si saturano gli spazi vuoti della
medina, alterando le gerarchia degli spazi pubblici che rappresentava il dato
costitutivo dell’ordine auto-organizzato, e lo stesso tessuto straborda fuori dal
perimetro delle mura, occupando progressivamente, ed abusivamente, gli spazi
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Fig. 20. Bidonville, Rabat
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Capitolo Quinto
Lo spazio informale e il Movimento
Moderno

59. Beguin, F., 1983, op.

Da un punto di vista pragmatico, dimentica ed esclude la crescita demografica

cit., p. 119

marocchina, dispiegando la problematica cardine dell’urbanistica coloniale, di cui
si parla al Congres d’Urbanisme Colonial del 1930, e per cui Prost riceve dure critiche
da parte di un architetto francese attivo in altre realtà coloniali, Michel Ecochard59.
Tale frizione è origine alla problematica fondamentale che l’indagine sullo spazio
pubblico della città emergente in chiave di resilienza si propone di affrontare. Le
problematiche conseguenti all’impianto urbano francese dimostrano che la realtà
dell’evoluzione spontanea dello spazio urbano, rapida e potente per un paese
in via di sviluppo, e la natura auto-organizzativa della forma urbana tradizionale
sono dati che il progetto non ha possibilità di controllare dall’alto se non entro
certi limiti. Al contrario, il progetto dello spazio e del paesaggio urbano, nella sua
morfologia e nella sua processualità, per dirsi sostenibile sul lungo periodo, non
può che risolvere la sua relazione con l’informalità dell’uso e della costruzione
che in chiave dialogica, ponendosi come strumento debole che lascia margini di
apertura per la crescita del paesaggio urbano e l’attribuzione spontanea di identità.
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5.1. Il grado zero dello spazio pubblico. La città
informale come metis

La matrice della città marocchina, agli albori della metà del XX secolo, rimane

1.

ancora fortemente marcata dalla sua genesi auto-organizzata. Nonostante l’innesto

1993, La città nella sto-

dello spazio aulicamente progettato da Prost, e proposto come rappresentazione

ria d’Europa,
Editori Laterza, Roma

scenografica della potenza politica e del luminoso avvenire moderno per il

2.

Marocco, la natura profonda della città risiede ancora e soprattutto nella sua

In colonial Modern wor-

spazialità minuta e nel profondo sistema di significati e valori sociali e culturali che

Von Osten, M., 2010,

lds, p. 22, in: Avermaete,
T., Karakayali, S., Von
Osten, M. (a cura di),

questa rappresenta.
Paese sul filo di equilibrio fra una tradizione e uno sviluppo di carattere

2010, Colonial Modern.
Aesthetics of the past,

mediterraneo, e le influenze africane e sub-sahariane, trova nella coesistenza di

rebellions for the future,

queste anime dei caratteri convergenti di urbanità, uso e produzione dello spazio

Black dog publishing,

pubblico, che sopravvivono alla proposta di un modello radicalmente differente.
Nell’evoluzione europea, infatti, molti secoli hanno traghettato la cultura della città
dalla formazione sinecistica e spontanea del medioevo1, alla visione prospettica
e sintattica dell’epoca moderna, passando attraverso un processo evolutivo e di
apprendimento collettivo che passa, ad esempio a Roma, attraverso Michelangelo
e Sisto V, Valadier e Roma Capitale, per affacciarsi sulla soglia dell’epoca industriale
già preparata ad organizzarsi in uno spazio progettato dall’alto. L’invenzione della
scienza della costruzione dello spazio urbano è, nell’Europa mediterranea, un dato
ormai acquisito, e la tensione insita nella relazione fra formale e informale della
concezione e nell’uso dello spazio è assorbita nella straordinaria stratificazione
della crescita urbana passata.
Nelle colonie africane, al contrario, la stessa tensione cultuale fra spazio formale e
informale è un dato costitutivo dell’importazione recente della cultura progettuale,
della dicotomia fra conoscenza esperta e conoscenza comune introdotta dalla
scienza urbana coloniale2. La matrice spontanea della città, nelle due estrazioni
mediterranea e africana, è un imprinting di urbanità che si manifesta fortemente
ed è chiaramente leggibile sia nelle forme spontanee di crescita che nelle modalità
appropriative dello spazio coloniale.
Lo statuto interno dello spazio pubblico della città è fortemente radicato nella
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Cfr: Benevolo, L.,
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Londra, pp. 19-37

Fig. 2. Immagine urbana
Navez-Bouchanine,

semantica del gradiente spaziale fra luoghi pubblici e privati, fra pratiche sociali

di una Bidonville di Rabat

F., 2010, Public spac-

collettive e intime. La gerarchia spaziale della Medina è allo stesso tempo una

nel 2015

3.

es in Moroccan cities, in
Avermaete, T., Karakayali,

necessità ed una risorsa per gli abitanti, che cercano di ricostituire anche nei

S., Von Osten, M. (a cura

moderni quartieri residenziali dove non è esplicitata dalla forma urbis3. L’esplosione

di), 2010, op. cit., pp.
212-221

del fenomeno delle bidonvilles è perfettamente coerente con tale quadro culturale,

4.

Navez-Bouchanine,

oltre che spiegabile attraverso una mera esigenza pratica. L’inadeguatezza

F., Dansereau, F., 2002,

dell’habitat moderno rispetto ai desideri e alle pratiche socio-spaziali radicate nella

Strategie residenziali nella città frammentata. Il

cultura nord africana, spinge gli abitanti stessi ad auto-organizzarsi, ingenera una

caso della città marocchi-

notevole tensione per migliorare il proprio ambiente e per modificare o produrre

na, pp. 35-36, in: Navez-

lo spazio costruito. Lo spazio libero della città coloniale rappresenta in questo

Bouchanine, F., 2002,
Gestion du développem-

senso una risorsa per le strategie residenziali degli abitanti, che vi si insediano

ent urbain et stratégies

conformandolo alle proprie esigenze. In tali risorse di esprimono le rivendicazioni

résidentielles des habitants, l’Harmattan, Parigi

urbane attraverso cui realizzano il proprio modello di urbanità, e concretizzano
tale aspirazione4.
Il paesaggio urbano della città mediterranea del sud è pertanto in gran parte
prodotto collettivamente per stratificazioni, sopraelevazioni, giustapposizioni,
seguendo la logica della pianificazione interna, che ripropone la struttura
tradizionale dello spazio urbano. La sintassi del paesaggio è dunque affidata
a due primari e primordiali fattori: il territorio e la cultura locale. Il territorio si

Fig. 1. Struttura

del-

esprime morfogeneticamente nell’orografia e nella ricerca di protezione climatica,

lo spazio collettivo nel

la cultura locale nello statuto interno dello spazio pubblico. Tale sintassi è

Douar Doum, Bidonville

la struttura che riporta ad unità paesaggistica l’immagine urbana della città

di Rabat. La progressione
e la gerarchia scalari se-

auto-organizzata del mediterraneo, ancora viva in Marocco nella sua natura

guono la stessa logica
dello spazio della medi-

processuale, negli anni quaranta del novecento, e che ne produce la straordinaria

na, dallo spazio collet-

bellezza ammirata e riconosciuta dallo stesso Lyautey, seppur profondamente

tivo vasto, alla via di penetrazione, all’ambiente

diversa dalla sintassi rinascimentale dello spazio urbano coloniale. E’ l’espressione

limitrofo della residenza.

del suo funzionamento interno, delle relazioni fra abitanti e fra abitanti e città.

Fonte: Photothèque, Ecole

e rappresenta anche il patrimonio culturale urbano del Marocco, la rivelazione

Nationale d’Architecture,

profonda della sua identità.

Rabat
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Fig. 3. Usi nello spazio
metis, in greco mhtiς:

Il binomio cultura locale e territorio offrono la rappresentazione dei caratteri di

collettivo nella medina

saggezza, prudenza, di-

equilibrio del sistema adattivo marocchino, nato in temi antichi e sviluppatosi

di Rabat, 1975. Fonte:

5.

segno; in senso lato,
intelligenza.

parallelamente alla città coloniale, occupandone gli interstizi e gli spazi liberi,

6.

complementandone l’ordine estetico con un proprio ordine etico.

cfr: Avermate, T.,

2010, Nomadic experts
and travelling perspec-

significato della città come metis5, come nota6 Tom Avermaete, studioso olandese

and the epistemologi-

del moderno coloniale. L’intelligenza collettiva della città auto-organizzata è la base

chitecture culture, in:

pubblico di tali tessuti è teatro delle modalità spontanee di vita, ed espressione

S., Von Osten, M. (a cura

sincera delle necessità e delle abitudini che regolano il principio di vita collettiva

131-151

in seno alle popolazioni arabe del Mediterraneo. E’ un’intelligenza spontanea, che

7.

Treleani, M., 2011,

conforma uno spazio intuitivo, diversa dal logos razionale che ha ordinato lo spazio

La metis dei Greci, in:

urbano coloniale. La metis greca, infatti, è il contrario del pensiero metodico, è

Cirillo, J., Labirinti, Finzioni

Rabat

culturale e simbolica che governa la costruzione dell’ambiente di vita. Lo spazio

Avermaete, T., Karakayali,
di), 2010, op. cit., pp.

Ecole

Nationale d’Architecture,

Lo spazio pubblico dei tessuti auto-organizzati è portatore di un valore e di un

tives: colonial modernity
cal shift in Modern ar-

P h o to t h è q u e ,

Magazine

caratterizzata dall’intuizione prodotta dalla capacità di adattamento, flessibile, di

8.

Bologna, C., 2004,

adeguamento alle situazioni7, è la capacità di aderire solidamente alla realtà in

Miti di una letteratura

maniera complice8. Lo spazio informale rappresenta la costruzione spaziale del

zio collettivo nel Douar

sistema sociale che lo abita, e le pratiche d’uso ne manifestano la concezione

Doum, Bidonville di Rabat,

medioevale: il Sud, in:
Arti e storia del medioevo, Castelnuovo, E., Sergi,
G. (a cura di), 2004, IV, Il
medioevo passato e pre-

della vita individuale che non avvengono mai all’interno delle mura domestiche.
Un sistema di esigenze economiche e costrutti culturali hanno plasmato l’ambiente

Colonialism and the critique of Modernity, in:

costruito in piccole cellule abitative legate da un tessuto di coesione che proietta

Avermaete, T., Karakayali,

all’esterno del menage familiare la componente relazionale della città: commercio,

S., Von Osten, M. (a cura
di), 2010, op. cit., pp.
39-49

tecture, Rabat

relazioni, gioco, lavoro avvengono spesso nello, e non in prossimità dello spazio
pubblico. Lo spazio è costantemente appropriato secondo usi che variano, e segue
la legge etnologica per cui la riorganizzazione dell’ambiente costruito implica
sempre una trasformazione dell’intero sistema culturale. Le pratiche dello spazio
seguono un modello temporaneo e flessibile9, privo di strutture stabili, retaggio di
una cultura urbana sedentaria recente.
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spa-

Ecole Nationale d’Archi-

tradizionale marocchina è uno spazio di necessità, di socializzazione e complemento

9.
Karakayali,
327-387

nello

1975. Fonte: Photothèque,

del rapporto fra sfera privata e dinamica collettiva. Lo spazio pubblico della città

sente, Einaudi, Torino, pp.
S.,

Fig. 4. Usi
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10. Cfr: Basset, A., 1990,

La natura della bidonville genera pertanto un ordine instabile, la cui unica

dell’architettura aveva riguardato l’estrapolazione di alcuni stilemi compositivi,

13. Von Osten, M., 2010,

Politiques d’urbanisme et

condizione persistente è l’organizzazione sociale.

per essere riproposti all’interno di una ricerca linguistica13, con il confronto

op. cit., p. 23

dans l’urbanisation de

Tale ambiente costruito è la cornice della società marocchina tradizionale, ed è la

diretto a partire dagli anni quaranta lo stesso interesse investe l’indagine dei

Rabat-Sale, ANRT, Lille

componente culturale più forte con cui si scontra la cultura architettonica Moderna

meccanismi di funzionamento delle bidonvilles e dell’architettura spontanea.

Casablanca: modernist ex-

11. Von Osten, M., 2010,

al momento in cui è chiamata ad intervenire nelle problematiche della città auto-

Fino ad allora, la cultura progettuale Moderna era rimasta autoreferenziale,

periments and user-initi-

costruita. Negli anni quaranta del novecento, esaurita la spinta propulsiva della

esaurendo la propria sperimentazione all’interno della convinzione dell’autonomia

remontée du Sud: Afghans

politica urbana della prima fase del protettorato, detta culturalista , impersonata

del linguaggio architettonico rispetto alle problematiche sociali , l’esperienza

et Marocains en Europe

prevalentemente da Henri Prost, si apre un nuovo spazio per affrontare il problema

coloniale rappresenta al contrario la prima occasione di applicazione della Carta

dell’habitat marocchino.

di Atene a popolazioni di cultura tradizionale non Europea, quindi il primo terreno

Il terreno coloniale diventa dunque uno straordinario campo di sperimentazione

di confronto, e di scontro, di modelli teorici elaborati al Nord per un contesto

di nuove pratiche, un laboratorio progettuale, che misura per la prima volta le

meridionale. Il problema che si pone è sostanzialmente quello di declinare il

teorie urbane Moderne sul terreno pratico. Negli anni quaranta, quando in

funzionalismo al Sud15, rilevando che le problematiche all’ordine del giorno del

Marocco, Algeria, Tunisia, ma anche nell’africa sub-sahariana arriva la generazione

dibattito moderno avevano aspetti e incidenze diverse, ben oltre i confini culturali

di architetti cresciuti nelle teorie lecorbusieriane e nella fede Moderna, in Europa

entro i quali erano state concepite. In tale contesto, in Marocco negli anni quaranta

la produzione architettonica progettuale dello stesso Movimento Moderno ancora

emergono i primi progetti culturally specific16.

interventions publiques

op. cit., p. 20
12. Tarrius, A., 2007, La

Meridionale, Editions de
l’Aube, La Tour d’Aigue

10

14

non ha espresso alcuna realizzazione di scala urbana considerevole. Il contesto
coloniale, e in particolar modo il Marocco11, è pertanto il primo banco di prova
per la concezione e la costruzione reale di uno spazio urbano ispirato alla Carta di
Atene del 1933.
Le metropoli coloniali presentano, negli spazi che avevano affiancato la crescita della
città ad isolato, una diversa forma di crescita, non così dipendente dal capitalismo
occidentale, né dai suoi modelli culturali, caratterizzata da un crescente numero
di pratiche improvvisate, spesso dimenticate dalle analisi ufficiali. Si noti anche,
che se di somma il settore informale alla crescita economica e sociale coloniale, il
parallelo fra le economie del nord e del sud del mondo, alla metà del novecento,
non è poi così asimmetrico12.
Nel laboratorio coloniale, per il Movimento Moderno il vernacolare diventa un
modello di confronto dialettico secondo un’accezione profondamente innovativa.
Se precedentemente l’interesse verso la componente spontanea o vernacolare
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14. Culley, B. P., 2011,
Claiming

space

in

ated dwelling transformations in Hay Mohhamadi,
MSc thesis at Utrecht university, p. 29
15.

Cohen, J.-L., Eleb,

M., 1998, Casablanca.
Mythes et figures d’une
aventure urbaine, Belvisi,
Casablanca
16. Von Osten, M., 2010,
op. cit., p. 30

5.2. Il salto epistemologico del Moderno

Sherer, B., 2010,

Nell’occasione coloniale si realizza, di per sé, l’idea lecobusieriana della tabula rasa:

cultura moderna si rende sostanzialmente conto che la componente deliberata

19. Karakayali, S., 2010,

Preface, in: Avermaete, T.,

ampi terreni vergini, sostanziale assenza di una cultura urbana strutturata, di un

della trasformazione, lo strato etero-organizzato della concezione urbana non

op. cit.

M. (a cura di), 2010, op.

sistema di competenze ufficiali e professionali, potere decisionale e libertà operativa

è, da solo, sufficiente a proporsi come modello. E per uscire dalla rigidità del

cit.,

pressoché assoluti17. E’ significativo che proprio quando non ci sarebbe bisogno di

modello, scopre il senso della città auto-organizzata, le sue dinamiche interne di

fonctionnaliste: Ecochard,

18. Il termine è qui usa-

radere al suolo spazi e culture urbane, per rifondare l’estetica dello spazio urbano,

trasformazione ed adattamento, e conferisce all’abitante il ruolo di attore, quando

Candilis et l’ATBAT-Afri-

storico-culturale più che

al contrario il Movimento Moderno si interroga, e ricostruisce il sostrato culturale

invece la teoria meccanicista lo aveva relegato ad oggetto19. La casa, la città, non

in quella geografico-pae-

e fisico della progettazione. Al confronto con il territorio coloniale, gli esponenti

sono più macchine per abitare, ma diventano un habitat .

della cultura Moderna ricercano la componente che era stata ideologicamente

Il concetto di habitat, sviluppato dagli etologi, descrive l’insieme delle condizioni

gico dall’universalismo al

esclusa dal discorso funzionalista in Europa: il contesto18. L’alterità che il primo

abitative, geografiche, climatiche, socio-culturali costituite in seno alla civilizzazione,

contesto, nel confronto

modernismo aveva cercato di debellare, in nome di un progressismo assoluto

e viene ripreso, per la prima volta nel linguaggio architettonico, durante il CIAM

tive, si nota anche nell’ap-

e dell’estetica e funzionalismo meccanicista era stata un’alterità temporale, il

del 1947, per descrivere la necessità di uscire da un approccio scientifico verso

proccio innovativo che

passato, l’esistente, il corpus di sovrastrutture culturali intrise di una cultura pre-

la città, e creare un ambiente fisico capace di soddisfare le esigenze emotive e

ad Algeri nel 1932: per la

industrializzata, non, in realtà, un’alterità spaziale, come invece era stato per la

materiali delle persone, ma anche di stimolare la crescita spirituale dell’uomo21.

travelling perspectives:

prima volta, il plan Obus

cultura classica o rinascimentale. Secondo un processo inverso, nell’intervento

Oltre l’existens minimum, la concezione urbana coloniale chiama in causa fattori

colonial modernity and

coloniale, in concomitanza di un passaggio politico dalla fase di sfruttamento ad

geografici e culturali, che consentiranno di costruire spazi urbani dotati di

testuali, quali l’orografia,

una modalità culturale di colonizzazione, il Moderno impernia la propria azione

significato ed identità, oltre ad alloggi per le popolazioni indigene.

il paesaggio, la casbah,

sul recupero e la valorizzazione dei legami pre-coloniali. Il patrimonio vernacolare

Nel mondo coloniale il metodo Moderno si appropria dei significati tradizionali

sinfonia paesaggistica di

diventa un patrimonio di riferimento di cui appropriarsi, con cui confrontarsi in

della città, la riscopre come tecnica, come polis, come portato culturale . Il salto

cui partecipano le linee

maniera dialogica, di cui comprendere forme architettoniche, tecniche costruttive,

epistemologico, la nuova filosofia del metodo che ne scaturisce e che informerà

significati socio-spaziali. L’universalismo modernista della prima epoca si ritrova,

la progettazione europea del dopoguerra è costituito dall’arricchimento di

un approccio top-down ai

di fronte alla crisi culturale e pratica presentata dalla città informale, in cerca di

significati che oltrepassano la scientificità dell’alloggio di concezione meccanica.

fattori contestuali, mentre

una nuova ragion d’essere, di un’appropriazione eteronoma di identità, sentendo

Il pensiero sulla città si arricchisce dunque di contributi disciplinari eterogenei. A

lasceranno maturare un

come insufficiente l’ideale progressista occidentale per proporsi come modello

livello della conoscenza pratica, la progettazione urbana diventa per la prima volta

indagine più profonda

di sviluppo per le popolazioni indigene. Lo stesso ideale di progresso e di

un’attività multidisciplinare, di arricchisce del contributo di sociologi che fanno da

li e culturali del contesto.

uguaglianza perseguito in Europa, si trova ad avere necessità di strumenti nuovi, e

supporto alla concezione spaziale: la città diventa un fenomeno complesso, che

In merito all’argomento

di declinare il proprio apparato operativo in chiave metodologica e dialogica. Non

inserisce indagini demografiche, principi biologici, modelli quantitativi, secondo

più il pensiero industriale e lo spazio urbano potevano proporsi come modello

una tendenza che diventerà prevalente nella pratica Europea. A livello politico, il

spaziale astratto, replicabile ed universale, ma la tecnica industriale sarebbe dovuta

progetto urbano viene concepito come strumento di governo del territorio, come

divenire un metodo che comprendesse al suo interno le pratiche spontanee. La

mezzo per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, tematica che era

17.

Karakayali, S., Von Osten,

to nella sua concezione

saggistica. In ogni modo,
il passaggio epistemolo-

con le architetture primi-

Le Corbusier stesso ha

considera come materiali
di progetto elementi con-

che costituiscono una

tracciate dall’architetto. Si
tratta, tuttavia, ancora di

le esperienze successive

degli aspetti storici, socia-

si veda: Tafuri, M., 1973,
Progetto e Utopia, Laterza,
Bari
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20. Eleb, M., 1999, Une
alternative l’universalisme

que, in: Cahiers de la recherche architecturale et
urbaine, n. 2-3, novembre

20

1999, Parigi
21.

cfr: Newmann, O.,

1959, A short review of
CIAM activity, Karl Kramer
ed., Stoccarda
22. Avermaete, T., 2010,
Nomadic experts and

the epistemological shift
in Modern architecture
culture, in: Avermaete, T.,

22

141

Karakayali, S., Von Osten,
M. (a cura di), 2010, op.
cit.,, pp. 131-151

5.3. Michel Ecochard, il Group d’Architectes Modernes
Marocains e il CIAM IX

23. id., p. 147

sfuggita di mano alla prima pianificazione coloniale. In ultima analisi, il progetto

Figura di spicco24 in questo passaggio di epoca e di metodologia, poi portato

24.

dello spazio urbano diventa uno strumento per concepire e porre in essere un’idea

in seno ai CIAM, è l’architetto francese Michel Ecochard che nel 1946 diventa

Il gruppo degli architetti

di società. A livello culturale, la filosofia moderna comprende il valore socio spaziale

direttore del Service de l’Urbanisme du Protectorat25 in Marocco, su incarico

dell’ambiente costruito, le sue basi culturali e simboliche. Lo spazio pubblico non è

del Résident Génerale Eirik Labonne. Architetto di formazione, poi archeologo,

più soltanto uno degni ingredienti della costruzione urbana, ma la cornice, il telaio

era stato responsabile della politica urbana in Libano e in Siria sotto mandato

dell’habitat, il tracciato entro cui si muove l’esistenza di una comunità.

francese , ed è pertanto già un conoscitore del mondo arabo. In medio oriente

1992, pp. 58-66

L’innovazione coloniale, ispirata alle prime realizzazioni Marocchine, costringe a

la problematica urbana è una variante radicale dell’urbanistica funzionalista, ed

25. il Service de l’Urbani-

ripensare il modello centro-periferia usato per spiegare le vicende dell’architettura

Ecochard si è già confrontato con una forma di costruzione mediterranea recente

moderna in Europa, Si deve considerare che se è vero che i modelli europei sono

ed ancora in fieri, diversa rispetto alla concezione sedimentata e reinterpretata dal

stesso Ecochard, che ne

stati esportati nelle colonie, è anche vero che questi erano teorici, e che hanno

razionalismo europeo. Dal 1944 si avvicina a Le Corbusier e al pensiero Moderno,

ha ampliato i mezzi e gli

conosciuto la prima sperimentazione reale sul territorio africano, per tornare

e quando arriva a confrontarsi con le problematiche marocchine è un difensore dei

indietro modificati. Il processo di arricchimento del portato culturale moderno sulla

principi della Carta di Atene , che si mostra determinato ad applicare al contesto

città è il frutto pertanto di un processo bilaterale, nel quale l’esperienza coloniale

di Casablanca prima, e di Rabat dopo. Ecochard ha l’intuizione che costituisce

ha introdotto un notevole innovazione di conoscenza pratica, Lo spazio coloniale

il salto concettuale operato dall’architettura moderna al passaggio centrale del

moderno non è stato una struttura separata, o un’espressione di potere, ma un

secolo: capisce che la natura mediterranea e contestuale in cui opera non può

esempio materiale definito dalla dialettica interna fra cultura progettuale europea

essere interpretata nella sua forma istantanea, ma deve essere vivisezionata nella

e pratiche spontanee nord africane23.

sua natura processuale, comprendendone i meccanismi sociali e culturali che

26

27

la sottendono, e la sua natura di processo in fieri. Tale intuizione che lo porta a

Fig. 5. «Le passé... l’avenir». La relaizione diret-

concepire la propria idea di habitat deriva dalla dimensione del problema che si

ta fra la foto aerea di

trova davanti, e da un insieme di fattori teorici e pratici. Il problema dell’alloggio

un tessuto storico e la

è un problema drammatico, che si articola nel recupero delle bidonvilles esistenti,

planimetria di proget-

nella decongestione delle medine, e nella soluzione insediativa per una crescita

to per Rabat è proposta
dallo stesso Ecochard

demografica costante e vertiginosa. I brani di città auto-organizzata soffrono di

in: Ecochard, M., 1950,
Urbanisme et construc-

patologie forti, da un punto di vista sanitario e di sicurezza, ma le stesse fonti

tion pour le plus grand

della crisi che Ecochard si trova ad affrontare sono le basi del salto concettuale

nombre, p. 12, in: Annales
de l’Institut Technique du

che opera. Lo stesso Ecochard scrive che si tratta di trovare una soluzione non

Batiment et des Travaux

teorica, ma pratica, realizzabile, tenendo conto che il problema dell’habitat pour

Publics, Architecture et

le plus grand nombre deve rispondere ad esigenze urgenti, essere costruito

Urbanisme, n. 6, ottobre

necessariamente dallo Stato, rispettare i caratteri di sostenibilità economica,

1950, pp. 1-12

142

143

Cohen, J.-L. 1992,

marocchini e “L’habitat
pour le plus grand nombre”, p. 58, in: Rassegna
Gli ultimi CIAM, n. 52/4,
anno XXIV, dicembre

sme fu riorganizzato nel
1947 su iniziativa dello

obiettivi di intervento, e
gli ha restituito una funzione progettuale, grazie
ad una maggiore autonomia dal Minister degli
Interni. Cfr: Mauret, E,
1954, Le développement
de l’agglomération RabatSalé, p. 164, in: Bulletin
économique et social du
Maroc, n. 60, vol XXVI,
marzo 1954, Imprimeries
Françaises er Marocaines,
Rabat, pp 157-173
26.

per una biogra-

fia dettagliata, si veda:
Bradel, V., 1985, Michel
Ecochard

1905-1985,

Institut français d’architecture, Boureau de la
recherche architecturale,
Parigi
27. Cohen, J.-L., Eleb, M.,
1998, op.cit.

28. Ecochard, M., 1955,

non solo per la costruzione, ma per la crescita dell’interno quartiere, altrimenti

campo e il ruolo propulsivo di Ecochard sono i fattori che portano l’equipe di lavoro

Casablanca. Le roman

non sarebbe possibile insediarvisi per le popolazioni più povere, e deve tuttavia

in Marocco a costituirsi come gruppo organizzato in seno ai CIAM, a proporre il

Paris, Paris, p. 102

mantenere chiari i principi ispiratori della Carta di Atene che avrebbero garantito

frutto del proprio lavoro alla ribalta internazionale. Lo stimolo iniziale arriva da

29. ibid.

un livello di igiene adeguato . Il problema è dunque più ampio della ricerca di

Sigfried Geidion, che lo contatta per la prima volta nel 1947, e con cui Ecochard

30. Chaouni, A., 2011,

una soluzione per la cellula abitativa, travalica la questione dello spazio minimo

intraprende uno scambio epistolare sulla portate e l’importanza del lavoro che sta

Depoliticizing

per abbracciare la concezione dello spazio urbano, e richiede una metodologia

d’une ville, Editions de

GAMMA ,
Duanfang,

28

p.

Group
63,

L.,

in:

2011,

Third world modernism.
Architecture, development
and identity, Routledge,

applicabile in tutte le città marocchine29. Inoltre, deve essere un habitat adattato
alle esigenze locali, non solo al clima, ma anche alla cultura.
La concezione dell’habitat pour le plus grand nombre nasce da qui. E’ l’idea, potente30,

New York, pp. 57-84

di un modello di città evolutiva, che avrebbe dovuto combinare dinamiche, forme

31.

Cfr: Culley, B. P.,

e significati dello spazio urbano tradizionale con i principi dell’organizzazione

2011, Claiming space in

urbana moderna, e i vantaggi della serialità e dell’industrializzazione. Uno spazio

Casablanca: modernist experiments and user-initi-

di significato locale costruito con tecniche e sentire moderno, capace di evolvere

ated dwelling transforma-

nel tempo e di costituire un modello di sviluppo progressivo dalla bidonville, primo

tions in Hay Mohammadi,
MSc thesis at Utrecht uni-

stadio dell’insediamento marocchino, alla città Moderna.

versity, Utrecht

Ecochard, uomo più pratico che teorico, nella formulazione dei piani per il
Marocco, riflette l’imprinting moderno dell’ottimizzazione degli spazi e delle
risorse riscontrabile nell’idea di existens minimum, di cui la cellula diventerà
analoga declinazione. Il problema pratico che si trova a dover affrontare è infatti
catastrofico: la maggior parte dei marocchini vive in condizione di insalubrità, e
con concentrazioni di densità spaventose, mentre la maggior parte dello sviluppo

Fig. 6. Evoluzione della

urbano è riservato alla minoranza europea.

popolazione per etnia
nelle diverse aree urbane.

La proposta progettuale combina la sfida del grande numero con l’esercizio

In: Mauret, E, 1954, Le

riflessivo moderno, che si traduce nella relazione fra l’osservazione dei modi di

développement de l’agglomération Rabat-Salé,

vita, della bidonville e della Casbah rurale, con l’idea di cellula standard replicata,

p. 166, in: Bulletin éco-

destinata ad un teorico uomo medio31.

nomique et social du

Il modello dirompente di Ecochard è il motore dell’attività marocchina, che raduna

Maroc, n. 60, vol XXVI,
marzo 1954, Imprimeries

intorno all’attività intrapresa un gruppo di giovani architetti locali, partiti negli

Françaises er Marocaines,

anni trenta per studiare in Francia e ritornati in patria dopo la guerra. L’attività sul
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Rabat, pp 157-173
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32. Cohen, J.-L., 1992, op.

svolgendo in Marocco32. Ecochard accetta di presentare un contributo al Congresso

proposte progettuali industrializzate. Di fronte ad un spazio urbano non ordinato

36. Von Osten, 2010, op.

cit., p. 59

del 1949, dove partecipa come membro individuale, mentre il gruppo marocchino

nel complesso, ma costituito da una stratificazione e giustapposizione di elementi,

cit.

è considerato ancora in formazione33.

organizzato secondo principi “interni” e caratterizzato da uno statuto informale e

Le difficoltà nella costituzione di un gruppo strutturato risiedono nel riverberarsi

minuto, gli esponenti del gruppo marocchino mettono in discussione la rigidità

cit., p. 59

in Marocco delle divisioni che sussistono in Europa, portando alla costituzione

razionalista delle soluzioni fino ad allora prospettate, e compiono un passaggio

35. Cfr: Rabat-Salé: a new

di due gruppi distinti: ATBAT-Afrique, basato a Casablanca dal 1951, più vicino

innovativo: passano dalla riproposizione del modello di città lecorbusieriana,

satellite town, in: Tyrwhitt,

alle posizioni di Le Corbusier, e il gruppo La cité, costituito dai giovani del’equipe

universalista, e manifestamente a-contestuale alla declinazione di un metodo

1952, The heart of the city

di Ecochard e animati da Roger Aujame. La formazione del gruppo unitario

flessibile, che utilizza la griglia CIAM, concepita per valutare i progetti moderni,

: towards the humanisa-

marocchino è tuttavia favorita dall’arrivo di Georges Candilis in Marocco a dirigere

per introiettare un contesto affatto moderno. La progettazione degli spazi urbani

Internationaux d’Archi-

il gruppo ATBAT-Afrique nel 1951, e dalla convergenza di azioni fra Ecochard e

marocchini, a Rabat come a Casablanca sotto la direzione di Ecochard, introietta la

tecture Moderne: CIAM 8,

Candilis . Il gruppo che ne nasce, denominato GAMMA, ovvero Group d’Architectes

struttura dello spazio urbano, auto-organizzata secondo il principio della minima

Modernes MArocains, è animato dalla feconda interazione fra Ecochard e Candilis

resistenza, per la formulazione di una modalità innovativa di etero-organizzazione

e dalla presenza di giovani architetti marocchini. Viene accettato definitivamente

progettata.

come componente dei CIAM nel 1951, in occasione del congresso di Hoddesdon,

La presentazione al Congresso del 1953 apre un fervente dibattito riguardo il ruolo

quando sviluppa il progetto per la conurbazione Rabat-Salé, firmato per la prima

e la concezione del vernacolare nello sviluppo del pensiero moderno. La griglia

volta con il nome “Gruppo CIAM del Marocco” , che, di fatto, ne costituisce l’atto

GAMMA è uno dei tre studi visuali presentati al IX CIAM, insieme con la Griglia

pubblico di costituzione.

Mahieddine presentata da Le Corbusier su Algeri e alla Urban Re-identification grid

La rilevanza internazionale delle attività marocchine trova il suo coronamento con il

di Allison & Peter Smithson, ma è l’unica che presenta un metodo effettivamente

CIAM del 1953 ad Aix-en-Provence, quando il gruppo GAMMA presenta la propria

realizzato36. Il trasferimento dell’analisi degli insediamenti spontanei in un progetto

griglia per l’”Habitat pour le plus grand nombre”. Si tratta di uno strumento di analisi

modernista è un risultato acquisito e dimostrato, che travalica un confine, ed è

e progetto declinato a partire dalla griglia CIAM per valutare i progetti Moderni,

destinato ad avere un’eco fortissima nello sviluppo del pensiero progettuale

che l’equipe marocchina applica alle bidonvilles del Marocco, in particolare di

Moderno, sia a livello metodologico che linguistico. Da una parte, infatti, entra

Casablanca. La griglia si compone di diverse parti che nel complesso analizzano la

nel dibattito architettonico le l’idea che lo spazio urbano sia il risultato e la cornice

città spontanea, sia per quanto riguarda le forme abitative che per i meccanismi di

di pratiche sociali e culturali, enfatizzato da Allison e Peter Smithson che esaltano

costruzione e uso dello spazio collettivo. A fianco, la griglia del gruppo marocchino

l’opera marocchina, sottolineando l’impatto che i pannelli avrebbero avuto sui futuri

presenta i progetti in corso di realizzazione a Casablanca e di nuova concezione

protagonisti del Team Ten37. Dall’altra l’interpretazione progettuale che il gruppo

per Rabat-Salé. La presentazione manifesta l’attitudine innovativa della cultura

di Ecochard ne dà apre la strada a nuove tipologie insediative, successivamente

Moderna, che messa a confronto pratico con un paesaggio urbano in evoluzione

codificate come unità orizzontali, o high density low rise. La concentrazione

spontanea, adotta tale contesto quale fonte di ispirazione e base morfogenetica di

orizzontale proposta da Ecochard in Marocco diventa infatti un sistema replicato

33. Cohen, J.-L., Eleb, M.,
1998, op. cit.
34. Cohen, J.-L., 1992, op.

J., Sert, J. L., Rogers, E. N.,

tion of urban life Congrès

Lund Humphries, Londra,
pp. 126-127

34

35

146
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37.

cfr: Smithson, A.,

Smithson,

P. ,

1955,

Collective housing in
Morocco, in: Architectural
design, Gennaio 1955

5.4. La griglia «Habitat pour le plus grand nombre»

Nel 1953 Michel Ecochard con il gruppo di architetti marocchino presenta al IX

41.

questi, espressamente debitrice dei risultati di Ecochard in Marocco, la proposta

CIAM di Aix-en-Provence la griglia concepita dal Service de l’Urbanisme sulle

1948, Grille CIAM d’ur-

Mauritania, Costa d’A-

per il Tuscolano III di Adalberto Libera a Roma, il quale, al seguito del Secondo

bidonvilles di Casablanca. Si tratta della stessa matrice CIAM41 composta per

vorio, Tunisia e Libia fra

Congresso dell’Unione Internazioinale degli Architetti a Rabat nel 1951, di cui

confrontare i progetti moderni realizzati, dibatterne soluzioni efficaci e punti deboli,

santa del novecento. Cfr:

Ecochard è relatore generale, e cui partecipa in qualità di delegato dell’Accademia

che il servizio guidato da Ecochard realizza focalizzandosi sulla città spontanea,

Edilizia moderna n.89-90,

di San Luca, invia da Casablanca una cartolina al presidente dell’INA-Casa,

analizzandone la morfologia urbana, le tipologie architettoniche e il meccanismo

Boulogne-sur-Seine

scrivendo sul retro “Ecco l’INA-Casbah”39. La tipologia proposta da Ecochard per il

di funzionamento e proponendo, a confronto, le prime realizzazioni marocchine.

42. Von Osten, M., 2010,

Marocco sembra dunque essere all’origine di un nuovo dibattito sull’architettura

La griglia presenta un metodo funzionalista, applicato e realizzato per le bidonvilles

Méditerrenéen et dynami-

dell’alloggio collettivo in ambito mediterraneo, centrato sullo spazio aperto40, e di

dei Carrieres Centrales di Casablanca, e in progetto per la conurbazione di Rabat-

que des espaces ouverts.

una nuova dialettica fra individuale e collettivo.

Salé, per una struttura urbana sperimentale ed evolutiva. Il progetto trasferisce

38. si fa riferimento, soprattutto, alle realizzazioni successive in Ghana,

gli anni cinquanta e ses-

Africa, 1967
39.

Capannini,

L.,

2005, Habitat collectif

Cas d’étude en Europe et

numerose volte nel contesto coloniale38, e successivamente anche in Europa. Fra

en Afrique du Nord (1945-

le analisi dei meccanismi interni di funzionamento della città spontanea, della

1970), Atti della Giornata

sua evoluzione, dei processi di adattamento, in un progetto informato dalla

di studio dei giovani ricercatori «Le logement et

sensibilità moderna e industrializzata. Il vernacolare viene assunto come modello

l’habitat comme objets de

per comprendere le relazioni culturali e spaziali fra sfera pubblica e privata,

recherche» del 20 maggio

corroborando il nascente concetto di habitat: il modello progettato ripropone in

2005, Université Paris I,
Parigi, p. 12

diverse forme la gerarchia e la progressione spaziale fra ambito pubblico e intimità

40. id., p. 2

privata proprio dell’espressione auto-organizzata della città marocchina, attraverso
concezioni architettoniche di matrice linguistica e compositiva moderne.
Il modello urbano configurato dalla griglia, e sperimentato da Ecochard a Casablanca,
manifesta la modalità culturally specific42 dichiarando apertamente la propria fonte
di ispirazione negli insediamenti spontanei. Ecochard assume le pratiche locali
come punto di partenza per sviluppare una varietà di tipologie di spazi urbani,
e propone una soluzione modernista adattabile, che consente, e consentirà, la
possibilità di appropriazione ed adattamento dell’ambiente costruito secondo
la concezione evolutiva dell’abitare proprio della medina e degli insediamenti
spontanei. La concezione del metodo, e di conseguenza la compilazione della
griglia, si avvale di professionalità varie, che esulano il campo dell’architettura, e
che configurano l’esperienza marocchina come prima applicazione interdisciplinare
alla problematica dell’architettura della città a grande scala.
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Cfr: Le Corbusier,

banisme: Mise en application de la charte
d’Athènes, Editions de l’Architecture d’Aujourd’hui,
Collection de l’Ascoral,

op. cit., p. 30

Introdution et bidonville

44.

che partecipano al lavoro del Service de l’Urbanisme, diverse per formazione,

L’introduzione presenta la problematica delle bidonvilles in Marocco, tracciando

plus

n. 50-51, dicembre 1953,

estrazione culturale e sensibilità, che nel complesso propongono una visione

rapidamente l’evoluzione storica degli insediamenti auto-organizzati, e mostrando

supplemento

trasversale, coerentemente tradotta in progetto: 1. Introdution et Bidonville, curata

lo spirito con cui il gruppo GAMMA sta approcciando la questione.

da Pierre Mas; 2. Planification et Urbanisme, curata da Michel Ecochard; 3. L’ordre

Nella presentazione del problema, la griglia propone gli obiettivi ricercati dai

sans construction, curata da Georges Godefroy e Pierre Mas; 4. La concentration

progetti per il Marocco, l’analisi del problema, e i bisogni cui deve rispondere per

horizontale, curata da Claude Beraud e Georges Godefroy; 5. La concentration

le popolazioni immigrate in città dalle campagne:: proteggersi contro il calore,

verticale, curata dal gruppo ATBAT-Afrique: Vladimir Bodiansky, Georges Candilis,

l’umidità e il freddo. Il Marocco è infatti un paese freddo dove il sole è caldo. Serve

Bernard Kennedy, Henri Piot, Shadrach Woods.

quindi doppia protezione, ed assicurarsi sole, ombra, ventilazione. Come in tutti i

Il contributo fortemente innovativo proposto dal Gruppo Marocchino è l’aderenza

paesi del sud, la coppia ombra-sole regola il ritmo della vita giornaliera.

alla modalità genetica e morfologica dell’espressione spontanea. Il punto da

Inoltre, si dimostra la comprensione della complessa relazione fra intimità,

sottolineare, per comprenderne la profondità di analisi, a differenza delle citazioni

prossimità e condivisione che caratterizza l’organizzazione sociale tradizionale, e

linguistiche vernacolari, è la comprensione della natura processuale della città

di conseguenza ne conforma la struttura spaziale: “per una tradizione secolare, il

auto-organizzata, della sua continua messa in discussione e adattamento. Tale

musulmano si crea una vita interiore intima, completamente separata dall’esterno,

natura è la base del suo comportamento resiliente, ovvero della capacità di

attraverso un’intimità familiare forte, ma nello stesso tempo un senso della

adattarsi alle mutazioni del tempo: “considerato che l’urbanistica modella la vita

collettività spinto. La struttura sociale tribale, religiosa, e i bisogni climatici hanno

delle persone per generazioni, l’habitat deve essere evolutivo: se realizzato per

dato vita ad un’espressione collettiva: le casbah del Sahara: queste cittadelle

i bisogni di un luogo e di una generazione, non sarà valido per altri luoghi e o

collettive fortificate riflettono la tendenza a vivere gli uni vicino agli altri ma

generazioni. Per dimostrarsi valido, l’habitat dovrà seguire l’evoluzione dell’uomo.

rispettando l’intimità familiare”44.

L’architetto, ordinatore sociale per eccellenza, deve riconoscere i valori essenziali

La natura processuale degli insediamenti spontanei, oltre a rappresentare

per definire la validità dell’habitat nel tempo e nel luogo”43. La lettura proposta

un carattere culturale, è una risorsa per un paese in rapido sviluppo, dove la

dall’analisi del gruppo GAMMA, mette in luce componente adattiva dello spazio

problematica dell’habitat è accelerata. In Marocco, il gruppo di architetti nota

abitativo spontaneo, e ne definisce in nuce il carattere di sostenibilità ante-litteram:

che l’abitazione è un bene di consumo, più che di accumulazione, e come tutti i

la declinasione progettuale rappresenta infatti un modello elastico, che è stato

beni di grande consumo, segue il ciclo di concezione, produzione, distribuzione,

in grado di rigenerarsisi su se stesso fino ad oggi. La relazione fra adattamento,

utilizzazione, eliminazione. Tale ciclo è rapido, in quanto rapido è il processo

resilienza e sostenibilità è di conseguenza la componente della relazione dialogica

migratorio e di crescita demografica urbana: bisogna tenerne conto, e concepire

fra progetto e spazio spontaneo che la presente ricerca di propone di mettere in

progetti adeguati, gerarchizzando i fattori: l’urbanisme (permanente) prima, la

luce attraverso la presentazione critica dei progetti realizzati in Marocco sotto la

costruzione (transitoria) dopo.

43.
plus
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Architecture d’aujourd’hui

La griglia è composta di cinque differenti sezioni, curata ognuna da personalità

grand

151

nombre,

Architecture d’aujourd’hui
n. 50-51, dicembre 1953,
supplemento

direzione di Ecochard.
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Habitat pour le

45. Griglia Habitat pour

Planification et urbanisme

le plus grand nombre,

La sezione Planification et urbanisme, curata dallo stesso Ecochard, spiega il

sezione Planification,
pannello 301-I. Fonte:

programma politico urbano posto in essere dall’amministrazione del protettorato,

Photothèque,

di cui si fa carico il Service de l’Urbanisme da lui diretto, e che si articola dalla

Ecole

Nationale d’Architecture,
Rabat

pianificazione territoriale fino alla concezione architettonica degli insediamenti.
La serie relativa alla pianificazione spiega le strategie attuative del programma
generale di intervento per risolvere il problema dell’insediamento degli abitanti
marocchini.
Habitat: riguarda le proporzioni del problema affrontato, la quantificazione del
problema abitativo, dovuto alla “evoluzione industriale ed economica senza
precedenti che in quaranta anni ha integrato il Marocco entro i circuiti economici
internazionali, che è alla base del movimento delle popolazioni rurali verso le
città”45, e ne mostra l’incidenza per ogni città.
La nuova concentrazione: propone lo studio delle cellule minime di abitazione
negli insediamenti spontanei, da cui Ecochard desumerà il concept per la cellula
moderna di progetto, migliorato, rispetto alla modalità spontanea, nelle relazionei
con i fattori climatici, di salubrità e igiene.
Il programma numerico programmato: confronta la crescita della popolazione
urbana stimata con il programma di costruzione di alloggi del Service de
l’Urbanisme, che si dà come obiettivo il raggiungimento di 290 mila alloggi nel
1960.
I programmi di finanziamento: a fronte della vastità del problema, il Service de
l’Urbanisme mette in pratica un finanziamento misto, che attinge alle risorse
spontanee del territorio: lo Stato non ha i mezzi per fare fronte da solo al numero

Fig. 7. GAMMA,

di alloggi programmato, né è possibile affidare la costruzione ai privati, trattandosi

Griglia Habitat pour le
plus grand nombre, CIAM

della parte più povera della popolazione. Quindi si pongono le basi del sistema

IX, Aix-en-Provence, se-

evolutivo, che prevede la realizzazione dei servizi e degli spazi pubblici da parte

zione Planification. Fonte:
P h o to t h è q u e ,

dello stato, e la partecipazione degli abitanti da insediare alla costruzione degli

Ecole

Nationale d’Architecture,

alloggi, secondo una modalità che sarà definita a livello spaziale.
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1953,

Rabat
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Fig. 8. GAMMA,

1953,

Fig. 9. GAMMA,

1953,
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IX, Aix-en-Provence, se-

IX, Aix-en-Provence, se-

zione Urbanisme. Fonte:

zione Urbanisme. Fonte:

P h o to t h è q u e ,

P h o to t h è q u e ,

Ecole

Ecole

Nationale d’Architecture,

Nationale d’Architecture,

Rabat
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Nella serie Urbanisme la griglia affronta le tematiche della progettazione urbana,

46. per una descrizione

informata dalle quattro categorie della Carta di Atene, articolate in tre assi

dettagliata, cfr § 7.2

strategici, che ne mitigano l’approccio monofunzionale.
Abitare e Circolare: mostra la struttura viaria a scala urbana, e la sua declinazione
alla scala locale, fino alla struttura dello spazio di circolazione pedonale. Lavorare,
abitare, circolare: mostra la concezione urbanistica, in cui si riflette in maniera più
pura lo spirito della Carta di Atene, con la zonizzazione della città alla macroscala;
tale spirito verrà temperato negli approfondimenti di scala relativi ai settori che
sostituiscono le macrozone urbanistiche, dove, al contrario, l’organizzazione dello
spazio segue una logica di integrazione e mixité. Coltivare il corpo e lo spirito
e Abitare: porta alla concezione dello spazio pubblico e della morfologia degli
insediamenti organizzato in Unità di vicinato46 pedonali, luogo di socializzazione e
formazione di comunità, distinto dallo spazio della grande circolazione carrabile.
L’ordre sans construction
L’ordine senza costruzione delinea i tratti primo livello di intervento per migliorare
le condizioni di igiene interne alle bidonvilles, attraverso quattro categorie
strategiche: Livello naturale, Livello sociale, Forme e Tecniche. La metodologia di
intervento chiamata bidonville ameliorée, consiste nell’infrastrutturare il territorio
della bidonville, proponendo una telaio urbano costituito dal disegno del suolo
e dall’urbanizzazione primaria; all’interno di tale telaio, la strategia prevede di
lasciare la libera crescita dell’insediamento secondo le modalità desiderate dagli
abitanti.
Fig. 10. GAMMA, 1953,

La sezione presenta le fotografie degli interventi effettuati a Casablanca, che si

Griglia Habitat pour le

caratterizzano per un ordine urbano, all’interno del quale le abitazioni crescono

plus grand nombre, CIAM
IX, Aix-en-Provence, se-

secondo le medesime tecniche e forme della bidonville. Scopo del progetto è

zione Urbanisme. Fonte:

assicurare il telaio infrastrutturale, spaziale e idrico-sanitario, permanente: la

P h o to t h è q u e ,

Ecole

bidonville potrà così evolvere su se stessa, beneficiando di una struttura dello

Nationale d’Architecture,

spazio regolare e trasformarsi autonomamente in un quartiere stabile.

Rabat
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Fig. 11. GAMMA, 1953,

Fig. 12. GAMMA, 1953,
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Aix-en-Provence, sezione
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Fonte: Photothèque, Ecole

Fonte: Photothèque, Ecole

Nationale d’Architecture,

Nationale d’Architecture,
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La concentration horizontale
Presenta la prima soluzione di progetto, che sarà analizzata in dettaglio nel capitolo
successivo, già in corso di realizzazione per il tessuto urbano dei Carrieres Centrales
a Casablanca, e in progetto per la Cité Yacoub el Mansour a Rabat. Nella griglia
viene spiegata la genesi del progetto, distinta in quattro sottosistemi differenti,
per i quali si identificano le fonti di ispirazione, la concezione architettonica, i
dispositivi economici e di igiene, e si presentano le realizzazioni.
La concezione della concentrazione orizzontale supera la strategia della bidonville
ameliorée in termini di incidenza del progetto sul sistema auto-organizzato:
il sostrato progettato, suddiviso nei sottosistemi che riguardano le tecniche, le
forme, il livello sociale, il livello fisico degli insediamenti, è già un progetto di spazio
urbano, e prevede la costruzione di alloggi minimi. I livelli fisico e sociale descrivono
la concezione dello spazio urbano in termini morfologici e socio-culturali, così
come ispirato alle modalità auto-organizzative nell’articolazione, nella scala, nella
progressione gerarchica, nella relazione con lo spazio privato. A livello sociale si
sottolinea l’evoluzione della popolazione e delle modalità insediative, che porta
alla necessità di un progetto per grandi numeri organizzato in concentrazioni di
densità orizzontali.
La serie delle fonti esplicita la relazione fra sensibilità Moderna di progetto e
interpretazione della cultura e della morfologia urbana del contesto, segnando
l’innovazione metodologica nel riferimento concettuale alle tradizioni vernacolari
dell’architettura, senza che si traduca in un riferimento compositivo La fonte
di ispirazione del livello fisico è pertanto, la morfologia insediativa a grappolo,

Fig. 13. GAMMA, 1953,

tipica della medina, che porta alla riproposizione dell’idea di habitat organizzato
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territorialmente per grumi densi entro il telaio informato alla Carta di Atene.

IX, Aix-en-Provence, se-

Le tecniche e le forme mettono in luce la matrice compositiva dell’alloggio e

zione La concentration

del raggruppamento di alloggi, che trova giustificazione anche nella logica di

horizontale, serie Fonti.
Fonte: Photothèque, Ecole

ottimizzazione delle risorse, analizzando il materiale fisico e concettuale della

Nationale d’Architecture,

costruzione urbana nel suo complesso.
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Fig. 14. GAMMA, 1953,

Fig. 15. GAMMA, 1953,
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Fig. 16. GAMMA, 1953,

Fig. 17. GAMMA, 1953,
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Fonte: Photothèque, Ecole

Fonte: Photothèque, Ecole
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La concentration verticale
L’ultima sezione della griglia mostra la categoria di interventi più pesante. L’ordine
del progetto diventa preponderante rispetto alle liberà lasciate all’appropriazione e
alla trasformazione spontanee. La tematica della concentrazione verticale è curata
del gruppo ATBAT-Afrique, che ha seguito la realizzazione degli edifici collettivi
ai Carrieres Centrales. La griglia presenta il processo concettuale e creativo che
lega l’interpretazione dell’habitat tradizionale fino alla sua trasformazione in
edifici in linea configuranti una spazio urbano riferibile al modello moderno.
Tale concezione utilizza gli stessi materiali compositivi della concentrazione
orizzontale, con medesime forme e tecniche, ma ne varia la modalità aggregativa,
sovrapponendo la cellula abitativa in verticale, secondo modalità che a prono la
strada a tipologie e immagini architettoniche differenti. Le due tipologie fino a
quel momento realizzate sono gli immobili a ballatoio Sémiramis e Nid d’Abeille.

La griglia del gruppo GAMMA, oltre a presentare nel dettaglio il lavoro svolto
nel contesto di Casablanca, è espressione del ruolo che l’apprendimento ha avuto
nello stabilire una metodologia di progetto. Il metodo Moderno, consapevole di
inserirsi all’interno di un ciclo adattivo spontaneo dello sviluppo urbano, si rende
conto dell’esistenza di abitudini secolari da rispettare e reinterpretare, se si vuole
che il progetto abbia un successo radicato nel tempo. La griglia è, dunque, un
fenomeno della resilienza del progetto rispetto al contesto, della sua capacità di
modificarsi e migliorarsi grazie agli stimoli provenienti dalla memoria storica del

Fig. 18. GAMMA, 1953,

luogo, che si riverbera nella concezione dell’habitat adattato, o culturally specific, e

Griglia Habitat pour le plus
grand nombre, CIAM IX,

che si offre quale base concettuale per un progetto a sua volta adattabile.

Aix-en-Provence, sezione
La concentration verticale, serie Realizzazioni.
Fonte: Photothèque, Ecole
Nationale d’Architecture,
Rabat
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Capitolo Sesto
Metabolismo. Lo spazio pubblico come
tracciato

Fig. 19. GAMMA, 1953,
Griglia Habitat pour le plus
grand nombre, CIAM IX,
Aix-en-Provence, sezione
La concentration verticale, serie Realizzazioni.
Fonte: Photothèque, Ecole
Nationale d’Architecture,
Rabat
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6.1. L’invenzione dell’habitat pour le plus grand
nombre

La combinazione di fattori fra l’incontro con un mondo urbano dotato di un proprio

1.

carattere e di una propria identità forte, che risiede nella struttura morfologica

Claiming

dello spazio pubblico, nella tipologia abitativa e nella natura processuale del
paesaggio urbano storico e contemporaneo, e le dimensioni del problema abitativo
e demografico marocchino alla metà degli anni quaranta, è la cornice teorica e

Culley, B. P., 2011,
space

periments and user-initiated dwelling transformations in Hay Mohammadi,
MSc thesis at Utrecht uni-

pratica dello sviluppo architettonico e urbano della seconda fase del protettorato.

versity, Utrecht, p. 31

E’ la cornice che stimola Michel Ecochard all’invenzione di un sistema progettuale

2.

innovativo, che nasce dalla sinergia fra la comprensione delle specificità identitarie

in

Casablanca: modernist ex-

Ecochard, M., 1950,

Urbanisme et construction
pour le plus grand nom-

del luogo e l’esercizio riflessivo di matrice culturale moderna1. L’habitat pour le plus

bre, in: Annales de l’In-

grand nombre ha, anche nel nome con cui Ecochard descrive il sistema2, tali due

stitut

componenti: la nozione di habitat, che travalica quello di macchina per abitare del
primo funzionalismo, per comprendere la complessità dell’ambiente fisico capace
di soddisfare le esigenze emotive e materiali delle persone, così come descritto
al CIAM VIII del 19473: e la nozione del grande numero, la quantità di poveri cui
offrire un alloggio, che richiede la standardizzazione replicata propria dei sistemi

Technique

du

Batiment et des Travaux
Publics, «Architecture et
Urbanisme», n. 6, ottobre
1950
3.

Newman, O, 1959,

A short review of CIAM
activity, Karl Kramer ed.,
Stoccarda

Fig. 1. Michel Ecochard
(1905-1985), architetto,
pilota e fotografo, sorvolava i territori marocchini
per studiare la vista dal
cielo degli insediamenti marocchini, 1946. In:
Avermaete, T., Casciato,
M., 2014, CasablancaChandigarh: bilans d’une
m o d er n isa t io n ,

CCA

- Canadian Centre for
Architecture, Montreal
(CA), p. 89
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che si tratta di risolvere un problema pratico, non teorico, e, di conseguenza, non di

7.

sull’applicazione della Carta di Atene alla grande scala, come lo stesso Ecochard

trovare una soluzione teoricamente seducente, ma finanziariamente realizzabile7.

(a), op. cit., p. 102

Service de l’Urbanisme,

dichiara nel suo libro-rapporto dell’attività svolta in Marocco, Casablanca. Le roman

Tale soluzione deve essere rapidamente realizzabile, per l’urgenza del problema,

spiega le logiche d’azio-

d’une ville4, in cui descrive la logica progettuale che ha guidato la sua azione,

finanziariamente sostenibile per lo stato, poiché la condizione di povertà degli

Casablanca, valide per

applicata inizialmente, dal 1946, per le bidonville di Casablanca, e poi declinata

abitanti non avrebbe consentito di aspettare la realizzazione da parte dei privati,

Casablanca-Chandigarh:

tutte le città marocchi-

per il piano di Rabat-Salé dal 1948. Non si tratta, infatti, di trovare una soluzione

e, contestualmente, deve fornire a tutti un livello minimo di igiene e confort. La

bilans d’une moderni-

specifica per il problema di Casablanca, ma di trovare un sistema adeguatamente

dimensione del problema spinge alla ricerca di soluzioni seriali, immediatamente

blematica postasi, alla

flessibile che possa essere proposto, in maniera rapida ed efficiente, per tutte le

replicabili senza che vi sia necessità di nuovi studi di approfondimento. La

concezione dell’habitat

grandi città del Marocco5. I principi direttori del sistema seguono gli obiettivi della

concezione dei quartieri, dunque, si dovrà fondare sulla cellula base in grado di

bre, applicato a tutte le

Carta di Atene, interpretati alla luce delle specificità culturali e contingenti del

realizzare l’habitat minimum per la famiglia di un operaio marocchino, che dovrà

grandi città, fino ai pro-

problema. In particolare, un’attenzione specifica è dedicata al rapporto fra abitare

essere conformata in base alle tradizioni abitative e accorpata in modo da facilitare

e circolare, perseguendo una configurazione dello spazio pubblico progressiva

l’economia del quartiere. Gli studi economici, basati sul potere d’acquisto delle

dallo spazio della circolazione motorizzata a quello pedonale, anche in relazione

classi meno agiate, conducono pertanto alla definizione di una cellula quadrata

ad un contesto economico in cui l’automobile è ancora poco diffusa. Il problema

dimensioni 9 x 9 metri, considerate adeguate per l’habitat minimum di una famiglia

culazione immobiliare.

di costruire un habitat adattato alle condizioni economiche e culturali non investe,

marocchina standard, da concepire come materiale di base per la costruzione dello

Michel Ecochard è stato

infatti, solo la concezione della cellula abitativa, ma la costruzione urbana nel

spazio urbano, e da configurare internamente secondo le abitudini di vita. Poi, in

tivo che un teorico, e la

suo complesso, in un principio di interscalarità che lega insieme, nella stessa

una fase più avanzata dello studio del modello, le necessità economiche e di spazio

presentazione delle sue

logica, pianificazione territoriale, morfologia dello spazio urbano e concezione

fondiario hanno suggerito di rivedere il modulo a 8 x 8 metri, che diventa la tipologia

dell’alloggio. Non è infatti sufficiente che la costruzione sia economica, ma che il

base del sistema. Alcune situazioni contingenti hanno costretto talvolta a scendere

conferenza dell’epoca, e

quartiere e la vita che vi si installerà risulti tale nel suo complesso .

a 7 x 7 metri, ed è in programma anche di arrivare a 6 x 6 metri8. La concezione

a qualche articolo appar-

Per rispondere alle sfide del grande numero, del radicamento identitario, e della

seriale si accompagna anche all’introduzione delle tecniche industrializzate di

jourd’hui fra il 1950 e il

natura processuale della città marocchina, l’habitat di Michel Ecochard dovrà

costruzione, che prevedono, per la prima volta in Marocco, un ampio impiego

1955. Cfr: Ecochard, M.,

pertanto essere standardizzato, adattato e adattabile.

di cemento armato e strutture prefabbricate assemblate direttamente in loco.

4.

Pubblicato nel 1955,

dopo la fine della sua
esperienza a capo del

ne del caso specifico di

ne, dall’interpretazione
del contesto e della pro-

pour le plus grand nom-

blemi di affermazione e
realizzazione del suo piano, incluse le resistenze
dell’amministrazione del
protettorato e della spe-

più un architetto opera-

idee è affidata, in forma
diretta, solo a qualche

so su Architecture d’Au-

1955 (a), Casablanca. Le

industriali. La metodologia che il Service de l’Urbanisme mette in pratica si fonda

6

La cellula minima standard sarà di 64mq, centrata su patio aperto, delimitata da

roman d’une ville, Editions
de Paris, Parigi

Habitat minimum

un perimetro di 2,8 metri di altezza, che consente diverse configurazioni interne

5.

La progettazione della nuova fase di crescita urbana del Marocco, che deve dare

sulla base di uno stesso principio organizzativo. Nella proposta di Ecochard sono

alloggio alla nascente classe operaia è intimamente legata alla realizzazione dei

previste due tipologie, con due e tre stanze, mantenendo la dimensione minima

quartieri, problema per il quale l’amministrazione del protettorato si trova in forte

del patio di 25 mq, per un’occupazione totale di 64 mq, e larghezza massima delle

ritardo, e per cui sussistono condizioni di urgenza. La prima questione, dunque, è

stanze di 3 metri, per facilitare la costruzione9

Ecochard, M., 1955

(a), op. cit., p. 102
6.

Ecochard, M., 1950,

op. cit., p. 6
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8.
9.

Ecochard, M., 1955

id., p.37
Av e r m a e t e ,

C a s c i a to ,

M.,

T. ,

2014,

sation, CCA - Canadian
Centre for Architecture,
Montreal (CA), p. 274

Habitat adapté

10. Cohen, Casablanca

Il principio di composizione per una cellula base, già presente nell’idea Moderna

11. id., p. 97

europea, deve essere adattato per quanto riguarda la sua natura interna, e per la sua

12.

modalità composizione urbana, alle habitudes seculaires della vita marocchina.

Fadloullah, A., 1986,

10

Se l’obiettivo, di impronta moderna, è la stessa concezione dei bisogni di vita per

Fig. 2. Service de l’Urbanisme, pianta e se-

tutti, applicata alla cellula standard, poiché tutti hanno bisogno di luce, spazio,

zione delle tipologie di

igiene, riposo, educazione, lavoro11, la declinazione di tali bisogni in forme

habitat minimum, 1946.
In: Cohen, J.-L., Eleb, M.,
1998, op. cit., p. 313

Belfquih,

Mécanismes et formes
de croissance urbaine au
Maroc. Cas de l’agglomeration Rabat-Salé (volumi
I, II, III), Librairie El Maarif,

progettuali sarà diversa in base ai modi di vita e al livello sociale degli abitanti, non

Rabat, vol. II, p. 361

per un principio di discriminazione, ma per facilitare gli abitanti ad appropriarsi

13.

dei nuovi quartieri, nel rispetto delle loro abitudini di vita. Il progetto della cellula

M.,

Cohen, J.-L., Eleb,

M., 1998,, Casablanca.
Mythes et figures d’une

e dello spazio urbano viene dunque declinato in base a ragioni contestuali, alla

aventure urbaine, Belvisi,

cultura abitativa preesistente e alle tradizioni locali. Ecochard nota infatti l’esistenza

Casablanca , p. 308

di abitudini secolari relative alla composizione sociale del nucleo abitativo, alla

14. id., p. 313

de Bousbir, medina di

relazione fra individualità e collettivismo, espressa nelle soglie fra lo spazio

15.

Casablanca, 1918 e la cel-

pubblico e privato, alla vocazione rurale delle persone, recentemente urbanizzate,

Fig. 3. C o m p a r a z i o n e
fra

Maison Si Aomar

Ben

Kacem,

quartier

lula minima studiata dal

che hanno ancora un forte legame con le attività all’aperto e con il suolo .

per i Carrieres Centrales,

Le ricerche demografiche indicano che circa il 40% degli immigrati urbani
proviene da villaggi dell’Atlante , per cui le ricerche del suo gruppo di lavoro
13

L., Eleb, M., 1998, op. cit.,

sono indirizzate alla comprensione dei modi di vita nelle Casbah e nei villaggi

pp. 344-345

modalità interdisciplinare15 per la storia dell’architettura, che si riverbera nell’enfasi
della sua presentazione della griglia al CIAM IX. Lo studio per la conformazione
della cellula base, così come della sua composizione in aggregazioni collettive,

Fonte: Archives du Maroc,

prende pertanto in considerazione fattori sociali come età, censo, situazione

Rabat
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1970), Atti della Giornata
di studio dei giovani ricercatori «Le logement et
recherche» del 20 maggio

cui l’equipe di Ecochard arriva a definire l’habitat adapté inaugura dunque una

Mansour, Rabat, 1951.

en Afrique du Nord (1945-

è dunque arbitrario, né riservato all’intuito dell’architetto, ma si appoggia su più

Adam, completati da Pierre Mas con cui collabora stabilmente14. Il metodo con

va per la Cité Yacoub el

Cas d’étude en Europe et

l’habitat comme objets de

sono sottese, appoggiandosi alle ricerche dei sociologi Robert Montagne e André

banisme, Cellula abitati-

Méditerrenéen et dynami-

rurali montani. Il metodo per la definizione della tipologia abitativa adattata non
studi convergenti sulle condizioni di abitazione locale e sulle strutture sociali che vi

Fig. 4. Service de l’Ur-

L.,,

que des espaces ouverts.

Service de l’Urbanisme

12

Casablanca. In: Cohen, J.-

Capannini,

2005, Habitat collectif
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2005, Université Paris I,
Parigi, p. 7

16. Cohen, J.-L., Eleb, M.,

familiare, e ambisce a fondere insieme le forme nuove della città industriale con

al ciclo di consumo di un oggetto, pertanto è necessario che i quartieri consentano

19. Ecochard, M., 1955

1998, op. cit., p. 308

la struttura dello spazio propria di un’organizzazione sociale locale. L’analisi è

una rapida trasformazione del tessuto abitativo mantenendo un tracciato di spazi

(a), p. 103

minuziosa, e la trasposizione in progetto metodica: Ecochard divide le abitazioni

e servizi pubblici persistente. L’importanza dell’habitat evolutivo è pertanto quella

in progetto in due categorie, quelle relativa all’habitat di tipo europeo, e quelle

di potersi modificare rapidamente per seguire l’innalzamento dello standard di

Casciato, M., 2014, op. cit.,

adattate per l’habitat di tipo marocchino, La specializzazione del progetto in

vita, o costruire abitazioni diverse corrispondenti ai diversi livelli sociali raggiunti19.

p. 156

categorie insegue in realtà obiettivi nobili, alla luce del fatto che i marocchini erano

Il sistema concepito per rispondere alla velocità processuale dell’insediamento,

stati quasi completamente ignorati dalle politiche urbane del protettorato, anche

ed offrire un ambiente adattivo per le popolazioni senza che tale adattamento

21. Traduzione dell’auto-

se la distinzione in base alla zona geografica di provenienza può oggi sembrare al

comporti un’alterazione delle qualità pubbliche della città è quello di un quartiere

re da: Ecochard, M., 1950,

limite del razzismo16.

teorico in grado di accogliere diverse tipologie abitative, trasformabili nel tempo,

Su queste basi viene ideata la cellula unifamiliare, a patio, e su un unico livello, che,

all’interno di uno stesso telaio progettato. Ecochard stesso, infatti, dichiara che le

dalla comparazione con le abitazioni padronali degli anni venti, lascia emergere

differenze, temporali, sociali ed etniche dell’offerta abitativa devono riguardare il

una forte continuità tipologica e distributiva .

livello dell’alloggio, mentre le qualità collettive devono costituire delle invarianti

17. Cohen, J.-L., Eleb, M.,
1998, op. cit., p. 342
18.

Av e r m a e t e ,

T. ,

17

progettuali, capaci anche di persistere alla trasformazione del quartiere: i quartieri
Habitat evolutif

operai dovranno avere la stessa organizzazione dei quartieri residenziali, e

La velocità dell’evoluzione demografica marocchina porta alla terza, e più

consentirne l’evoluzione20.

interessante, caratteristica del sistema progettuale proposto da Ecochard, la sua

Il progetto del quartiere teorico, serve come linea guida per strutturare la città, e

natura deliberatamente evolutiva. Il dispositivo messo in atto riflette lo scollamento

progettare un sistema urbano che possa accogliere indifferentemente tipologie

temporale che sussiste fra i tempi della pianificazione e quello dello sviluppo reale,

diverse, anche in una logica progressiva che risponde alla disponibilità, privata e

per cui riflette sulle temporalità del progetto urbano. Il progetto è imperniato su

pubblica, dei mezzi finanziari per la costruzione: “noi crediamo preferibile creare

una duplice logica temporale : l’esistenza di una temporalità lunga, durevole,

inizialmente l’infrastruttura delle città, con viabilità e impianti, ovvero preparare il

della città e del progetto urbano, degli spazi pubblici e delle infrastrutture urbane:

piano per la città futura. Quindi, se il finanziamento per le costruzioni nelle zone così

il tessuto relazionale della città, lento da realizzare, ma che dispiega il proprio

strutturate è momentaneamente impossibile, vi si lascerà installare una bidonville

valore sui tempi lunghi. Sopra di questo, si innesta la temporalità a breve termine

migliorata, che evolverà in accordo con la precedente disposizione delle parcelle e

dell’architettura e della costruzione, dovuta alla logica di prodotto di consumo

il livello di vita degli abitanti. Gli alloggi a piano terra si installeranno ulteriormente

cui anche l’alloggio è sottoposto in un paese in rapida evoluzione: la rapidità del

in relazione alle possibilità finanziarie; infine, se l’evoluzione sociale lo giustifica,

passaggio fra costruzione, appropriamento e trasformazione o obsolescenza,

la stessa trama potrà ricevere degli edifici collettivi”21. Le ragioni economiche

dovuta alla progressiva urbanizzazione dello stile di vita degli abitanti, dalla ruralità

non sono però l’unico motore della concezione dell’habitat in forma evolutiva: a

del villaggio o dalla precarietà della bidonville, all’insediamento in un alloggio

fianco, infatti, vi sono le importanti ragioni culturali che sottendono l’idea stessa di

stabile, all’evoluzione sociale che determina nuovi bisogni abitativi è paragonabile

adattamento dello spazio urbano: le popolazioni marocchine, secondo Ecochard,

18

176
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20. Ecochard, M., 1955
(b), Habitat musulman
au Maroc, in: Architecture
d’Aujourd’hui, n.

60,

Afrique du Nord, giugno
1955, pp. 36-39

op. cit., p. 10.

Fig. 6. Possibilità di installare contestualmente
22. Eleb, M., 1999, Une

non sono pronte per vivere secondo standard marcatamente urbana, in edifici alti

alternative à l’univer-

collettivi che la morfologia urbana Moderna ha concepito per l’edilizia economica

salisme fonctionnaliste,
p. 168, in: Métiers, Les

europea. Serve, al contrario, una fase di transizione fra le modalità abitative rurali,

cahiers de la recherche

espresse progettualmente in un habitat marocain, e quelle urbane moderne

architecturale urbaine,
Editions du patrimoine,

dell’habitat europeen22. L’idea di habitat evolutivo, pertanto, oltre che una strategia

Parigi, pp. 167-180

per are fronte ai bisogni e alla scarsità dei mezzi, è una declinazione del principio

23. Ecochard, M., 1950,

di adattamento sulla prospettiva temporale: il tasso di adattamento dell’alloggio

op. cit., p. 8

e della forma urbana alle abitudini secolari dell’insediamento marocchino è

24.

Av e r m a e t e ,

T. ,

Casciato, M., 2014, op. cit.,
p. 159

edifici bassi e alti su
uno stesso quartiere. In:
Ecochard, M., 1955 (a), op.
cit., p. 104

inversamente proporzionale allo stadio di sviluppo urbano, per cui ad un più alto
livello sociale corrisponderà una maggiore attitudine urbana, cui seguirà la richiesta
di avere alloggi di stampo europeo. I marocchini, infatti, si adattano difficilmente
alla tipologia dell’appartamento in un edificio a più piani, preferendo il contatto
diretto con il suolo23. La concezione di habitat evolutif è quindi la programmazione

Fig. 5. P r o g e t t o

del

quartiere teorico in grado di ospitare progressi-

di un sistema di transizione da un’urbanità rurale ad una urbana, inquadrata da un
telaio permanente24.

vamente una Bidonville

Il quartiere prevede dunque diverse tipologie di habitat da realizzare

Améliorée, la costruzione

simultaneamente o successivamente: il récasement provvisorio degli abitanti

a piano terra, e gli edifici
moderni. In: Ecochard, M.,
1950, op. cit., p. 10

delle bidonvilles, attraverso l’infrastrutturazione del territorio su cui si installa la
costruzione spontanea, dotata però degli elementari servizi, impianti, e ordine
urbano dato dal disegno del suolo; costruzione di habitat tradizionale su un univo

25. Ecochard, M., 1955

livello, secondo linguaggi e tecniche moderni e tipologie adattate alla cultura locale;

(b), op. cit., p. 37

costruzione di immobili in altezza sul modello moderno europeo. In ogni caso le
abitazioni si devono installare su un quartiere costruito in maniera definitiva25.

1998, op. cit., p. 322
27. Ecochard, M., 1950,

La prima tipologia di intervento, detta anche Trame Sanitaire, non rappresenta
in realtà un progetto di spazio, ma semplicemente un disegno di suolo, ed una
previsione di ordine urbano non ancora stabilito, ed è concepita quale sistema
urgente per risolvere il problema dell’igiene nelle bidonvilles26, ma è da considerare
come soluzione di emergenza. Anche su indicazione di Ecochard27, viene preferita
la seconda soluzione, che diventa il sistema dominante: il Service de l’Urbanisme
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26. Cohen, J.-L., Eleb, M.,
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op. cit., p. 10

6.2. Centro e vicinato

L’organizzazione dell’habitat pour le plus grand nombre alla scala territoriale

31.

quartiere, le modalità aggregative, e la cellula tipo, mentre il Service de l’Habitat

avviene per il raggruppamento di aree ad elevata densità entro un i telaio previsto

Fadloullah, A., 1986, op.

mensuelle d’outre-mer,

procede con la costruzione di alloggi di questo tipo inizialmente con tecniche

in accordo con i principi della Carta di Atene. La zonizzazione urbanistica suddivisa

numero speciale, pp.

tradizionali, poi con il ricorso alle tecniche industriali e usando cemento armato ed

per i quattro obiettivi della Carta porta Ecochard a concepire piani a scala

elementi prefabbricati. La scelta della soluzione intermedia, dell’alloggio minimo

territoriale, marcando un’innovazione rispetto alla metodologia di Prost che si

Fadloullah, A., 1986, op.

costruito ad un unico livello, segue la logica di riservare risorse per i miglioramenti

fondava sullo spazio urbano alla scala locale, e sulla sua reiterazione. La maggiore

cit., vol. II, p. 367

futuri: si adatta infatti perfettamente ai bisogni attuali, ma dovrà fare i conti prima

complessità della città al momento dell’arrivo di Ecochard, e il suo ormai avvenuto

o poi con costruzioni in altezza che si impongono per una città in pieno sviluppo .

trabordamento rispetto alla scala definita della prima fase del protettorato, lo

L’habitat evolutivo rappresenta la terapia ufficiale della seconda fase del protettorato

inducono a concepire una struttura territoriale chiara, e a costruire l’estensione

per il recupero delle bidonville, proponendo degli innegabili vantaggi quali la

e i nuovi settori di habitat marocchino per parti. Tale cambio strategico si rivela

soluzione economica e veloce al problema, e l’effettiva possibilità di trasformarsi

un limite in una prima fase, in cui le nuove aree urbanizzate risultano slegate

secondo tipologie diverse nel tempo. La struttura urbana di Ecochard diventerà,

spazialmente e paesaggisticamente dalle zone centrali, ma diventerà in realtà una

infatti, effettivamente la base, lo zoccolo, per lo sviluppo urbano nei decenni

risorsa sul lungo termine, poiché lascerà spazio all’evoluzione interna della città31.

successivi29. La concezione dell’habitat pour le plus grand nombre, così articolata,

La zonizzazione di Ecochard, però, rimane tale solo alla grande scala, in cui

rappresenta infatti la prima strategia urbana che affronta la problematica nella sua

identifica dei settori di crescita, ne attribuisce la vocazione residenziale e l’utenza

interezza, nel tempo e nello spazio, attraverso una visione territoriale e progressiva

marocchina o europea prevista, traccia le grandi vie di comunicazione, ed identifica

a lungo termine30.

alcune concentrazioni di aree per attività, industriale o sportivo-ricreativa. Entro

28.

Her vio, P., 1954,

L’habitat marocain, p. 84,
in: Maroc 54, Enciclopedie

83-87
29.

30.

Belfquih,

Belfquih,

M.,

M.,

Fadloullah, A., 1986, op.
cit., vol. I, p. 190

definisce pertanto la struttura urbana di grande scala, lo spazio pubblico di

28

tale telaio, tuttavia, il principio organizzativo cambia, dunque la nuova città non si
compone per quartieri funzionalmente omogenei. Al contrario, l’unità base, luogo
dell’habiter, con cui si compone il piano è a sua volta pensata come una microcittà, dotata pertanto di una sua struttura, identità, e mixité funzionale: l’habitat,
infatti, non è soltanto il luogo dell’alloggio, ma della vita personale e collettiva,
della dimensione civile e relazionale dell’abitante urbano, dotata di spazi e servizi
pubblici, che costituisce il nucleo delle unità di vicinato.
Il quartiere, dunque, è la tessera attraverso cui si compone il mosaico territoriale,
entro il telaio concepito sulla base della Carta di Atene, ed a sua volta è composto
da cinque unités de voisinage, secondo una struttura di sottosistemi, funzionali e
spaziali che gerarchizza il territorio urbano.. La visione metropolitana che risulta dalla
composizione delle tessere entro un telaio territoriale è costituita dall’intersezione

180
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Cfr: Belfquih, M.,

cit., vol. I

fra due livelli di riflessione concettuale: la dimensione metropolitana, impostata dal

L’unità di vicinato è, in questo modo, una guida teorica per risolvere il problema del

32. Cohen, J.-L., Eleb, M.,

plan directeur secondo una concezione di scala e di funzionamento Moderne, ed

grande numero, scomporlo in settori più piccoli, ordinarlo in ambiti di dimensione

1998, op. cit., pp. 309-313

espandibile secondo la stessa struttura, e la dimensione locale, diversa da quella

gestibile per il progettista e per gli abitanti, e affrontarlo con uno sguardo più

territoriale ma a questa legata secondo un principio logico progressivo, ispirata

dettagliato32. Al livello interno, la concezione dell’unità di vicinato è fondamento

al funzionamento interno delle città auto-organizzate tradizionali. La città come

della costruzione di quartieri che privilegiano le relazioni e la costruzione del senso

intero risulta quindi da un arcipelago di aree dense, i quartieri, dimensionate

di comunità, attraverso spazi di vita e servizi pubblici locali, ancorati alla grande

ed organizzate internamente a scala umana attraverso le unità di vicinato, ma

maglia della struttura metropolitana33.

collegate fra loro, e disposte secondo logiche di prossimità o distanza rispetto al

l principio di separazione delle funzioni della Carta di Atene determina

35. Griglia Habitat pour

principio di funzionamento metropolitano. Le medine storiche sono a loro volta

l’estromissione della circolazione carrabile e la costruzione di zone di habitat a

le plus grand nombre, se-

quartieri, articolati al loro interno in aree riconoscibili, che partecipano di questo

circolazione pedonale, che comprendono gli spazi di relazione e le attività di

disegno paesaggistico a scala vasta, di cui la struttura orografica, le relazioni

quartiere.

funzionali metropolitane e la maglia della grande circolazione costituiscono la

Come l’idea di habitat di riferisce al complesso delle attività, materiali ed emotive,

sintassi. L’ordine interno delle aree di concentrazione ripropone l’idea di vicinato

del vivere, così tale idea di traduce nella costruzione di centralità locali, spazi e

propria dell’habitat tradizionale, di costruzione di comunità, e legame collettivo

servizi pubblici che corredano gli spazi dell’alloggio e soddisfino le ambizioni e le

forte all’interno di un quadro di dimensioni e scala nettamente superiore; la

abitudini di vita all’interno della comunità.

concentrazione in quartieri densi consente di mantenere la scala umana dello

In relazione alle previsioni di scala, l’unità di vicinato è programmata per accogliere

spazio pubblico anche in un telaio metropolitano concepito per grandi espansioni.

1800 abitanti, e comporre un quartiere di un numero di abitanti compreso entro i

Ogni unità di vicinato ha una sua unità morfologica, e si compone a sua volta dei

valori soglia di 6000 e 9000 abitanti. Sotto tale numero il quartiere non raggiunge

moduli urbani base su cui si installa l’habitat evolutivo.

le energie economiche e sociali per vivere, e deperisce, mentre sopra tale soglia si

indagini34 sulle piccole città del Nord Africa, affinché il tessuto urbano si sviluppi

lità metropolitana, diviso
in cinque unità di vicinato

attraverso il sentimento di comunità. Tale aspetto è il tratto culturale e sociale più

(la 6 e la 7 fanno parte di
un quartiere adiacente).

significativo riportato dalle letture dei tessuti tradizionali della griglia presentata al

Organizzazione spaziale

CIAM, che riporta la condizione di vita in comunità, con un forte senso di collettività,

di ogni unità di vicinato
intorno ad un proprio

ma nel rispetto dell’intimità familiare35, e che nell’interpretazione razionalista

centro di spazio pubbli-

e progressiva dell’unità di vicinato risolve in maniera innovativa la tensione fra

co dotato di servizi. In:

individuale e collettivo che ha marcato l’applicazione dei principi moderni ai paesi

Ecochard, M., 1955 (a), op.

nordafricani36.

cit., p. 100
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34.

Berque, J., 1958,

Médinas, villeneuves et
bidonvilles, in: Les Cahiers
de Tunisie 21-22, 1-2 tri-

rie di pannelli Le probleme
36. Capannini, L., 2005,
op. cit., p. 5

I valori-soglia del numero di abitanti dell’unità di vicinato sono confermati dalle

tiere inscritto nella viabi-

(a), op. cit., p.99

mestre 1958, pp. 5-42

perde la scala umana: l’abitante si sente isolato e si sfalda la sensazione di vicinato.

Fig. 7. Esempio di quar-

33. Ecochard, M., 1955
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37. Ecochard, M., 1955

Quattro-cinque quartieri formano una città-satellite, prevista di tutte le strutture

centro è costituito da un raggruppamento di edifici scolastici, dagli spazi per i

39. Ecochard, M., 1955

(a), op. cit., p. 100

che gli consentano una vita autonoma, destinata ad ospitare 30-40mila abitanti37,

bambini, per il tempo libero, un parco, un centro sportivo, e i servizi commerciali

(a), op. cit., p. 101

numero che consente una amministrazione completa senza risultare complessa. Il

di base. Il sistema è articolato per consentire la fruizione dei servizi di prossimità

dimensionamento degli alloggi, degli spazi pubblici e di circolazione, dei servizi,

entro il perimetro dell’unità di vicinato, imponendo una distanza massima

segue pertanto il numero degli abitanti previsti.

percorribile a piedi di 500 metri, ed alcuni principi qualitativi, come ad esempio la

41.

Il quartiere è dotato dei servizi pubblici, fra i quali la moschea, l’hammam, la scuola

raggiungibilità di una scuola, da parte dei bambini, senza dover attraversare alcuna

Casciato, M., 2014, op. cit.,

coranica, il mercato, che costituiscono la centralità intorno cui si addensano le

strada carrabile39.

diverse unità di vicinato. Queste ospitano i servizi elementari, e addensano le

Il livello degli spazi e dei servizi pubblici dell’unità di vicinato è la struttura

trame abitative attraverso la costruzione di un tessuto di spazi pedonali38, il cui

urbana permanente prevista dal sistema evolutivo, sul quale possono installare,

38. Cohen, J.-L., Eleb, M.,
1998, op. cit., p. 309

contemporaneamente o successivamente, le tre tipologie aggregative previste.
L’unità è così composta da più trame, che costituiscono il disegno del suolo su
cui si impiantano le tipologie abitative. Queste si aggregano intorno alla centralità
dell’unità, così come più unità di vicinato si aggregano intorno ad una centralità di
scala più vasta a formare un quartiere, e analogamente più quartieri formano una
città satellite. Il principio relazionale mantiene la stessa logica in una progressione
multiscalare a grappolo, che risulta dalla struttura tradizionale della città, in cui
ogni unità ha un centro di scala adeguata40, con servizi di sfera di influenza relativa.
Il paesaggio urbano e la fruizione della città sono configurati da una punteggiatura
di centralità, da una rete di luoghi attrattivi infrastrutturati che orientano la
percezione e l’utilizzo dello spazio. I luoghi centrali sono concepiti come foyers
di vita urbana, luoghi di incontro delle diversità, spazi pubblici anonimi che
permettono usi temporanei e mutevoli nel tempo41. La configurazione morfologica
che segue tale struttura relazionale varia a seconda delle tipologie previste, e si
articola, nella prima concezione, in una dialettica fra sistemi spaziali alternativi,
diversi nell’ispirazione e nella concezione, ma complementari nella configurazione
di una struttura di paesaggio urbano: cité horizontale e cité verticale.
Fig. 8. Schema di organizzazione gerarchica di
un quartiere. In: cochard,
M., 1950, op. cit., p. 6

184

185

40.

Av e r m a e t e ,

T. ,

Casciato, M., 2014, op. cit.,
p. 286

p. 304

Av e r m a e t e ,

T. ,

6.3. Cité horizontale e Cité verticale

42.

Av e r m a e t e ,

T. ,

Casciato, M., 2014, op. cit.
43. id.
44.

Av e r m a e t e ,

T. ,

Casciato, M., 2014, op. cit..

La cellula di 8 x 8 metri concepita dal Service de l’Urbanisme è il modulo base del

A fronte di tale coerenza la morfologia sello spazio pubblico assume configurazioni

45.

sistema progressivo e multiscalare che ordina la concezione urbana di Ecochard.

nettamente diverse, in base allo studio spaziale dell’aggregazione urbana, dovuto

Fadloullah, A., 1986, op.

Il modulo base è il tracciato del disegno urbano, lo zoccolo sul quale la città è

a ragioni culturali ed economiche. Si fondono qui le due sensibilità: la ricerca di

concepita, costruita e ricostruita42: strumento per il disegno di una trama moderna,

una tipologia abitativa per l’uomo marocchino moderno standard è figlia in realtà

igienica e infrastrutturata, matrice della costruzione delle abitazioni di tipo

di un pensiero industriale, e ancora coloniale45. La cellula base, seppure orientata

marocchino, tracciato per la transizione verso la forma alta e collettiva dell’habitat

in modo da favorire soleggiamento e ventilazione, è studiata in base ad abitazioni

di tipo europeo.

tradizionali, e anche lo spazio urbano, che propone impasses di 2 metri di larghezza,

Il modulo base corrisponde dunque alla cellula abitativa minima, studiata a partire

marca una certa continuità con la tradizione.

dalle abitudini abitative locali. L’elemento costante è il patio centrale, elemento

I progetti sono concepiti subito dopo l’arrivo di Ecochard in Marocco, nel 1946, e

tipologico ricorrente delle abitazioni marocchine pre-coloniali, e centro della casa

dal 1949 comincia la costruzione con l’acquisizione dei terreni da parte dello stato

e dell’attività familiare: spazio aperto, interno al recinto privato, ma luogo della

a Casablanca, con l’opposizione di Ecochard alla costruzione senza servizi.

socializzazione di vicinato, separato dallo spazio esterno da una chicane, soglia
di transizione fra dominio collettivo e familiare conformato per evitare la visibilità

Cité horizontale

diretta da fuori verso dentro. Il patio è il centro dell’introversione della dimora

La prima modalità aggregativa delle cellule minime proposta dal Service è la

tradizionale, in cui si colloca lo spazio per cucinare, generalmente all’aperto, e su cui

costruzione di un tessuto denso risultato della giustapposizione orizzontale

si aprono le stanze. L’innovazione del sistema non è tanto nella sua configurazione

delle cellule abitative. L’habitat orizzontale è pertanto costituito da una trama

interna, dichiaratamente ispirata all’habitat tradizionale, quanto nella sua proposta

continua, sul modulo base di 8 x 8 metri, la cui disposizione sul territorio sia

come elemento standard e seriale: la cellula è costruita con tecniche industriali,

habitat orizzontale: trama di cellule 8 x 8 la cui giustapposizione e addizione sia

riproposta identica secondo diversi principi aggregativi.

compatibile con parcelle contigue cresciute in superficie o con la costruzione di

La scelta di un alloggio individuale come elemento base della composizione

edifici alti.

urbana è dovuto alla tutela della privacy e alla garanzia di utilizzo di uno spazio

Il territorio viene disegnato da trame ortogonali, basate sul modulo di 8 metri,

esterno privato, tratto importante per una cultura ancora marcata da abitudini

che configurano un reticolo continuo e un dispositivo altamente flessibile di

rurali: l’alloggio collettivo, l’edificio alto composto di appartamenti pone problemi

costruzione dello spazio: su questa maglia, infatti, l’aggregazione è tale da poter

di intimità e di mancanza di soglie di transizione fra lo spazio comune e l’intimità,

funzionare anche se vengono modificate le parcelle o le altezze, consentendo una

quasi sacra, della stanza da letto: l’alloggio individuale risulta più adatto per queste

facile aggregazione o nuove divisioni46.

ragioni, e consente una evoluzione interna, anche se il Service prevede che gli

Il Service de l’Urbanisme compie diversi studi sulle possibilità aggregative delle

alloggi non rimarranno tali che per una o due generazioni . La cellula individuale

cellule, e sulle possibilità di disposizione sul territorio a seconda dello spazi

mostra come la come la concezione urbanistica di Ecochard si declini, a livello

urbani di percorrenza e socializzazione desiderati. Il primo pensiero che guida

metodologico, fino alla scala dell’alloggio44, e nella ricerca di aggregazioni diverse.

tale esplorazione è di carattere economico, e riflette il principio aureo di Ecochard

43
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Belfquih,

M.,

cit., vol. I, p. 194
46. Ecochard, M., 1955
(a), op. cit., pp. 105-106

T. ,

secondo cui l’industrializzazione della realizzazione della cellula è condizione

Sulla morfologia dello spazio urbano, infatti, avviene il salto concettuale fra un

48. Ecochard, M., 1950,

Casciato, M., 2014, op. cit.,

necessaria ma non sufficiente per l’economicità della futura vita di quartiere: il

dispositivo di chiara impronta universalista, che affonda le sue radici nei sistemi

op. cit., p. 8

service si dà pertanto l’obiettivo di ricercare la forma urbana più economica in

dom-ino lecorbusieriani, e l’invenzione di un progetto radicato al luogo, una città

termini di realizzazione e uso. Il secondo fattore è di carattere culturale, e riguarda

Moderna mediterranea. Ecochard comprende che i modelli di spazio urbano etero-

la dinamica dello spazio aperto propria dei sistemi insediativi mediterranei e

organizzato proposti dalla cultura europea, l’isolato di Prost e la tabula moderna

locali, ricercando dunque l’aggregazione che rappresenti un migliore supporto

sono, per ragioni diverse, inadeguati a risolvere la problematica che ha di fronte:

alla vivibilità dello spazio esterno. Il principio astratto della trama 8 x 8 metri non

troppo aulico, rigido, dispendioso la trama di boulevard di ispirazione haussmaniana,

costituisce dunque solo una griglia per la lottizzazione, ma diventa un dispositivo

che producono una città estetizzante ma inadatta a trainare lo sviluppo delle classi

per progettare in maniera coerente le strade, gli spazi pubblici, il tessuto connettivo

più povere; troppo innovativo e alieno alla cultura del posto il sistema Moderno.

e relazionale dei nuovi quartieri47.

Per ridurre la superficie di circolazione carrabile, e sfruttare al meglio lo spazio

La combinazione delle esigenze di economia ed urgenza, e di adattamento alla

libero come spazio di socialità e relazione pedonale, bisogna rivoluzionare la

cultura abitativa del luogo, quindi l’insieme delle condizioni contestuali sono la

relazione fra edificio e strada: “le abitazioni non si apriranno obbligatoriamente

base su cui la cultura progettuale Moderna, interpretata da Ecochard in Marocco

su una strada o su un boulevard, ma su delle corti, dei passaggi, che conducono

compie un salto di paradigma, che porterà alla nascita di una tipologia insediativa.

a poche vie di grande circolazione”48. Ecco la concezione e l’uso mediterranei,

47.

Av e r m a e t e ,

p. 150

Fig. 10. M.

Ecochard,

Tessuto orizzontale della
Fig. 9. Service de l’Ur-

Cité Yacoub el Mansour

banisme, aggregazione

a Rabat, 1951. Fonte:

orizzontale della callula,

P h o to t h è q u e ,

1946. In: Cohen, J.-L., Eleb,

Nationale d’Architecture,

M., 1998, op. cit., p. 315

Rabat

188

189

Ecole

vicinato, lo spazio di comunità con i servizi elementari, e lo spazio della socialità

51.

natura, nella gerarchia specializzata dello spazio pubblico49, morfologicamente

collettiva, di relazione fra la comunità e il mondo metropolitano51 trovano qui

Lettera a Bruno Zevi, cita-

definito secondo diversi statuti riconoscibili. L’aggregazione delle cellule non

la loro espressione tridimensionale: diverse tipologie di relazione collettiva, che

segue pertanto un disegno a schiera, ma a grappolo, radunate intorno a spazi

mitigano la relazione fra individuo e comunità, sostanziate in altrettante forme del

pubblici interni, protetti, coagulo delle relazioni alla scala di vicinato e di comunità.

gradiente fra spazio privato e pubblico. L’identità auto-organizzata dello spazio

Ogni aggregazione orizzontale costituisce un’unità di vicinato, all’interno della

urbano è interpretata ed elevata alla modernità rispettandone le caratteristiche

quale penetrano le strade formando delle corti-piazza di almeno 24 metri per 16,

strutturali, ed introducendo elementi razionalisti nella scala, nell’orientamento,

comunemente chiamate placettes, concepite per creare un ambiente conviviale .

nelle forme e nel linguaggio, che inseguono gli obiettivi moderni della salubrità,

Ecochard dimostra rapidamente che tale disegno insediativo è più economico ed

dell’igiene, della costruzione industrializzata.

efficiente, poiché di numero di alloggi e di superficie occupata riduce la superficie

Il progetto della concentrazione orizzontale, sebbene risultato di una modalità

viaria a meno della metà, e introduce uno spazio pubblico puro, libero da servitù

aggregativa di una cellula base, è primariamente un progetto di suolo, di relazioni,

di passaggio o da usi predeterminati. Tale strategia morfologica pone in essere la

che un progetto di architetture. Le percentuale di volume costruito, nel progetto

differenziazione delle circolazioni prevista in astratto, e configura l’unità di vicinato

delle trame, è nettamente inferiore allo spazio vuoto, e il territorio è organizzato

lule (322) e di superficie

comprensiva del suo spazio libero e dei servizi di prossimità. Ogni cellula ha il

semplicemente da un sistema di muri che indirizzano la percezione dello spazio.

totale (3,075 ha), l’ipotesi

proprio ingresso sua sulla strada, che sullo spazio libero della corte pubblica, che

49. Capannini, L, 2005,
op. cit., p. 4
50.

Av e r m a e t e ,

T. ,

Casciato, M., 2014, op. cit.,
p. 259

auto-costruiti, dello spazio. La tensione fra individuale e collettivo risolta nella

50

Fig. 11. Aggregazione in
linea e aggregazione a
grappolo: a parità di cel-

a grappolo riduce la superficie carrabile e fa gua-

Libera, A., 1955?,

ta da Capannini, L., 2005,
op. cit., p. 4

sull’impasse, passaggio semi-pubblico desunto dall’habitat tradizionale.

dagnare il 16% (4400 mq )
di spazio pubblico interno
al quartiere. In: Ecochard,
M., 1950, op. cit., p. 8

Le esigenze delle abitudini mediterranee, che domandano la coesistenza fra l’intimità
familiare nell’alloggio e nella corte, gli spazi di prossimità per la socializzazione di

Fig. 12. Service de l’Urbanisme, studio di diverse
morfologie dell’aggregazione a grappolo Fonte:
Archives du Maroc, Rabat
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52. Vi sono,in ogni caso,

Non è l’immagine architettonica, o l’edificio concepito come oggetto che orienta

importanti esempi di tale

la visione, ma la successione di episodi spaziali, la cui scarsa caratterizzazione

strategia, ai Carrieres
Centrales a Casablanca

architettonica è enfatizzata dall’esigua altezza delle cellule, che non raggiungono

e a Yacoub el Mansour

i cinque metri. La struttura del disegno del suolo, spazializzata dal profilo delle

a Rabat, di cui alcuni sopravvivono ancora oggi.

cellule abitative, costruisce un sistema di recinti progressivi, protetti selettivamente

53.

alla vista, che hanno ognuno un preciso significato e un proprio codice d’uso.

Belfquih,

M.,

Fadloullah, A., 1986, op.
cit., vol. I
54.

Belfquih,

M.,

Fadloullah, A., 1986, op.
cit., vol. II, p. 359

Le trame orizzontali, secondo stadio dell’habitat evolutivo concepito da Ecochard,
Fig. 13. Spazio vuoto e

rappresentano la modalità prevalente proposta dal Service de l’Urbanisme, preferita

spazio costruito nella cité

alla bidonville ameliorée52 per ragioni di sviluppo, ed agli edifici collettivi per ragioni

horizontale

di identità. Le trame diventano dunque il sistema basilare dei due grandi cantieri
seguiti da Ecochard: Carrieres Centrales a Casablanca, Cité Yacoub el Mansour
a Rabat, attraverso cui si struttura lo spazio urbano moderno del Marocco, e
l’habitat evolutivo diventa la terapia ufficiale del protettorato per il recupero delle
bidonvilles53. Tale sistema, e in particolare la concentrazione orizzontale, presenta
infatti innumerevoli vantaggi, per la giusta combinazione di modernizzazione
e flessibilità: soluzione efficiente al problema, sono alloggi considerati ancora
provvisori, facilmente removibili per stadi di urbanizzazione futura, e, grazie
Fig. 14. Gradiente dello

all’invenzione distributiva migliorano l’uso del territorio e dello spazio urbano,

spazio aperto nella cité

tanto da diventare fondamento dello sviluppo futuro54.

horizontale

Ecochard non parla mai di spazio pubblico. Non sembra essere questa l’esigenza
primaria dell’habitat pour le plus grand nombre. Ma la modalità estensiva con cui
la sua strategia viene posta in essere, ampiamente replicata, struttura di fatto il
territorio in un sistema di spazi misurati e configurati da una frontiera continua,
e configura un progetto di spazio urbano anche prima che di spazio residenziale.
Un progetto costruito da una sintassi fortemente paratattica nella composizione
del tessuto genera in realtà un sistema di spazi pubblici ipotattico, un Moderno
labirinto adeguatamente calibrato per ospitare la vita urbana.
Fig. 15. Spazio pubblico
e spazio privato nella cité
horizontale
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55. Griglia Habitat pour

Cité verticale

replicabili. Ecochard stesso suggerisce di lavorare sulla sospensione della tipologia

le plus grand nombre, se-

Il tessuto della città orizzontale disegna il suolo e ne spazializza la superficie in

a patio, attraverso la sovrapposizione verticale della cellula base 8 x 8 utilizzata

tration verticale

una successione spaziale propria e radicata nella cultura locale, e nella concezione

per le concentrazioni orizzontali57. Le proposte da ATBAT-Afrique, sperimentando

56. Cohen, J.-L., Eleb, M.,

evolutiva di Ecochard rappresenta il tessuto fondativo di un nuova e moderna

la soluzione in altezza e nello stesso tempo rispettando il principio del patio,

1998, op. cit., p. 324

città, pronta a svilupparsi sullo stesso impianto quando l’evoluzione culturale

costituiscono le migliori realizzazioni, in termini plastici, fra quelle proposte dal

dell’urbanità marocchina richiederà uno stile di vita europeo. A testimonianza

Service de l’Urbanisme durante il periodo di Ecochard.

presente del futuro modello urbano, innestati nella struttura a grappolo della città

La torre, realizzata dallo stesso Bodinasky, non propone grandi innovazioni, e le

orizzontale, il Service de l’Urbanisme prevede la costruzione di alcune aggregazioni

aggregazioni più interessanti sono rappresentate dai due immobili a ballatoio.

verticali della stessa cellula base. Tale previsione è il risultato del dibattito interno

L’Immeuble Semiramis, orientato sull’asse nord-sud, è distribuito da un ballatoio

che anima il Service sull’opportunità di proporre gli stadi intermedi dell’habitat

centrale su cui si attestano le cellule a patio sui due lati, sfalsate in sezione. Lo

evolutivo, quale soluzione preponderante, seppure provvisoria, o piuttosto sulla

sfalsamento determina la doppia altezza del patio, che rimane più fedele alla sua

ricerca di una soluzione compatibile con la cultura locale, anche per gli edifici

natura originaria, e cattura un maggiore soleggiamento e ventilazione. L’Immeuble

moderni. Georges Candilis sostiene questa seconda posizione, lavorando per la

Nid d’Abeille è anch’esso a ballatoio, con le cellule attestate sulla sola facciata sud,

ricerca di aggregazioni collettive, compatibili con il clima e gli usi locali, sulla base

grazie al diverso orientamento.

rie di pannelli La concen-

57. id., p. 325

dell’idea che la Casbah stessa è un edificio collettivo, espressione dell’attitudine a
vivere vicini nel rispetto dell’entità familiare55.
La sperimentazione di alcune modalità aggregative verticali della cellula base di
Ecochard è affidata al gruppo ATBAT-Afrique, filiale costituitasi a Casablanca nel
1951 dello studio creato a Marsiglia dall’ingegnere Vladimir Bodiansky per seguire
la costruzione dell’Unité d’habitation56, e animato dallo stesso Candilis insieme
a Shadrach Woods. Lo spirito del lavoro di ATBAT-Afrique risiede nell’affiancare
alle trame 8 x 8, considerate povere in termini di linguaggio e composizione
architettonica, realizzazioni che tenessero in considerazione l’innalzamento
del livello di vita degli abitanti, che ne prefigurassero la dinamica evolutiva, e
proponessero forme architettoniche più complesse e mature.
La prima realizzazione di una Cité Verticale sotto le direttive del Service de

Fig. 16.

l’Urbanisme, propone, al centro dei Carrieres Centrales a Casablanca, tre edifici

ai Carrieres Centrales a
Casablanca: Da sinistra:

in forma di U a configurare la piazza centrale dell’unitè de voisinage orizzontale

Immeuble Nid d’Abeille,

circostante, che sperimentano modalità compositive destinate a diventare modelli

194

Cité verticale

Immeuble Sémiramis, Tour

195

Fig. 17. ATBAT-Afrique,
Immeuble Nid d’Abeille,

della cellula a patio per Sidi Othman. La prima, e più innovativa, prefigura una

Casablanca, 1953. In:

Casbah moderna in cui le unità a patio sono sovrapposte a configurare un tessuto

Cohen, J.-L., Eleb, M.,
1998, op. cit., p. 325

spaziale tridimensionale, non un edificio singolo, secondo un ordine piramidale:

Fig. 18. ATBAT-Afrique,

l’insediamento viene però bocciato dall’amministrazione del protettorato, perché

Immeuble

poco controllabile, in favore di edifici più simili alle realizzazioni di ATBAT-Afrique

Sémiramis,

Casablanca, 1953. In:
Cohen, J.-L., Eleb, M.,

ai Carrieres Centrales.

1998, op. cit., p. 326

Vengono pertanto realizzate una torre, che propone lo sfalsamento angolare delle
tipologie a patio, ed una linea con sfalsamento diagonale, che consente di lasciare
il patio a cielo aperto.

A rc h i t e c t u re

Lo sfalsamento delle cellule avviene sul piano di facciata, e configura profondità

d’Aujourd’hui, n. 57,

figurativa richiamata al nido d’ape, ma riducendo lo spazio di ventilazione del patio.

58. C f r :

Habitations Collectives,
1954

Il secondo edificio viene anche proposto nella versione declinata per le diverse
etnie, variando la permeabilità del muro di bordo del patio: opaco per i musulmani,
semi trasparente per gli israeliti, ridotto a parapetto di un balcone per gli europei,
creando una tassonomia di prospetti che prevede anche la combinazione delle tre
varianti in un unico edificio.
Nella concezione di dell’habitat adapté prevista dal disegno generale del Service de
l’Urbanisme, anche gli edifici collettivi seguono un gradiente di idoneità dipendente
dal grado di urbanizzazione delle popolazioni: l’Immeuble Semiramis, con i patii
Fig. 19. J. Hentsch, A.

a doppia altezza, e la distribuzione a ballatoio, è destinato alle popolazioni più

Studer,

ancorate agli usi locali e all’etica musulmana, mentre l’Immeuble Nid d’Abeille e la
torre sono concepiti per le persone più inclini ad uno stile di vita europeo58.

Othman,

per

Casablanca,

1954. In: Avermaete, T.,

La concezione della Cité verticale viene replicata a Casablanca dagli architetti Jean

Casciato, M., 2014, op. cit.,

Hentsch e André Studer, che propongono diverse modalità di sovrapposizione
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Progetto

la Cité verticale di Sidi

p. 299
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Fig. 21. Dialettica pae-

Lo spazio urbano assoluto, libero dalla morfologia dell’edificato, insito nel modello

saggistica fra Bidonville

di Cité verticale di più marcata ispirazione lecorbusieriana, ancora non diventa

Améliorée,

sistema diffuso, e si concentra puntualmente all’interno della cornice della Cité

P h o to t h è q u e ,
Rabat

intorno a loro spazi pubblici di scala notevolmente superiore, nel cuore delle unità
di vicinato, costituendo un nuovo livello tipologico di spazio urbano. Lo spazio
pubblico centrale, punteggiato dalla costruzione in altezza, diventa il centro di
riferimento da cui si dirama la progressione della città bassa, la piazza centrale che

orienta la percezione del quartiere e struttura il paesaggio a livello urbano.
La costruzione della città di Ecochard viene proposta pertanto nello stadio evolutivo
intermedio del processo evolutivo prefigurato, costituito da vaste concentrazioni
orizzontali con elementi verticali puntuali. Ogni concentrazione orizzontale ha
dunque un proprio centro, concepito come concentrazione verticale, alta, a forte
densità abitativa e sede dei servizi di quartiere. Il paesaggio urbano è pertanto
Fig. 20. J. Hentsch, A.

costruito dall’estensione del tessuto orizzontale, punteggiato da un sistema di

Studer, Cité verticale a

caposaldi urbani, che costituiscono le centralità, ordinate secondo una logica
progressiva e multiscalare, e declinate secondo livelli diversi di gerarchia e sfera
di influenza. Il sistema di relazioni segue il modello a grappolo progressivo, in una

M., 1998, op. cit., p. 337
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Ecole

Nationale d’Architecture,

livello urbano. Gli edifici collettivi liberi dalla struttura spaziale urbana addensano

1954. In: Cohen, J.-L., Eleb,

hori-

Casablanca, 1954. Fonte:

horizontale, e si inserisce nella progressione spaziale che questa istituisce a

Sidi Othman, Casablanca,

Cité

zontale e Cité verticale
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Fig. 22. M.
59.

Av e r m a e t e ,

T. ,

Casciato, M., 2014, op. cit.,
p. 262

Ecochard,

stessa logica che lega il rapporto fra centro metropolitano, centralità urbane delle

Progetto

città satelliti, e centralità locali delle unità di vicinato.

Carrieres Centrales con

dei

indicazioni della via-

La gerarchia degli spazi pubblici, configurata dalla dialettica fra cité horizontale e

bilità, del verde, degli
spazi e servizi pubblici,

cité verticale, e costituisce la sostanza della struttura del sistema urbano proposto

Casablanca, 1950. In:

da Ecochard. Tale struttura di progressione scalare e distributiva, portata fino allo

Avermaete, T., Casciato,

spazio di prossimità dell’alloggio, segue lo stesso ordinamento delle relazioni

M., 2014, op. cit., p. 263

espresse nei tessuti auto-organizzati della città marocchina, e si pone come base
per un funzionamento del sistema adatto alle pratiche sociali spontanee. Ecochard,
dunque, nella costruzione della sintassi del paesaggio urbano riprende struttura e
funzione sottese all’organizzazione urbana tradizionale.
L’identità attributiva del progetto, il livello etero-organizzato dell’habitat pour
le plus grand nombre, costituisce il nuovo supporto fisico e concettuale di tale
organizzazione spontanea, sostanziato in alloggi, edifici pubblici, spazi pubblici,
vie di circolazione informati da una sensibilità moderna: la scala degli spazi e i
loro orientamento sono dimensionati per perseguire gli obiettivi di igiene e di
salubrità, le strade per ospitare la circolazione carrabile, la tecnica costruttiva degli
alloggi è basata sulla standardizzazione e sui materiali industriali, il linguaggio e la
composizione sono depurati da qualsiasi tentazione di una moderna arabisance.
L’interpretazione della città auto-organizzata è fondamento del paesaggio e
della fruizione di una città sinceramente moderna, ma profondamente radicata
nella cultura locale dell’urbanità. Attraverso la previsione del rispetto degli spazi
pubblici e di prossimità, le placettes, dei caratteri tipologici dell’alloggio minimo,
della gerarchia rigorosa dello spazio pubblico associata alla città orizzontale
e alla policentricità delle centralità verticali, Ecochard stabilisce i principi di un
sistema urbano che permette l’adattamento ai cambiamenti nelle aspirazioni e nei
bisogni degli abitanti dei quartieri59. Tali misure, secondo Ecochard, assicurano la
formazione di una solida formazione comunitaria, coesa e solidale al suo interno,
che potrà costituire il fondamento del futuro sviluppo urbano.
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6.4. La Cité Yacoub el Mansour a Rabat

Ecochard,

Michel Ecochard presenta il primo disegno per il nuovo plan directeur

Le nuove concentrazioni abitative destinate ad ospitare le popolazioni marocchine

M., 1948, Rapport de

dell’agglomerazione Rabat-Salé nel dicembre 194860, un anno dopo la

sono tre: la Cité Yacoub el Mansour, il piano per il récasement del Douar Doum, poi

de Rabat-Salé, in: Fonds

riorganizzazione del Service de l’Urbanisme e la realizzazione del primo piano,

ampliato nella Cité Yousoufia dopo l’indipendenza, e il piano per Salé Tabriquet.

du protectorat français au

quello per Casablanca.

La Cité Yacoub el Mansour è concepita come città satellite a sud-ovest, con

tiques de Nantes.

Il piano urbanistico di Rabat-Salé prevede la riorganizzazione dell’intera

vocazione industriale, localizzata sulla via di Casablanca e separata dal centro da

61. La locuzione può ap-

agglomerazione in una stessa logica, per la prima volta dopo che i precedenti

una vasta zona non aedificandi - oggi saturata. L’insieme della città satellite forma

parire oggi desueta, ma

piani avevano riguardato la sola Rabat, confinando Salé ad un ruolo subalterno

un complesso a sé, lungo la fascia costiere ma separata dal mare da un’area libera

di serbatoio di manodopera per la crescita economica della capitale. Nel rispetto

per la piantumazione di vegetazione a riparo dai venti oceanici, e comprende

marocchina cui Ecochard

dei principi della Carta di Atene, il nuovo piano prevede la costruzione di tre città

la zona industriale, e cinque quartieri per l’habitat marocchino, comprensivi dei

si preoccupa di fornire

satellite per il nascente proletariato urbano61, e per l’installazione di un livello di

60.

Cfr :

Présentation de l’esquisse

Maroc, Archives diploma-

descrive esattamente la
nascente classe sociale

una struttura e un’identità urbana. La coloniz-

industrie necessario per sostenere lo sviluppo economico della capitale62.

zazione ha infatti dato

Nel 1948 l’agglomerazione di Rabat-Salé presenta problemi analoghi alle altre

forte impulso alla crescita
industriale del Marocco,
stimolando fenomeni migratori interni importanti
e costituendo una classe

città del Marocco: le migrazioni urbane hanno portato al sovrappopolamento
delle medine, alla costruzione di alcuni tessuti neo-tradizionali concepiti durante
la fase di Henri Prost, l’occupazione degli spazi liberi della città francese, attraverso

di operai provenienti dal-

l’affastellamento di case tradizionali in un quadro di disordine, e soprattutto

le campagne.

l’agglutinazione di bidonvilles che costituiscono una vera e propria cintura di

62. Mauret, E., 1954 (a),

miseria. Ha, tuttavia, una visione lungimirante Ecochard nel notare che la bidonville

Le développement de
l’agglomération Rabat-

non costituisce di per sé un attrattore di povertà, che non sono le caratteristiche

Salé, p. 166, in: Bulletin

morfologiche, me le condizioni di insalubrità a condurre gli abitanti alla miseria63.

économique et social du
Maroc, n. 60, vol XXVI,

Il Plan directeur di Rabat-Salé affronta per la prima volta la problematica attraverso

marzo 1954, Imprimeries

uno sguardo d’insieme, ed è concepito sulla base degli obiettivi della Carta di

Françaises er Marocaines,

Atene applicati a scala territoriale.

Rabat, pp 157-173
63. Ecochard, M., 1950,
op. cit., p. cercare

Per quanto riguarda il tema dell’abitare, secondo l’interpretazione di Ecochard, il
piano introduce a Rabat-Salé la concezione dell’habitat evolutivo organizzato in

Fig. 23. M.

unità di vicinato e in quartieri, e lancia l’idea della trama 8 x 8 - conosciuta in
Marocco anche come trame Ecochard - destinata a strutturare la crescita urbana

Salé,

1948.

P h o to t h è q u e ,

della capitale molto oltre i perimetri spaziali e temporali delineati dall’azione di

Fonte:
Ecole

Nationale d’Architecture,

Ecochard.
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Ecochard,

Plan directeur de Rabat-

Rabat
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servizi e degli spazi pubblici alle diverse scale, dall’unità di vicinato al centro della

64. Mauret, E., 1954 (b),

città satellite: alcuni edifici speciali raggruppati su una piazza, moschea centrale,

Le développement de l’ag-

mercato coperto, edifici amministrativi64.

glomération Rabat-Salé,
p. 5, in: Bulletin économ-

La realizzazione si sviluppa in due grandi periodi. La prima fase, diretta da
Ecochard, prevede l’installazione di vaste concentrazioni orizzontali e di alcuni
caposaldi urbani verticali, secondo il modello concettuale dell’habitat evolutivo da
lui concepito. Inizialmente vengono installate le trame sanitarie sulle quali cresce

ique et social du Maroc, n.
61, vol XVIII, giugno 1954,
Imprimeries Françaises
er Marocaines, Rabat, pp
5-40

una bidonville améliorée, per l’assorbimento degli abitanti del Douar Debagh,
per cui bisogna fare fronte ad una grande esigenza abitativa con poco tempo a

Fig. 24. V i s t a

aerea

della Cité yacoub el
Mansour, Rabat. Fonte:
P h o to t h è q u e ,

Ecole

Nationale d’Architecture,
Rabat
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65. Mauret, E., 1954 (b),

disposizione, e le trame sono concepite per accogliere, in primo luogo, un habitat

secondo stadio dell’habitat evolutivo, la concentrazione orizzontale, che costruisce

op. cit., p. 8

sommario, da migliorare a seconda delle possibilità65. La Cité Yacoub el Mansour

ampie aree del territorio della Cité Yacoub el Mansour. La struttura dello spazio

appare come una gigantesca bidonville, organizzata entro una maglia ordinata,

urbano compie un notevole salto rispetto alle prime installazioni, ed assume una

cit., vol. I, p. 108

ma con pochissimi edifici costruiti. Successivamente comincia la realizzazione

qualificazione propria.

67. ibid.

delle trame della prima area di progetto, nel 1952 ne sono state realizzate 1500,

66.

Belfquih,

M.,

Fadloullah, A., 1986, op.

e l’operazione procede anche dopo la partenza di Ecochard, secondo la stessa
metodologia operativa, fino ad arrivare, nel 1970, al 70% di superficie urbanizzata
nel perimetro previsto dal piano originario66.
La seconda fase viene lanciata nel 1973 sotto il nome di quartiere Amal, e prevede
un’analoga strategia per un nuovo quartiere vicino a quelli originari: il sistema
di Ecochard rimane la base metodologica del Service de l’Urbanisme anche dopo
l’indipendenza, e vi vengono apportate delle migliorie basate sul successo e
sulle problematiche riscontate durante le prime realizzazioni. L’operazione Amal
prevede pertanto l’installazione di parcelle che vanno dai 64mq originari fino ai
144mq, sempre secondo la logica dell’habitat evolutivo67.
Caratteri dello spazio pubblico
Il progetto di Ecochard per la Cité Yacoub el Mansour pone in essere tutti i
caposaldi della metodologia operativa dell’habitat evolutivo. Nel primo caso, per
Fig. 25. Service de l’Urbanisme, Pianta di progetto di una Cité horizontale a Yacoub el Mansour,
Rabat.

1952. Fonte:

il recupero del Douar Debbagh, l’intervento è estremamente debole, perché si
limita a disegnare il suolo con una trama ortogonale di modulo 8 x 8 metri, senza
costruire uno spazio urbano, né prevedere una particolare articolazione degli
spazi liberi. Il territorio è infrastrutturato ma non configurato, lasciato libero per

Archives du Maroc

l’installazione delle baracche.

Fig. 26. R e l a z i o n e

In una seconda strategia operativa l’intervento compie un passaggio ulteriore,

fra Cité horizontale e
Bidonville, Cité Yacoub

fornendo una previsione della costruzione ed edificando un modulo per i servizi

el

sanitari. Ancora non è presente alcuna configurazione dello spazio urbano, se non

MansourFonte:

P h o to t h è q u e ,

Ecole

Nationale d’Architecture,
Rabat

una previsione in nuce di un tessuto rigido e scarsamente articolato
L’intervento più estensivo, interessante e durevole è quello che costruisce il
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Lo spazio urbano è infatti fortemente gerarchizzato e presenta tipologie diverse

68. Navez-Bouchanine,

per scala e funzione, ordinate secondo una logica progressiva. Tale progressione

F., 1997, Fragmentation

gerarchica è costituita da due sottocategorie dello spazio urbano collettivo, e dello

spatiale et urbanité dans
les villes Maghrebines,

spazio di prossimità.

Urbama, Tours

Lo spazio collettivo si articola in grandi spazi liberi, luogo per i servizi collettivi, e

69. Navez-Bouchanine,

avenue strutturanti, strade di grande scorrimento e frequentazione. Sono i luoghi

F., 2010, Public spaces in

dell’anonimato, condensatori delle attività di scala urbana, della coesistenza ovvero
della frizione fra urbanità diverse, che seguono una logica d’uso autonoma rispetto
alla configurazione dello spazio68. L’accessibilità è fluida, difficilmente definibile per
scopo o funzione69.

moroccan cities, p. 217, in:
Avermaete, T., Karakayali,
S, Von Osten, M., 2010,
op. cit., pp. 212-221
70. Cfr: § 5.2

Lo spazio di prossimità ha, a sua volta, una ricca articolazione che media il passaggio
dallo spazio pubblico urbano allo spazio intimo del vicinato. La progressione passa
attraverso le strade di penetrazione carrabili, la distribuzione locale pedonale,
del-

la placette, più simile ad una corte collettiva che ad una piazza urbana, fino

lo spazio pubblico della

all’impasse, vicolo cieco semi-privato di accesso all’alloggio. Tale seconda serie di

Fig. 27. Struttura

Cité Yacoub el Mansour:
progressione dall’avenue

spazi, sempre a carattere giuridico pubblico, è caratterizzata dallo statuto culturale

strutturante, allo spazio

ibrido evidenziato in precedenza70 a proposito delle medine.

collettivo dell’unità di vi-

costruito, la cui frequentazione e accesso sono regolati da codici d’uso radicati

simità delle residenze

Fig. 28. Vista aerea delle
prime realizzazioni. e della variazione dello spazio
pubblico fra bidonville e
progetto Moderno. Fonte:
P h o to t h è q u e ,

Ecole

Nationale d’Architecture,
Rabat
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paesaggio e spazio denso delle trame. Fonte:

Si tratta di uno spazio protetto, configurato morfologicamente dalla forma del

cinato, allo spazio di pros-

Fig. 29. Spazio vasto del
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P h o to t h è q u e ,

Ecole

Nationale d’Architecture,
Rabat

nella cultura locale, e in cui si realizzano le progressioni di intimità e di sicurezza

morfologica. La progressione dello spazio pubblico, così come la struttura delle

per le diverse categorie di età e genere.

relazioni urbane a grappolo, secondo lo schema dell’unità di vicinato, sono infatti

Nationale d’Architectu-

Lo spazio della placette e dell’impasse, soprattutto, sono la risorsa per donne e

un’espressione spaziale. Il suolo non è disegnato e progettato come tabula, come

re di Rabat a Settembre

bambini: lo spazio dell’impasse è il primo campo da gioco dell’infanzia, e non è

superficie su cui realizzare un pattern materico, ma è spazializzato, configurato

infrequente trovarvi allestite delle porte da calcio, sotto la protezione dell’entourage

tridimensionalmente dal sistema dei recinti. La superficie dello spazio pubblico ha

di vicinato. Anche la placette è uno spazio protetto, di genere prevalentemente

dunque un suo spessore morfologico, è configurato tridimensionalmente in tutte

femminile, e usato come risorsa dai più giovani .

le sue articolazioni per identità con la sua struttura logica.

La vocazione dello spazio non è il risultato di un’attribuzione astratta di significato,

La configurazione della frontiera dello spazio segue un’analoga progressione

o di una previsione di piano, ma la diretta espressione della sua configurazione

in termini di definizione e chiusura. Lo spazio grande è connotato da una

71.

Karibi, K., durante

una conversazione con
l’autore presso l’Ecole

2015

71

Fig. 31. Configruazione
del-

morfologica dello spazio

lo spazio di prosimità di

di prosimità di un’unità

un’unità di vicinato: spa-

di

zio centrale collettivo,

P h o to t h è q u e ,

rue, ruelles, placettes e

Nationale d’Architecture,

impasse.

Rabat

Fig. 30. Struttura
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vicinato.

Fonte:
Ecole

composizione urbana libera, o, a volte, da nessuna composizione della frontiera
costruita. E’ piuttosto un campo di confronto fra più tessuti, privo di una sua
autonomia morfologica, in cui si percepiscono gli statuti degli oggetti circostanti.
Lo spazio centrale è anche il luogo di concentrazione verticale del progetto, di
installazione degli edifici collettivi di matrice moderna europea che segnano il
territorio e propongono un riferimento di scala vasta. Alla scala vicina, tuttavia, lo
spazio circostante la concentrazione verticale rimane di statuto incerto, difficilmente
codificabile nell’uso per la discrasia fra scala collettiva e funzione residenziale.
L’attribuzione di significato dello spazio libero si fa più chiara con la presenza di un
edificio pubblico di grande scala, mercato, moschea o sede amministrativa, che ne
marca lo statuto collettivo e ne fa un luogo di aggregazione.
Carattere endemico di un paesaggio urbano strutturato, già a livello storico, dalla

Fig. 32. Spazio

collet-

tivo. Fonte: Photothèque,

giustapposizione territoriale di tessuti densi, e non attraverso l’articolazione su scala

Ecole Nationale d’Archi-

vasta dello spazio configurato del boulevard, degli assi e dei riferimenti prospettici.

tecture, Rabat

Le trame di Ecochard, come le medine si propongono sulla scena paesaggistica
attraverso un margine lineare, costruito: le unità di vicinato di Ecochard appaiono
dall’esterno come blocchi di materia scavata. L’avenue strutturante, il telaio di
circolazione veloce improntato alla Carta di Atene distribuisce quartieri attraverso
cui, dall’esterno, la visibilità è volutamente ridotta, strutturando, con la trama
stessa, la soglia fra i due statuti dello spazio pubblico, quello urbano e quello di
prossimità. La strada di penetrazione, anche quando carrabile, è enfatizzata nel
passaggio di scala dalla diversa misura dello spazio e dalla mancanza di allineamenti
interni. Le trame seguono sempre un leggero sfalsamento planimetrico, che si
traduce percettivamente in una scarsa visibilità lontana, e in una sempre costante
varietà prospettica. Generalmente, la frontiera costruita dello spazio collettivo non
presenta ingressi alle abitazioni. Lo spazio intimo non è annunciato, è nascosto,

Fig. 33. Spazio di prossi-

è piuttosto una scoperta, un evento spaziale marcato dalla improvvisa dilatazione

mità: placette e impasse.
Fonte:

della placette. Su di questa si aprono le impasses di distribuzione, spazio minuto,
di larghezza pari a 2 metri, ormai di statuto ambiguo fra il pubblico e il privato.
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Photothèque,

Ecole Nationale d’Architecture, Rabat

213

72.

Cfr: Belfquih, M.,

Fadloullah, A., 1986, op.
cit.

La morfologia architettonica delle concentrazioni orizzontali di Yacoub el

transizione della rue, fino all’asse del grande commercio e della frequentazione

73. Kassou, A., 1997, Le

Mansour, conformemente all’idea evolutiva, è limitata alla recinzione dello spazio

libera e caotica. Il gradiente spaziale progettato conformemente alla gerarchia

chants de l’experimen-

e all’apertura di pochi ingressi privati. La connotazione formale dello spazio è

spaziale della città auto-organizzata si rivela pertanto una risorsa per la

forte nella sua articolazione prospettiva, estremamente più debole da un punto di

manifestazione di un analogo gradiente d’uso.

vista figurativo, tanto che molte critiche ha ricevuto in passato per la sostanziale

La seconda trasformazione riguarda la densificazione per riempimento spontaneo

monotonia paesaggistica che lo caratterizzava .

dei vuoti, soprattutto dei patii interni, che sono stati rapidamente saturati

La monotonia figurativa dello stadio fondativo del progetto è stata tuttavia

per l’inserimento di nuove camere da letto, o per la suddivisione della parcella

rapidamente superata dal corso naturale degli eventi. Il quartiere di Yacoub el

8 x 8 in due alloggi più piccoli, per soddisfare un fabbisogno abitativo ancora

Mansour, come gli analoghi interventi a Casablanca, sono stati rapidamente

maggiore della capacità prevista dal progetto. Il patio, mantenuto come elemento

appropriati dagli abitanti, che hanno guidato, in pochissimi anni, un processo di

costante e manifestazione culturale, quale strumento tipologico per la creazione

trasformazione radicale dei quartieri sulla base della stessa struttura progettata.

di un tessuto orizzontale, e la caratterizzazione degli edifici verticali, vero fil

La concezione evolutiva di Ecochard trova quindi ampia conferma nel processo di

rouge dei progetti di Ecochard, riveste pertanto un nuovo ruolo73, fondamentale

appropriazione, che nel giro di poco tempo ha trasformato l’assetto unifamiliare

nell’evoluzione spontanea dei tessuti, rappresentando la principale risorsa spaziale

degli alloggi a piano terra, di marcata ispirazione rurale, verso un sistema in

per la trasformazione dell’alloggio, e la prefigurazione di paesaggi urbani molto

72

tation. Casblanca, laboratoire d’architecture et
d’urbanisme, Tesi di laurea a l’Ecole Nationale
Superieure d’Architecture
de Paris La Villette, relatore prof. J.-F. Tribillon,
Parifi, p. 94

altezza di edifici plurifamiliari più conforme allo stile di vita urbano e alla relativa
concentrazione della popolazione. La realtà, tuttavia, ha superato la capacità
previsionale di Ecochard: i tessuti orizzontali sono sì evoluti in altezza, ma non nella
forma prefigurata di edifici moderni orientati in uno spazio libero, troppo aliena
alla concezione urbana identitaria, e controintuitiva per un modello di urbanità
diffuso che fa dello spazio pubblico di prossimità la prima risorsa organizzativa.
L’evoluzione è stata dunque guidata, in maniera auto-organizzata, verso sistemi più
semplici e più conformi alla struttura progettata, secondo modalità successive nel
tempo: l’estroversione delle attività economiche, commerciali e artigiane, installate
contestualmente alla presa di possesso dell’alloggi, con l’apertura di varchi verso
lo spazio pubblico. La prima e più elementare trasformazione riguarda pertanto

Fig. 34. E s t r o v e r s i o n e

l’appropriazione dello spazio esterno, carattere complementare alla ricerca di

delle attività artigiana-

privacy delle forme urbane tradizionali, dove gli spazi di prossimità, parallelamente

li e commerciali. Fonte:
P h o to t h è q u e ,

al gradiente di scala seguono un gradiente d’uso: residenziali e poco frequentati
gli spazi più interni, vedono la presenza di alcune piccole botteghe gli spazi di
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diversi fra loro.. La terza è la sopraelevazione della parcella 8 x 8 in palazzine

74.

che raggiungono i quattro piani, suddivise in appartamenti, con la conseguente

Fadloullah, A., 1986, op.

trasformazione completa dello spazio al piano terra in spazio commerciale o
di lavoro74. La sopraelevazione delle parcelle ha assunto il livello progettato da
Ecochard come livello basamentale, di funzione terziaria, e letteralmente sopra
di questo si sono sviluppate le nuove tipologie, confermando la configurazione
spaziale della città. La sopraelevazione delle parcelle ha radicalmente trasformato
l’immagine urbana, introducendo una molteplicità di immagini sulla variazione
prospettiva dello spazio, e modificando il sistema di proporzionamento dello
spazio, ma non la sua articolazione planimetrica. Lo spessore progettato da
Ecochard è stato il tracciato guida delle costruzione auto-organizzata, il regolatore
della sintassi urbana anche in presenza di un cambiamento radicale della sua
morfologia. Il perimetro della frontiera dello spazio pubblico costituisce dunque
un’invariante della trasformazione, tanto da rendere perfettamente riconoscibile la
stessa progressione e gerarchia spaziale del progetto.
Fig. 35. Saturazione del-

La trasformazione del quartiere ha aumentato la densità abitativa, e con questa

lo spazio dei patii. Fonte:

il numero di attività, spontanee o legali; inoltre, l’espansione della città esterna

P h o to t h è q u e ,

Ecole

ha integrato l’ex città satellite di Yacoub el Mansour rendendo tali quartieri,

Nationale d’Architecture,

inizialmente residenziali grazie alla loro centralità, polarità attrattive di attività75.

Rabat

Fig. 36. Sopraelevazione
delle trame orizzontali. Fonte: Photothèque,
Ecole Nationale d’Architecture, Rabat
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Belfquih,

cit., vol II, p. 371
75. id., vol II, p. 378

M.,

6.5. La Cité Yousoufia a Rabat

solo per citare i due casi maggiori. Le correzioni apportate riguardano la maggiore

79.

Marocco nel 1956, la forza delle pratiche messe a punto durante gli ultimi anni del

varietà di alloggi proposta, sia grazie parcelle più grandi per assecondare la

Fadloullah, A., 1986, op.

le portate avanti da Jean

protettorato è tutt’altro che esaurita. Ecochard lascia infatti un gruppo affiatato di

tendenza al sovrappopolamento e garantire l’igiene, che a parcelle più piccole, per

François Zevaco ed Elie

giovani architetti marocchini76, convinto della metodologia studiata per l’habitat

garantire maggiore flessibilità. Ma soprattutto, il cambiamento maggiore desunto

zione dettagliata delle

pour le plus grand nombre e determinato a portare avanti il programma intrapreso.

dalle modificazioni spontanee, riguarda un’innovazione tipologica fondamentale:

dinamiche del gruppo

Le formule costruttive proposte a partire dal 1957 seguono così due modalità

l’abbandono della tipologia a patio in favore di alloggi di due piani con affaccio

differenti, impostate sull’eredità di Ecochard, chiamate evolutiva ed economica .

libero verso lo spazio pubblico79. La sopraelevazione viene prevista sin da subito

pendenza del Marocco,

La modalità evolutiva prevede l’infrastrutturazione del territorio e la costruzione

per evitare che il suo avvento spontaneo pregiudicasse le condizioni di igiene dello

si veda: Cohen, J.-L, 1992,

diretta da parte dei proprietari, che ricevono assistenza tecnica per costruire e

spazio pubblico, e conseguentemente viene eliminato l’impasse, di larghezza di

un prestito a tassi agevolati. Il controllo della morfologia urbana viene esercitato

due metri, e poco adeguato alle costruzioni in altezza. Ma la vera novità delle trame

Fadloullah, A., 1986, op.

attraverso la procedura dei piani tipo, prescritti dall’amministrazione ai costruttori,

migliorate è la scomparsa della tipologia millenaria della casa a patio, e la sua

cit., vol II, p. 370

resasi necessaria per assicurarsi il rispetto delle regole di urbanizzazione. Per ogni

estroversione verso lo spazio pubblico, ispirata dalla trasformazione spontanea: il

78. Kassou, A., 1997, Les

lotto viene offerta la scelta di almeno due protetti-tipo dell’alloggio: una volta

progetto introietta i caratteri del comportamento resiliente dei quartieri costruiti

tion. Casablanca, labo-

scelta la tipologia, l’abitante deve attenersi almeno alle linee generali del progetto,

da Ecochard.

ratoire d’architecture et

che riguardano l’allineamento stradale, il rispetto dei parametri di igiene, il rispetto

La prima operazione della seconda generazione dell’habitat pour le plus grand

dello spazio pubblico, talvolta anche il carattere architettonico delle facciate. Tale

nombre è la costruzione della Cité Yousoufia, proseguimento del programma

prof. J.-F. Tribillon, Parigi,

procedura viene proposta per l’habitat evolutivo fino al 1979, ed applicata anche

di récasement del Douar Doum iniziato da Ecochard su un’area contigua, nel

pp. 110-111

per alcune sopraelevazioni delle trame realizzate durante il periodo di Ecochard78.

quartiere di Takaddoum, che prevedeva concentrazioni orizzontali sulla trama 8 x 8

La seconda modalità, detta economica, prevede la realizzazione degli alloggi

assemblate in blocchi intorno ad un centro dotato di servizi pubblici. La concezione

da parte dello Stato, proseguendo sostanzialmente l’esperienza di Ecochard. In

della Cité Yousoufia parte nel 1961, la sua costruzione dura dal 1962 al 1970, e si

particolare, la concezione della concentration horizontale viene assunta quale

differenzia dalle operazioni precedenti per una costruzione più complessa dello

paradigma base della costruzione urbana. anche a prescindere dal ruolo occupato

spazio urbano.

nel metabolismo evolutivo originariamente concepito. Le trame orizzontali, a

Il programma prevede infatti tre tipologie abitative, cui corrispondono diverse

partire dal 1971, le trame smettono di essere considerate provvisorie, come

morfologie dello spazio pubblico, disposte concentricamente in un unico disegno

voleva invece l’idea evolutiva, innescando nuove dinamiche di appropriazione e di

urbano: al centro gli edifici collettivi, variati secondo la tipologia a torre o in linea,

acquisizione della proprietà, e diventano la base concettuale più diffusa dell’azione

configurano lo spazio collettivo; intorno, le abitazioni economiche, di ispirazione

statale: inoltre, il modello della città orizzontale viene migliorato a partire dai

alle trame 8 x 8 per tipologia di spazio urbano, ma concepite come serie di cellule

risultati delle esperienze realizzate, accogliendo le modificazioni spontanee che

bifamiliari in aggregazioni lineari o a uncino; più esterno, un settore di ville lasciate

si registrano ai Carrieres Centrales a Casablanca e a Yacoub el Mansour a Rabat,

all’iniziativa dei privati. Centro della composizione è una grande mercato coperto.

76. In particolare, le attività più interessanti e
innovative saranno quel-

Azagury. Per una descri-

GAMMA dopo la partenza di Ecochard e l’indi-

op. cit., pp. 65-66.
77.

Belfquih,

M.,

chants de l’experimenta-

d’urbanisme, Tesi di laurea
a Paris La Villette, relatore

Dopo la partenza di Ecochard e la conquista dell’indipendenza da parte del

77
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Belfquih,

cit., vol II, p. 369

M.,

Lo spazio di Yousoufia è più costruito architettonicamente, sotteso da una struttura

ed una relazione che costruisce una maggiore varietà prospettica; lo spazio di

più complessa e di scala più grande, ma non per questo altrettanto articolato e

prossimità è al contrario meno differenziato, costituito da un unico livello spaziale

calibrato alla scala locale rispetto alle trame originarie. Se i quartieri di Ecochard

che si snoda uguale fra le serie di unità bifamiliari.

erano costituiti di tessere dense, molto ben gerarchizzate nello statuto del loro

Il grande spazio libero è centrale rispetto al tessuto, ed è marcato dalla presenza del

spazio interno, e nella progressione di soglie fra questo e lo spazio collettivo, e

mercato, così da proporsi come catalizzatore delle urbanità del quartiere. L’interno

giustapposte nel campo dello spazio paesaggistico, lo spazio di Yousoufia è

quartiere di Yousoufia, infatti, si struttura intorno all’asse configurato dagli edifici

concepito e strutturato come un intero, ma non arriva a declinare tale gradiente

collettivi, sul quale idealmente si organizzano anche le avenues di distribuzione.

nella dimensione minuta: lo spazio centrale strutturante, così come la maglia delle

Tale spazio è uno spazio morfologicamente connotato, non più il campo della

avenues carrabili hanno una maggiore caratterizzazione, di scala e di immagine,

giustapposizione fra i tessuti, ma uno spazio architettonico dotato di una propria

Fig. 37. Struttura dello
spazio pubblico della Cité
Yousoufia, costituita da
un disegno gerarchico
unitario declinato nel

Fig. 38. Vista aerea della

gradiente

centripeto

Cité Yousoufia: la dialetti-

dallo spazio minuto alla

ca paesaggistica fra tipo-

centralità di quartiere.

logie insediative, centrata

L’agglutinazione esterna

sull’infrastruttura collet-

residua del Douar Doum

tiva del mercato coper-

sembra partecipare, e

to. Fonte: Photothèque,

completa perfettamente

Ecole Nationle d’Architec-

il disegno.

ture, Rabat
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Il quartiere non risulta più dalla combinazione di più unità di vicinato, ciascuna con
un suo margine e un doppio statuto interno ed esterno dello spazio, ma è un’entità
paesaggistica e urbana unica, internamente differenziata fra settori densi e settori
liberi, ed esternamente giustapposta al contesto come intero. Se il margine
mantiene le analoghe caratteristiche di compattezza delle unità di vicinato di
Yacoub el Mansour, è una sorpresa la dilatazione dello spazio strutturante interno,
retaggio dello spazio coloniale europeo più che della struttura paesaggistica
marocchina. La connotazione architettonica dello spazio pubblico centrale, così
come delle avenues, è affidata alla disposizione degli edifici collettivi di due

Fig. 40. D i a l e t t i c a

tipologie, a torre e in linea. La scala dello spazio, la sua posizione centrale, e la

fra spazio collettivo e

presenza di servizi pubblici, lo caratterizzano come centro di gravità del quartiere,

di

qualificandolo come grande piazza progettata, più che come spazio informale nel

prossimità.

Fonte:

P h o to t h è q u e ,

Ecole

Nationle d’Architecture,

senso auto-organizzato.

Rabat

Fig. 39. Le concentrazioni residenziali bassi sono
raggruppate fra loro, senza il rigore gerarchico di
Yacoub el Mansour, des-

Fig. 41. L’architettura del

crivendo un isolato poro-

Marché Yousoufia Fonte:

so. Fonte: Photothèque,

P h o to t h è q u e ,

Ecole Nationle d’Architec-

Nationle d’Architecture,

ture, Rabat

Rabat
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Il secondo livello dello spazio pubblico della residenza è tipologicamente costruito

riproposto in modo accattivante nelle forme pure del moderno, e configura lo

su un’unica declinazione: la strada di penetrazione carrabile diventa pedonale

spazio urbano come spazio architettonico morfologicamente ricco.

e spazio di prossimità senza significative variazioni scalari né morfologiche, ma

La maggiore caratterizzazione architettonica, dunque la maggiore resistenza

articolando internamente le serie di unità bifamiliari. La grande innovazione

dell’immagine urbana ad essere modificata, e la previsione di alloggi già costruiti

risiede, di nuovo, nel livello etero-organizzato: la frontiera dello spazio è

in altezza, non hanno in realtà limitato il tasso di trasformabilità dello spazio.

architettonicamente qualificata, marcata dall’alternanza ritmica dei pieni e dei

I tessuti bassi di Yousoufia, infatti, hanno dato origine ad un analogo processo di

vuoti del secondo livello delle unità bifamiliari, e crea una variazione chiaroscurale

trasformazione dello spazio, riconfigurando l’immagine del progetto in una città

e prospettiva che conferisce profondità all’immagine urbana. Il frastagliamento

più alta e compatta, e assumendo il tracciato dello spazio pubblico come invariante

dell’attacco al cielo, carattere spontaneo dell’architettura mediterranea, è

sintattica della trasformazione morfologica e figurativa. Al contrario, lo spazio

Fig. 42. Struttura dello
spazio di prossimità della

Fig. 43. Caratterizzazione

Cité Yousoufia: la differen-

architettonica di progetto

ziazione rispetto allo spa-

dello spazio minuto del-

zio centrale è netta, al suo

la Cité Yousoufia. Fonte:

interno è caratterizzato da

P h o to t h è q u e ,

un’articolazione continua

Nationle d’Architecture,

dello spazio minuto

Rabat

224

225

Ecole

Capitolo Settimo
Diversità. Lo spazio pubblico come
condensatore

centrale, definito dagli edifici collettivi, ha mantenuto un’immagine costante nel
tempo, considerate le minori risorse spaziali disponibili per la modificazione degli
edifici in altezza, mentre, al contrario, più forti sono gli interventi di appropriazione
temporanea e permanente dello spazio pubblico, attraverso recinzioni e barriere
che hanno ripristinato la progressione gerarchica identitaria e ne hanno alterato la
concezione originaria più marcatamente moderna.

Fig. 44. Spazio pubblico
della Cité Yousoufia nel
2015
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7.1. Una nuova generazione di spazi pubblici

La generazione Moderna degli spazi progettati a Rabat-Salé prefigura la crescita
della città sulla base dell’interpretazione delle pratiche e dei significati, istituendo
un ordine urbano sistematizzato composto dagli statuti locali dello spazio pubblico
e dalla giustapposizione territoriale di brani di città densi sia dal punto di vista
funzionale che semantico. Il sistema di costruzione congegnato da Ecochard diventa
un vero e proprio sistema diffuso dopo l’indipendenza del Marocco, segnando una
discreta continuità nelle pratiche progettuali nei confronti dello spazio urbano:
diversi tessuti vengono costruiti fino agli anni ottanta attraverso lo stesso sistema
di trame 8 x 8 e di concezione dello spazio urbano locale che viene ormai definito
di autocostruzione guidata, alla luce delle straordinarie trasformazioni dei primi
interventi. La problematica con cui si confronta la città della cultura Moderna, in
un contesto ancora in forte espansione, è pertanto l›insediamento di un tracciato
di sviluppo sul quale si potrà impostare la crescita auto-organizzata dello spazio.
La dialettica fra progetto e spontaneità è impostata pertanto su un doppio livello
qualitativo: il principio di interpretazione delle pratiche autonome già esistenti
avviene a livello concettuale, ovvero in termini di apprendimento del processo
progettuale e di sviluppo di un pensiero resiliente rispetto a perturbazioni già
avvenute, e alla risposta spontanea che il sistema socio-urbano di Rabat ha saputo
proporre; la relazione concreta, spaziale fra il progetto e le pratiche autonome,
ovvero il sostegno in termini di resilienza del primo avviene su un orizzonte
temporale successivo al progetto. La città moderna, infatti, non si confronta mai
direttamente, in termini spaziali, con la diversità e il dis-ordine della città esistente,
ma, trattandosi di programmi di espansione, progetta in territori assoluti, che
configurano naturalmente la condizione di tabula, salvo ancorarsi concettualmente
al contesto: la frizione spaziale e la sinergia identitaria fra il progetto e lo sviluppo
avviene solo dopo, quando la dinamica urbana naturale conquista e fa propri gli
spazi progettati.
Il dispositivo progettuale inaugurato dalla cultura Moderna prosegue la sua
influenza fino agli anni ottanta, e sopravvive alla nascita del plan directeur di
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quindici-venti anni, inverte la logica dialettica proposta dalla cultura Moderna.

4.

autocostruzione guidata1, si è affermato nettamente per la sua azione di carattere

Sistema di riferimento culturale per la progettazione contemporanea è l’immagine

F., Dansereau, F., 2002,

schémas directeurs d’An-

sociale, e costituisce per molti anni la linea guida metodologica, concettuale e

globale dello spazio pubblico, il rinnovato interesse verso i luoghi di relazione,

kara, du Caire, de Rabat,

pratica di sviluppo di un’agglomerazione in netta crescita demografica. Lo stesso

di ogni livello gerarchico, affermatosi in Europa e nel mondo a partire dagli anni

plan directeur del 1970, ancora realizzato da un gruppo guidato da un francese,

novanta, con il suo carico di immagini e riferimenti che costituiranno la nuova

oppement urbain et stra-

mentre scrivo il capitolo

segna la persistenza delle pratiche introdotte durante il protettorato, e si preoccupa

grammatica progettuale della città marocchina. Al contrario, il sistema di confronto

tégies résidentielles des

sulla fase contempora-

più di guidare lo sviluppo marco-forma urbana che di gestire il tessuto esistente.

tangibile sono la diversità e il dis-ordine urbano, le incoerenze e le incongruenze

Gli insediamenti spontanei hanno vissuto un’intensa attività di crescita negli anni

della stratificazione storica, le disfunzioni d’uso dei tessuti, che il progetto si fa

e scopro che analoghe

sessanta e settanta e il piano pone la questione abitativa al centro, attraverso

carico di mettere in relazione.

me, collegamento so-

considerazioni sulla svolta

l’estensione degli alloggi popolari, anche se molti si sono concentrati a Rabat, e

La dialettica fra ordine progettuale e ordine auto-organizzato inaugura una nuova

ciale, espressione usata

tettura contemporanea

sono finiti per servire le classi medie più che le poverissime, trasformando Salé

logica causale, inversa rispetto a quella Moderna: l’inserimento ex-post in uno

in Marocco costituiscono

nella riserva delle classi più povere e nel luogo degli insediamenti spontanei, in un

spazio già costruito, la riqualificazione dei terzi paesaggi residuali e spontanei

di Architecture d’Au-

processo di segregazione che è diventato progressivo. Viene prevista una modalità

di una città già sviluppata sostituisce la strutturazione ex-ante di un percorso di

jourd’hui, uscito a settem-

aggiornata di autocostruzione assistita, che prevede una lottizzazione d’accoglienza

evoluzione.

per le famiglie per la costruzione autonoma di un alloggio, ma il piano si limita ad

Il progetto contemporaneo, a partire dagli anni duemila, si inserisce all’interno di

interpretare le tendenze in corso, e vi colloca operazioni pubbliche per equilibrare

una frammentazione spaziale congenita per una città cresciuta per parti, e i cui

novanta, il Marocco se-

la crescita, cercando di razionalizzare le forze presenti sul territorio.

interventi anche più lungimiranti non sono riusciti a proporre una sistematicità

gna un Prodotto Interno

La nuova generazione della concezione dello spazio pubblico, informata da una

degli spazi pubblici a scala metropolitana, che rappresenta da una parte una

sensibilità contemporanea non più devota alla crescita e alla fondazione di un

disfunzione urbana, dall’altra è stata utilizzata come risorsa per l’appropriazione

nuovo ordine proprio, ma alla messa in ordine del materiale esistente, emerge al

e la trasformazione dello spazio di vita da parte degli abitanti. La crescita per

passaggio di secolo2, favorita da una serie di fattori contingenti, anche slegati fra

parti, secondo fasi storiche e concezioni profondamente diverse, si ritrova oggi

loro: la flessione della crescita demografica, con le minore necessità di espandere

nella forte eterogeneità morfologica e infrastrutturale, e si caratterizza per non

il tessuto urbano, e la conseguente maggiore attenzione nei confronti della

contiguità dei tessuti, e per l’assenza di connessione fra i frammenti4. A livello

città esistente, lo sviluppo economico del Marocco3 e lo sguardo all’occidente e

percettivo, nella fruizione interna dello spazio, la città risulta più come sommatoria

all’Europa, l’ascesa al trono del Re Mohammed VI nel 1999, giovane e progressista

dei diversi blocchi dal forte carattere identitario, di cui risulta difficile la messa

erede della dinastia Alaouita, fattori che rinnovano l’approccio alle problematiche

in relazione e la condensazione delle urbanità differenti in un unico mosaico, e

urbane verso un’appropriazione nazionale del percorso dei paesi sviluppati, scevra

in un unico lien sociale5, con la conseguente perdita della logica pubblica e di

della subalternità coloniale.

relazione del territorio a scala vasta. Lo spazio interstiziale si rivela l’opportunità

L’approccio contemporaneo allo spazio pubblico, consolidatosi negli ultimi

entro cui si esprimono le rivendicazioni urbane in cui gli abitanti realizzano il

1.

Cfr: Chaline, C., 1989,

Urbanisme et développemnt. évaluation des

de Tunis, Sedes, Parigi
2.

E’ ottobre 2015

nea dell’architettura dello
spazio pubblico di Rabat,

dello sviluppo di un’archi-

la base del numero 408

bre 2015
3.

Dopo la stagnazio-

ne degli anni ottanta e

Lordo in crescita costante
dal 2000 ad oggi.

Rabat-Salé del 1970-1972, quando il sistema delle trame 8 x 8, definito ormai di
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Navez-Bouchanine,

Strategie residenziali
nella città frammentata,
in: Navez-Bouchanine F.,
2002, Gestion du dével-

habitants, l’Harmatan,
Parigi
5.

Lettreamente lega-

più volte da Françoise
Navez-Bouchanine nei
suoi numerosi contributi
sulla frammentazione sociale e spaziale delle città
maghrebine.
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7.2. L’Aménagement de la Vallée du Bouregreg

Navez-Bouchanine,

proprio modello di urbanità, e in cui l’appropriazione di uno spazio scarsamente

La rigenerazione interna dello spazio pubblico e del paesaggio urbano di Rabat-

F., 2002, op. cit., pp. 60-61

configurato dal progetto è la manifestazione della ricerca di una coesione collettiva,

Salé prende avvio attraverso una serie di operazioni puntuali, che mirano a

e l’animazione della vita urbana si assesta spontaneamente su livelli analoghi a

ricostruire una rete di spazi qualificati ed appropriabili anche nei suoi quartieri

si segnala qui la tesi di

quello dello spazio pubblico progettato: l’informalità nella costruzione di luoghi

centrali, ma l’operazione principale che inaugura la nuova fase del progetto urbano

dottorato in Architettura

di relazione e nell’appropriazione degli interstizi non configurati non rappresenta

marocchino è il lancio dell’Aménagement de la Vallée du Bouregreg.

so la Sapienza Università

pertanto un contro-modello urbano, una città nella città, ma una transizione verso

Il Bouregreg è il fiume che divide Rabat da Salé e il tratto paesaggistico e orografico

di Roma, da Alessia

un modello di urbanità comune. Paradossalmente, la frammentazione spaziale

che segna l’eccezionalità nazionale del territorio della capitale e ne costituisce il

si rivela una risorse per ridurre spontaneamente la frammentazione sociale . Se

supporto prevalente della sua qualità urbana. Elemento di separazione fisica e

frastruttura del vuoto

è vero che il settore informale è in tale senso il settore più dinamico della città

funzionale della agglomerazione contemporanea, non per questo concettuale e

quale approccio teorico,

marocchina, sembra emergere, negli ultimi venti anni, una nuova sensibilità che si

paesaggistica a livello storico: le due città sono cresciute in simbiosi per lunghi

la riconfigurazione si-

inserisce in questo spazio, fornendo una base progettata, un sostrato configurato

secoli, e la segregazione di Salé a livello sociale e relazionale è il vulnus recente

stematica dei frammenti

all’appropriazione dello spazio, che consente e facilita la messa in relazione delle

che si porta dietro la rifondazione di Rabat quale capitale del protettorato francese

spazi pubblici qualifica-

diverse tessere spaziali della città marocchina.

in Marocco. Né Lyautey né Prost avevano infatti previsto di strutturare la città

ti, facendo riferimento

Il progetto dello spazio urbano si ripropone dunque come configuratore di un

coloniale in termini dialettici fra le due sponde del fiume, ma nella scelta della sola

vuoto esistente e vitale, già identificato dalla giustapposizione casuale dei

Rabat come capitale, e nella prefigurazione della sua forma urbana e paesaggistica,

cenni. Cfr: Guerrieri, A.,

tessuti, formali o informali, inserendosi nella discontinuità per trasformarle in

Salé rimane sempre quale sfondo scenografico e oggetto di relazioni visive più

2015, L’infrastruttura del

condensatori urbani di identità variegate. Tale approccio si concretizza in soluzioni

che concrete e relazionali. La città del primo protettorato si sviluppa solo sulla

gurazioni e usi nella città

operative interscalari, che vanno dal progetto del più grande vuoto interno

sponda sinistra del fiume, e l’opera di Ecochard, che intuisce lo squilibrio fra i due

contemporanea, Tesi di

dell’agglomerazione di Rabat-Salé, la Valle del fiume Bouregreg, riproposta come

centri, propone per la prima volta una visione strutturale globale che, tuttavia,

spazio paesaggistico e relazionale fra i due insediamenti, alla riqualificazione

non si traduce in una sistematizzazione spaziale delle relazioni fra le due sponde

dei piccoli spazi di frizione fra più tessuti, riproposti come piazze, secondo una

del fiume. Agli albori dell’indipendenza, seppure legate in un’organizzazione

metodologia di rigenerazione interna della città, a partire dai suoi spazi interstiziali,

metropolitana comune, espressa nel frequente pendolarismo, vi è ancora una forte

desunta delle recenti esperienze e teorie Europee .

distanza fra le due città, fra l’attenzione riservata dalle amministrazioni a Rabat e la

6.

7.

Fra

l’abbondan-

te letteratura sul tema,

- Teorie e Progetto, pres-

Guerrieri, che propone
la metodologia dell’In-

di analisi e progetto, per

urbani entro un telaio di

alle migliori esperienze
Europee degli ultimi de-

vuoto: interpretazioni, fi-

dottorato, relatore prof. A.
De Cesaris

6

7

posizione subordinata di Salé, e la cesura fisica della valle del fiume.
La valle del Bouregreg è strutturata orograficamente nel doppio livello
dell’altopiano su cui giacciono gli insediamenti recenti delle due città, culminante
nel promontorio della Medina e della Casbah di Rabat, e della forra, alveo del
corso d’acqua. Complici le difficoltà orografiche, e l’esondabilità dei terreni bassi
che cingono il corso d’acqua, lo sviluppo dei tessuti contemporanei delle due città
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Fig. 2. La

Valle

del

si è attestato ad una certa distanza dalla vallata, e l’unica area di tensione visiva

Bouregreg dal lato di

a paesaggistica fra le due città rimane quella dell’estuario. Le medine gemelle di

Rabat: ulla sinistra le mura
Almohadi di Rabat, sulla

Rabat e Salé comunicano attraverso lo spazio del fiume, il vuoto del paesaggio e

destra il sito archeologico
di Chellah. .

l’orografia movimentata mettono effettivamente in tensione i nuclei storici densi
giustapposti nel territorio, e con la presenza in rilievo della Casbah costruiscono
uno spazio teso, spettacolare, e unico nel panorama del Marocco.
Secondo punto di vista è la panoramica offerta fra la cerchia Almohade e la città
romana di Chellah: insediata sul crinale della forra, domina la vallata ed offre il
secondo suggestivo panorama su un’area naturale incontaminata e su Salé sullo
sfondo. La stessa qualità spaziale difficilmente si registra nei settori più interni, dove

Fig. 1. L’estuario

del

archeologico di Chellah.

risorsa: la cesura della vallata del fiume è tutt’altro che un luogo degradato,

Oudayas, sempre a Rabat.

piuttosto un sito naturalistico di pregio, sede di un’eccezionale biodiversità. La

Sulla sponda destra la

valle è infatti un condensatore di venti oceanici, utilizzati dagli uccelli, e che

Salé

Sull’altra sponda Salé

luogo centrale da alcun progetto di espansione. La distanza della forma urbana
complessiva dal margine fluviale ne costituisce, tuttavia, anche la sua maggiore

poranea di Bab al Bahr a

del

sono rari i punti di vista fra le due sponde, che non sono state considerate un

nistra la Medina di Rabat,

trasformazione contem-

Valle

Bouregreg vista dal sito

fiume Bouregreg. Sulla sial centro la Casbah des

Fig. 3. La

il margine urbano verso il fiume non ha destato alcuna attenzione progettuale, e

trasportano l’umidità verso l›interno, favorendo la crescita della vegetazione la
mitigazione climatica dell’entroterra; la riuscita del rimboschimento dei fronti
esposti a sud ne è una testimonianza. Le zone umide sui bordi del fiume sono

8.

conservatori di biodiversità permanenti e temporanee, dolci e salmastre8. Sotto il

du Bouregreg: un site

profilo ambientale la valle è una ricchezza per la città, che richiede la salvaguardia
della ricchezza ambientale, la protezione della fragilità delle zone umide, anche
attraverso la delocalizzazione degli insediamenti illegali che gravano sull’equilibrio
ecosistemico.

des exceptions et des
convoitises, in:
Association Bouregreg,
2002, Réflexion citoyenne
sur l’avenir de la vallée du
Bouregreg, Salé

La messa in relazione fisica e paesaggistica fra le due città, è dunque un’operazione
delicata, che richiede capacità di integrazione delle emergenze storico-artistiche,
naturali, e delle frange di tessuto marginali. Il tema ha sollevato un susseguirsi
di piani e progetti, votati più alla tutela ambientale, ma con scarsa relazione con
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esponenti politici, e formula un documento finale, il Parti d’Aménagement

11. Cfr: Parti d’Aménag-

propone il primo approccio globale alla Valle, privilegiando il mantenimento degli

Globale11, che comprende tutte le considerazioni sul valore dell’area, per portato

ement Globale, 2003, op.

spazi verdi e la tutela degli spazi naturali; nel 1989 viene lanciata un’operazione di

storico, paesaggistico e ambientale, sulle opportunità di trasformazione per

la Vallée du Bouregreg,

piantumazione ripariale per la difesa dall’erosione dal fiume; nel 1994, un nuovo

la creazione di un’unica città, e sulle modalità di gestione di tale operazione. Il

Globale, 2003, op. cit., pp.

2003 , Parti d’Aménag-

Plan d’aménagement du Bouregreg tutela le risorse naturali, strategia confermata

Parti d’Aménagement Globale prende avvio dalla ricognizione delle minacce e

25-30

2003, pag. 26, consultabi-

dalla Convention sur la Dépollution et l’Aménagement de la vallée de l’Oued

delle risorse e opportunità dell’area, e comprende un programma e una visione

13. Cfr: legge 16-04, pro-

le on line sul sito ufficiale

Bouregreg nel 1997; nel 1998-1999, l’Agence Urbaine de Rabat-Salé con l’Institut

politica per l’avvenire dell’area, e un programma operativo, declinato nei settori

d’Aménagement et Urbanisme de la Région d’Ile de France realizza il Plan de Référence

fondamentali della tutela ambientale e del governo del regime delle acque, della

14. Nella pratica fran-

de la Vallée, che definisce le vocazioni di ogni zona, prevalenza di aree libere e

tutela del patrimonio storico e artistico, dello sviluppo urbano, della creazione

cese, le trasformazioni

tutela delle risorse naturali e la previsione, sulla sponda di Salé, dello sviluppo

di spazi pubblici e di luoghi di attività, della mobilità fra le due città, fra cui,

di attività artigianali e turistiche9. La breve panoramica sulle politiche pubbliche

soprattutto, la costruzione di un tunnel sotto la Casbah des Oudayas e di quattro

messe in atto dopo l’indipendenza riguardo il tema della Valle del Bouregreg mette

linee tramviarie di connessione fra Rabat e Salé . Sulla base delle indicazioni del

in luce la predominante attenzione sul sito in sé, e non sulla sua posizione relativa

PAG, nel 2005 viene creata13 l’Agence pour l’aménagement de la Vallée du Bouregreg,

fra due centri urbani. La tendenza prevalente alla tutela naturalistica e ambientale,

società ad economia mista, sul modello francese , partecipata dei comuni di

privati

infatti, si rivela esaustiva della analisi e delle problematiche del sito, e della sua

Rabat e Salé, dalla regione di Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, e dall’Agence Urbaine

15. fonte: www.boure-

conservazione, ma non indaga il potenziale relazionale dell’area, la sua dimensione

de Rabat-Salé, e da investitori privati sul mercato, che avoca tutte le competenze

identitaria e il suo valore urbano per la conurbazione metropolitana. Non si fa

in materia di pianificazione urbana normalmente in carico alle amministrazioni

riferimento qui alla progressiva urbanizzazione dell’area, bensì alla concezione

coinvolte. L’Agence limita la sua azione entro un perimetro stabilito, di ampiezza

di un patrimonio naturale anche e soprattutto quale spazio pubblico dal valore

di circa seimila ettari, di cui il 15% edificabile, e di profondità di quindici chilometri

relazionale, in grado di proiettare le proprie qualità sulla città, e di diventare un

dall’estuario verso l’entroterra15, dove rappresenta la massima autorità decisionale,

luogo di frequentazione e di identità urbana. Alla possibilità che venga appropriato

e dove ha il compito di coordinare l’interesse pubblico compreso nel PAG e gli

senza per questo essere trasformato in senso urbano.

investimenti privati che dovranno mettere in pratica il programma, mitigando il

Le potenzialità del sito in ottica metropolitana sono la base dell’ultima operazione

conflitto fra rigenerazione urbana e speculazione edilizia16.

pubblica lanciata negli anni duemila per diretta volontà Reale, le cui strategie sono

Il programma di trasformazione urbana si articola in sei sequenze diverse, suddivise

state affidate ad una commissione istituita nel 2003 con il compito di comprendere

per ambiti territoriali di influenza, e comprendenti ognuna obiettivi diversificati. La

gli studi precedenti e formulare un programma di intervento a grande scala, per

séquence I, Bab al Bahr, è la zona dell’estuario, compresa fra le medine di Rabat e Salé

ristrutturare l’area e trasformarla nell’opportunità di restituire l’unità alla capitale

e comprendente la maggior parte del patrimonio storico-artistico. Il programma

del Regno . La commissione si compone di esperti nelle diverse discipline,

di intervento, oggi in gran parte realizzato, prevede il restauro del patrimonio, in

architetti, pianificatori, geografi, paesaggisti, ma anche esperti ambientali ed

particolare della Casbah des Oudayas a Rabat; la ristrutturazione di alcuni spazi

9.

cfr :

Association

Bouregreg, 2002, op. cit.
10. Royame du Maroc,
Projet d’aménagement de

ement Globale, Marzo

dell’Agence pour l’Aménagement du Bouregreg:
www.bouregreg.com

le dinamiche urbane e spaziali: nel 1972, il Plan d’aménagement du Bouregreg

10

236

12

14

237

cit.
12. Parti d’Aménagement

mulgata il 23 novembre
2005

urbane delle zone a pianificazione concertata sono
guidate da società di diritto privato, costituite ad
hoc, partecipate da enti
pubblici e da investitori

greg.com
16.

Bertoin, J., 2005,

Mégaprojet pour (ou contre) Rabat-Salé, Jeune
Afrique, su: www.jeuneafrique.com

pubblici centrali di notevole importanza urbana e paesaggistica: la Terrasse du

da diverse aree puntiformi non contigue fra loro: si tratta dell’interfaccia fra le città

Sémaphore nella Casbah di Rabat, il lungofiume di Rabat del quai rive gauche, lo

e la valle, della riconfigurazione dei margini urbani, in gran parte caratterizzati da

spazio antistante la medina di Salé di Bab Lamrissa; importanti interventi per la

habitat illegale, ma il cui progetto è ancora in corso di studi.

mobilità, la ricostruzione del ponte di collegamento fra le due città, ospitante la

L’intero progetto costituisce più un programma-quadro di intervento che un vero

tratta comune fra le prime due linee tramviarie in progetto, e la realizzazione di un

e proprio progetto urbanistico, all’interno del quale si collocano e si collocheranno

tunnel viario sotto la Casbah di Rabat; lo sviluppo di una zona di urbanizzazione

diverse operazioni che si può immaginare verranno declinate e modificate

nei terreni fra la medina di Salé e il fiume, comprendente il settore residenziale di

secondo le sopravvenute esigenze e problematiche contestuali. Il programma è

Bab al Bahr, un centro di affari, e una nuova marina turistica e la riconfigurazione

pertanto necessariamente aperto, non definito in un unico sistema progettuale, ma

del porto di pesca; le infrastrutture idrauliche, fra cui la ristrutturazione del corso

caratterizzato piuttosto da un quadro di principi e di indirizzi che influenzeranno i

dell’estuario per evitare l’insabbiamento e le esondazioni, con la riconfigurazione
delle dighe foranee, delle spiagge fluviali e oceaniche di Rabat e Salé e delle
zone umide fluviali. Il programma della séquence I è, ad oggi, il più dettagliato
ed avanzato, gestito direttamente dall’Agence in fase di infrastrutturazione e
realizzazione degli spazi pubblici, e delegato ad investitori esterni solo per quanto
riguarda la realizzazione degli edifici privati. La séquence II, Al Saha Al Kabira,
comprende un’area di urbanizzazione di vocazione prevalente residenziale, per la
quale è stata avanzata una proposta da Jean Nouvel, ma ancora in corso di progetto
per i cambiamenti nell’assetto degli investitori, e soprattutto la concentrazione dei
grandi catalizzatori urbani: il Grand Theatre di Rabat, progettato da Zaha Hadid,
in corso di costruzione, e un museo, che costituiscono il nocciolo della vocazione
culturale dell’area, a ridosso del sito archeologico Romano di Chellah. Le sequenze
successive sono ancora in corso di progettazione definitiva, per cui esiste solo
un programma di massima della vocazione delle aree: la séquence III, Kasbat
Abi Raqraq, ospiterà la maggiore area di nuova urbanizzazione, e i principali
interventi di tutela ambientale, con aree umide, bacini idrici e aree agricole. che

Fig. 4. Planimetria ge-

la configureranno come il settore a principale vocazione naturalistica: la séquence

nerale del progetto di

IV, Sahrij Al Oued, situata interamente sull’altopiano, ospiterà un campo da golf,

Aménagement

e resterà in gran parte agricola; la séquence V, Al Menzah Al Kabir riguarda la

la

Fonte: www.bouregreg.

viabilità esterna di Rabat-Salé; la séquence VI, Macharif Hssain è l’unica composta
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7.3. Nuovi spazi pubblici centrali

progetti a venire. Fra questi, lo studio, ad opera dell’Agence Urbaine de Rabat-Salé

La tendenza alla rigenerazione della città attraverso i suoi spazi pubblici interni

del nuovo Plan d’Aménagement unificato della conurbazione metropolitana, che,

viene inaugurata a Rabat dalla riqualificazione di piccole piazze nei tessuti storici,

coerentemente con il programma in atto, di cui deve recepire le indicazioni, dovrà

prevalentemente nelle aree più eccentriche della città coloniale. I primi interventi

limitare l’estensione della città per riconfigurarne lo sviluppo entro il territorio girà

avvengono su iniziativa del’Agence Urbaine de Rabat-Salé, e vengono rapidamente

urbanizzato.

affiancati dall’azione dell’Agence pour l’aménagement de la Vallée du Bouregreg,

La trasformazione urbana della valle del Bouregreg, la prima e più grande d’Africa,

e dalle operazioni di carattere nazionale, mettendo le basi per la costruzione

sarà pertanto l’alveo concettuale ed operativo che convoglierà le dinamiche

di un rete di spazi pubblici destinata a porre in relazione spazi e tessuti nati in

urbane di Rabat e Salé nei prossimi decenni, e che già oggi, a dieci anni dal lancio,

epoche diverse e fattori di una frammentazione ancora oggi marcata fra urbanità

manifesta i primi risultati in termini di ristrutturazione degli spazi pubblici e di

profondamente diverse fra loro. Gli interventi progettati nella città esistente sono

infrastrutturazione spaziale delle relazioni fra le due sponde del fiume.

raggruppabili in tre categorie: l’inserimento di nuove icone architettoniche, la
riconnessione mediante infrastrutture lineari, e la riqualificazione degli spazi liberi
interstiziali.
L’inserimento di nuovi servizi e contemporanee, comprende ad esempio la nuova
sede della Biblioteca Nazionale del Regno del Marocco, che qualifica lo spazio
urbano attraverso l’introduzione di un’icona architettonica e di un nuovo attrattore
urbano. Progettata dagli architetti Rachid Al Andaloussi e Abdelouahed Mountassir,
ed inaugurata nel 2008, si inserisce nella discontinuità orografica fra l’altopiano
del centre ville, e in particolare l’area delle facoltà umanistiche dell’università
Mohammed V, e il Quartier de Orangers, di edilizia puntiforme di elevato livello
sociale, strutturando un doppio livello si spazi collettivi, e proponendo una
connessione fra le due quote. Il complesso edilizio, formato dall’accostamento
di volumi semplici che descrivono patii interni, struttura uno spazio antistante
di elevata qualità, interamente debitore, nella sua identità figurativa, dell’icona
architettonica che lo descrive. Strategia analoga è prevista per l’inserimento di altri
edifici pubblici rappresentativi, di prossima realizzazione, come il Grand Théatre
progettato da Zaha Hadid o la nuova stazione dell’Alta Velocità di Rabat Agdal
concepita dai Mecanoo: l’edificio costruisce lo spazio pubblico, sul quale proietta
la propria qualità architettonica secondo una premazia dello spazio progettato
rispetto a quello spontaneo.
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17. Il Parti d’Aménagem-

L’intervento lineare che ristruttura radicalmente il legame fra Rabat e Salé è la

che riconfigura la percezione comune delle due città verso un’unica urbanità

ent Global del progetto di

doppia17 linea tramviaria che innerva le due città e le collega attraverso il nuovo

metropolitana.

del Bouregreg prevede la

ponte Hassan II. Opera di compensazione delle realizzazioni dell’Agence pour

A conferma del valore anche simbolico dell’operazione, lo slogan di lancio del

costruzione di quattro li-

l’aménagement de la Vallée du Bouregreg, è il primo segnale tangibile della

cantiere del ponte, “plus que un pont, un trait d’union”, ed in effetti, il nuovo ponte

attualmente realizzate.

connessione concettuale e spaziale fra le due città: i collegamenti fra le città sono

e il collegamento tramviario rappresentano la prima occasione spazialmente

18. Gli stessi taxi locali, i

infatti resi difficoltosi dallo statuto amministrativo, che le vede appartenenti a

sistematizzata, percorribile secondo diverse velocità, che offre la percezione

petit taxi, che hanno tarif-

due comuni diversi, con le conseguenti disfunzioni nella gestione del trasporto

paesaggistica del passaggio da Rabat a Salé. La relazione e lo spostamento fra le

pubblico locale .

città corrisponde ad una successione spaziale, e ad una qualificazione diffusa degli

Il tram, al contrario, è la prima infrastruttura indifferente al confine amministrativo,

spazi prossimi alle fermate dello stesso tram.

trasformazione della valle

nee tramviarie, di cui due

fe estremamente accessibili, sono diversi fra le due
città, e hanno il divieto

18

di cambiare Comune. Lo

La qualificazione interstiziale dello spazio urbano agisce sugli spazi vuoti, senza

spostamento in taxi fra
Rabat e Salé può avve-

trasformare la frontiera del volume costruito, ma liberando spazi di confronto

nire solo tramite il taxi

percettivo fra immagini eterogenee, ponendo in relazione visiva le giustapposizioni

interurbano, il grand taxi,
che applica tariffe extrau-

e le discrasie delle parti urbane attraverso luoghi che ne consentono una percezione

rbane, di circa 10 volte

unitaria. Il progetto agisce al livello del suolo, per strutturare la fruizione dello

superiori, per un tragitto

spazio senza alterarne l’immagine, e viene pertanto configurato morfologicamente

che spesso non supera i

più dalla realtà esistente che dall’ordine prefigurato. Il progetto del suolo

cinque minuti.

riconfigura le relazioni a livello territoriale, creando rapporti spaziali e figurativi
fra luoghi eterogenei attraverso una nuova generazione di spazi aperti. Il disegno,
o la spazializzazione della superficie di base orienta la percezione e ricostruisce la
sintassi di un paesaggio già costruito: l’orientamento del disegno, la configurazione
dello spazio, propongono una continuità spaziale ed esperenziale, ricostruiscono la
gerarchia fra spazi di statuto differente, o contrastante, e strutturano la semantica
dello spazio collettivo ritrovandone il valore nel contesto. La liberazione del campo
di confronto tra le diversità, costruisce un significato collettivo denso in contesti il
cui palinsesto è incerto, e ricerca un legame attraverso la fruizione eterogenea e la
Fig. 5. arch. M. Mimram,

misura del paesaggio urbano.

Pont Hasssan II, 2011,

Questi spazi si sostanziano come luoghi di nuova mixité, frequentazione eterogenea

Rabat-Salé

e relazione fra urbanità diverse, condensatori delle forti identità di quartiere in

Fig. 6. Fermata della li-

nuove centralità urbane.

nea tramviaria
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Bab el Had

La frontiera dello spazio, eterogenea, non segue alcun principio di composizione

19. Cfr: L’architecture de

L’intervento interstiziale fra i brani di città esistente è inaugurata dall’intervento di

urbana: ad eccezione del lato rettilineo, configurato dalle mura Almohade e

Rabat, schisme culturel

riqualificazione della piazza antistante Bab el Had, monumentale porta lungo la

connotato dall’emergenza della Porta, il semicerchio descritto dal disegno della

cerchia Almohade, ed accesso al percorso di collegamento interno della Medina.

pavimentazione non trova alcuna corrispondenza geometrica nella configurazione

Luogo centrale per posizione geografica e presenza di elementi storici e artistici,

morfologica della città circostante. Al contrario, si susseguono edifici secondo le

relegato al ruolo di snodo fra il Quartier de l’Ocean, il centre ville e la medina,

direzioni degli assi viari che da lì partono, non radiali rispetto alla piazza, con un

non appartenente chiaramente a nessuno dei tre: esterno alla cerchia muraria

affastellamento di stazioni di servizio e fermate del trasporto pubblico locale.

storica non viene compreso nella progettazione del centro coloniale, e si trova sul

Il disegno del progetto, in primo piano, offre uno spazio ordinato che struttura la

vertice un ampio settore inizialmente previsto come parco urbano, e poi costruito

percezione del paesaggio intorno, e che è divenuto luogo di aggregazione e di

autonomamente sulla base dei tracciati regolatori del plan Prost. La rinascita dello

usi più disparati: dal gioco dei bambini, alla passeggiata verso le vie commerciali

spazio libero è la metafora del carattere dei progetti di spazi pubblici realizzati

della medina e del centre ville, alla vendita ambulante, l’umanità che anima la

nell’ultimo decennio: da luogo non appartenente ad alcun quartiere, dunque

piazza sembra provenire da diverse estrazioni e attribuisce una nuova centralità

non appropriato, ed utilizzato come spazio di servizio per parcheggi di taxi ad

allo spazio. Il disordine casuale circostante è attenuato, e anzi qualificato come

autobus, la semplice liberazione dello spazio, e la sua ripavimentazione lo hanno

paesaggio dall’ordine della fruizione della piazza suggerito dal progetto.

trasformato in luogo identitario. Il progetto consiste nel disegno di uno spazio

Fig. 7. Bab el Had, Rabat

pedonale in pietra, strutturato su un leggero dislivello interno che realizza qualche

Place Moulay Hassan

gradone su cui sedersi, secondo un disegno semicircolare centrato sulla porta, e

Piazza interna al tessuto della città coloniale, già progettata, con il nome di Place

piantumato di palmizi; inoltre, viene rivista la circolazione carrabile, e seminterrata

Pietri, come spazio qualificato dall’architetto Jean François Zevaco negli anni

l’area di parcheggio.

settanta prevedendo un’area pedonale e l’inserimento di un mercato coperto, il
ruolo di centro di traffico ha infine prevalso sulla vocazione centrale dello spazio.
Delimitata da due strade strutturanti, che conducono verso il Quartier Hassan e
verso lo spazio centrale del centre ville, dunque snodo di connessioni interne alla
zona centrale di Rabat, era lentamente diventata un luogo di degrado quando
viene riconfigurata nel 2005 in occasione dell’inserimento di un parcheggio
interrato. Il progetto degli architetti Taufik El Oufir e Tarik Oualalou19 riconfigura
spazialmente la piazza lavorando sullo spessore del suolo, e prevedendo la
dialettica fra due livelli: quello superiore urbano, di connessione e di relazione
funzionale con il tessuto circostante, potenziata attraverso la pedonalizzazione di
due strade minori che conducono verso il boulevard Mohammed V; e il livello
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inferiore intimo, protetto dal rumore e dalla vista del traffico da un dislivello di

e rimane essenzialmente uno spazio di circolazione, confusione e commercio. La

circa 8 metri, luogo della stasi e della convivialità. Entro lo spessore si inseriscono

dialettica fra spazio esterno funzionale ed interno contemplativo dell’architettura

attività ricreative, bar ristoranti e una galleria d’arte. Il livello superiore ospita alcuni

tradizionale viene riproposto a livello urbano dalla struttura del suolo, creando

chioschi di fiorai, secondo la modalità appropriativa commerciale dello spazio di

un sistema di relazioni nuovo: l’architettura della piazza ipogea misura il contesto

grande percorrenza, mentre lo spazio inferiore è lasciato libero, previsto per un

offrendo visuali e percorsi selezionati, attraverso la spazializzazione della superficie

utilizzo variabile nel tempo. Tale spazio è infatti concepito come piazza pedonale

del terreno.

per usi multipli, cavea urbana a cielo aperto connessa con il livello della città da
due rampe di scale laterali e una gradonata centrale. Lo scavo riconfigura lo spazio

Quai rive gauche

centrale, il prospetto interno dello spessore del suolo agisce da mediatore di scala,

Il nome di allusione parigina ben si adatta al ruolo simbolico che la riqualificazione

aggiunge un piano prospettico all’immagine del contesto mentre sullo sfondo si

di questo straordinario spazio centrale ha rappresentato per la città di Rabat.

proiettano le facciate dell’isolato di Prost.

Situato ne cuore della prima sequenza del progetto di trasformazione della Valle

La piazza pedonale ipogea diventa dunque uno spazio altro, immerso nella quiete

del Bouregreg, in posizione estremamente favorevole, nella fascia fra la Medina

geometricamente configurata in un quadrato, che nel margine sottofonda il

di Rabat e il fiume, sotto la Casbah di Rabat e di fronte alla Medina di Salé, era

paesaggio intorno; al contrario lo spazio superiore prosegue la sezione stradale

uno spazio geograficamente centrale ma non percepito come tale. La direzione
di sviluppo di Rabat verso l’interno, piuttosto che lungo la riva del fiume, e la
mancanza di una concezione spaziale unitaria di Rabat-Salè, hanno per anni
relegato la zona ad un ruolo marginale delle dinamiche urbane, che prima del
progetto era occupata da alcuni edifici di vecchi stabilimenti artigianali, e da club
nautici privati con piscine e attività acquatiche sul fiume.
Il progetto del nuovo lungo fiume, curato dagli architetti francesi Bernard Reichen e
Philippe Robert, è il biglietto da visita dell’Agence pour l’Aménagement de la Vallée
du Bouregreg, trattandosi della prima realizzazione di un programma pluriennale
non condiviso da tutta la cittadinanza, e rappresenta l’occasione di conciliare il
piano di sviluppo con la riqualificazione di luoghi per la riappropriazione immediata
da parte della cittadinanza.
L’operazione messa in campo è architettonicamente semplicissima ma potente, alla
luce delle modalità di uso e occupazione dello spazio radicate nell’uso marocchino:

Fig. 8. Place

l’area viene completamente liberata, abbattendo gli edifici presenti e sfrattando i

Moulay

club nautici, e viene configurata come un vuoto.

Hassan, Rabat
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Non un nuovo servizio di scala metropolitana, né la riconfigurazione della frontiera

costituita, naturalmente, dal paradigma delle forme urbane di Rabat-Salé. In testata,

attraverso costruzioni spaziali del suolo o dell’architettura: lo spazio del lungo

la Casbah arroccata sul promontorio dell’estuario del fiume fa da terminazione

fiume, a lavori ultimati, si presenta come un vasto spazio libero, pavimentato in

dello spazio, che si dispiega lungo il corso d’acqua bordato, sul lato destro, dallo

pietra e cemento rosso, che segue un disegno lineare con alcuni disassamenti ad

spessore roccioso su cui giace la Medina di Rabat. Mai sarà più evidente di come

assecondare la direzione prevalente del fiume. Interrompono la continuità minerale

l’orografia naturale costituisca la sintassi del paesaggio urbano: sulla roccia si

alcuni spazi verdi, che si inseriscono con forme allungate, a disegnare un pattern

susseguono le abitazioni minute della medina, eccezionalmente non nascoste

materico, dolcemente frammentato lungo la direzionalità del fiume, costituito da

dalle mura, fino a terminare nel torrione angolare dove le due quote della forra

un fascio di linee e superfici spezzate che accompagnano la forma dell’area.

del Bouregreg si ricongiungono, e dietro appare il profilo dei primi edifici della

La liberazione dello spazio, semplicemente, crea la piazza, la cui frontiera è

città coloniale. Al di là del fiume si vede Salé, su cui si stampa, in primo piano, il
prospetto dell’espansione urbana in costruzione prevista dal programma di vasta
scala. Sullo sfondo, il nuovo ponte Hassan II, costituito da arcate in cemento, su cui
si sussegue ritmicamente il passaggio del tram, ricongiunge le sponde e costruisce
il quarto lato di un’immensa piazza paesaggistica.
La frontiera dello spazio è costituita dal susseguirsi delle emergenze urbane,
strutturate dalla forma del suolo naturale. In mezzo, lo spazio del quai rive gauche

Fig. 9. B. Reichen e P.
Robert, Quai Rive Gauche,

è uno spazio libero, qualificato nei materiali e nel disegno, che palesa la forza del

Rabat, 2005-2006. Fonte:

vuoto come campo di manifestazione dell’identità, e come medium per misurare

Agénce pour l’Aména-

il paesaggio e la città.

gement de la Vallée du

La bellezza del paesaggio ha il suo ruolo nella riuscita di questo spazio, ma la

Bouregreg

liberazione del suolo ne consente l’appropriazione e l’accesso al fiume. Lungo la
riva vengono posizionati tre piccoli chioschi che ospitano altrettanti ristoranti, in
acqua si installa un galeone riadattato a locale, per il resto è un fiorire di attività
spontanee, di festival temporanei, di approdi per pescatori e attività sportive sul
fiume, di passaggi casuali.
La mixité di attività presenti raduna un paradigma di urbanità e classi sociali, che
Rive

trasforma questo luogo in uno spazio centrale, costruendo attraverso il progetto

Gauche appena inaugu-

il sostrato per l’appropriazione spontanea di un luogo brulicante di vita quanto

Fig. 10. Il

Quai

rato. Fonte: Agénce pour

le grandi piazze storiche di altre città marocchine. L’identità urbana e culturale di

l’Aménagement de la

Rabat-Salé è qui messa in scena e condensata.

Vallée du Bouregreg
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Bab Lamrissa
Spazio gemello al quai rive gauche per concezione e morfologia paesaggistica,
si trova davanti all’ingresso monumentale della Medina di Salé, in posizione
altrettanto nevralgica all’arrivo del tram e del ponte Hassan II e nel centro del
nuovo sviluppo urbano previsto. Lo spazio era occupato da un parcheggio e da uno
snodo di traffico, e l’intervento compie un’azione simile al lungofiume di Rabat: lo
spazio viene liberato e strutturato per la fruizione pedonale, in un disegno di fasce
disallineate che si attestano trasversali alle mura della Medina. L’alternanza delle
fasce ospita spazi verdi e salti di quota che vengono usati come sedute, ed apre
un vuoto scenico sulla medina di Salé. Disposto trasversale al fiume, e accostato
alle mura, lo spazio di Bab Lamrissa è bordato da una successione eterogenea di
Fig. 11. Q u a i

eventi, che trovano nella piazza il loro centro di gravità: dopo le mura storiche vi

Rive

Guache, Rabat, nel 2015:

è il vertice del nuovo insediamento urbano, collocato fra la medina e il fiume, che

vista verso la medina di

prosegue l’allineamento delle mura perpendicolare al fiume in un fronte urbano

Rabat e la Torre Hassan

composto da volumi puri accostati, e apre un secondo spazio libero, d’acqua,
della nuova marina turistica. La marina, cuneo d’acqua che si inserisce fin sotto la
Medina, seppur di acceso controllato, è uno spazio libero che prosegue la vastità
dell’alveo del fiume, e apre la vista sulla Torre Hassan a Rabat. Ai due lati del fiume,
il vuoto dello spazio archeologico della Torre, e il vuoto della marina dialogano fra
loro attraverso l’allineamento teorico del fronte urbano sulla Marina e del profilo
del Quartier Hassan a Rabat. La vastità del paesaggio si condensa sullo spazio di
Bab Lamrissa, ponendo in relazione visiva la medina di Salé con il monumento di
Rabat, e costituendo una quinta scenografica per la piazza. Di qua, il ponte Hassan
II e il successivo viadotto richiudono lo spazio, in attesa della costruzione del centro
di affari che si attesterà parallelo al fronte della marina e alle mura. Lo spazio
rettangolare, aperto sul paesaggio di Rabat, e concluso alle spalle dalla pendenza
Fig. 12. Q u a i

più dolce che si avvia a conquistare la quota alta, è sormontato in lontananza

Rive

Guache, Rabat, nel 2015:

del profilo degli insediamenti moderni di Salé, e si struttura come nuovo luogo

vista verso la Casbah des

centrale e di distribuzione in un gioco di rimandi, visivi e relazionali, con lo spazio

Oudayas
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centrale di Rabat. Di nuovo, il progetto agisce prevalentemente sul livello del suolo,
proponendo poche o nessuna volumetria, disegnando allineamenti ed aprendo
spazi vuoti che riquadrano ed enfatizzano le relazioni visive, pone in tensione la
casualità delle preesistenze.
La riqualificazione dello spazio ne consente l’appropriazione e l’uso, ed il suo
apprezzamento come piazza: luogo di passaggio e di stasi, centro di distribuzione
fra la medina, la fermata del tram, e i quartieri dell’entroterra di Salé, futuro
Fig. 14. Esplanade Bab

luogo centrale dello sviluppo contemporaneo, è occupato anch’esso da una

Lamrissa, Salé, nel 2015:

varietà di eventi, festival e mercati temporanei. Lo spazio della marina, costruito

vista verso medina di Salé

architettonicamente, è escluso dall’urbanità vera da una recinzione che ne
seleziona gli accessi, non impedendo, per fortuna, di partecipare alla costruzione
paesaggistica dell’insieme.

Fig. 15. Esplanade Bab
Lamrissa, Salé, nel 2015:
vista verso la Marina
du Bouregreg e la Torre
Hassan a Rabat

Fig. 13. Esplanade Bab

Fig. 16. Esplanade Bab

Lamrissa, Salé, 2005-

Lamrissa, Salé, nel 2015:

2006. Fonte: Agénce pour

la fermata del tram e sullo

l’Aménagement de la

sfondo i quartieri post-in-

Vallée du Bouregreg

dipendenza di Salé
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7.4. Spazio urbano del quartiere Bab al Bahr

L’operazione a grande scala dell’Amenagement de la Vallée du Bouregreg si

dunque come un intervento di restauro urbano, che introduce nuovi principi

20. Cfr: sito dello studio

propone di strutturare il vuoto paesaggistico in termini relazionali, promuovendo

relazionali e nuove funzioni, attualizzando la percezione dello spazio urbano, ma

Mountassir architectes,

l’uso dello spazio e l’estroversione dei tessuti urbani circostanti nei confronti

dichiarando espressamente la propria contemporaneità, distaccandosi e lasciando

del fiume. La mediazione fra la scala e la realtà spaziale dei quartieri, e la vastità

leggibile la stratificazione.

del paesaggio è dunque affidata alla realizzazione di alcune sequenze urbane

La concezione dello spazio pubblico interno al nuovo tessuto è improntata all’idea

costruite che ricostituiscano il margine urbano verso la valle in termini permeabili

di visibilità e di qualificazione dello spazio proprio attraverso la sovrapposizione

e relazionali, secondo un duplice punto di vista: dalla parte del fiume, arrestano

percettiva di tessuti diacronici. Il sistema strutturante interno è costituito da avenues

e ordinano lo sviluppo costruito, dalla parte della città offrono l’opportunità per

orientate secondo un sistema di assi visivi centrati sulle emergenze monumentali

l’estroversione dello spazio urbano verso il vuoto paesaggistico della vallata, e

storiche del contesto: un asse si dirige verso la Torre Hassan, un secondo mette

costruiscono il supporto per una riappropriazione dello spazio fluviale. Prima delle

in tensione il minareto della medina si Rabat con la medina di Salé, il terzo parte

quattro sequenze urbane, in termini di importanza per posizione geografica, e di

da Bab Lamrissa e si apre in un cono prospettico libero sulla Casbah di Rabat.

ordine di realizzazione è il quartiere di Bab a Bahr, che occupa l’area sul lato di

La percezione dallo spazio del quartiere, seppure oggi falsata dalla mancata

Salé fra la medina e il margine fluviale. Il nuovo quartiere trasforma radicalmente

costruzione di alcuni settori, è continuamente direzionata sugli elementi identitari

la relazione urbana fra Salé e il fiume, attirandosi per questo non poche critiche

del contesto, e l’immagine dello spazio si costruisce per sovraimpressione fra la

locali: se infatti riqualifica un’area precedentemente disordinata e degradata

struttura ordinata del primo piano visivo, e lo sfondo casuale del contesto percepito

nell’uso e nell’occupazione, consentendo una sistematicità spaziale nell’accesso

secondo le visuali selezionate dalle morfologia urbana.

all’acqua, e configurando una successione ponderata di spazi dalla piazza di Bab

Il masterplan, concepito nel 2006 dallo studio di architettura di Abdelouahed

Lamrissa, e dal boulevard che costeggia la medina, parallelo al fiume, fino al fronte

Mountassir20, che vede la partecipazione degli architetti Taufik El Oufir, Fikri Ben

fluviale, al contrario, tuttavia, satura lo spazio antistante la medina di Salé e si

Abdallah, e Rachid Al Andaloussi21, nella sua concezione strutturale interna segue

frappone alla relazione visiva fra i tessuti storici sulle due sponde. Le due posizioni

delle regole della sintassi urbana di Rabat-Salé, già interpretate dalla cultura

critiche hanno entrambe un fondamento, tuttavia qui si rimarca che l’interruzione

Moderna, e riviste alla luce della sensibilità contemporanea. Ripropone pertanto

della relazione storica fra le due medine, della comunicazione visiva diretta senza

il paradigma degli spazi urbani che compongono il paesaggio di Rabat-Salé:

elementi di mediazione è concettuale e planimetrica, e risiede nella scelta politica

l’idea di tessuto denso, ben definito al suo esterno, e dialogante in una sinfonia

alla base del programma di insediarvi un tessuto contemporaneo. Le disfunzioni

paesaggistica, a comporre il quarto elemento del mosaico fatto dalle tessere

legate a questa sono mitigate da una serie di fattori, come l’orografia del suolo,

delle due Medine e dalla Casbah di Rabat; l’idea di città a isolato, espressa negli

che salvaguarda la suddetta relazione visiva grazie alla posizione dominante dei

allineamenti commerciali del piano terra del suo margine verso le mura di Salé

tessuti storici, e dalle scelte di impianto urbano, improntate all’idea di voler iterare

e dei suoi assi strutturanti; l’idea di uno spazio interno sgretolato, configurato in

la stratificazione del paesaggio con un livello contemporaneo, senza intaccarne il

forma minuta nel tessuto della Cité des arts et métiers, e strutturante una precisa

patrimonio storico né la leggibilità filologica. Il tessuto di Bab al Bahr si propone

progressione di scala fra spazio pubblico collettivo, spazio centrale di quartiere
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e spazio di vicinato. L’architettura del quartiere, e la morfologia dello spazio,

del contesto urbano. E’ costituito da un sistema lineare continuo, interrotto

concepita dagli stessi architetti, si differenzia in base ai settori interni. Il margine

in tre parti, articolato da piccoli slittamenti, che compongono uno spazio puro

esterno verso il fiume e la marina è strutturato da due concentrazioni lineari di

leggermente variato nella sagoma. L’immagine della frontiera dello spazio è

edifici residenziali, due moderne muraglie che dialogano con il prospetto ella

caratterizzata da una base volumetrica pura, bianca, che riprende l’altezza costruita

Medina di Rabat sulla cresta rocciosa, e con le mura e il paesaggio arroccato della

della medina, non superando i tre piani. Sulla volumetria bianca, articolata degli

Casbah.

slittamenti minuti, ed interrotta da qualche passaggio pedonale, si sovraimprime

Il front fluvial, elemento strategico per la posizione e la varietà paesaggistica con

un secondo livello progettuale di elementi in pietra, che costituiscono un sistema

cui si confronta è concepito per essere un simbolo di riconciliazione fra Rabat

di logge ed aggetti che aggettiva la volumetria di base. Lo statuto del secondo

e Salé, ed attinge ad elementi strutturali dell’immagine sedimentata nel tempo

livello segue un ordine casuale, e l’immagine complessiva, sebbene sporca se

Fig. 17. Struttura dello
spazio publico di Bab al
Bahr a Salé, organizzata
su una doppia scala: isolati definiti da avenues
compatte, che connettono lo spazio collettivo di
Bab Lamrissa e la medina
con le visuali paesaggistiche verso Rabat; spazi sgretolati all’interno
dell’isolato secondo la
logica progressiva dello
spazio di prossimità
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Fig. 18. Front Fluvial, Bab
al Bahr, Salé
Fig. 19. Front
Bab al Bahr, Salé

Marina,

analizzata in senso assoluto, trova un’armonia paesaggistica poiché interpreta le
superfetazioni delle costruzioni storiche, e si propone come proiezione sincronica
dei fenomeni di resilienza del tessuto della medina. Al contrario, il front marina,
mantiene una pulizia compositiva più sinceramente contemporanea, mirando a
ricostruire la stessa stratificazione dell’immagine urbana contestuale attraverso la
giustapposizione di volumi puri, alternativamente in pietra o in intonaco bianco.

Fig. 20. P r o g r e s s i o n e

La composizione dello spazio urbano per accostamento di elementi su uno spazio

dallo spazio di quartiere
allo spazio di prossimità

di scala minuta, costruisce un fronte compatto nella percezione distante, ma

nel front marina a Bab al

permeabile nella fruizione vicina, grazie al disassamento fra i volumi e allo statuto

Bahr, Salé

spaziale stabilito fra le parti. Il fronte verso la marina è dunque tale solo a livello
percettivo. In realtà è costituito dalla sovrapposizione di elementi minuti in un
quadro di spazio pubblico di prossimità, che consente un gradiente di transizione
fra il grande vuoto della marina e lo spazio di quartiere retrostante. Interpreta, in
questo modo, il carattere strutturale dello spazio pubblico della medina e delle
Fig. 21. Spazio di pros-

concentrazioni orizzontali di Ecochard sopraelevate, fatto di giustapposizioni

simità nel front marina a

minute che si ricompongono nella percezione urbana, piuttosto che riproporre

Bab al Bahr, Salé

la sedimentazione dell’immagine operata nel front fluvial. Il tessuto retrostante,

Fig. 22. A. Mountassir, T.
El Oufir, F. Ben Abdallah,

la Cité des arts et des metiers, propone un impianto diverso, che tuttavia ben

Front Marina, Bab al Bahr,

si inserisce nella progressione fra spazio collettivo e locale. Il tessuto edilizio,

Salé, 2006

ruotato rispetto all’orientamento ortogonale dei due fronti, poggia su uno zoccolo
commerciale che configura il livello basamentale dello spazio urbano. L’attacco
a terra è pertanto continuo, definisce il margine dell’isolato e l’invaso spaziale
di quartiere interno, mentre l’attacco al cielo risulta sgretolato dalla rotazione e
dal disassamento, costituendo un doppio livello di lettura: la sintassi dello spazio
percorribile, e l’immagine dello spazio percepito. Il basamento, a fronte di un
profilo esterno lineare, che si confronta con le avenues strutturanti il quartiere,
costruisce al suo interno uno spazio radicalmente diverso, molto articolato e privo
di allineamenti visuali. Tale spazio, progettato per essere costellato di piccole
funzioni pubbliche, i musei delle arti e dei mestieri tradizionali, è il centro dello
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spazio di vicinato del quartiere: non è un tracciato strutturante, ma piuttosto un
vuoto a sorpresa, scavato nella massa dell’isolato, paragonabile alle placettes del
tessuto di Ecochard. Tale vuoto interno si restringe nella sua comunicazione con le
avenues collettive, e si declina a sua volta nei giardini privati e nelle vie minute su
cui si aprono gli ingressi alle abitazioni.
Fig. 23. Spazio compatto

La strategia del progetto intreccia dunque le diverse modalità di costruzione

dell’avenue e aprtura del-

dello spazio urbano di Rabat-Salé. Minuto nella scala e nell’articolazione lo spazio

lo spazio di quartiere nel-

dell’accesso alle abitazioni, che ricorda le vie della medina o l’impasse Moderno, e

la Cité des arts et metiers a

si costruisce per scarti continui, sovrapposizioni percettive e alternanza ritmica fra

Bab al Bahr, Salé

compressioni e dilatazioni. Definito esternamente lo spazio dell’isolato, e sgretolato
al suo interno in una dilatazione imprevista, riparata dalla visibilità esterna e centro
di aggregazione al livello del quartiere.
Compatto e lineare lo spazio delle avenues strutturanti, costruito per assi
prospettici, traguardi visivi e grandi scenografie urbane, che mette in relazione lo
statuto interno del quartiere con la varietà circostante. A livello spaziale, le avenues
Fig. 24. P r o g r e s s i o n e

di ispirazione coloniale, mediano la scala verso la vastità del paesaggio e dello

dallo spazio di quartiere

spazio collettivo, la spiaggia di Salé, Bab Lamrissa, l’invaso della Marina, il boulevard

allo spazio di prossimità

circostante la medina. A livello figurativo costruiscono un immagine composita,

nella Cité des arts et me-

non più affidata alla sola architettura del quartiere, ma alla sovraimpressione fra

tiers a Bab al Bahr, Salé

Fig. 25. C o m p o s i z i o n e
dell’immagine urbana per
sovrapposizione fra il livello di progetto contemporaneo, che orienta la
percezione del paesaggio,
e lo sfondo del contesto
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layer contemporaneo e storico. Dall’intersezione fra gli assi il progetto misura il
contesto, inquadrando progressivamente le emergenze di Rabat e condensando
all’interno del quartiere l’immagine del paesaggio.
La prima sequenza di spazio urbano realizzata è informata da un chiaro statuto
dello spazio pubblico, che sembra fare tesoro delle esperienze pregresse, e
reinterpreta i caratteri strutturali della città marocchina alla luce di un linguaggio
contemporaneo privo di concessioni stilistiche neo-tradizionale. L’interpretazione
dello spazio tradizionale segue infatti la stessa metodologia Moderna, e ne
traduce i principi relazionali e strutturali in un nuovo ordine, senza mai riferirsi
all’immagine architettonica tradizionale. Lo scarto che l’esperienza contemporanea
compie, anche rispetto alle interpretazioni Moderne, la proposta di una dialettica
fra statuto interno e relazione esterne. Lo spazio urbano Moderno è stato infatti
estremamente più rigoroso e strutturato nella concezione della gerarchia e della
progressione del tessuto connettivo, costruendo ambienti urbani che si sono rivelati
perfettamente adatti ad ospitare l’organizzazione urbana locale, e ad instaurarvi un
processo dialettico di sviluppo. Lo statuto interno di Bab al Bahr richiama alcuni
principi di tale struttura organizzativa senza lo stesso rigore metodologico, anzi
offre lo spunto per un’estroversione dello spazio urbano interno verso il suo
contesto, informata dalla sensibilità contemporanea. Lo spazio di quartiere non
è infatti solo uno spazio di vicinato, ma sembra proporre la coesistenza fra due
nature, proprie della posizione strategica che ospita: spazio di prossimità per il
quartiere, e contestualmente spazio di relazioni a livello urbano. L’intreccio fra
più ordini di spazio pubblico prelude ad una coesistenza fra la formazione di una
comunità di quartiere, e la presenza di attrattori e spazi proiettati sulla città come
intero, in relazione funzionale e percettiva continua con il mondo urbano esterno.
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8.1. Il progetto e il ciclo adattivo della città

In un contesto di identità urbana instabile ed in rapida evoluzione il progetto

1.

di spazio pubblico si inserisce all’interno di un percorso evolutivo guidato dalla

Casablanca: de la cité

crescita demografica ed economica, della metamorfosi delle attitudini alla vita
urbana, e dal progressivo innalzamento del livello di vita, reale e aspirato. Il processo
evolutivo del novecento, ed il ciclo adattivo della città che ne è conseguito, sono
stati determinati da un intervento deliberato, la fondazione della città coloniale,
con i suoi statuti spaziali e figurativi, che si è inserito in una fase di relativa stabilità
delle città marocchine, precedente alla conquista francese. La città di Prost ha
dunque innescato un enorme processo di crescita, trasformando la capacità
attrattiva delle città, che è alla base dei meccanismi di riorganizzazione spontanea
e di disfunzioni evidenti. Rispetto a queste, la successiva politica del protettorato,
espressa nell’opera di Ecochard, ha tentato un’azione di interpretazione e
stabilizzazione della dinamica urbana, che ha rappresentato la base delle politiche
del Marocco indipendente e il supporto della riorganizzazione spontanea della
città. A questo proposito, Jean Louis Cohen definisce1 il dispositivo progettuale
di Michel Ecochard un legs durable2, un’eredità duratura per la costruzione
dello spazio urbano marocchino moderno secondo un doppio ordine di fattori:
sistema ripreso dalla cultura architettonica marocchina del post-indipendenza, ed
adottato come base concettuale sul quale costruire il proprio ordine progettuale
della città, e sistema fondativo dello sviluppo spontaneo, adottato come base
fisica per l’appropriazione e la trasformazione dell’ambiente costruito. L’eredità
di Ecochard si misura dunque nel ruolo che la concezione di habitat evolutif e
la sua costruzione spaziale hanno avuto nell’informare praticamente le tendenze
auto-organizzate e teoricamente le modalità etero-organizzate della costruzione
urbana, dopo l’indipendenza del Marocco. Questa stessa dialettica è anche alla
base della riorganizzazione progettata dei nuovi spazi pubblici, espressa nella
relazione fra la dinamica innescata dagli interventi coloniali, e le evoluzioni delle
logiche di progetto contemporanee.
L’analisi di questi fenomeni, alla prova di sessant’anni di storia dalla concezione
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Cohen, J.-L., 1992,

de l’énergie à la ville fonctionnelle, p. 117,
in: Culot, M, Thiveaud,
J.-M. (a cura di), 1992,
Architectures françaises d’outre mer, Pierre
Mardaga ed., Liegi
2.

letteralmente eredità,

lascito duraturi; l’aggettivo durable è utilizzato
in francese anche per
descrivere lo sviluppo sostenibile, nel senso della
capacità di dispiegare
la propria efficacia nella
durata del tempo, ovvero
di soddisfare le esigenze
presenti senza compromettere la possibilità di
soddisfare quelle future.

verso un nuovo dominio di stabilità, quello della città marocchina contemporanea.

5.

urbano, per valutare come questo abbia metabolizzato le perturbazioni della

La violenza del cambiamento, introdotto nel giro di pochi anni secondo modelli

M., 1998, Casablanca.

FrancoAngeli, Milano, p.

pressione demografica e della manipolazione spontanea dello spazio attraverso

estranei alla cultura locale, ha amplificato la portata della perturbazione, le cui

202

lo sfruttamento delle opportunità offerte dal progetto: il sistema urbano ha

manifestazioni evidenti sono la nascita di una nuova forma di città auto-organizzata,

Casablanca, p. 348

infatti modificato la configurazione dello spazio secondo il tracciato stabilito

la bidonville. Allo stesso tempo ha innescato un nuovo ciclo adattivo, che porterà il

6.

scosto dell’organizzazione

dal progetto, mantenendo le proprie caratteristiche fondamentali. Tale ipotesi,

Marocco verso forme di urbanità più moderne, segando l’abbandono spontaneo di

urbana: un’applicazione

fondamento della presenta ricerca, è funzionale all’individuazione delle costanti di

alcuni modi insediativi tradizionali. A fianco dello sviluppo di una città di impronta

persistenza dello spazio urbano di una città mediterranea del sud, attraverso i suoi

europea e moderna, l’amministrazione del protettorato non ha mai imposto con

to-organizzati alla dimen-

livelli storici, spontanei e progettati, e dei fattori che hanno influenzato il processo

violenza il trasferimento degli abitanti, come invece è accaduto in altri contesti

sione spaziale degli inse-

adattivo verso un nuovo dominio di stabilità, interpretato dalla logica di progetto

colonizzati, e l’habitat di tipo moderno europeo è stato proposto in presenza di

contemporanea.

un’alternativa improntata alla forma urbana tradizionale5. L’evoluzione del sistema

L’innesco della dinamica urbana operato dalla città di Prost è paragonabile alla fase

non è stata imposta, ma favorita dall’introduzione dello spazio coloniale.

di espansione del forward loop del nuovo ciclo adattivo. Il progetto ha introdotto

Il ciclo adattivo della città marocchina, innescato da Prost, viene sistematizzato

un nuovo ordine curandosi solo marginalmente di quello precedente, anzi a volte

ed organizzato dalla concezione di Ecochard, che punta ad ammortizzarne le

tenendolo deliberatamente a distanza, innescando dunque un nuovo ciclo adattivo

disfunzioni e a conciliare la logica auto-organizzata con quella etero-organizzata.

del sistema e la ricerca di un nuovo dominio di stabilità. La città post-industriale, la

La concezione di un habitat adattato e adattabile pone in essere la forma di

crescita del ritmo del processo di urbanizzazione, e l’introduzione di fattori esterni

cooperazione fra pianificazione dall’alto e tradizione dal basso, che ricompone

per un commerciante,

alla logica socio-culturale della città, nascono in Marocco con la colonizzazione,

la dicotomia che in Europa è stata introdotta dalla rivoluzione industriale6. La

all’interno di un tessuto

e con questa viene proposta l’esigenza di una forma di etero-organizzazione

Modernità di Ecochard si esprime, culturalmente, soprattutto nella capacità di

progettata che affianchi il telaio auto-organizzativo, non efficace a gestire la

riconciliare la logica artigianale della costruzione urbana con quella industriale,

complessità di una città connotata da altra scala e altri ritmi3. La teoria dei sistemi

adoperando

auto-organizzativi dimostra infatti che la capacità di organizzazione autonoma del

morfologia urbana. La riconciliazione fra le due forme si esprime nella dialettica

sistema è efficace entro dei valori critici delle perturbazioni esterne, oltre il quale la

fra un habitat adattato, quindi rispondente all’influenza microscopica del processo

capacità della città organica va in crisi, ed il pericolo di una degenerazione caotica

spontaneo sulla concezione della forma urbana e sulle sua appropriazione, ed

è concreto4.

evolutivo, inquadrato in un telaio di sviluppo di prospettiva ampia a livello spaziale

L’introduzione di un’economia coloniale, e di uno sviluppo urbano importato

e territoriale che sopperisce all’inefficacia dei sistemi auto-organizzativi oltre la

dall’esterno e destinato ai soli immigrati europei rappresentano la perturbazione

soglia di influenza del principio di minima resistenza . Il progetto dell’habitat pour

portata alla città pre-industriale marocchina, e, contestualmente, l’innesco di un

le plus grand nombre struttura la fase di espansione del nuovo ciclo adattivo,

nuovo e diverso meccanismo evolutivo che avrebbe inesorabilmente condotto

ricomponendo le disfunzioni della crisi della città seguita all’opera di Prost. La

3.

Bertuglia S., Staricco

L., 2000, Complessità, autoorganizzazione, città,

4.

Donato, F., Lucchi

Basili, L., 1996, L’ordine na-

della geometria frattale e
della teoria dei sistemi au-

diamenti, FrancoAngeli,
Milano, p. 158

Moderna, si può interpretare in termini di comportamento resiliente del sistema
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l’avanguardia

dell’estetica

industriale

alla

costruzione

Cohen, J.-L., Eleb,

Mythes et figures d’une
aventure urbaine, Belvisi,

Bertuglia, S., Staricco,

L., 2000, op. cit., p. 205
7.

I meccanismi au-

to-organizzativi seguono la logica della teoria
dell’efficacia, ed agiscono
perseguendo la massima efficienza personale,
senza porre in essere
strumenti di compensazione a livello collet-

della

7

269

tivo. Entro una soglia di
complessità, l’efficienza
personale coincide con
l’ottimizzazione collettiva:
ad esempio, il posizionamento più vantaggioso,

compatto, coincide con
la posizione ottimale in
una logica collettiva, perché la sfera di influenza
dell’efficacia personale è
sufficientemente ampia
da inglobare la dimensione pubblica. Oltre una
soglia dimensionale e di
complessità, tale identità entra in crisi, e palesa
la necessità di un’azione
regolatrice pianificata
dall’alto. Cfr: Bertuglia, S.,
Staricco, L., 2000, op. cit.,
§ 13.2

bidonville, manifestazione spaziale di tale crisi, è la manifestazione di un processo

propria identità e le proprie linee di composizione, è destinato a durare, altrimenti,

8.

di adattamento della città e il disvelamento di un’esigenza, in seguito alla nuova

se prevale la resistenza al cambiamento, sul lungo tempo è destinato a morire8.

K., 1994, Mutation d’un

speranza di progresso non associata alla previsione di uno sviluppo urbano per

La creatività dell’appropriamento e delle trasformazioni spontanee, e la capacità

la manodopera marocchina: tende tuttavia a divergere dall’equilibrio urbano

del progetto di assecondarle preventivamente, hanno contribuito a costruire

per la mancanza di un adeguato telaio di sostegno. Condensato delle energie e

spazi contemporanei ricchi di vita, hanno costruito la durata e la sostenibilità del

intelligenze collettive nell’organizzazione dello spazio, e manifestazione sincera dei

quartiere attraverso la capacità di reinventarsi su se stesso, di far progredire la

bisogni e delle attitudini relazionali degli abitanti del Marocco, presenta tuttavia

propria identità senza bisogno di interventi esterni, né di nuove fasi di espansione.

enormi problemi di igiene, che divergono dalla costruzione di un ambiente in

Il progetto contemporaneo si inserisce nella fase di riorganizzazione del ciclo

grado di assicurare la qualità della vita.

adattivo di Rabat-Salé, intervenendo dopo un quarantennio di sostanziale

L’opera di Ecochard ricompone queste due istanze divergenti: interpreta la metis

continuità delle dinamiche interne alle trame Moderne, costruendo oggi un nuovo

della città spontanea,

assicura un’efficienza di tipo moderno, e influenza il

supporto per l’evoluzione e la riorganizzazione del dominio di stabilità della città.

comportamento resiliente della città verso un nuovo dominio di stabilità. Struttura

La capacità di apprendimento del progetto contemporaneo, dalle evoluzioni della

pertanto la fase di espansione del ciclo adattivo verso una fase di conservazione,

seconda metà del secolo scorso, e dai caratteri che hanno influenzato la resilienza

in cui il progetto tiene deterministicamente sotto controllo le variabili, con

del sistema verso un dominio di stabilità desiderato, determinerà il consolidamento

uno strumento dimostratosi efficace per governare il cambiamento negli anni

del ciclo adattivo in corso, oppure l’inaugurazione di una nuova fase di espansione,

successivi all’indipendenza. La resilienza dei progetti dell’habitat pour le plus grand

con le inevitabili disfunzioni correlate.

nombre si dispiega, soprattutto, nelle fasi di evoluzione urbana concettualmente

I caratteri costitutivi del ciclo adattivo in corso sono rappresentati dalle costanti

successive, che costituiscono il back loop del ciclo adattivo. Nella crisi del sistema

morfologiche e strutturali del sistema, e dalle costanti culturali della sua

programmato, determinata dalla continua crescita demografica, e dall’insorgere

organizzazione, rintracciabili nei livelli spontanei e appropriati della città. La forte

nuovi bisogni, la struttura urbana di Ecochard ha infatti saputo guidare la

gerarchia e progressività dello spazio, nell’uso e nell’articolazione, fra l’alloggio

riorganizzazione del sistema, secondo logiche di progetto, grazie a precise figure

privato e la città come interno, è il carattere di persistenza dello spazio pubblico che

che ne costituiscono i fattori di resilienza. Il controllo teoricamente labile del

corrisponde al codice d’uso sociale e si ritrova manifestato spazialmente nei tessuti

progetto durante le fasi di crisi e di riorganizzazione è al contrario stato assicurato

di matrice auto-organizzata, e ricostituito autonomamente laddove non strutturato

dall’apertura operativa del progetto Moderno, e dalle caratteristiche strutturali che

dalla morfologia urbana. Tale invariante spontanea dello spazio pubblico incorpora

sono state in grado di determinare la trasformazione secondo le stesse modalità

diversi ordini logici, che configurano le caratteristiche fondamentali del sistema

relazionali, a livello locale e a livello urbano. I tessuti urbani, nelle fasi di back

adattivo, e i fattori che influenzano i modi di appropriazione e trasformazione

loop, crisi e riorganizzazione, si rimodellano si adattano, o altrimenti decadono,

dello spazio, ovvero il passaggio da un dominio di stabilità ad un altro. I caratteri

conducendo alla necessità di una nuova trasformazione deliberata. La struttura del

strutturali dello spazio, morfologici e identitari seguono la progressione scalare

sistema determina tali mutazioni: se dispiega l’abilità a trasformarsi mantenendo la

dalla dimensione minuta a quella vasta, dallo spazio scavato nella massa costruita,

270

271

Cfr: Karibi, K., Guenou,

quartier: logement et niveau d’equipement. Cas
d’un quartier à Yacoub el
Mansour, Mémoire de fin
d’études, relatore prof. A.
Houari, Ecole Nationale
d’Architecture, Rabat

8.2. Adattamento e appropriazione dello spazio
pubblico

Navez-Bouchanine,

precisamente configurato dalla sua frontiera continua, e articolato in gradienti di

Il radicamento delle modalità culturali di concezione e significazione dello spazio

11. Navez-Bouchanine,

F., 2010, Public spaces in

visibilità secondo lo statuto sociale, allo spazio libero, informale, a-compositivo,

pubblico, si manifesta nelle modalità d’uso, di occupazione, e di appropriazione

F., 2010, op. cit., p. 215

Avermaete, T., Karakayali,

costituito dai vuoti di relazione fra tessuti eterogenei, e luogo di coagulo di

dello spazio che sono riscontrabili in alcuni fenomeni comuni. La successione

S,

urbanità differenti. La logica funzionale segue tale progressione, nel passaggio

di utilizzo dello spazio segue la progressione scalare, la circolazione cresce e si

Aesthetics of the past,

dalla polivalenza labile e codificata ed una generica e inaspettata, ed a questa

sviluppa allontanandosi dallo spazio di prossimità dell’alloggio, e si struttura una

rebellions for the future,

corrisponde un preciso sistema di feedback sociali e culturali, che descrivono il

progressiva coesistenza di attività, delle quali alcuni visibili ed estroverse, altre

passaggio dal mondo conosciuto e quasi intimo del vicinato a quello sconosciuto

invisibili da fuori. L’impressione di disordine dello spazio auto-organizzato nasconde

e anonimo della città, da una omogeneità sociale all’eterogeneità. La progressione

in realtà una coesistenza pacifica, soprattutto nei quartieri più antichi o spontanei,

te, da meta = attraverso +

dello spazio pubblico è una necessità e una risorsa per gli abitanti, che non esitano

dove la polifunzionalità e la mixité funzionale e sociale raggiunge l’apice11. Le

résidentielles des habitan-

odoς = strada, è il percor-

a ricostruirla quando non spazialmente esplicitata dalla morfologia dello spazio9.

pratiche appropriative esprimono i caratteri identitari dell’organizzazione urbana,

ts, l’Harmattan, Parigi

I caratteri della resilienza del progetto si esprimono nelle modalità attraverso cui

e come tali si manifestano secondo comportamenti costanti, quasi indifferenti alla

la struttura urbana supporta tale costante semantica dell’organizzazione sociale,

qualità e alla forma progettata dello spazio. Fuori dai tessuti abitativi, nello spazio

e contestualmente attribuisce nuove identità, guidando l’evoluzione del sistema

fra i frammenti urbani, prende atto l’appropriazione temporanea, nelle pratiche

verso il dominio desiderato del progresso urbano moderno: le modalità e le

comuni del commercio, dell’artigianato, del tempo libero, che infrastruttura

figure attraverso cui il progetto consente l’adattamento del sistema, guidandone

spontaneamente i quartieri di servizi e di un’economia di prossimità informale.

l’evoluzione verso un dominio di stabilità desiderato. I caratteri si manifestano nella

L’appropriazione territoriale privata dello spazio è più facile nei quartieri spontanei,

struttura, nella morfologia e nell’articolazione dello spazio pubblico, e si esplicitano

dove le regole fondiarie lo permettono, ma l’appropriazione ad uso pubblico è

attraverso l’analisi dei fenomeni di adattamento e trasformazioni dello spazio, e

frequente nei diversi tipi di tessuto, soprattutto nei pressi della città dotata di

delle costanti progettuali che li hanno influenzati, che nel complesso configurano

servizi, cui costituiscono un ancoraggio.

la dialettica fra cambiamento e persistenza del comportamento resiliente.

I fenomeni di appropriazione, in configurazioni spaziali diverse, offrono la misura

L’esplicitazione di tali caratteri fondamentali della resilienza del sistema urbano,

del divario fra la dotazione della città pianificata e il desiderio di urbanità degli

secondo una logica auto-organizzativa e autopoietica, all’interno delle strutture

abitanti: sono lo strumento di correzione della città progettata; lo spazio libero

progettate dello spazio pubblico, mette in luce la natura del progetto di città

interno alla città è infatti la risorsa strategica per compensare le disfunzioni urbane,

emergente come metodo , secondo il significato etimologico del termine: la

l’opportunità per esprimere le rivendicazioni urbane, in cui gli abitanti realizzano

fondazione di un tracciato aperto attraverso cui raggiungere lo sviluppo, in luogo

il modello di urbanità cui tendono e concretizzano tale aspirazione12. Lo spazio

della prefigurazione di una forma compiuta.

urbano realizza, dunque, un sistema di welfare diffuso anche nelle modalità

9.

Moroccan cities, p. 217, in:
Vo n

Osten,

M.,

2010, Colonial Modern.

Black Dog, Londra, pp.
212-221
10. Metodo, letteralmen-

so attraverso cui di raggiunge un obiettivo

10

spontanee, assicurando il diritto alla città e all’equità.
Lo spazio urbano aulico è stato introdotto dalla cultura europea, ma frequentemente
è appropriato secondo logiche molto distanti dall’ortodossia con cui è stato
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12. Navez-Bouchanine,
F., Dansereau, F., 2002,
Strategie residenziali nella città frammentata. Il
caso della città marocchina, pp. 35-36, in: NavezBouchanine, F., 2002,
Gestion du développement urbain et stratégies

transitoria, con l’espansione delle attività domestiche fuori dall’alloggio, innescata

15.

informale dello spazio. E’ secondo questa logica che viene “sporcata” l’immagine

anche dalla piccola dimensione fra gli alloggi: la socializzazione fra le donne, il gioco

Bouchanine, F., 1990,

architettonica configurata di alcuni spazi centrali con la sovrapposizione di attività

dei bambini, attività che non lasciano traccia ma richiedono un alveo protetto per

mente, durante il mio

nomadi. Nella complementarietà fra immagine costruita e immagine delle attività

ragioni di privacy, esteso solo al vicinato stretto. Laddove la struttura fisica dello

soggiorno a Rabat, una

collettive, si misurano le sinergie o le frizioni fra logica del progetto e logica

spazio non struttura questo gradiente, ovvero la forma dell’edificato non è cogente

usciva senza indossare

spontanea. Se lo spazio centrale della medina nasce sulla necessità di essere

rispetto alla percorribilità e alla visibilità dello spazio, si manifestano fenomeni di

il velo, ma non lo faceva

appropriato e trasformato, si struttura naturalmente in base alle concentrazioni

appropriazione territoriale dello spazio per costruire le barriere visive, e percorsi

di attività che avvengono all›interno, nello spazio progettato si manifesta l›utilità

per la protezione dell’alloggio. L’appropriazione modifica la morfologia urbana,

liberamente con il capo

di alcune figure che agevolano la coesistenza fra temporalità e instabilità delle

attraverso la chiusura di finestre e patii se troppo esposti, l’annessione di spazi

scoperto, attenta a non

attività e l’ordine architettonico: opportunità per l’appropriazione nomade entro

esterni alla casa, la costruzione di recinti15. Capita soprattutto nei quartieri moderni,

dell’incrocio con la via più

un contenitore stabile.

composti da edifici collettivi liberamente orientati in uno spazio indifferenziato. A

grande.

Si identificano pertanto quattro figure dell’appropriazione dello spazio, ricreate

Yousoufia, se lo spazio centrale collettivo è rimasto libero, gli spazi fra i blocchi

spontaneamente dalla popolazione a prescindere dalla loro previsione di progetto,

collettivi sono stati progressivamente recintati, fino ad essere ostruiti del tutto,

che manifestano il comportamento resiliente del sistema, e, nello specifico la

mediando il rapporto fra l’abitazione e lo spazio collettivo.

13. Riscontrabile nei livelli auto-organizzati sia
storici che contemporanei
14. Ho avuto personal-

vicina di casa che non

nel vicolo antistante il
suo ingresso. Lì circolava

oltrepassare la barriera

progettato, in una risignificazione collettiva che propone nell’uso la costruzione

Cfr:

Navez-

Habiter la ville marocaine,
L’harmattan, Parigi

capacità di adattamento per ricreare la struttura e la funzione dello spazio pubblico
secondo la propria identità e i feedback attesi. In relazione a tali figure, si mettono
in evidenza i caratteri stabili dell’architettura dello spazio pubblico che meglio
accordano la coesistenza fra lo statuto progettato e lo statuto spontaneo dello
spazio.
Spazio di prossimità
Dato costitutivo della città marocchina13, a livello storico e recente, è una necessità
legata alla non visibilità ispirata alla cultura islamica, e alla costruzione di un
gradiente di socialità dello spazio. L’accesso diretto dell’edificio residenziale sul
grande spazio collettivo è considerato lesivo della privacy, come anche l’assenza di
uno spazio di mediazione fra il vicinato e la porta di casa. L’impasse, ad esempio,
è il luogo, seppure aperto al pubblico, dove le donne più tradizionaliste escono

Fig. 1. Appropriazione
territoriale privata del-

di casa senza il velo, per intrattenere i rapporti di vicinato, sentendosi protette

lo spazio collettivo a

dalla struttura dello spazio14. Lo spazio di prossimità è il luogo dell’appropriazione
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occidentale, lo spazio di estroversione dell’attività commerciale ricrea l’ambiente

17.

negli edifici a ballatoio della cité verticale dei Carrieres Centrales a Casablanca, dove

del souk coperto senza saturare lo spazio pubblico. Attitudine frequente nelle vie

francese: fuori

periments and user-initi-

non esiste spazio limitrofo. Il ballatoio dell’Immeuble Sémiramis, di concezione

secondarie della medina, ma anche nei tessuti di ispirazione moderna, dove la

ated dwelling transforma-

simile ad una strada, è utilizzato pertanto come lo spazio di prossimità dei tessuti

scala dello spazio è superiore al souk, e spesso riservata alla circolazione carrabile,

MSc thesis at Utrecht uni-

storici: quasi un’estensione dell’alloggio, dove vengono svolte alcune attività, e

e l’immagine del dehors17 commerciale si sovrappone al prospetto architettonico,

versity, Utrecht, pp. 90-93

arredati da parte dei proprietari16. Analogamente, sono stati chiusi i patii, per

costituendo uno spessore di soglia percorribile che nasconde alla vista l’edificio

estendere lo spazio dell’alloggio ma anche per assicurarsi la protezione visiva: è

retrostante.

facile riscontrare che nell’Immeuble Nid d’Abeille, dove il patio è diventato una

A tale scopo si prestano i portici previsti dal progetto della città coloniale.

loggia, chiusura è stata totale, mentre nell’Immeuble Sémiramis, che conserva

Forse inconsapevolmente, il basamento svuotato dell’edificio si rivela essere un

caratteristiche più simili alla tipologia originaria, il fenomeno è stato meno intenso.

importante fattore di resilienza dello spazio pubblico: spazio ridondante rispetto

16. Culley, B. P., 2011,
Claiming

space

in

Casablanca: modernist ex-

tions in Hay Mohammadi,

Fenomeno di uguale estrazione culturale, ma di diversa manifestazione, si riscontra

letteralmente, in

alla sezione del marciapiede e della strada, che consente tranquillamente la
Estroversione commerciale

percorrenza anche fuori dal portico, diviene luogo appropriabile per ricreare

La collocazione delle attività commerciali lungo le principali percorrenze segue

l’ambiente consono alle attitudini identitarie, senza che ciò leda né le prestazioni,

la disposizione tipica dei tessuti che privilegiano la circolazione orizzontale:

né l’immagine dello spazio collettivo.

l’interfaccia fra edificio e quartiere, al piano terra, viene rapidamente trasformata
in spazio di attività, quando non previsto in origine, e tale funzione attribuisce a
quartieri nati come aree residenziali per il récasement degli abitanti delle bidonvilles
la qualità e la mixité propria dei quartieri più centrali e consolidati.
La figura spaziale legata alla nascita informale delle attività commerciali è
l’estroversione dello spazio privato verso lo spazio pubblico, annesso virtualmente
allo spazio di vendita tramite la copertura e l’occupazione temporanea con
strutture aggettanti. Come l’impasse stretto e poco visibile è lo spazio di prossimità
della residenza, lo spazio coperto antistante il negozio è il luogo di prossimità della
vendita, di statuto incerto fra il pubblico e il privato, e concepito dal commerciante
secondo principi diametricalmente opposi: luogo visibile, di esposizione della
merce e protezione dal sole, costituisce un vestibolo semi aperto per invogliare
il cliente ad entrare. La soglia commerciale dello spazio coperto mette a proprio
Fig. 2. Spazio per l’ap-

agio il cliente, consentendo la visione della merce senza comportare con l’ingresso

propriazione temporanea

nel negozio. Spazi a metà fra il mercato centrale e la via commerciale sul modello
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L’occupazione del portico a finalità commerciali, con l’installazione di venditori

ricostituire le centralità commerciali lineari, e di ricostruirne la duplicazione della

ambulanti, o la proiezione esterna dell’attività dei negozi, genera un doppio

frontiera prospiciente lo spazio pubblico. Su alcune vie, prevalentemente le strade

livello semantico dello spazio pubblico all’interno della stessa sezione urbana. La

esterne al quartiere, di relazione con i quartieri limitrofi, o con i tessuti residui di

scala minuta del portico richiude lo spazio a scala umana, e propone il sistema

bidonville améliorée, al prospetto delle trame di sovrappone un portico lineare

proporzionale dei tessuti tradizionali. Anche la percezione sensoriale della città

costruito successivamente, che ricostruisce la continuità esperenziale dello spazio

sotto i portici richiama il sistema di rumori, confusione e attività della medina, in

commerciale. Dove invece la concentrazione commerciale è più labile, il primo

uno spazio coperto difficilmente percorribile se non inciampando nel commercio,

livello della frontiera urbana è costituito dalla successione di elementi temporanei,

che finisce per attirare l’attenzione dell’osservatore. Fuori, l’immagine e l’uso di

di chioschi ambulanti, e tende aggettanti che segnalano la funzione dello spazio e

uno spazio pubblico europeo, tale e quale a quelli concepiti dal piano di Prost:

manipolano l’immagine urbana.

facciate urbane, sezione ampia, circolazione veloce pedonale e carrabile, immagine
fedele all’ordine progettato che sottende al suo interno una qualità vernacolare.
A conferma dell’importanza dello spazio porticato nelle modalità d’uso dello
spazio, la tendenza a ricreare spontaneamente il carattere estroverso dello spazio
commerciale, attraverso materiali stabili o temporanei.
Nei tessuti moderni, nonostante la previsione di mercati coperti (Yousoufia) e
di grandi spazi liberi infrastrutturati per il commercio (Yacoub e Mansour), si è
riproposta informalmente la figura del commercio diffuso e di prossimità.
L’interfaccia fra lo spazio privato e lo spazio pubblico si è rapidamente trasformato
in soglia commerciale, con l’apertura del patio verso la strada l’installazione di
piccoli negozi prospicienti lo spazio pubblico. Elementi temporanei, quali aggetti
e recinzioni leggere occupano virtualmente uno spazio più esteso, segnalando il
commercio all’esterno e ricostruendo il vestibolo mancante. A fianco della copertura
temporanea dello spazio pubblico, particolarmente significativo a questo riguardo
è la ricostituzione, costruita, della galleria porticata, sulle avenues strutturanti tanto
di Yacoub el Mansour, quanto di Yousoufia. La tipologia progettuale di Ecochard,

Fig. 3. Appropriazione

infatti aveva previsto la soglia dello spazio residenziale, ma la zonizzazione di

temporanea dello spazio

ispirazione moderna concentra le attività di vendita in luoghi dedicati, annullando

collettivo,

il principio della strada commerciale. La resistenza della comunità a mantenere

tanea di un porticato,

le proprie abitudini si rivela tuttavia più forte del carattere progettato, tanto da
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dalla costruzione sponYousoufia
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La stessa necessità spaziale si manifesta nei tessuti più recenti. Il fronte fluviale

suo ordine dall’uso incongruo, richiama l’attenzione sulla necessità del progetto

18. Navez-Bouchanine,

del Bouregreg, nel quartiere di Bab al Bahr, assimila il primo adattamento operato

di lasciare alcuni campi di apertura operativa per la semantizzazione spontanea

F., Dansereau, F., 2002, op.

nelle trame di Ecochard, l’introduzione della funzione commerciale: il piano

dello spazio pubblico. Difficoltà economiche per la locazione dei locali, o difficoltà

terra della successione dei volumi prospicienti la marina, e delle schiere lungo il

pratiche, per l’assenza di spazi appositi, stimolano il processo di adattamento,

fiume è progettato con vocazione commerciale, caratterizzato da ampie aperture

fondato sull’apprendimento delle tecniche a partire dalle modalità tradizionali, e la

adatte ad una vetrina europea, ma prive dello spazio di soglia. Complici i costi di

ricerca di soluzioni creative che ricostituiscano il dominio di stabilità del sistema.

locazione, l’appropriazione, seppur molto recente, di tale spazio pubblico, tradisce

Lo spazio di soglia, oltre che un’abitudine dell’uso, è dunque anche una risorsa

le previsioni del progetto: solo pochi dei negozi interni ai volumi è attualmente

spaziale per ammortizzare le frizioni relative a necessità impreviste, che assumono

aperto, mentre la maggior parte sono sfitti, davanti ai quali una successione di

il ruolo di perturbazioni del progetto. La figura del basamento svuotato della città

chioschi, camion bar, e venditori ambulanti, anche qualificati nell’offerta, affolla il

francese, di vocazione funzionale indeterminata, si rivela pertanto un fattore di

lungofiume e anima lo spazio pubblico.

resilienza più utile, rispetto alla previsione rigida di un sistema di negozi.

immagine chioschi bouregreg
L’immagine, quasi bizzarra, di uno spazio raffinatamente progettato nei materiali e

Occupazione nomade degli spazi collettivi

nel disegno, e proposto come spazio pubblico moderno ed europeo, sporcato nel

Lo sviluppo spontaneo di vitalità commerciale tende a riprodurre modello denso
e diversificato della medina18: l’attività commerciale, si declina concentrandosi
progressivamente dal tessuto residenziale ai grandi spazi centrali e di relazione.
Il commercio e le attività artigianali di prossimità, insediata nello spazio interno ai
quartieri, nel livello basamentale degli edifici, e nella estroversione antistante, lascia
il passo alla costituzione spontanea di veri e propri mercati negli spazi centrali, e
soprattutto negli spazi che marcano il confine fra un frammento e l’altro. Lo spazio
del mercato centrale, luogo relazionale per eccellenza nella cultura nomade, ed
elemento caratterizzante il percorso matrice fondativo della città, è la figura di

Fig. 4. Lo stesso fenomeno di appropriazione tem-

relazione fra urbanità differenti, e caratterizza lo spazio limite del quartiere. Le

poranea dello spazio pubblico, si riscontra anche

grandi strade poco configurate spazialmente che marcano la cesura fra i tessuti,

nello spazio pubblico di

e che debordano in spiazzi dallo statuto incerto, circondati dall’eterogeneità

recente costruzione a
Bab al Bahr, dove le atti-

sociale e spaziale di frammenti urbani limitrofi ma non connessi, ospitano spesso

vità commerciali si posi-

un’analoga forma di relazione: l’occupazione temporanea estensiva del mercato.

zionano in chioschi nello

L’avenue primaria, facente parte del telaio di grande circolazione improntato alla

spazio, anziché sfruttare i

Carta di Atene, viene pertanto occupata interamente dalla vendita di qualsiasi

locali commerciali
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cit., p. 23

genere di commercio. L’appropriazione collettiva sostituisce l’assenza di relazioni

nello spazio pubblico marocchino: la continuità della frontiera al livello del suolo

19.

spaziali strutturate: la figura del mercato ambulante lega insieme fisicamente

garantisce la delimitazione dello spazio collettivo, e la sua distinzione dallo spazio

Du projet urbain à la pro-

frammenti di città vicini, e concettualmente immagini di paesaggi urbani lontani,

di quartiere, segnando la demarcazione fra codici d’uso differenti; la libertà

usages, pratiques et per-

proponendosi sempre uguale nelle forme e nell’identità, e costituendo un

a-compositiva dell’immagine consente l’introduzione e la sostituzione di elementi

vero sistema di infrastrutturazione diffusa. Lo statuto spaziale incerto, la scarsa

senza che ne sia intaccata l’integrità paesaggistica; l’infrastrutturazione del suolo

configurazione geometrica dello spazio libero, e l’eterogeneità compositiva della

consente usi molteplici, disposti per concentrazioni di attività differenti.

frontiera urbana, si rivelano, in tale senso, una risorsa, lasciando aperta la possibilità

La migliore interpretazione contemporanea di tali caratteri si ritrova nel progetto

di essere occupati senza alterare le prestazioni della città intorno.

dei due spazi centrali collettivi di Rabat-Salé, Quai Rive Gauche e Bab Lamrissa:

La significazione dei grandi spazi centrali delle città del Marocco risiede pertanto

progetti di suolo e di spazio libero, che guidano l’uso senza determinarlo, ben

più nel loro valore d’uso che nella configurazione architettonica o morfologica:

delineati spazialmente ma non configurati figurativamente. Se, in tali casi, la

la messa in scena della città difficilmente avviene tramite la sua raffigurazione

determinazione del confine dello spazio è affidata alla presenza di importanti

architettonica, elemento alieno alla cultura islamica, ma attraverso la manifestazione

emergenze storiche e paesaggistiche, il disegno del suolo marca l’identità

della sua identità relazionale e funzionale, che nell’occupazione estensiva dello

attributiva dello spazio, la sua nuova configurazione progettata. L’identità attribuite

spazio libero trova espressione sincera, scevra da qualsiasi condizionamento do

è tuttavia un’identità debole, un supporto da complementare con l’identità

progetto.

popolare. Dopo l’inaugurazione, presenti i soli chioschi progettati, il Quai Rive

La piazza non esiste nell’espressione tradizionale quale luogo progettato, dotato

Gauche appariva come un’insensata spianata priva di caratterizzazioni progettuali

di una propria autonomia formale e figurativa, ma piuttosto come luogo di

forti, che si limitava disegnare pavimentazioni e verde. Pochi anni dopo, tale

convergenza, delle immagini, funzioni, delle urbanità dei quartieri circostanti.

disegno ha costituito il tracciato per il fiorire della vita urbana, che oggi si struttura

Il progetto dello spazio pubblico centrale è dunque più una necessità di

in un arcipelago funzionale e sociale19: i chioschi progettati ospitano le classi alte,

infrastrutturazione tecnica e spaziale, attraverso elementi deboli che guidino l’uso

ma a fianco ne sono nati altri, spontanei, per le classi medie. Ancora troppo cari

spontaneo, che di configurazione conclusa.

per l’accesso di tutti, sono stati affiancati dalla vendita ambulante, che occupa lo

La composizione della frontiera urbana per giustapposizione di elementi minuti,

spazio restante della promenade, e completa la successione lineare di offerta di

piuttosto che per grandi disegni magniloquenti, è la risorsa che consente

ristoro lungo il leggero dislivello che marca l’avvicinarsi della sponda. Lo spazio

l’integrazione della sua immagine per mezzo dell’inserimento spontaneo di

affusolato della grande spianata ha trovato così la vocazione di spazio del tempo

componenti, senza alterarne l’equilibrio complessivo. La logica del suolo, il

libero, l’allargamento della banchina sotto la Casbah ospita eventi temporanei e i

sistema di direttrici e infrastrutture, costituiscono una guida per l’uso, e la sua

giochi per i bambini, in acqua è presente un galeone ristrutturato a locale serale.

configurazione morfologica condensa le identità diverse, più di quanto ne

Più avanti, verso il ponte, dove lo spazio si restringe ulteriormente, terminano le

attribuisca una univoca di progetto. Si pensi in tale senso alla piazza centrale di

attività stabili, e la maggiore presenza del verde modifica ancora i suggerimenti

Marrakech, la Djamaa el Fna, emblema della transitorietà delle attività collettive

d’uso. Sotto il dislivello della banchina, i massi frangiflutti sono il luogo di ritrovo
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duction de l’espace public:
ceptions sociales (cas du
quai de Rabat et de l’esplanade Bab Lamrissa),
Tesi di dottorato in corso,
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Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme,
INAU-UGUT, Rabat

Fig. 5. Quai Rive Gauche,

Fig. 8. Quai Rive Gauche,

lo spazio pubblico collet-

diversificazione dell’offer-

tivo si anima nel pome-

ta di ristoro: sulla sinisra

riggio, dando vita ad

i chioschi progettati, più

una serie di attività che

infondo qualli spontanei,

variano fra il tempo libe-

sparsi nello spazio pubbli-

ro e le attività artigianali

co i venditori ambulanti.

Settembre 2015, ore 15.00

Settembre 2015, ore 18.00

Fig. 6. Quai Rive Gauche,

Fig. 9. Quai Rive Gauche,

attività

sul

area gioco per i bambini,

fiume, che spaziano dalla

sullo sfondo si vede l’ins-

moto d’acqua ai corsi di

tallazione di giostre tem-

vela. Settembre 2015, ore

poranee. Settembre 2015,

16.00.

ore 19.00

Fig. 7. Quai Rive Gauche,

Fig. 10. Q u a i

rientro dei pescatori sui

Gauche, il commercio

moli galleggianti collegati

e il ristoro sono l’anima

alla banchina. Settembre

della vitalità dello spazio.

2015, ore 17.00.

Settembre 2015, ore 20.00

ricreative
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8.3. Trasformazione della morfologia dello spazio
urbano

delle coppie, in una società ancora molto pudica, e i pontili di legno sono il porto

Lo spazio urbano, a fianco dei processi di attribuzione di identità, fenomeno di

20. Cohen, J.-L., Eleb, M.,

dei pescatori. La sequenza di attività si alterna pacificamente durante le ore del

adattamento a perturbazioni di carenze funzionali e di feedback, vede l’affermarsi

1998, op. cit., p. 315

giorno, e un analogo sistema si riscontra nella piazza di Bab Lamrissa, dove le fasce

di una seconda pratica che configura il comportamento resiliente del sistema: la

alternate di verde e pavimentazione organizzano l’uso della piazza. Si alternano i

trasformazione dell’immagine del paesaggio, entro il telaio strutturale concepito

campi da calcio improvvisati sul cemento, lo spazio ombreggiato delle chiacchiere

dal progetto. Quando la perturbazione che investe il sistema allontana questo dal

degli anziani, lo spazio verde delle famiglie con bambini, l’installazione di eventi

punto di equilibrio, e i fenomeni di adattamento non sono sufficienti alla mitigazione

temporanei lungo il tracciato del disegno della piazza.

dello shock, il sistema si ristruttura internamente e ricostruisce un nuovo dominio

I nuovi luoghi pubblici progettati raccolgono una mixité sociale e funzionale pari

di stabilità, basato su nuove variabili di stato. La coerenza strutturale della nuova

a quella dei luoghi spontanei, che si distribuisce in un unico spazio condensatore,

configurazione con la precedente determina la resilienza del comportamento del

e il cui disegno guida la coesistenza degli usi. Lo spazio ridondante del portico,

sistema, in luogo della nascita di un sistema differente.

portato a scala vasta, diventa un catalizzatore urbano di differenze, pronto per

I fenomeni successivi alla costruzione delle trame dell’habitat pour le plus

l’appropriazione spontanea. Il tasso di densità della struttura spaziale circostante

grand nombre seguono il meccanismo di comportamento dei sistemi adattivi.

ne determina l’equilibrio: l’assenza completa di struttura spaziale rischia di farlo

La perturbazione della continua pressione demografica, che supera le capacità

precipitare nel caos, mentre la parziale configurazione dello spazio, al livello del

previste e di adattamento che ha portato a ricavare più stanze all’interno degli stessi

disegno del suolo, o della morfologia della frontiera ne determina l’appropriazione.

alloggi. Innesca una trasformazione fisica dell’ambiente costruito, confermando

L’ordine del progetto, seppure debole, orienta la fruizione e viene proiettato ed

la previsione teorica di Ecochard, secondo cui le trame non sarebbero rimaste

amplificato nell’ordine dell’uso spontaneo.

basse per più di un paio di generazioni20. La trasformazione dell’ambiente avvera
la previsione sulla successiva necessaria transizione verso una città alta, tuttavia,
la morfologia della trasformazione auto-costruita, si è rivelata molto diversa da
quella prefigurata dall’habitat evolutif. Il divario consente di misurare la resilienza
del comportamento e di confermare la natura autopoietica dell’adattamento:
la trasformazione è stata determinata nelle forme dalla struttura esistente, che
ha condizionato l’abilità adattiva del sistema: la realtà ha superato la fantasia
dell’architetto.
La previsione evolutiva si è tuttavia avverata nel progresso sociale ed economico
dei quartieri progettati, confermando la capacità del meccanismo messo in atto
di strutturare lo sviluppo economico e la lungimiranza del modello progettuale
di Ecochard. La fase spontanea della costruzione del paesaggio urbano, sul
tracciato del progetto Moderno, marca l’evoluzione di una comunità rurale in una
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21. id., p. 346

società urbana moderna: la fine della dominazione millenaria della casa a corte,

nuclei abitativi marocchini, infatti, non sempre corrisponde alla famiglia nucleare,

24. spazio non suddiviso

22. Culley, B. P., 2011, op.

la transizione verso l’edificio di appartamenti, segnano la messa in discussione di

ma è frequente che in risposta alle esigenze di spazio si instauri la coabitazione

25.

cit., p. 54
23. id., p. 55

alcune pratiche tradizionali guidata dall’evoluzione della forma urbana21, e sono

fra più nuclei familiari entro uno stesso alloggio: la pratica comune dell’espace non

il frutto di un processo di resilienza della comunità, di costruzione del nuovo

affecté24 entro l’alloggio, la mancanza di una chiara attribuzione funzionale degli

dominio di stabilità della città marocchina moderna. Al cambiamento fisico, segue

spazi, rende infatti possibile una capacità di accoglienza dello spazio rispetto a

l’evoluzione sociale e culturale della città: le comunità insediate nei quartieri

quella possibile secondo le consuetudini sociali europee. Lo spazio dell’alloggio è

moderni si consolidano in società coese , con forte identità comune, che porta

infatti organizzato in modo flessibile durante la giornata, secondo un nomadismo

alla sparizione della divisione razziale, e all’emergere di una nuova vitalità urbana.

giornaliero interno all’abitazione: diversi spazi sono abitati da persone diverse, con

Il cambiamento fisico costruisce con i livelli economico e sociale un paesaggio

usi diversi, a seconda delle ore del giorno25. Tale abitudine massimizza l’efficacia

di trasformazione interrelato, reciprocamente trainato: il cambiamento sociale

dell’aggiunta di una stanza, resa possibile dalla configurazione dei progetti. La

ha indotto l’introduzione spontanea di nuovi servizi, il commercio informale si è

cité horizontale, come descritto in precedenza, è costruita da un sistema di recinti

evoluto in modo formale, trasformando addirittura i quartieri in polarità attrattive:

che struttura il gradiente fra lo spazio pubblico e privato, e che conforma prima il

tale progresso ha trainato il valore degli immobili, ed accresciuto l’orgoglio e

sistema di relazioni fra gli spazi, che la sua determinazione funzionale. Lo spazio, il

l’identità di comunità23.

suo dimensionamento e la sua forma, non seguono la funzione, ma la progressione

22

Tazi Mezalek, M.,

1981, Proposition d’une
industrialisation du logement au Maroc, Mémoire
de fin d’études, Ecole
Nationale d’Architecture,
Rabat

La costruzione del nuovo dominio di stabilità della comunità locale passa
attraverso alcune trasformazioni architettoniche e dello spazio urbano, che
sfruttano le opportunità spaziali lasciate aperte dal progetto. Se l’abilità adattiva
è stata costruita dal senso di comunità, e rafforzata dalla persistenza di alcuni
caratteri fondamentali dell’organizzazione urbana, le opportunità e le risorse
della trasformazione entro lo stesso tracciato di relazione, risiedono in alcune
figure spaziali stabilite dal progetto, cui corrispondono altrettanti fenomeni di
trasformazione della morfologia e della funzione dell’ambiente costruito.
Vuoti e saturazione
La prima fenomenologia della trasformazione dell’ambiente costruito e la
saturazione dello spazio vuoto del patio, sia nelle concentrazioni orizzontali che
nelle concentrazioni verticali. La necessità che stimola tale trasformazione è la
Fig. 11. Spazio buffer per

mancanza di spazio abitativo, per la pressione demografica e la crescita delle

l’estensione orizzontale

famiglie, ovvero la coabitazione di famiglie non nucleari. La composizione dei

288

delle trame: il patio
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26. Ecochard, M., 1955

relazionale fra collettività e intimità. Il sistema dei recinti propone dunque un

teorica, in modo da garantire la persistenza dei caratteri identitari. Questa è

(b), Habitat Musulman

sistema relazionale stabile, ma lascia aperta la determinazione funzionale, di

agevolata dalla struttura progettuale del sistema orizzontale, che configura il

apertura o chiusura, di statuto privato o pubblico, degli spazi, senza che la sua

vuoto interno ai recinti quale vero spazio buffer da utilizzare per ammortizzare le

modificazione alteri la struttura del sistema.

necessità occorse.

Il fenomeno di resilienza della saturazione dei patii per l’aggiunta di un’altra

La prima materia di spazio buffer per la trasformazione resiliente è dunque il suolo,

Casablanca, Essai sur la

stanza è dunque innescato dalla necessità dello spazio, ma determinato nella sua

così come configurato dal sistema di recinti del progetto. Se, infatti, può apparire

transformation de la so-

manifestazione dalla struttura del sistema urbano, composta da fattori culturali

ovvio che il terreno sia una risorsa per l’espansione della città, la natura di spazio

e spaziali. Il processo di trasformazione è piuttosto rapido e facile, non ponendo

buffer, di spazio in eccesso da sfruttare come risorsa del comportamento resiliente,

de l’Occident musulman

particolari barriere al cambiamento, e necessitando di poche competenze tecniche

è la sua condizione ibrida fra il progettato e il non progettato. Lo spazio del patio

et de la Méditerranée,

e disponibilità economiche.

è uno spazio sospeso fra la configurazione del progetto - che non a caso propone

da: Cohen, J.-L., Eleb, M.,

Fenomeno analogo avviene nelle concentrazioni verticali, soprattutto negli edifici

diverse tipologie abitative, con più camere, e conseguente riduzione dello spazio

1998, op. cit., p. 330

di Casablanca composti dalla sovrapposizione delle tipologie a patio, ugualmente

del patio, quasi a suggerire la trasformazione possibile - e l’indeterminazione della

28. Cfr § 3.2

saturate. Le critiche mosse da Ecochard ai progetti dell’ATBAT-Afrique, secondo cui

casualità del suo futuro. E’ uno spazio configurato, che si trova all’interno di una

il patio sarebbe stato presto usato per un’altra camera26 vengono confermate dal

concezione teorica e architettonica, ma non è rigidamente determinato nella sua

tempo. Il patio sospeso, infatti, non è stato condiviso unanimemente, poiché ha

evoluzione, costituendo de facto uno spazio trasformabile. La struttura dei recinti

travisato il ruolo di sociale di vicinato, non consentendo la comunicazione fra le

limita l’espansione entro un tracciato, che è la forma dello spazio pubblico, e che

vicine, tanto che Adam affermava che “nel suo patio sospeso, la donna marocchina

garantisce la persistenza dei caratteri del sistema.

di oggi è come un uccello in gabbia”27. La rapida scomparsa di tale tipologia,

Il suolo, così come inscritto in una costruzione relazionale, è dunque la risorsa per

se da un lato è espressione dell’adattamento dell’ambiente costruito, dall’altra

la trasformazione orizzontale della morfologia costruita.

au Maroc, in: Architecture
d’Aujourd’hui, n.

60,

Afrique du Nord, giugno
1955, pp. 36-39
27.

Adam, A., 1971,

ciété marocaine au contact
de l’Occident, In: Revue

n. 9, pp. 213-215, citato

sfigura l’immagine architettonica dell’Immeuble Nid d’Abeille. Se è vero, infatti, che
una sorte analoga ha investito i patii delle concentrazioni orizzontali, i caratteri

Basamenti e sopraelevazione

costitutivi di quest’ultima sono stati alterati in misura minore dalla saturazione del

La seconda materia dello spazio buffer è l’aria, il vuoto che sovrasta le trame

vuoto, affidando la propria identità alla natura relazionale dello spazio, piuttosto

della concentrazione orizzontale. Il volume d’aria è infatti anch’esso configurato

che alla carica espressiva. Al contrario, l’identità dell’edificio libero nello spazio

dalla sagoma delle trame, che ne costituiscono il basamento, e ne descrivono

ha una componente figurativa preponderante, che viene messa in crisi dalla

teoricamente la forma anche prima che si concretizzi in costruzione. La

manomissione delle sua immagine.

sopraelevazione spontanea dei tessuti non segue un ordine casuale, ma è

Richiamando i fattori di resilienza, definiti sulla base dei principi di Wildowsky ,

conformata dal tracciato costituito dalla forma del basamento, dalla morfologia

la disponibilità delle risorse è condizione necessaria al cambiamento, ma la

realizzata dal suo sostrato fondativo, tradendo la previsione progettuale

disponibilità pratica dello spazio deve essere associata con la sua utilizzabilità

dell’habitat evolutif. La trasformazione spontanea non avrebbe potuto avere,

28
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Gunz., M., 2015,

infatti, gli strumenti pratici e concettuali per passare dal tessuto denso delle trame,

sottende, sono uno strumento di crescita, oggi più di allora, che è diventato il

30. El Chorfi, I., 2015,

Casablanca, Morocco.

alla concezione di edifici in linea disposti nello spazio, ma rispondendo alla nuova

tracciato per l’evoluzione resiliente della città.

Lotissements économiques

ence. The force of the ev-

esigenza di spazio secondo la struttura precedente del sistema, mette in luce le

La trasformazione in altezza avviene in relazione all’accrescersi delle coabitazioni

eryday, p. 269, in: Diener,

potenzialità di resilienza delle concentrazioni orizzontali. La riorganizzazione auto-

dovuta all’espansione orizzontale, che produce, ad un certo stadio, la necessità

De Meuron, P., Herz, M.,

organizzata dello spazio procede per omologia alla struttura preesistente e la eleva

di una de-coabitazione in loco, per la quale l’aggiunta di più piani all’alloggio

Schmid, C., Topalović, M.

senza alterarne i caratteri fondamentali. La sopraelevazione delle trame manifesta

consente di riconquistare la privacy dei nuclei familiari. La casa a patio, dopo essersi

una forza non aggressiva o distruttiva, guidata da una forte e profonda cultura ed

trasformata in schiera, diventa palazzina, si fraziona al suo interno in appartamenti,

ies : Napoli, Nile Valley,

energia sociale: la trasformazione della concentrazione orizzontale è la naturale,

e cambia la destinazione del piano terra, definitivamente in spazio per attività. Lo

Belgrade, Nairobi, Hong

organica, continuazione del progetto, che nella sua evoluzione rivaluta le strutture

stato asseconda la tendenza in atto, tanto che nel 1964, nella regolamentazione

Mécanismes et formes

Casablanca,

originali, e le consegna al ruolo di basamento fondativo della nuova costruzione

dell’habitat economico, contestualmente alla codificazione della casa a patio

de croissance urbaine au

Lars Muller, Zurigo, pp.

urbana. L’espressione dei bisogni nobilita l’utopia Moderna calata nella vita di

fra le tipologie previste, legittima le sopraelevazioni già costruite, ammettendo

tutti i giorni, trasformandola nella base della stratificazione del paesaggio urbano

l’omogeneizzazione delle altezze per le parcelle non ancora trasformate . Il

contemporaneo29. Il modello di Ecochard, e il portato teorico Moderno che lo

superamento tipologico della casa a patio viene anche accolto nelle correzioni

29.

Territory power differ-

R., Herzog, J., Meili, M.,

(a cura di), 2015, The inevitable specificity of cit-

Kong, Canary Islands,
Beirut,
260-282

30

apportate al modello progettuale di Ecochard dopo l’indipendenza, quando viene
reiterato il sistema delle concentrazioni orizzontali, sostituendo però alla cellula
monofamiliare al solo piano terra originaria, delle cellule più grandi in pianta, e
già su due livelli, progettate per accogliere due famiglie entro la stessa parcella31.
E’ il caso delle trame di Yousoufia, che pur rivedendo i caratteri architettonici della
cellula minima, propongono un analogo dispositivo progressivo di configurazione
dello spazio pubblico, realizzando, in forme leggermente diverse, la stessa
struttura urbana. Le trame modificate, con le cellule a due piani, sono molto
più caratterizzate architettonicamente fin dal principio, e tale configurazione si
ripercuote anche sullo spazio buffer, proponendosi come nuova e più appetibile
risorsa per la trasformazione.
La sopraelevazione dei tessuti segue infatti lo stesso corso a Yacoub el Mansour e
Fig. 12. Spazio buffer per

a Yousoufia, e modifica radicalmente l’immagine dello spazio urbano, ma non ne

la sopraelevazione delle

intacca la struttura. La progressione geometrica dello spazio, la sua organizzazione

trame: il volume d’aria

urbana in unità di vicinato, dimensionate alla scala umana, e centrate su un

descritto dalla sagoma

gradiente di spazi collettivi è infatti perfettamente leggibile ancora oggi.

del piano tera progettato
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entre création typologique
et qualité urbanistique
et paysagèere. Yacoub el
Mansour, Mémoire de fin
d’études, relatore prof. M.
Chaoui, Ecole Nationale
d’Architecture, Rabat
31.

Belfquih,

M.,

Fadloullah, A., 1986,

Maroc. Cas de l’agglomeration Rabat-Salé (volumi
I, II, III), Librairie El Maarif,
Rabat, vol. II, p. 369

Lo spazio d’aria sovrastante le trame orizzontali è pertanto reso fruibile, in tutte le
accezioni, dalla configurazione spaziale del suolo. La sua saturazione mantiene le
stesse prestazioni dello spazio, che continua a seguire la logica progressiva, e la
varietà prospettica e di immagini concepita: lo spazio delle trame orizzontali era
disegnato su un tracciato ortogonale, impostato su giaciture giustapposte, e ricco
di disallineamenti e di gradienti dimensionali. L’esperienza spaziale che ne deriva
è un susseguirsi di diversità di immagini, seppure nella monotonia della frontiera
originaria: una successione di dilatazioni e compressioni, cambi di direzione,
mancati allineamenti, che costituiscono la variazione strutturale della percezione
dello spazio pubblico, se non (ancora) la sua varietà figurativa.
L’installazione di un secondo livello di costruzione del paesaggio ha aggiunto la
variazione figurativa, improntata ad una casualità di accostamenti compositivi,

Fig. 15. Morfologia urbana trasformata dal-

cromatici e volumetrici, che nell’ordine della sintassi dello spazio trovano la propria

la

unità paesaggistica.

sopraelevazione a

Yousoufia, 2015

Fig. 13. Morfologia urbana trasformata dalla
sopraelevazione a Yacoub
el Mansour, 2015
Fig. 14. Caratteri persis-

Fig. 16. Caratteri persis-

tenti e caratteri modificati

tenti e caratteri modificati
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8.4. Cambiamento morfologico
sintattica del paesaggio urbano

e

persistenza

Van der Land, M.,

L’auto-organizzazione urbana, manifestata nell’adattamento e nella trasformazione

assolvere da solo alla crescita urbana e al mantenimento della qualità del sistema

34. Bertuglia S., Staricco,

Doff, W., 2010, Voice, exit

dello spazio, avviene per sinergia fra azioni individuali, e la qualità di tale evoluzione

fino a quando la crescita dei processi di urbanizzazione e la maggiore complessità

L., 2000, op. cit., p. 202

perceived neighborhood

è determinata dalla massimizzazione dell’efficacia individuale e della minima

e velocità dell’innovazione ha compromesso, se non annullato l’efficacia auto-

decline without moving

resistenza al cambiamento. Secondo la teoria dell’efficacia32, l’efficacia individuale

organizzativa della città34. Tale rivoluzione, coincisa in Europa con l’avvento

of Housing and the Built

può aumentare sulla base del controllo primario degli eventi, ovvero della cause

dell’industrializzazione, e nel Mediterraneo coloniale con la colonizzazione, ha

Environment, n. 25, pp.

che determinano il benessere individuale, oppure dal controllo secondario degli

invocato l’intervento di un livello progettato della città, che mitigasse il conflitto fra

eventi, ovvero agendo sulle conseguenze delle condizioni al contorno. Rispetto

le logiche auto-organizzate: “diventa necessaria una forma di etero-organizzazione

alla necessità di ampliare la propria abitazione, per le sopravvenute esigenze di

progettata, ossia di cooperazione fra pianificazione dall’alto e auto-organizzazione

in Holling, C. S., 1973,

un maggiore spazio residenziale, l’efficacia delle azioni individuali può quindi

dal basso. Se l’auto-organizzazione, da sola, non è più efficace, è anche vero, però,

Resilience and stability

delinearsi secondo due strategie opposte: controllando le condizioni determinanti

che il progettista rischia di vedere vanificati i propri sforzi di gestione della città, se

Annual Review of Ecology

il soddisfacimento dei bisogni (controllo primario), dunque ampliando il proprio

non tiene conto di come i processi spontanei, che avvengono a livello microscopico,

and Systematics. Vol 4 :1-

alloggio, oppure riducendo le aspettative, cioè adattando la risposta individuale

possano influire sui suoi interventi”35. Riformulando pertanto il postulato della

al bisogno, e accontentandosi di condividere lo stesso spazio in più persone

resilienza ecosistemica sulla base dell’interazione fra i comportamenti degli

(controllo secondario). Il sistema dunque si adatta alle perturbazioni cambiando

elementi che costituiscono il sistema urbano, si può assumere che l’evoluzione del

se stesso, oppure trasformando il proprio ambiente. Il controllo secondario spesso

paesaggio urbano è resiliente se sussistono alcuni caratteri progettati e persistenti

prevale, per la minore presenza di barriere tecniche e concettuali all’adattamento:

che garantiscono l’efficacia e la qualità collettiva anche a fronte dell’azione

il controllo primario si scontra con l’efficacia collettiva, che non è automaticamente

di adattamento individuale. E, rovesciando il principio in ottica progettuale,

garantita dalla minima resistenza individuale, e inoltre la trasformazione autonoma

il paesaggio urbano può evolvere in maniera resiliente se il progetto stabilisce

dell’ambiente, non è sempre possibile, ma è determinato dal grado di apertura

dei caratteri di persistenza lasciando però margini di apertura per l’adattamento

lasciato dal progetto.

spontaneo: in caso contrario, un progetto troppo rigido, esaurirà rapidamente

L’evoluzione di un sistema urbano avviene sempre attraverso adattamenti e

la propria efficacia collettiva, e richiederà una nuova trasformazione deliberata

trasformazioni, ma non è detto che configuri di per sé un comportamento

avendo reso impossibile il suo adattamento.

resiliente: la riconfigurazione del proprio paesaggio di stabilità per adattarsi alle

La storia dell’evoluzione dei quartieri Moderni di Rabat-Salé mostra un meccanismo

perturbazioni occorse non necessariamente garantisce la persistenza dell’identità,

di compensazione fra possibilità individuale di controllo primario dell’ambiente

della funzione, della struttura e del feedback dell’intero sistema. Affinché ciò accada,

costruito, e persistenza dell’efficacia collettiva, ovvero dei fattori che determinano

infatti, è necessario che il cambiamento sia indirizzato verso il mantenimento di

le quattro caratteristiche fondamentali del sistema che devono persistere alla

alcuni valori entro soglie critiche, e che la trasformazione conduca alla costruzione

trasformazione. Il progetto è riuscito infatti a mantenere il controllo sulle slow

di un nuovo dominio di stabilità con caratteristiche fondamentali analoghi a quello

variables, anche in presenza di cambiamenti non controllati, introducendo, o

precedente33. Il meccanismo auto-organizzativo della città è stato in grado di

inducendo, alcuni caratteri di persistenza alla trasformazione che determinano

32.

and efficacy: dealing with

out, p. 432, in: Journal

429-445
33.

Cfr: definizione di

resilienza ecosistemica,

of ecological systems, in:

23, Palo Alto (CA, USA)
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35. ibid.

36. Cfr: § 1.4

l’identità del sistema complesso adattivo che lo abita.

e alcune realizzazioni contemporanee, dopo, hanno bilanciato la presenza del

37. Cfr: § 3.2

A fronte della perturbazione dello sviluppo, manifestata nella crescita demografica,

progetto, e il controllo deterministico del paesaggio urbano, con l’accoglimento

38. Culley, B. P., 2011, op.

nell’innalzamento delle qualità di vita, nelle crescenti rivendicazioni del diritto alla

della casualità quale propria ragione semantica, favorendo l’avvento delle pratiche

città dopo il soddisfacimento del diritto all’alloggio, il sistema urbano della città

spontanee, e, attraverso questo, la ricostruzione della città quale civitas.

marocchina ha innescato dei cambiamenti profondi nel suo comportamento e

L’esplicitazione delle figure determinanti la capacità adattiva del sistema e delle

bole e diffusa, Poli Design,

nella sua morfologia costruita. Tali cambiamenti, definiti36 fast variables, variabili

sintassi condizionanti la sua abilità adattiva avviene a conclusione di un’indagine

Milano

veloci del comportamento resiliente, non sono stati controllati dal progetto:

comparativa sul paradigma di spazi urbani di Rabat-Salé, composto dalla città

il sistema urbano non ha posto resistenza, se non debolmente, per l’assenza

tradizionale auto-organizzata, assunta quale sistema di riferimento, dalla città

di barriere al cambiamento, regolamentarie, tecniche o fisiche. Richiamando i

scenografica del primo colonialismo, dalla città processuale della cultura Moderna,

fattori di resilienza37, si può infatti osservare che, da un punto di vista politico,

e dalle esperienze di rigenerazione introdotte in epoca contemporanea. La

l’assenza di strutture gerarchiche di comando, e la planarità dell’organizzazione

valutazione dei fenomeni, riassunta in due matrici, è condizionata dall’epoca

delle trasformazioni dovuta all’assenza di un regime di titoli abilitativi fino al

dei tessuti, non consentendo gli spazi più recenti la lettura della stessa gamma

199038, abbia de facto consentito la crescita spontanea della città. La solidarietà di

di fenomeni. Contestualmente, viene messa in luce la capacità interpretativa

comunità creatasi nelle unità di vicinato di Ecochard, ha favorito l’apprendimento,

dei caratteri di persistenza delle trasformazioni passate, che costituiscono una

l’omeostasi del sistema e la condivisione delle informazioni, oltrepassando le

premessa per l’evoluzione futura.

cit., p. 106
39. Cfr: Branzi, A., 2003,
Verso una modernità de-

difficoltà economiche della trasformazione, e i deficit di conoscenza tecnologica;
inoltre, la diffusione di piani tipo per la trasformazione individuale delle abitazioni

Composizione e fenomeni di resilienza

da parte dello Stato ha ulteriormente facilitato la condivisione delle conoscenze, e

Il progresso auto-organizzato dei quartieri storici di Rabat-Salé mette in

nello stesso tempo ha imposto un limite alla libertà individuale. Le risorse fisiche

luce i fenomeni del comportamento

dell’appropriamento e della trasformazione sono state fornite dal progetto stesso,

appropriazione e modificazione operate sull’ambiente costruito.

attraverso le figure di spazi buffer e ridondanti: ad ulteriore conferma, negli edifici

I fenomeni di resilienza sono stati resi possibili da due classi di qualità del sistema

alti moderni, le trasformazioni sono state più deboli, e si sono riversate nello spazio

urbano, codificate sulla base dei principi desunti dalla teoria della resilienza dei

pubblico, per la maggiore resistenza al cambiamento di tali tipologie edilizie.

sistemi complessi adattivi: la abilità adattiva dell’organizzazione urbana, stimolata

La debolezza dei progetti Moderni, tutt’altro che casuale, ma improntata

dalla velocità della condivisione di informazioni, dall’incremento della capacità di

dichiaratamente all’habitat tradizionale, è il dato fondamentale del contributo

adattamento, e dall’assenza di barriere al cambiamento; e la capacità adattiva della

di questi all’evoluzione resiliente del paesaggio urbano. La modernità debole

struttura urbana, sostanziata nella disponibilità, diversificazione, e accessibilità

del progetto si sostanzia nell’aver stabilito un processo di guidata spontaneità,

delle risorse.

attraverso l’istituzione di alcuni caratteri costanti e persistenti, e l’apertura operativa

Mettendo in relazione i principi di resilienza, declinati nelle figure teoriche della

per la valorizzazione delle energie del territorio39. Il dispositivo di Ecochard, prima,

porosità, mixité, riserva dello spazio, e composizione libera, con i fenomeni

298

resiliente del sistema, nelle modalità di

299

evidenziati nell’analisi dei brani di una città emergente, è possibile desumere quali

che ne deriva, determina de facto una porosità e una permeabilità forti, genera

fattori fisici dello spazio abbiano favorito il cambiamento, per poi analizzare quali

la diversità funzionale e sociale, facilita la messa in relazione fra classi e persone

caratteristiche lo abbiano indirizzato in una direzione desiderata.

diverse e la creazione di una comunità solidale. L’articolazione dello spazio

I fenomeni del comportamento resiliente incidono sulla morfologia, l’uso e

pubblico nella dilatazione fra i quartieri facilita l’attribuzione spontanea di mixité

la figurazione dello spazio pubblico, delineando alcune figure di progetto, che

funzionale e sociale, riequilibrando le disfunzioni interne attraverso la correzione

configurano spazi diversificati, ridondanti o buffer, che agevolano l’appropriamento,

auto-organizzata, e consentendo il confronto fra le diversità della città. Lo spazio

mantenendo le qualità fondamentali del progetto entro valori accettabili. La

buffer è lo spazio configurato ma non costruito, fruibile per la trasformazione fisica

diversificazione dello spazio riesce ad accogliere l’appropriazione temporanea a fini

dell’ambiente costruito, determinato dalla presenza fisica dei vuoti, ma anche dallo

commerciali, l’estroversione dell’attività di vendita che occupa una porzione dello

statuto minuto della costruzione della frontiera urbana, che ammette la propria

spazio: la pluralità di immagini e spazi mitiga il cambiamento interno, garantendo

modificabilità.

una logica di continuità progettata. La predominanza della circolazione orizzontale

Tali manifestazioni di resilienza occupano lo spazio alterandone inevitabilmente

nello spazio pubblico, dovuto configurazione della morfologia costruita, produce

la percezione e le prestazioni, e la presenza di figure morfologiche atte ad essere

una differenziazione e una gerarchia degli spazi. La ridondanza delle percorrenze

sfruttate come risorsa per l’adattamento agisce quale ammortizzatore dello
sviluppo: assorbe fisicamente le pressioni dell’evoluzione spontanea, mantenendo
il sistema entro il perimetro dell’equilibrio.
Le figure determinanti il comportamento resiliente rappresentano dunque il campo
entro cui si inquadrano le variabili veloci del cambiamento, lo spazio di apertura
operativa del progetto al completamento spontaneo. Sono pertanto figure instabili
nell’immagine, nella funzione, e nel feedback specifici, che attraverso la propria
instabilità e la propria trasformazione garantiscono la stabilità generale. Nella
progressione evolutiva dei sistemi adattivi, costituiti da biforcazioni successive di
strutture urbane possibili, entro cui si realizza una data organizzazione urbana,
l’attribuzione semantica di tali spazi costituisce il discriminante fra le diverse
strutture entro cui l’organizzazione del sistema può evolvere. Rappresentano
pertanto la capacità adattiva del sistema, la misura dell’attitudine ad essere
adattato prima di entrare in crisi.

Fig. 17. Uso

Il secondo ordine di fattori che condiziona il comportamento spontaneo entro

pedonale

dello spazio publico di

un tracciato di resilienza è dato dai caratteri di persistenza che costituiscono la

scala minuta, Yacoub el

sintassi, progettata e spontanea, del paesaggio urbano.

Mansour, 2015
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40. La stessa operazio-

Sintassi e caratteri persistenti

ne concettuale è il fon-

Sulla base dei fenomeni osservati, si desumono i caratteri dello spazio progettato

damento dell’approccio
Moderno coloniale espli-

che agiscono quali fattori influenzanti il comportamento evolutivo del sistema

citato nella griglia “ha-

verso il mantenimento di alcune sue caratteristiche. I caratteri del progetto che si

bitat pour le plus grand
nombre”

sono rivelati essere persistenti rappresentano l’unica variabile di controllo ex-ante

41. Cfr: § 3.2

della dialettica fra progetto e fenomeni spontanei, costituendo slow variables, le
variabili lente del cambiamento e il tracciato che lo indirizza verso il dominio di
stabilità desiderato.
La persistenza di tali caratteri è di per sé un indicatore della resilienza del sistema,
poiché manifesta il mantenimento, o la ricostituzione spontanea delle variabili di
stato dell’identità urbana. L’esplicitazione qualitativa di tali indicatori consente di
dimostrare empiricamente quali caratteri progettati si sono rivelati determinanti
Fig. 18. Spazio pubblico

per il comportamento resiliente, tanto da essere accolti o replicati nelle logiche

di vicinato a Yacoub el

auto-organizzate, e motivi fondamentali dell’identità urbana.

Mansour

I caratteri persistenti della struttura urbana sono l’insieme di regole che sottendono
la costruzione auto-organizzata dello spazio, la sintassi del paesaggio urbano,
desunta ex-post dallo sviluppo urbano, ma proponibile quale principio di progetto40.
Le figure che favoriscono la resilienza sono le risorse della trasformazione,
esplicitate nei principi sottesi ai fattori di resilienza41, la sintassi dello spazio è
l’infrastruttura che ne rende possibile l’utilizzo. A fianco della disponibilità di risorse
che configura la capacità adattiva del sistema, i fattori di resilienza prevedono
teoricamente la costruzione di un sistema che sia in grado di utilizzarle, attraverso
la condivisione delle informazioni, e la salvaguardia dei meccanismi di feedback
e di apprendimento. Il sistema urbano deve essere pertanto abile ad utilizzare le
risorse senza pregiudicare le possibilità altrui e future.
La fruibilità delle risorse riguarda pertanto due aspetti: l’abilità dell’organizzazione
ad utilizzarle, ovvero l’assenza di barriere tecniche al cambiamento, e la possibilità
delle stesse risorse ad essere usate, ovvero l’assenza di barriere fisiche e concettuali

Fig. 19. Spazio pubblico

al cambiamento.
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di vicinato a Bab al Bahr
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42. Culley, B. P., 2011, op.

La sintassi dello spazio. Lo spazio pubblico della città influisce prestazionalmente

relazione fra i nuovi attrattori urbani e lo spazio di quartiere della trasformazione

cit., pp. 106-107

sull’omeostasi dell’organizzazione urbana, agendo quale fattore di costruzione di

della Valle del Bouregreg.

43. El Chorfi, I., 2015,
Lotissements economiques

comunità: l’esperienza delle unità di vicinato di Ecochard dimostra tale assunto. Le

entre creation typologique

barriere tecniche al cambiamento, in termini economici, giuridici e tecnologici sono

La morfologia del vuoto. L’alveo della formazione della cittadinanza è costituito

et qualité urbanistique

state aggirate grazie alla solidarietà urbana e alla planarità dell’organizzazione,

dalla progressione gerarchica dello spazio pubblico al livello del suolo,

Mansour, Rabat, Mémoire

che hanno consentito la condivisione del sapere e degli strumenti per attuare il

corrispondente al gradiente di significati sociali collegati. Tale carattere rappresenta

de fin d’études, relato-

cambiamento . L’articolazione dello spazio urbano per unità di vicinato, e per

la principale invariante temporale alla trasformazione dello spazio urbano, e si

gradienti di socializzazione, si è rivelata rispondente alla struttura sociale, ed

ritrova con analoghe caratteristiche nella struttura degli spazi della medina, e nei

Rabat, pp. 102-104

ha costituito l’alveo per la crescita della comunità urbana. I quartieri moderni

progetti Moderni e contemporanei. La persistenza progettuale della struttura del

44.

cfr : Radoine, H.,

godono oggi di una intensa vitalità: hanno saputo integrare spontaneamente le

suolo è indice del processo di apprendimento della costruzione di città, ma la

2011, Planning Paradigm

funzioni commerciali, non più concentrate nei souk e nei fondouk progettati, e

dimostrazione più efficace del ruolo di condizionamento dell’evoluzione risiede

Randomness, in: Planning

vi è stata una significativa evoluzione sociale. Gli assi strutturanti sono diventati

nella trasformazione spontanea dei quartieri moderni. La saturazione del tessuto e

Perspectives Journal n.26,

centralità lineari, con concentrazioni di attività divise per vocazione tematica, e

la sopraelevazione delle trame, rendono irriconoscibile l’immagine progettata, ma

hanno visto l’inserimento di nuovi edifici e servizi pubblici43. La scala piccola dello

conservano tale e quale il disegno del suolo, che è oggi perfettamente visibile nella

et paysagère. Yacoub el

re prof. M. Chaoui, Ecole
Nationale d’Architecture,

in the Madina: Order in

vol. 4, ottobre 2011, pp.
527-549

42

spazio di quartiere è stato il contraltare della frammentazione urbana su grande
scala, proponendo una dimensione di quartiere e i caratteri di una sostenibilità
realistica della vita urbana, grazie ai fattori di mixité, prossimità, appartenenza,
partecipazione. La doppia scala dello spazio urbano ha strutturato la crescita della
comunità cittadina locale e la sua relazione con la città come intero, strutturando
il processo di adattamento e di sviluppo: la dinamicità della vita urbana odierna
nei quartieri nati sulla spinta delle trame 8 x 8 ne è una valida testimonianza.

Fig. 20. Persistenza del

Le trasformazioni contemporanee sembrano orientate a riprendere tale

tracciato dello spazio
pubblico di progetto, in

organizzazione spaziale, articolandosi intorno ad uno spazio polisemico, che pone

presenza di due stadi evo-

in costante tensione la dimensione di vicinato, interna al quartiere, con le immagini

lutivi diversi della città: a
sinistra, la costruzione

e la fruizione della città intorno.

delle trame orizzontali

La multiscalarità dello spazio pubblico è, pertanto, una costante dello sviluppo

è evoluta in un tessuto

urbano progettato di Rabat-Salé: si trova infatti nella dialettica tradizionale dei

di palazzine; a destra, la
bidonville améliorée è

livelli interni ed esterni alla medina, chiaramente definiti ma legati da un profondo

rimasta tale. Yacoub el

sistema di mutue relazioni , nella struttura pianificata delle unità di vicinato, nella
44
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struttura dello spazio. Nonostante la trasformazione delle case a patio in palazzine,
soprattutto a Yacoub el Mansour, dove l’articolazione del tracciato era più delineata,
la fruizione dello spazio segue ancora la progressione fra spazio centrale, rue, ruelle,
placette, fino all’impasse largo due metri, stretto fra le costruzioni ormai alte. La
fruibilità degli spazi buffer di adattamento dipende anch’essa dalle caratteristiche
sintattiche dello spazio urbano: il sistema di recinti e di infrastrutturazione
spaziale del suolo previsto da Ecochard è diventato il basamento di un paesaggio
stratificato, ed è sintassi della sua evoluzione. La coerenza e la chiarezza dello
statuto basamentale riducono ad unità la variazione, anche confusa delle altezze
e dei caratteri architettonici della sopraelevazione, e compongono la diversità di
Fig. 21. Persistenza del-

immagini in una variazione sinfonica della percezione spaziale. L’alternanza di pieni

la

e vuoti prefigurata dal disegno del suolo, lo sgretolamento poroso del livello base, si

struttura spaziale: la

placette lungo un’avenue

ritrovano oggi amplificati dall’attribuzione di immagini, e producono un paesaggio

strutturante a Yacoub el

estremamente denso di significati, sistematico nell’esperienza, e articolato nella

Mansour, 2015

visione. La percezione è marcata dal variare di prospettive ed immagini, dalla
successione di dilatazioni e compressioni, luci e ombre, allineamenti e varietà
prospettiche che rimandano alla ricchezza semantica dei centri storici, e che
forniscono il riferimento naturale per il progetto contemporaneo di Bab al Bahr. La
struttura progettata del suolo costituisce pertanto l’incipit del processo di crescita
urbana e il tracciato entro cui inquadrarne l’evoluzione.
Lo statuto dell’architettura. Terzo carattere di persistenza della sintassi del
paesaggio è il principio di composizione dell’immagine architettonica, della
frontiera dello spazio pubblico. La giustapposizione di elementi minuti, continui
nell’attacco a terra e variati nell’attacco al cielo, è un dato costitutivo di molti spazi

Fig. 22. P e r s i s t e n z a
della struttura spaziale:

pubblici, ad eccezione dell’ordine delle facciate della città coloniale. La serialità

lo spazio di prossimità,

medievale dei prospetti è l’espressione dell’ordina auto-organizzato, che procede

comprensivo di impasse

nella costruzione dello spazio attraverso l’accostamento di immagini secondo una

sulla sinistra, a Yacoub el

modalità a-compositiva dello spazio: non vi è nessuna costruzione geometrica

Mansour, 2015
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o figurativa di vasta scala che regola l’architettura dello spazio pubblico, ma
la successione di spazi lungo il tracciato dei percorsi. Al contrario, l’ordine
rinascimentale del plan Prost compone lo spazio unitariamente e prospetticamente,
attribuendogli una propria autonomia morfologica e semantica.
La frontiera risultante dalle trasformazioni delle trame di Ecochard è più coerente
con l’accostamento delle immagini architettoniche antiche che con l’unità scenica
del plan Prost: l’immagine del paesaggio si costruisce per disposizione di elementi
piuttosto che per composizione, in un ordine libero che ammette la variazione delle
parti senza perdere la propria identità. Vi è una ragione sintattica: la configurazione
dell’immagine urbana dei tessuti trasformati è informata dalla paratassi della
trama 8 x 8, che precorre l’accostamento della volumetria in altezza. La trama di
base assume la stessa valenza dei percorsi matrice dello spazio auto-organizzato,
condizionando la successiva costruzione per giustapposizione. L’immagine
risultante è data dalla ricomposizione percettiva di tante immagini sfaccettate,
in un cubismo paesaggistico che ammette l’aggiunta di ulteriori parti e punti di
vista senza perdere l’unitarietà complessiva. Significativo che per armonizzarsi
con il contesto i fronti urbani contemporanei sul Bouregreg abbiano riproposto

Fig. 23. Persistenza della

progettualmente la stessa sintassi, articolando la sinteticità contemporanea con

sintassi dell’architettura in
tessuti di epoche diverse

aggettivazioni casuali e sempre diverse.

e di evoluzione dialettica
fra spontaneità progetto: la scala della frontiera
dello spazio segna una
continuità pari a quella
del vuoto; il ritmo della
giustapposizione degli
elementi segue una scala
e una modulazione analoghi, intervallata dalle
piccole interruzioni dello spazio di prossimità.
Medina di Rabat, Yacoub
el Mansour, Front fluvial a
Bab al Bahr, 2015
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8.5. Il comportamento resiliente del paesaggio
urbano di Rabat-Salé

45. Avrmaete, T., 2010,

L’architettura persiste alle evoluzioni storiche e politiche, alla crescita demografica,

dal progetto sono temperate ma non annullate dall’appropriazione: l’apertura

Nomadic experts and

alle rivoluzioni filosofiche e tecnologiche, alle crisi ambientali e sociali: le

operativa del progetto, facilitando l’appropriazione temporanea e territoriale dello

Colonial modernity and

perturbazioni che condizionano i sistemi urbani alternano la condizione di

spazio, si sostanzia nei caratteri sintattici che hanno mantenuto tali fenomeni

the epistemological shift

equilibrio, e configurano l’instabilità dell’identità contemporanea, ma il sistema

all’interno del dominio di stabilità desiderato dal progetto.

ture culture, p. 147, in:

di relazioni interne al sistema urbano riconfigura continuamente la città

Il contributo più evidente, ancora oggi, dei progetti maggiormente appropriati è la

Avermaete, T., Karakayali,

quale prodotto intergenerazionale di relazioni socio-spaziali. La persistenza

capacità di costruire un telaio per le relazioni urbane, e di strutturare il contributo

dell’architettura e della città è frutto della dialettica fra l’attribuzione di identità

individuale nella costruzione del paesaggio entro una piattaforma coerente, in grado

Aesthetics of the past,

spontanea, fortemente radicata nella cultura dl luogo, e l’attribuzione di identità

di assicurare la persistenza delle prestazioni dello spazio pubblico. La geometria e

rebellions for the future,

di progetto, che attraverso l’architettura attribuisce il valore civile alla città e lo

l’articolazione dello spazio costituiscono pertanto il lascito del progetto a distanza

131-151

guida verso il progresso desiderato. La dialettica fra identità locale e identità di

di anni dalla propria costruzione, e lo strumento attraverso il quale l’evoluzione

46. Von Osten, M., 2010,

innovazione progettuale segue nell’evoluzione di Rabat-Salé una progressione

spontanea si è mantenuta entro il dominio di stabilità prefigurato. L’identità

In colonial modern worlds,

sinergica lenta e costante, che ha ricomposto i grandi balzi dell’introduzione di

sintattica del progetto è il tracciato per la resilienza urbana, la configurazione

un ordine assoluto attraverso la conquista dello spazio progettato. L’architettura

deliberata del campo entro cui si muovono e si coagulano le forze spontanee del

coloniale persiste alla decolonizzazione, ed è stata impossibile una restaurazione

territorio, che stabilisce un nesso fra le pressioni dicotomiche del sistema: lo spazio

urbana o un’iconoclastia delle immagini importate dai francesi. L’appropriazione

pubblico è, per il progetto, l’opportunità durevole di ricomporre la frammentazione

delle trame fa sì che lo spazio coloniale sia un prodotto culturale della storia, non

spaziale, la disgregazione della città informale e formale, di costituire un legame

una struttura separata, ed elevandolo a materiale definito dalla dialettica interna

fra i grands travaux di firma internazionale e le rivendicazioni urbane dei tessuti

al sistema coloniale. Lo spazio coloniale etero-organizzato è stato assimilato

spontanei. Lo stesso ruolo attributivo del valore civico del progetto si è riscontrato

quale un prodotto di una relazione socio-spaziale . Se oggi l’identità figurativa

nelle operazioni espansive Moderne quanto in quelle rigenerative contemporanee,

dell’architettura di Ecochard è quasi irriconoscibile, tuttavia la matrice progressista

che nel tessuto di confronto pongono in essere la costruzione collettiva della città.

della visione moderna è evidentissima nella struttura dello spazio. Il tessuto di

L’identità contemporanea del paesaggio urbano di Rabat-Salé è pertanto il frutto

Ecochard è diventato la base concettuale e spaziale per la crescita dei quartieri

di un’alternanza cooperativa fra logiche di progetto e fenomeni di resilienza, che

di medio livello delle principali città marocchine, e l’innovazione moderna,

si innestano sulla base di una sintassi territoriale e progettata. L’eterogeneità

contaminata dalla realtà locale rappresenta la base di partenza l’operazione

morfologica delle due città, le diversità di epoche e di metodologie costruttive, si

contemporanea di grande scala della trasformazione della valle del Bouregreg.

ricompongono nelle caratteristiche estetico-percettive: il paesaggio della capitale

Il tessuto di Ecochard alla prova della storia si è rivelato utile e resiliente, fornendo

del Marocco, sia progettato che spontaneo ha rilasciato nel tempo analoghe

una lezione doppia: l’espressione dei bisogni reali della popolazione, delle loro

caratteristiche semantiche, espressione del comportamento resiliente della città.

immagini e paesaggi abitativi; e la validità di un modello metodologico: la città

La sua coerenza figurativa, strutturale, identitaria e semantica ne è l’indicatore

non può essere interamente prefigurata46. L’innovazione e l’identità attribuite

principale.

travelling perspectives.

in
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modern
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architec-
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2010, Colonial Modern.
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Capitolo Nono
Progresso senza consumo

Fig. 24. Paesaggio urbano di Yacoub el Mansour,
Rabat, 2015. Lo spazio
pubblico è la sintassi del
paesaggio urbano: l’analogia fra la sintassi etero-organizzata dell’habitat pour le plus grand
nombre

e

l’archetipo

locale della medina ha
prodotto, nell’evoluzione
auto-organizzata, un’analogia paesaggistica.

Fig. 25. Paesaggio urbano della Medina, Rabat,
2015
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9.1 Equilibrio fra fenomeni auto-organizzati e logiche
di progetto per lo sviluppo resiliente

La proliferazione della città spontanea, con la sua espressione sincera di cultura

1.

collettiva del luogo, e le disfunzioni prestazionali che genera è ormai un dato

other city, n. 4, aprile-gi-

acquisito, e probabilmente inevitabile dello sviluppo mondiale. Nel 2003 il Report
on human settlments di UN Habitat fotografa tale soluzione e apre la strada ad
un approccio creativo alla questione, che comporterebbe l’abbandono dell’idea di
sviluppo occidentale per la città in via di sviluppo, verso la proposta di soluzioni
alternative, che contemplino l’esistenza e la proliferazione delle bidonvilles. Le
città informali sono infatti portatrici di enormi problemi di sicurezza e igiene, ma
offrono l’opportunità di ripensare un modello, quello occidentale post-industriale,
che è altrettanto dannoso in termini di esclusione della povertà e di impatto
ecologico sull’equilibrio della biosfera. Il salto concettuale passa dal considerare
le città informali non più come patologie urbane, ma come quartieri portatori di
valori1, secondo un modello concettuale oggi ampiamente dibattuto di cui il lavoro
del Gruppo di Architetti Moderni Marocchini sembra essere, fra gli altri, precursore.
L’opportunità che la città informale offre è quella di uscire dal vicolo cieco della
società dei consumi, di ripensare i principi aggregativi della società urbana sulla
base del telaio di condivisione e solidarietà di cui questo modello è portatore.
L’opera di analisi e interpretazione del gruppo marocchino ha raccolto la sfida
culturale proposta dalla città spontanea, che negli anni cinquanta si offriva all’occhio
del progettista europeo quale fenomeno nuovo, affascinante e pericoloso, da cui
imparare il senso dell’identità collettiva del paesaggio urbano. La proposta di
Ecochard in Marocco interpreta pertanto due caratteri della città spontanea che
sembrano tornare di stringente attualità all’interno del dibattito sullo sviluppo
sostenibile: la forte solidarietà interna e la natura processuale della bidonvilles, la
capacità di reinventarsi su se stessa. Nella declinazione progettuale che ne è stata
offerta, e nella sua evoluzione successiva, la storia sembra avere dato ragione alla
visione dell’architetto francese. Il sistema stabile dello spazio pubblico si è rivelato
essere un fattore di costruzione di comunità, di senso di collettività e cittadinanza,
seppure alla piccola scala, testimoniato dalla solidarietà fra abitanti manifestata
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Cfr: Boundaries, The

ugno 2012

in occasione delle trasformazioni auto-organizzate. L’apertura operativa del

La gestione della città informale è affrontata non solo in chiave etica, ma anche

2.

progetto, al contrario, è stata la risorsa per trasformare la città ed adattarla alle

estetica. L’evoluzione del modello progettuale Moderno marocchino ha mostrato

2010, La scacchiera di

nuove esigenze, senza avere il bisogno di dismettere le costruzioni esistenti, ma

la capacità di crescita spontanea mantenendo non solo le prestazioni funzionali

l’analisi della segregazio-

letteralmente costruendo la città su se stessa.

dell’ordine progettato, l’igiene, l’infrastrutturazione, la salubrità dello spazio, ma

La dialettica fra ordine stabile dello spazio, e ordine instabile della morfologia

anche le coerenze morfologiche e sintattiche. Il sistema di spazi pubblici progettati

urbana configura il comportamento resiliente della città, nel rapporto fra la

come tracciato per lo sviluppo, o anche come riqualificazione dell’esistente, agisce

FrancoAngeli, Milano

persistenza dei caratteri identitari e strutturali, nella capacità di adattamento

quale condensatore e regolatore delle immagini urbane, della loro eterogeneità,

3.

elastica alle esigenze future. Il sistema dello spazio pubblico si propone cioè

e contestualmente della diversità culturale e sociale. L’identità di strumenti tecnici

come regolatore dello sviluppo urbano spontaneo, come sostrato sul quale è

e sintattici mitiga le tendenze dissipative alla disgregazione del legame culturale

in sede di progetto

ammissibile la libertà e il disordine della spontaneità. Allo stesso modo il progetto

interno alla città, alla prevaricazione dell’identità individuale su quella collettiva, e

4.

Schelling: un modello per
ne urbana, in:”Sociologia
urbana e rurale”, Fascicolo
92-93,

pp.

167-179,

E’ il caso, ad esempio,

delle sperimentazioni sulla mixité sociale ricercata

Bertuglia, S., Vaio, C.,

2011, La prospettiva della

contemporaneo di Rabat-Salé ha interpretato il ruolo del disegno del suolo nel

propone uno strumento di integrazione infrastrutturale delle diversità.

riconfigurare ex post i terreni di frizione di uno sviluppo frammentario e caotico,

L’equilibrio fra le diversità è di per sé instabile: il modello di Schelling2 spiega

e per suggerire modalità di appropriazione e di utilizzo dello spazio. I progetti

la tendenza naturale alla segregazione urbana attraverso un territorio astratto

contemporanei di Rabat riprendono, infatti, la struttura persistente dello spazio,

diviso in celle, partendo dalla situazione perfettamente integrata, imponibile

finalizzata alla costruzione di un sostrato di cittadinanza e di vita civile, ponendo

deliberatamente , di una scacchiera, in cui ad ogni casella nera ne corrisponde

le basi del sistema di caratteri figure nella seconda metà del novecento ha favorito

un’altra bianca; se si assume quale regola del sistema che gli abitanti di ogni cella

l’evoluzione resiliente della città. E’ difficile stabilire, con il progetto ancora in

decidano di trasferirsi nella cella più vicina se meno di un terzo delle otto celle

cantiere, quale livello di adattabilità futura questo spazio possa consentire, e quale

circostanti sono di colore diverso dal proprio, allora basterà cambiare il colore di

livello di apertura operativa abbia lascato il progetto.

una sola cella perché si inneschi un meccanismo a catena che porta alla divisione

La città in recente sviluppo ha una maggiore vulnerabilità strutturale, stretta fra

netta del territorio in due aree di colore omogeneo. Finché le celle sono disposte a

l’emergenza delle sue problematiche e la minore riserva di qualità, che caratterizza

scacchiera nessuno si muove, ma appena si introduce una perturbazione minima,

un maggiore peso delle logiche spontanee rispetto a quelle di progetto. Di fronte

l’evoluzione del sistema genera uno squilibrio estremo. Il modello dimostra che

alla difficoltà di debellare l’evoluzione spontanea con uno sviluppo interamente

il principio dell’amplificazione degli effetti, proprio dei sistemi complessi adattivi,

prefigurato, l’impostazione dialettica risolve il bilanciamento fra logiche pianificate

vanifica il tentativo di stabilire un ordine prefigurato stabile, e che l’instabilità insita

e spontanee. La ricerca dell’equilibrio fra un sostrato progettato, un’infrastruttura

delle situazioni integrata necessita il passaggio da un governo meccanicista del

urbana tecnica e spaziale, custode dell’identità e delle prestazioni della città, e

fenomeni ad una concezione organica4. Contestualmente, esemplifica la fallacia

l’attribuzione di nuovi significati e livelli spontanei sembra dunque essere una

di un sistema di governo dei fenomeni estremamente rigido, e la necessità

chiava per gestire a priori la crescita spontanea, e a posteriori la rigenerazione

di lasciare aperte delle possibilità di adattamento spontaneo. L’esperienza

della città auto-organizzata.

dell’evoluzione dei tessuti Moderni in Marocco mostra una strategia alternativa,
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dei sistemi urbani: il modello di Thomas Shelling
per spiegare la segregazione urbana, in: Beguinot
C. (a cura di), 2011, The
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the XXI century, Giannini,
Napoli

che cerca di assicurare l’integrazione fra classi sociali, culture abitative e diversità

qualità della vita anche prima del diritto all’alloggio. Al contrario: prefigura una

5.

morfologiche in maniera elastica e deliberatamente evolutiva. L’impostazione di

strategia per il progetto urbano, secondo cui l’ordine razionale di impiega nella

1978, ediz. it. 2003,

un tracciato di base, concepito per essere evolutivo, e per essere semantizzato in

garanzia del diritto alla città e all’uguaglianza dell’accesso, lasciando all’iniziativa

vivenza. Una filosofia

modo non controllato, si è configurata negli anni quale fattore di qualità urbana a

individuale la soddisfazione delle proprie esigenze abitative.

prescindere dalla stabilità dell’architettura costruita. Il sistema degli spazi pubblici

L’esigenza di uguaglianza è superiore in un regime di penuria di risorse, e la

delle concentrazioni orizzontali di Rabat è stato in grado di costruire un telaio

condivisione espressa dal ruolo dello spazio collettivo e dalla solidarietà urbana delle

di solidarietà urbana e di mitigazione delle disfunzioni estetiche ed etiche della

bidonville è la necessità che anima la metis della città spontanea: la distribuzione

città, spostando il fuoco dell’azione dalla qualificazione degli elementi, o dalla

del benessere individuale funziona in una società in espansione economica,

prefigurazione della loro composizione spaziale, alla creazione di un tracciato

mentre la povertà richiede una maggiore innovazione e creatività per la garanzia

infrastrutturale. L’identità del progetto e il fattore stabilizzatore delle trame

delle prestazioni minime della città presso un pubblico vasto5. L’organizzazione

di Yacoub el Mansour è nella dimensione fra gli elementi che compongono la

della città della povertà in gruppi ristretti, che stabiliscono un sistema intenso di

città, nell’affermazione del carattere pubblico del tessuto connettivo, e nella sua

relazioni e di solidarietà, e che si costruisce per auto-pianificazione, proposta da

capacità elastica di rispondere alle sollecitazioni dello sviluppo, configurando un

Yona Friedman quale strategia operativa, sembra trovare riscontro nella sintassi

comportamento resiliente a seguito delle perturbazioni.

progettata dello spazio pubblico di Rabat-Salé. Lo spazio pubblico della città

La persistenza della struttura dello spazio pubblico e la vitalità urbana odierna

spontanea è il luogo della manifestazione della raggiunta autonomia dallo sviluppo

dimostrano che l’esperimento è riuscito, affermando la centralità della sintassi

e dall’economia metropolitana, e si dota di sovrastrutture proprie, di commercio e

urbana nella costruzione di un paesaggio che sviluppi organicamente. Gli stessi

lavoro, che esprimono un modo innovativo di interpretare il progresso: limitare le

caratteri vengono ripresi nelle esperienze contemporanee, dimostrando, nel breve

trasformazioni conservando solo quelle necessarie affinché l’uomo possa adattarsi

termine, il successo dell’appropriabilità degli spazi centrali: il Quai Rive Gauche di

all’ambiente, al contrario della tendenza dell’architettura globale di trasformare

Rabat è stato annesso nel cuore della dinamica urbana, ha consentito la nascita

continuamente il mondo per renderlo completamente favorevole all’evoluzione

spontanea di servizi diversificati, che coesistono pacificamente. Lo spazio centrale

delle esigenze dell’uomo6.

di Rabat è rapidamente divenuto luogo di accesso ad un’urbanità condivisa per

La costruzione di un telaio di condivisione e di evoluzione resiliente provvede

abitanti di diverse estrazioni sociali, favorendo, attraverso l’apertura, la flessibilità

alla garanzia sul lungo termine del supporto per la qualità della vita urbana,

e l’adattabilità, la condensazione di un senso di cittadinanza comune, e mitigando

proponendo la visione del collettivo quale presupposto e contenitore per il

con il diritto all’accesso le disuguaglianze del possesso. guidando la transizione

soddisfacimento delle necessità particolari. La città della povertà è in tale senso

verso un benessere e una qualità della vita dell’accesso alle risorse piuttosto

una fonte di ispirazione per lo sviluppo mondiale, rappresentando un modello

che del loro possesso. La riaffermazione della centralità dei luoghi pubblici della

alternativo di sviluppo che non si fonda sulla ricostruzione di stabilità sempre

costruzione urbana per la città emergente combatte la povertà da sviluppo insita

nuove, ma sull’apertura operativa del progetto a possibilità sempre diverse da

nella crescita veloce e disordinata, garantendo il diritto alla città e all’accesso alla

inventare sul campo7. Se la qualità della vita della bidonville difficilmente diventerà
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Boringhieri, Torino
6.

id., p. 85

7.

id., pp. 141-142

9.2. Verso un progresso fondato sulla condivisione

8.

id., pp. 74-75

un modello per lo sviluppo occidentale, la sostenibilità resiliente della bidonville

La validità del progresso come costruzione collettiva e condivisa sembra trovare

9.

può costituire un riferimento metodologico, riguardante il modo di rispondere

riscontro nelle recenti evoluzioni del pensiero sullo sviluppo sostenibile, basate

La civiltà dell’empatia,

alle necessità, che potrebbe presto servire nei paesi industrializzati . Nella risposta

sulla propensione dell’uomo alla cooperazione piuttosto che alla competizione.

ai bisogni sociali emergenti, può nascere la scuola d’avanguardia delle poetiche

L’ambiente urbano è il luogo dell’incremento della cooperazione, della conversione

della sostenibilità, proponendo soluzioni adattive all’instabilità delle condizioni di

delle attività in servizi e benessere, e dell’accrescimento del cosmopolitismo

vita. I paesi in via di sviluppo, le necessità stringenti della povertà, e la dimensione

dell’uomo. La natura relazionale della città si è posta quale canale per favorire

dei fenomeni di urbanizzazione, possono rappresentare l’occasione di assolvere

l’accrescimento empatico globale, di favorire le logiche di scambio e condivisione

la progettazione dall’istituzione di un ordine complessivo e dall’attribuzione di

del lavoro. La vita urbana è il luogo di costruzione dell’empatia inter-personale,

un’identità compiuta, per intraprendere una modalità di progetto debole, che

di comprensione del sistema uomo-società come intero e non come somma di

accolga lo sviluppo spontaneo entro il proprio sistema di riferimenti, e costituisca

parti: la modulazione del sé in relazione alle circostanze e alla società, la messa

l’infrastruttura per la costruzione cooperativa di stabilità successive.

a fuoco della propria relazione con il sistema di cui si è parte consentono di

8

accrescere il cosmopolitismo umano, l’attitudine a sentirsi a proprio agio con
gli altri che è alla base della costruzione condivisa del benessere, e di accrescere
l’atteggiamento cosmopolita del sentirsi a proprio agio con gli altri. Nella città il
progresso ha manifestato le rivoluzioni energetiche attraverso la costruzione di
nuovi stadi di benessere condiviso, costituendo il trampolino per la costruzione
di un legame empatico globale9. Secondo i principi dello sviluppo empatico di
Jeremy Rifkin, il progresso tecnologico nello sviluppo della storia dell’uomo si è
sempre affiancato al progressivo accrescimento di empatia globale, portando al
soddisfacimento dei bisogni primari, e alla ricerca di una nuova soddisfazione nella
fiducia e nella cooperazione fra i propri simili. Il soddisfacimento delle esigenze di
sopravvivenza conduce pertanto gli uomini ad organizzarsi in comunità sempre
più ampie e complesse, dalla scala dei raggruppamenti preistorici alle metropoli
contemporanee e alla connessione globale resa possibile dall’information
technology, e la progressiva condivisione dei saperi e delle risorse guidata
dall’accrescimento empatico ha condotto a nuovi stadi di progresso tecnologico,
e a nuovi aumenti dell’entropia globale. I grandi salti nello sviluppo umano
corrispondono infatti ai grandi incrementi di entropia planetaria, coltivando nel
seno dello sviluppo il germe della sua distruzione.
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Rifkin, J., 2010,

Mondadori, Milano, p.
255

10. Le indagini sulla sin-

Il paradosso dell’incremento di entropia, indissolubilmente legata al progresso

della città è un’infrastruttura delle relazioni e della comunicazione di prossimità:

drome della felicità mo-

sociale, economico e tecnologico, si può risolvere ipotizzando il raggiungimento

luogo della creazione di responsabilità sociale, della costruzione spontanea di

cui le necessità essenziali

dello stadio climacico dell’ecologia umana: l’esaurimento della fase pioneristica

rapporti con altri, di condivisione della qualità della vita presso un pubblico più

sono soddisfatte, ma il

di colonizzazione della biosfera, per raggiungere una fase di equilibrio in cui la

vasto.

è contenuto, i cittadini

produzione di energia conserva tanto l’habitat quanto il biota che vi prospera.

La città può essere dunque strumento di ricerca e creazione equilibrio fra uomo,

esprimano una leggera

Il salto concettuale prevede lo scioglimento del legame fra progresso e consumo,

società e ambiente, in quanto il luogo in cui si realizza la vita urbana, in cui proporre

fra incremento del benessere e l’accumulo delle risorse, per andare incontro ai

la qualità della vita grazie alla condivisione collettiva dei beni e dei servizi ed al loro

op. cit., p. 463

principi dello sviluppo sostenibile, passando dalla supremazia della proprietà

valore d’uso. Si tratta dello stesso modello che teneva insieme le città medievali

11. id., pp. 471-472

alla diffusione della condivisione e del diritto all’accesso10. E’ necessario, cioè,

alla piccola scala, e che regola il benessere delle bidonvilles. Ad un livello basso di

scindere la ricerca della felicità dall’accumulo di beni privati e dal consumo delle

proprietà di ricchezza individuale fa fronte un sistema potente di condivisione e

risorse, per perseguire una stabilizzazione intorno al punto di equilibrio che

di solidarietà, che equilibra le differenze e massimizza la felicità comune. La terza

massimizza felicità, senza andare oltre. L’esistenza teorica di un punto di equilibrio

rivoluzione industriale della sharing economy e del capitalismo distribuito avviene

fra due tendenze considerate sinergiche, ma in realtà oppositive è dimostrato

già nelle città dal medioevo. La riduzione del possesso in favore dell’apprezzamento

attraverso diverse ricerche che legano felicità e qualità della vita percepita e

del valore d’uso delle risorse porta con sé la riduzione dell’entropia prodotta

dichiarata al livello effettivo di ricchezza . L’evoluzione del legame empatico si

dall’accumulo, dunque la riduzione delle pressioni di consumo, necessita di canali

può distaccare, pertanto, dall’incremento del benessere economico individuale,

di condivisione elastici e qualificati, in grado di ospitare le imprevedibili modalità di

attraverso un’osmosi globale, un processo di redistribuzione collettiva della qualità

costruzione collettiva del progresso. Il comportamento resiliente dei sistemi socio-

della vita, prima che delle risorse economiche: tale rivoluzione nella concezione

urbani si basa su tale logica omeostatica dell’apprendimento e della condivisione

del perseguimento del benessere, realizzabile mediante l’ampliamento delle

dei saperi, per l’adattamento e il soddisfacimento collettivo dei propri bisogni, e

connessioni e dalla qualificazione delle stesse, può trovare riscontro alla scala

la costruzione di un percorso evolutivo dinamico, pronto a costruire domini di

locale nella natura relazionale dello spazio urbano, nella sua capacità proporre

stabilità sempre nuovi al mutare delle esigenze senza necessitare di nuove risorse,

qualità della vita a livello collettivo, svincolandola dal possesso individuale.

ma ricostruendosi su se stessa. In questo quadro la città dovrà fornire l’occasione per

Nell’ottica che la dimensione relazionale sia lo strumento per perseguire l’economia

sentirsi cittadini, per costituire i canali della circolazione dei feedback e migliorare

della condivisione, e per ridurre l’entropia globale, la città diventa luogo centrale

la risposta spontanea alle sollecitazioni esterne proponendo spazi pubblici con

di questa rivoluzione della sostenibilità per la sua intrinseca natura relazionale e

gradienti di complessità in grado di raccogliere le identità individuali nell’identità

organizzativa. Se a livello globale le tecnologie dell’informazione consentono la

collettiva. La modernità debole che può fargli da sostrato progettuale deve stabilire

condivisione, ormai globale, delle idee e dei beni, al libello locale, nella tangibilità

le infrastrutture della comunicazione e delle relazioni, che rendano possibile la

dell’organizzazione sociale di prossimità, lo spazio pubblico della città assume lo

continua necessità di aggiornamento della città, e di costruzione di nuovi stadi di

stesso ruolo che l’Information Technology ha a livello globale. Lo spazio pubblico

progresso attraverso la condivisione delle informazioni e delle risorse.

strano che nelle società in

divario fra ricchi e poveri

tendenza al rialzo della
felicità. Cfr: Rifkin, J., 2010,
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Appendice A
Strumentazione teorica e riferimenti per l’analisi dello spazio pubblico

Definizione e dimensione del vuoto
Il volume d’aria dello spazio pubblico è leggermente più grande e meno definito di uno spazio
architettonico, e dispiega le sue qualità in termini spaziali, compositivi e figurativi analoghi,
definendo una architettura dello spazio pubblico, quale sezione proporzionata alla scala
umana, in larghezza e in altezza. E’ uno spazio architettonico aperto, geometricamente meno
rigido e di forma spesso irregolare, con una dimensione orizzontale prevalente, e soprattutto
una visibilità non unitaria, ma percepibile soltanto dinamicamente come sequenza di eventi
spaziali. Il successo della città nel tempo, e il mantenimento del funzionamento di un sistema
complesso, seppure in presenza di meccanismi di adattamento, dipende pertanto dalle
modalità con cui si crea lo spazio visivo a terra e la percezione del paesaggio circostante in
rapporto a questo, più che dal successo dell’insieme astratto.
La delimitazione del campo di indagine dell’architettura dello spazio pubblico dipende
dalla sezione dello spazio aperto tale che costituisca uno spazio visivo significativo per il
fruitore, e dalla qualità delle frontiere che definiscono tale spazio. Il dimensionamento della
sezione dello spazio aperto della città dipende dai parametri basati sulla scala percettiva
umana, considerando che un uomo riesce a vedere per circa un chilometro, un chilometro
e mezzo, riconosce gli le figure fino ad una distanza di circa 25-30 metri, mentre percepisce
intimamente lo spazio intorno a se fino a 3 metri.
Il paesaggio è sempre percepibile attraverso visuali selezionate dalla configurazione degli
spazi e della scenografia urbana. In qualsiasi modo sia analizzato, il sistema percettivo della
città dipende infatti dalla posizione degli elementi opachi di primo piano, che possono
indirizzare lo sguardo verso determinati punti o mantenerlo confinato all’interno della scena
di primo piano. In ogni caso, comunque, la visuale dello sfondo si percepisce per differenza
rispetto all’immagine di primo piano. Dato che la visuale del paesaggio è percepita in
maniera dinamica, è anche importante come l’osservatore si muove, e quale è la sequenza
cumulativa di viste che ha. La successione spaziale, il passaggio da spazi compressi a dilatati,
dalla luce all’ombra, rappresenta un fattore importante nella valutazione della percezione
del vuoto della città, e, nella lettura paesaggistica della stessa, risulta un fattore dirimente
rispetto alla composizione di un’immagine pittorica: la costruzione dell’immagine della città,
così come percepita da un osservatore che si muove attraverso il suo spazio pubblico, è
una costruzione dinamica, fatta di fotogrammi in successione, della quale l’autore non ha
strumenti per definire precisamente tempi, punti, e modalità di veduta. L’osservatore ha
pertanto un’autonomia poietica nella percezione del paesaggio urbano.
Assumono quindi importanza diversi fattori: come le strade suggeriscono tempi e direzioni
del movimento, e suggeriscono le forme esperenziali del vuoto. Lo spazio vuoto della città
non è infatti uno spazio architettonico concluso, ma è aperto, continuo, è costituito da una
serie di spazi posti in sequenza, che costruiscono una concatenazione. L’esperienza spaziale
del vuoto, quindi, segue più la logica della promenade architecturale Moderna, che non la

330

331

logica prospettica classica, in quanto costellata di eventi spaziali, di fotogrammi a reazione

la struttura fisica del suolo, il progetto diffuso del suo spessore. Altra caratteristica è la

poetica, che si snodano all’interno del tessuto costruito, auspicabilmente senza soluzione di

direzionalità: i percorsi possono avere un gradiente di intensità, dato dai suoi fronti, o dalla

continuità.

sua pendenza. L’aggettivazione direzionale, o il gradiente, ovvero la differenziazione lungo

Sempre Lynch identifica i contenuti riferibili alla concatenazione delle forme fisiche

la lunghezza della morfologia o dell’immagine del percorso facilitano la lettura dello spazio

dell’architettura dello spazio pubblico, per quello che riguarda la sua distribuzione e

urbano, in quanto più facilmente consentono di orientarsi e stabilire a che punto si è arrivati

articolazione all’interno dei tessuti urbani1.

del percorso. Articolazione attraverso la sua modulazione, data dal ricorso di una successione

Percorsi: sono i canali all’interno dei quali si muovono i fruitori, che permettono la percezione

di eventi o nodi lungo il percorso.

dinamica delle architetture che li definiscono morfologicamente, della frontiera dello spazio

I nodi sono i fuochi strategici che orientano la percezione dell’osservatore all’interno della

vuoto.

concatenazione spaziale del vuoto. Il nodo è spesso corrispondente alla congiunzione di

Margini: sono gli elementi lineari non percepibili come percorsi, ma caratterizzanti un

percorsi, laddove cioè l’osservatore vede dispiegato di fronte a sé un ventaglio di possibilità

elemento di discontinuità all’interno della forma fisica della città

fra cui scegliere, e questa libertà nell’esperire la città diventa fattore di importanza percettiva.

Quartieri: sono le zone della città, identificabili per la loro omogeneità di immagine, tale da

Le persone tendono a ricordare la sequenza di spazi attraverso la sequenza di nodi, sebbene

configurare un dentro e un fuori

dimensionalmente e quantitativamente inferiori2.

Nodi: sono i punti strategici della rete dei percorsi, i punti di accumulazione dello spazio
vuoto e percorribile. Possono essere dei punti di convergenza e di scambio fra percorsi, o

Definizione ed tipologie della frontiera dello spazio vuoto

anche semplicemente dei punti di addensamento d significato e usi dello spazio aperto, tali

Lo spazio urbano è creato da un sistema eterogeneo di superfici, verticali e orizzontali,

da rappresentare dei luoghi riconoscibili all’interno della maglia del vuoto. I nodi possono

ciascuna con proprie caratteristiche: le caratteristiche dello spazio urbano derivano pertanto

diventare dei nuclei, in quanto punti focali di determinati quartieri o parti della città, luoghi

dalla qualità e distribuzione di tali superfici, rintracciabili nelle dimensioni specifiche degli

percepiti come centrali e portatori dell’identità locale della città.

edifici, nelle texture, nei materiali e nella disposizione dei colori3, tanto quanto derivano dalle

Riferimenti: sono elementi puntiformi di facile riconoscibilità, che possono essere interni alla

qualità proprie del vuoto, come la disposizione e articolazione delle strade e dell’orografia.

città, ma anche esterni, come ad esempio un monte o il mare.

La qualità spaziale, alla scala architettonica, del temenos della vita civile dipende pertanto

I quartieri sono strutturati da nodi, attraversati da percorsi, definiti da margini e costellati di

dalla relazione fra vuoti e i pieni, dal modo in cui le superfici di bordo vengono a creare con

riferimenti.

la loro differente disposizione un sistema di ambienti a cielo aperto dotati di una propria

Le categorie che fanno riferimento al vuoto e alla sua frontiera sono pertanto percorsi, nodi e

fisionomia4.

riferimenti. Esse sono le categorie di indagine per comprendere l’articolazione dell’architettura

L’immagine di primo piano ha un ruolo prevalente, quando non esaustivo, nelle porzioni di

dello spazio pubblico all’interno della città, per descriverne la composizione alla scala vasta.

città dell’epoca in cui la forma urbana è prevalente, come il medioevo o i secoli successivi, in

I percorsi sono dotati di caratteristiche geometriche, come lunghezza, assialità, larghezza,

cui lo spazio aperto coincide con il costruito, e vi è connesso immediatamente: l’organismo

che ne determinano il primo riconoscimento. Ma anche di altre aggettivazioni, quali la

della città compatta è una sintesi perfettamente compiuta fra pieni e vuoti, caratterizzata da

direzionalità, la modulazione e l’articolazione. La loro continuità è elemento essenziale per il

una continuità strada-edificio. La città storica, compatta, è rappresentabile metaforicamente

loro funzionamento. La continuità si sostanzia nella continuità del suolo e della definizione

come un blocco di materia scavata, in cui i vuoti ricavati dall’incisione del volume cittadino

spaziale, tale che non vi siano punti in cui l’orientamento dato dagli elementi caratterizzanti

costituiscono un sistema di spazi definiti e fruibili alla scala umana, e la città costituisce un

la frontiera venga meno. Questi possono essere i fronti delle facciate che li configurano, ma

bassorilievo nel paesaggio. La metafora racconta di una città riconducibile a due famiglie di

anche altri generi di diaframmi percettivi, quali schermature artificiali o naturali, o variazioni

ingredienti, ben rappresentate dalla pianta del Nolli di Roma, il nero del pieno edificato e

orografiche. La continuità morfologica dei percorsi è infatti talvolta strutturata dai dislivelli,
che si tratti di orografie naturali o di dislivelli all’uopo progettati. I percorsi rappresentano
infatti non solo la struttura fisica dell’isolato urbano, ma, in mancanza di questo, anche

2 Lynch, K., 1960, op. cit., pag. 88
3 Vaudetti M., La scena urbana. Materiali ed immagini, FrancoAngeli, Milano, 1982, pag. 11

1 Lynch, K., 1960, The image of the city, ed. it.: 1964, L’immagine della città, Marsilio, Venezia
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il bianco del vuoto configurato. Vi si istituisce un rapporto biunivoco fra forma del vuoto e

distanza e mediare il rapporto fra scala umana e nuova dimensione urbana. Al Nolli, oggi,

forma del pieno: pertanto la frontiera dello spazio è la frontiera dello spazio costruito, e la

servirebbe il grigio.

scena urbana coincide immediatamente con i prospetti e le superfici delle sue architetture.

L’architettura dello spazio pubblico si compone così di un nuovo layer, fatto di elementi

La natura di cretto della città storica, e il suo carattere scavato che ne aveva configurato

relazionali, anziché di oggetti compiuti in sé stessi, di architetture ibride, sporche, definite in

spazialmente i vuoti secondo un processo lineare di complementarietà rispetto al volume

rapporto con il sito, il contesto, l’esperienza del fruitore. L’esplosione della città ha confuso le

costruito, vengono negati dalle concezioni urbane ispirate ai modelli del Movimento

idee su quale fosse la struttura, la sintassi del disegno sul quale inserire gli oggetti urbani, ha

Moderno. Assumendo il suolo come una tabula rasa su cui gli edifici si stagliano liberamente,

ibridato le linee forza di una possibile struttura formale di fondazione del progetto urbano.

l’ossatura della città non è più costituita dalla forma dei suoi vuoti, e lo spazio pubblico perde

Una rifondazione della struttura formale della città è possibile attraverso il progetto di suolo6,

la definizione continua e articolata che era stata assicurata dalla città compatta. L’omogeneità

capace di definire in senso innovativo la qualità degli spazi, di creare rapporti spaziali e

del suolo quale vassoio bidimensionale e l’indipendenza della forma dell’edificio dalla forma

figurativi fra luoghi eterogenei, attraverso una nuova generazione di spazi aperti configurata

urbana, muta la natura topologica dello spazio pubblico, da spazio cavo morfogenetico a

dalla scrittura tridimensionale del suolo, da elementi orografici artificiali, da diaframmi

spazio aperto risultante dei volumi che vi si appoggiano, e con questo la natura della sua

percettivi, che non modificano la struttura dello spazio ma ne orientano la visione7. La

frontiera. Spesso, lo spazio pubblico perde del tutto una frontiera continua e riconoscibile,

frontiera dello spazio pubblico ha, dunque, nella contemporaneità, moltiplicato la quantità

dilatandosi in dimensione, e perdendo la scala architettonica percettiva del volume d’aria

e la natura degli elementi che la costituiscono. Non più solo fronti edilizi, strade e piazze

intorno l’osservatore, trasformando il tessuto collettivo e connettivo della città in elemento

definiscono lo spazio urbano alla scala umana, ma un sistema architettonico a volume zero,

di separazione. Osserviamo infatti oggi che “l’aver trascurato il progetto di suolo è causa

che integra e complementa la struttura costruita, e si pone quale elemento di mediazione.

non secondaria [...] della povertà semantica della città contemporanea, una povertà che ha

La nozione di frontiera dello spazio pubblico necessita pertanto di essere ridefinita: lo

come conseguenza modi d’uso dello spazio urbano e del territorio sempre più riduttivi e una

spazio urbano è sì creato da un sistema di superfici verticali ed orizzontali, ma tale sistema

sempre minor attrattività della città”5.

non coincide più con i prospetti delle architetture che lo circondano. Né è possibile dire

La dissoluzione della frontiera del vuoto nella città contemporanea, tuttavia, se da una parte

che lo spazio pubblico sia inviluppo delle architetture, a meno di non rinunciare ad una

ha negato la compattezza dello spazio vuoto alla scala umana, dall’altra ha aperto lo spazio

delimitazione di scala, necessaria per l’adeguatezza dello spazio al comfort e alla dimensione

per un diversa strumentazione progettuale, intermedia rispetto al tradizionale rapporto

della percezione umana. La frontiera dello spazio è costituita da un’architettura dello spazio

pieno-vuoto, posta fra l’edificato e lo spazio aperto, offrendo la possibilità, non sempre colta,

urbano, multiscalare ed eterogenea, che comprende il sistema di diaframmi ed architetture

di un arricchimento semantico della sua immagine. Il bianco e il nero della pianta di Roma

a volume zero atte a definire ambiti spaziali misurati alla scala umana, il sistema di rilievi

del Nolli, infatti, rappresentano bene il processo lineare di una forma urbana configurata dai

artificiali e naturali che configurano il suolo, e, in seconda battuta, i piani prospettici degli

pieni, e la complessità di uno spazio pubblico che si snoda fra e dentro gli edifici. L’immagine

involucri edilizi delle architetture che lo circondano.

del suo spazio pubblico è costituita pertanto dai prospetti delle sue architetture, Racconta,
cioè, una città riconducibile essenzialmente a due famiglie di ingredienti, il pieno edificato e il

Semantica del paesaggio urbano

vuoto configurato, che richiamano la metafora Lynchiana dello scavo nella materia continua.

L’aspetto è la caratteristica di un oggetto che influenza l’osservatore a livello psicologico,

Tale bipolarità sembra non essere più sufficiente né a rappresentare, né tantomeno a gestire

eterminando meccanismi di accettazione o rifiuto8. Allo stesso modo, per la città, il suo

e configurare l’estesa e motorizzata città contemporanea: la dilatazione dei bianchi del Nolli,

aspetto determina l’ingenerarsi di processi di appartenenza o rifiuto, definendosi il carattere

e la loro perdita di significato formale per l’esplosione dei suoi neri, ha fatto perdere la scala

di questa a partire da come si presenta agli occhi. Il giudizio di valore sulla città, infatti,

umana e con questa il carattere confortevole e attrattivo della città storica.
Lo scollamento fra la forma del vuoto e la disposizione dei pieni apre quindi il campo ad un
nuovo livello della progettazione urbana, ad un ventaglio di strumenti atti a colmare questa

6 Bocchi, R., 2009, op. cit.
7 Sassanelli, V., 2009, Forme del suolo e calligrafie architettoniche, vol. 1, Tesi di dottorato in Architettura -

5 Secchi, B., 2006, Progetto di suolo 2, da: Aymonino, A., Mosco, V.P., Spazi pubblici contemporanei.
Architettura a volume zero, Skira, Milano
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8 cfr. voce Aspetto in Vocabolario della Lingua Italiana, Treccani, Roma

335

dipende indissolubilmente dalla sua apparenza, dalla modalità attraverso cui viene percepita,

gli elementi, e dalla modalità attraverso cui vengono percepite. La struttura sintattica della

dunque conosciuta. L’apparenza, o l’aspetto della città, è lo strumento del processo

veduta è la prospettiva, che definisce ruoli e posizioni, all’interno della struttura visiva,

conoscitivo, attraverso cui si forma il giudizio estetico. E’ referente del messaggio semiotico

di elementi combinati diversamente. La percezione dell’immagine urbana non avviene

della città nei confronti degli utenti.

attraverso la singola veduta, va oltre questa, perché struttura un percorso, un insieme di

Da un punto di vista semiotico, lo spazio fenomenico è il luogo che ci contiene, ed ha un

vedute in successione. La sintassi del paesaggio urbano, pertanto, non è data dalla struttura

proprio significato, a prescindere dalle attività che vi si svolgono. E’ interpretabile come la

prospettica della vision estatica, ma dalla sequenza spazio-temporale di vedute, che

scena di un teatro, ed analizzabile a prescindere dalla recitazione in atto, mentre al contrario,

rappresenta la regole per definire la struttura sequenziale del testo narrativo del paesaggio11.

la coerenza chiama in causa le relazioni fra la scena urbana e le attività che vi si svolgono.
Nel testo paesaggistico il referente coincide con il significante, in quanto non vi è un codice

Dimensioni prestazionali

- come la parola - che rappresenta un significato, ma il paesaggio è esso stesso codice e

La dimensione prestazionale del significato, definita da Kevin Lynch in A theory of a good

significato estetico. La percezione della forma urbana è pertanto un’operazione semiotica

city form come sense12, rende decodificabili l’identità, come ambito di esplicitazione delle

di lettura della città e di produzione di significati ed identità9. L’identità urbana raccontata

differenze di un luogo, e la struttura, come espressione del modo di aggregazione delle

da Calvino, la città invisibile di riferimento che la città contemporanea ha perso nella sua

parti del sistema urbano. L’identità è il senso di un luogo, rappresenta il limite entro cui

dimensione unitaria e stabile, rappresenta il significato semiotico della città. Lo stesso libro

una persona può riconoscere o ricordare un luogo come entità distinta da altri luoghi. La

di Calvino, è un atlante delle identità urbane, un atlante semiotico, non geografico - le città,

struttura è la struttura formale, la percezione di come le sue parti stanno insieme o senso di

come noto, sono immaginarie - del paesaggio urbano. La città invisibile, pertanto, esiste, e se

orientamento13. Queste costituiscono le componenti formali del sense, mentre congruenza,

non è direttamente visibile è perché essa è il contenuto del testo paesaggistico e il significato

trasparenza e leggibilità sono riferibili al rapporto fra fruitore e ambiente.

delle sue immagini. Indagare l’identità dello spazio pubblico, significa pertanto indagarne i

A fianco del significato, Lynch definisce la coerenza, fit, come il rapporto tra la forma

significati che questo genera per l’osservatore, e, di conseguenza la loro variabilità nel tempo

dello spazio e le attività che avvengono all’interno. Rappresenta l’attitudine figurativa e

ed i caratteri che ne consentono la leggibilità.

morfologica dello spazio pubblico per ospitare le relazioni tra gli elementi. Un’area mal

Il livello semantico è dato dagli elementi che costituiscono il testo paesaggistico, dalle sue

configurata, o fragile, che perde la sua completezza al variare di uno solo degli elementi che

parole. Questi hanno un significato dizionariale, riferibile alla propria qualità intrinseca, e un

lo compongono, diventa rapidamente inadatta per la vita urbana e produce un feedback

significato enciclopedico, arricchito dal sovraccarico di un determinato contesto culturale.

negativo per il sistema. La coerenza, pertanto, garantisce la stabilità del comportamento nei

I significati attribuiti agli elementi che compongono il paesaggio ne costituiscono il contenuto

luoghi e delle loro relazioni. L’adattabilità dello spazio influenza da vicino la sua coerenza:

lessematico, tuttavia il contenuto estetico di un paesaggio, dipende tuttavia tanto dagli

tanto più lo spazio sarà progettato per adattarsi, tanto più riuscirà a mantenere la coerenza;

elementi fondamentali, quanto dalla loro struttura sintattica10, dimostrando il legame fra i

al contrario, uno spazio rigido che non prevede la possibilità di cambiamento fisico, e non è

due aspetti. Il sense della città è pertanto determinato dalla sua identità, e dalla sua struttura.

adattabile a diverse attività, perde la sua adeguatezza alla prima manipolazione o variazione

L’aspetto più pregnante per la valutazione del significato dell’immagine è, pertanto, il suo

dell’uso e della forma14.

livello sintattico, che esprime la struttura che tiene insieme le parti che lo compongono, ne

La qualità della vita della città è funzione della vitalità dello spazio pubblico, definita da

definisce i rapporti reciproci, e in ultima analisi, ne determina la riconoscibilità.

Lynch - vitality - come adeguatezza, in termini di scala, percezione, e comfort, dello spazio

La struttura del sistema di significati è data da posizioni vuote di contenuto, che però

pubblico alla struttura biologica dell’uomo. La vivibilità dello spazio è data dal controllo del

definiscono il ruolo sintattico degli elementi e ne determinano il suo contenuto complessivo.

benessere che questo è in grado di produrre per l’utente, mantenendo l’adeguatezza per

La riconoscibilità di un paesaggio dipende pertanto dalle posizioni reciproche che assumono
11 Socco, C., 1996, op. cit.
9 Socco, C., 1996, Lo spazio come paesaggio, da: Quaderni di studi semiotici n. 73-74
10 Socco, C., 1998, Il paesaggio imperfetto. Uno sguardo semiotico sul punto di vista estetico, Tirrenia
stampatori, Torino, pag. 22
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Appendice B
Perturbazioni urbane nelle città mediterranee del sud

la partecipazione da parte delle persone in varie condizioni climatiche, e la protezione dai

Identità unitaria/identità frammentata

rischi15.

Uno degli aspetti costitutivi dell’identità della città maghrebina è la frammentazione della

La natura pubblica dello spazio è incarnata consentendo il suo utilizzo a tutti, per l’assenza

sua struttura. Tale frammentazione non deriva dalla presenza di cesure territoriali, non

di strutture organizzative che potrebbero escludere parte della popolazione, e consentendo

corrisponde ad una dispersione sul territorio, ma è dovuta alla presenza di contraddizioni

l’accesso alle strutture della città, l’aumento del tenore di vita e la qualità della vita. Spazio

interne, alle irregolarità del tessuto, e alle diversità morfologiche, risultanti dal processo di

ordinario in città ospita il carattere della vita civile della comunità, diventa la via della

crescita. Le espressioni della sua frammentazione, pertanto, si riscontrano più nell’esperienza

formazione di consapevolezza pubblica degli individui, il tessuto di fiducia diversa intimo,

interna dello spazio pubblico della città, che non nel suo paesaggio complessivo. Questa

accessibile a tutti i bisognosi a causa di un’organizzazione, e attraverso questo, la formazione

eterogeneità non è infatti strutturata da un adeguato telaio di fruizione della città, e, di

del senso di cittadinanza . L’accessibilità è quindi la garanzia di accesso a tutti a beni e

conseguenza, le diverse immagini non riescono ad essere percepite in sequenze visive, ad

funzioni, attività, luoghi, risorse e informazioni. L’accessibilità della città, la possibilità di

essere sistematizzate in una narrazione coerente pur negli scarti successivi. La diversità delle

muoversi attraverso di esso, e di garantire pari diritti a tutti gli abitanti, è il fondamento della

parti della città, nella loro concezione strutturale, nella loro figurazione, e nella tipologia

costruzione democratica della città, e consiste nella possibilità di muoversi e nella qualità dei

insediativa, non riesce ad essere ricomposta in un’immagine unitaria, pertanto non si traduce

movimenti.

in una diversificazione, o stratificazione della città, ma in un accostamento di elementi

16

diversi che non comunicano fra loro. L’assenza di un telaio di percezione sistematica della
città, di uno spazio pubblico continuo attraverso le porzioni diverse, che sarebbe stato in
grado di produrre un’identità molteplice, rende la città magrebina nel suo complesso un
insieme slegato, molecolarizzata. Tale frammentazione non è in realtà dovuta alla presenza
di barriere fisiche interne alla città, sebbene alcuni interventi pubblici di manutenzione della
sua immagine abbiano operato ridicoli interventi di maquillage semplicemente costruendo
dei muri intorno alle parti meno qualificate. Il carattere diffuso che determina l’eterogeneità
della forma urbana è dato dal processo costitutivo di questa: le città maghrebine sono
cresciute per frammenti giustapposti gli uni agli altri, senza che vi fosse interesse, da parte
di nessuno, ad una integrazione paesaggistica o ad una articolazione funzionale. Sono
presenti, pertanto, contrasti forti, marcati dalla mancanza di articolazione paesaggistica, da
rotture della morfologie viarie e dalla impossibilità di una esperienza sistematica dello spazio
pubblico.
La mancanza di articolazione interna della città, e quindi la mancanza di una adeguata
percolazione dei valori è dovuta all’assenza o all’obsolescenza delle vie di comunicazione: i
frammenti sono tagliati gli uni rispetto agli altri, rendendo le comunicazioni deficitarie e le
infrastrutture inadeguate alle esigenze contemporanee1.
La frammentazione interna della città, le sue contraddizioni e incomunicabilità si ripercuotono
sugli aspetti figurativi e relazionali delle prestazioni dello spazio pubblico. Da una parte,
infatti, come detto, è difficile la creazione di un’identità sfaccettata ma coerente, a favore di
progressive chiusure identitarie omogenee da parte di piccoli gruppi sociali, che tende verso
un progressivo progresso di segregazione culturale. Dall’altra, l’impossibilità di relazioni fra i
15 Lynch, K., 1981, op. cit., pag. 121
16 Rogers, R., 1997, op. cit.
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frammenti inficia la capacità di percolazione dei valori dello spazio pubblico, di trasmissione

durante il periodo coloniale, ma si mantengono anche dopo l’indipendenza. Da una parte,

delle informazioni, e di accesso ai servizi. La forte distinzione fra porzioni interne permette

infatti, si assiste ad un impatto europeo della città, attraverso un capitalismo dopato dalla

infatti una valutazione solo grossolana della dotazione di servizi, e della relazione fra questi

colonizzazione, una forte crescita e un’economia nuova, una disponibilità di spazi, e l’avvento

e gli abitanti, della loro reale accessibilità2.

di una forte impronta moderna, con Le Corbusier e Hanning ad Algeri, ed Ecochard in

Per quanto riguarda le centralità dell’urbanità e dello spazio pubblico, non si può certo

Marocco. Dall’altra si assiste ad un proliferare di città informale, che accompagna la crescita

ignorare vitalità di molte periferie informali, e al contrario il vuoto commerciale a vitale di

progettata, e ne mette in crisi l’identità prefigurata.

alcuni quartieri residenziali, ma rimane da valutare se anche questa vitalità è un segnale

La prima ondata di bidonvilles corrisponde all’espansione della città coloniale, negli anni

di autarchia, e quindi una conferma della chiusura, conseguenza problematica della

venti del novecento in Marocco, poco più tardi in Algeria e negli anni quaranta in Tunisia.

frammentazione, o, al contrario una centralità attrattiva, che quindi annulla e combatte la

Si tratta di abitazioni fatte di materiali di recupero, in terra cruda, con rami, e costituiscono

frammentazione urbana.

insediamenti di taglie molto variabili, sia per quanto riguarda l’estensione territoriale che la

La frammentazione , in ogni caso, non è funzione del tasso di diversità, o della coesistenza

dimensione degli alloggi: ospitano da qualche famiglia, ad alcune centinaia se non migliaia.

e sovrapposizione di diversi caratteri, e lo stesso proliferare di insediamenti spontanei non

Situate in terreni generalmente insalubri, lasciati liberi dallo sviluppo legale, hanno raccolto

necessariamente porta ad un’ulteriore frammentazione: la componente principale, infatti,

l’esodo rurale durante il periodo della colonizzazione, considerato che le medine erano

che impedisce la formazione di un’identità, è la mancanza di articolazione alle varie scale

sature, e la città europea era interdetta alla popolazione locale. si trovano oggi in posizione

fra i frammenti, al livello paesaggistico-territoriale, e nella distribuzione capillare di una rete

semicentrale, e la maggior parte dei loro abitanti sono nati in città4.

qualificata di spazi pubblici che ne permettano un’esperienza sistematica.

Il secondo tipo si sviluppa intorno agli anni settanta del secolo scorso, con caratteristiche
sostanzialmente diverse. Manifesta mobilità interna alla città, infatti la maggior parte degli

Città prefigurata/città spontanea

abitanti è già urbanizzata, e viene dalle medine, da quartieri vetusti, o dalle bidonvilles di

Un fattore strutturale della frammentazione contemporanea della città maghrebina è la forte

prima generazione. Sono generalmente nate su suoli di proprietà, costruite in materiali più

eterogeneità tipo-morfologica, iniziata scientemente con la colonizzazione, e fortemente

resistenti, in blocchetti di cemento, coperte con terrazze o volte. Questo tipo di città raduna

accentuata dal carattere caotico degli insediamenti informali. Il riempimento degli spazi

oggi percentuali significative di superficie urbana, con picchi come il 40% della superficie

interstiziali, lasciati liberi dalla città di matrice europea, avviene per il proliferare di edifici

della Grande Tunisi, e il 45% degli abitanti di Salé. Meccanismo di vendita dei terreni spesso

auto-costruiti, risultato di una micro appropriazione privata dello spazio, che ripristinano la

segue mercato parallelo, e, di fatto, tali lottizzazioni clandestine, sono emerse per la necessità

continuità costruita senza però instaurare una continuità di articolazione o tipo-morfologica.

di supplire alle carenze delle filiere legali.

Questi riempimenti, a prescindere dalla loro genesi e dal loro carattere legale o illegale sono

La città maghrebina presenta quindi alcuni caratteri insediativi che interessano oggi la

interessanti perché obbligano a ripensare le logiche di sviluppo della città, ripensandone i

maggiore parte della popolazione mondiale, e che variano in base al contesto geografico.

ritmi, e obbligando a legger insieme i modi pubblici e privati di sviluppo urbano3.

Il report di UN Habitat del 2003 mostra che gran parte della popolazione vive in slums, e

La colonizzazione ha introdotto un modello di città bicefala, fondata su due centri e due

questo porta a rivedere la genesi e la natura di queste forme insediative: non è, infatti, più

modelli di città e di urbanità molto diversi fra loro, costituendo un’esplosione dell’identità e

possibile descrivere la città della povertà come una disfunzione, un incidente di percorso dello

del modo di vivere la città e il suo spazio pubblico che era proprio della tradizione maghrebina.

sviluppo della civiltà urbana, ma al contrario è necessario riscontrare che si sta assistendo ad

Tale differenza introduce soprattutto un rapporto gerarchico indiscutibile fra due qualità di

un nuovo modello di sviluppo urbano, che segna l’abbandono, forse definitivo, del modello

spazio, con uno nuovo che si imporrà come norma, e fra due modalità di costruzione dello

industriale occidentale.

spazio urbano, che permarrà quale eredità della colonizzazione.

La città informale presenta dei problemi, in termini di sicurezza ed igiene, ma è anche

Le due modalità contrastanti di pensare e realizzare lo spazio urbano si manifestano

un’opportunità di partecipazione e di ripensamento di un modello urbano fondato sull’idea

2 id.
3 id.
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di comunità, in risposta ai fallimenti e agli squilibri del modello occidentale5. Non considerare

influenzate da alcuni caratteri endemici, quali il Gran Teatro di Rabat di Zaha Hadid e Patrick

la città spontanea come una patologia, ma come un opportunità per uscire dal vicolo cieco

Schumacher, o il Museo dell’Archeologia e delle Scienze della Terra di Koolhaas, sempre a

della città dei consumi, rappresenta il primo necessario passaggio concettuale per un nuovo

Rabat.

approccio alla loro riqualificazione, e alle logiche di regolazione delle pressioni informali della

Parallelamente, il radicamento di un’identità produce per sovraimpressione una produzione

città dei paesi emergenti. Il ruolo interstiziale che lo spazio pubblico può giocare, attraverso

architettonica riferita alle tendenze contemporanee internazionali, ma debitrice della struttura

sistemi microeconomici e microspaziali per riattivare condizioni urbane sono il vero germe

spaziale locali, come nei casi del 7th of October University Campus, a Bani Walid, Libia; delle

della modernità debole e diffusa che caratterizza le trasformazioni di un’identità sempre

università Marocchine di Taroudant e Guelmin, degli architetti Kabbaj, Kettiani e Siana, di

più instabile6. Anche il carattere fuori dall’economia delle porzioni città informali, regolate

Casablanca, che citano stilemi e linguaggi compositivi occidentali, e contemporaneamente

attraverso un parallelo sistema di servizi spontanei, li proietta in una dimensione autonoma

introiettano la matericità dell’architettura tradizionale; del Centro per la Sostenibilità di

rispetto al modello economico globale, che rende possibile solamente una loro rigenerazione

Marrakech, di Anna Heringer, che già ha lavorato nella sovrapposizione e interpretazione degli

per via interna, ma in questo senso mostrando una strada anche per lo sviluppo occidentale.

strumento progettuali moderni per l’architettura di paesi in via di sviluppo, sperimentando un
sostenibilità prima culturale che ambientale.

Sviluppo occidentale/grado zero

La compresenza fra un’identità locale da disvelare, e una globale di attribuzione, è

La frammentazione storica novecentesca della città maghrebina non sembra sulla strada

in equilibrio labile fra l’integrazione e la stratificazione di linguaggi e forme, che ha

di ricomporsi in un telaio di sostenibilità sociale e culturale, ma al contrario lo sviluppo

caratterizzato la ricchezza figurativa e culturale mediterranea passata, e l’esplosione in una

recente continua a muoversi su un binario duale, oscillando fra la fascinazione dello sviluppo

nuova frammentazione, fatta di due modelli di spazio e di identità urbana che difficilmente

occidentale e il continuo inseguimento del proliferare della povertà urbana.

possono comunicare e rappresentare un elemento di progresso. La capacità del progetto di

Negli anni recenti, i paesi del Nord Africa, hanno, infatti, cominciato ad attirare architetti di fama

rispondere alla dicotomia globale-locale dell’identità è tanto più necessaria laddove rischiano

internazionale, ed a promuovere, almeno sulla carta, la realizzazione di grandi icone urbane,

di non essere presenti strumenti di mediazione, e si misura nella capacità dello stesso di

sul modello delle città occidentali, che potessero competere per qualità ed immagine globali

strutturare un sistema paesaggistico con il contesto, proiettando su questo la propria qualità,

con il firmamento mondiale dello star system dell’architettura. Il processo di traghettamento

ma nello stesso tempo facendosene condizionare, e plasmare in ragione di una possibile

delle città nord africane verso questa dimensione globale, è, tuttavia, lento: la presenza di un

ricomposizione percettiva.

retroterra di cultura progettuale della città, e di riserva di identità locale, dovuta alla antica
tradizione urbana, e anche all’eredità coloniale francese, sta fortunatamente rallentando e

Spazi progettati/spazi appropriati

impedendo una dubaizzazione delle città maghrebine . La costruzione di grandi icone, e il

L’urbanizzazione massiva e i cambiamenti di rapporti sociali che ne conseguono, hanno avuto

tentativo traghettamento del’identità urbana verso i modelli globali testimonia una crescente

negli ultimi anni un profondo impatto sui modi di vita e di occupazione dello spazio urbano

volontà di porsi in posizione culturalmente dialogica con l’Europa. Dall’altro lato, tuttavia,

nel Maghreb, modificando il legame di prossimità dei legami sociali, il rapporto fra spazio

la presenza di cambiamenti sociali continui e forti, e l’appropriazione endemica della città

privato e non privato. La composizione sociale dello spazio di vita quotidiana della città

dai propria abitanti, rappresentano un ancoraggio solido per la persistenza di un’identità

coloniale cambia notevolmente: per l’abitante urbano contemporaneo, infatti, lo spazio non

locale, e il principale determinatore della sua resilienza, rispetto al cambiamento imposto

privato, al di fuori di quello dell’alloggio, diventa preponderante nelle relazioni sociali che

dalla politica globale. Il futuro urbano della città maghrebina è pertanto in oscillazione fra

intesse: addirittura, con la modificazione della composizione dei nuclei di coabitazione, anche

queste due polarità, tentato dalle proposte luccicanti delle archistar di fama globale, sebbene

lo spazio dei legami sociali primari si disgiunge dallo spazio individuale, per materializzarsi

7

nello, o attraverso, lo spazio pubblico8.
Il cambiamento profondo socio-culturale legato all’urbanizzazione è dunque l’emergere di
5 Boundaries, The other city, n. 4, Aprile-Giugno 2012

una grande quantità di spazi pubblici, e l’attrazione crescente che questi esercitano sulle

6 Branzi, 2006, op. cit.

persone sono testimonianza di questi processi di cambiamento. Questi spazi non sono stati

7 Radoine, H., 2011, Modernity with context, pag. 132, in: Fernandez Galiano, L., Atlas Architeture of the 21st
century: Africa and Middle East, Funacion BBVA, Bilbao, pp. 126-147
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