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INTRODUZIONE

I.

Ambito di indagine

Era il 2007 quando il progetto per la Città dello Sport di Roma
iniziò la sua costruzione nell’area di Tor Vergata, ma ben presto
si intuì l’impossibilità di un suo completamento in tempi utili per
i Campionati Mondiali di Nuoto che la Capitale italiana avrebbe
ospitato nell’estate del 2009. Non altrettanto prevedibile era
l’interruzione totale del cantiere a partire dal 2011. Un’opera
enorme, che avrebbe dovuto aumentare la qualità di una città,
si ritrovava a non essere portata a compimento e quindi a non
poter entrare in funzione, a non essere usata dalla cittadinanza;
allo stato attuale è solo manifestazione fisica di una crisi globale
che non conosce confini e si mescola al grigiore di una profonda
crisi amministrativa che attanaglia ormai da anni la città di Roma.
Dalla curiosità per questa vicenda romana comincia una ricerca
che ben presto si allontana dal suo oggetto di indagine di
riferimento per allargarsi e scoprire una quantità importante di
opere di architettura di grande scala interrotte sparse nel mondo,
che danno a questo fenomeno un carattere di interesse globale.
Quella che era parsa la crisi locale di un progetto, un episodio
isolato, si è andata ad inserire in un puzzle molto più ampio e dai
pezzi non chiaramente computabili, in continuo aggiornamento
data l’attualità del problema; si tratta di una crisi dell’architettura
a carattere globale.

L’interruzione di un’opera d’architettura e del suo cantiere
certamente non è qualcosa di nuovo nell’ambito dell’architettura,
ma la contemporaneità con cui negli ultimi due decenni una
serie di opere è rimasta in un limbo perpetuo rende il problema
non solo attuale, ma interessante per un’indagine approfondita.
Un altro carattere che accomuna queste architetture interrotte è
la grande dimensione.
Pensando ad architetture non completate non può non venire
alla mente tutto il territorio italiano, principalmente il sud, dove
i ferri di ripresa, la moltitudine di case incominciate e lasciate
come scheletri nelle campagne hanno dato vita a un paesaggio
dell’incompiuto, del non finito che è ormai legato nell’immaginario
collettivo ai colori e agli odori stessi che caratterizzano quei
territori. Ecco di questa moltitudine di oggetti piccoli, privati,
tanto numerosi quanto impalpabili, impossibili da computare,
questa ricerca non tratterà. Non sembra essere una proposta
architettonica risolutiva di un fenomeno così radicato nella
cultura popolare, che sia abusivismo o pratica legale, piuttosto
un ragionamento amministrativo, politico, legislativo sarebbe
l’ambito di indagine più corretto.
La dimensione è quindi uno dei principali indicatori dell’interesse
potenziale che un’opera interrotta deve avere. Deve appartenere
a una scala di riferimento grande.
Questo intende dare alla ricerca un carattere trans-scalare,
un’architettura interrotta può essere quindi un edificio singolo,
un progetto urbano, una nuova città.
Infatti sempre con maggiore frequenza vengono progettate
e realizzate architetture che, per la loro grande dimensione,
influiscono sull’ambiente circostante in maniera sensibile e non
solo si impongono come segni urbani con la loro stessa mole,
ma alterano definitivamente l’aspetto e la percezione di un luogo.
È un’alterazione che non deve distruggere il territorio sul quale
si innesta, ma piuttosto deve riuscire a generare paesaggio:
innescare cioè quel moto umano che produce un’esperienza
estetica, o andare oltre l’oggettiva percezione del contesto
nel quale agiamo. Altro punto da tenere sempre presente è
l’aspetto dell’utilità. Questi mostri (dal latino monstrum) urbani e

metropolitani devono essere emergenze per la comunità: grandi
e potenzialmente utili sono due requisiti necessari per entrare
nella lista delle architetture da indagare in questa ricerca.
II.

Metodologia, scopi, organizzazione del testo

La ricerca ha un carattere ibrido. E’ stata portata avanti sentendo
due necessità: comprendere l’entità di questo fenomeno,
definirlo quindi, e dare un carattere pre-attuativo all’analisi dei
casi studio; vale a dire creare un apparato analitico che possa
essere da riferimento a chi vuole approcciarsi a questo ambito,
delle istruzioni per l’uso degli oggetti interrotti, come riconoscerli,
come prepararsi a progettare su di essi.
La parte teorica della ricerca, INTERRUZIONE, è invece
incentrata sulla comprensione del fenomeno e sulle sue cause,
politiche, economiche, ma soprattutto architettoniche e sociali.
Definire l’interruzione, slegandola dal concetto di rovina, di
abbandonato e di non finito, è il cuore di questo testo. Questa
prima parte si è avvalsa di una ricerca approfondita nella
letteratura relativa a carattere internazionale. Quando questo
studio ha preso le mosse, la difficoltà di reperire materiali utili
la faceva da padrona, ma nel tempo l’interesse pubblico e
accademico è aumentato con la produzione sempre crescente
di articoli e testi, ne è la riprova il tema del Padiglione Spagnolo
all’ultima Biennale di Architettura a Venezia, dal titolo Unfinished.
La seconda parte, LE CAUSE DI UN FENOMENO GLOBALE,
è dedicata a creare un apparato di esempi che restituiscono
con maggiore profondità il carattere globale del fenomeno
analizzato, da Roma a Chicago un percorso di indagine che con
maggiore forza ha permesso di intuire il carattere trans-scalare
del fenomeno delle architetture interrotte. Analizzando questi
paesaggi interrotti si è cercato quindi di individuare le cause
economiche, politiche e architettoniche, che hanno generato
questo fenomeno.
I DIARI DI BORDO, la terza parte, costituiscono i casi studio
di approfondimento di questa ricerca. Uno zoom sulla realtà
cinese, oggi il paese con il PIL più alto del mondo, grazie anche

a una mastodontica speculazione edilizia. La Mongolia interna è
stata oggetto di studi diretti e sul campo, presa come contesto
dove il fenomeno raggiunge il suo picco massimo: Ordos City,
la città interrotta, e ORDOS 100, un progetto urbano incompiuto.
Gli esempi cinesi sono sfruttati per esemplificare il carattere
globale della ricerca e per evidenziare come, seppure in contesti
completamenti diversi, le architetture interrotte causano ovunque
paesaggi interrotti. Questa parte è scritta in forma ibrida, a metà
tra un diario di viaggio e un’analisi scientifica. Linda Groat e
David Wang, autori del testo Architectural Research Methods1,
sottolineano l’importanza della narrazione come strategia per la
raccolta dati in una ricerca sul campo.
Le CONCLUSIONI cercano di delineare possibili strategie di
analisi e di approccio a questi oggetti: le Architetture interrotte
come momento di passaggio e non punto di arrivo, al fine di
riattivare luoghi, proporre nuovi paesaggi, non più della crisi,
ma della possibilità. Vengono riaperti e approfonditi elementi
introdotti lungo la dissertazione come il fenomeno speculativo
e le crisi architettoniche per stabilire che ruolo abbia avuto
l’architettura nella generazione dei paesaggi interrotti. Il testo
di Christopher Marcinkoski The city that never was è stato un
importante riferimento nello studio delle relazioni tra mondo
economico e architettura.
Non sono offerte volutamente delle ipotesi progettuali,
ma si è cercato di creare un apparato teorico che possa
chiaramente individuare il fenomeno e faccia da metodologia
per un riconoscimento (dall’individuazione fino ad un’analisi di
possibilità metaprogettuali) di questi Paesaggi interrotti.
Al testo si affiancano con pari importanza le foto inedite, che
raccontano questi paesaggi col tentativo di restituirne non
tanto il carattere di fallimento, quanto una prospettiva risolutiva
e una serie di diagrammi che, come vetrini di un laboratorio,
cercano di inserire queste opere tronche nel contesto urbano
e metropolitano di riferimento, e evidenziano i rapporti che
potrebbero innescarsi una volta eliminata l’interruzione.
ORDOS 100
(Ordos, Mongolia
interna, Cina)
pagina successiva

1 Cfr. Groat L. e Wang D., cap. 6, “Interpretive-Historical-Research”, in Architectural
research methods, Canada 2002, pp. 135-142.

PARTE PRIMA
INTERRUZIONE

18 PAESAGGI INTERROTTI

PARTE PRIMA: INTERRUZIONE 19

1.1 SGOMBRARE IL CAMPO
1 PARTE PRIMA: INTERRUZIONE
1.1 Sgombrare il campo
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Le ragioni di un titolo
Di cosa non si tratterà
Paesaggi Interrotti
Un problema trans-scalare in un contesto di riferimento globale
Impossibilità di un modello di riferimento: risposte puntuali

1.2 Rapporto Architettura e memoria:
che cosa non sono questi oggetti
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2

Abbandonato/ Non finito/ Rovina
Il fascino di un’estetica del decadente: eredità del sublime
Memoria e società liquida: quantità vs. qualità
Verso una definizione specifica del fenomeno
Interrotto: quando l’architettura non è mai stata vissuta
Una classificazione scalare

1.1.1 Le ragioni di un titolo
I paesaggi interrotti sono l’oggetto di questa ricerca, non è
semplice definirli in poche righe, anzi parte di questo testo è
dedicata proprio al tentativo di dare un’autonomia di indagine
a questo tema, che rischierebbe di finire altrimenti considerato
come evento sporadico, o una sottovoce di un contenitore tanto
importante, quello del riciclo e del riuso, quanto a volte vago.
Per questo è meglio partire dal principio, dal titolo stesso.
Il termine “paesaggi” è usato perché le architetture delle
quali tratteremo hanno alterato il territorio su cui dovevano
essere realizzate in maniera così importante dal punto di vista
dimensionale da aver per sempre trasformato l’aspetto di
un luogo e la percezione che ne deriva agli occhi dell’uomo.
“Interrotti” perché la costruzione si è improvvisamente bloccata,
per i più svariati motivi, e senza dubbio la questione economica
gioca sempre un piano di rilievo. C’è stata una crisi di qualche
tipo, gestionale, economica, progettuale e i cantieri sono bloccati
ormai da troppi anni, non è prevista una loro riapertura, o sono
addirittura del tutto dismessi.
Heidegger parla di una soglia percettiva1, se la si supera sia
in positivo che in negativo noi allora proveremo un’esperienza
estetica nei confronti di quello che osserviamo, trovandolo bello o
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brutto; se questa soglia non viene superata allora vuol dire che non
avremo provato nulla, solo indifferenza. Ecco queste architetture
seppure mai entrate in funzione, mai usate dalle comunità per le
quali erano state pensate, proprio per le loro grandi dimensioni,
proprio perché si impongono drammaticamente in un ambiente
che portava una memoria e una storia completamente diversi,
fanno superare sempre quella soglia, impossibile non notarle,
impossibile rimanerne indifferenti.
Provare qualcosa verso quello che si osserva, è questo che
ci fa riconoscere un paesaggio, che in fondo non è altro che
una proiezione interiore del territorio, dell’ambiente in cui siamo
immersi, che studiamo, semplicemente vivendolo. La casa è
probabilmente il primo paesaggio a cui ci leghiamo da piccoli,
e poi il resto lo scopriamo pian piano. E spesso la scoperta di
sempre nuovi paesaggi è legata al viaggio, piccolo o grande
che sia, ma più ci prendiamo gusto più vogliamo spingerci oltre,
che si tratti del tragitto da casa al parco giochi, o alla casa di un
amico o un viaggio vero, con valigie, occhiali da sole e famiglia
al completo.
Arrivava giugno, la scuola finiva, asilo o elementari che fossero,
e si veniva caricati in macchina insieme a chili e chili di bagagli,
pronti a macinare chilometri su chilometri verso l’agognata meta.
Qualche giocattolo a farci compagnia, la musica della radio e
poco altro, nessuno smartphone o ipad pieno di video, niente
bombardamenti di immagini attraverso schermi retro illuminati,
niente app ludiche. Si inventavano avventure in quell’abitacolo,
tra i sedili posteriori, e a seconda della loro fantasia stampata
potevano essere ambientate nel mare in tempesta o sulle distese
sabbiose dei deserti più remoti. Quando anche l’ultimo centimetro
degli interni dell’automobile era stato studiato e sfruttato, allora
il finestrino diventava il compagno di viaggio preferito. Si
schiacciavano le mani e la faccia contro il vetro e si guardava
fuori; gli occhi spalancati quasi a impedire qualunque battito di
ciglia che potesse rubare momenti preziosi precludendo la vista;
inizialmente eravamo ammaliati dalla velocità, dalle macchine
che superavano o che venivano sorpassate, dalle loro scocche,
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dai loro colori, dalle loro targhe. Poi spingendo lo sguardo più in
là iniziava un altro mondo.
Sì, perché oltre alle carrozzerie sfreccianti sull’asfalto si veniva
investiti da una carica di colori e forme che caratterizzavano
la natura mentre la attraversavamo: il verde dei prati, che a
seconda del periodo dell’anno poteva tramutarsi in giallo oro, le
balle di fieno arrotolate e poggiate sul terreno a scandire spazi
altrimenti smisurati, gli improvvisi filari di alberi a segnare confini,
o le macchie di bosco che spuntavano dopo un sottopasso, i
corsi d’acqua, le repentine variazioni altimetriche del suolo a
strapiombo o verso l’alto, verso il cielo. Proprio il cielo, con il suo
azzurro vivo, era l’unica invariante di questi paesaggi: porzioni
di territorio che, variando e articolandosi in maniera sempre
nuova ai nostri occhi, stimolavano l’immaginazione, le nostre
fantasie, come prima avevano fatto le fogge dei sedili posteriori
dell’automobile.

PAESAGGIO RURALE
(Centro Italia)
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“In effetti il paesaggio può essere considerato un’autentica
scrittura terrestre, non certo sul piano metafisico, ma su quello
più propriamente strutturale”2. Una scrittura compiuta dalla
natura stessa ma anche dall’uomo. Andando a vedere l’origine
del termine paesaggio troveremo effettivamente la parola latina
pagus, paese, quindi si tratta di qualcosa che ha fare con
l’antropizzazione, con l’alterazione di uno status quo da parte
dell’uomo; cosa che non si riscontra invece in termini omologhi
inglesi o tedeschi, landscape e landschaft, che si riferiscono
esclusivamente all’osservazione del territorio e della natura.

1.1.2. Di cosa non si tratterà
Continuando a guardare attraverso il finestrino si potevano
infatti incontrare i segni della trasformazione dell’uomo: casali,
piccoli paesi arroccati in cima a colline e ancora montagne
tagliate a metà, a seguito dell’azione estrattiva delle cave. A
questi luoghi pieni di vita se ne aggiungevano altri cadenti,
disabitati, i resti di alcune case isolate ad esempio, dai quali
era possibile scorgere quel che rimaneva delle maioliche di
un bagno, dei capannoni o delle stalle dismessi con pezzi di
tetto ormai crollato, in poche parole rovine, antiche o moderne
ha poca importanza. Tutti questi oggetti facevano scatenare
l’immaginazione portando alla mente una miriade di domande
che sempre sarebbero rimaste insoddisfatte, cosa è successo?
Perché lì non c’è più nessuno? Da quanto? Dove saranno andati
ora? E a quella scrittura terrestre fatta di oggetti reali e tangibili
anche se decadenti, si aggiungeva un’altra scrittura, un altro
racconto, etereo, impalpabile ma profondamente fondativo,
soggettivo, perché ci portava dentro a quello che osservavamo,
iniziavamo a vivere un’esperienza estetica, a riconoscere uno o
più paesaggi. Ma non è tutta qui la lista di quello che si poteva
incontrare nel viaggio, c’erano altri elementi diversi da quelli
descritti finora: insoliti, inaspettati, assurdi. Grotteschi per certi
versi. Si trattava sempre di case, di capannoni, magari di strade
o viadotti in quota, ma erano stati lasciati a metà. Le abitazioni

rimaste allo stato di rustico con solo le strutture portanti in
cemento completate e magari i ferri di ripresa scoperti e ben
evidenti sull’ultimo solaio, nessuna strada a collegarle con
una viabilità esistente; i capannoni lasciati privi di coperture
mai iniziate e con le bucature per gli infissi che incorniciavano
parti di paesaggio al di là del proprio ingombro. Sono queste
“grandi quantità di edifici mai completati che producono alcuni
speciali paesaggi extra-urbani lungo le strade, nella campagna,
lungo le coste, ma a volte anche all’interno di contesti urbani
consolidati”3. Questi sono oggetti interrotti. Possono essere
legati all’edilizia privata, di piccole o medie dimensioni, che si
inseriscono nei paesaggi creando delle alterazioni o dei conflitti
senza avere la forza di generarne di nuovi, sono solo disturbanti.
Spesso associati a funzione di residenze private sono legati a
fenomeni di abusivismo, almeno in Italia. Dalla singola casa
isolata fino alle piccole conurbazioni abitative che stravolgono
luoghi, storie e memoria comune. Ecco di tutto questo non si
tratterà in questa ricerca.

CASALE
ABBANDONATO
(Centro Italia)
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E’ importante sgomberare il campo, operare in un certo senso
una piccola ontologia in negativo per poi approfondire meglio
il vero cuore di questa ricerca. Perché sono oggetti interrotti
è vero, ma non sono paesaggi interrotti, sono oggetti che non
hanno ripercussioni sul paesaggio presi singolarmente, ma
solo come fenomeno d’insieme, il loro impatto è sicuramente
importante per il consumo del suolo; sono legati a problemi di
mancanza di serie politiche amministrative del territorio, e al
fenomeno speculativo e quindi allo sprawl urbano.
Alla crescita demografica dei comuni della corona attorno a una
città come Roma ad esempio, negli ultimi 10 anni, corrisponde un
incremento proporzionale dell’edificato. Solo una parte del nuovo
costruito, tuttavia, è localizzata in zone di espansione pianificata
da parte dei comuni. Una quota consistente di nuove costruzioni,
rilevabile dall’analisi digitale delle basi cartografiche recenti, è
stata realizzata in aree agricole, generando insediamenti radi e
a bassa densità, privi dei caratteri positivi dei sistemi urbani.
Soffermandoci sulla scala nazionale, in Italia, la cultura deviata,
secondo la quale il territorio ha valore solo se trasformabile in metri
cubi da costruire - solo la nuova edilizia crea tessuto (cultura del
cemento) -, è tanto anacronistica quanto ancora profondamente
radicata nelle amministrazioni pubbliche e nelle loro strategie.
Tra il 1990 e il 2005 la superficie agricola utilizzata si è ridotta di
3 milioni e 663 mila ettari (dato Istat 2008); nel dossier del WWF
sul consumo del cemento (2009 l’anno del cemento) si può
leggere “dal 1956 al 2001 la superficie urbanizzata del nostro
Paese è aumentata del 500%... il consumo di suolo ha viaggiato
al ritmo di 244.000 ettari l’anno...ogni giorno in Italia vengono
cementificati 161 ettari di terreno”. Secondo il rapporto Istat
inoltre “nel periodo 1995-2006 i Comuni Italiani hanno rilasciato
in media permessi di costruire per 3,1 miliardi di metri cubi, pari
a oltre 261 milioni di metri cubi l’anno, di cui poco più dell’80%
per la realizzazione di nuovi fabbricati”4. L’Istat registra tra il 1991
e il 2001 un incremento delle superfici urbanizzate del 15%, ben
37,5 volte maggiore del modesto incremento demografico degli
stessi anni, pari allo 0,4%. L’Italia ha il più basso tasso di crescita

d’Europa, ma il più alto tasso di consumo di territorio. A queste
quantità si aggiungono quelle illegittime. “La città abusiva è il
più vasto progetto collettivo mai realizzato nel nostro paese”
scrive F. Zanfi, che ha “drammaticamente influenzato l’aspetto
urbano italiano, non solo del Mezzogiorno”5.
Tra tutta questa edilizia privata residenziale, legale e non,
c’è anche quella mai completata di cui non si tratterà, è un
problema amministrativo, sociale e culturale, travalica l’ambito
dell’architettura se non nell’interesse che Gaetano Licata6 solleva.
Il Mai finito, come lo definisce Licata, deve essere studiato
sospendendo nei suoi riguardi qualunque valutazione estetica
e senza incorrere nella mitizzazione dell’edilizia spontanea, che
troppo spesso rischia di legittimare l’abusivismo; con questi
presupposti si può dare adito secondo il professore dell’Università
di Palermo a una teoria inedita di soluzioni costruttive, spaziali
e tecnologiche, libere da anni di dibattitti che sembrano aver

PIZZO SELLA
(Palermo, Italia)
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bloccato lo sviluppo del progetto abitativo. E’ quindi questa
un’ipotesi operativa che sfocia direttamente nella formulazione
di un inventario di tipi esistenti recuperati dallo studio di queste
opere iniziate e mai portate al completamento, per poi sviluppare
inediti o comunque innovativi modelli dell’abitare che prendendo
spunto dal mai finito diventano altro, oggetti vivi e compiuti.
Altro riferimento importante per delimitare meglio il campo
di gioco è il lavoro di ricerca artistica del gruppo Alterazioni
Video, che ha dato vita al progetto Incompiuto Siciliano cui si
accompagna il documentario di Benoit Felici Unfinished Italy.
Il primo è un progetto giunto nel 2017 a dieci anni di attività
e ha portato alla mappatura sul territorio italiano di 750 opere
pubbliche incompiute, quasi la metà sul territorio siciliano. Se
per quanto riguarda l’individuazione del problema si possono
trovare dei punti di vicinanza se non di totale sovrapposizione
con quello che aspira a trattare questa ricerca - le grandi opere
pubbliche mai portate a termine -, risulta impossibile invece
accettare le conclusioni del gruppo Alterazioni Video, questo
perché definiscono queste architetture delle rovine moderne,
che assumono nella loro mancanza di funzionalità un valore
artistico che trova nell’incompiuto una definizione di stile. Come
dire il progetto si realizza nel suo non completamento. Questa
può essere una suggestione artistica e sociale interessante,
come lo è l’ipotesi che propongono per l’area di Giarre, una
delle più ricche per opere incompiute di tutta la Sicilia, vale a
dire un museo dell’incompiuto a cielo aperto, un Grand Tour
del fallimento della politica e dell’architettura. E’ evidente che
in uno studio legato alla teoria e al progetto di architettura non
è possibile accettare questa proposta. Innanzitutto perché non
si ritiene corretto l’uso del termine rovine per questi oggetti e
più avanti nel testo verrà argomentata questa posizione; inoltre
dal punto di vista di una risposta architettonica è impensabile
accettare il fallimento di un’opera come sua stessa soluzione,
visto che non va a risolvere il problema di fondo.
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Se l’operazione artistica può ritenersi soddisfacente e conclusiva
nello svolgimento del suo ruolo di denuncia, l’operazione
architettonica deve in tutti i modi cercare di dare soluzioni per
la società e la vita delle persone. Quindi Paesaggi Interrotti
si muove in questa direzione: individuare dei casi studio e
definirne un contesto di riferimento entro il quale poter operare,
poiché come risposta architettonica non può esserci nessuna
soluzione alternativa al tentativo di attivare questi luoghi, dopo
averne esclusa l’ipotesi di demolizione e rimozione.
Accettare e trasformare in forma artistica questi spazi
architettonici determina un importante carico di suggestioni e
denuncia quello che si può considerare il paradigma politico e
amministrativo degli ultimi 40 anni, ma al contempo ne chiude
il discorso non permettendo una vera soluzione: il fallimento
e i simboli della crisi come percorso museale e turistico non
sembrano avere una proiezione vitale lunga nel tempo.
E’ forse possibile un parallelismo con l’operazione fatta dall’artista
Banksy7 e il suo “parco di non divertimenti”. Dismaland è stato
il parco espositivo temporaneo ideato dallo street artist che ha
aperto i battenti per 5 settimane tra l’agosto e il settembre del
2015 a sud di Bristol, in Inghilterra. Ospitando le opere di 59
artisti internazionali ha creato un mondo effimero, che, sulla
falsa riga di un parco a tema disneyano, denunciava le crisi
che il mondo contemporaneo sta affrontando. Ad accogliere
gli ospiti, come in ogni parco divertimenti che si rispetti, un
castello incantato, con la differenza che si trattava di un castello
cadente, in rovina, abbandonato. Nulla che alludesse al sogno,
o al divertimento. La forza di questo esperimento risiede nel suo
carattere temporaneo, il tempo di esporre la propria denuncia,
di generare un’eco valida e poi smontare al giostra.
L’idea del Parco dell’Incompiuto di Giarre è narrata anche nel
documentario Unfinished Italy. E risulta evidente ancor di più
come dare un’autonomia poetica a queste architetture, giocando
con la sovrapposizione di senso e significato delle rovine (senso
del sublime), ne blocchi le possibilità di soluzione.
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PARCO DISMALAND
(Bristol, Inghilterra)

1.1.3. Paesaggi Interrotti
Il viaggio continuava e la macchina si spingeva verso
l’agognata meta estiva, tra le case, i capannoni e i prati incolti si
potevano chiaramente notare altri oggetti non completi, diversi
da quelli incrociati prima, grandi. Sulla strada alcuni bivi non
permettevano una reale scelta perché l’alternativa sarebbe
stata una strada in direzione di un viadotto che curvando si
stagliava sul paesaggio, poggiando su alti e potenti piloni, per
poi arrestarsi bruscamente nel vuoto. Attraversando una piccola
strada provinciale si incappava in un palazzetto dello sport da
fare invidia alle grandi capitali europee, chiuso anch’esso, mai
entrato in attività, mai completato, decadente senza aver mai
vissuto. Un enorme Moby Dick spuntava improvvisamente nelle
campagne dell’Ennese. A guardarlo così, con l’erba che ormai
l’aveva attaccato, sembrava una carcassa di pachiderma di
cemento. Proprio il cemento, col suo grigiore, è un elemento
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distintivo di queste architetture interrotte: emerge anche dal
manifesto dell’Incompiuto Siciliano,
“The Incompiuto has
concrete as its constituent material. The colors and surfaces
are determined by the degradation of the materials due to the
effects of time and forces of nature. Cement is matter at its purest,
the backbone of the modern symbol of labor and productivity.
It is capable of absorbing the signs of the time and enriching
itself with colors and shades. A strong and significant choice
that makes these sites unique in their kind. Cement, iron, wood,
along with fig trees, weeds, cacti, and lichens are seemingly
distant elements that become proper stylistic traits”8. Il cemento
diventa anche parte complementare degli elementi naturali: dei
toni della terra, degli alberi che a volte crescono vicino o dentro
queste strutture, del contrasto con l’azzurro del cielo.
Difficile capire il vero senso di questi oggetti, che trasmutano
sensibilmente il paesaggio in cui si inseriscono, ma non riescono

EDIFICIO
INCOMPIUTO
(Sicilia, Italia)
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a reinventarlo, lo bloccano in un limbo. Danno suggestioni senza
dubbio, ma non si spingono oltre, bloccando quei luoghi in una
drammatica condizione di costante fallimento.
Sono quindi questi i paeseggi interrotti, generati da architetture
di grandi dimensioni, che non essendo compiute e in attività
interrompono il senso anche dei luoghi sui quali insistono.
Non sono ruderi, non sono archeologia industriale: sono luoghi
sospesi nel tempo, senza attività sociali, privi di alcun utilizzo,
senza storia.
In molti di questi casi non è possibile né un loro completamento
per come erano stati inizialmente progettati, né la loro demolizione
a causa di costi di smaltimento non sostenibili.

1.1.4. Un problema trans-scalare in un contesto di riferimento
globale
Grandi si è detto, ma quanto? Fino a che punto? Un limite sembra
non esistere più. E’ necessario specificare meglio il loro carattere
dimensionale. Possono essere importanti come un viadotto, un
palazzetto dello sport, come un teatro per 2000 posti, ancora di
più, possiamo trovare un sistema di edifici e infrastrutture che
si sono interrotte o addirittura un nuovo agglomerato urbano
lasciato incompiuto, una nuova città senza nessuno che la abiti.
Insomma la questione è che queste architetture che derivano
dalle scelte di amministrazioni pubbliche, anche se con
partecipazioni di privati, possono essere grandi, molto grandi o
addirittura enormi, quasi smisurate.
L’altro elemento importante è che non si trovano solo in Italia,
culla del “più grande è più bello sarà”9. Il viaggio, usato all’inizio
di questo racconto come esperienza fenomenologica, empirica,
per meglio descrivere a chi legge il mondo di cui si vuole trattare,
negli anni si è fatto più ricco di mete raggiunte. Da Roma, giù
in Sicilia e poi più lontano in Europa, in Spagna e Polonia. Ma
anche in altri continenti. Negli Stati Uniti a Chicago o nella Cina
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del PIL più alto del mondo. In ognuno di questi posti visitati
esistono questi paesaggi interrotti.
In Cina, a 30 km da Beijing doveva sorgere il più grande
parco divertimenti di tutta l’Asia, si sarebbe dovuto chiamare
Wonderland, andando a interessare un’area di 48 ettari nel
villaggio di Chenzhuang, e attirare la nuova classe media
cinese, finalmente dotata di soldi,anche attraverso sovvenzioni,
e tempo da dedicare ai divertimenti. Nel 1998 il gruppo
thailandese Reignwood cominciò a costruire l’impianto, ma
costruttori, autorità locali e agricoltori del luogo non riuscirono
mai a trovare un accordo sul prezzo della terra, e nel 2000 il
progetto fu abbandonato, nonostante vi fossero una serie di
strutture in acciaio già innalzate. La società costruttrice inoltre
mostrò riserve sulle condizioni dei terreni, che a una più accorta
analisi si dimostrarono ad alto rischio di allagamenti, rendendo
così troppo alti i costi di manutenzione e portando quindi i piani

WONDERLAND
(Chenzhuang, Beijing,
Cina)
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della Reignwood ad essere rivisti. Se tutto questo non sembra
sufficiente, si aggiunse l’arresto per corruzione di uno dei
principali sostenitori politici della realizzazione del parco. Alla
fine, mentre le attrazioni che avrebbero dovuto far concorrenza
a Disneyland arrugginivano, nei campi circostanti si è tornati a
coltivare il granturco.
Neanche un tentativo di recupero nel 2008 ha avuto successo.
Le Olimpiadi si avvicinavano e gli interessi politici ed economici
si erano ormai spostati. Inoltre era già entrata nei piani del
Governo cinese la realizzazione di un grande parco Disney
nell’area di Shanghai, che ha aperto al pubblico il 16 giugno del
2016. Demolizioni parziali sono cominciate nell’aprile del 2013
e hanno permesso il recupero di 15 ettari degli inziali previsti
per Wonderland. Questo per lasciar spazio alla nuova città
satellite di Beijing che dovrà sorgere nel distretto di Changping.
Nel frattempo il castello centrale, ormai cadente e sempre
incompiuto, rimane lì tra i campi di grano coltivati e gli agricoltori
in bicicletta.
In Sicilia, a Giarre c’è un assessore con delega al completamento
delle opere incompiute, tante sono le cattedrali di ferro e
cemento inutilizzate… Nel 1952 il Consiglio Comunale decise
di donare alla città un nuovo complesso teatrale. Sono trascorsi
oltre sessant’anni e i lavori rimangono interrotti. Ad oggi rimane
un cubo di cemento inutilizzabile.
Antonio Fraschilla10, giornalista di “La Repubblica”, riporta nella
sua indagine sulle grandi opere in Italia come una smania di
avere soldi e gestire appalti, lasciando ai propri cittadini impianti
di ogni tipo, colpì i sindaci siciliani tra il 1990 e il 1996. Il sindaco
di Giarre di allora Giuseppe Russo11 era un personaggio che
“pensava prima a come far arrivare i soldi e poi, non sempre a
cosa realizzare per la città”12.
Questo è uno dei motivi principali per i quali a Giarre esiste
uno Stadio del polo, interrotto, ma esiste. Non essendoci fondi
disponibili da parte del CONI per il calcio o l’atletica ma solo
per un impianto del polo (sport nazionale del Pakistan), allora
il sindaco avallò il progetto di realizzazione di un impianto del

genere, noncurante dell’interesse nullo per quello sport da parte
della Sicilia, dove la tradizione sportiva ha sempre guardato
verso altre specialità. Con i primi soldi non si riuscì a completare
l’impianto. Arrivò poi a fine anni ’90 l’occasione delle Universiadi.
Per ottenere nuovi fondi si pensò di trasformare la struttura in
stadio per l’atletica e subito furono innalzati spalti per 15.000
spettatori, quando Giarre ad oggi non supera i 28.000 abitanti.
Ma comunque i lavori non furono terminati né in occasione
dell’evento sportivo in previsione del quale erano arrivati altri
soldi nelle casse del comune, né successivamente poiché
quelle gradinate sono state realizzate non a norma. Troppo
ripide e pericolose13.
Oggi quello spazio viene autogestito da un gruppo di genitori
del luogo che hanno improvvisato una piccola scuola calcio per
i propri ragazzi14.

STADIO DEL POLO
(Giarre, Sicilia)
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PLAZA DE EUROPA
(Barcellona, Spagna)
sopra e
pagina successiva

In Spagna, Plaza de Europa è un progetto di scala urbana
che prende il via nel 1996 nelle aree di sviluppo di Barcellona,
l’Hospitalet de Llobregat, lungo l’autostrada c-31 che collega
la città all’aeroporto El Prat. Si sviluppa per tutti gli anni 2000
andando a interessare un’area di circa 30 ettari. Tutto quello che
ha a che fare con l’urbanizzazione primaria e il progetto degli spazi
pubblici è compito dell’amministrazione pubblica e viene portato
a compimento. L’aerea ospita, oltre a un nuovo agglomerato
residenziale, la sede della nuova Fiera di Barcellona, una serie
di Hotel di lusso e un’importante quantità di torri uffici15. Proprio
queste ultime sono vuote o non completate. La crisi del 2008 ha
lasciato un segno probabilmente indelebile. Molto ha a che fare
anche con la precedente riforma dei terreni pubblici promossa
dal Presidente del Governo di Spagna José Maria Aznar16 e mai
abrogata successivamente da José Luis Rodríguez Zapatero17.
In poche parole veniva eliminato il tetto massimo nelle aste di
vendita di terreni pubblici a investitori e developers privati. Se da
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PLAZA DE EUROPA
(Barcellona, Spagna)

un lato questa operazione ha portato enormi introiti nelle casse
dello Stato e delle regioni, ha creato dei profondi scompensi
nelle operazioni edilizie a partecipazione privata. Si è creato un
gioco al massacro tra investitori privati (alcune società hanno
letteralmente acquisito le rivali per eliminarne la concorrenza)
per accaparrarsi i lotti migliori, spendendo fino a venti volte il
valore reale stimato dallo Stato. In quegli anni di boom, i primi
del 2000, il fantasma della crisi globale era ancora lontano e la
percezione comune sembrava di una ripresa e di un benessere
duraturi, poco importava se l’acquisto dei terreni, a quei prezzi
folli, avrebbe comportato una vendita o un affitto degli edifici
che si sarebbero dovuti realizzare a dei costi ancora più folli18.
Arriva il 2007, scoppia la bolla e in poco meno di un anno crolla
l’economia liberista a scala globale. A Plaza de Europa molti
edifici per uffici o residenziali che erano stati completati, con
gli striscioni delle compagnie ormai scoloriti, sono ad oggi
ancora vuoti. Molti altri sono realizzati a metà, tronchi, rendendo

PARTE PRIMA: INTERRUZIONE 39

l’aspetto di questa piazza paradossale. Due architetti di fama
mondiale, Jean Nouvel e Toyo Ito hanno firmato due degli hotel
di lusso realizzati in quest’area. Le loro torri si affacciano ancora
oggi sulle lamiere che delimitano lotti destinati a residenze di
lusso o blocchi uffici mai portati a compimento. Il massimo dello
status symbol, una torre hotel costosa e con tutti gli optional,
progettata da un archistar di grido, e accanto il fallimento del
sistema liberista. Una bella cartolina.

1.1.5. Impossibilità di un modello di riferimento
Sono quindi molteplici le cause che generano i paesaggi
interrotti, ma la cosa ancora più evidente è che sono ormai
sparsi ovunque sul globo terrestre. Questa ricerca non ha la
presunzione di riuscire a elencarli tutti, sarebbe impossibile,

PLAZA DE EUROPA
(Barcellona, Spagna)
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visto che neanche le pubbliche amministrazioni sono in grado di
computarli con esattezza. Non esistono censimenti esaustivi, gli
Stati non sono in grado di stimare il valore di questi sprechi. In
Italia ci ha provato il governo Monti chiedendo alle varie regioni
di comunicare l’elenco delle grandi opere non ancora terminate.
L’elenco collezionato fino al 2014 risulta ancora incompleto19.
Tanto per evidenziare un fatto eclatante: al suo interno non è
presente la Città dello Sport di Calatrava a Roma.
E’ possibile quindi definire l’esistenza di un fenomeno globale, ma
non ridurlo ad un unico modello di riferimento. Troppe differenze
tra le cause che hanno generato queste grandi interrotte, troppe
differenze tra le varie amministrazioni non solo europee, ma
mondiali. I fattori che forse accomunano questi contesti sono
il sistema economico, che è globale anche esso, e il modo di
concepire queste architetture, esasperatamente legate ad
un’emanazione di un potere fragile e in continuo cambiamento,
impossibilitato nel dare stabilità sulla media e lunga durata,
incapace di prevedere la gestione non solo dell’opera una volta
completata e in uso, ma anche del cantiere per una sua corretta
conclusione.
Nell’intento di trovare una soluzione a questi paesaggi interrotti,
reinventandoli per riuscire a completarli e attivarli, bisogna
provvedere con studi ad hoc e risposte puntuali.
Per questo è necessario arrivare a una consapevolezza profonda
di questo fenomeno che produce oggetti landmark che vanno
capiti a fondo e maneggiati con cura.

1.2 RAPPORTO ARCHITETTURA E MEMORIA:
CHE COSA NON SONO QUESTI OGGETTI
1.2.1 Abbandonato, Non finito, Rovina
E’ utile tornare per un momento all’uso di un’ontologia in
negativo per poter arrivare a una definizione specifica di cosa
sia un’architettura interrotta e il ruolo, o piuttosto non ruolo, che
la memoria e la storia giocano su di essa. Perché il soggetto di
questo studio non può essere considerato abbandonato, non
finito o rovina, e quindi va trattato come una diversa materia
progettuale? Di fatto sono tutte definizioni che producono
immagini
apparentemente
sovrapponibili:
un’immagine
decadente accomuna le architetture che afferiscono alle
categorie sopra elencate, eppure sono così profondamente
diverse tra loro per le cause che le hanno portate a quelle
condizioni.
Abbandonato
L’abbandono di un oggetto architettonico ne prevede sempre
il precedente utilizzo. Parliamo quindi di opere che sono state
certamente portate a una conclusione tale da garantire un
completo funzionamento e utilizzo da parte della collettività.
I motivi per i quali un’architettura diventi a un certo punto del
suo ciclo vitale abbandonata possono essere i più disparati.
Improvvise calamità naturali costringono le persone a lasciare
quei luoghi, oppure una guerra altera lo status quo di un
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ambiente e dei suoi usi, oppure ancora cambiano le condizioni
che inizialmente avevano reso quell’architettura necessaria.
Si può pensare ai Fori Romani, che dopo l’età Imperiale
caddero in disuso e furono abbandonati per un lungo periodo
(oggi sappiamo che una causa che concorse al fenomeno che
portò alla caduta di Roma e della sua grandezza fu un violento
terremoto20) e poi in epoca medievale il popolo si riappropriò
di quei luoghi tramutandone il senso e l’uso, sfruttandoli come
aie per le galline o come piccoli campi agricoli; o ancora alle
piccole città del West dell’America di fine Ottocento, legate alla
corsa per l’oro21. Una volta esaurite le vene nelle zone estrattive
limitrofe, la gente abbandonava le case in legno, i negozi e i
saloon spostandosi verso zone che potevano offrire ancora
risorse minerarie. Sono quelle che comunemente chiamiamo
“città fantasma” (più avanti nel testo sentiremo di nuovo questo
termine, anche se in maniera inappropriata) e delle quali ancora
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oggi è possibile vedere i resti percorrendo le infinite highways
americane. Possono esserci anche delle cause strutturali insite
nell’edificio che viene abbandonato. Una cosa è certa, qualcosa
che è stato abbandonato è stato prima costruito, poi vissuto e
quindi è stata possibile una stratificazione di storia attorno a
quell’oggetto o a quell’insieme di oggetti.
Un edificio abbandonato può dopo un certo lasso di tempo venire
riutilizzato così come è, o trasformato e adattato per riprendere la
funzione originaria o predisposto per un nuovo utilizzo. Qualora
questo non avvenga c’è la possibilità che con l’avanzare del
tempo e del suo decadimento fisico e strutturale un oggetto
abbandonato diventi una rovina, un rudere, assumendo così
ulteriori strati di senso per la comunità. Le città contemporanee,
con le loro rapide trasformazioni dovute alla necessità di
rispondere alle continue richieste delle persone, mutevoli poiché
cambiano troppo spesso a seconda di dove le spinge il mercato,
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sono piene di architetture cadute in disuso, di luoghi abbandonati.
Su tutti emergono i cinema a sala unica, ormai soppiantati da
enormi strutture multisala spesso decentrate e inserite nei grandi
mall commerciali. La città è ricca di un patrimonio di edifici vuoti
all’interno del suo tessuto più vivo, incapace spesso di pensare
strategie per il reimpiego di questi spazi. Sempre più frequente
è l’appropriazione spontanea da parte della cittadinanza di
architetture abbandonate, che diventano centri di quartiere
autogestiti, dei piccoli urban center che offrono spazi per lo
studio, per l’incontro, per l’organizzazione di eventi, al fine di
alzare la soglia di attenzione riguardo a questi luoghi ed evitarne
una trasformazione in tristi sale bingo o supermercati.
Non inito
Il termine non finito può assumere un significato bivalente. Può
riferirsi al concetto artistico o essere un sinonimo di incompleto.
In arte il non finito è un termine spesso riferito all’opera di
Michelangelo ed è caratterizzato dalla tendenza da parte
dell’autore a rinunciare alla finitezza esecutiva dell’opera
che sta realizzando: è una presa di coscienza destinata a
svilupparsi nella mente dell’artista man mano che il pensiero
matura la consapevolezza di quanto frammentaria e finita sia
l’esperienza umana. E, di conseguenza, quanto sia impossibile
indicare, all’interno di un percorso, pur irripetibile e in alcuni casi
segnato dal genio, un preciso punto di arrivo. I corpi e i busti che
scaturiscono dai blocchi di marmo e rimangono al contempo
imprigionati all’interno della materia pura, convenzionalmente
considerati un’opera d’arte lasciata a metà, diventano un atto
deliberato, una scelta dell’artista che in questo modo dà alla
condizione non finita del suo prodotto un senso di autonomia
e di compiutezza di significato. Ben diverso è il caso in ambito
musicale di un’opera come la Sinfonia n. 8 di Schubert,
“Incompiuta” per l’appunto, rimasta tronca non per scelta
dell’autore. Alla morte del compositore austriaco solo due erano
i movimenti completati e più volte, anche nella contemporaneità,
si è tentato attraverso studi approfonditi di dare compiutezza a
quest’opera.
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Ma incompleto non vuole per forza significare non utilizzabile.
La fama de l’”Incompiuta” è dovuta alla sua bellezza, di cui il
pubblico ancora oggi gode grazie alle continue esecuzioni nelle
principali sale concerto di tutto il mondo. In Architettura può
accadere lo stesso. Marco Frascari22 parla dell’ambiguità del
non finito; a dispetto dell’incompletezza che li caratterizza, molti
edifici appartengono a quella che Bruno Zevi ha chiamato poetica
del non finito. Non sono neanche troppo importanti le ragioni
di questo stato di non completamento, che potrebbero essere
le più varie, la maggior parte degli individui che li vivono nel
quotidiano, infatti, non si pongono minimamente domande sulla
condizione non finita di quell’architettura, poiché funzionante.
La Basilica di San Petronio a Piazza Maggiore a Bologna è un
chiaro esempio di non finito. L’edificio svolge perfettamente la
sua funzione nonostante la facciata sia totalmente mancante
nella parte superiore del rivestimento in marmo. Oppure
il Duomo di Siena, che nel suo stato di non finito è diventato

MICHELANGELO,
PIETA’ BANDINI
(Firenze, Italia)
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uno strano parcheggio a cielo aperto. Alcune architetture di
Michelangelo non sono mai state completate: la Biblioteca
Laurentiana manca dello spazio a forma triangolare alla fine
della sala lettura, presente invece nel progetto; l’imponente
edificio della famiglia Farnese fu lasciato senza la facciata
posteriore e senza il collegamento, progettato, all’altra sponda
del Tevere. Addirittura Zevi23 esprime la convinzione che questi
non finiti furono atti deliberati di Michelangelo e non collegati ad
eventi fortuiti.
E infine una suggestione: la Stazione Internazionale Spaziale
non è forse un grande non finito contemporaneo? Iniziata a
costruire nel 1998 è ancora oggi in fase di completamento.
Quando il primo modulo Zarja fu lanciato si stimava che la
stazione sarebbe stata completata entro il 2003. Ritardi hanno
portato ad una nuova data di completamento stimata per il
2017, ultimamente posticipata al 2018. L’ESA, inoltre, stima che
il costo del progetto dalla fine degli anni ottanta al 2016 superi
i 100 miliardi di euro. Ad oggi manca ancora un modulo russo,

STAZIONE
INTERNAZIONALE
SPAZIALE

BASILICA SAN
PETRONIO A PIAZZA
MAGGIORE
(Bologna, Italia)
pagina precedente
in alto
DUOMO NUOVO
(Siena, Italia)
pagina precedente
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denominato Nauka, ma già da più di dieci anni è in attività con un
equipaggio permanente al suo interno e svolge attività costante
di ricerca e laboratorio.
Potremmo concludere che, sia nel caso si tratti di un atto voluto
o di un effetto legato a cause esterne, la condizione di non finito
non preclude a priori l’utilizzo di un’opera di architettura.
Rovina
La rovina è quel che resta di un edificio dopo il suo processo
di decadimento, frutto dell’azione nel tempo della natura e
delle vicende umane. E’ stata un edifico utilizzato, vissuto,
importante per una collettività che gli ha riconosciuto un valore
sia come manufatto in sé, sia come spazio di vita sociale. Poi
una volta deperito rimane frammento, che non è più in grado
di ritornare intero, che non può più svolgere la funzione per cui
era stato realizzato. Una sua ricomposizione è possibile solo
mentalmente, attraverso una decriptazione dei segni frammentari
da parte dell’osservatore con le sue capacità immaginifiche e
conoscitive24. Cosa invece non necessaria per gli oggetti non
finiti trattati precedentemente, dove questa operazione non è
mai richiesta, poiché il senso di compiutezza e autonomia è
comunque preservato dal manufatto in sé, che rimane sempre
riconoscibile agli occhi di chi osserva per quel che è, per la
funzione che svolge.
La rovina è segno tangibile di una memoria del passato
che aggiunge strati al vivere quotidiano, creando un nuovo
paesaggio, e alimenta la consapevolezza di una storia comune,
divenendo anche monumento.
La rovina esiste grazie allo sguardo che si posa su di essa. Vale
a dire una rovina è tale perché qualcuno ha scelto di definirla
così. Non tutti gli oggetti che deperiscono e decadono dopo
aver svolto la loro funzione assumono quindi il valore di rovina,
altri restano semplici macerie, materia informe, senza lasciare
tracce significative nella storia25. E’ la soggettività e la creatività
umana che costruiscono la rovina in quanto tale e la leggono,
trasformandola in oggetto di comunicazione. Essa diventa
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quindi attrazione del turismo culturale dai cui ricavati potrà
essere gestita, mantenuta e conservata. Altrimenti tornerebbe
ad essere cumuli di frammenti irriconoscibili. E’ quello che in
fondo John Ruskin26 riteneva il giusto evolversi del processo di
decadimento di un edificio, vedendo in operazioni conservative
un accanimento ingiustificato nei confronti del manufatto. Nel
suo sentire romantico, la rovina è giusto che continui il suo
deperimento fino a quando la natura non si riapproprierà del
luogo che l’ha ospitata, riaffermando così il suo primato nei
confronti dell’uomo.
Scrive Marc Augé: “Portare alla luce delle rovine, scegliere
di valorizzarne questa o quella parte, sistemarle anche
sommariamente, sono processi che non obbediscono ai
meccanismi della memoria spontanea, ma il paesaggio che ne
risulta ha l’apparenza di un ricordo”27.
La rovina presenta i caratteri del mistero e dell’enigma e
determina una forma di suggestione che ne fa un oggetto
artistico prettamente romantico, rinviando in tal modo al sublime
temporale e al senso dell’infinito. Le rovine ispirano la sensazione
del disfacimento delle cose prodotte dall’uomo, dando allo
spettatore la commozione del tempo che passa.
La rovina è quindi la porzione di un manufatto che assume
un valore storico così importante per la collettività da divenire
patrimonio culturale. Cosa che non necessariamente spetta
alle altre categorie esaminate, di certo a nessun paesaggio
interrotto.
Rimane allora da dipanare la sovrapposizione di senso che
troppo spesso identifica le architetture interrotte con il concetto
di rovina.
Franco Purini evidenzia come durante la fase di cantiere arrivi
un momento in cui l’opera in costruzione diviene prefigurazione
di quello che sarà il suo futuro stato di rudere28. E’ in questa fase
che avviene solitamente l’interruzione delle architetture oggetto
di questo studio. E’ quindi in questo momento che agli occhi
di un osservatore contemporaneo questi edifici in costruzione
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appaiono come segni e frammenti di un passato che in realtà
non c’è, andando a sollecitare un’innata sensibilità romantica
per quello che appare, seppure erroneamente, decadente.

1.2.2 Il fascino di un’estetica del decadente: eredità del sublime
Giacomo Costa è un artista fiorentino contemporaneo, la sua
ricerca attraverso la realizzazione di immagini digitali (seppure
sviluppate in computer grafica, rimane evidente un approccio
fotografico, all’inseguimento del giusto scatto, dell’inquadratura
migliore) mira ad indagare i possibili esiti finali ai quali il nostro
modo di vivere ci sta portando.
L’uomo è scomparso dalla Terra, si è estinto seguendo fino
all’ultimo una cultura dello spreco e dell’inquinamento, non
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rispettando la natura. I mari si sono innalzati, le temperature
sono crollate; il suolo consumato a dismisura per costruire edifici
sempre più grandi ospita ora degli oggetti non più riconoscibili,
sembrano monoliti kubrickiani. Sono rovine future del mondo
contemporaneo, tra i pochi edifici riconoscibili sembra poter
scorgere uno stadio per il calcio, per il resto solo miriadi di blocchi
residenziali ormai decadenti, che mostrano la loro struttura
cementizia quasi accavallandosi gli uni sugli altri, evocando
forse la maison domino di Le Corbusier. Tra questi spunta
una costruzione di dimensioni talmente enormi da assumere
sembianze informi. Ma su tutto, la natura, indifferente all’uomo
e al suo fallimento, senza fretta ma senza alcuna esitazione si
riappropria di ciò che è suo per diritto: sommerge intere città,
attacca e fagocita con la vegetazione gli edifici scavando nelle
strutture. Elimina nel tempo i segni dell’uomo29.
Le
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all’immagine dell’architettura contemporanea, poiché ne
sfruttano lo stesso linguaggio formale, aiutano a capire l’errore
di senso nei confronti delle architetture interrotte. Sono tanto
decadenti quanto seducenti.
Esse innescano quel conflitto tipico del sublime, secondo il
persiero di Kant, tra sensibilità e ragione. Nell’osservare queste
opere d’arte si ha pertanto quel sentimento misto di sgomento
e di piacere che è determinato sia dall’assolutamente grande e
incommensurabile, sia dallo spettacolo dei grandi sconvolgimenti
e fenomeni naturali che suscitano nell’uomo il senso della sua
fragilità e finitezza30.
Sono luoghi inospitali, desolati, evocano la morte, umiliano con
la loro vastità eppure sono percepiti come sublimi, dotati di una
più importante e coinvolgente bellezza. Sembrano richiamare
i loci horridi di Plutarco, che altro non erano se non elementi
naturali enigmatici, ostili e vasti: i deserti, gli oceani, le alte
montagne, le foreste, i vulcani. Percepiti come privi di armonia e
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non computabili, non associabili a forme accoglienti diventano a
partire dal sentire romantico qualcosa di diverso, non più orrido
e quindi da rifuggire, ma da accogliere e sentire nel profondo.
La curiosità verso questi luoghi ora ci seduce, ne vogliamo
decifrare l’enigma, ne siamo rapiti31.
In un certo senso sono loci horridi anche i paesaggi interrotti.
Non è più la natura vera ad essere la nostra ammaliatrice,
ma l’architettura che con le sue grandi dimensioni si mescola
conflittualmente col paesaggio divenendo natura artificiale.
L’uomo romantico sfidava la natura, fino ad allora percepita
come ente al di là del bene e del male, ma di sicuro da temere
e riverire. In tutte le favole classiche per bambini d’altronde il
bosco con le sue regole e i suoi segreti è qualcosa a cui non
bisogna mancare di rispetto, per sicurezza meglio non entrarci.
Promessa che viene sistematicamente infranta. La natura
era qualcosa che andava al di là dei concetti di bene e male
definiti dall’uomo, faceva il suo corso, ma l’uomo ritrovava la sua
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importanza “nel caos, nel maggiore disordine della natura stessa
e nella devastazione, quando però presenti insieme grandezza
e potenza”32. Si perdeva deliberatamente in essa.
L’uomo contemporaneo convinto, grazie al primato della tecnica,
di aver egemonia sulla natura, apparentemente piegata ai suoi
bisogni, viene bruscamente risvegliato dai grandi cataclismi
naturali che distruggono città e minano la quotidianità della
vita. La natura non è più tanto sublime, fa paura e il senso di
sfida nei suoi confronti torna a vacillare come nell’antichità.
Meglio ricercare questa sensazione di sublime nelle antiche
rovine o cercarne di nuove, anche fraintendendo il senso delle
architetture interrotte, avendone cioè una percezione erronea.

1.2.3 Memoria e società liquida: quantità vs qualità
Ci troviamo in un momento storico che ha del paradossale,
siamo continuamente spinti verso l’idea di un futuro, che sembra
sempre più prossimo, più vicino e noi dobbiamo farci trovare
pronti, adeguati. Veniamo bombardati da informazioni con una
velocità tale da non essere più in grado di immagazzinarle, di
compiere un processo di stratificazione della memoria. D’altronde
quella memoria collettiva che ha sempre caratterizzato ogni fase
importante della storia nei secoli passati si va oggi perdendo,
come se non riuscisse più a formarsi sedimentando ricordi. Vale
solo il qui e ora, è una società liquida la nostra che non riesce
più, ma forse non è neanche tanto interessata a farlo, a porre
alcuna base, ma fluttua in continuo movimento e trasformazione
per adattarsi quasi passivamente alle condizioni che di volta
in volta incontra. I rapporti sociali si riempiono di superficialità,
passiamo la maggior parte del tempo con estranei, privi di una
memoria comune da condividere33.
In passato non c’era nulla di strano nel non vedere un edificio
concluso durante il proprio arco vitale, le Piramidi egizie
richiedevano decenni per essere realizzate, le grandi Cattedrali
richiesero secoli per essere completate; le fondazioni del
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Duomo di Milano furono poste intorno al 1387, ma la cattedrale
fu definitivamente completata solo nel 1932. Il Duomo di Firenze
viene consacrato il 25 marzo del 1436, ma durante tutto il1300
i fiorentini assistetterono alla costruzione della cattedrale e ai
suoi mutamenti in corso d’opera, fino alla realizzazione della
grande cupola di Brunelleschi. Un grande edificio incompleto
non sarebbe mai potuto apparire interrotto. Non sarebbe mai
stato letto e liquidato come un fallimento costruttivo.
Probabilmente il Novecento è stato davvero il secolo breve,
dove il rapporto tra tempo e spazio ha subito una contrazione
spropositata rispetto ai secoli precedenti. La velocità con
cui sono avvenuti fatti e conquiste ha stravolto il senso di
sedimentazione della memoria. Ne deriva un sentimento di
paura per l’oblio, la velocità del tempo passa sopra agli eventi
della storia come un carrarmato senza porsi troppe domande su
ciò che sta calpestando; a questo punto si ritiene più opportuno
conservare tutto, più si immagazzina meglio è.
Ma Massimo Cacciari solleva un aspetto fondamentale del
ricordo:” Ricordare tutto significa dimenticare, si può conservare
ma non ricordare tutto…”34. E Luigi Prestinenza Puglisi chiarisce
meglio: “La memoria storica deve essere selettiva sostenuta e
guidata da giudizi di valore”35.
Ecco quindi che, incapaci di esprimere questi giudizi di valore,
ci rifuggiamo nel feticcio, nella spasmodica collezione di ogni
cosa. Non avendo più strumenti di valutazione come collettività
tutto ci sembra importante. Forse siamo anche consapevoli che
“la storia futura non produrrà più rovine, non ne ha il tempo”36,
cerchiamo di vedere rovine anche dove esse non ci sono, come
nelle architetture interrotte, troppo spesso chiamate rovine
moderne o contemporanee, con l’amara consapevolezza che
la storia collettiva di questa società in cui viviamo non lascerà
ricordi, e allora meglio perdersi in un feticcio, nell’illusione di
qualcosa che non c’è.
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di svolgere la funzione per la quale è stato progettato, ma
non finito di costruire, esso non può entrare a far parte di una
memoria comune.
L’interruzione di un’opera architettonica è solo “una morte,
un aborto. Non ha niente a che vedere con la rovina, che è il
ricordo di un insieme perduto che il tempo modella, plasma e,
in un certo senso, ricompone”38. Al massimo ci si può trovare di
fronte a paesaggi rovinati, che non hanno nulla di affascinante e
seducente, sono “un corpo malato39”.
1.3

VERSO UNA DEFINIZIONE SPECIFICA DEL FENOMENO

1.3.1 Interrotto: quando l’architettura non è mai stata vissuta
Si è cercato di proporre alcune letture possibili sul significato di
Abbandonato, Non finito e Rovina per sgomberare il campo da
fraintendimenti di senso che, come si è cercato di dimostrare,
sono fin troppo frequenti. Abbandoniamo ora lo stratagemma di
un’ontologia in negativo usata finora, per cercare di avvicinarci
a una definizione del termine “Interrotto”.
“Interrotto” è qualcosa di tronco, lasciato a metà (dal latino inter
rumpere); Boccaccio usa interrompere nel senso di: “impedire
la continuazione, lo svolgimento regolare, il funzionamento di
qualcosa”37. Nel nostro oggetto di studio avviene la rottura del
percorso costruttivo tra l’inizio e la fine del cantiere.
Un’architettura interrotta è quindi qualcosa che è rimasto tronco
a tal punto da non entrare mai in funzione.
Un paesaggio interrotto è qualcosa di ancora più drammatico
e imponente. E’ una porzione significativa di territorio occupata
da una grande opera di architettura interrotta, la cui dimensione
influisce irrimediabilmente sulla percezione che si ha di quel
luogo, osservandolo.
La sua condizione di sospensione lascia un paesaggio interrotto
in uno stato di limbo, incapace di essere vissuto dalla collettività,

“Un bel paesaggio una volta distrutto non torna più, e se durante
la guerra c’erano i campi di sterminio, adesso siamo arrivati allo
sterminio dei campi”40. Questa lettura del senso di interrotto serve
a capire entro quali settori si può agire a livello progettuale nel
tentativo di risolvere questa condizione di limbo. Nel momento
in cui abbiamo escluso ogni sovrapposizione col concetto di
rovina o di abbandonato, è evidente come il ruolo della storia
non sia vincolante nello studio dell’oggetto architettonico
interrotto e quindi nella sua reinvenzione. Certo è che per
individuare al meglio la direzione da prendere è necessario
avere consapevolezza dell’entità dimensionale dell’architettura
interrotta su cui si vogliono tentare operazioni risolutive.

1.3.2 Una classificazione scalare
I paesaggi interrotti impegnano vaste porzioni di territorio, volendo
usare la classificazione di Koolhaas, afferiscono alle categorie
L e XL (S e M esclusi prima). Le architetture sono inserite in
contesti isolati, extra urbani ma anche in tessuti metropolitani
meglio stratificati. La loro condizione di fuori scala dovrebbe
fare paesaggio a sé ma abbiamo analizzato come la condizione
di interruzione precluda loro questa possibilità. Possono essere
un singolo edificio, un progetto urbano, o ancora più grandi fino
a divenire intere nuove città. In ogni caso le amministrazioni
pubbliche giocano ruoli fondamentali per la loro pianificazione e
realizzazione e, a seconda della scala di riferimento, investitori
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privati entrano con maggiore forza all’interno del processo
finanziario e realizzativo.
Nel singolo edificio possiamo trovare grattacieli, teatri, palazzetti
per lo sport, alcune infrastrutture urbane. Il progetto urbano
riguarda porzioni di città con funzioni miste, prevede una
realizzazione in fasi dilatate nel tempo, dalla riorganizzazione
dello spazio pubblico a uno sviluppo a carattere residenziale e
terziario, con edifici per la cultura, il commercio o il divertimento.
Infine con maggiore sistematicità a partire dagli anni 2000 è
esploso il fenomeno della realizzazione di nuove città, che siano
agglomerati per il turismo o nuove metropoli vere e proprie,
pronte ad ospitare flussi migratori interni ai paesi, principalmente
Cina, Africa e Medio Oriente, o figlie di un liberismo sfrenato e
spietato che fa del consumo del suolo una strategia metodica
per veder crescere i profitti il più velocemente possibile. Ognuna
di queste categorie prevede, anzi ha già previsto, la possibilità
dell’interruzione.
Aspettando il Re è un film del 2016, ambientato in Medioriente
si svolge in un tempo non ben precisato, prima della primavera
araba ma sicuramente dopo la crisi economica globale.
Il protagonista, interpretato dall’attore americano Tom Hanks, è un
cinquantenne statunitense divorziato e sull’orlo della bancarotta,
mandato in Arabia Saudita dalla compagnia per la quale lavora
per ottenere l’appalto di fornitura dei servizi informatici per una
città avveniristica in costruzione nel mezzo del deserto. Per
concludere la sua missione deve attendere l’arrivo del re che
firmi l’accordo. Ma il re non si palesa mai, la trattativa non riesce
mai ad arrivare a una conclusione, che forse anche i cantieri
della nuova città, dove il protagonista passa le sue giornate, non
vedranno mai. E’ una perdita di senso e di significato che rende
l’attesa dell’uomo simile all’attesa della città che vorrebbe essere
terminata, ma, per qualche ragione quasi impalpabile, come lo
è il sistema economico, questo traguardo sembra inarrivabile,
come l’attesa mai premiata di Vladimiro ed Estragone, che non
incontreranno mai questo Godot.

NOTE PRIMA PARTE
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3 Licata G., Mai Finito, Macerata 2014, p. 9.
4 Settis S., Paesaggio Costituzione cemento. La battaglia per l’ambiente
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ADT.
8 Vd. infra pag. 27: scheda relativa al Manifesto dell’Incompiuto siciliano.
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28 Purini F. Comporre l’architettura, Bari 2000, pp. 58-60.
29 Per un approfondimento si veda il catalogo delle opere: Costa G., The
chronicles of time, Bologna 2008.
30 Cfr. Kant I., Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, Bergamo
2004.
31 Cfr. Bodei R., cap. I, “Crescere su se stessi”, in Paesaggi sublimi. Gli
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2.1 APPARATO ESEMPLIFICATIVO GLOBALE: UNO SGUARDO
D’INSIEME
2 PARTE SECONDA: LE CAUSE DI UN FENOMENO GLOBALE
2.1 Apparato esemplificativo globale:
uno sguardo d’insieme
2.1.1 L’interrotto in Spagna e le proposte del Padiglione Spagnolo
alla 15° Biennale di Architettura di Venezia
2.1.2 Lo Skizieletor in Polonia
2.1.3 The Spire a Chicago
2.1.4 La città dello Sport a Roma

2.2 Le tante crisi dei paesaggi interrotti
2.2.1 Crisi economiche e politiche
2.2.2 Crisi architettoniche

2.1.1 L’interrotto in Spagna e le proposte del Padiglione
Spagnolo alla 15° Biennale di Architettura di Venezia.
La Spagna è uno dei paesi europei che maggiormente ha
accusato il colpo nel 2009, dopo il collasso del settore delle
costruzioni a causa dell’esplosione della bolla immobiliare e
degli effetti della crisi economica globale. E’ utile riuscire a dare
alcuni cenni numerici a paradigma di quello che è stato un trend
durato quasi un decennio e che ha visto il consumo del suolo
crescere esponenzialmente.
Isabel Concheiro, ricercatrice dell’ETH di Zurigo, illustra
spietatamente lo stato in cui versa la sua terra. Il 2006 fu per la
Spagna l’anno dei record edilizi: furono realizzate 760.000 case,
a fronte delle 650.000 costruite nello stesso periodo da Francia
e Regno Unito messi insieme1.
Tra il 2001 e il 2008 si possono contare circa quattro milioni
di nuove case, costruite a un ritmo superiore alle 500.000 per
anno. Anche se la bolla immobiliare è evidente in tutto il paese
(prima si è trattato del caso di Plaza de Europa a Barcellona),
si è sentita più duramente lungo la costa del Mediterraneo e
nell’area metropolitana di Madrid2.
Se le costruzioni fossero state legate solo ai bisogni primari
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(prima casa), continua la Concheiro, si sarebbe assistito a
un’evoluzione del settore immobiliare. Invece la crisi legata a
una crescita urbana per scopi speculativi ha trasformato il
paesaggio irreversibilmente e lasciato un patrimonio immobiliare
talmente vasto da essere difficile da riutilizzare. Quello che
abbiamo oggi è una serie di paesaggi della speculazione
(speculative landscapes3) privi di senso, dove le tipologie
abitative sono ereditate senza consapevolezza; perdono quindi
significato divenendo blocchi generici che in maniera asettica e
atopica si poggiano nel paesaggio. L’omogeneità dei paesaggi
come riflesso pesante e permanente di un’economia volatile e
inconsistente4.
Francesc Muñoz, geografo catalano, direttore dell’Osservatorio
dell’Urbanizzazione presso l’Università Autonoma di Barcellona,
parla di una topografia del lucro che ha sfigurato il paesaggio
spagnolo (oltre alle residenze, nel territorio sono sorti senza
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completato, interrotto per l’appunto.
Da subito è chiaro l’intento della ricerca, rendere questi oggetti
aperti a un’indagine progettuale al fine di poterli completare. E’
quindi un approccio positivo che cerca di intuire quali possano
essere i punti di forza di queste unfinished architectures. Peter
Frampton, da uno degli schermi che trasmettono interviste nel
padiglione, parla chiaramente del carattere di flessibilità che
bisogna dare a questi oggetti senza rimanere ancorati all’idea
originaria di cosa sarebbero dovuti essere7.
Uno degli obiettivi del padiglione è offrire proposte per risolvere
il non finito in un’ottica non effimera, proprio perché viviamo in
un momento storico in cui a un’alta richiesta di soluzioni per
profondi problemi sociali corrisponde purtroppo una perdita di
obiettivi chiari da parte dell’architettura.

TRAMPOLIN HILLS
GOLF RESORT
(Murcia, Spagna)
Foto di: Julia Schulz
Dornburg

essere poi usati complessi turistici e stazioni ferroviarie)
lasciandolo in uno stato comatoso5.
La Spagna non è divenuta, come sperava, un riferimento per
lo studio di nuove tipologie nell’era post industriale, piuttosto
oggi è un laboratorio per osservare gli effetti dell’economia di
mercato e dei vari tipi di speculazione possibili6.
Da questi presupposti si muove la ricerca del Padiglione
Spagnolo alla 15° Biennale di Architettura di Venezia.
Unfinished è il titolo dell’installazione e tratta una grande quantità
di edifici che, a seguito della crisi, non sono mai stati completati.
Risultano interrotti, inacabados. E’ interessante notare come nel
testo che accompagna la pubblicazione del padiglione a cura
di Iñaqui Carnicero e Carlos Quintans Eiras rimane sempre ben
distinto il concetto di non finito artistico, di cui ci siamo occupati
nella prima parte, e il termine unfinished, incompiuto, non

Per questo vengono presentati una serie di progetti che cercano
di essere modelli risolutivi da applicare a casi assimilabili
all’interno del contesto spagnolo. Ogni proposta è collegata a
un termine che sintetizza l’operazione del processo progettuale:
Consolidare, Riappropriazione, Adattabile, Infill, Nuda, Poggiarsi,
Riassegnare, Linee guida, Pavimentazioni8.
Nessuna voce è coniata ad hoc, anzi si è abituati a usare ognuna
di esse molto comunemente nel campo progettuale, soprattutto
in ambiti di riuso e trasformazione dell’esistente, ma il fatto di
ribadirle in un testo, che tratta esclusivamente di edifici interrotti,
dona loro un punto di vista inedito e rende indipendente il campo
di investigazione progettuale su questi unfinished buildings.
E’ chiaro che tra le cause principali di questo fenomeno troviamo
la speculazione edilizia e una cattiva amministrazione da parte
della politica delle opere pubbliche. Se la Spagna è divenuta il
paradigma di riferimento, non sono esenti da casistiche simili
altri paesi europei e americani.
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1979, però, la costruzione è stata interrotta per motivi economici
e i lavori annullati a causa delle restrizioni e dei disordini politici
associati all’imposizione della legge marziale in Polonia nel
19819. Ad oggi, nonostante le molte idee e progetti presentati,
quest’opera rimane interrotta.

CRACOVIA, POLONIA

2.1.2 Lo Skzieletor in Polonia
Nel 1968 viene annunciato il progetto della costruzione di una
torre uffici sede della società NOT, doveva diventare l’edificio
più alto di Cracovia con i suoi 92 metri di altezza per 24 piani.
Nel 1975 l’impresa edilizia Contractor apre il cantiere e nel giro di
4 anni realizza lo scheletro in cemento. Avrebbe dovuto ospitare
una sala congressi da 500 posti, 11 piani di uffici, un ristorante
con skylounge e un hotel di lusso nei rimanenti piani alti. Nel

Nel corso degli anni ’80 si sviluppa l’idea di adattare la struttura
per soddisfare le esigenze abitative dei dipendenti delle
acciaierie Nowa Huta, ma non se ne fa nulla; poi si interessò
una grande catena di hotel, che avrebbe voluto completare
la torre, ma, a seguito della situazione giuridica poco chiara
in merito alla vendita dei terreni, ritirò l’offerta. Seguono anni
di silenzio e disinteresse nei confronti di questa torre, che nel
tempo ha guadagnato due soprannomi, quello di NOT tower,
la torre che non c’è, sfruttando l’acronimo della società che
originariamente iniziò la costruzione, e di Skzieletor, il nome
polacco con cui si identifica il nemico giurato di He-man, nel

UNITY TOWER /
SKZIELETOR
(Cracovia, Polonia)
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famoso cartone animato degli anni ’80 Masters of the Universe.
Si alternano dispute tra vecchi proprietari e cittadinanza, tra
tentativi di ulteriore speculazione da parte dei primi e ipotesi di
demolizione da parte della seconda. Ipotesi che però vengono
presto abbandonate a seguito dei costi di smaltimento superiori
a quelli di un ipotetico completamento dell’edificio. Intanto la
torre viene usata come enorme cartellone pubblicitario, le
società di marketing fanno a gara per accaparrarsi una delle
quattro facciate dello Skzieletor.
Nel 2005 l’edificio viene venduto per 30 milioni di zloty,
l’equivalente di circa 7 milioni di euro. La nuova proprietà
cerca di portare avanti la costruzione della torre, proponendo
più volte un aumento di cubatura, che viene ogni volta negato
dall’Amministrazione pubblica.
Questo fino al 2013 quando il consiglio comunale di Cracovia
fa passare un piano regolatore ad hoc per l’area dove insiste la
NOT tower.
Grande è il dissenso da parte della collettività che vede nella
scelta del Comune una resa nei confronti della pressione da
parte degli speculatori privati. I lavori riprendono nel 2014 ma nel
luglio dello stesso anno si fermano di nuovo. Un privato cittadino,
che risiedeva al confine con il terreno edificabile dell’edifico non
finito, blocca il cantiere, che prevede anche un’espansione a
terra di migliaia di metri quadri. Nessuno lo aveva interpellato al
riguardo, né era stata mai iniziata una trattativa di accordo tra
lui e l’investitore. Il contenzioso continua e intanto quella torre
a volte si mostra per lo scheletro che ancora è, altre invece si
veste, ricoperta di decine di metri plastica stampata che invitano
a comprare l’ultimo smartphone senza il quale nessuno degli
abitanti di Cracovia potrà vivere.
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incluso un hotel e degli appartamenti con un’antenna ripetitore
in cima. Il nome Spire deriva dalla forma a spirale che l’architetto
ha dato al grattacielo, cosa che piacque molto alla cittadinanza
e ai comitati di quartiere, poiché così modellata non avrebbe
precluso il soleggiamento a terra, più di quanto già non facessero
gli edifici più bassi già presenti nell’area. Nel 2006 il progetto
riceve dall’amministrazione della città tutte le approvazioni e i
nulla osta necessari. Con i suoi 610 metri di altezza sarebbe
divenuta, al tempo, tra le torri più alte al mondo, seconda sola al
Burj Khalifa, a Dubai.
CHICAGO
ILLINOIS, STATI UNITI

2.1.3 The Spire a Chicago
La Chicago Spire può considerarsi uno dei simboli americani
della crisi finanziaria del 2007.
Il progetto promosso dalla Fordham Company e sviluppato
dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava, poi per la società
Carley, prevedeva una torre 116 piani sul waterfront della città
all’incontro tra il fiume Chicago e il lago Michigan; avrebbe

Donald Trump10, lontano ancora anni luce dalla Casa Bianca,
espresse immediatamente la sua opposizione all’edificio,
affermando che l’alta struttura sarebbe stata un bersaglio
per i terroristi e non sembrava nemmeno un progetto così
fondamentale per la città. Cosa che non pensò invece mentre
realizzava nella stessa città e nello stesso periodo la sua torre, la
Trump International Hotel and Tower, che completò la costruzione
nel gennaio 2009, a pochi isolati ad ovest del sito della Chicago
Spire, proprio l’anno in cui quest’ultima venne interrotta.

THE SPIRE /
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(Chicago, Illinois,
Stati Uniti)
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Sì perché nel frattempo una serie di avvenimenti avevano
ritardato l’inizio del cantiere. La Carley dopo non aver ottenuto
i finanziamenti necessari per la costruzione dell’edificio (per
poca affidabilità), vendette la terra alla Shelbourn Development
Group, Inc., che garantì di avere fondi a sufficienza per l’acquisto
del terreno e per sostenere i costi della realizzazione della torre.
Dopo aver annunciato l’apertura del cantiere per l’inizio del 2007
la società proprietaria decise di rivedere il progetto, eliminando
l’antenna e l’hotel e dedicando tutto lo spazio interno ad alloggi
privati. Lo studio Calatrava sviluppò nuovi disegni per le varianti
del progetto, e con questi si diede inizio alla vendita delle unità
immobiliari (a giugno 2008 ne risultano già vendute 350 su 1200,
la maggior parte a investitori stranieri). Tutto questo mentre il
cantiere era ancora alle fasi inziali di fondazione.
Nell’ottobre 2008, la recessione della fine degli anni 2000 stava
cominciando ad influenzare il progetto, La costruzione viene
sospesa, la situazione è tesa e l’architetto Calatrava pone un
vincolo di $ 11,34 milioni sul cantiere, affermando che la società
proprietaria non l’aveva ancora pagato per il suo lavoro, inoltre la
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principale banca prestatrice dei fondi alla Shelbourne Company
dichiarò fallimento. I tentativi di reperire i soldi necessari per far
riprendere il cantiere furono vani, mandando sulla strada così
più di 600 operai.
A partire dal 2009 il cantiere venne definitivamente interrotto e il
progetto dichiarato morto.
Un tentativo di portare a compimento la costruzione fu fatto nel
2014 dalla municipalità di Chicago che aveva intanto acquisito i
diritti fiscali dell’area, ma nulla andò a buon fine.
Al momento, quella che doveva essere la torre più alta degli
Stati Uniti è un cratere perfettamente circolare nel terreno dal
diametro di 34 metri, dove le fondazioni in cemento sprofondano
nel terreno per 25 metri.
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Il “Chicago Magazine” ha interpellato alcuni architetti locali su
cosa fare di questa enorme interrotta11 (SPACE Architects +
Planners, VOA, Solomon Cordwell Buenz, UrbanLab, and CLUAA
e uno studio di architettura del paesaggio Hoerr Schaudt). Il
risultato, pubblicato dalla rivista nel gennaio del 2015, consiste
in sei proposte, che affrontano temi e funzioni molto diversi
tra loro, ma sicuramente tutte distanti dall’idea originaria: un
anfiteatro sotterraneo, un orto botanico con riserva per uccelli,
un parco urbano, una vertical farm, un’enorme piscina e un
centro di archiviazione per dati digitali.
Questi due esempi raccontano vicende avvenute in periodi
differenti e in contesti molto diversi tra loro. Eppure il processo di
speculazione si è svolto in maniere assai simile. Lo Skzieletor ha
evidenziato le difficoltà di portare avanti un progetto privo ormai
di utilità, senza neanche cercare di intercettare i bisogni sociali.
Il processo di gestione dei finanziamenti della torre di Chicago
mette in luce inoltre la crudeltà e la spregiudicatezza degli
investitori privati che senza avere i soldi necessari scommettono
con quelli dei loro clienti e sulla vita dei lavoratori, passandosi
diritti di proprietà in un gioco al rialzo rischioso ma di cui tutti
accettano le regole come in una partita a poker.
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Roma, Università di Roma Tor Vergata, il Coni e il SIIT (Servizio
Integrato Infrastrutture e Trasporti per il Lazio). Il progetto
prevede un intervento di 120 milioni di euro, che si raddoppiano
quando viene affidato l’incarico all’architetto ingegnere Santiago
Calatrava. Il progetto prevede un palasport con ottomila posti, il
palanuoto da quattromila posti, una piscina olimpionica esterna
con tribune fisse per tremila posti e una pista di atletica. Con il
progetto definitivo il costo dell’opera raggiunge i 600 milioni di
euro, gli edifici diventano più imponenti raggiungendo i 76 metri
di altezza e il palazzetto passa da ottomila a quindicimila posti,
praticamente il doppio.
I mondiali del nuoto del 2009 sono la scadenza da rispettare
per il completamento dell’opera, interviene Palazzo Chigi
che, con la legge sui grandi eventi, affida la gestione dei
fondi alla Protezione Civile; Guido Bertolaso13 ne è a capo, il
Governo è quello Berlusconi14, e viene nominato l’ingegnere
Angelo Balducci15 commissario delegato per l’organizzazione
dell’evento. I ritardi sono enormi, la società che gestisce il
cantiere, una del gruppo Caltagirone, non è in grado di rispettare
i tempi strettissimi richiesti, da subito apparsi poco credibili. E’
il 2008 e si decide di riprogrammare i Mondiali del nuoto nelle
strutture romane già esistenti, ma per far questo alcuni luoghi,
come il Foro Italico, hanno bisogno di essere ammodernati. Si
decide di prendere i soldi necessari da quelli preventivati per
l’impianto di Tor Vergata16.

CITTA’ DELLO SPORT
(Roma, Italia)

2.1.4 La Città dello Sport di Roma
Tra il 2002 e il 2003 vengono inaugurati a Roma l’Auditorium
Parco della Musica di Renzo Piano e la Chiesa di Tor Tre
Teste di Richard Meier, che nel 2006 vede aperto al pubblico
il suo museo dell’Ara Pacis, con la tanto contestata teca. In
quell’anno è Sindaco Walter Veltroni12 che si fa promotore della
realizzazione di un grande impianto sportivo nel quadrante sud
est della città a seguito di un protocollo di intesa tra Comune di

E così nell’anno dell’evento i lavori si interrompono per mancanza
di fondi. La manifestazione sportiva si svolge regolarmente nelle
strutture esistenti del Foro e di altri centri sportivi romani.
Successivamente 500 mila euro sono stati spesi per mettere in
sicurezza il cantiere fermo. La stima dei costi per il completamento
dell’opera si aggira intorno ai 660 milioni di euro. Nel 2011
timidamente ripartono i lavori in vista della candidatura di Roma
alle Olimpiadi del 2020. Una ripresa che dura poco, il Primo
Ministro ora è Mario Monti17 e annuncia il ritiro della candidatura
della capitale come primo segno dell’austerity che avrebbe
investito tutto il Paese, dopo il default della Grecia. Quest’opera
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interrotta è costata ad oggi almeno 260 milioni di euro.
L’area di Tor Vergata individuata per questo intervento comprende
un territorio pari a 50 ettari, di cui 17 mila metri quadri sono stati
coperti dal sistema di fondazioni di tipo diretto a travi rovesce
delle “Vele”, pari a 35 mila metri quadri di calcestruzzo, circa
60000 metri cubi gettati in opera. Su di essi posano le due
ossature in cemento armato che dai piani interrati si innalzano
fino a quota +14,75 metri (più i 6 metri interrati delle fondazioni),
sulle quali insiste una delle 2 strutture di copertura metalliche,
che si eleva fino a 60 metri arrivando a pesare 6,8 tonnellate18.
Un pacchetto di fondazioni, se così lo si può ancora chiamare,
dalle dimensioni impressionanti. Il suolo viene qui completamente
azzerato e piegato alle necessità di un’opera interrotta, che si è
distinta sotto tutti gli aspetti per i grandi numeri messi in ballo.
La vela rimane lì, isolata e circondata dalla natura, immobile e
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muta, ma perfettamente osservabile da diversi punti della città.
Dal G.R.A. e dai Castelli Romani. Non è la solo opera interrotta
in Italia, anzi è forse la prima di una grande lista. La cattiva
amministrazione sommata a scelte senza senso hanno dato
origine a numerosi casi su tutto il territorio.
Nell’anno 2013 sono stati censiti in Italia dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti attraverso il SIMOI19 (Sistema Informativo
Monitoraggio Opere Incompiute) questi Paesaggi interrotti e poi
pubblicati nell’anno successivo: sono 693, numero che sarà,
purtroppo, costretto ad aumentare di anno in anno. Il fenomeno
delle opere incompiute è suddiviso in tutte le regioni italiane in
maniera abbastanza omogenea. I picchi principali si possono
osservare nel Lazio (82 opere incompiute), Sardegna (68) e
Sicilia (67). La regione col minor numero di questi oggetti è la
Valle d’Aosta, con solo un’opera incompiuta da 5 milioni di euro.
Il totale dell’investimento versato fino ad oggi per queste opere
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si aggira intorno ai 3,4 miliardi di euro, mentre la cifra per il
completamento dell’intero patrimonio incompiuto è di 2 miliardi,
anche se sembra una stima ottimistica, decisamente al ribasso.
Il SIMOI ha assegnato alla regione Lazio il primato di Opere
Incompiute catalogando ben 83 oggetti interrotti per un totale
di 665 milioni di euro di lavori e di 421 milioni per l’ultimazione
di tali opere. La provincia di Roma, con 36 opere non portate a
termine, risulta essere la capolista regionale. A seguire troviamo
Frosinone con 23, Viterbo con 13, Latina con 8 e infine Rieti con
solo 3 opere incompiute. La provincia di Roma risulta essere
anche la provincia con più comuni (9) che presentano questo
fenomeno e al primo posto Roma con ben 19 opere rimaste a
metà. L’opera edilizia più costosa non solo sul territorio comunale
di Roma, ma sull’intero territorio nazionale, risulta essere proprio
la Città dello Sport di Tor Vergata, che supera i 600 milioni di
euro e con una stima per il completamento intorno ai 410 milioni
di euro, ma che col passare del tempo salirà.
Il progetto del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti),
presentato in occasione del convegno “OPERE INCOMPIUTE:
QUALE FUTURO?” (Roma 13 gennaio 2015), prevede cinque
punti distinti, che saranno attuati attraverso una proposta
normativa d’urgenza anche in vista del nuovo codice degli
appalti.
1- Istituzione di bonus fiscali (riduzioni tassazioni) per i privati
realmente interessati a completare queste opere.
2- Agevolazioni normative da parte delle pubbliche
amministrazioni per il cambio di destinazione d’uso.
3- Creazione di tavoli specializzati formati da tecnici in grado di
suggerire e supportare le priorità di intervento.
4- Costituzione di un fondo annuale a base europea per il
completamento delle opere.
5- Incentivi statali per le Pubbliche Amministrazioni che
dimostrano interesse per il tema.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici
(articolo 21, comma 2, del D.lgs. n.50/2016) infatti, le opere

incompiute sono state inserite nella programmazione triennale
delle amministrazioni pubbliche “al fine del loro completamento
ovvero nell’intendimento di individuare soluzioni alternative,
quali il loro eventuale riutilizzo, anche ridimensionato, ovvero una
diversa destinazione d’uso, la cessione a titolo di corrispettivo
per la realizzazione di altra opera, oppure la vendita o, da ultimo,
la demolizione, qualora le esigenze di pubblico interesse non
consentano l’adozione di soluzioni alternative”.
In quanto a norme l’Italia è efficientissima, gli strumenti
appena elencati sembrano essere molto attuativi e propositivi,
esprimendo una reale volontà di risolvere il problema degli
oggetti interrotti. La cattiva gestione di questi strumenti da parte
delle pubbliche amministrazioni è l’elemento preoccupante.
Nel frattempo però qualcosa si muove almeno sul piano del
dibattito. Antonella Canini, delegata del rettore per l’Università
di Tor Vergata, ha proposto un’ipotesi per il completamento e
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la messa in funzione della non Città dello Sport: “Partendo da
quello che c’è proporremo all’assessore la realizzazione di un
giardino botanico sul modello di quello esistente a Singapore.
Lo scheletro della vela sarà rivestito di un materiale trasparente
e diventerà la serra più grande del mondo. Il progetto ormai
ha perso la sua ragion d’essere, vogliamo invece proporre un
percorso didattico-scientifico legato alla natura e all’energia
sostenibile, fruibile per i nostri studenti ma anche per i visitatori,
cosa che renderebbe il progetto sostenibile anche per i costi,
La riconversione del progetto con il completamento della Vela
esiste e la creazione del giardino botanico comporterebbe
un esborso di 200 milioni di euro, la metà del budget previsto
inizialmente, e tutto sarebbe realizzabile in tre-cinque anni”20.
Non è importante stabilire se la proposta di Canini sia idonea
e valida sotto il profilo progettuale, non ora almeno, ci appare
forse esagerata la sicurezza e la tranquillità con le quali afferma
che con soli 200 milioni di euro e in tre-cinque anni di tempo
tutto sarebbe realizzabile. Non è utile neanche entrare ora
nelle strategie di gestione: vale a dire se un giardino botanico
di tali dimensioni (ritorna sempre questa gara per il primato
dimensionale) sia in grado di sostenersi economicamente
con parte dei fondi della ricerca e con gli introiti del biglietto
venduto ai visitatori. Rimane un mistero chi finanzierebbe
questo completamento, ma l’elemento di positività è presente
nelle affermazioni della delegata del Rettore: aprire alla visione
all’interno della quale la Città dello Sport smette di essere tale
e diventa altro. Un oggetto completamente nuovo, che ospita
usi completamenti diversi. Si apre alla possibilità di una totale
reinvenzione di questa grande architettura interrotta. Non c’è
nessun fraintendimento di senso, la rovina non fa capolino da
nessuna parte.
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2.2 LE TANTE CRISI DEI PAESAGGI INTERROTTI

2.2.1 Crisi economiche e politiche
Questi tre esempi hanno evidenziato come, seppure in contesti
molto diversi tra loro e a grandi distanze geografiche, i paesaggi
interrotti sono figli di crisi riscontrabili, con diverse sfumature
e gradazioni, in ogni contesto in cui si manifestano. Prime fra
tutte sono le crisi politiche ed economiche, d’altronde la società
globale, ancora lontana dall’essere un fatto culturale, è diretta
conseguenza del sistema delle regole di mercato. La bolla
economica del 2007 ha avuto effetti devastanti mettendo in
evidenza i limiti del liberismo contemporaneo. In questa fase
storica i mercati finanziari, attraverso i quali ormai si regola ogni
aspetto della nostra quotidianità, sono imperscrutabili e volatili ma
hanno la drammatica capacità di creare conseguenze materiali
di enorme portata: i danni sul paesaggio attraverso un consumo
del suolo sempre più violento e che non dà cenni di arresto sono
gli effetti diretti della speculazione edilizia. I processi del real
estate mettono in campo le figure dei finanziatori privati e degli
urban developers; con le loro ingenti (almeno in apparenza)
risorse economiche – vedi Chicago e la Spagna – esautorano
dai loro ruoli decisionali le pubbliche amministrazioni, le quali
non riescono a contrapporsi ad interessi prettamente privati
in quanto incapaci nella gestione della cosa pubblica. Queste
ultime dimostrano soprattutto difficoltà a programmare nei tempi

medio-lunghi per cause diverse: si può riscontrare incapacità
gestionale o una noncurante mancanza di prospettiva. In
ultimo la presenza di un alto tasso di corruzione (vedi casi
italiani e quelli cinesi più avanti) impedisce la formulazione di
adeguate strategie per un progetto coerente delle città e per
la valorizzazione dei paesaggi come beni comuni, favorisce
invece interessi privati dando vita alle “topografie del lucro”,
che sfigurano territori e bloccano qualunque sviluppo urbano
commisurato ai bisogni della collettività.

2.2.2 Crisi architettoniche
Ogni momento importante dell’architettura è stato sempre
rappresentazione o anti-rappresentazione del Potere. Quello che
prima era la Chiesa, o il governo, oggi è il mercato, l’economia,
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Le architetture, paragonabili simbolicamente alle torri medievali
che indicavano il potere delle famiglie a seconda delle loro
altezze (alcune crollavano poco dopo la loro realizzazione, altre
ancor prima di essere erette completamente), da che erano
manifesto dell’ascesa del sistema liberista (si pensi alla Silicon
Valley, agli edifici sempre più grandi che venivano eretti nelle
maggiori capitali mondiali, al recente progetto per gli edifici XXL
nella cintura esterna di Parigi), cominciano a divenire manifesto
della crisi del sistema: cominciano ad essere realizzati milioni di
metri cubi di costruzioni che rimangono vuote (l’area dei docks
del Canary Wharf a Londra o la recente Città dello sport a Torino,
a seconda che si voglia vedere un modello che non è riuscito
a decollare o un intervento pensato solo sulla breve distanza,
quella delle Olimpiadi invernali), o ancora peggio rimangono
opere interrotte.
La presa di coscienza del fatto che il contesto si è ampliato
ed è diventato globale, che questo contesto sta morendo e
che l’architettura e l’edilizia in generale sono una delle cause
principali della crisi planetaria, dovrebbe generare un cambio di
prospettiva del progetto nei confronti del contesto22.
TOUR TRIANGLE
Herzog & de Meuron
(Parigi, Francia)

il sistema liberista. Fino al 2008 l’architettura e gli architetti
sono stati rappresentazione di questo paradigma economico.
Si crea un prodotto, si vende, se ne raccolgono i benefici, con
più prodotti si ha una marca, con una marca si può lavorare in
un sistema di finanziamenti astratti e essere quotato in borsa. Il
liberismo ha avuto come espressione massima lo star system in
architettura. Ogni architetto inconsciamente è riuscito a divenire
prodotto di mercato: l’idea di base del capitalismo.
Oggi le contraddizioni di uno sfrenato e incontrollato sviluppo
economico impongono la necessità di riscoprire modelli nuovi e
alternativi per il mercato globale.
Siamo in un cambio di questo valore. Siamo in una fase “no man’s
land” dal punto di vista del potere, non siamo più supportati
da un sistema economico stabile, e cominciamo a riscoprire le
responsabilità di cui dobbiamo farci carico21.

Per la prima volta gli architetti hanno una responsabilità che va
al di là del cliente e della città. Cioè emerge una responsabilità
civile in cui le priorità del progetto si devono rileggere. Fare una
casa o fare un centro di congressi sono temi che andrebbero
affrontati allo stesso modo. Esiste la problematica singolare dei
progetti, ma è una visione globale che deve permettere il salto
di qualità. La sostenibilità ci ha portati ad una nuova chiave di
lettura delle responsabilità dell’Architettura.
In quest’ottica anche il ruolo del cliente è da rivedere. Non esiste
più una diretta conseguenza tra la volontà di chi domanda e
l’oggetto da fabbricare. Piuttosto va imbastito un dialogo
pedagogico con chi domanda (e non con l’utente finale)
affinché comprenda e sposi una nuova visione responsabile
dell’Architettura23.
Sapere che ovunque si mettano le mani sul pianeta bisogna farlo
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con cura. Rileggere i parametri dei siti in quest’ottica con una
linea globale, che è più una linea di pensiero che non soluzione
formale, può considerarsi quindi una nuova presa di posizione.
E’ ovvio che costruire in Italia o in Cina comporta due approcci
differenti, ma comunque vi è un filo conduttore che li accomuna
e che va al di là dello sviluppo tecnologico: il modo di porsi di
un architetto, la sua coscienza. In quest’ottica, in un momento
in cui la tecnologia sembra permettere di realizzare qualunque
cosa, risulta difficile all’interno del progetto gestire il senso della
misura, non tutto quello che è lecito (tecnicamente) deve essere
sempre lecito (eticamente). Bisogna comprendere davvero quali
conseguenze può portare la realizzazione ad esempio di decine
di migliaia di metri cubi di fondazioni cementizie senza prima
aver indagato strade alternative per soluzioni meno dannose.
Più di prima siamo investiti da una missione. Più di prima
l’architettura non è solo arte, non è solo un complesso tecnico
ingegneristico, ma una postura politico sociale24.
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1 Cfr. Concheiro I., Interrupted Spain, in Mateo J.L. (a cura di), After Crisis,
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2 Ivi.
3 Ivi, p. 14.
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5 Munoz F., Topografias del lucro, postales Ballardianes, in Schulz - Dornburg
J., Ruinas modernas. Una topografia de lucro, Barcellona 2012.
6 Ivi.
7 Cfr. Carnicero I., Arquitectura Non finita, in AA. VV., Unfinished, (catalogo
della mostra), Spagna 2016.
8 Cfr. Quintans Eiras C., Unfinished, in AA. VV., Unfinished, op. cit.
9 Alla fine degli anni 70 in Polonia l’aggravarsi della crisi politica ed economica,
le agitazioni sociali e gli scioperi promossi dal sindacato Solidarność, le
tensioni internazionali all’interno del Patto di Varsavia e nei rapporti con
l’Unione Sovietica determinano una grave situazione generale.
Il generale Wojciech Jaruzelski, nominato nell’estate del 1981 Capo del
governo e Primo Segretario del Partito Operaio Unificato Polacco proclama
il 13 dicembre 1981 la legge marziale, con cui attua misure repressive nei
confronti di tutte le organizzazioni politiche e sindacali di opposizione. La
legge marziale rimane in vigore sino al luglio 1983.
10 Donald Trump, prima di divenire nel gennaio del 2017 il 45° Presidente
degli Stati Uniti, ha svolto una intensa attività imprenditoriale nel settore
immobiliare con la costruzione di grattacieli, alberghi, casinò, resort di lusso,
campi da golf.
11
http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/February-2015/TheSpire/
12 Walter Veltroni, Vicepresidente del Governo Prodi e Segretario dei
Democratici di Sinistra, è stato eletto Sindaco di Roma nel maggio del 2001
e, una seconda volta, nel 2006. Nel febbraio del 2008 ha rassegnato le
dimissioni perché candidato del PD alla Presidenza del Governo.
13 Guido Bertolaso, già a capo del Dipartimento della Protezione Civile tra il
1996 e il 1997, con il Governo Prodi, torna allo stesso incarico nel settembre
2001, durante il Governo Berlusconi, e, in occasione di varie emergenze ed
eventi nazionali, viene nominato Commissario straordinario. Nel novembre
del 2010 dà le sue dimissioni.
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14 Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio la prima volta dal maggio
del 1994 al gennaio del 1995, torna al governo tra il 2001 e il 2006 e
successivamente, di nuovo, dal maggio del 2008 al novembre 2011.
15 Angelo Balducci, inizialmente funzionario del Genio Civile, assume nel
corso del tempo importanti incarichi dirigenziali nell’ambito dei lavori pubblici
e dei cosiddetti “Grandi Eventi”. Dal 2010 è coinvolto in gravi vicende
giudiziarie che lo vedono condannato in particolare per corruzione nella
gestione degli appalti delle opere pubbliche.
16 Fraschilla A., “Le Universiadi in Sicilia e i Mondiali di nuoto a Roma”, in
Grandi e Inutili, op. cit.
17 Mario Monti, economista attivo in organismi scientifici, finanziari e politici
europei ed internazionali, assume l’incarico di Presidente del Consiglio nel
novembre del 2011, dopo le dimissioni di Berlusconi, per fronteggiare la crisi
finanziaria, in particolare in relazione alla spesa pubblica e alla questione
dello spread dei titoli del debito pubblico. Rimane in carica sino alle elezioni
del 2013.
18 Fonte iniziale dei dati relativi alla Città dello Sport di Roma è la rivista
“L’industria delle costruzioni” nn. 396/2007, 401/2008 e 408/2009.
19 http://www.simoi.it/InitLogin.do
20 Fraschilla A., op. cit., p. 33.
21 Cfr. Intervista a Umberto Napolitano, architetto fondatore dello Studio LAN
Architecture, rilasciata a Leopoldo Russo Ceccotti e depositata presso gli
Archivi della Biblioteca del DiAP Sapienza.
22 Ivi.
23 Ivi.
24 Ivi.
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3.3 ORDOS 100, il progetto urbano per ville extra lusso
3.3.1 Raccolta dati
3.3.2 Storia del progetto: dalla carta all’interruzione del cantiere
3.3.3 Cause: economiche – politiche – architettoniche

L’aspirazione a raccontare un fenomeno di carattere globale
ha portato questo studio a scegliere come area di ulteriore
approfondimento la Cina. In questo paese si esprimono nelle loro
massime manifestazioni i caratteri tipici dello sviluppo frenetico
e accelerato di un’economia globale ricca di paradossi, tra
politiche sociali legate al comunismo e al libero mercato. Nelle
strade di Shanghai, la metropoli più popolosa del mondo, sono
ancora forti gli usi e la convivialità legati alle tradizioni della realtà
rurale e delle piccole comunità, che altre città contemporanee
hanno totalmente perso. Ai piedi dei grattacieli bancarelle
alimentari sono presenti ad ogni ora del giorno e della notte,
sarebbe un errore pensare che chi va a comprare lì siano solo i
meno abbienti. Ogni mattina i cuochi dei ristoranti si mettono in
strada a preparare le linee per condire i mien (spaghetti) o per
farcire i jaozi (ravioli). A Beijing c’è un chiosco fisso ai piedi della
torre CCTV di Rem Koolhaas. Le strade, minimo a sei corsie,
sono colme di macchine a tutte le ore del giorno; a Shanghai,
dove la metro è più capillare di quella della capitale, ci sono
solo due momenti al giorno di congestione del traffico. Il traffic
jam a Beijing è invece una condizione costante. Le torri uffici
sono sempre accese, il grande balzo in avanti non è lo storico
piano economico e sociale del 1958 per Rem Koolhaas, quello
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cioè che si propose di mobilitare la vasta popolazione cinese
per riformare rapidamente il paese, trasformando il sistema
economico rurale, fino ad allora basato sull’agricoltura, in una
moderna e industrializzata società comunista (comunismo
reale)1. No, per l’architetto olandese, il balzo è quello che le
imponenti metropoli cinesi stanno compiendo in questi anni
trainando con loro tutto il paese verso un’economia a stampo
liberista, ma con commistioni ancora profonde nel socialismo,
uno sviluppo necessario e quindi anche un aggiornamento del
pensiero di Deng Xiaoping2, definito Infrared guidelines: essere
comunisti nel presente può rendere necessario preferire la storia
abbandonando l’utopia. Il pragmatismo diventa il paradigma, il
tempo è denaro, l’efficienza è vitale. La Cina attraversa quindi
tutte le fasi dello sviluppo economico, sposando sempre di più
le logiche dei mercati occidentali compreso un grande sviluppo
urbano e immobiliare come strategia di crescita veloce del PIL.
I dati sembrano finora darle ragione. La Cina ha dalla sua parte
la grande dimensione territoriale. L’inquinamento, connotato
da valori altissimi, mina seriamente la salute della popolazione
metropolitana cinese - tanto da portare il Presidente Xi Jinping3
nel 2016 ad affermare che “il popolo cinese ha già pagato con
i suoi morti per tumore”, intendendo un cambio di rotta nella
produzione industriale e nella volontà di virare l’urbanizzazione
delle metropoli verso strategie ambientali più sostenibili -, ma
non interessa la totalità geografica della Cina che rimane ancora
oggi una delle terre più incontaminate del pianeta.
Di certo nessun’altra entità politica ha mostrato una tale
propensione per la speculazione urbana come la Cina; i numeri
di questa hyperubanization emergono in continuazione: 82
nuovi aeroporti a partire dal 2015, circa 22.000 chilometri quadri
di aree rurali da trasformare nell’arco dei prossimi quattro anni in
aree urbane. Molti di questi numeri sono da legarsi al processo
di trasformazione della società cinese. Nel 1980 meno del 20%
della popolazione viveva nei centri urbani. Nel 2000 il valore
sale al 36%. Nel 2014 per la prima volta nella storia della Cina la
popolazione urbana ha superato quella rurale, raggiungendo il
54%, e l’obiettivo è di raggiungere il 60% entro il 2020.
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All’imponente speculazione edilizia, inoltre, che si sta
concentrando attorno alle principali metropoli cinesi, dove la
richiesta di abitazioni è molto alta, e che sta realizzando anche
una serie di nuove città in alcune aree fino ad ora caratterizzate
da un ambiente rurale, non corrisponde una percentuale così
significativa e preoccupante di consumo del suolo4.
L’architettura è divenuta uno dei principali canali per gli
investimenti. La sua funzione primaria non è più quella di
soddisfare i bisogni primari dell’uomo. L’edilizia è soprattutto uno
strumento per “fare soldi”. La corruzione pubblica è molto alta,
ma al contempo da qualche anno fortemente contrastata, e in
materia di urbanizzazione il Governo Cinese ha dato negli ultimi
due piani quinquennali di sviluppo molto potere decisionale agli
investitori privati. Per esempio: il Distretto di Shanghai vuole
realizzare in un’area una serie di edifici residenziali e per il
commercio, con una percentuale del terreno dedicata al verde
pubblico. L’investitore privato che acquisterà il terreno dovrà
rispettare quella percentuale di verde, ma avrà totale libertà
su come organizzarlo e ripartirlo all’interno del lotto edificabile.
Per assurdo potrebbe anche decidere di suddividere l’area
dedicata al verde in minuscole parti fino a renderne impossibile il
riconoscimento all’interno del lotto. Ha inoltre potere di spostare
le percentuali delle funzioni a totale suo vantaggio. In questo
modo le indicazioni delle pubbliche amministrazioni locali
diventano delle semplici tracce. Inevitabile quindi trovare anche
qui, nella ricchezza strabordante della produzione edilizia,
oggetti interrotti.
Lanwei lou è il termine con cui vengono chiamati: lan vuol dire in
decadimento o che sta marcendo, wei indica la coda, quindi la
parte finale e infine lou sono gli edifici. C’è un artista che risiede
a Honk Kong, Anothermountain5, che ha deciso di realizzare un
reportage fotografico su questi oggetti interrotti vedendo in essi
non tanto un fallimento della politica, o dell’architettura stessa,
quanto delle suggestioni che hanno a che fare con la vita stessa
e le sue brusche interruzioni, i suoi aborti.
“Buildings can be aborted, so can projects. Plans may be
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aborted, so may hopes,” afferma l’artista. “Ties between people
could be aborted, so could relationships. Life, I guess, should
not be aborted. I have been harbouring the concept of shooting
abortive building projects in my mind for 5 years. Fortunately,
on the eve of government actions to clean up the mess, this
concept finally became a reality, sparing it from being yet another
abortive attempt ”6.
Come l’artista evidenzia nelle sue parole, il Governo cinese ha
deciso di mettere in atto azioni al fine di demolire molti oggetti
interrotti e “ripulire il disastro”. Se è riuscito a farlo con i singoli
edifici e non con tutti, non ha potuto fare molto con i grandi
progetti a scala urbana o addirittura metropolitana. Si perché la
casistica dei paesaggi interrotti trova qui in Cina la sua massima
realizzazione. Ci sono intere nuove città interrotte, all’interno
delle quali possiamo individuare più progetti urbani interrotti.
A partire dal 2014 la ricerca di questa dissertazione è avvenuta
sul campo, in Europa e in Cina. Qui sono stati effettuati due viaggi
di ricognizione, a distanza di un anno l’uno dall’altro, che hanno
permesso lo studio di quella che ad oggi è probabilmente la più
grande nuova città interrotta della Cina: Ordos nella Mongolia
interna. Quelli che seguono sono i diari di bordo di questa
indagine sul campo, arricchiti da dati e documenti recuperati
attraverso l’aiuto della Facoltà di Architettura CAUP presso la
Tongji University di Shanghai.

3.2 ORDOS, LA NUOVA CITTÀ DELLA MONGOLIA INTERNA

3.2.1 Raccolta dati
- I’m going crazy sir, I’m going crazy!
Guardo la mia guida turistica urlarmi contro queste parole: sto
diventando pazza, signore, sto diventando pazza!; ho provato
a obiettare che il posto in cui mi ha portato non è quello che
cercavo e questo è il risultato. Siamo io e lei, fuori da un vecchio
pulmino Nissan a sei posti degli anni ’90 - di quelli che davano
sempre l’impressione di potersi ribaltare alla prima curva per le
strane proporzioni tra altezza e larghezza del veicolo -, mentre
l’autista e sua moglie si godono la scena dal finestrino. Il cielo
è di un azzurro profondo, limpido e con poche nuvole isolate.
Intorno a noi le prime dune del deserto dei Gobi circondano
una struttura in cemento iniziata e non finita. Un cartellone poco
distante riporta alcune informazioni: il cantiere avrebbe dovuto
essere completato nel dicembre del 2013 per lasciare spazio a
un nuovo polo attrattivo tecnologico. Ma è il 9 ottobre 2015, mi
ritrovo in questo posto ma in realtà sto cercando un nuovo museo
di arte contemporanea di cui nessuno conosce l’esistenza,
neanche una guida ufficiale della città. Sono in viaggio di ricerca
nella Mongolia Interna, per la precisione a Ordos City, la più
grande ghost town della Cina.
Ero atterrato con un volo da Beijing il giorno prima, qui a differenza
della capitale è meno scontato trovare gente del posto che parli
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inglese, ancora più raro persone che si ricordino l’ultima volta
che hanno visto un occidentale. Arrivato con un taxi in hotel, nel
distretto di Dongsheng, la receptionist non credeva ai suoi occhi.
E’ rimasta immobile a fissarmi per qualche attimo senza riuscire
bene a capire cosa fare, dopo di che ha sorriso, ha abbassato
lo sguardo e afferrato la cornetta del telefono. Poco dopo avrei
scoperto che cercava Linda, la direttrice della struttura, l’unica in
grado di parlare correntemente inglese; mi raggiunge nella hall
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e mi spiega che l’hotel è abituato a ospitare convention e riunioni
diurne di imprenditori e business men cinesi, data l’ingente
presenza di giacimenti di carbone nell’area, e quasi nessuno si
ferma a dormire, tantomeno turisti e stranieri in questo periodo
quando il freddo aumenta.
Spiego il motivo della mia visita e la necessità di una guida per
vedere la città e alcune aree in particolare, mi fa accomodare
nella mia camera, con l’impegno di ricontattarmi appena avesse
preso accordi con l’ufficio turistico. Poso le valigie ma decido di
uscire e sfruttare le ore più calde per un primo giro di ricognizione
nei dintorni.
Ordos City
Camminare per le strade di Ordos è irreale. Gli edifici residenziali
sono tutti lì, disposti ordinatamente in batteria, tirati a lucido,
si affacciano sulle strade tipicamente ampie di una metropoli
globale. Una città a misura di macchina più che d’uomo. Il

ORDOS CITY
Vista degli sterminati
palazzi vuoti dell’area
urbana di Ordos City
(Mongolia interna,
Cina)
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marciapiede è largo, scandito a intervalli regolari da piccole
aiuole o da stazioni per il bike sharing. Alzando lo sguardo le
vette degli edifici a torre riflettono se stessi e il cielo sempre
limpido. Sono costruzioni in cemento, intonacate, tutti uguali tra
loro ad eccezione delle tinte dell’intonaco esterno. Si fatica a
credere di trovarsi nella più grande ghost town della Cina fino a
quando non si realizzano due aspetti fondamentali.
Ogni città ha un suo rumore, costante, di sottofondo che non
si quieta mai. Lo si può sentire a Roma, a Parigi, New York e
Shanghai, ovunque. E’ la città che vive attraverso le macchine,
i mezzi pubblici, i sistemi di impianti, attraverso le sirene delle
ambulanze, della polizia, attraverso i cantieri aperti. E’ un brusio
che può variare, divenire assordante e fastidioso o rimanere lieve
a tal punto da dover prestare molta attenzione per ascoltarlo.
Ecco a Ordos tutto questo rumore non c’è, non esiste.
In Vanilla Sky, film di genere fantastico del 2001 diretto da
Cameron Crowe, c’è una scena in cui Tom Cruise corre per
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le strade insolitamente vuote di New York. David Eames, il
personaggio interpretato dall’attore americano, sale in macchina
come ogni mattina per recarsi al lavoro, non c’è nessun altro
per strada oltre a lui, a tal punto che guarda il proprio orologio
per assicurarsi di non essere uscito troppo presto, ma sono le
nove passate della mattina. Il regista crea questa sequenza
montando scorci di strade deserte della città, alternandole al
viso dubbioso e sempre più incredulo di Tom Cruise, che ferma il
motore, scende dalla macchina e comincia a correre finché non
arriva a Time Square. La piazza è piena di luci e insegne come
sempre, ma è vuota, e solo allora, in un climax di incredulità e
ansia, il silenzio di questa onirica New York è rotto dall’ossessiva
melodia di From Rusholme with love dei Mint Royale che cresce
di intensità e volume fino a divenire quasi assordante.
Altrettanto assordante è il silenzio a Ordos City una volta che se
ne prende atto. Camminando per la città non si incontra nessuno,
ogni tanto un rombo lontano preannuncia il passaggio di una

ORDOS CITY
I piani terra degli
edifici sono in larga
misura incompleti.
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macchina che comunque sarà visibile dopo un lasso di tempo
spropositato. I negozi sono chiusi, con cartelli sulle vetrine che
riportano numeri di telefono da contattare, ai proprietari delle
attività non conviene tenere aperto e il massimo che possono
fare è rendersi reperibili in caso di necessità.
Mi avvicino a una zona di soli edifici residenziali, torri da 18 o 20
piani7, l’ingresso dell’edificio non è completato, il vento in questi
mesi ha lasciato che un consistente strato di sabbia del deserto
si posasse di fronte al portone di entrata; alzando gli occhi si
possono scorrere in verticale le finestre delle abitazioni, dal
primo all’ultimo piano, e così si prende coscienza di un secondo
dato, oltre all’assenza del rumore. Nessuna finestra o quasi ha
delle tende al suo interno. Le case sono per lo più vuote.
A Ordos la gente non è mai arrivata.
Cos’è davvero una ghost town
Roma ha una superficie di 1.287,36 kmq e una popolazione pari
a 2.864.047 abitanti; ne risulta una densità abitativa di 2.224,
74 ab./kmq; New York copre un’area di 785 kmq, con una
popolazione di 8.491.079 abitanti, il rapporto dà una densità di
10816,66 ab./kmq8.
Ordos si sviluppa invece su un territorio urbano di 2.137,66 kmq9,
quasi il doppio di Roma e il triplo di New York, ma pari a un terzo
dell’area urbana di Shanghai (6.340,5 kmq), che è comunque la
città più popolosa della Repubblica Popolare Cinese e di tutto il
mondo (24.256.800 abitanti) e la cui densità (3.825,69 ab./kmq)
è inferiore a quella di New York e neanche il doppio del valore
di quella di Roma. E’ alla luce di questi dati e rapporti messi a
confronto che il valore di densità abitativa di Ordos, pari a 22,08
ab./kmq rende esplicita una situazione paradossale.
La Mongolia Interna è la regione che la ospita all’estremo nord
della Repubblica Popolare Cinese. Qui il territorio è caratterizzato
dalle grandi praterie mongole, luoghi che evocano le imprese
del condottiero Genghis Khan, a cui è dedicato un culto
molto profondo in quest’area della Cina, e da una vasta zona
desertica, che prende il nome della stessa città, Ordos per
l’appunto. La regione è suddivisa in prefetture, quella di Ordos
contiene le maggiori zone urbane di tutta la Mongolia Interna: i

distretti di Dongsheng, Kangbashi e Ejin Horo. Il sottosuolo di
queste zone contiene un sesto delle riserve di carbone di tutta la
Cina, così, pur avendo un sistema economico prevalentemente
rurale, quella di Ordos è una delle prefetture più ricche della
RPC. Questo ha permesso all’amministrazione locale a partire
dagli inizi degli anni 2000 di dare il via ad un ambizioso piano
di sviluppo urbano e di real estate. Prima con l’ampliamento
del distretto di Dongsheng e poi a partire dal 2005 con la
realizzazione della nuova area di Kangbashi, il tutto pianificato
per ospitare una popolazione di 1,200.000 abitanti.
I cantieri dal 2003 ad oggi si sono moltiplicati con una velocità
impensabile anche per i più efficienti ritmi occidentali. Ancora
oggi i siti in fieri sono più della metà del territorio urbano. Molti

MAPPA DELLA
SUDDIVISIONE TERRITORIALE DELLA
MONGOLIA INTERNA

114 PAESAGGI INTERROTTI

DIARI DI BORDO DALLA MONGOLIA INTERNA IN CINA 115

fermi, altri attivi nella lavorazione. A differenza delle stime di
progetto, però, l’area urbana è fortemente disabitata a tutt’oggi.
Le ultime stime parlano di una popolazione intorno ai 100.000
abitanti e le stime ufficiali programmano il raggiungimento dei
200.000 abitanti entro il 2020, una quantità pari al 16% rispetto
alle previsioni iniziali di progetto.

E’ a ragione di tutto questo e per la dispersione dei suoi già
pochi abitanti in un territorio vasto (non è possibile riscontrare
infatti alcuna zona più abitata rispetto ad altre) che Ordos si è
guadagnata la nomea di Ghost town.
Si è abituati a usare il termine ghost town per indicare tutti quegli
agglomerati urbani abbandonati dalle persone, che siano villaggi
o città. Le ragioni possono essere le più differenti: economiche,
umane, naturali.
Le economie alla base di questi luoghi possono non essere più
sufficienti al sostentamento e alla gestione della popolazione,
dando vita a un flusso migratorio verso centri urbani
economicamente più vantaggiosi. Oppure le guerre possono
avere causato distruzione, esodi, o ancora peggio massacri.
Anche una calamità naturale o un errore umano avvenuti o
previsti possono dare luogo a una ghost town.
A seguito del disastro di Chernobyl del 1986, la dispersione
altissima di radiazioni nell’area circostante l’impianto di
produzione di energia nucleare portò all’evacuazione di circa
200 tra villaggi e città, tra l’Ucraina e la vicina Bielorussia. I livelli
di contaminazione erano e sono ancora oggi così elevati che
l’area è ancora disabitata. Oltre alla città di Chernobyl anche
Pripyat è oggi una città abbandonata; costruita appositamente
per i lavoratori dell’impianto nucleare aveva una popolazione
di 50.000 abitanti. Un’evacuazione di simile portata può essere
registrata in Giappone a seguito del disastro nucleare di
Fukushima nel 2011.
Qualunque siano le cause è interessante citare la definizione di
questo fenomeno data da Baker T. Lindsay nel suo studio sulle
numerosissime città abbandonate del Texas, secondo il quale le
ghost town “ for whatever reason, […] are places that no longer

have a rational reason for existence”10 . Un altro tema è capire
se si possono definire ghost town solo quelle città totalmente
disabitate o, come reputa invece più opportuno Robert L. Brown,
lo siano comunque tutte quelle conurbazioni che, pur potendo
avere ancora una percentuale di popolazione presente, per
quanto bassa sia, non sono in grado di rispondere minimamente
alle esigenze dei suoi abitanti.
Una deinizione alternativa: una città sotto-occuppata
Sia nella sua versione più manichea (zero abitanti e pochi edifici
ancora in piedi) sia nella versione più leggera (edifici ben saldi
ed eretti e numero esiguo di abitanti) il termine ghost town indica
senza ombra di dubbio un’accezione del tutto negativa dello
stato delle città.
Una definizione che può rispondere in maniera più comprensiva
e raccogliere le precedenti potrebbe essere che è una ghost
town qualunque città si trovi nella condizione di essere solo

ORDOS CITY
(Mongolia interna,
Cina)
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l’ombra di quel che è stata precedentemente.
Tutte queste definizioni nascono dalle esperienze degli Stati
Uniti legate a fenomeni molto specifici della cultura occidentale,
come ad esempio la corsa per l’oro dell’Ottocento.
Non è strano quindi pensare che questo termine ghost town
per l’appunto non riesca a rappresentare a dovere il fenomeno
cinese, dove non esiste un prima, non esiste un abbandono.
E’ forse più corretto parlare di sviluppi urbani sotto-occupati,
dove il modello della città istantanea, la città che nasce dal
nulla e cresce con una rapidità vertiginosa, pensata per attuare
un rapido cambiamento (Brasilia è un chiaro esempio di
questa tipologia), si mescola con le istanze della città globale
definita da Saskia Saassen, e sviluppata successivamente
dal sociologo Manuel Castells per descrivere le città che nella
società contemporanea formano i nodi e i centri di una società
interconnessa11.
E’ questo che è accaduto a Ordos con la nuova area di Kangbashi,
sorta a 20 km di distanza dal distretto di Dongsheng. Fino al
2003 era terra di dune e di alcune zone umide, poi la grande
trasformazione nell’arco di 5 anni ha portato alla costruzione di
un’area che copre 35 kmq, con una spesa di 161 miliardi di
dollari12.
Kangbashi new area non è semplicemente una new town, una
città istantanea, ma il suo carattere post-fordista13, dovuto alla
presenza di importanti impianti culturali-ricreativi, è pari se non
superiore agli aspetti istituzionali, che si fanno sentire comunque
con grande forza nell’organizzazione dell’impianto urbano.

3.2.2. Storia del progetto: dalla carta all’interruzione del cantiere

ORDOS CITY
Uno dei lampioni
che caratterizzano
Kangbashi, di fianco il
pulmino Nissan.
pagina sucessiva

Kangbashi New Area
Linda ha fatto il suo dovere, la mattina seguente al mio giro di
ricognizione, la guida mi aspetta di buonora nella hall dell’albergo.
Il van della Nissan si incammina per le strade di Dongsheng
immettendosi sull’autostrada che ci condurrà alla nuova area
urbana. Siamo io, la mia guida, l’autista e sua moglie, che, pur
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essendo di Ordos, non ha mai visitato Kangbashi.
Nel tragitto, dai finestrini si può vedere il paesaggio circostante,
le torri residenziali di Dongsheng si fanno sempre più piccole e
per un po’ il cielo è libero da segni umani, ogni tanto ci si affianca
una macchina, che poi sfreccia superandoci. Oltre al rumore del
motore del van non si sente altro. L’azzurro profondo del cielo
incontra la terra rossa dell’ambiente circostante, intervallata da
improvvise zone verdi, che denunciano la presenza di piccoli
bacini d’acqua che emergono dal sottosuolo fondendo così il
sopra e il sotto in maniera inscindibile.
I cartelli stradali indicano l’avvicinarsi a Kangbashi con la dicitura
di New recreative area. Usciti dall’autostrada percorriamo un
lungo viale caratterizzato sui due lati da vistosi lampioni color
crema che illuminano tutto il nuovo distretto. Costeggiamo un
grande centro conferenze formato da tre padiglioni, una centrale
di polizia, e poco dopo arriviamo nella piazza centrale.
Scendiamo dal van, siamo nel cuore dell’area turistico attrattiva
di Ordos, la piazza è a forma trapezoidale, la base maggiore
è a nord, su di essa si affaccia il palazzo del governo che si
estende per tutta la sua lunghezza pari a 270 m, la stessa misura
del lato corto di Piazza Tienanmen a Beijing. Lì però a far da
quinta sono le rosse mura della città proibita e il grande ritratto
di Mao Tse Tung. La profondità della piazza è di 160 m, la base
minore di 190 m. Da qui, mantenendo la stessa misura come
propria sezione, parte il grande asse attrezzato. La piazza ha un
carattere monumentale, come qualunque altra cosa costruita a
Kangbashi, sul suo perimetro 4 complessi di sculture in bronzo
celebrano le gesta e la vita di Genghis Khan, tutti alti non meno
di 8 metri. Camminiamo all’interno di questo spazio, la guida mi
mostra le statue, sembriamo delle formiche al loro cospetto, e
indica alla sinistra del palazzo governativo un edificio arancione,
è sede della principale società che gestisce il carbone nell’area,
mi spiega. Nel frattempo si è fermato un pullman, è pieno di
persone che una volta scese iniziano la visita come noi. E mi
sembra ancora più assurdo del silenzio e del vuoto questa
improvvisa presenza di individui, di umani come me e la guida.

Non sono semplici turisti cinesi, ma potenziali futuri abitanti
della zona, scopro dalla guida che l’amministrazione organizza
delle giornate turistiche con visite delle abitazioni in vendita
incluse, al fine di incentivare la gente a trasferirsi qui. Proseguo
la scoperta di questa zona incamminandomi per il grande asse
attrezzato, delimitato da due carreggiate asfaltate, formate da
quattro corsie ognuna. Una serie di giardini e parchi pubblici
si sviluppa per una lunghezza di 3,5 km in linea retta verso un
bacino d’acqua naturale che separa questo distretto da quello
di Ejin Horo. Sui lati dell’asse si dispongono edifici a carattere
ricreativo e culturale. Un centro commerciale inaspettatamente
piccolo rispetto alla scala dimensionale di tutta Kangbashi
ospita l’ormai immancabile McDonald’s, unico vero simbolo
della globalizzazione, sempre funzionante a differenza degli
altri negozi che fanno fatica a rispettare gli orari di apertura.
E’ qui che incontro un po’ di abitanti di tutta Ordos, qualche
giovane ordina un panino, altre persone vanno in un negozio

ORDOS CITY
Le statue che
caratterizzano la
piazza principale di
Kangbashi, a fare da
sfondo il palazzo del
governo.
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ORDOS CITY
Una vista dalla
piazza principale
di Kangbashi verso
l’asse attrezzato.
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Esterno ed Interno del
Teatro dell’Opera di
Kangbashi.
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di elettrodomestici, il tempo di trovare quello che cercano e poi
risalgono tutti nelle loro macchine per disperdersi nuovamente
nel territorio urbano e sparire come se non fossero mai esistiti.
Dove non trovo nessuno invece è nel teatro dell’Opera,
dall’insolita forma circolare che evoca il tipico copricapo della
cultura rurale della Mongolia Interna. La cortina in mattoni chiari
nasconde i graniti traslucenti dell’interno e il colore oro delle
pareti. La hall è accessibile ma vi sono solo i guardiani, la guida
mi aspetta nel van, quello che riesco a capire è che la struttura è
funzionante solo 30 giorni durante l’anno e non consecutivi, con
spettacoli a data unica.
Uscendo dal teatro, di fronte, sull’altro lato dell’asse si mostra
in tutta la sua eterogeneità il museo di Arti e Cultura di Ordos
progettato dallo studio cinese MAD Architects e completato nel
2011. Come una carcassa abbandonata nel deserto questo
edificio poggia su un basamento/esplanade in pietra, che mima
le forme sinuose delle masse dunali del deserto. Il volume del
museo è caratterizzato da un rivestimento metallico e da una
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morfologia irregolare, cangiante, scultorea. Con i suoi 40.000
m2 per 40 m di altezza è un conflitto dichiarato con il resto della
città, così rigorosamente edificata su un vassoio uniformemente
piano, scandito da maglie radiali e regolari, una vera tabula
rasa. L’ingresso al museo è gratuito, passo i tornelli e le guardie
che controllano il mio zaino e comincio la mia visita. L’interno
è un vuoto complesso fatto di scale e ponti che collegano le
varie sale d’esposizione, la luce entra in maniera diffusa da
una serie di lucernai posti sul solaio di copertura. Per quanto
quelle che mi circondano siano forme curve, l’effetto di spazio
piranesiano è perfettamente ottenuto, le carceri esplicitamente
evocate. Lo studio che ha progettato questo museo sarà anche
cinese, ma il background culturale e formativo è ormai del tutto
transnazionale. Siamo gli addetti al controllo delle sale e io,
nessun’altra persona si palesa nel museo durante la mia visita.
Il bar è chiuso, ma il bookshop è funzionante.
Questo museo ha vinto due premi internazionali. Il più recente nel
2014 è il riconoscimento ai Wan Awards come migliore edificio
rivestito in metallo. L’altro del 2012, è il premio UED come miglior
edificio museale realizzato14. E’ un ulteriore paradosso di questa
nuova area urbana: avere una simile eccellenza a livello globale,
ma non avere persone alle quali poterla far visitare. All’uscita mi
aspetta la mia compagnia, salgo sul van e chiedo di portarmi ad
un altro museo, quello di Arte contemporanea, progettato dallo
studio olandese DNA.
La guida sobbalza, mi chiede se sono sicuro di quello che sto
cercando, le do conferma, si consulta con l’autista, confabulano
qualcosa, esita e poi mi dice che crede di aver capito. Ci
allontaniamo dall’area ricreativa e presto anche qui a Kangbashi
spuntano le torri residenziali, alte e a blocchi di tre o 4 isolati
per volta, tutte uguali fra loro, si susseguono fino a disperdersi
nell’orizzonte. Le finestre sempre senza tende, le case sono
vuote. A differenza di Dongsheng, qui sono presenti molte gru,
molti cantieri fermi, altri ancora in piena lavorazione. Sono visibili
lungo i marciapiedi le buche che avrebbero dovuto ospitare
alberi che non sono mai stati piantati, Il pulmino si ferma, la
guida mi indica un edificio, mi chiede se è quello, dico di no,

MUSEO DI ARTE E
CULTURA DI ORDOS
Progettato da
MAD Studio con
il basamento che
ricorda le forme
sinuose delle dune del
deserto.
pagina precedente
Lo spazio interno del
museo
pagina successiva
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ci rimettiamo in moto. Questa scena si ripete per altre quattro
volte. Ogni volta l’autista rallenta, indica un edificio papabile
alla guida e lei mi guarda per avere conferma, io sconsolato non
l’accontento, lei senza celarlo si innervosisce sempre un po’ di
più.
Arriviamo in un’area in costruzione, il van si ferma, stavolta la
mia guida non mi domanda nulla, apre lo sportello mi guarda e
dice
- Ci siamo, è qui.
Non sono del tutto convinto, ma la assecondo, scendo anche io
mi guardo intorno, il cantiere è largamente incompleto e fermo,
non c’è traccia di alcun edificio finito, ancor meno di un museo
di arte contemporanea.
La guardo e posso solo dirle che non ho idea di dove siamo ma
non è in questo posto quello che cerco.
- Quello che cerca non esiste! Sto diventando pazza, sir, sto
diventando pazza!
Mi arrendo, mi faccio riportare in albergo, mi chiudo in camera
e con una mappa rimediata durante la giornata a Kangbashi e,
qualche ora passata su google earth a scandagliare il territorio,
individuo quello che cerco. Il giorno dopo, a condurmi sul sito
del Museo di Arte Contemporanea, sarebbero stati due lavoratori
dell’hotel, increduli dell’esistenza di questo polo culturale e di
molto altro.

3.2.3. Cause: economiche - politiche - architettoniche
ORDOS CITY
I palazzi incompleti
dell’area di Kangbashi
pagina precedente
ORDOS CITY
I marciapiedi
incompleti in attesa
che vengano piantati
gli alberi.
pagina successiva

Non solo una questione di proitto economico
Ordos City non è l’unico esempio di ghost town, o meglio città
sotto-occupata, della Cina.
Una ricerca dell’Università di Tianjin ha stilato la classifica delle
principali Ghost cities del paese in base al rapporto tra abitanti
e area costruita.
Dodici sono quelle evidenziate e Ordos è la vincitrice di questa
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ORDOS CITY
I lotti residenziali si
perdono nel territorio

sfida, ma in realtà sono molte di più15.
Tom Miller, ex docente presso l’Università di Shanghai, attuale
managing editor del “China Economic Quarterly” e autore di
China’s Urban Billion, The story behind the biggest migration in
human history, non ha dubbi su quali siano le cause di questa
urbanizzazione così rapida e su larga scala nel territorio cinese.
In un articolo di luglio 2015 pubblicato su “Forbes” Kenneth
Rapoza scrive:
“China’s continued urbanization push can be viewed as a fullon effort to develop an insulated economy that’s based on
domestic production delivering goods and services to domestic
consumers. Past crises in Europe and the U.S. have taken their
toll on the Chinese economy. During the U.S. Great Recession,
China had to bail out the economy to the tune of nearly a trillion
dollars. Its GDP fell below 7%. It was, alas, the hard landing the
popular pundits had been waiting for. To curb the impact that
foreign financial meltdowns can have, China has performed a
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U-turn and is now looking inward. In 2013, the service economy
topped manufacturing for the first time. City building goes along
with this”16.
Investire sul cemento è stato quindi il principale mezzo usato
dalla Cina per divenire il paese con il PIL maggiore del mondo
a discapito di questioni di sostenibilità ambientale, e di possibili
bolle economiche; le ghost town sono per Miller il prezzo che
la Cina è disposta a pagare per raggiungere questo scopo.
Ma non bisogna dimenticare che le costruzioni sono il volano
principale di qualunque economia di mercato oggi.
L’urbanesimo cinese: la più grande migrazione della storia
dell’umanità
E’ qui il limite del lavoro di Miller, analizzare la questione solo da
un punto di vista del profitto economico per gli investitori privati
e il governo cinese.
C’è un evento che viene scordato, pur essendo ciò che dà il

LE 12 GHOST CITY IN
CINA:
1.Ordos City in Inner
Mongolia Autonomous
Region
2.Weihai City in
Shandong Province
3.Sanya City in
Hainan Province
4. Erenhot City in
Inner Mongolia
Autonomous Region
5.Qinzhou City in
Guangxi Zhuang
Autonomous Region
6.Lhasa City in Tibet
Autonomous Region
7.Jiayuguan City in
Gansu Province
8.Jinggangshan City
in Jiangxi Province
9.Xilin Hot City in
Inner Mongolia
Autonomous Region
10.Jiaxing City in
Zhejiang Province
11.Shizuishan
City in Ningxia Hui
Autonomous Region
12.Jinchang City in
Gansu Province
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Cina)

ORDOS CITY
Dettaglio dei palazzi
(Mongolia Interna,
Cina)

titolo al suo lavoro. In Cina è in atto la migrazione più grande
nella storia dell’umanità. E’ un movimento di genti tutto interno
al paese, che dalle campagne si spostano verso le città sia
esistenti che nuove.
Nel 2014 la popolazione urbana cinese ha raggiunto il 54%
rispetto al totale, superando così per la prima volta la popolazione
rurale. Fino al 1990 solo il 26% dei cinesi viveva in città. Entro il
2030 le stime prevedono che circa un 1 miliardo di persone vivrà
nei centri urbani, circa il 70% della popolazione totale17.
Per far fronte a questi flussi, in parte spontanei, in gran parte
incentivati dallo stesso governo cinese, è in atto quindi una
strategia di urbanizzazione che coinvolge tutto il territorio cinese.
“China’s developing its urban architecture three ways: new cities
(xinshi), new districts (xinqu) and the so-called townification
(chengzhenhua). Townification is quite a departure from the way
Chinese cities have developed to date. This is the transformation
of small rural centers and even tribal villages and building a
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small urban center around them”18.
Ci sono nuove città satellite attorno ai grandi centri urbani,
come Lingang per Shanghai, ma non sarebbe una soluzione
sostenibile quella di far riversare la maggior parte della futura
popolazione urbana in queste aree già altamente popolate.
Nuove città vengono programmate in aree originariamente rurali,
con l’intenzione di creare nuovi poli urbani in zone inedite della
Cina.
Quello che l’Europa ha vissuto a ondate nel corso dei secoli,
a partire dal Medioevo, cioè il fenomeno dell’urbanesimo a
seguito di rivoluzioni principalmente economiche, la Cina lo
sta vivendo in questi anni e continuerà a viverlo per almeno il
prossimo decennio.
E’ quindi troppo presto parlare oggi di ghost town, di città
che hanno fallito. Il processo di migrazione interna è appena
cominciato e vedrà nei prossimi 15 anni spostarsi circa 500
milioni di cinesi verso i centri urbani. L’urbanizzazione cinese
è un fenomeno di portata enorme, dal rapidissimo sviluppo
e di profondo interesse. Una ricerca seria prevede quindi
un monitoraggio continuo nei prossimi anni a venire e la
sospensione del giudizio prima di potersi esprimere in senso
positivo o negativo.
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3.3 ORDOS 100, il progetto urbano per ville extra lusso

3.3.1 Raccolta dati
Quel plastico lo avevo già visto; ci ero incappato in una delle tante
ricerche casuali fatte nel web, quando si parte con l’intenzione
di trovare una cosa ben precisa e poi ci si perde fra link, e altre
suggestioni19. Osservando la foto della maquette, mi aveva
colpito la grandezza di quell’oggetto in legno: lungo 15 metri e
mezzo e largo 13, con un’altezza massima di 80 cm. Il rapporto
dimensionale con la figura umana era impressionante, a tal punto
da disinteressarmi di cosa rappresentasse. Mi ritrovavo nella
camera del mio albergo ad Ordos e, cercando di trovare un modo
per raggiungere il museo di Arte Contemporanea che nessuno
conosceva, progettato dallo studio DNA, mi ero nuovamente
ritrovato sulla pagina che presentava quel modello in legno di
pino. Era stato fatto realizzare dagli architetti svizzeri Herzog e
De Meuron e dall’artista cinese Ai Wei Wei per la presentazione
del progetto urbano ORDOS 10020. Si tratta di un’operazione
promossa a partire dalla fine del 2006 dal governo cinese e
da Ai Wei Wei, e con la partecipazione degli architetti europei
Herzog e De Meuron, incaricati di selezionare 100 fra i migliori
studi di architettura internazionali under 40 per la realizzazione
di altrettante ville extra-lusso, da 1000 mq ciascuna. Dalle poche
e frammentate informazioni sul web non si riesce a capire se
questo imponente progetto sia stato completato o meno, ma
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ORDOS 100
Plastico del progetto

capisco che il museo che cerco è all’interno di quest’area. Dopo
alcune ore passate a scandagliare porzioni di territorio grazie
a google earth, confrontando le foto aeree con le immagini
del plastico e con una foto di un ipotetico masterplan trovato
nel frattempo, individuo quella che battezzo essere la zona da
raggiungere. L’immagine dall’alto sembra contenere il museo
di Arte Contemporanea e alcune architetture dalla morfologia
singolare, simili a quelle del modello ligneo. Ma sono tutt’altro
che 100. La foto digitale non regge un ingrandimento adeguato
per capirlo con esattezza, ma gli edifici presenti non sembrano
raggiungere le dieci unità.
Inoltre l’ultima rilevazione satellitare è del 2012, in 3 anni la
situazione potrebbe essere cambiata sensibilmente. A quel
punto dovevo solo trovare un modo per raggiungere la meta
prescelta, dopo che la guida mi aveva scaricato, esasperata
dalla mia richiesta.
Riesco a convincere due lavoratori dell’hotel ad assecondare
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la mia ricerca, dopo aver loro mostrato al computer la meta da
raggiungere.
La mattina dopo alle 8,30 siamo in macchina, di nuovo
sull’autostrada che collega Dongsheng a Kangbashi New
Area. Noto nuovi elementi durante il viaggio, c’è un cantiere
imponente in corso, che prevede un ampliamento del tratto per
una diramazione da realizzarsi grazie a un viadotto sospeso
poggiato su imponenti piloni. La gente qui ancora non è arrivata,

ORDOS 100
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)
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a noi, a pochi chilometri, seppur disabitata c’è l’unico segno
dell’uomo, Kangbashi, prima dell’immenso nulla del deserto?
Lo svincolo si avvicina, insisto, pregandoli di assecondarmi.
Capiscono la mia urgenza e la macchina svolta. Ci incanaliamo
in una viabilità secondaria, a destra si intravedono i cantieri
interrotti dello sviluppo residenziale che segnano i confini,
almeno per ora, di Kangbashi, imponenti nel loro sviluppo
verticale, nonostante la notevole distanza che separa il nostro
viaggio da loro, contrastanti con il colore giallo rossastro della
terra che si trasforma in zona dunale. A sinistra invece un bacino
d’acqua riflette l’azzurro intenso del cielo, siamo vicini penso e
non mi sbaglio, Le alte fronde della vegetazione lacustre pian
piano si diradano e mentre la macchina scorre lungo la strada
noto attraverso il vetro del finestrino, appannato dal mio respiro,
delle forme architettoniche particolari, nessuna sembra essere
il museo che cerco, ma di sicuro qualcosa dall’altra parte del
lago c’è.

ORDOS 100
Vista dell’area dal lago
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)

ma i lavori per la realizzazione di nuove infrastrutture continuano
incessantemente. Percorriamo una ventina di chilometri, i miei
driver non parlano bene l’inglese, il mio grado di cinese va bene
per la sopravvivenza e basta, quindi decidono di mettermi a mio
agio con una compilation di musica dance europea anni’90. Il
silenzio dell’ambiente esterno crea uno strano contrasto con ciò
che la macchina sta diffondendo dai suoi altoparlanti. Passiamo
accanto a una struttura sportiva dalle notevoli dimensioni.
A quanto pare qui a Ordos tutto è grande. Si tratta di tre stadi, i
due medi sono per sport indoor, il principale invece è dedicato ai
giochi tradizionali mongoli. Riconosco queste strutture, capisco
che siamo quasi a destinazione, infatti dalle immagini prese da
google earth si vedeva la forma di questo impianto per lo sport.
Chiedo di svoltare a sinistra appena possibile; mi rispondono
con un’altra domanda, e dal loro punto di vista non hanno tutti i
torti: Why sir? La spiegazione del giorno prima non deve averli
convinti più di tanto: perché andare verso il nulla se davanti

I miei accompagnatori hanno capito l’urgenza di questo mio
viaggio e stavolta alla mia richiesta di prendere una strada che ci
porti sull’altra sponda non battono ciglio. Mentre la percorriamo
gli pneumatici cambiano modo di reagire al terreno, non c’è più
asfalto, rimpiazzato da un tratto sterrato che sfuma perdendosi
nella sabbia delle dune, che lo hanno ormai ricoperto quasi
del tutto a causa del suo scarso utilizzo. La macchina si ferma,
non può più continuare, la natura si sta riappropriando di
quella zona, attraverso il deserto. Scendiamo tutti e rimaniamo
increduli da quello che vediamo: tre edifici contemporanei,
diversi l’uno dagli altri per forma e materiali utilizzati, vuoti, ma
completi nel loro layout esterno. Tra questi c’è anche il “mio”
museo. Evidentemente qualcosa del progetto ORDOS100 è
stato realizzato, ma qualcosa è andata decisamente storta.
Inizio la mia ricognizione tra queste architetture immerse nella
sabbia, impegnandomi con il personale dell’hotel a non metterci
più di due o tre ore. –Take your time – è la loro risposta, non me
lo lascio ripetere due volte.
Il primo edificio è una struttura reticolare in acciaio e vetro che
staccandosi da terra di circa 5 metri circonda con un unico piano
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un edificio più piccolo, costruito con tecniche tradizionali, incluso
il tetto a pagoda; ricorda in alcuni tratti la tipologia degli shikumen
di Shanghai, anche se con dimensioni inferiori. Si potrebbe
pensare di primo acchito che si tratti di una preesistenza, ma i
mattoni grigi che lo rivestono non sembrano molto datati, e, in
aggiunta, questa morfologia edilizia non appartiene per nulla
alle tradizioni costruttive della Mongolia Interna, dove l’archetipo
della casa è la yurta, la tipica tenda del deserto e degli allevatori
di bestie delle praterie mongole.
Non posso entrare, tutti gli ingressi sono sbarrati, come lo
sono anche quelli dell’edificio successivo, il Museo di Arte
Contemporanea, all’origine della mia indagine su quest’area. E’
formato da due blocchi allungati e ripiegati a C, che poggiano
intrecciandosi l’uno sull’altro, e rivestito di pietra nera, con ampie
zone vetrate. Questo mi permette di guardarne anche l’interno.
Si intravedono dei quadri, a terra poggia impolverato il berretto
di chi aveva svolto mansioni di custode e controllo, per il tempo
(breve) dell’apertura al pubblico di questo centro culturale. Da

ORDOS 100
Edificio reticolare
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)
pagine precendente
in alto
ORDOS 100
Museo di Arte
contemporanea
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)
pagine precendente
in basso
ORDOS 100
Museo di Arte
contemporanea, Sala
dei plastici
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)
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una delle bucature più grandi si può guardare in maniera quasi
completa una delle sale, al suo interno, poggiati su dei tavoli,
sono presenti un centinaio di plastici di studio, di quelle che
con ogni probabilità dovevano essere state le proposte per le
100 ville degli architetti selezionati da Herzog e De Meuron.
Sono realizzati con i materiali più disparati e raccontano ognuno
una storia completamente diversa dai suoi vicini. L’inventario di
forme, e variazioni su di esse, che danno vita a questi progetti,
è vastissimo.
Ma dove sono queste ville? Possibile che non ne sia stata
realizzata nessuna? Giro attorno all’impianto museale, per avere
una visuale migliore dell’area; appena finisce la parte costruita
con il suo spazio di pertinenza antropizzato, la natura riprende
subito il sopravvento, le mie scarpe si stanno riempendo di
sabbia, mentre mi imbatto in una piccola serra improvvisata.
Qualcuno avrà deciso di piantare qui i propri ortaggi, è un posto
isolato, indisturbato, dove il sole batte senza dover minimamente
fare i conti con le altezze vertiginose degli edifici residenziali,
che da qui si scorgono a malapena.
Decido di addentrarmi nell’area spingendomi maggiormente
verso il lago, la macchina che mi ha portato fin qui sparisce
coperta dall’orografia cangiante del terreno, tipica dei sistemi
dunali. Superata una fascia di fitta vegetazione e sceso un ripido
declivio di sabbia, mi avvicino allo specchio d’acqua visto prima
percorrendo il tragitto in macchina.
La sabbia è più chiara di quella presente nella zona interna e
davanti a me si stagliano le sagome incerte di quattro architetture,
molto diverse tra loro ma dalla funzione inequivocabile; si tratta
delle case unifamiliari extra-lusso previste dal progetto di
masterplan curato da Ai Wei Wei e del suo studio Fake design.
Che siano extra-lusso lo si capisce dalla dimensione, sono tutte
e quattro dei duplex con un’impronta a terra mai inferiore a 500
mq presumibilmente. La prima che incontro potrebbe essere
raccontata come un minerale che emerge dalla sabbia, una
serie di prismi bianchi si innalzano affiancandosi e sommandosi
l’uno con l’altro fino a restituire un oggetto unitario dai bordi
frastagliati e irregolari, come anche la forma delle finestrature.
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I vetri sono scuri e non permettono alcuna introspezione, ma non
ci sono barriere all’ingresso come in nessuna delle successive
ville che avrei ispezionato. Entro e subito si capisce che questa
villa non è mai stata abitata, anzi non è mai stata completata. I
lavori si devono essere interrotti, dopo il completamento della
struttura, delle partizioni interne e della predisposizione degli
impianti. Gli interni sono lasciati allo stato di rustico, nessuna
pavimentazione, nessun intonaco alle pareti. Proseguo la visita
anche delle altre ville, e lo stato di interruzione è pressoché lo
stesso: nessuna finitura interna, gli esterni sono più o meno
completi, ma mancano del tutto i vetri. Tutte e quattro hanno
al piano terra un’ampia zona ribassata, che avrebbe dovuto
ospitare le piscine private con viste eccezionali sul paesaggio
lacustre.
Se lo schema funzionale si ripete in maniera pedissequa, lo stesso
non si può dire per la morfologia esterna dei volumi. Alla prima
abitazione ne segue un’altra con un carattere completamente

ORDOS 100
Villa minerale
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)

ORDOS 100
Villa in cemento e
cortina
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)
pagina successiva
in alto
Villa nella sabbia
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)
pagina successiva
in basso
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diverso, un brutalismo contemporaneo, che alterna uso del
cemento aggettante a un motivo a croce “alveolato” in laterizio.
La terza è un oggetto silenzioso. Appare come un’abitazione a
un solo piano, per poi rivelarsi come semi-ipogea, avendo parte
del piano inferiore incastrato nella sabbia, dalla quale emerge
per affacciarsi verso il lago.
La quarta infine è un cuneo, che si dilata verso il paesaggio
con un’enorme vetrata a tutta altezza che crea una continuità
notevole tra spazio esterno ed interno.
Nella loro varietà formale e tecnologica, tutte riflettono il tentativo
di immersione con un paesaggio così unico, una zona che fa da
crocevia tra il deserto e le grandi praterie mongole, caratterizzate
da improvvise zone umide e bacini di acqua dolce. Non si sente
il rumore della città, solo il rumore di alcuni uccelli che volano
sopra lo specchio d’acqua.

ORDOS 100
Villa cuneo
esterno ed interno
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)
pagina precedente
ORDOS 100
Edificio a blocchi
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)
pagina successiva
in alto
ORDOS 100
Edificio ad esagoni
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)
pagina successiva
in basso

Tornando verso la macchina noto altri due edifici, dalle
dimensioni molto grandi, nettamente superiori a quelle delle
ville appena visitate. Uno è un sistema di blocchi regolari a
due livelli, in cortina marrone grigiastra; la loro sistemazione
forma alcune corti interne; dalla altezza e dal tipo di bucature
(camminando all’interno degli spazi aperti, mi ritrovo faccia a
faccia con una cucina industriale dismessa e lasciata all’esterno
della struttura) è ipotizzabile che questa architettura fosse
destinata a svolgere una funzione pubblica, come quella di
un comprensorio scolastico. Il secondo è un edificio a quattro
piani in cemento e vetro. Il disegno della facciata è dato
dalla struttura stessa di questo oggetto: una serie di stecche
cementizie vanno a comporre due file di esagoni irregolari,
riempiti da vetri riflettenti che nascondono la scansione interna
dei piani. Cerco di entrare, ma è molto buio, a fatica trovo un
sistema di scale, probabilmente quelle antincendio, poiché
non centrali rispetto allo spazio di ingresso e con una struttura
intorno per compartimentarle. I piani si ripetono uno sopra l’altro
senza alcuna partizione interna, difficile intuire cosa sarebbe
dovuto essere, se un centro direzionale o altro. Squilla il mio
telefono, e nel silenzio di quegli spazi quasi si può sentire l’eco
della suoneria. Sono i miei autisti preoccupati perché, sono
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passate già più di tre ore e non mi vedevano tornare indietro.
E’ tempo di andare. Percorrendo il tragitto fino alla macchina la
testa è piena di domande. La prima cosa che mi chiedo è chi
sarebbe dovuto venire a vivere qui, e subito dopo perché si è
bloccato tutto. È solo un altro effetto della crisi o può esserci
dell’altro? Chi ha progettato gli edifici esistenti interrotti? Dietro
all’architettura d’altronde ci sono sempre delle persone. Questi
pensieri vengono interrotti dalla voce di uno dei mie compagni di
viaggio, mi ricorda che non ci sono posti per mangiare nell’arco
di 60 km e che il ristorante dell’hotel, data l’esigua presenza di
ospiti, serve solo la colazione e la cena.
Sono le 13 passate, la perlustrazione nell’area è stata impegnativa
e ha aperto il mio stomaco, sarà difficile attendere la sera per
mangiare: How can we manage this problem?
Chiedo con non poca preoccupazione. – Don’t mind, Sir, we can
go to McDonald’s.
E’ vero, a Kangbashi avevo visto l’inconfondibile simbolo giallo
su sfondo rosso della catena di fast-food americana. Perfetto,
penso. Il paradosso cinese è servito.

3.3.2 Storia del progetto: dalla carta all’interruzione del cantiere
I giochi della XXIX Olimpiade disputati a Beijing nel 2008
avevano definitivamente messo sulla ribalta globale lo studio
svizzero Herzog e De Meuron, grazie alla realizzazione dello
stadio nazionale da loro progettato, il Bird’s Nest, con la
consulenza artistica di Ai Wei Wei, artista e architetto cinese. Da
questo primo incontro lavorativo ne seguiranno altri tra i quali la
Serpentine Gallery a Londra nel 2012 e nel 2017 l’installazione
newyorkese Hansel&Gretel.
Nello stesso anno delle Olimpiadi asiatiche un’altra collaborazione
sino/svizzera stava avendo luogo oltre a quella per l’iconico
stadio. Infatti Ai Wei Wei, con il suo studio Fake design, aveva
da due anni sviluppato il masterplan per un progetto urbano
da realizzarsi nella Mongolia Interna, nell’area della new town in
costruzione nel distretto di Ordos. Il piano interessava un’area

di poco meno di 200 ettari, prevedendo un nuovo insediamento
residenziale, una serie di funzioni culturali e ricreative e 100 ville
extra-lusso, ciascuna da 1000 mq. Da qui il nome ORDOS 100.
L’insediamento residenziale sarebbe stato affidato a una serie
di imprese costruttrici esperte in sviluppi immobiliari, gli edifici
con funzioni culturali e ricreative ad architetti internazionali scelti
da Fake design. Nel 2007 era già stato realizzato il primo di
questi edifici, un museo per l’arte contemporanea, su progetto
dello studio olandese DNA Architects. I fondi per l’operazione
provengono principalmente da un investitore privato il tycoon
cinese Jiang Cai, personaggio arricchitosi con la produzione di
latte e l’estrazione di carbone, e oggi Presidente della Jiang Yuan
Water Engineering Company21. Egli ama definirsi un magnate
dell’arte e della cultura, come viene sottolineato dallo stesso Ai
Wei Wei. L’investimento inziale è pari a circa 600 milioni di dollari
attraverso una seconda compagnia di cui Mr. Cai è sempre
Presidente, la Jiang Yuan Cultural and Creative Industry for

ORDOS 100
Masterplan del
progetto curato da
Fake Design Studio
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)
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Development22. Questo perché il governo cinese a partire dagli
anni 2000 offre notevoli agevolazioni fiscali per investimenti che
riguardano lo sviluppo della cultura e della creatività nel Paese,
con un sistema di mutui a regime agevolato. Il Distretto di Ordos
è il luogo giusto dove fare operazioni economiche di tale entità,
poiché da pochi anni è divenuto regione autonoma rispetto al
governo centrale, acquistando così pieni poteri decisionali sugli
investimenti dei privati, e avendo la forte volontà di promuovere
interventi di sviluppo urbano e culturale (Kangbashi new Area è
un chiaro esempio di questa volontà).
Per l’affidamento delle 100 ville extra-lusso invece vengono
coinvolti gli architetti Herzog e De Meuron, al fine di selezionare
i 100 architetti, uno per casa, tra i migliori studi internazionali
under 40. L’elenco stilato è il seguente23:

26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15

40
41
42
43

16
18
19
20
21
22
23
24
25

Jan De Vylder architecten (Gand, Belgium)
PRODUCTORA (Condesa, Mexico)
Rafi Segal Architect Princeton (Princeton, United Kingdom)
Shadi Rahbaran/studio-sr (Switzerland, Germany)
Luca Selva Architekten ETH BSA SIA AG; (Basel, Switzerland)
MOS (Cambridge, MA, USA)
Leon de Lima (Lima, Peru)
Lyn Rice Architects (New York, NY, USA)
Testbedstudio Architects (Stockholm, Sweden)
Estudio Barozzi Veiga SL (Barcelona, España)
Encore heureux + G Studio (Paris, France)
blacklinesonwhitepaper (Johannesburg, South Africa)
Tham & Videgård Hansson Arkitekter AB (Stockholm, Sweden)
NL Architects (Amsterdam, The Netherlands)
Dellekamp Arquitectura, SA de CV (Condesa, Mexico)
Könz Molo Architects - KOENZ Jachen, MOLO KOENZ Ludovica
(Lugano, Switzerland)
OBRA Architects (New York, NY)
Senan Architects (Jerusalem, Israel)
Coll-Leclerc, Arquitectos SL (Barcelona, Spain)
MIMARLAR YAPI TASARIM MÜHENDISLIK ve DANISMANLIK
HIZMETLERI LTD. STI. (Istanbul, Turkey)
Pedrocchi Meier Architects (Basel, Switzerland)
John Palmesino / Palmesino Rönnskog - Territorial Agency (Basel,
Switzerland)
Matharoo Associates (Ahmedabad, India)
Multiplicities (New York, NY, USA)
Manuel Herz Architecture (Basel, Switzerland)

31
32
33
34
35
36
37
38
39

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

R&Sie(n), architect-Paris-NY (Paris, France)
Christophe Hutin Architecture (Bordeaux, France)
NU architectuuratelier (Gent, Belgium)
Bill Price Inc. (Houston, Texas)
Atelier Bow Wow, Yoshiharu Tsukamoto, Momoyo Tsukamoto
(Tokyo, Japan)
Slade Architecture: James Slade and Hayes Slade (New York City,
NY, USA)
Aravena, Alejandro (Santiago, Chile)
Barker, Alexandra (New York City, NY)
Oyler Wu Collaborative (Los Angeles, USA)
FRENTEarquitectura, Juan Pablo Maza (Condesa, Mexico)
Radic Clarke, Similian (Santiago, Chile)
UNI: Chaewon Kim, Beat Schenk (Cambridge, MA, USA)
Keller Easterling (New York City, NY, USA)
Ann-Sofi Rönnskog / Palmesino Rönnskog - Territorial Agency
(Basel, Switzerland)
L’Atelier Provisoire (Bordeaux, France)
Jean-Frédéric Luscher Architect (Basel, Switzerland)
Bottega + Ehrhardt Architekten GmbH (Stuttgart, Germany)
Iwamoto, Lisa and Scott, Craig > IWAMOTOSCOTT
(San Francisco, CA, USA)
OFFICE Kersten Geers David Van Severen (Belgium)
Efrat-Kowalsky Architects (Tel Aviv, Israel)
Lee, Mark > Johnston Mark Lee architects (Los Angeles, USA)
Preston Scott Cohen (Cambridge, MA, USA)
at103 Pardo, Francisco and Amezcua, Julio (Cuauhtémoc, Mexico)
Escobedo, Frida (Mexico)
Jun Igarashi Architects inc. (Hokkaido, Japan)
HHF (Basel, Switzerland)
Bilbao, Tatiana (Mexico City, Mexico)
ines huber architektin eth sia (Basel, Switzerland)
Buchner Bründler AG, Andras Brundler (Basel, Switzerland)
Ikstudio, Mariana Ibanez+Simon Kim (Cambridge, MA, USA)
Dieguez Fridman (Buenos Aires, Argentina)
Minsuk Cho Mass Studies (Seoul, Korea)
Christ + Gantenbein (Basel, Switzerland)
Colboc & Franzen (Paris, France)
Bachelard Wagner Architekten ETH SIA, Anne Marie Wagner
(Basel, Switzerland)
F451arquitectura (Cambridge, MA, USA)
Srdjan Jovanovic Weiss / NAO (Philadelphia, PA, USA)
Polaris Architects (Luxembourg-Belair, Luxembourg)
Mori, Toshiko (New York City, NY, USA)
Michelle Howard, constructconcept (Berlin, Germany)
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PAD (Toronto, Canada)
Rojkind Arquitectos, Michel Rojkind (Col. Polanco, Mexico)
Sanaksenaho, Matti (Finland)
DRDH Architects Daniel Rosbottom, David Howarth (London, UK)
Fujimoto, Sou (Japan)
Rodriquez, Pako (San Juan, Puerto Rico)
Milica Topalovic - Bas Princen - Paul Gerretsen (Basel, Switzerland)
Heiermann Architekten, Bernadette und Severin Heiermann
(Cologne, France)
JDS architects - Julien De Smedt (Copenhagen, Denmark)
Simon Conder associates, Nile street studios
(London, United Kingdom)
Sami arquitectos (Setubal, Portugal)
Larnaudie Jean & Luc (Toulouse, France)
Purnomo, Adi (Indonesia)
Lost Architekten > Dietrich Lohmann (Basel, Switzerland)
Ingeborg Rocker, Rocker-Lange Architects (Cambridge, MA, USA)
Lekker Design, Ker-Shing Ong & Josh Comaroff
(Singapore, Malaysia)
Mazzapokora, Daniel Pokora Gabriela Mazza (Zürich, Switzerland)
Makeka Designs Mokena Makeka (Cape Town, South Africa)
AndreasThiele.Architekten / Ines Geisler Weizman Architecture
(Berlin, Germany / London, UK)
Rintala Eggertsson Architects, Sami Rintala + Dagur Eggertsson
(Oslo, Norway)
JSª(formerly Higuera + Sánchez), Javier Sánchez
(Mexico City, Mexico)
Puga, Cecilia (Santiago, Chile)
JSA @ Norway - Jensen Skodvin Arch., Jan Olav Jensen (Norway)
n Architects: Eric Bunge, AIA. Mimi Hoang, NCARB
(New York City, NY, USA)
Babel Architects - Sharon Rotbard, Dan Hasson,Yuval Yasky
(Tel Aviv)
weberbuess Architekten (Basel, Switzerland)
SSD: Jinhee Park, John Hong (Cambridge,MA / NY,USA)
LTL Architects, Paul Lewis+Marc Tsurumaki+David Lewis
(New York, USA)
Zenin, Adrian (Jakarta , Indonesia)
Miller Maranta Architekten (Basel, Switzerland)
WORK: Dan Wood and Amale Andraos (New York City, NY, USA)
Taller Territorial de Mexico Arturo Ortiz Struck (Polanco, Mexico)
HA :SKA, Mia Hagg+Sunkoo Kang+Jennifer Schmachtenberg
(Paris, France)
Ligia Nobre + Eduardo de Oliveira Rosa (Brazil/Switzerland)
Mierta & Kurt Lazzarini Architects (Samedan, Switzerland)
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E’ interessante notare come non ci sia neanche uno studio
italiano selezionato, al contrario di molti studi svizzeri, e che
compaia il nome di Alejandro Aravena, che qualche anno dopo
avrebbe curato la Biennale d’Architettura di Venezia dal titolo
Report from the Front, dove il Padiglione spagnolo avrebbe
presentato il tema proprio dell’Architettura non finita a causa
della crisi economica globale, e di cui si è parlato in questa
ricerca nella Prima Parte.
Il documentario ORDOS 100, realizzato dallo stesso Ai Wei
Wei, ha permesso di ricostruire le fasi dei sopralluoghi e della
proposta dei progetti, ripercorrendole attraverso le immagini e le
interviste ai vari attori in gioco, architetti, promotori e finanziatori.
Tra il gennaio e l’Aprile del 2008, suddivisi in due blocchi,
i 100 giovani architetti provenienti da 27 paesi hanno visitato
Ordos city e l’area destinata ai loro progetti. Sono interessanti le
reazioni degli invitati, una volta resisi conto di dover progettare
nel nulla, in una sorta di vacuum. Lo studio israeliano Babel cita
l’operazione surrealista del Cadavre exquis, un esercizio di stile
dove ogni partecipante realizza una parte di un disegno senza
avere la minima idea di cosa andranno a realizzare gli altri. Ed
effettivamente è così che si svolge la fase di progettazione,
senza nessuna restrizione, o regola comune.
Quello che ne esce fuori, in occasione della presentazione delle
proposte nel luglio del 2008, quando gli architetti si ritrovano
tutti nuovamente a Ordos city, accolti dallo stesso striscione di
benvenuto “Welcome Ordos 100” di gennaio ma con delle lettere
mancanti perché cadute nel frattempo, è un repertorio di forme
figlie della globalizzazione, sostiene qualcuno, evidenziandone
un carattere di positività dell’operazione; altri parlano di
effetto zoo. C’è chi evidenzia la possibilità, con il progetto di
una villa da 1000 metri quadri, di spingere l’architettura fin
dove può l’immaginazione, qualcun altro, come Aravena, pur
partecipando, trova l’architettura contemporanea del tutto
irrilevante. E’ un’architettura per gli architetti, non per le persone.
Ai Wei Wei sottolinea l’importanza dell’operazione, anche solo
sul piano umano, trovando già un traguardo il fatto di essere
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riuscito a convogliare nella Mongolia Interna un brainstorming
così ampio e valido, che non perderebbe valore anche se
per qualche motivo il progetto non dovesse realizzarsi. Dai
Xiaozhong, il Vice presidente delle due compagnie di Jiang Cai,
è riluttante a esprimere un parere sul suo superiore, ma dopo
tutti gli sforzi fatti non nasconde la paura di vedere naufragare
il progetto.

precedente sul fenomeno delle new towns e dell’urbanesimo
cinese, è vero anche che è spesso in queste fasi storiche di
un Paese le maglie legislative sono più larghe e facilmente
modificabili soprattutto con la forza economica degli investitori
privati, che può travalicare, o corrompere, la classe politica,
ancor di più in aree autonome lontane e libere dal controllo del
governo centrale.

Gli architetti salutano gli organizzatori, prima di tornare a Beijing
e, una volta lì, ritornare ognuno nel proprio paese d’origine,
forse con il timore di aver fatto un salto nel vuoto. Nel frattempo
gli operai sono già al lavoro per realizzare le opere primarie,
preparare gli allacci necessari per l’avvio dei cantieri.
Nell’autunno del 2008 partono i lavori di alcune ville, insieme ad
altri edifici che dovranno ospitare una scuola, un hotel (l’edificio
ad esagoni) e un ristorante. Vengono sviluppati tutti i tracciati
viari per delimitare i lotti e le parcelle e favorire una viabilità di
cantiere, ma già nel 2009 i lavori iniziano a rallentare e nel 2011,
anche a seguito dell’arresto di Ai Wei Wei, che da qui in poi
viene definito artista dissidente, ORDOS 100 si ferma senza più
riprendere.

E’ in circostanze come queste che una fase di sviluppo si
trasforma in fenomeno speculativo. Il governo cinese abbiamo
visto che ha creato degli incentivi per chi vuole investire in attività
culturali e di sviluppo creativo. Questo perché ormai è forte la
volontà di portare cultura in tutto il paese, a partire dalle aree più
lontane dalle realtà urbane.
Un articolo del 2009 del “Telegraph” evidenziava un concreto e
massiccio impegno in questo senso: ”A network of public cultural
services has been established and strengthened by local and
central government support, which aims to bring cultural access
to all areas of China’s diverse society. The network’s objective is
to provide eventual universal cultural access for all of China’s
people. It is part of a broader strategy towards greater social
inclusion throughout China’s vastly diverse population China’s
state support for the cultural arts is more than considerable and is
growing in proportion to China’s increasing economic successes:
its cultural budget was 444 million RMB in 1978; 1.074 billion
RMB in 1986; 1.728 billion RMB in 1991; 5.078 billion RMB in
1998; and 24.804 billion RMB in 2008. State support is likely to
continue to grow above the national GDP growth in the future as
China makes headway in developing a knowledge economy as
well as an industrial economy: in recent years, the annual growth
rate of the creative industries across China is more than 17%,
6-8% above concurrent GDP growth rates”24.

Vedendolo a posteriori, il documentario sembra essere stato
premonitore di ciò che sarebbe accaduto nell’arco dei tre
anni successivi ai fatti raccontati. Alcuni elementi presenti in
esso, infatti, fanno pensare che Ai Wei Wei fosse consapevole
dell’inconsistenza dell’operazione, o che comunque i rischi che
il progetto urbano naufragasse fossero maggiori rispetto alle
valutazioni di un esito positivo. Ad oggi risulta che tutti i terreni
e i progetti, inclusi i disegni, siano stati venduti ad un nuovo
investitore, fatta eccezione degli edifici esistenti, che rimangono
di proprietà di Jiang Cai e delle sue società.

3.3.3 Cause: economiche – politiche - architettoniche
Se è vero che alla base dell’iper-urbanizzazione cinese ci
sono delle ragione valide, come quelle valutate nel capitolo

Con la crescita del Pil crescono gli investimenti pubblici a
supporto della cultura. In questo contesto si è sviluppata
un’industria di mercato incentrata sullo sviluppo di progetti
culturali e creativi. ”By the end of 2011, the ministry and China’s
major commercial banks had given 18.7 billion yuan in loans to
the cultural and creative sectors. More than 50 companies have
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1- HHF Architects, Dunehouse (https://archidose.blogspot.it/2016/01/ordos-100-eightyears-later.html)

2- EXH Design, Ordos Art Hotel (https://archidose.blogspot.it/2016/01/ordos-100-eightyears-later.html)

3- Yazdani Studio, Ordos Restaurant (https://archidose.blogspot.it/2016/01/ordos-100eight-years-later.html)

4- Alejandro Aravena (https://www.archdaily.com)
5- Tham & VidegÃ¥rd Hansson Arkitekter (http://www.home-designing.com/2009/11/4023
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revolutionary-housing-concepts-from-ordos-100)

6- Atelier Bow Wow, Yoshiharu Tsukamoto, M. Tsukamoto (https://www.archdaily.com)
7- Johnston Marklee & Associates (https://www.archdaily.com)
8- Carlos Bedoya, Victor Jaime, Wonne Ickx, Abel Perles (http://www.home-designing.
com/2009/11/40-revolutionary-housing-concepts-from-ordos-100)

9- Juan Pablo Maza (http://www.home-designing.com/2009/11/40-revolutionary-housingconcepts-from-ordos-100)
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10- JSA @ Norway- Jensen Skodvin Arch., Jan Olav Jensen (https://www.archdaily.com)
11- Lyn Rice Architects (https://www.archdaily.com)
12- n Architects: Eric Bunge, AIA. Mimi Hoang, NCARB (https://www.archdaily.com)
13- Sou Fujimoto (https://www.archdaily.com)
14- Slade Architecture: James Slade and Hayes Slade (https://www.archdaily.com)
15- Rafi Segal Architect Princeton (https://www.archdaily.com)
16- NU architectuuratelier (https://www.archdaily.com)
17- Srdjan Jovanovic Weiss / NAO (https://www.archdaily.com)
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18- Tatiana Bilbao (https://www.archdaily.com)
19- DRDH Architects Daniel Rosbottom, David Howarth (https://www.archdaily.com)
20- Dellekamp Arquitectura, SA de CV (https://www.archdaily.com)
21- MOS Architects (https://www.archdaily.com)
22- JDS Architects- Julien De Smedt (https://www.archdaily.com)
23- Babel Architects- S. Rotbard, D. Hasson,Y. Yasky (https://www.archdaily.com)
24- SSD Single Speed Design: Jinhee Park, John Hong (https://www.archdaily.com)
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25- Rojkind Arquitectos, Michel Rojkind (https://www.archdaily.com)
26- F451arquitectura (https://www.archdaily.com)
27- NL Architects (https://www.archdaily.com)
28- LTL Architects, P.Lewis+ M.Tsurumaki+ D.Lewis (https://www.archdaily.com)
29- Oyler Wu Collaborative (https://www.archdaily.com)
30- Rintala Eggertsson Architects, S.Rintala+D.Eggertsson (https://www.archdaily.com)

158 PAESAGGI INTERROTTI

DIARI DI BORDO DALLA MONGOLIA INTERNA IN CINA 159

been listed on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges.
The cultural ministry has formulated a series of preferential
policies over the past half decade to accelerate the healthy
growth of the country’s cultural and creative sectors”25.
Significativi sono gli esempi della Factory a Beijing, del Sifang
collective a Nanjing, o ancora della Music Valley a Shanghai,
dove un edificio di interesse storico come l’ex macello della
città è stato trasformato in un centro di incubazione per attività
artistiche e creative.
Le cultural industries devono rispettare delle caratteristiche:
avere una qualche forma di creatività nella loro attività
produttiva, avere a che fare con la produzione e comunicazione
di significati simbolici, i loro risultati devono incorporare, almeno
potenzialmente, una qualche forma di proprietà intellettuale.
Inoltre si può dire che le cultural industries sono qualcosa che
produce beni e servizi con un sufficiente contenuto artistico
tale da essere ritenuto significativo dal punto di vista creativo
e culturale. Un contenuto culturale è meglio evidenziato
dall’impiego di figure e professionalità artistiche di qualunque
tipo (dai creativi fino ai performers) nella fase di produzione26.
Tenendo conto di queste definizioni è opportuno capire come sia
possibile nascondere un’attività speculativa dietro a un progetto
di sviluppo creativo. E’ probabilmente questo che è successo
con il progetto di ORDOS 100. Una società esistente si sdoppia
creando una compagnia gemella, che possa però accedere
agli incentivi del governo per i progetti a contenuto culturale e
creativo: così la Jiang Yuan Water Engineering Company diventa
la Jiang Yuan Cultural and Creative Industry for Development.
Così facendo propone un progetto di sviluppo creativo in un’area
in fase di crescita come Ordos e ottiene inoltre il pieno appoggio
politico da parte del governo regionale. In più avvalendosi, di
una personalità come Ai Wei Wei, può accedere ad altri nomi
importanti sul piano architettonico internazionale. Questo fa
crescere l’interesse attorno al progetto sia da parte dei media,
che pubblicando notizie al riguardo ne aumentano il riverbero
anche attraverso la rete, sia da parte di possibili acquirenti
delle opere che si dovrebbero realizzare. Questo diventa valore

aggiunto che fa crescere il valore inziale dell’intervento. Da qui in
poi il potere decisionale della Jiang Yuan e del suo presidente è
superiore anche a quello politico. Non appena si è presentata la
possibilità i diritti del terreno e il progetto tutto sono stati venduti
ad un altro investitore, un altro developer27.
Certo risulta difficile accettare l’idea che personalità come Ai
Wei Wei, Herzog e De Meuron, ma anche gli architetti degli
studi selezionati, non abbiamo mai immaginato che venissero
coinvolti in qualcosa di diverso da quanto raccontato in facciata.
Nel 2014 l’artista pubblica insieme ad Anthony Pins il libro “Ai
Wei Wei, Spatial Matters, Art, Architecture and Activism”: un
capitolo è dedicato al progetto di ORDOS 100. Nella descrizione
dell’operazione risulta inquietante l’esaltazione degli attori
coinvolti, su tutti il tycoon cinese Jiang Cai e ancor di più la
totale omissione del fallimento dell’intera operazione.
Michael A Uefstjene, autore di un essay dal titolo Unfinishing
buildings, ha intervistato Xiao Bai, un collaboratore di Ai Wei

ORDOS 100
Vista interna della villa
nella sabbia
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)
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non c’era altra traccia umana se non quella delle mie scarpe,
solo impronte di uccelli e di qualche animale di piccola taglia.
E’ da molto che nessuno si fa vivo in quest’area, una zona
fantasma, perché nessuno la conosce, all’interno di una città
sotto-occupata. E probabilmente le mie impronte rimarranno
le uniche per ancora molto tempo, penso mentre risalgo in
macchina per tornare in albergo, emozionato per quello che ho
appena trovato, destabilizzato dalle sensazioni provate.
Alla fine del 2016 sono tornato nell’area di ORDOS 100, le
facciate bianche degli edifici esistenti erano state pitturate di
grigio, probabilmente per diminuire l’effetto di riflessione della
luce. Inoltre non ero solo stavolta; sulle sponde del lago alcune
famiglie stavano allestendo dei barbecue più o meno improvvisati
per un picnic e una delle ville, stava venendo usata da una
troupe di Beijing, per la realizzazione di due film da distribuire
sul fiorente mercato cinematografico cinese. Qualcuno, stava
cominciando a scoprire il paesaggio interrotto di ORDOS100 e,
a volte, scoprire un luogo vuol dire riconoscerlo come proprio,
farlo entrare all’interno di una memoria collettiva, un primo passo
verso il superamento dell’interruzione.
ORDOS 100
Vista interna della villa
nella sabbia
(Ordos City, Mongolia
Interna, Cina)

Wei, che ha seguito tutto il processo di ORDOS 100 dalle fasi
inziali fino alla sua interruzione. Alla domanda cosa ne sarà di
tutte quelle ville la risposta è stata: “these are not villas, they
are botanical gardens or maybe even zoological gardens…Still,
they can easily become multipurpose buildings, or something
like a public architectural exhibition… There is always a way to
get around it. All you really need is a piece of paper stating that
they are this or that kind of construction, something in line with
regulations, just don’t mention luxury villas”28.
Facendo riferimento alla collusione, onnipresente tra il settore
di sviluppo speculativo e la tendenza locale, in Mongolia, a
ignorare i regolamenti dello stato centrale, Xiao Baii spiega la
sua affermazione ricorrendo ad un antico detto cinese “here the
mountains are high and the emperor is far away”29.
Durante la mia perlustrazione avevo notato lo strato consistente
di sabbia che si era ormai depositato all’interno degli edifici,
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NOTE TERZA PARTE
1 Cfr. Chung J, Inaba J., Koolhaas R., Leong S. T. (a cura di), Great leap
forward, Italia 2001.
2 Deng Xiaoping (1904-1997) sin dalla proclamazione della Repubblica Popolare Cinese ricoprì importanti incarichi di carattere politico, militare ed economico, anche se con alterne vicende che lo videro assente dalla politica in
alcuni periodi. Dal 1977 torna ad assumere cariche di rilievo nel partito e nel
governo, lancia il programma delle Quattro modernizzazioni, che aprono la
Cina al mercato e ad un accelerato sviluppo economico, e conserva di fatto
sino alla morte il ruolo di massima autorità del Paese.
3 Xi Jinping, eletto dal XVIII Congresso del 2012 Segretario Generale del
Partito Comunista Cinese e dal 2013 Presidente della Repubblica Popolare
Cinese, è stato confermato nelle cariche dal XIX Congresso del 2017, che
si è chiuso con l’inserimento ufficiale dei “pensieri” di Xi Jinping nella Costituzione del PCC, accanto al nome di Mao e Deng Xiaoping. Nei 14 principi
dichiarati, accanto alla riconferma del ruolo del Partito nella vita del Paese,
si parla di “completa e profonda riforma” e di “nuove idee in via di sviluppo”.
4 Marcinkoski C., “Ongoing speculative urbanization” in The City that never
was, op. cit., pp. 43-45.
5 https://www.domusweb.it/en/photo-essays/2012/11/27/lanwei-architectureinterrupted.html
6 Ibidem.
7 Nessun censimento ufficiale è stato rilasciato fino ad ora in merito all’enitità
quantitativa e tipologica dell’edificazione in Ordos City, tutti i dati riportati
nell’articolo provengono dalla diretta osservazione dell’autore.
8 Dati Department of city planning New york city al 6 maggio 2015.

15 La classifica si basa sul rapporto tra popolazione e area costruita. Dati
provenienti da una ricerca effettuata dal professor Paolo Genovese presso
l’università di Tianjin. Link: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjEwNzE2NA==&mid=201666523&idx=2&sn=8666cb2e36e70b4b2d9984d66ccf99fb&scene=1#rd
16 Kenazopa K., What will become of china’s ghost cities?, Forbes, 20 luglio
2015; lhttp://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/07/20/what-will-becomeof-chinas-ghost-cities/4/
17 Urban population percentage, dati desunti dal sito della World Bank;
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
18 vd Kenzopa, op. cit..
19 https://www.designboom.com/art/ai-weiwei-ordos-100-model-at-galleria-continua/
20 Cfr. Ai Wei Wei, ORDOS 100, documentary, https://vimeo.
com/136530514
21 Cfr. De Muynck B., Architecture on the move, in Ai Wei Wei, Pins A. (a cura
di), Ai Weiwei: Spatial Matters: Art Architecture and Activism, 2013.
22 Cfr. Ulfstjerne M.A., Unfinishing buildings, in Bille M., Sorensen T.F. (a cura
di), Elements of Architecture: Assembling Archaeology, Atmosphere and the
Performance of building spaces (Archaeological Orientations), Londra 2016.
23 L’elenco è stato ricavato dal documentario ORDOS 100, op. cit.
24 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/6255561/
The-creative-industries-and-cultural-arts-in-China.html
25 http://www.chinadaily.com.cn/business/2012-06/19/content_15974072.
htm

11 Per queste categorie città globale e città istantanea, si fa riferimento all
testo di Paul Cox riportato in bibliografia.

26 Cfr. Manzoni C., Cultural and creative Industries as key factors for Chinese economic development. Analysis of Beijing and Shanghai. Tesi di Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali a.a.
2012/2013.
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4309/840304-1174883.pdf;sequence=2

12 Dati estrapolati dall’articolo “China’s Desert Ghost City Shows Property
`Madness’ Persists”. Bloomberg News. Jun 23, 2010.

27 Cfr. Ulfstjerne M.A., Unfinishing buildings, in Bille M., Sorensen T.F. (a
cura di), Elements of Architecture, op. cit.

13 Una trattazione più ampia di questi temi legati alla trasformazione delle
metropoli globali in Cina è presente nel testo di Xuefen Rei riportato in bibliografia.

28 Ivi, p. 395.

9 Dati rilasciati dal governo cinese, censimento del 2010.
10 Baker T. L.,More ghost towns of Texas, Norman, OK 2003 , p. ix.

14 Dal sito ufficiale di Mad Studio, sezione Premi e riconoscimenti,
link http://www.i-mad.com/office/info/

29 Ibidem.
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4.1 La città che non c’era
4.1.1 Verifica del contesto di riferimento: le crisi politiche ed
economiche
4.1.2 Verifica del contesto di riferimento: le crisi architettoniche,
cosa può fare l’architettura

4.2 Paesaggi interrotti e dove trovarli: metodologia per
il riconoscimento di un paesaggio interrotto
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Processo di analisi
Superare i paesaggi dell’interruzione, attivare il futuro
Imparare dagli errori: un progetto aperto
Assenza di storia, assenza di vincoli col passato
L’interruzione come nuovo campo da gioco per il progetto di
architettura: prospettive di fattibilità

4.1.1 Verifica del contesto di riferimento: le crisi politiche ed
economiche
“[...] Ma i piani regolatori [...] sembrano essere sempre esistiti
solo per dividere le opere in due categorie: quelle dentro al piano
e quelle fuori. Realizzabili poi tutte quante indifferentemente e
quasi sempre prima e più facilmente quelle fuori.
Se questo avvenne[...] era in gran parte conseguenza proprio
delle grosse deficienze del piano [...], dove tutto era frammentario
ed episodico: ai luoghi che non erano protagonisti di nessuna
lottizzazione, non era assegnata alcuna funzione, non era
previsto alcun destino.
Nel primo decennio - senza piano - la grande espansione [...] si
era diretta verso [il centro]: nel decennio successivo si orienta
invece - fuori piano. Mentre nel primo decennio il ritmo delle
costruzioni era stato complessivamente inferiore alle aspettative,
adesso le sovvenzioni stabilite dalle leggi [introdotte], ponevano
l’industria edilizia [...] in condizioni di privilegio: e si cominciò a
costruire freneticamente. Sono gli anni denominati appunto della
‘febbre edilizia’: [...] era diventato uno dei più facili e redditizi
affari.
Pare che la ‘febbre edilizia’ abbia interessato circa 900.000 mq
di terreno fuori piano mentre tutti i nuovi quartieri previsti dal
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piano occupavano 3.500.000 mq e di questi 2.800.000 almeno
erano ancora totalmente da edificare.
Contemporaneamente salirono vertiginosamente i prezzi dei
terreni. [...] Gli isolati vuoti sono più di quelli costruiti e sono
assenti del tutto i servizi pubblici.
[...] Negli anni della ‘febbre’ i proprietari, i finanziatori, gli
impresari pensavano di colmare gli isolati vuoti negli anni
immediatamente seguenti: invece erano ancora inedificati [dopo
quindici anni], con frequenza impressionante, si incontravano
cantieri abbandonati, costruzioni piantate a metà. I tempi della
‘febbre’ non durarono a lungo e i grandi e ambiziosi programmi
speculativi rimasero interrotti dal sopraggiungere della più
grande crisi edilizia [che il paese avesse conosciuto].
La “grande crisi” scoppiò piuttosto improvvisamente quando
le azioni delle imprese immobiliari [...], che erano ottimamente
quotate in [patria] e all’estero, cominciarono paurosamente a
calare.
[...] durante l’euforia succeduta alle leggi la funzione del credito
fu tutta snaturata e da tutti, in quanto che non fu più adoperato
ad aiutare temporaneamente un capitale di fatto esistente,
ma a sostituirglisi. In ogni stadio della lavorazione si andava a
cambiali, oltre il terreno con esse erano pagati i materiali da
costruzione. Questa massa di carta che si rinnovava di tre mesi
in tre mesi affluiva tutta, come le acque immonde della cloaca
al fiume, alle banche, le quali credevano di guadagnare, e si
scavavano invece la fossa, dove una dopo l’altra dovevano
essere tutte inghiottite.
Una delle molte cause della ‘grande crisi’ fu dunque l’assoluta
mancanza di equilibrio nell’attività edilizia degli anni precedenti.
In periodo di ‘febbre’ bastava la speranza di una lira per trovarne
mille a credito [...].
La ‘febbre’ aveva travolto ed esautorato il piano regolatore,
anche se questi ne aveva segnato legalmente l’inizio e anche
se la ‘febbre’ ne aveva adottato la tecnica in fatto di espropri
sia dentro che fuori i suoi limiti. [...] aveva significato proprio
rompere, nel tempo e nello spazio, la funzione pianificatrice, il
programmare, il disciplinare non secondo la speranza di facili
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guadagni, ma secondo le necessità delle città e le esigenze
di mercato delle abitazioni. In piena ‘febbre’ [la città] si era
ritrovata con più vani in cantiere di quanti non occorressero per
alloggiare tutti [gli abitanti], ma contemporaneamente l’indice
di affollamento [...] era aumentato, perché le case costruite non
corrispondevano al ceto di chi ne aveva bisogno, e così c’erano
contemporaneamente case vuote e gente senza casa.
Il male è che i maggiori danni della ‘grande crisi’ sono toccati
a quelli che non hanno preso parte al gioco e che non
dovevano perdere dal momento che non avevano la possibilità
di guadagnare, vale a dire agli operai e alle classi inferiori in
genere”.
Il passo sopra riportato è stato volutamente alterato, con una
serie di omissioni e sostituzioni, al fine di eliminare qualunque
caratterizzazione legata a contesti storici temporali o riferibile a
una specifica città. Difatti, letto così, potrebbe essere attribuito
a molteplici situazioni e contesti, propri di diversi periodi storici
fino alla contemporaneità.
Il testo originale è tratto dalle prime pagine di Roma moderna
di Italo Insolera, architetto, urbanista e Professore ordinario a
Ginevra e Venezia, che affronta la storia urbanistica di Roma
dall’Unità d’Italia ai giorni nostri. Nel libro viene evidenziato
come il fenomeno della speculazione edilizia prenda piede nella
Capitale d’Italia già nelle prime ore successive al processo di
unificazione e caratterizzi profondamente lo sviluppo successivo
della città1.
Inoltre nel passo riportato viene evidenziata da subito la natura
volatile di queste operazioni, i termini “febbre” e “crisi” sono
ripetuti in maniera quasi ossessiva, proprio per descrivere la
fame spregiudicata che risiede alla base di queste speculazioni
edilizie e la rapidità e la frequenza con le quali vengono messe
in piedi, ma altrettanto velocemente crollano.
Ebbene, avendo eliminato i riferimenti a Roma, il brano assume
un valore assoluto e atemporale, che lo rende profondamente
attuale e lo collega a quanto è stato raccontato e analizzato in
questa ricerca: un fenomeno speculativo violento, che genera
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danni a beni immateriali (le quotazioni in borsa, i titoli bancari),
ma sta anche alterando, deteriorandolo in maniera sempre più
profonda e irrimediabile, l’ambiente in cui viviamo.

ORDOS CITY
(Mongolia Interna,
Cina)

immediati profitti, ma non sempre architetture che rispondono
alle vere esigenze della città nella quale vengono costruite, una
crisi economica che blocca il processo di costruzione, lasciando
edifici non finiti, cantieri abbandonati, città ferite, come abbiamo
visto in Italia, in Spagna, negli Stati Uniti e in Cina. Ecco, se
si prova a inserire al posto di Roma Barcellona ad esempio,
o Kangbashi, e se si prova a spostare il periodo storico dalla
“febbre edilizia” del 1873 a quella dei primi anni 2000 ecco che
la “grande crisi” citata da Insolera del 1885 sarebbe catapultata
al 2007/2008, non più legata a una sola città, o a un solo paese,
ma interconnessa su scala globale.
Le crisi economiche sono oramai indissolubilmente legate
alle crisi politiche, come di contrappunto lo sono i momenti di
successo. Il sistema liberista, che ha pervaso in maniera globale
la gestione dei governi e lo sviluppo economico dei paesi, vive in
questo periodo una fase discendente, che non solo sta creando

E l’architettura è da sempre emanazione del potere, prima
esclusivamente politico, oggi anche, se non di più, economico.
In un contesto del genere il fenomeno speculativo diventa
inevitabile. Marcinkoski, assistant professor in landscape
architecture presso l’Università della Pennsylvania è autore del
testo The City That Never Was, un titolo evocativo che si riallaccia
anche al film Aspettando il Re, già citato precedentemente.
L’autore, prendendo la Spagna come vetrino di analisi per
studiare il fenomeno della speculazione economica legato
all’edilizia, restituisce un complesso intreccio di responsabilità
per quello che la crisi, inevitabile, e prevedibile in quanto insita
ciclicamente nel processo liberista che è alla base delle regole
dell’economia globale, ha disseminato nelle aree urbane e
periurbane di tanti paesi: i paesaggi interrotti, la città che non è
mai stata, come egli la definisce. Riprendendo le tesi di economisti
comportamentali come Robert Shiller della Yale University2,
spiega come la psicologia irrazionale e il comportamento del
gregge siano posture di massa che giocano un ruolo importante
nel processo speculativo. Tanto l’entusiasmo per un possibile
successo finanziario quanto la paura di perdere un’occasione di
profitto e crescita si diffondono come un contagio, che amplifica
il fascino di un investimento speculativo più che infondere
dubbi. In poche parole è lo stesso profilo psicologico umano a
essere predisposto a generare bolle speculative, ancor di più
nell’attuale contesto liberista.
Douglas North, storico dell’economia, evidenzia la speculazione
come fattore endemico per le economie a base capitalista,
dove il tasso di rischio e il concetto di volatilità vanno di pari
passo con l’idea di espansione e profitto. Già negli anni ‘30
l’economista americano Homer Hoyt3, studiando il valore
dei terreni nel territorio di Chicago nel XIX secolo, aveva
dimostrato la natura ciclica della crescita dei prezzi degli
sviluppi immobiliari. Insomma l’espansione speculativa sul
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territorio globale è qualcosa di destinato a ripetersi in continuità,
sostiene sempre Marcinkoski. Egli ribadisce chiaramente
come con il termine urbanizzazione speculativa ci si riferisca
alla costruzione di infrastrutture o di insediamenti per fini
economici e/o politici, e non per soddisfare la reale domanda
demografica o di mercato. Questo processo include anche la
riassegnazione legislativa e nuove parcellizzazione della terra
al fine di aumentarne il valore monetario4. Tutto ciò non può
avvenire senza il benestare della politica che trova nei tentativi
speculativi ambizioni e dimostrazioni di potere e progresso.
In poche parole l’urbanizzazione, intesa come processo di
espansione e costruzione, non è semplicemente il prodotto
del capitale, piuttosto è sfruttata per creare le possibilità per
generare capitale. In questo senso assistiamo ad un’edilizia che
non è più la risposta ad una crescita economica, ma volano per
la crescita economica.
I paesaggi interrotti sono il frutto di fenomeni e atteggiamenti,
ormai globali e quindi presenti in ambienti anche molto diversi
fra loro, come dimostrano gli esempi di questa ricerca. Fenomeni
che si possono registrare sin dal sedicesimo secolo5, quando
la speculazione si focalizzava sulla terra come bene, per poi
spostare l’attenzione, nel diciottesimo secolo, sull’agricoltura
(terreni per la coltivazione produttiva), e nell’800 e nei primi
decenni del 900 concentrarsi sulle infrastrutture (ferrovie,
autostrade). A partire dal ventesimo secolo si può parlare di
vera e propria speculazione edilizia: fino ad oggi quando il
fenomeno ha raggiunto scale enormi andando a interessare
interi insediamenti urbani, o nuove città, con tutte le funzioni ad
esse legate, spazi per la cultura, per lo sport, infrastrutture.
Non è certamente questo l’ambito giusto per cercare di capire le
ragioni e i perché del fenomeno speculativo: il tema richiede un
approfondimento di indagine da parte di altri settori scientifici;
ma sicuramente è utile osservarne le dinamiche per analizzare
l’oggetto di studio di questa ricerca e poterne meglio definire i
limiti.
Per quanto in un contesto globale le circostanze di partenza

ALCORCÓN SOUTH
EXTENSION
(Spagna)
pagina precedente
2002 in alto
2012 in basso
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possano variare da paese a paese, si può affermare che ad
ogni fenomeno speculativo corrisponde una fase discendente
non prevedibile nei tempi e nei modi, ad ogni “febbre
edilizia” corrisponde una crisi, tanto grande quanto intensa e
spregiudicata è stata l’urbanizzazione speculativa. Questa fase
di crisi lascerà tracce indelebili sul territorio, architetture non
portate a termine, luoghi inabitati, paesaggi interrotti.

4.1.2 Verifica del contesto di riferimento: le crisi architettoniche,
cosa può fare l’architettura
Sono questi effetti che vanno individuati e capiti, perché se è vero
quanto appena scritto, al momento i tentativi di speculazione
edilizia sono rallentati in zone che hanno già vissuto il periodo
di picco di crisi, come in Spagna, ma si stanno diffondendo
rapidamente in altri paesi: Cina, Africa, Turchia.
Da tutto questo fenomeno è importante anche capire come ne
esce l’architettura: vale a dire se è da ritenersi parte integrante
del ciclo della speculazione urbana o se ne è solo vittima. Ad
esempio, a seguito dei grandi investimenti nel comparto edile
nei primi anni 2000, la Spagna divenne l’epicentro di studio per
progetti innovativi in campo architettonico e urbano; la rivista “El
Croquis” fece uscire diversi numeri dal titolo En progreso6, con
l’intento di monitorare e mostrare la grande produzione edilizia
che stava stravolgendo il volto del paese, con le sue innovazioni
architettoniche, formali, tecnologiche, individuando ipotesi di
nuovi tipi di architetture, o focalizzando l’attenzione sul prossimo
giovane architetto di turno. Il MoMa nel 2006 organizzò la
mostra On Site. New Architecture in Spain: 35 progetti (costruiti,
in costruzione, o solo proposte su carta) di architetti spagnoli e
internazionali.
Questa ubriacatura di progetti, che al tempo fu accolta con
grande interesse e fervore, oggi può essere riletta come
premonitrice di quello che stava per accadere: invece di essere
letta come una imprevista ma attesa “ventata di aria fresca”,

si configura come una celebrazione degli eccessi attivati sotto
la spinta di forze economiche e politiche. L’architettura e il
ruolo del progetto sono da considerarsi, in maniera più o meno
consapevole, comunque complici di questi processi di violenta
urbanizzazione.
E’ in questa fase storica, a partire quindi dai primi anni del
2000, che prende piede, oltre ai grandi investimenti per l’edilizia
residenziale, l’idea di investire sulla realizzazione di architetture
per la cultura, per lo sport, il terziario nel termine più ampio
del termine, su scala speculativa: oggetti grandi, che siano
landmark urbani, ma anche simboli di crescita e progresso, nel
tentativo di emulare il così detto “Effetto Bilbao”7. Marcinkoski
cita come paradigmatiche per la situazione spagnola due
opere: la Città delle Arti e delle Scienze di Santiago Calatrava
a Valencia e la Città della Cultura a Santiago de Compostela
di Peter Eisenmann; struttura questa che fino al 2013, dopo

CITTÀ DELLE ARTI E
DELLE SCIENZE
(Valencia, Spagna)
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CITTÀ DELLA
CULTURA
(Santiago de
compostela,
Galizia, Spagna)

più di 10 anni di cantiere e un costo 4 volte maggiore di
quello programmato, era incompiuta per più del 50%, dopo
essere iniziata durante il periodo di picco del boom edilizio e
completata solo parzialmente per permetterne l’apertura. Le
due Città sono niente più che “hubristic spectacle – the chance
for both politicians and designers to make sweeping, flamboyant
statements for the entire world to see”8. Come abbiamo visto ciò
è accaduto, e continua ad accadere, su tutto il globo.
La crisi dell’architettura è qui probabilmente, nel non rendersi
conto di quale meccanismo stava entrando a far parte.
Risulta difficile infatti accettare che gli studi di architettura
coinvolti in questo tipo di progetti disseminati per il globo non
abbiano inserito nella proprio prassi progettuale e pianificatrice
l’implicita volatilità del fenomeno all’interno del quale si trovano
ad operare, oppure, ancora peggio, siano consapevolmente
stati al gioco.
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Senza dubbio l’architettura, intesa come progetto, entra nel
processo speculativo quasi nella sua ultima fase, dopo che
molti attori (politici, economisti, investitori) hanno già detto e
programmato quasi tutto. Due sono le strade possibili per il
progetto di architettura a quel punto: o accettare meramente il
proprio ruolo, assecondando le richieste (e spesso è accaduto
che gli stessi progettisti abbiano fatto un rischioso gioco al
rialzo attraverso progetti fin troppo ambiziosi); o individuare una
strategia dove la pratica architettonica possa fare da mediatrice
tra le velleità, sicuramente eccessive, di una speculazione
urbana e le reali necessità del luogo in cui si sta per andare ad
operare, una sorta di project management.
Il “bel” progetto da solo non basta più, anzi, questo richiede da
parte degli architetti una comprensione vera del contesto, inteso
su più livelli, da quello più consono alla pratica (morfologico,
storico) a quelli legati al sistema sociale di riferimento, alla
volatilità economica.

MUSEO
GUGGENHEIM
(Bilbao, Spagna)
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D’altronde il contesto di riferimento in cui ci troviamo a praticare
prevede che le città vadano in bancarotta, dichiarino fallimento,
default. Detroit è giustamente per Marcinkoski un esempio
chiave per capire i contesti urbani globali di riferimento, ed è
anche utile per questa ricerca che studia gli effetti della crisi
globale in architettura. Detroit è stata la capitale americana
del modello fordista e, come evidenzia Patrik Shumacher nel
saggio After Ford, “Detroitism had become a globally emulated
recipe for economic prosperity”, dove con il termine detroitism
si evidenzia un legame profondo tra il sistema economico
industriale e lo sviluppo urbano della città, condizionato dalla
produzione di massa su scala industriale. La città è un processo
scientifico, funzionalista e profondamente controllabile, quindi
ripetitivo, reso monotono dalla standardizzazione delle forme
architettoniche. Con la crisi del modello fordista, la città ha
vissuto una profonda crisi e risulta “devastated, overburned
by the infrastructural, architectural and human sediment of its
Fordist past”9.

DETROIT
(Michigan, Stati Uniti)
pagina successiva
in alto
“THE RUINS OF
DETROIT”
Foto di: Y.Marchand e
R. Meffre
pagina successiva
in basso

Mentre i caratteri di flessibilità, mobilità e velocità hanno reso
Detroit un modello internazionale per un urbanesimo industriale,
quelle stesse qualità la hanno però resa “disposable”, usa e
getta. In Decamping Detroit gli autori Charles Waldheim e Marili
Santos-Munné evidenziano come Detroit abbia rappresentato un
modello di urbanizzazione spinto esclusivamente da due fattori:
accumulo e consumo. Così mentre si è abituati ad osservare la
città americana solo come un fallimento, Waldheim e SantosMunné ribaltano questa lettura: ”as a product of mobile capital
and speculative development practices in the service of evolving
model of production, Detroit was a clear and unmistakable
success”10.
La crisi, il fallimento sono quindi insiti in questi modelli di
urbanizzazione, non sono variabili possibili. Cosa che diventa
ancora più chiara ed evidente nella città post-industriale, dove
il mercato si allarga divenendo impalpabile, come le merci
stesse che si acquistano, la volatilità è un elemento fondante
del sistema stesso. La città post industriale e gli insediamenti
speculativi hanno molto in comune. Entrambi contengono
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infrastrutture ed edifici sovradimensionati, pensati e costruiti per
quantità di popolazione che fatica a materializzarsi. Entrambi
contengono aree vuote vicino a strutture realizzate, pronte per
essere ingrandite al bisogno, dando però un senso di continuo
abbandono e incompletezza. Entrambi sono caratterizzati da
architetture non portate a termine, da paesaggi interrotti. La
differenza fondamentale tra i due sistemi appena menzionati
risiede nella durata. La città postindustriale ha avuto bisogno
di mezzo secolo per essere costruita e almeno altri 30 anni per
fallire. L’urbanizzazione speculativa richiede non più di dieci
anni per essere pensata, progettata e realizzata, e già nella sua
fase di compimento entra in crisi.
Il primo modello ha una storia culturale, una memoria, una
stratificazione sociale, il secondo è un semplice prodotto
commerciale.
Risulta quindi difficile, in un contesto così complesso dove le
regole dell’economia liberista la fanno da padrone, individuare
come l’architettura possa contribuire a ribaltare la situazione.
Forse non è neanche questo il suo ruolo. Di sicuro è necessario
da parte dei progettisti un approccio maggiormente critico nei
riguardi di queste operazioni, non leggendole soltanto come
possibilità per mettersi in mostra.
Ad evidenziare questa difficoltà è la posizione di Paolo Berdini
nel suo le Città fallite. L’urbanista e professore romano,
analizzando le faccende italiane trova molti punti di contatto
con l’analisi sull’urbanizzazione speculativa di Marcinkoski.
“Dal mese di aprile 2014 Roma è sostanzialmente fallita”11,
scrive Berdini, creando un interessante parallellismo con Detroit
che ha dichiarato default nel 2011. Il debito della città è pari
a 22 miliardi di euro, cosi stimati dalla relazione di lavoro del
commissario governativo iniziata nel 2008 e poi presentata in
Parlamento. A differenza della città americana, però, il governo
della capitale si muove in maniera diversa, seguendo una
perfetta logica liberista. Nel 2011 nasce Roma Capitale, di fatto
una nuova entità politico/economica, ma con gli stessi confini
territoriali, che si sostituisce a Roma, resa a tutti gli effetti una

CONCLUSIONI 181

bad company, e che sparendo lascia in eredità ai contribuenti
un aumento di tasse al fine di sanare il debito maturato. Scrive
Berdini: “Nella decisione di far passare sotto silenzio la vicenda
ha certamente pesato la preoccupazione per le reazioni del
mondo finanziario alla notizia del fallimento della capitale da
tempo sull’orlo del declino, ma ha sicuramente giocato un ruolo
importante anche l’esigenza di non dover rendere conto delle
cause del default”12. E’ a partire dal 1994, dall’uscita dell’Italia
dalla crisi causata da Tangentopoli, che una serie di politiche
legislative ha progressivamente cancellato le regole di governo
del territorio per sostenere il comparto delle costruzioni. E’ in
questo contesto che la speculazione, prima fondiaria e poi
edilizia, ha permesso la diffusione del “pensiero unico” del
liberismo come strategia di crescita per i comuni italiani e per
il Paese tutto, almeno fino alla crisi del 2008. Anche in Italia
abbiamo assistito alla nascita di new towns, sicuramente di scala
inferiore a quelle cinesi, ma con lo stesso approccio, anche a
seguito dei disastri naturali che hanno colpito il Paese (come
il terremoto de L’Aquila). Insomma è assolutamente evidente
come le politiche di governo ed economiche abbiamo portato
alla “cancellazione delle regole di tutela del paesaggio e delle
città”13. In queste circostanze è quindi inevitabile che gli effetti
della crisi si manifestino in maniera violenta, come si è visto per
la Città dello Sport di Roma, ad esempio.
L’analisi di Berdini nel descrivere le circostanze che hanno
portato il Paese sull’orlo del fallimento è chiara e spietata,
mettendo in gioco varie responsabilità, del mondo economico, di
quello politico e dei costruttori privati, che come in tutto il sistema
globale anche in Italia hanno acquistato un potere decisionale
in grado di travalicare le istituzioni, conniventi comunque con le
logiche speculative del sistema liberista.
Quello che non è altrettanto chiaro e perde di forza nello studio
di Berdini sulle città fallite è ciò che propone. Se per tutta la parte
di studio e analisi del fenomeno, l’urbanista sfrutta al meglio
l’esperienza e le conoscenze del proprio profilo scientifico e
accademico, nelle proposte cambia veste assumendo quelle
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del politico: come soluzione prevede un cambio del sistema
economico di riferimento e un nuovo patto con i cittadini verso
una tutela del paesaggio e del territorio, che allarma alquanto,
poiché sulla scia delle posizioni di Salvatore Settis, vale a dire
un protezionismo esasperato che rischia di bloccare lo sviluppo
e la crescita di un paese14. D’altronde Marcinkoski evidenzia
un elemento importante della questione: studiare e denunciare
il fenomeno liberista della speculazione e, nel caso specifico
di questa ricerca, gli effetti della successiva crisi globale sul
territorio, con l’esplosione dei paesaggi interrotti, non implica
assumere una posizione antisviluppo, antiglobalizzazione o
contraria all’urbanizzazione15.
Infatti i flussi e le proiezioni della crescita della popolazione
globale evidenziano una richiesta di urbanizzazione, ed è qui
che l’architettura può rendersi utile, contribuendo a cambiare
l’approccio delle politiche di urbanizzazione attraverso lo
sviluppo di modelli urbani differenti da quelli di natura speculativa,
tornando a recepire le reali richieste delle persone.
Attraverso questo approfondimento si è potuto contestualizzare
meglio i paesaggi interrotti narrati fino a questo momento:
si è cercato di mettere in evidenza il carattere globale del
fenomeno e di individuare il complesso reticolo degli attori che
contribuiscono al fenomeno speculativo. E’ stato inoltre utile per
definire il campo entro il quale l’architettura può o meno dare il
suo contributo, uscendo così da un chiaro approccio passivo,
e ormai complice nei confronti dell’urbanizzazione speculativa.
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4.2
PAESAGGI
INTERROTTI
E
DOVE
TROVARLI:
METODOLOGIA PER IL RICONOSCIMENTO DI UN PAESAGGIO
INTERROTTO
4.2.1 Processo di analisi
Quindi, pur non essendo possibile per l’architettura stravolgere
il sistema speculativo, bisogna essere consapevoli che gli
effetti delle speculazioni e delle successive crisi hanno lasciato
e continueranno a lasciare ferite profonde nei territori nei quali
si manifesteranno. I paesaggi interrotti sono tra questi effetti:
sono un campo di azione per il progetto importante, per cercare
di annullare l’interruzione prodotta e attivare un luogo che
risulterebbe altrimenti sottratto alla città.
Per poter fare questo, i paesaggi interrotti hanno innanzi tutto
bisogno di essere trovati e analizzati. Solo attraverso un’attenta
e continuativa raccolta dati è possibile ricostruire il percorso che
ha portato un’opera di architettura a trovarsi nella condizione di
oggetto interrotto. Di seguito sono riportate una serie di schede di
sintesi riguardanti alcuni degli esempi e dei casi studio presenti
in questa ricerca. Hanno la funzione di raccontare lo stato di
salute, o meglio di malattia in cui si trovano le architetture, sono
una sorta di anamnesi del paziente.
Si è ritenuto opportuno organizzarle in modo da restituire, a chi
le voglia prendere in esame, con la maggiore immediatezza
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diffondere un servizio sulle ghost town cinesi, fenomeno fino a
quel momento passato quasi sotto silenzio), che attesti precedenti
ricerche sull’opera, al fine di arricchire il proprio studio con
punti di vista diversi, o che aiuti comunque, là dove la ricerca
di documenti diretti sia risultata insufficiente, a restituire un’idea
completa dell’oggetto che si sta analizzando e del contesto in
cui si trova a insistere. L’incrocio dei dati raccolti permette di
ricostruire il percorso di un’opera, dalla sua pianificazione al
progetto, fino all’interruzione del cantiere.
A queste informazioni si aggiungono due tipi di analisi principali:
una su scala territoriale, che mette l’opera in relazione con il
contesto urbano o periurbano di riferimento, l’altra è uno zoom
sull’area di cantiere che cerca di individuare ed evidenziare i
rapporti tra parti concluse, parti interrotte e parti del progetto
semplicemente individuate e mai iniziate.
Per realizzare queste analisi l’opera è rappresentata dall’alto
attraverso una serie di immagini satellitari che, come delle
immagini al microscopio, attraverso dei mezzi di contrasto
accendono le informazioni ricercate.
ESEMPIO DI SCHEDA
DI ANALISI DI
UN PAESAGGIO
INTERROTTO

possibile la situazione in cui giace l’opera di volta in volta
analizzata. Si tratta di un processo di analisi ibrido, che
mescola una fase di osservazione sul campo con uno studio più
dettagliato di documenti diretti e indiretti. Per documenti diretti
si intendono i disegni originali di progetto e, nella migliore delle
ipotesi, di cantiere; le relazioni illustrative e tecniche che mettono
in grado chi studia l’opera di conoscere, in maniera dettagliata,
quantità, funzioni e tecnologie previste. E’ invece risultato
complicato reperire una documentazione diretta sui costi,
preventivi e consuntivi di spesa, previsioni e cronoprogrammi,
che avrebbero potuto illustrare chiaramente le cause dei ritardi
o della levitazione del valore stesso dell’opera in costruzione.
Anche per questo diventano fondamentali i documenti indiretti:
tutta la produzione letteraria e d’inchiesta, o più largamente
mediatica (i paesaggi interrotti hanno stimolato le testate
giornalistiche di molti paesi, Al Jazira fu tra i primi network a

Nell’analisi del contesto vengono evidenziati quindi: l’area del
progetto interrotto; le emergenze più prossime, come il Campus
dell’Università di Roma Tre nel caso della Città dello Sport di
Roma; l’esistenza e l’entità di una mobilità che possa, con la
sua presenza, alimentare l’influenza del paesaggio interrotto
sul resto del territorio su cui insiste. L’ipotesi che si propone è
che un paesaggio interrotto influenzi la sua città di riferimento
a seconda della vicinanza con il tessuto urbano e/o a seconda
di quanto una viabilità permetta di avvicinare questo oggetto
alla città, in poche parole il grado di percezione e riverbero che
un paesaggio interrotto ha non solo sul territorio, ma anche tra
le persone. Sempre riguardo all’esempio romano è interessante
riportare un dato: la costruzione del Roma Conference Center, a
lungo chiamato da tutti “la nuvola di Fuksas”, è stato un cantiere
della durata di circa 10 anni, la prima pietra è stata posata nel
2007. Già da due anni però erano iniziati i lavori per il progetto
della Città dello Sport nell’area di Tor Vergata. Questa nel 2009
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CITTÀ DELLO SPORT
(Roma, Italia)

si interrompe, senza che il cantiere riesca più a riaprire; la
“nuvola”, seppure con molte difficoltà, fra tutte il reperimento di
fondi in corso d’opera, viene completata e inaugurata nel 2017.
Delle due è sicuramente la gestazione dell’opera dell’Architetto
Massimiliano Fuksas ad avere il maggiore riverbero sulla città,
sulla politica e sulle persone, anche attraverso le inchieste degli
organi di stampa. Il paesaggio interrotto di Tor Vergata assume
un ruolo secondario, se ne parla, ma non più di tanto. Eppure
le grandi interrotte sono proprio le Vele di Calatrava, non la
Nuvola. Tra i vari fattori a far emergere come problema urbano il
centro conferenze è sicuramente la sua localizzazione nell’area
moderna dell’Eur, a sud del centro storico, ma comunque in
una parte di città viva, lungo la grande viabilità della Cristoforo
Colombo, a poche centinaia di metri dalla metropolitana. L’area
della Città dello Sport si trova invece nell’area del campus
universitario, ai cui bordi scorrono a nord la strada statale
Casilina e a sud la diramazione dell’A1 E821, al di fuori del GRA
(Grande Raccordo Anulare). E’ proprio questa cintura di asfalto
a rendere quasi estranea alla città l’opera di Calatrava, ma non
i problemi, soprattutto economici, che andranno ai incidere
non solo sulle scelte del Comune di Roma ma anche sul piano
nazionale.
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Cosa diversa accade in altri esempi proposti, come The Spire/
The Hole a Chicago o lo Skzieletor a Cracovia. Infatti, questi
casi si trovano nel tessuto vivo delle rispettive città, la rete di
connessioni fisiche e di emergenze che li circonda è tale da
rendere la loro interruzione quasi un fatto urbano, riverberandone
in tutta la città la presenza, generatrice di una forma, o meglio
non forma, della città stessa. In effetti la logica speculativa deve
generare profitto, non per forza oggetti compiuti e funzionali.

UNITY TOWER
(Cracovia, Polonia)
in alto
THE SPIRE
(Chicago, Illinois,
Stati Uniti)
in basso
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sono stati effettuati lavori non terminati e altre che corrispondono
ad aree recintate, ma mai cominciate (Plaza Europa, ORDOS
100). Caso a parte è l’analisi per l’area urbana di Ordos. Il
fenomeno di interruzione qui è talmente ampio e diffuso da non
permettere di seguire le classificazioni precedenti.
Altre valutazioni servono infine a stabilire la percentuale di
interruzione di ogni opera: se si tratta di un oggetto realizzato
quasi del tutto, lasciato tronco a metà, o se la se la porzione
realizzata è minima, ma comunque sufficiente per aver creato
un paesaggio interrotto.

PLAZA EUROPA
(Barcellona, Spagna)
in alto
ORDOS 100
(Ordos, Mongolia
Interna, Cina)
in basso

Anche l’interrotto diviene nella contemporaneità forma della
città.
Nell’analisi legata all’area di cantiere invece, lo studio si concentra
solo sull’architettura interrotta, andando ad evidenziarne il livello
di incompletezza.
In alcuni casi l’interruzione coincide con tutta l’area di progetto
(Polonia, Chicago), in altre si possono distinguere le aree dove
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4.2.2 Superare i paesaggi dell’interruzione, attivare il futuro
L’interrotto è mancanza del futuro, la sua visione può determinare
una percezione immaginativa fatta di attesa e frustrazione, di
una sorta di disorientamento, di ansia e senso di mancanza;
una percezione completamente diversa da quella della rovina,
tutt’altra rispetto al senso del tempo e del sublime che invece
l’osservazione delle rovine può generare. I paesaggi interrotti
non si coniugano con il passato, poiché ne sono privi. L’unico
ricordo che possono generare è quello di un fallimento. In essi
non è possibile trovare né nostalgia per il passato, né speranza
per il futuro. L’oggetto ha una tensione verso un futuro che
però è irraggiungibile, data la sua condizione di essere tronco.
E’ metafora inquietante di un disagio di civiltà, che vive un
sentimento di costante inadeguatezza e mancanza nei confronti
di un oggetto del desiderio, che risulta indefinibile. Una sorta di
apocalisse nel senso etimologico del termine, è una rivelazione
della fine dei tempi, che pone le basi per la chiusura di una
condizione pregressa, e al contempo apre a una nuova realtà
tutta da inventare. Attivare il futuro di questi paesaggi vuol
dire liberarli dalla percezione di fenomeni interrotti che offrono
all’osservatore, e affrontarli nell’ambito progettuale come materia
pura e informe, pronta ad essere plasmata per la prima volta,
come quando si affronta un lotto vuoto.

4.2.3 Imparare dagli errori: un progetto aperto
Una volta che si è riconosciuto un paesaggio interrotto e
analizzato l’opera architettonica che lo genera (e le ragioni del
suo fallimento) si apre il campo della progettazione. Un campo
libero da vincoli perché l’architettura su cui andiamo ad operare
in maniera più o meno violenta, è qualcosa che è andato storto, un
fallimento. Il progetto in sé può avere degli elementi di interesse
che potremmo tenere in considerazione, ma non sono vincolanti.
Quello che può influenzarci nelle scelte non è quindi la cosa in
sé, piuttosto gli agenti esterni che sono compartecipi di questa
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possibilità di attivazione di un’architettura non completata: i limiti
di spesa imposti dalle pubbliche amministrazioni, una valutazione
dei futuri costi di gestione una volta che la costruzione entrerà
in uso, la necessità di dare risposte adeguate ai bisogni della
collettività.
Per progetto aperto non si sottende alcun riferimento all’opera
aperta di Umberto Eco. Vale a dire che non siamo vincolati a
una gamma di interpretazioni dell’opera architettonica, poiché
essa è non finita nel senso concreto del termine, non metaforico,
perché l’interruzione è reale ed espressione di un errore, che va
corretto, non reinterpretato attraverso una serie di variazioni sul
tema.
Gli errori possono essere commessi sia da agenti esterni,
come gli speculatori privati o le amministrazioni incapaci di
gestire la cosa pubblica, ma anche dalla stessa progettazione
architettonica; bisogna quindi riconoscere la possibilità del
fallimento dell’architettura sia sul piano della tecnica (perdita
della dimensione scalare, eccessivo consumo del suolo, scelta di
materiali troppo costosi) sia nel suo rapporto con il committente,
troppo spesso assecondato in maniera passiva e incapace.
Bisogna allora instaurare con lui quella dialettica conflittuale
generatrice di qualità creativa e intercettare i reali bisogni della
città rispetto alle esigenze speculative. Riconoscere l’errore
anche nelle fasi di progettazione di un’opera che poi subisce
un’interruzione permette al nuovo progettista, che avrà la
possibilità di attivare questi oggetti, di operare su di essi senza
un rispetto reverenziale, che non trova in questo caso alcun
fondamento (cosa diversa dal contesto di Ronchamp in cui
Renzo Piano si è trovato ad operare).

4.2.4 Assenza di storia, assenza di vincoli col passato
Altro punto, già affrontato, è quello del carattere astorico del
paesaggio interrotto. La sua prefigurazione di una possibile
futura rovina è illusoria e mistificatrice: non può esistere passato
per oggetti mai entrati in funzione. Pur essendo preesistenti,
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non rientrano quindi in categorie conservative (non nel senso di
patrimonio, semmai solo per la buona conservazione della materia
tecnologica su cui andare ad operare) o di riqualificazione,
tipiche invece del restauro, del riuso, dell’archeologia industriale.
Infatti queste architetture, una volta risolte e uscite dal limbo
dell’interrotto, entreranno in uso per la loro prima volta e solo
da questo momento in avanti una collettività potrà vivere al loro
interno ed usarle, permettendo finalmente la sedimentazione di
una storia comune.
Quello che si è cercato di affermare non è certamente la scoperta
di una nuova teoria del progetto, ma di certo, come anche i
curatori del padiglione spagnolo hanno cercato di dimostrare,
denunciare che il fenomeno dell’interrotto è un fenomeno diffuso
su scala globale e di dimensioni tali da meritare un’attenzione
progettuale autonoma e specifica. È un “campo da gioco” per
inedite soluzioni architettoniche.

4.2.5 L’interruzione come nuovo “campo da gioco” per il
progetto di architettura: prospettive di fattibilità
Premettendo che le soluzioni dovranno anche derivare dalla
percentuale di interruzione in cui si trova l’opera, le possibilità
da valutare sono ampie: demolizioni parziali, o totali (se la
percentuale di costruito è esigua e permette un risarcimento
ambientale dell’area), completamento (nel caso in cui
l’interruzione è minima, ma difficilmente rientrerebbe nella
casistica di questo studio), trasformazione in qualcosa di nuovo.
E’ possibile quindi, sotto questo aspetto, operare sull’architettura
interrotta come su un foglio bianco, senza ricadere negli errori
progettuali che hanno contribuito all’interruzione: megalomania,
ricerca esasperate dell’oggetto unico, come fosse un prodotto
di design industriale, mancanza di un sensato legame tra
quella che è la funzione e l’aspetto che l’oggetto deve avere.
Non si vuole fare un discorso funzionalista, sia ben chiaro, né
dichiarare che l’unica strada giusta da perseguire per una
corretta progettazione risieda nel dogma “la forma segue la

funzione”. Ma anche di fronte a queste architetture grandi per
dimensione, bisogna saper porre dei limiti, ricondurre il progetto
a un senso della misura. Rimangono, per esempio, dubbi non
chiariti in merito alla scelta di portare l’altezza massima di una
piscina a 62 metri (Città dello Sport di Roma).
La speculazione porta alla ripetizione di un tipo edilizio all’interno
di un’operazione urbana, creando monotonia e disorientamento
per le persone che dovrebbe andare a vivere in quei luoghi. Si è
visto come a Detroit questo sia stato un fattore negativo, figlio di una
strategia prettamente di consumo. Nello sviluppo di insediamenti
residenziali, come quelli cinesi a Ordos, questa ripetizione è
portata all’esasperazione. Difficile che chi stia cercando casa
riconosca quel posto come accogliente, l’alienazione di queste
soluzioni non lascia spazio a un’idea di storia, di stratificazione.
I progettisti dovrebbero entrare maggiormente nelle scelte
pianificatorie, impedendo che il governo del territorio recepisca
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le sole linee direttive delle compagnie di costruzioni, che, con
un solo brevetto, realizzano interi isolati, replicati al massimo
con piccole variazioni cromatiche per gli intonaci esterni. Senza
dubbio il caso Ordos ha un livello di complessità molto alto.
La dimensione smisurata, il sistema dei suoi palazzi disabitati
lo fanno rientrare a pieno titolo tra i paesaggi interrotti, ma al
contempo è il caso che meno permette di prevedere scenari di
fattibilità nei quali il solo progetto possa fare la differenza, senza
che prima altri settori (l’economia, la politica) facciano delle
scelte che prevedano un cambio di direzione sensibile rispetto
a quanto fatto finora.
Diversa è la casistica che riguarda altri esempi, allorché la scala
di progetto lo consente. Comunque un’attenzione profonda va
sempre riposta nella valutazione del programma funzionale, che
dovrà andare ad attivare l’interruzione, là dove è necessario un
cambio di rotta rispetto al programma originario.
Si fa riferimento a quei casi per i quali la realizzazione del progetto
è andata avanti a tal punto da renderne difficile la demolizione.
Bisogna ricordare che queste opere, già costose in partenza,
hanno aumentato i loro costi di realizzazione durante il periodo di
cantiere fino a 10 volte i prezzi iniziali; ipotizzarne la demolizione
e il successivo smaltimento sono ipotesi quasi mai praticabili
né sostenibili e senza tenere conto degli ulteriori investimenti
necessari per bonificare un’area, che da sola non avrebbe la
capacità di ricostituirsi e ricreare un paesaggio naturale dopo la
pesante alterazione e antropizzazione sostenute. The Spire/Hole
a Chicago e La Città dello Sport a Roma sono esemplificativi di
questa condizione.

AFTER THE SPIRE
proposte di progetto
(Chicago, Stati Uniti)
pagina successiva

Riguardo alla voragine di cemento (quasi un ossimoro) americana
si è aperto un dibattito pubblico: un giornale locale, come
precedentemente riportato, ha interpellato alcuni architetti locali
per un brainstorming sui possibili destini di questo paesaggio
interrotto. Le proposte progettuali, pubblicate a seguito di
questo sondaggio, sono state molto diverse tra loro.
In una fase di stallo e di oblio, riavviare un ragionamento sul
futuro è fondamentale. Nel momento in cui un progetto imposto
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da logiche speculative è drammaticamente naufragato, come
nel caso del grattacielo americano di Calatrava, la ricerca di
idee a partire dal basso sembra una giusta chiave per attivare
un dibattito in grado di individuare le reali necessità per quel
luogo. Questo paesaggio interrotto si trova tra l’altro in un’area
centrale della città, che non manca né di funzioni primarie né
di quelle ricreativo-culturali. Nell’arco massimo di 1,5 km di
distanza si trovano il Lincoln Park South Fields, il Jane Addams
Memorial Park, l’Impianto depurazione delle acque, il Jardine
Water Purification Plant, il Navy Pier Terminal Building, il Milton
Lee Olive Park, la NBC Tower, la Tribune Tower, la Northwestern
University, il Museum of Contemporary Art, il John Hancock
Center, l’House of Blues, The Illinois Institute of Art, l’Ogilvie
Transportation Center, The Loop (Centro storico della zona
finanziaria), l’Orchestra Hall, la Willis Tower, il Grant Park , la
Cloud Gate, il Millennium Park, lo Shedd Aquarium, The Field
Museum, il Chicago Postal Employee. Le proposte progettuali
pubblicate dal Chicago Magazine devono quindi essere
confrontate prima con il contesto di riferimento della città e fare
i conti con possibili sovrapposizioni funzionali, poi, attraverso
una adeguata indagine di mercato, intercettare le necessità
della popolazione che possano anche andare ad incontrare gli
interessi di investitori privati. Un processo del tutto inverso di
quello utilizzato nelle usuali urbanizzazioni speculative.
E’ interessante fare un’ulteriore ipotesi riguardo a questo
processo, cercando l’attore che potrebbe rivestire il ruolo di
mediatore, di project manager, durante tutta questa fase di
approfondimento e indagine, fino al progetto e forse anche
nell’individuazione di investimenti e fondi. Non è folle pensare
alle Università, probabilmente gli unici centri di ricerca in grado
di interpolare diversi saperi: governance del territorio, economia
di mercato, e certamente l’ambito del progetto d’architettura.
Forse non è un caso se le uniche proposte di attivazione
dell’area della Città dello Sport a Roma siano venute proprio
dall’Università di Tor Vergata, e non solo per una mera questione
di vicinanza spaziale. A differenza del grattacielo mancato di
Chicago, il paesaggio interrotto di Roma è isolato dalla città
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e dalle sue funzioni; l’unica emergenza sensibile è proprio il
Campus Universitario di Tor Vergata, dal momento che le Vele
avrebbero dovuto farne parte una volta completate. La proposta
di trasformare quest’opera nel giardino botanico più grande del
mondo ha dei lati positivi e al contempo delle zone grigie. La
positività della proposta avanzata dalla delegata del Rettore
Antonella Canini risiede nella possibilità di aprire all’idea che
La Città dello Sport smetta di essere tale e di pretendere di
essere terminata, e piuttosto divenga altro, restituendo la giusta
importanza al progetto, come propulsore di reinvenzione ed
attivazione. Le zone grigie riguardano alcuni aspetti economici
e di gestione di questa proposta. Innanzitutto sia la Sapienza
che Tor Vergata hanno già i loro rispettivi orti botanici, la prima
in pieno centro, la seconda all’interno del campus universitario.
I visitatori annui sono circa 40.00016. Il modello di riferimento per
la proposta avanzata sarebbe la serra high-tech di Singapore,
all’interno degli orti botanici Gardens by the Bay, realizzati a
seguito di un concorso internazionale, dagli studi inglesi Grant

CITTÀ DELLO SPORT
(Roma, Italia)

GARDENS BY THE
BAY
orti botanici
(Singapore)
pagina successiva
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Associates e Gustafson Porter. La serra presente nei giardini
ha vinto nel 2016 il premio del Guinness dei primati venendo
riconosciuta come la più grande al mondo. I giardini botanici
di Singapore sono tra le attrazioni turistiche principali, la città
è la quinta più visitata al mondo con un flusso turistico pari a
13.000.000 di persone all’anno; nella stessa classifica, che
vede Bangkok al primo posto e Londra al secondo, Roma con
7.000.000 di visitatori annui si attesta al sedicesimo posto,
dietro Milano17. Sono numeri che devono far riflettere sulle reali
possibilità di poter gestire in un futuro possibile un progetto così
ambizioso, come quello di realizzare a Roma l’orto botanico
più grande del mondo. Il rischio è di ricadere nel fascino,
pericoloso come si è visto, dell’”Effetto Bilbao”. Inoltre ad oggi
i collegamenti pubblici tra la città e l’area di Tor Vergata non
sono minimamente adatti ad accogliere un possibile flusso
turistico. Considerando tutto questo risulta difficile immaginare
come l’Università riuscirebbe a sostenere i costi di gestione e
manutenzione di una struttura di tali dimensioni senza un numero
di visitatori adeguato. Altro aspetto da considerare sono i costi
necessari per realizzare quest’opera, ipotizzati dall’Università di
Tor Vergata attorno ai 200 milioni di euro, la metà rispetto a quelli
prospettati nell’ipotesi di completamento della Città dello Sport,
ma comunque non pochi. Ad oggi nessuno è stato in grado di
dare una risposta sulla possibile provenienza di questi soldi.
Il valore del progetto non risiede quindi solo nella sua qualità
architettonica, ma principalmente nell’essere il risultato di una
ponderata indagine di mercato (che tenga conto quindi, in
contemporanea, dei fondi da reperire, della pubblica utilità, dei
successivi costi di gestione), che rifugga operazioni di facciata,
e si concentri sulla risoluzione di questo paesaggio interrotto
reinventandolo con maggiore concretezza.
Altra condizione è quella in cui si trova il paesaggio interrotto
di ORDOS100. La vasta area individuata per il progetto urbano
è realizzata in minima parte. Due strade sono percorribili: o la
demolizione degli unici sei edifici presenti, o la reinvenzione
degli stessi. Questa seconda opzione è utile da indagare. La
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qualità architettonica dei sei edifici è da ritenersi di interesse.
Sono progetti di ville e di edifici pubblici di indubbio pregio,
sviluppati da alcuni tra i migliori studi internazionali di
architettura. In un’altra parte della Cina, nei dintorni di Nanjing,
sulle pendici del parco nazionale di Laoshan si trova il Sifang
Collective. In principio il sito era conosciuto come CIPEA, China
International Practical Exhibition of Architecture18. Si tratta di
un laboratorio sperimentale a cielo aperto, dove 20 architetti di
fama internazionale sono stati invitati a realizzare una serie di
architetture con diverse funzioni, che vadano a formare un centro
culturale diffuso nel paesaggio, ma anche un vero e proprio
luogo di sperimentazione artistica e architettonica. Tra gli autori
di queste architetture vi sono Wang Shu, Odile Decq, Arata
Isozaki e Sean Godsell, ma di sicuro il progetto più conosciuto
è il Sifang Museum di Steven Holl. All’interno di questo “parco
giochi” dell’architettura si trovano principalmente delle ville
private, ma anche sale conferenze, musei, un hotel, un centro
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ricreativo e alcuni padiglioni sperimentali. Il Sifang collective è
stato realizzato nell’arco di 10 anni per mezzo di fondi pubblici,
e con investimenti privati. E’ insito nell’idea alla base di questo
centro di ricerca sperimentale che negli anni a venire possa
ampliarsi e modificarsi senza perdere la sua vocazione. I fondi
per la gestione di questa strana entità derivano in parte da fondi
governativi per la cultura e lo sviluppo e in parte dai proventi del
CIPEA stesso, attraverso biglietti di ingresso, il contributo dei
proprietari delle ville, e i proventi dell’hotel.
L’esempio appena riportato vuole essere una suggestione
per creare le basi per un futuro approfondimento: è credibile
ipotizzare una funzione simile per il paesaggio interrotto
di ORDOS 100? Il governo regionale ha aperto una sede
dell’Università della Mongolia proprio nell’area di Ordos, una
struttura simile al CIPEA di Nanjing potrebbe essere collegata
direttamente ai centri di ricerca e sviluppare un modello simile
in un contesto paesaggistico di alto pregio (le praterie mongole

SIFANG ART MUSEUM
(Nanjing, Cina)
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all’incrocio con il deserto dei Gobi), proprio come quello delle
foreste di Laoshan. Un simile progetto potrebbe interessare
investitori privati e sollecitare interventi finanziari del governo. Si
può aggiungere un altro elemento. Le ville già presenti nell’area
si trovano allo stato di rustico. In una delle ultime ricognizioni per
monitorare lo stato dei luoghi, due di queste venivano usate da
alcune compagnie cinematografiche di Honk kong e Beijing come
set cinematografici, in quanto facili da adattare alle esigenze
dei film, velocemente modificabili grazie al loro stato grezzo e
situate in un contesto naturalistico notevole e silenzioso, lontano
da qualunque rumore urbano. In quell’occasione due erano film
in lavorazione, uno dei quali un action movie dal titolo To Live
and die in Ordos. Un’opportuna indagine di mercato potrebbe
verificare l’utilità di proporre un progetto legato al cinema, degli
studi cinematografici a cielo aperto, in grado di mischiare
architetture a scenografie effimere. Elemento importante del
Sifang collective è il processo di realizzazione durato 10 anni. La
realizzazione in fasi di un progetto urbano aiuterebbe non poco a
valutare le mosse anche in corso d’opera, data la localizzazione
così periferica non solo di ORDOS 100 rispetto alla città, ma di
tutta l’area di Ordos rispetto alla Cina.
Tutta l’area di Ordos city è in attesa di capire se entro il 2020 si
popolerà o meno secondo le previsioni del governo cinese. Non
è certo che questo avvenga. In certi casi gli effetti della crisi
globale e delle regole di mercato rimarranno visibili, lasciando
i paesaggi interrotti. E’ un’occasione importante per continuare
a riflettere sul ruolo che l’architettura ha rivestito in questi anni e
sul senso del progetto negli anni a venire.
Di sicuro il tema dei paesaggi interrotti può essere materia di
studio e approfondimento progettuale all’interno delle facoltà
di Architettura, nei laboratori di progettazione, nei workshop. E’
materia viva su cui operare e fenomeno diffuso su scala globale
con il quale è necessario fare i conti.
SIFANG COLLECTIVE
opuscolo illustrativo
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Le finalità di questa ricerca sono state da subito chiare: definire il
fenomeno dei paesaggi interrotti, individuare una sua autonomia
nel campo del progetto raccontando un fenomeno così diffuso,
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non avere l’arroganza di risolvere un problema di tale portata,
ma piuttosto creare i giusti presupposti per aprire un dibattito
scientifico e di confronto.
Tali presupposti si possono verificare solo con un continuo
monitoraggio e un attento processo di analisi, come si è cercato
di illustrare nei paragrafi precedenti, e che può essere così
riassunto:
- identificazione di un’architettura, della quale si ritiene
interessante verificare lo stato di interruzione;
- verifica sul campo dello stato dell’opera;
- raccolta dati diretti e indiretti;
- incrocio dei dati;
- deduzioni sullo stato dell’architettura interrotta;
- produzione di schede di ricapitolazione che mettano in coerenza
il processo analitico con quello deduttivo, e che tenendo conto
delle diverse situazioni locali che caratterizzano il contesto di
ciascuna architettura presa in esame, possano ricondurre lo
studio sempre alla stessa metodologia di riconoscimento.
D’altronde a un fenomeno globale corrispondono molteplici
situazioni locali, ognuna con le sue peculiarità. Non può esistere
un’unica procedura risolutiva per casistiche che differiscono tra
loro per dimensione, tecnologia, usi previsti, morfologie, contesti
economici e ambientali di riferimento. Ciò che si può ricondurre
all’univocità invece è proprio una metodologia di analisi per i
paesaggi interrotti.
Proporre un progetto non era interessante, sarebbe stato
relegato a una sola situazione, impedendo così di raccontare il
carattere globale di questo fenomeno, e non avrebbe restituito
l’idea di un percorso più profondo e ampio.
Bruce Mau, designer canadese, famoso a livello internazionale
principalmente per il suo contributo nella realizzazione del
libro S, M, L, XL di Rem Koolhaas, sostiene che il percorso sia

CONCLUSIONI 217

più importante del risultato. “Quando è il risultato a pilotare il
processo, arriveremo soltanto dove sono già arrivati gli altri. Se
è il processo a guidare il risultato potremmo non sapere dove
stiamo andando ma saremo sicuri del fatto di volerci andare”19.
Scrive ciò nel suo “Manifesto Incompleto per la Crescita dedicato
ai creativi e ai designer”. Si, esatto, Incompleto.
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NOTE CONCLUSIONI

17 Dato desunto dal Mastercard Destination Cities index, pubblicato il 26
settembre 2017.

1 Per il testo originale, senza omssioni, cfr. cap. V, “La ‘febbre’ e la ‘crisi’ edilizia”, in Insolera I., Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica 1870-1970,
Milano 1976, pp. 52-62.

18 I dati raccolti provengono dal Centro Informazioni del Sifang Collective e
da una ricognizione sul luogo avvenuta nell’ottobre del 2016.

2 Marcinkoski C., “A brief History of speculative urbanization”, in op. cit., p.
17.
3 Ibidem.
4 Ivi, p. 18.
5 Ivi, p. 17.
6 Cfr. En progreso, 1999-2002, in “El Croquis”, nn. 96/97, 106/107; e En progreso II 2002-2003, in “El Croquis”, nn. 115/116, 118.
7 “Effetto Bilbao”. L’inaugurazione nel 1997 del museo Guggenheim di
Bilbao, progettato da Frank O. Gehry, ha significato l’inizio di un processo di
rigenerazione urbana, sociale e culturale che ha investito l’area metropolitana
e l’intera regione basca, rivelandosi, attraverso il potere attrattivo della
cultura, un importante strumento di trasformazione urbanistica e di sviluppo
economico, e quindi un modello per la rinascita di altre città. In seguito al
grande successo mediatico si è anche assistito in tutto il mondo alla corsa
frenetica alla realizzazione di architetture sempre più costose e sbalorditive.
Il fenomeno, nel suo insieme, è ormai diffusamente conosciuto come “Effetto
Bilbao”.
8 Marcinkoski C., “A new spanish miracle”, in op. cit., p. 88.
9 Cfr Schumacher P., After Ford in Daskalakis G, Waldheim C. (a cura di),
Stalking Detroit, Barcellona 2001. http://www.patrikschumacher.com/Texts/
AfterFord.htm
10 Cfr. Valdheim C., Santo-Munné M., Decamping Detroit, in Daskalakis G,
Waldheim C. (a cura di), Stalking Detroit, op. cit., p. 106.
11 Berdini P., Le città fallite. I grandi comuni italiani e la crisi del welfare
urbano, Lavis 2014. p. 27.
12 Ivi, p. 28.
13 Ivi, p. 40.
14 Cfr. cap. VII, “Ricostruire la città”, in Le città fallite, op. cit.
15 Marcinkoski C., “A brief History of speculative urbanization”, in op. cit., p.
53.
16 Dato desunto dal Consuntivo annuo dell’Orto botanico di Roma, Sapienza, per l’anno 2017.

19 http://www.manifestoproject.it/bruce-mau/
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INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE
- Barbanera M., Capodiferro A. (a cura di), La forza delle rovine (catalogo della
mostra), Electa, Verona 2015.
Sebbene sarebbe stato più opportuno citare il testo di Marcello Barbanera La
metamorfosi delle rovine, questo catalogo riassume in maniera efficace il percorso
stesso della dissertazione, almeno per la parte teorica relativa alla memoria e al
significato delle rovine oggi. La prospettiva temporale proposta infatti coinvolge
esperienze contemporanee legate ad architetture mai terminate e rovine
contemporanee per motivi ambientali. Il confronto con questa visione è stato
fondamentale per la formulazione di alcune definizioni teoriche che allontanandosi
dal concetto di rovina propongono punti di vista alternativi sulle opere contemporanee
interrotte.
- Cacciari M., Conservazione e Memoria, in Ananke, n..1, Alinea, Sesto F. 1993.
Ricordare tutto significa dimenticare. Questa affermazione è fondativa di tutto
l’articolo di Massimo Cacciari, ha a che fare con le strategie italiane in materia di
conservazione di beni culturali, ma riguarda anche e più profondamente il senso
critico di chi fa architettura oggi, di chi è chiamato a proporre soluzioni. Cristallizzare
il paesaggio (inteso nel senso più ampio del termine), elimina la scelta critica,
appiattisce il dibattito culturale, sminuisce l’importanza della memoria, in quanto
quantitativa e non più qualitativa. Il testo ha contribuito alla stesura della prima parte
della dissertazione, aiutando a creare un apparato adeguato per descrivere lo stato
del dibattito contemporaneo (per lo più italiano) in merito al rapporto tra architettura e
memoria e per presentare i rischi che potrebbe provocare oggi il termine rovine, usato
per architetture contemporanee mai entrate in funzione.
- Fraschilla A., Grandi e Inutili, Le Grandi Opere in Italia, Einaudi, Cles 2015.
Il giornalista della testata “La Repubbica” sviluppa sotto forma di inchiesta un
catalogo di grandi opere pubbliche italiane che non riescono a rappresentare altro
che la crisi del paese. Incompiute, mai entrate in funzione o addirittura inutili una
volta terminate. Lo scenario è ampio e fa da sfondo a una ricostruzione minuziosa dei
vulnus amministrativi nazionali, che provocano profondi danni nel paesaggio italiano.
Un capitolo è dedicato alle opere incompiute, il rammendo come unica soluzione,
soluzioni puntuali e ad hoc, essendo impossibile la teorizzazione di un modello
assoluto di approccio.
- Licata G., Mai Finito, Quodlibet Studio, Macerata 2014.
Gaetano Licata, professore all’Università di Palermo presso il Dipartimento di
Architettura, propone un tema fino ad ora raramente battuto in ambito accademico.
La domanda che si pone è che contributo può dare l’architettura e in particolare
l’Accademia al problema degli oggetti incompiuti e mai finiti disseminati nel territorio
italiano e in particolare nel Meridione, cosa fare di queste false rovine. Vengono
catalogate per tipi di riferimento, vengono raccolti termini per la creazione di un
piccolo glossario ad hoc, infine vengono raccolte proposte fatte in questi ultimi anni
da studi di architettura e gruppi di ricerca dal basso, come Incompiuto Siciliano,
che offrono prospettive e riaprono la possibilità di progettazione per questi oggetti
mai finiti. Il testo è stato di riferimento per l’articolazione della dissertazione e per la
definizione del concetto di non finito presente nella prima parte della tesi.
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- Marcinkoski C., The City that never was, Princeton Architectural Press, New York
2016.
Il punto di vista di un architetto del paesaggio sulle grandi operazioni urbanistiche
interrotte a causa dell’ultima crisi economica globale. Interessante la parte legata agli
esempi, che riguardano Stati Uniti, Spagna e anche Irlanda, molto utile la ricostruzione
storica dei processi di sviluppo insediativo/speculativo. Dati e documenti utili per
delineare il contesto globale con cui l’architettura si trova a oggi a doversi confrontare.
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- AA. VV., Unfinished, Castuera Industrias Gráficas (catalogo della mostra),
Spagna 2016.
- AA.VV, Conersations about the end of time, Fromm international, United
States of America 2001.

- Mateo J.L. (a cura di), After Crisis, Contemporary Architectural Conditions, Lars
Muller Publisher, Zurigo 2010.
Il libro propone una prospettiva interessante, raccogliendo saggi e interviste che
suggeriscono in maniera chiara come dopo la crisi economica l’architettura debba
cambiare marcia, e intervenire sui danni che essa stessa ha in qualche modo causato.
Un’architettura stressata, che ha delle responsabilità che non deve nascondere. I
progetti proposti indagano le possibili strade da perseguire per ricucire le fratture
causate nelle città.

- AA.VV., Infrastructural monument, Princeton Architectural Press, China
2016.

- Miller T., China’s Urban Billion, The Story behind the biggest migration in human
history, Zed Books, Croydon 2012.
Il testo evidenzia il processo di urbanesimo che sta interessando la Cina oggi. La
popolazione urbana ha superato solo l’anno scorso quella rurale e entro il 2020 500
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