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PREMESSA

La memoria fa quello che vuole
Con i materiali che le diamo da demolire
Sono affari suoi,
non dobbiamo ficcare il naso nelle sue faccende.
Fred Vargas, L’uomo a rovescio

Manco da Taranto da quindici anni. Ogni volta che torno,
dall’autostrada, provo la stessa sensazione di curiosità ad
osservare il panorama. Da un lato il mare e l’isola della città
vecchia, dall’altro gli altoforni, i gazometri e le ciminiere,
tantissime, di tutte le altezze, una, enorme, blu, il camino E312,
210 metri.
Non è solo la curiosità di essere al cospetto di uno strumento
arcano, fortissimo, complicato ed ostile, che mi ha fatto studiare
le fabbriche, ma anche il loro naturale essere alternative alla
città, di essere qualcosa di diverso, di altro. E poi ci sono le foto.
Tre fotografie, in bianco e nero, scoperte da adulto. Si tratta di tre
foto scattate dallo stesso punto, in anni diversi. Stesso soggetto,
l’ingresso di una fabbrica, la Kesselhaus dello Zeche Zolverein di
Essen. La prima fotografia è stata scattata dall’architetto che
ha costruito quell’impianto, Fritz Schupp, nel 1932, si vede una
infilata perfettamente simmetrica il cui fuoco è un elegante
edificio, composto di parallelepipedi giustapposti; su di esso
svetta una ciminiera, altissima, che conclude un assetto severo
ma armonioso, classico. La seconda fotografia è stata scattata
dopo il 1981 da Bernd e Hilla Becher, due fotografi che hanno
compulsivamente fotografato impianti industriali per quasi
quarant’anni, individuando una tipologia della fabbrica ideale,
attraverso un’azione di accostamento delle fotografie, tutte
diverse eppure tutte simili nella loro impostazione archetipa. La
ciminiera è scomparsa. Il volume è nudo, pulito, la dismissione
dell’impianto si intuisce dall’assenza, non dal declino o dalle
rovine. La terza foto è presa dalla stessa prospettiva: uno dei
due volumi, quello di destra, è impacchettato in una impalcatura
da cui svolazzano i teli di protezione. Al centro, soddisfatto,
sorridente, in pieno fuoco, braccia incrociate e testa leggermente
reclinata, Norman Foster.
Credo che parlare di architettura industriale sia esattamente
parlare di queste tre fotografie, del passaggio da un’architettura
formale, serena, prussiana, ad una indissolubilmente legata
al nome dell’architetto, attraverso una fase di declino, di
distruzione dei simboli.
Le ciminiere sono un oggetto simbolico importante, Alexander
Werth, il cronista inglese che giunse a Stalingrado alla fine della
battaglia trovò una città in macerie, distrutta. Per prima cosa,
attraverso una fanghiglia puntellata di cadaveri, andò a visitare
le fabbriche, che erano state il centro della resistenza sovietica.
Ricordava che la presa dell’enorme Silos Granaio era stata
8

INDUSTRYSCAPE

celebrata a Berlino come una vittoria incredibile, come la presa
di un’intera nazione. E la resistenza era passata proprio da lì,
dalla Fabbrica di Trattori, e lì davanti si fermò, nello stupore di
vedere l’impianto ancora attivo! Con le ciminiere in piedi da cui
usciva del fumo. Solo avvicinandosi capì che il fumo era solo il
prodotto degli incendi appiccati alle spalle della fabbrica e le
ciminiere erano in piedi perché più difficili da colpire da parte
dell’artiglieria tedesca. Il resto era maceria.
La ciminiera era allora priva di senso pratico, priva della
fabbrica che l’alimentava, ma era il simbolo della resistenza di
Stalingrado.

A pag. 6 - Fig. 0.1 - Essen,
Zeche Zollverein, (vari).
La Fabbrica di Fritz Schupp
- 1932
La Fabbrica dei coniugi
Becher - post 1981
La Fabbrica di Norman
Foster - 1992

La fabbrica costruita
Calvin Cooldige sosteneva che chi costruisce una fabbrica
costruisce un tempio e William Wordsworth vedeva negli operai
dei nuovi ministri di un culto esoterico. L’architettura della
modernità ha costruito i suoi nuovi templi guardando alla cultura
classica in un vortice di significati retorici, il Bauhaus dell’”Opera
d’arte totale” e dell’”Arte e Tecnica – Una nuova Unità” si affida
all’estetica templare e termale romana, ed elabora la fabbrica
come un pilastro della nuova umanità.
La fabbrica di Schupp non è però Bauhaus e non è umana.
Giedion parlava di come la fabbrica di Sunila di Aalto avesse
descritto un nuovo rapporto della produzione con l’uomo. Niente
di tutto ciò. La fabbrica di Schupp non fa modelli di scarpe in
faggio, o cellulosa, o macchine calcolatrici. La fabbrica di Essen
scava nella terra, estrae carbone, lo distilla e ne fa carbon coke,
che serve per fare l’acciaio per l’industria tedesca. È la fabbrica
che lo fa, non gli operai, schiacciati dalle proporzioni colossali
della macchina a nani produttivi, a parte della macchina stessa.
Il potere della fabbrica è nel suo esoterismo mistico, nella
capacità di imporsi come culto di trasformazione della terra in
acciaio. È questa immagine che viene evocata dalle fotografie
di Schupp, un culto misterico in cui gli operai sono iniziati e non
sacerdoti.
Le fabbriche hanno mura enormi, invalicabili, e sono costruite
con un solo linguaggio, sincrono, che asserisce concetti sul
territorio. La fabbrica è la città ideale della modernità, la
Palmanova del produttivismo e l’architetto è il demiurgo di
questa Utopia realizzata.
La fabbrica è il tempio a Faust e la ciminiera è il suo minareto,
ultimo menhir di una civiltà che ha creduto di poter essere
Dio, quella che ha creduto che possedere sei stalloni per avere
ventiquattro gambe fosse sufficiente per essere immortale.

Premessa
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La fabbrica perduta
Gli dei cadono, il Gotterdammerung che ha colpito le grandi
civiltà si è abbattuto sull’Europa del Carbone e dell’Acciaio, ne
ha abbattuto i templi, umiliato i fedeli, tacciato i sacerdoti di
apostasia.
La Germania e l’Inghilterra per prime hanno incensato i nuovi
idoli della finanza, erigendo nuovi templi in International Style,
mentre abbattevano i simboli del vecchio culto. Nel 1981
la ciminiera dell’edificio caldaie dello Zeche Zollverein viene
demolita, l’area estrattiva abbandonata. La cokeria chiuderà
dopo poco.
Dagli anni ‘60 una coppia di fotografi della Germania Federale,
Bernd & Hilla Becher, fotografano, sempre con la stessa pellicola,
la stessa esposizione, le stesse condizioni, gli elementi delle
fabbriche in Germania e USA. Torri di elevazione del carbone,
camini di raffreddamento, altoforni, testate di capannoni, tutto
viene meticolosamente congelato in un bianco e nero asettico,
privo di scorcio, di prospettiva, di vorticosità. La fotografia cerca
la Verità, la dimensione archetipa.
Eppure c’è qualcosa di strano: le foto sono mute, non uno sbuffo
dalle ciminiere, non un uomo o una macchina in movimento, è
una foto post mortem, scattata quando la fabbrica ha smesso
di produrre ma non è ancora imputridita e deperita.
Il terrore dell’ideologia, che aveva costretto la Germania al
nazismo prima e al comunismo poi, era diventato, nella Germania
Ovest, un’ideologia dell’anti-ideologia, cui la popolazione si era
assuefatta. La fotografia che descrive e assolutizza racconta
quindi di simboli generali che generano, nella loro estraneità
del contesto ideologico e politico, una identità della civiltà
industriale, identità che, nelle parole di Theodor Adorno, è la
forma più essenziale dell’ideologia, che si configura come una
forma di meta-teoria dell’ideologia

La fabbrica scintillante
La terza foto. La bocca aperta di Norman Foster, le braccia
incrociate, alle sue spalle l’edificio di Schupp fuori fuoco. La
star è l’architetto. Dietro di lui il cancello aperto di un cantiere,
i calcinacci e i teloni che gonfiano e distorcono la prospettiva.
La secolarizzazione del culto in atto. Del tempio di Schupp si fa
un museo del design, dove gli operai si intossicavano di carbon
coke si costruisce un casinò, più in là un ristorante. La bocca
della miniera è iconizzata da Rem Koohlass e dal suo progetto
patinato, poco lontano SANAA erige il suo tempio, bianchissimo.
Le fabbriche perdono il loro valore simbolico per essere affidate
10

INDUSTRYSCAPE

agli architetti, che cinicamente raccontano il passato industriale
del territorio, mancando di citarne i fallimenti.
Lo Zeche Zollverein è oggi uno dei migliori esempi di recupero
di una struttura industriale, i progetti di Foster, OMA e SANAA
sono tra i più intelligenti che si siano potuti avere nel campo
dell’industrial heritage. Eppure quella sequenza di foto racconta
una storia complicata. Il fatto di aver ceduto alle archistar un
potere forse più grande di quello che a suo tempo era stato
tra le mani di Schupp: rifigurare la memoria, direbbe Ricoeur,
e piegarla attraverso l’architettura ad istanze di una civiltà
diversa, nuova rispetto a quella dell’industria.
In Inghilterra gli ex minatori ora fanno da guida nei musei delle
miniere, dove avevano lavorato. Recitano una parte, parlano di
sè e di un vernacolare comune, recitano un “sè collettivo”, non
potrebbero fare altro. Mettono in scena il loro lavoro, e mettono
in scena se stessi. Raccontano le loro storie personali, e la loro
storia di minatori.
Reyner Banham aveva capito il ruolo di simbolo pop
dell’architettura dell’età della macchina in un periodo di
transizione ad una civiltà dell’informazione, in cui la fabbrica
non avrebbe più avuto spazio. E meno ne avrà tra poco, quando
finalmente anche la civiltà dell’informazione cederà il passo alla
civiltà della post-informazione, in cui chiunque, noi compresi,
sarà produttore di informazioni, emozioni, sentimenti.

Premessa
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Il 28 novembre del 2012 una violenta tromba d’aria si è
abbattuta sul versante setterntrionale della città di Taranto.
Partendo dal porto, dove ha travolto una gru di carico del molo
ILVA, si è spostata all’interno del polo siderurgico, facendo
saltare macchine ed elettrodotti, per finire la sua corsa nel
comune di Statte, dove ha scoperchiato una scuola, i calcinacci
sono piovuti addosso ai bambini.
Dopo poco l’ospedale “S. Giuseppe Moscati” si è riempito di
persone, bambini feriti e spaventati, operai contusi, automobilisti.
L’ospedale si trova a ridosso del quartiere Paolo VI, il più
grande quartiere di Taranto, area operaia periferica e carica di
problemi, uno dei tanti esempi di architettura economica che
negli anni ‘70 aveva riempito il dibattito urbanistico meridionale
di pie speranze, tutte puntualmente tradite.
Una città di pescatori, nel giro di poco meno di un secolo, si
è trovata a diventare epitome di una civiltà industriale che,
creata ad hoc dal potere politico centrale, ha alterato ampi
brani di paesaggio rurale del Mezzogiorno. Taranto come
Augusta, Priolo, Bagnoli, il Sulcis, la Val d’Agri. Tutte aree in
cui l’industrializzazione ha generato, in senso prettamente
architettonico, un’alterità formale ancora difficile da interpretare
nelle sue caratteristiche urbanistiche e geografiche.
Taranto si trova oggi ad un bivio cruciale della sua esistenza.
La crisi dell’ILVA, l’industria che maggiormente ha significato
la città nelle sue caratteristiche di realtà produttiva, la sta
ponendo davanti a due scelte: continuare con una produzione
di beni sempre più insostenibili dal punto di vista ambientale
e sanitario, specie davanti alla sostanziale perdita di ricchezza
causata dal continuo abbassamento dei prezzi degli acciai,
oppure risignificare se stessa, prendendo atto di una crisi e
ipotizzando un futuro in cui - necessariamente - il centro del
dibattito sarà il ruolo che la fabbrica ha assunto per la città.
Lo scopo di questa tesi è rispondere ad una domanda
fondamentale, cioé: in che modo la fabbrica può rappresentare
un modello urbano alternativo alla città? Questa domanda
può forse apparire scontata e banale. La fabbrica città è una
realtà consolidata: nel sud est asiatico la presenza di interi
villaggi all’interno delle strutture industriali è stata ampiamente
studiata e dibattuta, l’architettura degli slum industriali, delle
conurbazioni nomadi e stagionali, dei villaggi di migranti, secondo
una parte della comunità scientifica rappresenta un modello
di urbanizzazione futura. La domanda però nasconde, nelle
pieghe della sua articolazione, alcune questioni più complesse
e propriamente architettoniche. In che modo la fabbrica sia
diventata, ad esempio, struttura alternativa all’architettura civile,
attraverso la lezione del Movimento Moderno, o, in che modo
la tipologia architettonica della fabbrica abbia determinato
una struttura dell’industria iconograficamente simile in tutto il
14
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mondo, determinando quella sostanziale unicità di linguaggio
che si ritrova nelle sprawl cities, negli slum dei Paesi in via di
Sviluppo e nelle città-grattacielo che, fino a qualche anno fa
prerogativa asiatica, stanno entrando anche nell’immaginario
urbano europeo.
Il lavoro che si presenta in questa tesi è il frutto di una ricerca
continua su tre caratteristiche fondamentali dell’industria, a
diverso titolo studiati dalla letteratura scientifica: la prima
caratteristica è la strada che ha portato la fabbrica ad essere
riconosciuta come parte fondamentale della città moderna,
la seconda è la struttura linguistica e narrativa che ha fatto
della storia della fabbrica un costrutto di senso che varia tra
l’esaltazione della tecnica e l’incontro con la memoria, la terza è
invece la forma che la struttura industriale assume nel momento
in cui la fabbrica acquista nuovi significati di natura urbana.

A pag. 12 - Fig. 0.2 - La
gru collassata dopo
la tromba d’aria del
28.XI.2012, Taranto
(Estate 2015).
foto credit - A. Galanakis

Queste tre caratteristiche, unitamente al fatto che vengono
interpretate nel caso di fabbriche ancora in attività, restituiscono
la quota di innovatività del presente lavoro dottorale. Tutta la
bibliografia esistente, infatti, tende a considerare la fabbrica
come corpo morto, come un organismo necessariamente da
risignificare.In questa tesi il punto centrale è che la fabbrica - se
ancora in attività - ha già i suoi significati e che anzi essi siano
in qualche misura specchio di un sistema di valori diverso ed
alternativo a quello, basato sul consumo e sullo spreco, delle
città contemporanee.
Naturalmente questo sistema di valori verrà argomentato e
discusso, Oswald Spengler e Lewis Mumford saranno i pilastri
di un dibattito che assegnerà alla fabbrica una generale
articolazione di significati che verranno poi reinterpretati e
messi in discussione.
Il progetto di ricerca ha come obiettivo quello di indagare il
tema della memoria all’interno delle aree industriali in via di
dismissione, che quindi mantengono una parte di produzione
ancora attiva. Questo concetto, di mantenimento di una parte
della produzione e di riuso di un’altra, rappresenta anche uno dei
fattori di innovazione di questa tesi rispetto a quanto prodotto
finora nella ricerca scientifica legata agli impianti industriali.
Centrale nel discorso è quindi l’idea di conservare una memoria
agente, nel momento in cui la dismissione non è totale ma in
corso e limitata ad una sola porzione di territorio.
Ad un livello metodologico, si è scelto di operare due distinte
ricerche, poi confluite nel testo: una di natura architettonica e
critica, la seconda di natura più prettamente geografica. La prima
analisi ha riguardato lo studio di una grande quantità di testi
sulla natura della città e della sua ideazione. Attraverso Rykwert
e Reyner Banham ho potuto osservare come una grande parte
della letteratura architettonica abbia volutamente trattato in
Introduzione
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maniera marginale il tema della fabbrica nelle sue componenti
memoriali e simboliche. Sempre in questa prima fase, un passo
successivo ha riguardato la creazione di un sistema di riferimento,
una sorta di griglia critica, che avesse in tre testi, apparentemente
scollegati dalla critica di architettura, i suoi fondamenti teorici
e sistematici: Lewis Mumford, Paul Ricoeur e Patrizia Violi sono
i tre autori che maggiormente hanno contribuito a questa fase.
Ancora, si è cercata una corrispondenza dei temi in altri testi, di
natura più specificatamente quantitativa: Bill Hillier con “Space
is the machine” e Meta Berghauser Pont con “Spacematrix”
mi hanno consentito di interpretare in maniera più accurata la
morfotipologia degli impianti industriali, attraverso questi due
studi è stato possibile rileggere testi fondamentali della cultura
architettonica, da Costantino Dardi a M. R. G. Conzen, fino ad
Aldo Rossi e Kevin Lynch. Questi testi, che in parte compaiono
nel testo, hanno rappresentato quella sorta di base teorica che
- a prescindere dal loro effettivo riscontro nel testo - ha esaltato
la curiosità e la sensibilità verso il tema di una forma urbana del
tessuto industriale. Proprio lo studio di Conzen su Alnwick, edito
da poco in italiano, mi ha portato ad immaginare la seconda
ricerca, più specificatamente geografica e storica. L’analisi
dei casi studio non su una base di critica dell’architettura,
ma su una interpretazione delle caratteristiche morfologiche
dell’impianto urbano industriale, ha consentito di inserire, in un
dialogo ancora prettamente architettonico delle interpretazioni
notevolmente differenti rispetto al dibattito italiano relativo
alle fabbriche, ancora teso tra una specializzazione tecnica
verso il tema della bonifica e una logica descrittiva ancora
legata al singolo manufatto. Il libro di Michela Barosio
sull’impronta industriale ha in parte invertito questo trend e il
lavoro dottorale qui presentato prende il testimone da quella
esperienza torinese, ormai consolidata nelle sue caratteristiche
di archeologia industriale, per provare ad estendere una parte di
quelle considerazioni sul tema delle grandi fabbriche in attività.
Ancora, in questo lavoro si sottolineerà come la disciplina che
va genericamente sotto l’etichetta di “archeologia industriale”
necessiti, nella sua dimensione pratica, dell’addizione di valori
relativi al paesaggio e al tessuto urbano che, nel progetto
urbano contemporaneo, sono spesso messi in secondo piano
dalla necessità di una narrazione epica del lavoro, anodina e
acritica.
Prima di entrare nel merito del lavoro vale la pena descrivere
brevemente lo stato dell’arte rispetto alla pratica del recupero del
patrimonio industriale, sia dal punto di vista della teoria che del
progetto. La natura atipica del progetto industriale ha generato,
specie nel fare recupero una grande quantità di esperienze,
differenti per scala e qualità architettonica. Un buon progetto
di recupero è stato quello di Rem Koolhass a Milano presso la
Fondazione Prada, del 2014, in cui il recupero degli esterni e il
16
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nuovo progetto ridanno significato alla vecchia fabbrica senza
tuttavia alterare l’assetto di area industriale del tessuto urbano
su cui il progetto insiste. Va sottolineato, cosa che tornerà
spesso nel testo, che l’dea di memoria del luogo, delle storie
singole e collettive, dell’evoluzione culturale, si può tramandare
solo in alcuni casi specifici, quelli cioé in cui la dimensione fisica
dell’impianto è sufficiente a garantire una molteplicità narrativa
che in piccoli spazi industriali è impossibile da tramandare.
Nelle grandi fabbriche, inoltre, la dimensione corale del lavoro
(miniere, acciaierie, porti, ecc.) consente alla storia di assumere
caratteri metaforici e simbolici rispetto all’intera comunità. In
casi come il recupero delle aree portuali di Baltimora, negli Stati
Uniti, si è completamente perduta l’intera storia, materializzata
all’interno del porto, dell’immigrazione polacca nella città
americana, relegando ad un generico “passato industriale”
un’area, ormai distrutta, che comprendeva fabbriche diverse per
produzione e geografia umana, oltre che per storia: il granaio, lo
zuccherificio, l’acciaieria, il porto, sono ormai un unico panorama
postapocalittico la cui unica testimonianza è la descrizione del
fallimento attuale dell’industria statunitense.
In altri casi il recupero ha riguardato intere parti di città,
riassegnando significati non strettamente legati alla natura
dei luoghi. È il caso di Liverpool, in cui l’area portuale, docks
e magazzini, è stata recuperata dopo due eventi notevoli
della storia della città: la distruzione avvenuta durante la
seconda guerra mondiale del patrimonio edilizio medievale e
settecentesco, e la chiusura dei cantieri navali negli anni ‘80. La
necessità di ritrovare un significato ad una città storicamente
periferica del Regno Unito è passata attraverso il recupero in
chiave “lifestyle” dei docks, in cui si sono concentrati, in una
mixité funzionale efficiente, locali notturni, musei e residenze
di lusso, e del “Baltic Triangle”, un piccolo quartiere di
magazzini riadattati a residenze per un ceto medio alto. Questa
concentrazione, se da un lato ha permesso la salvaguardia di
aree enormi, dall’altro ha fatto perdere performance ad altri
siti industriali della città, inflazionando il mercato immobiliare:
presso la Tobacco Warehouse è stato realizzato un hotel di
lusso, il cui tema è il passato cantieristico della città, mentre
altre aree di pregio estetico, la Ogden Tobacco Factory e la
Littlewoods sono ancora in stato di abbandono.
La pratica del recupero, pertanto, è divisa ancora in un arcipelago
di tecniche che hanno come scopo, più che la costruzione di
un intreccio narrativo a scala urbana, il recupero del singolo
elemento di architettura, anche a costo di degenerare nel kitsch
o nella banalità. Dal punto di vista teorico dopo i primi lavori
pioneristici degli anni ‘70 e ‘80, culminati nel recupero di Ricardo
Bofill di una vecchia fabbrica di cemento, riadattata a studio
e residenza dell’architetto, il dibattito si è spostato, negli anni
‘90 ad indagare un generico “paesaggio industriale”, ovvero
Introduzione
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il sistema di città, edifici e culture che meritavano una tutela.
Naturalmente la genericità delle definizioni ha dato vita a diversi
approcci teorici, tutti - a vario titolo - legati all’idea di comunità,
come entità astratta da proteggere e la cui cultura necessita
una trasmissione.
Questo approccio è stato da diversi studiosi visto come snob,
determinato da una élite locale, all’inizio in ambito anglosassone,
quindi in tutta Europa, che ha deciso di preservare un solo tipo
di eredità, quella vittoriana ad esempio, senza intervenire sulle
diverse stratificazioni della realtà industriale. Fino a questa fase
il ruolo dell’architetto è marginale, relegato alla burocrazia.
L’alterità sublime del manufatto architettonico per propria natura
sembrava non necessitare del progetto. Lo stesso ragionamento
è valso per gli urbanisti, la scala colossale del capannone, delle
“pump house” portuali inglesi, rappresentavano per loro stessa
natura dei landmarks, segni a scala territoriale, quasi avulsi dal
territorio che con la loro presenza essi significavano.
Solo negli anni Duemila, dopo il riconoscimento di alcuni
valori comuni a tutte le esperienze industriali e soprattutto
dopo l’ingresso prepotente degli architetti nella progettazione
territoriale seguita al progetto IBA Emscher Park, nel bacino
dell’Emscher, in Germania, si è iniziato ad avvertire il bisogno di
dare maggiore spessore alla progettazione industriale, non solo
in senso archeologico, ma soprattutto storiografico e narrativo.
Così come la storia dei ritrovamenti dei beni archeologici è
spesso più appassionante del bene stesso, basti pensare alla
Triade Capitolina di Guidonia, ai Marmi di Elgin, alla Dea di
Morgantina, così la storia industriale acquisisce significati non
in base alla specificità architettonica (spesso i beni in sè sono
banali e replicabili in tutto il mondo), ma in base alla specificità
storica e all’impatto culturale che la fabbrica ha avuto sul
territorio stesso.
Naturalmente non sempre questo è vero. Fabbriche come
la Olivetti ad Ivrea e Pozzuoli, la AEG di Behrens, la River
Rouge Ford in Michigan, hanno assunto un valore simbolico
determinato dalla loro progettazione e realizzazione: in questi
casi appare evidente una concomitanza tra istanze storiche e
progetto architettonico. Proprio da questa dimensione partirà
il nostro ragionamento, dalla dichiarazione - opportunamente
argomentata - del ruolo della fabbrica come sforzo di
progettazione da parte degli architetti, come addensatore di
significati che il Modernismo ha dilatato sul territorio.
Il lavoro non è un’antologia di casi studio compatibili, né un
elenco di tutte le possibili fabbriche di grandi dimensioni in cui
la memoria ha un valore compositivo. “La memoria fa quello
che vuole”, come dice Fred Vargas; in questa tesi, tuttavia, si
vuole provare a dare una visione originale rispetto ai lavori
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precedentemente pubblicati, alcuni dei quali di altissimo valore
scientifico. Uno di questi, quello di Gillian Darley, rappresenta
una idea metodologica a cui mi sono ispirato apertamente,
definendo a priori i temi e poi articolando attraverso l’analisi
di alcune caratteristiche l’impianto generale della fabbrica.
Mi sento anche di esprimere i miei dubbi relativamente ad un
approccio onnicomprensivo verso la tipologia delle fabbriche.
Un lavoro del genere, già affrontato dai coniugi Becher, sarebbe
un’azione artistica prima che scientifica.
La critica architettonica tende a parlare di generici “significati”,
senza tuttavia delinearli e analizzarli in profondità. In questo
lavoro dottorale, attraverso un’analisi tendenziosa dei testi e
dei casi studio, indagheremo tre di questi significati, allo scopo
di osservare come la fabbrica-simbolo, descritta nel primo
capitolo, si articoli in temi intangibili e spesso sottovalutati che,
invece, rappresentano i materiali da costruzione del progetto
di recupero, esattamente come il ferro e il calcestruzzo. Questi
significati particolari verranno analizzati nel secondo capitolo,
essi sono la tecnica, intesa in senso mumfordiano come somma
di tecnologia e cultura, la memoria, attraverso l’analisi di Paul
Ricoeur e il trauma, attraverso l’analisi semiotica di Patrizia
Violi. Essi rappresentano, alla luce di tre anni di studio sul tema, i
principali pilastri su cui articolare un dialogo con la preesistenza
che permetta di interpretare il manufatto industriale a larga
scala non solo come oggetto da salvaguardare da un punto di
vista archeologico, ma strumento vivo di produzione culturale,
come una sorta di sito del trauma, un luogo cioè dove qualcosa
è avvenuto e merita di essere raccontato all’interno del luogo
dell’evento, per raggiungere quel coinvolgimento emotivo che,
in presenza dell’evento storico narrato, ci fa pensare “Questo è
il luogo”.
Ragionare sulla grande scala, più che sul singolo edificio,
ci permette pertanto di articolare il ragionamento su più
livelli che restituiscono l’idea di complessità dell’architettura
industriale. Non solo il livello architettonico, ma anche quello
infrastrutturale, che lega il territorio alla fabbrica, fino a quello
allegorico e simbolico, che significa sia il paesaggio, quando la
fabbrica è vista come simbolo di se stessa, che la città, quando
l’industria definisce metafore - più o meno esplicite - all’interno
del tessuto urbano. Nel terzo capitolo vedremo come il concetto
neoclassico di città industriale, quello ad esempio di Coventry,
Amburgo o Shenzen, possa subire un’inversione semantica,
rifiutando la complicatezza sociale della città, uniformandosi
e diventando fabbrica-città, assegnando quindi alla fabbrica il
ruolo civile che la città dei consumi ha ormai irrimediabilmente
perduto. In città sempre più uniformate, controllate, smart,
2.0, volendo usare termini indicativi nella loro mancanza di
contenuto, la fabbrica, in attività, in via di dismissione o chiusa
da poco, rappresenta ancora una dimensione viva dell’esistenza,
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in cui, ancora, l’individualismo tecnologico cede il passo ad una
necessaria, sebbene limitata al “turno”, vita comunitaria.
Forse vale la pena scomodare Walter Benjamin, pensando
al modo in cui, oggi, si produce una forma d’arte originale
ma ripetitiva, basata sull’iterazione compulsiva di azioni
informatiche, rese possibili dall’automazione dei software
di grafica, che genera - potenzialmente - un artista in ogni
possessore di pc. La riproducibilità non solo dell’opera in
sè, ma del processo compositivo, quindi, ha inflazionato il
potenziale creativo dell’opera. Se nella società industriale
l’industrial design era forma d’arte seriale che custodiva la
doppia cultura del progettista e del fabbricatore, nella società
della post-informazione, in cui chiunque produce contenuti
(via app tipo Periscope o Snapchat) l’opera d’arte diventa la
somma dell’anonimato di tutti i contenuti, che prescindono dal
contenuto stesso. È l’idea proposta dal gruppo DOGMA per
la città futura: un cluster residenziale in cui la produzione è
effettuata all’interno della residenza, appositamente anonima e
ripetibile, che annulla le differenze formali. Va da sè che questa
idea di serializzazione culturale è figlia della cultura fordista e la
fabbrica attuale, anche se recuperata, solo in parte rappresenta
un’alternativa alla visione apocalittica di DOGMA. La chiave
è proprio - secondo la mia tesi - la capacità interpretativa
dell’architetto di intendere la fabbrica a prescindere da
considerazioni estetiche, arrivando ad ipotizzare la distruzione
della fabbrica, qualora il processo di metabolizzazione storica
abbia raggiunto l’obiettivo di modificare culturalmente l’intera
comunità su cui la fabbrica insisteva.
In questo risiede una peculiarità di questo lavoro, nella netta
volontà di avere un approccio laico verso le fabbriche, di
individuare nella fabbrica in attività, invece che in quella
derelitta, ampiamente studiata in letteratura, il centro del
discorso. La cultura manualistica che parla di tecniche di
bonifica, recupero e riconversione delle fabbriche tende a
non cogliere la parte viva della fabbrica stessa, così come la
stessa cultura ha generato manuali di progettazione industriale
puramente funzionalistici, incapaci di descrivere il lavoro se
non in termini di flussi di produzione. Bisogna osservare che i
recenti manuali di progettazione industriale stanno invertendo
questa rotta, il ruolo del BIM ha infatti avuto due effetti: il
primo aiutare i progettisti nell’articolazione della complessità, il
secondo legato invece alla possibilità di riconversione possibile
del progetto tabellato e quantificato, che permette un’analisi
anche architettonica dell’oggetto industriale contemporaneo.
Si tratta di un campo scivoloso quello del BIM, su cui si stanno
scrivendo fiumi di parole senza un reale riscontro, nella corsa
pioneristica all’“Io l’avevo scritto nel lontano XXXX“. Non
entreremo in questa arena, convinti che il tema dell’Information
Modeling in campo Industriale ed Urbanistico meriti non solo
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più tempo, ma soprattutto più conoscenze relative alla civiltà
che verrà dopo la fine e la modifica - probabilmente imminente della nostra attuale civilizzazione. In attesa di nuovi Jules Verne
che disegnino per noi un campione umano con cui paragonare
le nostre istanze estetiche e tecnologiche, ci limiteremo a
proporre ipotesi, scenari, visioni, attraverso l’Invenzione, quella
caratteristica che distingueva, secondo Philibert de l’Orme, il
buon architetto con quattro mani e osservatore del suo intorno,
dal cattivo architetto, pedissequo uomo senza fantasia che
scappa dalla città e dalla natura verso il deserto della ripetizione.
Infine, una precisazione. In questa tesi, spesso, si parlerà di
“mega-impianto”; la definizione è poco elegante e nella pratica
della critica di architettura non dovrebbe essere usato il prefisso
“mega”, ma in questo caso è la letteratura che impone questa
definizione. Parlare di siderurgico a ciclo integrato, ossia quella
fabbrica che dalle materie grezze crea un prodotto finito,
implicherebbe discutere di uno ed un solo tipo di industria. Il
termine mega-impianto, invece, indica tutte quelle industrie, di
grandi dimensioni, in cui la complessità della lavorazione è tale
da non poter permettere una descrizione lineare del processo
produttivo. In questo caso, infatti, il lavoro è quasi sempre ciclico,
con recupero delle scorie, invio dei gas in centrale elettrica, in
una rete di relazioni ingarbugliata e difficile da svolgere, che
necessita, per sopravvivere, di una rete di altre fabbriche o
infrastrutture (porti, manutenzioni, ecc.). Ho scelto di partire
dalla fabbrica singola, lineare, seguendo, in termini naturalmente
diversi, quel ragionamento che Pierluigi Cervellati propose per
l’analisi morfotipologica del centro di Bologna: partire dalla
stanza, all’articolazione interna della dimora e dal rapporto di
essa con la strada e il cortile, per capire l’agglomerazione dei
quartieri e quindi la città, per poterne progettare gli scenari e
gli esiti. Capire quindi la forma base, partendo dalla cerniera
del pilastro di Behrens, il capannone, per dimostrare, in termini
rigorosi, la natura oltre-urbana della fabbrica.
C’è un’immagine di Paul Ricoeur che ha segnato questo
lavoro dal suo principio. Questa tesi è come un veliero, in cui si
scontrano teorie e personaggi, in cui un filosofo conservatore
tedesco giace accanto all’architetto socialdemocratico danese,
e così via. Il veliero, nel bene e nel male veleggia trascinato
da tre alberi: la fabbrica, i significati, la scala. Sono tre temi
che in questi tre anni hanno caratterizzato quasi tutte le mie
pubblicazioni. Sugli alberi si inseriscono i pennoni e le vele, la
tecnica, la memoria, i simboli, le rovine, tutti gli argomenti che,
partendo dal caos sul ponte, fanno veleggiare in un mare di
bibliografie, paper, fotografie, interviste e quant’altro la ricerca
possa proporre, questo bizzarro veliero.
Salpiamo!
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capitolo 1
LA FABBRICA CITTÀ E LA CITTÀ INDUSTRIALE

INTRODUZIONE
This Government has rolled back the frontiers of the State,
and will roll them back still further. So popular is our policy
that it’s being taken up all over the world. From France to the
Philippines, from Jamaica to Japan, from Malaysia to Mexico,
from Sri Lanka to Singapore, privatization is on the move. 1

Privatization is on the move. La Privatizzazione è inarrestabile.
Una civiltà durata, nei termini storici delle date, più di
duecento anni viene cancellata nel giro di una frase che
sancì l’inizio dell’epoca della finanza attraverso un passaggio
che avrebbe annullato qualsiasi valore culturale della civiltà
che si stava creando: la nuova Inghilterra avrebbe avuto il
suo posto nel mondo grazie alla sua spregiudicatezza e alla
capacità della vecchia aristocrazia industriale di abbandonare
il sentimentalismo vittoriano per trasformarsi in potenza
finanziaria, capace di scommettere, di vincere e di perdere
tutto.
Di lì a breve, dell’industria manifatturiera britannica,
della
siderurgia,
della
manifattura
automobilistica,
dell’abbigliamento, non rimarranno che le macerie. Le grandi
case di automobili sportive (TVR, Lotus, Jensen) furono
abbandonate o vendute a capitali stranieri. Le fabbriche,
irrimediabilmente, chiusero. Le attività estrattive carbonifere
erano già state dismesse qualche tempo prima, in occasione
dello sciopero del 1984 – 1985.

1
(Trad. It. a cura
dell’autore: “Questo
governo ha sgretolato
le frontiere degli stati, e
le ridurrà ulteriormente.
La nostra politica è
così popolare che sta
prendendo piede in
tutto il mondo, dalla
Francia alle Filippine,
dalla Giamaica al
Giappone, dalla Malesia
al Messico, dallo Sri
Lanka a Singapore,
la privatizzazione è
inarrestabile”). Frase
di Margaret Thatcher,
pronunciata il 10
ottobre del 1986 a
Bournemouth, alla
riunione del Partito
Conservatore, il
discorso completo
è disponibile
presso http://www.
margaretthatcher.org/
document/106498.

La crisi della produzione e l’abbassamento dei prezzi dei
beni importati dall’oriente hanno trasformato il paesaggio
produttivo, creando nuovi ed inaspettati paradigmi estetici e
figurativi.
Una serie di fotografie del fotografo statunitense Chris Jordan2
si intitola Intolerable Beauty: Portraits of American Mass
Consumption [FIG. 1.2] e descrive, in termini di iterazione di
icone, lo spreco della civiltà del primo mondo dei manufatti
industriali. Carcasse di automobili, barili di benzina, chassis
di autocarri, accumulati a creare geometrie dello scarto che
diventano paesaggi della contemporaneità. Una fotografia in
particolare Wall of Drums, Seattle 2003, rappresenta una serie
di fusti di benzina, dai differenti colori, accumulati a creare
una superficie apparentemente solida e compatta. L’erosione
della superficie, determinata dalla perdita di consistenza del
materiale, dalle scrostature della vernice e le discontinuità
tra i fusti, creano una sensazione di precarietà della civiltà
industriale, una sorta di apocalisse della contemporaneità in
cui il rifiuto determina un’incredibile azione di rielaborazione
del territorio. Porti, cave, miniere, depositi di fabbriche: sono i
luoghi della descrizione della città contemporanea, lontana da
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Chris Jordan (1963
- ) è un fotografo
statunitense, la
cui ricerca si basa
soprattutto sulla
rappresentazione
iterativa, attraverso
il montaggio di icone,
di dati quantitativi.
I progetti “Midway:
Message from
the Gyre”(2009
- corrente) e
“Intolerable
Beauty: Portraits
of American Mass
Consumption” (2003
- 2005) riguardano
il problema del
consumo, dello scarto
massivo e del rifiuto.

2
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A pag. 22 - Fig. 1.1 Elaborazione da MarcAntoine Laugier, (2016).
L’Architettura,
poggiata
sulle rovine della civiltà
della
post-informazione,
indica al Genio della
Ragione
la
fabbrica
primitiva.

Fig. 1.2 - Chris Jordan,
Wall of Drums, Seattle
2003, (2003).
Fotografia della serie
Intolerable Beauty:
Portraits of America Mass
Consumption.

caratteristiche esclusivamente morfologiche; è qui che
si articolano nuovi significati - in senso anti-industriale e
consumistico - della città, dei suoi margini, dei luoghi della
concentrazione e di quelli dell’esclusione e del rifiuto.
Un lavoro simile a quello di Jordan, sebbene precedente e
concettualmente differente, è l’installazione di Christo e JeanneClaude3 The Wall [FIG. 1.3] del 1998-99 all’interno del Gasometro
di Oberhausen, parte dellungo e complesso programma di
trasformazione territoriale che è stato il Parco della Rhur. In
questo caso un muro, composto da 13.000 barili di petrolio, dipinti
in maniera varia, interrompe il volume interno del gasometro,
di fatto facendo della struttura leviatanica, come sostiene
Hans Lörzing in “The Nature of Landscape: A Personal Quest”
(Lörzing , 2001) “… null’altro che un grande barile riempito di
centinaia di piccoli barili”. In questo caso il muro interno, con le
sue caratteristiche e i suoi concetti, cede il passo alla struttura
che lo contiene. L’intervento di Land Art è il gasometro e non
soltanto l’opera che esso contiene. Il segno sul territorio della
fabbrica, quindi, a prescindere dall’installazione al suo interno,
determina già la dimensione e la natura dell’intervento di
paesaggio. Così come la città, anche la fabbrica comincia, nella
sua elaborazione post-crisi, ad accudire arte e concetti diversi
da quelli strettamente legati all’azione del produrre.
Naturalmente le considerazioni estetiche della dimensione
territoriale dell’impianto industriale non possono che fare
riferimento alla misura titanica delle strutture. L’impatto
dell’intervento industriale sul territorio ha sempre definito delle
modalità di interpretazione affascinanti e complesse. L’idea di
Capitolo 1 - La fabbrica città e la città industriale

3
Il progetto di
Christo (1935 - ) e
Jeanne-Claude (19352009) all’interno
del Gasometro di
Oberhausen è tra i
primi esperimenti di
land art all’interno
di uno spazio chiuso.
La dimensione del
gasometro, e quella
del muro di barili
rendeva impossibile
la visione diretta di
tutte le componenti
dell’opera, rendendo
necessario un percorso
intorno al muro e al
di sopra di esso per
cogliere la dimensione
dell’intervento.
Visivamente simile al
lavoro del 1967 “The
Iron curtain”, in cui
un muro di 89 barili
chiudeva una via di
Parigi, se ne distacca
concettualmente,
dove negli anni ’60 il
muro era una critica
alla divisione politica
europea, negli anni ’90
si assiste ad un trionfo
della Land Art come
strumento espressivo in
sé, libero da ideologie
e critiche di natura
politica.
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una figurazione dell’industrializzazione, attraverso i disegni di
Ebenezer Howard e Le Corbusier e ancora quelle di Hugh Ferries
e  Ludwig Hilbersheimer, ha definito, attraverso visioni estetiche,
i paradigmi della città industriale. In tutti questi casi, al centro
dell’interpretazione, però, vi era ancora la componente urbana:
l’estetica industriale in questo senso è stata utilizzata quale
nuovo canone per figurare la città, la residenza, la strada. Le
considerazioni sulla bellezza intrinseca della fabbrica, elaborata
per la fabbrica ha avuto minor successo pubblicitario, essendo
stata relegata ad una chiave di lettura quasi sempre artistica,
attraverso le visioni di Antonio Sant’Elia o, più compiutamente,
attraverso altre arti visive, da “Metropolis” di Fritz Lang, a
“Il Deserto Rosso” di Michelangelo Antonioni, fino alle serie
televisive contemporanee. La pittura stessa, da Mario Sironi
ai contemporanei game-makers, vede nella fabbrica il luogo
dove accade qualcosa la cui ricaduta è – immutabilmente –
nella città degli uomini. Questo concetto, necessariamente,
indica che tutta – o quasi – la carica simbolica della fabbrica,
appare manifesta nelle sue componenti sociali. Non solo, come
vedremo, Frederick Engels quindi, ma anche Charles Dickens
(Dickens, 2011) di “Tempi Difficili”:
Era un trionfo di fatti: in essa non c’era nemmeno l’ombra
di fantasia [...]. Era una città con mattoni rossi o, per meglio
dire, di mattoni che sarebbero stati rossi se fumo e cenere lo
avessero permesso: così come stavano le cose, era una città
di un rosso e di un nero innaturale come la faccia dipinta di
un selvaggio; una città piena di macchinari e di alte ciminiere
dalle quali uscivano, snodandosi ininterrottamente, senza
mai svoltolarsi del tutto, interminabili serpenti di fumo.

Il moderno ha il merito di ribaltare questa visione decadente,
ma sarà Peter Reyner Banham,4 più che Le Corbusier, a definire
il concetto di una estetica della tecnologia (Reyner Banham,
Theory and Design in the First Machine Age, 1980), quella
che nel capitolo successivo definiremo in termini di “tecnica”.
Egli, ne “L’Architettura della prima età della macchina”, lega
la bellezza del corretto uso della tecnica ad una gradevolezza
estetica assolutamente paragonabile alla visione di un edificio
antico, con la differenza sostanziale di non credere ad una
visione teleologica dell’agire dell’architetto.
Allo stesso tempo risulta forte in Reyner Banham l’idea di
come il superamento della modernità passi attraverso una
conoscenza profonda della retorica dell’età della macchina e si
realizzi in quella estetica della denuncia del consumo che viene
spesso malinterpretata nel grande arcipelago formale che viene
definito “Postmodernismo”.

Peter Reyner Banham
(1922-1998) è stato
uno dei maggiori
critici della modernità
in architettura. Il suo
lavoro ha consistito
nel dare continuità al
Movimento Moderno,
funzionalizzandone
le contraddizioni. Il
concetto del “Progetto
Storico”in parte
segna la crisi creativa,
negli anni ’60 e ’70
del Moderno, specie
in contrapposizione
al panorama
implicitamente
storicista di quegli
anni. A riguardo si veda
(Nappo, 2012)

4

A Reyner Banham sono legate quasi tutte le correnti che
hanno rielaborato il modernismo, dalla Pop Art, attraverso
l’Indipendent Group, fino al Postmodern. Non si vuole, però
analizzare le implicazioni formali e sostanziali del rapporto tra
Reyner Banham e il Postmodernismo. Basti invece osservare
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Fig. 1.3 - Christo e
Jeanne-Claude, The Wall,
Installazione, Oberhausen,
Gasometro, (1998).
Il volume interno del
gasometro viene spaccato
in due da un muro di
fusti di petrolio, l’enorme
contenitore cilindrico si
decompone in una serie
di piccoli fusti, iterati
fino a formare un muro
inaccessibile, un’opera
d’arte di scala colossale
contenuta in un involucro
finito, misurabile, inserito
nel territorio.

come, per esempio, il Brutalismo, così fortemente legato alla
scuola inglese di Nikolaus Pevsner e Reyner Banham, trovi
nello strutturalismo della fabbrica una sua dimensione eroica,
un tipo ideale, non solo in senso formale e letterario, ma
nella dimensione di un utilizzo espressivo delle componenti
tecnologiche e meccaniche dell’impianto. Non solo gli Smithson
quindi, ma un intero gruppo di architetti che, Jacob Bakema
in testa, proporrano una critica allo storicismo del moderno
i cui esiti, sebbene fortemente criticabili sotto diversi aspetti,
rappresentano il primo tentativo di definire criteri di evoluzione
del moderno in forme onestamente originali. 5
Il tentativo del fordismo, e in particolare del lavoro di Albert
Kahn, di creare fabbriche standard che avessero la stessa
capacità produttiva in ogni parte del mondo ha avuto senso nel
momento in cui la fabbrica era un sistema chiuso, un monastero
produttivo inattaccabile ed intoccabile. Nel momento in cui,
invece, essa si trova a dover affrontare la città, i suoi margini, il
rischio della dismissione, le lotte sindacali, ecco che la fabbrica
assume dei caratteri singolari, apparentemente inspiegabili con
le sole caratteristiche dell’architettura.

5
Si osservi che
nell’analisi di Banham
sui movimenti di critica
al moderno fanno parte
non solo i movimenti
più spiccatamente
brutalisti del Team X
e degli Smithson, ma
anche, ad esempio,
il Grunt Group
Architecture, le cui
critiche al brutalismo
degli Smithson e
soprattutto alla
patologia post
corbusiana, si sono
concretizzate in una
rielaborazione dei
temi dell’estetica
espressionista di Mies.
(Nappo, 2012)

Vedremo in seguito, come sia utile ragionare sulla città
industriale, ossia quella in cui la dipendenza tra città e uno o più
Capitolo 1 - La fabbrica città e la città industriale
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impianti produttivi è infrastrutturalmente e socialmente diretta,
anche in termini di fabbrica città; interpretando cioè l’impianto
non solo simbolicamente o metaforicamente, ma anche in senso
morfologico e tipologico, come alternativa alla città, come suo
alter-ego, che definisce un paesaggio peculiare e che, oltretutto,
cambia e assume diversi significati se lo si osserva dall’interno
della città o dalla campagna. Inoltre, nel caso specifico delle
fabbriche in via di dismissione, ma ancora in attività, un livello di
analisi del livello simbolico della fabbrica permette di individuare i
singoli elementi, propriamente architettonici, che metaforizzano
l’influenza dell’impianto sul territorio e sulla città.
Il capitolo sarà diviso in tre sezioni. Una di analisi del rapporto
tra architetti e fabbrica, in quella accezione estetico e legata
alla geografia umana che è stata appena descritta. Un’altra di
definizione del rapporto tra forme e fabbriche, con riferimento
alla dimensione urbana dell’impianto industriale. Infine una
conclusiva, in cui verrà analizzato brevemente il rapporto
simbolico che lega la città alla fabbrica.

28

INDUSTRYSCAPE

LE FABBRICHE DEGLI ARCHITETTI
IL MOVIMENTO MODERNO E LA FABBRICA COME TIPO
Alla fine della sua analisi della modernità in relazione all’età
della macchina, nel 1980, Peter Reyner Banham scrive:
It may well be that what we have hitherto understood as
architecture, and what we are beginning to understand of
technology are incompatible disciplines.
The architect who proposes to run with technology knows
now that he will be in fast company, and that, in order to
keep up, he may have to emulate the Futurists and discard
his whole cultural load, including the professional garments
by which he is recognized as an architect. 6
(Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine
Age, 1980)

Questa considerazione (non solo dal punto di vista della critica
al Movimento Moderno) sancisce la conclusione di una storia
dell’estetica della fabbrica che cronologicamente inizia con
l’edificazione, nel 1908, della AEG Turbinenfabrik [FIG. 1.4] di
Peter Behrens,7 e per estensione, segue tutta la fase pioneristica
del Movimento Moderno. Il Deutscher Werkbund diventa il
luogo di produzione di una nuova estetica della produzione, non
solo di natura formale, ma anche etica e sociale. In questa fase,
oltre Behrens, Ludwig Mies van der Rohe, Hans Poelzig e Walter
Gropius sono tra gli architetti più attenti nell’interpretazione
delle istanze che poi daranno vita alla fase matura del
Movimento Moderno.
La definizione della fabbrica come tipo edilizio in ogni caso
nasce prima del Movimento Moderno. La fabbrica ottocentesca
aveva già in sé delle caratteristiche di unicità che ne definiscono
le dimensioni e le componenti principali. Diverso approccio,
però, è dato dal Movimento Moderno, in particolare con Le
Corbusier, nel momento in cui definisce la fabbrica come
creazione preziosa della nuova era nel panorama urbano, dando
alla struttura delle connotazioni e delle istanze fortemente
legate all’esperienza dell’uomo all’interno di essa, oltre che
naturali considerazioni ideologiche. La struttura industriale
giovannoniana, legata all’estetica dello chalet, nulla aveva, o
quasi, delle istanze di benessere, ventilazione e luminosità che
vedremo durante il modernismo. Le fabbriche che analizzeremo
saranno pertanto quelle in cui l’aspetto estetico della fabbrica
di mattoni ottocentesca viene superato.

6
(Trad. It. a cura
dell’autore: Potrebbe
essere corretto
che ciò che finora
abbiamo colto come
architettura e ciò che
stiamo cominciando
a interpretare come
tecnologia, siano
discipline incompatibili.
L’architetto che
sostenga di essere
familiare con la
tecnologia sa oggi che
si troverà all’interno
di un gruppo celere,
e che, pur di tenere il
passo, potrebbe dovere
emulare i Futuristi e
dismettere tutto il suo
bagaglio culturale,
compresi gli abiti
professionali attraverso
cui egli è riconosciuto
come architetto).

Su Peter Behrens
(1860-1940) e sul
suo rapporto con
il Modernismo
si è discusso in
abbondanza. Non è
pertanto necessario
discuterne oltre in
questa sede.

7

Tra i due periodi vi è un momento di transizione in cui la forma
è, nonostante le dimensioni colossali, ancora derivazione
dell’imitazione dei tipi arcaici, sebbene su un livello compositivo
Capitolo 1 - La fabbrica città e la città industriale
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innovativo. L’estetica della tettonica che Behrens testa nella
Turbinenfabrik, è un punto di partenza ideale per questo
ragionamento: c’è una sorta di ironia nel trattamento del
pilastro che Behrens opera sul lato della Berlichingerstrasse. Ol
pilastro, rastremato verso il basso, al contrario della colonna
classica, si inviluppa nella nota cerniera sul basamento.
Ciononostante l’architettura è ancora templare. Il moderno che
nasce da quella cerniera è pertanto in parte figlio di una ironia
iconoclasta che conosce molto bene l’antico, ma ne inverte il
canone: l’architrave si decostruisce in traliccio e la vetrata si
giustappone alla facciata interna del pilastro. Diverso è il concetto
sulla facciata occidentale del capannone. In questa facciata
non solo si perde la rastremazione dell’elemento verticale, ma
oltretutto la vetrata, alla cui progettazione collaborò Mies, è
infissa nella mezzeria dello stesso elemento. Sicuramente per
ragioni statiche, come ad esempio la presenza delle gru e dei
carri ponte, oltre che per la presenza di due piani in più rispetto
al fianco visibile dalla strada, la facciata occidentale appare
quindi come un rigido sistema trilitico e l’illusione del pilastro
rastremato, nella visione ravvicinata e chiusa determinata dal
cortile, diventa denuncia della struttura, della differenziazione
visiva degli elementi portati e portanti. Mechtild Heuser, in un
saggio chiamato “La finestra sul cortile. Behrens e Mies van der
Rohe: AEG-Turbinenhalle, Berlino 1908 - 1909” (Heuser, 19971998) sottolinea come la grande innovazione estetica del fianco
orientale trovi invece una sua onesta controparte nel fianco
occidentale, tettonicamente chiaro, in cui:
Mentre i profili dei pilastri arrivano fino a terra dove sono
stabilmente ancorati, i montanti più esili delle finestre
terminano all’altezza del parapetto al quale vengono fissati
con una sorta di mensola e sembrano liberamente “sospesi”
al di sopra del piano di calpestio, segnalando in maniera
inequivocabile la loro funzione non portante.

La fabbrica di Behrens, pertanto, ancora risente di caratteristiche
compositive tipiche dell’architettura templare e lo scheletro
strutturale definisce un sistema compositivo gerarchico. Essa
non rappresenta ancora il superamento della fase ottocentesca
della fabbrica, che necessiterà ancora di anni prima di trovare
un definitivo affrancamento da quell’estetica templare e
storicista di matrice Beaux Arts; la Fabbrica di Turbine, però,
è il punto di partenza per una visione in cui la dimensione
estetica della fabbrica cede il passo a quelle caratteristiche che,
se iterate e ripetute sotto forme, simboli e funzioni differenti,
trasformeranno un mero involucro edilizio in un contro-sistema
della città.
Solo pochi anni dopo già si cominciano a delineare i nuovi
caratteri della nuova architettura industriale: le dimensioni si
ingrandiscono a causa della complessità della lavorazione e
i volumi si adattano alle esigenze industriali. L’alternanza di
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risultati figurativi genera un primo riconoscimento di una forma,
se non ancora urbana, premonitrice di una complessità formale.
In questo senso Reyner Banham esplicitametne predilige al
Faguswerke di Gropius [fig. 1.5] la Fabbrica Chimica di Luban
di Poelzig [FIG. 1.6], entrambi realizzati nel 1911. In questo
caso il problema appare molto simile a quello riscontrato sul
lavoro di Behrens: la fabbrica di Gropius è un oggetto che
assume un carattere fortemente innovativo se visto di scorcio,
dall’angolo della grande vetrata. Il resto è di fatto un sistema
industriale poco interessante e consuetudinario, in cui il tipo
della fabbrica in mattoni, con l’estetica del tetto a falda e della
struttura rigorosamente lineare, trova una sua affermazione
proprio perché conclude, ed è conclusa, figurativamente dalla
torre di Gropius nella visione di scorcio. La fabbrica di Poelzig,
invece, vive di un espressionismo completamente differente; il
dettaglio della finestra termale che articola la scarna superficie
della fabbrica determina una relazione con l’interno non
necessariamente funzionalista, ma dotata di una monumentalità
che, non certo esente da critiche, dimostra però una visione
unitaria di linguaggio su tutta la fabbrica e sottolinea, come
nota anche Reyner Banham, la relazione espressionista con la
“Innerste Wesen”, l’intima essenza, d’uso dell’edificio. L’effetto
del lavoro di Poelzig è un sistema di capannoni omogenei ma
Capitolo 1 - La fabbrica città e la città industriale

Fig. 1.4 - Peter Behrens,
AEG Turbinenfabrik,
Berlino (1908).
La facciata sulla strada,
caratterizzata dalla
cerniera che termina
il pilastro e la vetrata
richiama la dimensione
templare arcaica della
fabbrica, un processo
ulteriore rispetto alla
litizzazione della capanna
primitiva in legno
operata dall’architettura
templare. Il fenomeno
della industrializzazione
del paramento
minoico attraverso la
trasformazione della
colonna di pietra in
pilastro di acciaio e
dell’intercolumnio in
diaframma vetrato
denuncia ancora l’eredità
storicista di Muthesius
nell’architettura di
Behrens. La facciata
opposta, sul cortile,
risponde ad istanze
funzionaliste, meno
riuscite dal punto di
vista compositivo,
ma preconitrici di un
modernismo industriale
prossimo al compimento.
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differenti per altezza e impatto visuale, disadorni, severi, in cui
la modulazione delle facciate e il sistema di finestre arretrate
rispetto al filo della superficie determina una sorta di austero
distacco dalla produzione stessa. (Reyner Banham, Theory and
Design in the First Machine Age, 1980):
The chemical plant at Luban, near Berlin, is the best-known of
building of this phase of his work; its mannered distribution
of Roman windows over otherwise unmodulated façades has
attracted criticism, but it was effected with conviction, and
appears to bear a functional relation to the innerste Wesen
of the building’s use. It is a work of the same year as the
Faguswerke, but completed more quickly, and it has none of
that building’s inconsistencies or uncertainties. The effect of
the whole is homogeneous and deliberate, even if it bears
little superficial resemblance to later Modern buildings. 8

La logica di Poelzig era quindi lontana dalle istanze del Moderno
anche nel disegno degli ambienti di lavoro, ma già si conforma
come compendio metaforico dell’uniformazione urbana delle città
tedesche alla vigilia della Prima guerra Mondiale. La repubblica
di Weimar, che pure rappresenterà il grande banco di prova di
un Movimento Moderno finalmente organizzato e riconosciuto,
darà pochissimo spazio alla ricostruzione industriale in chiave
architettonica, in favore di nuovi linguaggi dell’architettura
residenziale pubblica. Mentre in Italia la fabbrica diventa
oggetto di studio e sperimentazione9, in Germania bisognerà
attendere l’alleanza tra industriali e potere nazionalsocialista
per poter osservare cambiamenti significativi nel linguaggio
industriale. La seconda guerra mondiale trasforma fortemente
la sensibilità dei progettisti verso l’idea del lavoro in fabbrica,
Walter Gropius e Albert Kahn diventano protagonisti a livello
internazionale di due diversi concetti di produzione che saranno
alla base delle progettazioni industriali del dopoguerra.
Il rapporto di Gropius con le industrie, abbiamo visto, risale
ad una fase pionieristica del funzionalismo (il Fagus Werk,
elaborato in sezione, mostra molte similitudini con la scuola di
arte di Glasgow di Charles Rennie Mackintosh) e si conclude
dopo la sua morte. La Vetreria Rosenthal ad Amberg terminata
postuma nel 1967 [FIG. 1.7] pare racchiudere in sé una
grande parte delle innovazioni degli anni   ’20. Non entreremo
nell’analisi del rapporto di Antonio Sant’Elia con questo tema,
rapporto oltretutto ben descritto da Reyner Banham, ma
molta dell’estetica della fabbrica sia dei futuristi che degli
espressionisti, si ritrova nell’espressività delle fughe diagonali,
che definiscono l’aspetto ascensionale della copertura della
Vetreria. Il grande sistema di copertura a falde molto ampie,
nonostante sia stato utilizzato decenni dopo, sembra ancora
risentire del sistema di ventilazione passiva testato da Erich
Mendelsohn presso l’industria tessile “Krasnoje Snamia” di
Leningrado, del 1925 [FIG. 1.8]. Dove però era il grande tetto
di lamiera di Mendelsohn, Gropius sostituisce una struttura
ecclesiastica, una sorta di tempio statunitense in calcestruzzo
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8
(Trad. It a cura
dell’autore: “L’impianto
chimico di Luban,
presso Berlino, è
l’edificio più noto di
questa fase del suo
lavoro; la sua sobria
distribuzione delle
finestre termali su una
facciata altrimenti
disadorna ha attirato
diverse critica, ma
è stata effettuata
con convinzione e
appare sostenere una
relazione funzionale
con l’intima essenza
dell’uso dell’edificio.
È dello stesso anno
del Faguswerke,
sebbene completato
più velocemente
e non ha nessuna
delle inconsistenze
e delle incertezze
del Faguswerke.
L’effetto dell’insieme è
omogeneo e deliberato,
anche se ha piccole
somiglianze superficiali
con i tardi edifici del
Modernismo”)

9
In questa azione di
sperimentazione il
ruolo del Movimento
Futurista è stato
ampiamente
sovrastimato: piuttosto
che cedere – e credere
– alla prosopopea
marinettiana
bisognerebbe osservare
e interpretare il
ruolo del Liberty e
dell’Eclettismo e di
Gustavo Giovannoni
in dettaglio, più che
quello di Marinetti,
che si interessò di
fabbriche solo da un
punto di vista estetico
e letterario. Lo stesso
Antonio Sant’Elia vedrà
le fabbriche a partire
dalla città futura e
non come organismi
intrinsecamente
architettonici: la sua
poetica rimanda
più ad una visione
fantastica dei lavori di
Gaetano Moretti, che
non ad una originale
presa di posizione nei
confronti della nuova
architettura industriale.
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Fig. 1.5 - Walter Gropius,
Faguswerk, Berlino (1911).

precompresso, una cattedrale funzionalista in cui il raddoppio
dell’ala del pilastro rimanda più all’iconografia futurista
dell’impianto di risalita che non ad una copertura industriale.
Differente è invece l’approccio di Albert Kahn10, sia per vicinanza
ad un diverso tipo di fabbrica che per una reale differenza di
approccio allo storicismo europeo. La retorica di Kahn è quella
del fordismo, dell’Esposizione di New York del 1939, quella in cui
il mondo si preparava ad entrare in guerra. In quella Esposizione
due padiglioni, progettati da Kahn, si presentano come un
vero e proprio manifesto politico di una nuova era di warfare.
Il primo è quello della General Motors, il secondo il padiglione
Ford. Entrambi i padiglioni sono progettati come vere e proprie
pubblicità per il pubblico. Il padiglione General Motors ricorda
una grande ala tagliata al centro, visibile esclusivamente di
scorcio, con una vorticosa prospettiva forzata. Il padiglione
Ford [FIG. 1.9], descritto da Reyner Banham come il vero grande
progenitore del Pop in architettura, è un grande volume stondato,
atto a ricordare le curve di un’automobile e a sorreggere una
statua di Mercurio realizzata con pezzi di automobile. (Reyner
Banham, Architettura della Seconda Età della Macchina, 2004)
È però con l’ingentissimo impegno durante la seconda guerra
mondiale che gli Stati Uniti abbandonano definitivamente le
forme classicheggianti per una nuova estetica, il cui scopo è
soddisfare i bisogni di quell’“Arsenale della Democrazia” 11 che il
presidente Roosevelt aveva organizzato dall’inizio del conflitto.
Kahn è l’organizzatore della produzione industriale dei veicoli
bellici. Lì dove Buckminster Fuller, Konrad Wachsmann, Walter
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La soluzione dell’angolo
della fabbrica, pur
rappresentando un
momento cruciale
di affermazione del
Movimento Moderno,
si configura come
singolarità architettonica
in un contesto consueto
di architettura industriale.
La grande vetrata
illumina il vano scale
e gli uffici, lasciando
l’ambito produttivo ancora
ottocentesco.

Fig. 1.6 - Hans Poelzig,
Stabilimento Chimico,
Luban (1911).
La fabbrica di Poelzig si
conforma come spazio
dal linguaggio unitario,
complesso e articolato,
i volumi sono rigidi,
caratterizzati da una
struttura monastica in cui
l’estetica della finestra
termale restituisce
unità monumentale al
complesso.

10
Albert Kahn (18691942), fu tra i principali
architetti di impianti
industriali degli Stati
Uniti, storicamente
legato alla Ford e alla
città di Detroit, ebbe
modo di progettare
diversi impianti e
uffici per le principali
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Gropius ed altri progettano residenze temporanee e quartieri di
case da produrre in serie, Kahn organizza con la stessa logica
le fabbriche di guerra. Per la prima volta dal Faguswerke la
salubrità dei lavoratori viene sostituita dalla sicurezza della
fabbrica. Le fabbriche di Kahn sono organismi sicuri sia per i
lavoratori che, soprattutto, per la produzione: vetrate oscurate,
sistemi di protezione dalle esplosioni, attrezzature antincendio,
tutto opera per la trasformazione della fabbrica verso una
architettura da utilizzare come una macchina. Dalla produzione
in serie di beni, sperimentata nelle prime fabbriche Ford negli
anni ’10, si passa alla produzione in serie di fabbriche. L’articolo
di Kahn “Industrial Plant for Defense” illustra meglio di ogni
altra definizione il passaggio dalla fabbrica di mattoni a quella
di ferro

società industriali
dell’epoca, tra cui la
Republic Steel e la
General Motors, fino
all’Unione Sovietica,
dove progettò diversi
impianti siderurgici.
Definizione data dal
presidente statunitense
Franklin D. Roosevelt in
un discorso radiofonico
il 29 dicembre 1940,
in cui si descriveva il
piano di armamenti, sia
in senso strettamente
militare che logistico,
che avrebbe consentito
agli Stati Uniti di
sostenere la guerra in
Europa.

11

… una struttura ad un solo piano con materiali ignifughi, con
una enorme e ininterrotta superficie coperta sotto un unico
tetto, con il minimo utilizzo di colonne. (Bucci, 1997 - 1998)

La fabbriche di Kahn sono l’esatta negazione di ogni idea di
rapporto dell’architettura industriale con le istanze civili. Anche
spazialmente esse annunciano la negazione di ogni aspetto
che non sia strettamente legato alla produzione. L’immagine
di questa fabbrica, seppure facile da costruire e difendere,
economica ed efficiente, è però, nelle parole di Reyner Banham,
un fallimento, persino in termini di funzionalismo. L’impianto del
Packard 10 e l’edificio di Highland Park, pionieristici per i tempi
in cui furono edificati, risultano pertanto una delusione, notevoli
solo per la possibilità di adattabilità previste dall’architetto
americano. Scrive Reyner Banham in “A Concrete Atlantis”
(Reyner Banham, A Concrete Atlantis: U.S. Industrial Building
and European Modern Architecture, 1989):
The ruthless manner in which Kahn has shrunk everything to
this minimal grid… which looks barely adequate to support
the production processes. [Kahn System of Reinforcement]
Contributes to an air of grudging meanness that pervades
the whole scheme. What looked so exciting in photographs
and magazines seen by European modernists… looks cheap
and nasty in real life… and hardly any other architect or
builder, with a professional conscience could have done it. 12

Il Piano Marshall importerà anche le tecniche di costruzione
industriale. Le fabbriche di mattoni, i mulini di Venezia e
Amalfi, le fabbriche retoricamente inneggianti ad una idea
nazionale, in una Europa uscita devastata dalla guerra, sono
già irrimediabilmente archeologia.
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12
(Trad. It a cura
dell’autore: “La
maniera implacabile
con cui Kahn ha ridotto
tutto a questa griglia
minimale, che pare
solamente sufficiente a
sopportare il processo
di produzione. [Il
sistema di Rinforzo di
Kahn] contribuisce ad
un’aria di meschinità
riluttante che pervade
l’intero schema. Ciò
che mi era parso
così eccitante
nelle fotografie e
nelle riviste viste
presso i modernisti
europei... appare così
scadente e brutto
dal vero... e davvero
difficilmente qualsiasi
altro architetto o
costruttore, con
una coscienza
professionale, avrebbe
potuto fare lo stesso.”)
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Fig. 1.7 - Walter Gropius,
Vetreria Rosenthal,
Amberg (1967).
Copertura complessa,
che caratterizza questo
grande padiglione,
permette la ventilazione
passiva dell’area di lavoro
interno. La Vetreria risente
dell’espressionismo
sovietico di Mendelsohn,
litizzando il grande tetto
leggero della fabbrica
di Leningrado in una
copertura in calcestruzzo
scalettato, che impedisce,
eccezion fatta per la
grande testata vetrata
una corretta illuminazione
naturale.

Fig. 1.8 - Erich
Mendelsohn, Krasnoje
Znamja, Leningrado
(1937).
Il tetto-camino, utile a
forzare la ventilazione
passiva, realizzato in
lamiera di acciaio, diventa
un prototipo per una
serie di fabbriche in cui si
predilige la ventilazione
naturale a discapito
dell’illuminazione diretta.
È questo uno dei primi
esempi di progettazione
funzionalista basata sul
lavoratore invece che sul
flusso di produzione.

Fig. 1.9 - Albert Kahn,
Padiglione Ford, New York
(1939).
Considerato da Peter
Reyner Banham il
progenitore del pop in
architettura il padiglione
Ford rappresenta una delle
fabbriche Ford, rielaborata
in senso pubblicitario. La
grande statua di Mercurio,
realizzata con pezzi
di automobile, corona
la facciata, stondata.
Si tratta di un primo
esempio moderno di
archetipizzare le forme
della fabbrica a scopo
pubblicitario, legando
i concetti di progresso
e tecnica in un unico
dispositivo architettonico
non particolarmente
complesso.
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COSENZA E OLIVETTI, COSTRUZIONE DI UNA COMUNITÀ
Il cambio di impostazione della fabbrica da struttura in mattone,
calcestruzzo e vetro, in struttura leggera ed adattabile, in
lamiera d’acciaio, genera un cambio anche culturale in termini
di impostazione formale.
La fabbrica di derivazione ottocentesca, di fatto, è un oggetto
di grandi dimensioni il cui disegno era derivato dall’architettura
residenziale della prima metà dell’ottocento. Una solida
impostazione Beaux Arts del progetto aveva portato alla
realizzazione di strutture palaziali al cui interno grandi luci
custodivano le macchine. L’introduzione delle centinature in
ghisa e acciaio contribuì all’evoluzione della forma industriale,
senza tuttavia riuscire a definire un tipo autonomo o originale,
fatta eccezione per pochi esempi, in cui tuttavia si continua a
riconoscere quella sorta di storicismo ancora molto fortemente
influenzato dalle idee di Auguste Choisy e di Hermann Muthesius.
Il monumentalismo della fabbrica precedente alla seconda
guerra mondiale è stato ampiamente dibattuto. Dagli chalet
di Gustavo Giovannoni per la Birra Peroni a Roma, fino alle
strutture più ardite in calcestruzzo e acciaio del bacino della
Ruhr, la ricerca di una monumentalità aveva elaborato forme e
temi che rispondevano alla ricerca di uno storicismo classicista,
o pseudo-classicista, del monumento industriale, inteso nelle
sue componenti superficiali, prima ancora che funzionali. Lo
stesso Behrens, nel 1911, stesso anno del Faguswerke e dello
Stabilimento Chimico di Poelzig, presso lo Stabilimento del Gas
di Francoforte sul Meno, del 1911, sceglie di monumentalizzare
forme consuete: le grandi torri di mattoni altro non sono che
un processo di “litizzazione” di grandi serbatoi, con la stessa
funzione di contenimento liquidi. La grande varietà di geometrie
dell’impianto è dovuta anche ad un processo circolare di
produzione del gas: dall’approvvigionamento, alla distillatura,
alla messa in circolo, al recupero dei gas. Come abbiamo visto,
solo due anni prima Albert Kahn, presso l’Highland Park Ford
Plant, aveva completamente invertito i canoni della logica
edilizia produttiva. La fabbrica degli anni ’10 ancora non ha i
caratteri delle grandi fabbriche degli anni della seconda guerra
mondiale, ma già ha le caratteristiche costruttive dei nuovi
impianti. Così le fabbriche successive di Kahn, quelle degli anni
‘40 e dell’Arsenale della Democrazia, hanno caratteristiche
definite e fondamentalmente immutate fino ad oggi: sistemi a
telaio prefabbricato in calcestruzzo, un unico grande capannone
centrale, una forma a scatola relativamente semplificata,
una identità assegnata non più alla peculiarità della forma
dell’impianto ma a grandi insegne, loghi, nomi a caratteri
cubitali e, infine, una organizzazione del lavoro rigorosamente
regimentata da criteri quantitativi di produzione, cui la forma
dell’impianto si adegua e trova sostanza.
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Il modello che funzionava bene durante la guerra, però,
diventa poco pratico all’atto della messa in opera in tempo di
pace. In Italia, in particolare, la fabbrica diventa luogo della
sperimentazione sociale e la città diventa il serbatoio umano
di quella sperimentazione. Non solo il sindacalismo e la lotta
politica diventano gli strumenti di questa sperimentazione, ma
anche una minima quota di quella borghesia, cui fanno parte
industriali come Luigi Micheletti ed Enrico Mattei, che, formata
nell’antifascismo culturale negli anni tra il 1938 e il 1945, dà
vita a nuovi paradigmi sociali incarnati simbolicamente nel
testo del 1949, nella sua elaborazione definitiva, “Democrazia
senza partiti” di Adriano Olivetti.13 A rileggere oggi il testo
“Ai Lavoratori di Pozzuoli” di Olivetti si potrebbe pensare
ad un’utopia religiosa, ad una idea di civitas cristiana che,
lontana dal clericalismo, non si pone come immagine di una
civiltà da compiersi, ma come percorso di cultura e lavoro
che, raggiungendo obiettivi minimi di educazione degli operai
contribuisce alla costruzione di una comunità, se non ideale,
migliore. La visione sinceramente salvifica di questa idea è
sintetizzata nella frase (Olivetti, 1949):
Quest’era atomica è davvero apocalittica ed è permesso dire,
per la prima volta nella nostra storia, che abbiamo solo più,
di fronte a noi, due alternative: o la civiltà si compie, o la
civiltà perisce.

L’idea, negli anni ’50, di una società che trovava nel lavoro la
redenzione morale a prescindere da considerazioni di tipo politico
o sindacale, era in parte rivoluzionaria e rappresentava una
sfida che oggi appare ingenua, anche alle istanze del socialismo
e del comunismo rivoluzionario. La realizzazione di quella idea
utopica, pertanto, non poteva compiersi all’interno di strutture
chiuse, come il falansterio e la città ideale, ma necessitava di una
dimensione sociale dello spazio costruito che rappresentasse,
nella città, la quota di utopia della nuova comunità, manifesta
e tangibile nelle sue componenti architettoniche, prima che
sociali. In questo la grande vetrata di Figini e Pollini rappresenta
il primo passo di uno sfondamento della retorica industriale che
verrà compiuto, in parte, anche a Pozzuoli, e quindi in tutto il
Nord Europa.
Esiste una frase di Winston Churchill che spiega bene l’idea di
continuità tra individuo ed edificio. Può sembrare paradossale,
ma si riferisce alla sede del Parlamento britannico, distrutto da
un raid tedesco. Quando si trattò di decidere come riedificare
l’edificio, si osservò che prima della distruzione la grande sala
dei Commons era quasi sempre vuota, con pochi deputati a
discutere di temi contingenti il loro lavoro. Quando si era però
in seduta plenaria la vecchia sala era stracolma, con persone in
piedi, o sedute per terra. Questa immagine, secondo Churchill,
era da mantenere come simbolo della laboriosità inglese che
avrebbe sconfitto i tedeschi nonostante i bombardamenti e le
V2.
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13
Anche su Adriano
Olivetti (1901-1960)
si è detto e scritto
moltissimo, appare
inutile citarne la
biografia e le opere.

Si vuole sottolineare
però, il ruolo
determinante di Olivetti
nella sistematizzazione
di un linguaggio
architettonico della
utopia modernista.
Questa strada, tentata
anche durante il
fascismo, portò a
risultati contrastanti,
causati soprattutto
dalla figura ambigua di
Piacentini. Con Olivetti,
invece, fabbrica, case
ed uffici diventano
parti essenziali e
univoche di una utopia
civica i cui architetti
non sono i “protetti“
dell’imprenditore,
ma rispondono ad
un’impostazione
culturale comune
e condivisa, come
citato altrove
furono “testimoni
di una propria
interpretazione del
mondo“. Tra loro, oltre
i noti Figini e Pollini,
Gardella, Cosenza,
Porcinai, Nizzoli.
Non fu una utopia
felice. Figini e Pollini
si rivolsero a P.M.
Bardi per convincerlo
a fare pressioni
per estromettere i
BBPR dalle grazie
di Olivetti. Va però
ricordato Eduardo
Vittoria, napoletano e
comunista critico, come
Cosenza, la cui opera
più interessante e, per
chi scrive, di difficile
comprensione, il Centro
Studi ed Esperienza
di Ivrea del 1951, è
strutturato con una
maglia a croce greca,
in tempi coevi alla
fabbrica di Pozzuoli.
Questa dimensione
miesiana della fabbrica,
serena  e pacifica,
è stata definita un
“sicuro modello di
oasi produttiva“, uuna
dimensione etica del
lavorare, chiara ad
Olivetti nel momento
in cui decise di creare
al sud una condizione
di lavoro industriale
opposta a quella,
durissima, fino ad
allora proposto nelle
acciaierie di Bagnoli.
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We shape our buildings, and afterwards, our buildings shape
us14

Questa frase, spesso usata per introdurre i temi relativi alle
modificazioni delle percezioni sensoriali che l’architettura
genera nell’osservatore, si rivela utile a concepire in che modo
lo spazio viene modificato dall’azione che all’interno vi si svolge.
In un libro del 2009, relativo allo studio matematico delle reti
urbane, proprio a proposito della frase di Churchill, Philippe
Blanchard e Dimitri Volchenkov scrivono (Blanchard &
Volchenkov, 2009):
The way you take this story depends on how you value your
dwelling space - our appreciation of space is sensuous rather
than intellectual and, therefore, relys on the individual culture
and personality. It often remains as a persistent birthmark of
the land use practice we learned from the earliest days of
childhood.
In contrast to the individual valuation of space, we all share
its immediate apprehension, “our embodied experience”, in
view of Churchill’s intuition that the influence of the built
environment on humans deserves more credit.
Indeed, the space we experience depends on our bodies - it
is what makes the case for near and a far, a left and a right.
On the small scale of actual human hands-on activity, the
world we see is identified as the object external world from
which we can directly grasp properties of the objects of
perception.15

Lo spazio industriale non fa eccezione. Lo schema mentale
della fabbrica restituisce un’idea archetipa dell’immagine
dell’impianto, derivata dalla somma di esperienza diretta del
paesaggio industriale e conoscenza limitata dello spazio, fatto
di singoli oggetti, privi di relazione tra essi, che genericamente
definiamo “fabbrica”. È un processo simile a quello che ci fa
individuare una città come tale, anche se non ne conosciamo
le dimensioni, la forma, o gli edifici più rappresentativi, o che,
ad esempio, ci permettono di dare un giudizio su una “civiltà”
osservando in che modo l’uomo ha modificato il paesaggio e il
territorio. Industrie, infrastrutture di trasporto, centri logistici,
sistemi di produzione dell’energia elettrica: tutti sembrano
rispondere a logiche di appropriazione del paesaggio che la
fabbrica ottocentesca non prevedeva. Il sistema complesso di
piccole fabbriche anonime che costellano il nord est italiano
rappresenta, più che i sistemi urbani propriamente detti, il
connettivo di quella città-arcipelago, nell’interpretazione che
ne da Francesco Indovina, (Indovina, 2009) che si estende da
Novara a Mestre, in cui l’urbanizzazione diffusa si è affiancata
e sovrapposta all’edilizia industriale, a volte in maniera ridicola.
Eppure quel segno, la piccola manifattura industriale affiancata
dalla residenza, è a sua volta simbolo di una civiltà da difendere,
a tutti i costi.
Questa appropriazione modesta dello spazio agricolo è frutto
di una visione poliarchica della comunità, in cui la pianificazione
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14
(Trad. It. a cura
dell’autore: “Noi
diamo forma ai nostri
edifici, dopodiché, i
nostri edifici danno
forma a noi stessi”)
Discorso alla Camera
dei Comuni, 28 ottobre
1943.

15
(Trad. It. a cura
dell’autore: “Il modo
con cui si prende
questa frase dipende
da come si valuta
il proprio spazio
residenziale - il nostro
apprezzamento dello
spazio è relativo
ai sensi molto più
che all’intelletto e,
di conseguenza, si
basa sulla cultura
e sulla personalità
di ognuno. Spesso,
come una specie di
voglia infantile, reiste
la pratica di uso del
suolo che abbiamo
imparato fin dai primi
giorni dell’infanzia.
In contrasto con la
valutazione individuale
dello spazio, noi
tutti condividiamo
la sua immediata
comprensione, “la
nostra personale
esperienza”, nell’ottica
dell’intuizione di
Churchill secondo
cui l’influenza
dell’ambiente
costruito sugli esseri
umani meriti un
maggior credito. In
effetti lo spazio che
sperimentiamo dipende
dai nostri corpi, è ciò
che porta avanti l’idea
di vicino e lontano,
di destra e sinistra.
Ad una scala piccola
dell’attività umana
concreta, il mondo
che noi vediamo è
identificato come una
serie di oggetti di un
mondo esterno da
cui possiamo cogliere
direttamente le
proprietà degli oggetti
della percezione”).
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è frutto di scelte ideologiche e a brevissimo termine. La visione,
totalmente opposta, della fabbrica di Olivetti, genera invece
quell’idea di esperienza corporea delineata in precedenza da
Blanchard e Volchenkov.
La civiltà del dopoguerra era profondamente differente da quella
precedente alla seconda guerra mondiale. Il corporativismo si
era rivelato inefficace anche in presenza della dittatura e l’intero
sistema di valori legato al mondo del lavoro andava riformato.
Il ruolo della Olivetti in questo senso fu fondamentale, non solo
dal punto di vista sociale, con il contributo di Adriano Olivetti alla
definizione di un modello collaborativo tra quadri e dipendenti,
idea oltretutto già elaborata da Enrico Mattei, ma anche nella
ricerca di un’immagine della fabbrica in cui la produzione fosse
inserita in un impianto lontano dall’iconografia della fabbrica
e legato invece a quella dell’ufficio. Un cambio di prospettiva
strettamente legato ad un’idea di evoluzione civile della classe
operaia.
La fabbrica di Luigi Cosenza [FIG. 1.10] è una fabbrica
estremamente diversa dalle modalità classiche di edificazione
di un’industria. Anzitutto per la dominante forma a croce, in cui
si denuncia una sorta di differenza dalla fabbrica di Kahn: lì dove
la fabbrica statunitense, con la sua rigorosa linearità produttiva,
definiva scatole lunghe e monotone, la fabbrica della Olivetti
risulta un laboratorio artigiano a scala industriale, lì dove Kahn
prescriveva il piano unico, Cosenza costruisce livelli sovrapposti,
in cui finestre e ballatoi sono dimensionati sull’essere umano,  
la composizione in alzato definisce un rapporto elegante,
Capitolo 1 - La fabbrica città e la città industriale

Fig. 1.10 - Luigi Cosenza,
Officine Olivetti, Pozzuoli
(1967).
Il disegno della fabbrica,
in acquerello, fortemente
chiaroscurato, è una delle
cifre dell’impostazione
grafica di Luigi Cosenza.
Non più un rigido impianto
assonometrico o in alzato,
ma lo scorcio prospettico
dalla vista d’angolo,
leggermente ribassata
rispetto all’occhio
naturale dell’osservatore,
Il pino domestico diventa
elemento essenziale
della progettazione,
includendo all’interno
della composizione una
serie di considerazioni
sul paesaggio, e
l’articolazione dei
volumi rifiuta la retorica
industriale del monolito,
aprendo al paesaggio e
sfondando le pareti verso
il territorio.
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sobrio ed intimamente poetico, con gli elementi della fabbrica
tradizionale. Cesare De Seta, sornionamente, descrive il compito
dell’architettura, (De Seta in Cosenza, G., & Moccia, F.) parlando
proprio della fabbrica di Cosenza:
Compito dell’architettura non è di testimoniar drammi, ma di
rendere la vita meno ingrata di quanto essa non sia.

Dal punto di vista compositivo, la fabbrica è orientata su un
asse Nord – Sud, con una impostazione che sembra ricalcare
un impianto cardo-decumanico all’interno padiglione officine,
poi raddoppiato durante l’espansione della fabbrica. [FIG. 1.11]
[FIG. 1.12] La dimensione sul fronte stradale degli edifici è invece
inferiore e disegna un fronte urbano di architetture moderne,
in cui il disegno dei volumi è allo stesso tempo sequenza di
padiglioni per chi procede lungo la strada e propilei per chi,
invece, entra nella fabbrica. L’idea di una fabbrica che impedisse
una prevaricazione della cultura tecnologica su quella umana è
descritta in termini essenziali dallo stesso Adriano Olivetti in “Ai
Lavoratori”, una sorta di elogio della fabbrica della modernità,
testo fondamentale a base di quel patto sociale apartitico
e asindacale che la cultura progressista e laica (benché di
formazione sociale cattolica) di Olivetti tentava di introdurre
nella città e nell’imprenditoria industriale (Olivetti, Ai lavoratori,
1955):
Abbiamo voluto ricordare nel suo rigore razionalista, nella
sua organizzazione, nella ripetizione esatta dei suoi servizi
culturali ed assistenziali, l’assoluta indissolubile unità che
lega ad essa e ad una tecnica che noi vogliamo al servizio
dell’uomo onde questi, lungi dall’esserne schiavo, ne sia
accompagnato verso mete più alte, mete che nessuno oserà
prefissare perché sono destinate dalla Provvidenza di Dio.
Così, di fronte al golfo più singolare del mondo, questa
fabbrica si è elevata, nell’idea dell’architetto, in rispetto della
bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di conforto nel
lavoro di ogni giorno.
Abbiamo voluto anche che la natura accompagnasse la
vita della fabbrica. La natura rischiava di essere ripudiata
da un edificio troppo grande, nel quale le chiuse muraglie,
l’aria condizionata, la luce artificiale, avrebbero tentato di
trasformare giorno per giorno l’uomo in un essere diverso da
quello che vi era entrato, pur pieno di speranza.
La fabbrica fu concepita alla misura dell’uomo perché questi
trovasse nel suo ordinato posto di lavoro uno strumento di
riscatto e non un congegno di sofferenza.

In queste frasi c’è tutto il pensiero post spengleriano di Olivetti:
la fabbrica non più come tempio della saggezza di Faust, ma
come luogo del riscatto di Faust. Quel Faust che, nello spazio
disegnato dall’idea dell’architetto, ritrova nella Natura non la
quota con cui paragonarsi, non i cavalli che, vedremo, daranno
più gambe a Mefistofele, ma la misura del suo essere uomo.
La fabbrica di Olivetti non è quindi un limite alla grandezza
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dell’uomo di Spengler, come vedremo nel prossimo capitolo
ma la realizzazione di un progetto comunitario che prescinde
dall’individualismo hegeliano per affermarsi come alternativa al
declino dell’occidente ipotizzato proprio da Spengler.
Il ruolo dell’architetto è centrale. Alla costruzione della fabbrica
di Pozzuoli collaborerà anche Marcello Nizzoli, che troveremo in
seguito, ma è intorno a Luigi Cosenza, partigiano e spirito critico
del PCI, che si concentrano le migliori intenzioni progettuali di
Olivetti. A Cosenza, autore a soli venticinque anni del Mercato
Ittico di Napoli, le cui forme sembrano derivare dalla “Maison
des Surveillants de la Source de la Loue” di Claude Nicolas
Ledoux, che verranno in seguito riprese proprio dallo studio
Nizzoli a Taranto, si affidano tre progetti importantissimi
per Pozzuoli, la fabbrica, le case per i lavoratori e il Piano
Regolatore della città. È un passaggio fondamentale per il
discorso intrapreso. La fabbrica di Olivetti ha già un valore civile
e simbolico, determinato proprio dalla figura di Adriano Olivetti
e dalla visione anticonformista dell’architettura della fabbrica.
È Olivetti che lo dichiara, e sembra avere chiaramente in testa il
modello di Kahn (Pampaloni, 1980):
[I tecnici], sognano sempre e dovunque di poter mettere le
loro macchine in un unico capannone rettangolare

Le parole di Franco Purini, nell’introduzione del testo, curato
da Francesco Viola “Luigi Cosenza. Lezioni di Architettura
1955 - 1956” spiegano bene la dimensione duplica dell’azione
di Cosenza a Pozzuoli: da un lato la rigorosa ricerca teorica e
compositiva, determinata dalla formazione durante il primo
periodo del Movimento Moderno, dall’altro la tendenza al
riconoscimento di un’estetica del luogo, senza cui la sola
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Fig. 1.11 - Luigi Cosenza,
Officine Olivetti, Pozzuoli
(1967).
Il tetto che si alza, a
definire una curva sinuosa
verso la montagna, il
lago che riflette i volumi
della fabbrica, le vetrate
che fanno intravedere
i ballatoi e le doppie
altezze, le loggie aperte
sulle corti, elementi
tipicamente urbani che
guardano alla complessità
civica della comunità di
Olivetti e Cosenza.

Fig. 1.12 - Luigi Cosenza,
Officine Olivetti, Pozzuoli
(1967).
La corte colonnata,
elemento tipico
dell’architettura
residenziale e degli
uffici, diventa spazio
filtro tra esterno e
fabbrica. L’albero incluso,
elemento figurativo caro
alla progettazione del
Movimento Moderno
assume un ruolo
allusivo, la natura che
viene ribadita dalla
fabbrica, e non negata.
L’uso del pilastro a
colonna, infine, dichiara
fortemente la natura
storica dell’intervento,
rifiutando il pilastro a
sezione rettangolare
di calcestruzzo e la
IPA di acciaio. La
fabbrica ottocentesca è
definitivamente superata.

41

applicazione di principi teorici diventa banale iterazione di
formalismi (Viola, 2012):
Tale linguaggio ha un carattere immediatamente riconoscibile
per la sua chiarezza programmatica e per il rigore e
l’attenzione alle potenzialità semantiche più autentiche e
durevoli del segno architettonico, con la quale i suoi elementi
grammaticali sono stati selezionati e le loro connessioni
sintattiche predisposte in un coerente ordine logico. Si tratta
di un linguaggio nel quale le parole tettoniche - il pilastro
tondo, dal morbido sfumato, i piani orizzontali, dotati di
una coinvolgente leggerezza, le superfici di tamponamento,
quasi librate nel vuoto, i telai di facciata, pensati come aeree
transenne che filtrano la forte luce del Sud - si compongono
in racconti architettonici ricchi di una emozionante plasticità.
Racconti nei quali nella quale l’esattezza teorica si unisce a
una forte e sincera empatia per lo scenario naturale, che
trasmette alle forme puriste una carica di sottile sensualità.
Il risultato è un’architettura duplice come la ragione che l‘ha
generata.

Le case popolari di Pozzuoli, [FIG. 1.13] tra l’Anfiteatro e la
fabbrica Olivetti, riprendono i caratteri del modernismo delle
case mediterranee, della corte del meridione d’Italia. Tutti
quegli insegnamenti che Cosenza aveva imparato da Pagano
e Persico, e che aveva messo in atto con Bernard Rudofski nel
periodo caprese. Esiste un breve dattiloscritto, datato 1937,
di cui riportiamo un estratto, in forma di commedia teatrale
in cui Cosenza, in seguito ad una discussione con Rudofsky,
esprime il suo giudizio riguardo all’architettura residenziale
contemporanea. Il dibattito è serrato tra “Il Cliente” e
“L’Architetto” e riprende alcuni caratteri della commedia
greca.16
Il Cliente (Conciliatore): Ma io mi trovo bene nella mia casa.
Vi ho solo chiesto un progetto per una casa sul mare. Ecco
tutto.
L’architetto: Una cosa posso dirvi con la serenità del medico
che non ha il tempo e il modo di spiegare le formule delle
sue ricette: questa casa è soprattutto la vostra medicina. E
confortatevi pensando che non sarete voi il primo a fare una
tale esperienza.
Il Cliente: Ma io vi ho chiesto una casa, non un sanatorio; non
posso accettare di essere una cavia per i vostri esperimenti,
una vittima della vostra intransigenza.

Nelle case popolari di Pozzuoli Cosenza realizza il suo
sanatorio. Quelle case oggi appaiono come oggetti di design
contemporaneo [FIG. 1.14] [FIG. 1.15] in cui l’interpretazione della
casa a patio mediterranea come tipo edilizio identitario diventa
parte di un disegno sociale prima ancora che architettonico. Si
tratta di quel “Centro di vita collettiva delimitato da case” cui
fa riferimento Francesco Domenico Moccia. (Cosenza & Moccia,
1987), in cui si realizza finalmente l’unitarietà di linguaggio tra
residenze popolari e impianto produttivo; la presenza degli
aggetti (presenti anche nella fabbrica in forme simili) e della
continuità visiva tra muro e solaio, la sostituzione di un generico
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In effetti il testo
di Cosenza sembra
riprendere per sommi
capi un tratto di
discorso, presente negli
“Ucceli” di Aristofane,
tra Pisistrato, cittadino
ateniese, classico
individuo pratico e
poco incline al dialogo,
e Metone, geometra
ateniese, pronto a
costruire la nuova
città di Nefelococulìa,
salvo essere
immediatamente
cacciato dal primo.
È curioso osservare
che si tratta del primo
esempio di descrizione
di una città a pianta
radiale opposto a
quello ortogonale
previsto da Ippodamo
da Mileto.

16
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“verde” con veri e propri giardini disegnati da Pietro Porcinai
e lo studio del colore affidato a Marcello Nizzoli e infine la
presenza di rovine archeologiche negli spazi comuni, definiscono
una immagine del quartiere compiuta, lontana dalla banalità
architettonica del contesto pozzolano.
Sia chiaro che lo spazio disegnato da Cosenza non è
assolutamente uno spazio “flessibile”, non c’è ambiguità in
questo. Lo schema è rigido e il passaggio dalla residenza alla
strada e quindi al posto di lavoro è netto e risoluto. È semmai
l’esperienza della fabbrica che è diversa, è il lavoro in senso
stretto all’interno della fabbrica che scardina totalmente il
paradigma kahniano. Lì dove Kahn propone una fabbrica
indistinguibile da un aeroporto o da un magazzino, Cosenza
propone un’identitarietà dell’esperienza della fabbrica che in
parte prescinde dall’esperienza formale della stessa e, trovando
la sua completezza nelle residenze popolari, definisce per la
città un carattere di idealità, nonostante il tradimento di questa
dovuto al fatto che i progetti sono realizzati solo in parte e chr
a livello urbano non si hanno, o sono molto limitati, esempi di
prosecuzione del modello di Cosenza.
La fabbrica di Olivetti, e con essa tutto il sistema culturale
ed economico progettato da Adriano Olivetti, rimarrà
un’utopia senza altro nome che non quello dell’azienda e del
suo più rivoluzionario presidente. Ne parla senza nessuna
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Fig. 1.13 - Luigi Cosenza,
Case Popolari Olivetti,
Pozzuoli (1967).
Il progetto di casa
economica (e non
popolare) della
modernità come
elemento esplementare
dell’esperienza industriale
di Pozzuoli. Sede
della comunità voluta
da Adriano Olivetti,
implica diversi livelli
fenomenologici del vivere
domestico, dal lavorare
in fabbrica (a poche
centinaia di metri), all
risiedere in un chiostro
laico, in cui il verde
pertinenziale è nettamente
separato dal verde
comune. Lontano dalle
prese di posizione radicali
dei primi CIAM, il quartiere
di Cosenza risente degli
influssi delle Siedlung
berlinesi e di Ernst May,
più che del retorico e
asettico Weissenhof, e
allo stesso tempo rifiuta il
paternalismo dei quartieri
operai della prima
industrializzazione, da
Crespi d’Adda a Bournville,
a Zlìn.
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ipocrisia ideologia ne “Il manager e l’arcobaleno” Tiziano
Terzani, che dell’Olivetti fu manager. Ma la fabbrica in sé, con
quell’interiorizzazione della vita domestica in quella lavorativa,
attraverso l’uso di regole geometriche e proporzionali, che
Cosenza descrive nel disegno di sezione dell’impianto con la
struttura a ballatoio che dimezza e normalizza lo spazio, quella
fabbrica rappresenta il punto di partenza per immaginare un
luogo non più votato solamente alla produzione, ma punto di
sintesi tra natura ed esperienza umana del realizzare, o con le
parole dello stesso Cosenza in (Viola, 2012):
L’opera di urbanistica e di architettura deve muovere dal
contenuto interno della sua funzione, soprattutto dall’uomo,
dal nesso esistente tra esso e la società, e deve svilupparsi
come movimento interiore e necessario, con legami di
reciprocità e rapporto dialettico con i fenomeni circostanti:
le zone industriali e le fabbriche saranno legate allo sviluppo
delle forze produttive e al mutamento continuo dei rapporti di
produzione, i quartieri residenziali e gli alloggi saranno legati
all’aspirazione delle masse popolari ad avere un’abitazione in
grado di soddisfare ogni esigenza materiale e spirituale della
famiglia, l’aspirazione a una cultura libera, a una assistenza
efficiente, al riposo, alle attività ricreative.

La fabbrica di Cosenza, infine, rappresenta quel modo di
interpretare la fabbrica come “luogo di abitazione lavorativa“,
come detto da Argan, in cui il lavoro era svolto in rapporto (non
armonia, si badi, ma rapporto esperienzale) con il paesaggio.
Rispetto alla fabbrica di vetro di Ivrea di Figini e Pollini, la fabbrica
di Pozzuoli è solida e riconoscibile e le soluzioni architettoniche,
tra cui lo stesso profilo dei capannoni, diventano un segno di
uguaglianza tra volumi dell’edificio e paesaggio, ancora Argan,
un segno che evita di mitizzare il lavoro o il paesaggio, cosa che
invece era avvenuta con la con la simbolica fabbrica leggera e
permeabile di Ivrea il cui segno, la parete vetrata, stabiliva un
rapporto di dominanza della natura sul lavoro interno.
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Fig. 1.14 - Luigi Cosenza,
Case Popolari Olivetti,
Pozzuoli (1967).
Lo spazio civico è spazio
naturale e storico, il resto
archeologico è inserito
nel cortile, senza ostacoli,
pronto a diventare fondale
per le partite di calcetto.
Il rapporto con il mattone
antico è laico, ironico
e anti-intellettualistico,
persino sconsiderato, ma
efficace e sorpredente.

Fig. 1.15 - Luigi Cosenza,
Case Popolari Olivetti,
Pozzuoli (1967).
Le case risentono
dell’impostazione
modernista. Case,
prima che residenze,
in cui il pilastro regge
la terrazza, elemento
tipico dell’architettura
pozzolana, e da ombra
al piano terra, patio
aperto e poroso. Lo spazio
semipubblico non esiste,
il filtro è talmente debole
che la natura del livello 0 è
chiaramente comunitaria,
sebbene esclusiva,
ristretta alle famiglie dei
lavoratori
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FABBRICHE DELLA CRISI, LA FIGURAZIONE CONTEMPORANEA
La fabbrica di Olivetti è stato un esempio isolato: il sistema di
lavoro industriale, sempre più legato a criteri quantitativi di
produzione e stoccaggio, ha di fatto annullato il grande disegno
sociale e civile dell’imprenditore eporediese. Al contrario, le
fabbriche costruite tra gli anni ‘60 e ‘90 hanno teso sempre
di più a logiche di standardizzazione e miniaturizzazione
delle macchine. Lì dove era necessaria una grande struttura
produttiva destinata ad accogliere anche culturalmente una
massa operaia numericamente importante, ci si è trovati invece,
grazie all’avvento della robotizzazione e della miniaturizzazione,
a costruire capannoni relativamente piccoli e destinati ad una
manodopera specializzata fortemente tecnica.
In realtà questo processo di miniaturizzazione ha un risvolto
drammatico. I luoghi della produzione dei circuiti miniaturizzati,
le grandi città-fabbrica in Cina, a Shenzen ad esempio, sono
diventati i contemporanei luoghi dell’alienazione portata a livelli
mai visti prima.17
La fabbrica occidentale contemporanea, invece, diventa un
oggetto estremamente complesso, di una complessità molto
diversa da quella affrontata da Cosenza. Il termine di paragone
diventa non più il sistema di produzione in sé, ormai stratificato
e storicizzato, ma la presenza, all’interno della fabbrica, di
caratteristiche e modelli formali che superino l’immagine
consuetudinaria. La fabbrica assume un valore a prescindere
dalla produzione. Diventa fatto architettonico e urbano, nella
stessa misura con cui lo è un edificio pubblico o religioso; ancora,
si ammanta della sua stessa storia per essere tipo, per essere
oggetto riconoscibile e riproducibile nelle sue componenti
simboliche ed ideali.
Se quindi il tempietto bramantesco, sovvertendo completamente
le consuetudini manieriste del tempio classico, se ne pone in
evoluzione e continuità, la fabbrica della post-modernità,
e qui ritorniamo sulle qualità descritte da Reyner Banham in
precedenza, diventano esse stesse simbolo della crisi, non
sono più ammantate del formalismo trionfale della ciminiera e
dell’altoforno, non è più Faust a costruire il trionfo della tecnica
sulla Natura, siglando la propria rovina.
La fabbrica contemporanea perde i suoi caratteri retorici, si
concede ad un estetismo urbano in cui la forma non sfida più la
natura ma la asseconda, ne diventa oggetto complementare.

17
L’assoluta mancanza
di spazio e tempo da
destinare al benessere
degli operai, la
necessità di turni di
produzione inspiegabili
se non con una scala
mondiale di richieste,
hanno portato ad
una nuova definizione
delle malattie legate
al lavoro. Meriterebbe
un lavoro a parte la
sola installazione,
all’esterno delle grandi
fabbriche cinesi, di reti
“antisuicidio”, sorta
di enormi mantovane
di protezione
che ribaltano
completamente
l’iconografia della
fabbrica, da luogo
della sicurezza e
dell’affrancamento
dalla schiavitù della
terra, a luogo precario
dell’incertezza e del
disagio; purtroppo
questo tema, affrontato
approfonditamente in
documentari e saggi di
elevatissimo spessore
culturale, non può
essere affrontato in
questa sede.

A riguardo si veda
il documentario
“Dreamwork China”
del 2011 di Tommaso
Facchin e Ivan
Franceschini.

Tre casi sono necessari per individuare un percorso in questo
senso. Il primo comincia con un incendio, quello del 1981 presso
la fabbrica Vitra di Weil Am Rhein, in Germania, cui è seguito
un grande progetto di ricostruzione che tra i suoi protagonisti
ha visto Alvaro Siza, Nicholas Grimshaw, Renzo Piano, Frank
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Fig. 1.16 - Alvaro Siza,
Fabbrica Vitra, Weil am
Rhein (1998).

Gehry, Tadao Ando, Zaha Hadid. SANAA e Herzog & De Meuron.
Il secondo caso è rappresentato dai lavori sulle industrie e gli
impianti produttivi sviluppati dall’architetto Christian Frederik
Møller e dallo studio che, dalla sua morte, prende il suo nome,
Il terzo esempio, più particolare perché non risponde a logiche
strettamente produttive, è il progetto del gruppo DOGMA “A
Simple Heart: Architecture on the Ruins of the Post-Fordist City”.
In questi tre casi si osserva come la fabbrica sia diventata un
oggetto sostanzialmente diverso da quanto era cinquanta anni
fa.

La fabrica è
apparentemente uno
dei progetti più anonimi
di Siza, eppure alcuni
dettagli contribuiscono a
dare un senso diverso a
questo grande edificio in
mattoni olandesi e pietra
portoghese. Il muro di
mattoni, puro e arcaico, si
contrappone alla fabbrica
high-tech di Grimshaw,
accarezzandola con una
pensilina metallica. Una
sorta di diarchia della
produzione industriale, il
cui contrasto genera un
senso di ironica serenità.
La fabbrica di Siza,
arcaica e vagamente
naif, che blandisce quella
rampante - e precedente
dal punto di vista
cronologico - di Grimshaw.
Il nuovo che deriva
dal vecchio e supera il
“vecchio nuovo“, una
capanna primitiva che Siza
ci mostra, appoggiato alle
rovine dell’architettura
internazionale degli anni
‘80 e che non rinuncia
allo scorcio, al varco, al
chiaroscuro. Il varco nel
muro di mattoni mostra
entrambe le fabbriche,
sospende il giudizio e le
unisce narrativamente e
figurativamente.

Il caso della Vitra Design, e dell’affidamento della ricostruzione
di ogni elemento ad un diverso progettista, rappresenta un
punto di svolta verso un diverso approccio all’edilizia produttiva,
in quanto si inserisce, ancora una volta, in una idea di fabbrica –
città, di soggetto autonomo all’interno di un tessuto produttivo.
Sia chiaro che in questo caso non si vuole parlare della buona
progettazione, dell’estetica unitaria del disegno industriale, che
viene volontariamente negata dalla giustapposizione di forme
e volumi assolutamente dissonanti tra loro. L’intervento di Siza,
del 1994 è apparentemente tra i meno significativi del campus –
fabbrica: si tratta di un grande capannone in mattoni olandesi e
granito portoghese, che genera una idea assolutamente statica.
I volumi si percepiscono nella loro estensione senza discontinuità,
eppure il capannone assume senso nel momento in cui si
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osserva la sequenza dei padiglioni e delle opere di architettura
nella continuità stabilita proprio da Siza nella sua promenade,
del 2014: una sorta di percorso tra l’esperienza produttiva (i
grandi impianti di produzione e il magazzino pseudo-circolare
di SANAA [FIG. 1.21] ) e quella ludico ricreativa del campus (il
tipo di casa primitiva di Renzo Piano, la cupola geodetica di
Buckminster Fuller, la scultura a scivolo di Carsten Holler e le
altre “attrazioni”). L’impianto di Siza diventa quindi un oggetto
fortemente contraddittorio, sia per la lettura sequenziale che
viene determinata dal passaggio tra ludico e produttivo, che
per la sua contrapposizione alla fabbrica high-tech progettata
da Grimshaw negli anni ’80. Le due idee sono profondamente
diverse e sono rigorosamente contrapposte, sebbene unite da
un ponte – passerella che le collega solo visualmente, senza
tuttavia toccarle entrambe. Ecco che quindi la fabbrica di Siza
appare un dispositivo ironico e beffardo. [FIG. 1.16] La pensilina
che collega le due fabbriche oppone saldamente una visione
ipertecnologica della fabbrica degli anni ’80 [FIG. 1.17] ad un
archetipo di fabbrica contemporanea che non teme la sua
dimensione, esagerata rispetto alle vecchie fabbriche di mattoni
e, pur senza ciminiere o altri elementi iconici, si pone, attraverso
l’uso del materiale, come oggetto simbolico e astorico. Allo
stesso tempo la promenade, alla sua conclusione, apre su una
sorta di giardino di rovine, costruite con i materiali di cui è
composta la fabbrica, mattoni e granito, che determinano un
approccio museale alle fabbriche e alla stazione di Zaha Hadid.
[FIG. 1.19] Le forme degli impianti, quella regolare e materica di
Siza, quella sinuosa e metallica di Grimshaw e quella dinamica
e destrutturata della stazione dei pompieri di Hadid vengono
inserite in una sorta di via crucis, che incornicia ogni elemento e
lo isola dal paesaggio artificiale su cui insiste. Le altre opere che
si osservano dalla promenade, dallo showroom di H&dM [FIG.
1.18] alla casa minima “Diogene” [FIG. 1.20] di Renzo Piano, dal
Campus di Ando [FIG. 1.22] alla cupola geodetica, sono posti
in lontananza, come elementi di un paesaggio in cui l’uomo è
intervenuto per compiere quel grande ed innaturale gesto del
costruire.
Rolf Fehlbaum, proprietario della Vitra, non è Adriano Olivetti.
Nella sua idea di fabbrica non c’è nessun tentativo di riscatto o di
costruzione di comunità. È il lavoro meticoloso del collezionista
di edifici, è una wunderkammer che produce arredamento,
quello che si osserva a Weil am Rhein, non un’esperienza di
lavoro, ma l’esposizione pop, in una accezione banhamiana, di
quello stesso lavoro. Un rapporto esplicitato dalle forme nude,
una dissonanza di esperienze che rende la fabbrica vetrina di
se stessa, così come nel museo del design, progettato da Frank
Gehry, il fulcro dell’articolazione espositiva è proprio l’esaltazione
delle differenze estetiche, delle dissonanze poetiche tra elementi
simili.

48

INDUSTRYSCAPE

Fig. 1.17 - Nicholas
Grimshaw, Fabbrica Vitra,
Weil am Rhein (1986).
Primo elemento costruito
dopo l’incendio, la
fabbrica di Grimshaw
è il classico involucro
high-tech nordeuropeo.
La struttura curvilinea,
sollevata da terra da uno
zoccolo la rendono un
elemento sicuramente
non molto significativo
dal punto di vista
architettonico, ma
scenografico e funzionale.

Fig. 1.18 - Herzog & De
Meuron, Vitrahaus, Weil
am Rhein (2010).
Showroom sicuramente
fortunato, l’idea di casa è
studiata in maniera tale
da creare cannocchiali
prospettici sulla natura
e sul complesso della
fabbrica, denunciandone
l’ambizione urbana.

Fig. 1.19 - Zaha Hadid,
Stazione dei Pompieri,
Weil am Rhein (1993).
Il primo progetto di
Hadid, geniale, teso,
espressionista, in cui il
disegno alla Lebbeus
Wood prevale ancora
sull’autocompiacimento
curvilineo degli anni
seguenti.

Fig. 1.20 - Renzo Piano,
Diogene, Weil am Rhein
(2013).
Progetto - prototipo
di unità residenziale
elementare e
funzionalista. Utopia
nomade in un contesto
industriale, antinomadico
per eccellenza

Fig. 1.21 - SANAA,
Fabbrica Vitra, Weil am
Rhein (2012).
Fabbrica non
perfettamente circolare,
rappresenta il controcanto
alle fabbriche di Siza e
Grimshaw.

Fig. 1.22 - Tadao Ando,
Conference Pavillion, Weil
am Rhein (1993).
Il luogo più riuscito della
fabbrica, emozionale,
raccolto, in alcuni
punti esageratamente
introspettivo, sorta di
chiesa laica della fabbricacittà
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La fabbrica di Weil am Rhein è un saggio urbano, con poca
“fabbrica”, significata dalla grande tensione generata dai due
volumi di Grimshaw e Siza, persino la linea curvilinea e ondulata
del magazzino di SANAA non diventa mai oggetto industriale,
cedendo ad una più consuetudinaria architettura del paesaggio.
La fabbrica non è quindi più il luogo di un lavoro esplicitato,
ma rappresenta l’elaborazione utopica dell’idea di produzione
e lavoro. La presenza di oggetti dichiaratamente civici, la
stazione dei pompieri di Zaha Hadid (retoricamente condivisa
tra città e fabbrica, dopo l’incendio del 1981), le pensiline di
passaggio, la stazione di rifornimento e la fermata dell’autobus,
oltre che la stupefacente sovrapposizione di case determinata
dall’intervento di Herzog & De Meuron, rappresentano il
tentativo della fabbrica di farsi città, senza lo sforzo di creare
cittadini, come invece accaduto a Pozzuoli anche se va ricordato,
in maniera fallimentare.
Le fabbriche progettate dallo studio C.F. Møller, con sede
in Danimarca e Inghilterra, si collocano nello stesso filone.
Fabbriche, cioè, pensate per essere osservate all’interno di un
paesaggio isolato, sostanzialmente artificiale, in cui natura e
manufatto dialogano in maniera apparentemente felice.
Gli impianti di Møller, [FIGG. 1.23-1.25] fortemente caratterizzati
da criteri di sostenibilità energetica e ambientale, oltre
che paesistica, sono grandi vetrine, create per accogliere
visivamente lo spettatore. Il migliore esempio di questa visione,
l’ampliamento nel 2005 dell’impianto di purificazione del gas
nella città di Linköping, in Svezia, risponde proprio a questa idea
di apertura verso l’esterno. La fabbrica non è più una fortezza
che esclude l’esterno ma anzi, attraverso una sapiente azione
di architettura del paesaggio, si pone in continuità con esso,
descrivendo ed elaborando un’immagine che, nella sua totale
originalità, risulta tranquillizzante, soprattutto in considerazione
del fatto che si trova all’interno di una zona industriale
fortemente caratterizzata dalla presenza di fabbriche recintate
e occluse.
Anche in questo caso si evidenzia come la natura trans-storica
della fabbrica conduce alla sperimentazione di soluzioni
formali che, trasformando in parte la condizione precedente,
determinano una sostanziale conferma delle immagini
simboliche ed archetipe già sperimentate durante la prima
modernità. Il superamento della fabbrica di mattoni operato da
Albert Kahn, trova, nell’esempio urbano della Vitra e in quello
paesistico di Møller, una nuova elaborazione critica, che conduce
più fortemente la fabbrica ad una natura civica, oltre che, per
dimensione e localizzazione, ad un’estensione territoriale.
Questo approccio, che definisce una serie di caratteri nuovi alla
fabbrica, parte però da un presupposto fondamentale, cioè
una sostanziale immanenza dell’industria in quanto tale. Fatta
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Fig. 1.23 - Studio C.F.
Møller, Gärstad Gas Plant,
Linköping (2002).
Uno dei primi progetti
industriali dopo la
morte del fondatore,
lo stabilimento di
distillazione del gas
rappresenta uno dei punti
di arrivo della ricerca di
Moeller sul modernismo
industriale. La parete
vetrata e l’illuminazione
interna rendono la
fabbrica un landmark
riconoscibile, lontano
dalla fabbrica-cittadella
di Kahn.

Fig. 1.24 - Studio C.F.
Møller, Compressor
Station, Egtved (2010).
Lavoro già maturo, indaga
i temi della sostenibilità
e della mimetizzazione, la
falsa collina prosegue la
scarpata verso il fiume e
riduce la dimensione reale
del complesso, facendolo
apparire ad una scala più
urbana, ad esempio, del
capannone sullo sfondo.
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eccezione per l’ironia con cui la fabbrica di Siza si oppone a
quella di Grimshaw, gli impianti osservati finora determinano un
rapporto sostanzialmente pacifico con il contesto. L’esperienza
del lavoro è una esperienza civile che è per propria natura felice.
Questa idea è molto presente nello studio Møller: il fondatore,
Christian Frederik Møller, è stato tra i maggiori teorici di
un’architettura socio-democratica che aveva una ragione di
essere nell’elaborazione in termini architettonici e sociali del
welfare state danese. 18
Sia la Vitra che i lavori di Møller, pertanto, elaborano concetti
sull’idea di città e di fabbrica in maniera sostanzialmente anodina.
Non esiste un grado di critica allo spazio e la componente umana
è isolata dalla fabbrica. Nello spazio della Vitra, infatti, il livello
umano è legato al visitatore, più che all’operaio, così come nelle
strutture di Møller l’elemento umano, pur fortemente presente
negli altri lavori dello studio, è presente in quanto alter-ego
dell’osservatore, colui il quale ha senso non in sé, ma solo se
immaginato “attraverso lo specchio” edificato dai progettisti.
L’ultimo esempio di fabbrica – città della contemporaneità
è un oggetto fortemente iconico, non una vera fabbrica,
nel senso finora descritto, ma l’idea di una città futura che,
nell’immaginario del duo DOGMA (Pier Vittorio Aureli e Martino
Tattara), sostituirà la città nel momento di tracollo del postfordismo.

18
l lavoro dello
studio Møller
relativamente agli
impianti industriali, pur
essendosi sviluppato
concretamente dopo
la morte del fondatore,
riprende numerosi
concetti sviluppati
negli anni ’50 e ’60, nel
momento di formazione
della cultura sociodemocratica danese.
Sul lavoro di Christian
Frederick Møller si
veda (Weyer, 2015).
Lo stesso autore,
Julian Weiner, ha
recentemente
pubblicato un testo
estremamente
dettagliato sul
design degli impianti
industriali fortemente
focalizzato sulla
complessità dei
temi di sostenibilità
(energetica ma anche
sociale ed ecologica)
degli insediamenti
produttivi.

La proposta di DOGMA si pone in continuità con il lavoro
di Cedric Price, sviluppato tra il 1964 e il 1966, “Potteries
Thinkbelt”. [FIG. 1.26] [FIG. 1.27] La critica di Price al sistema
Fordista di produzione e la necessità di un passaggio ad uno
post-Fordista, in cui l’economia non fosse più basata sulla
produzione di beni e servizi, ma sulla costante affermazione di
linguaggi e comunicazione, definivano nuovi concetti relativi
alla produzione di una conoscenza immateriale, dalle idee agli
affetti, dalle immagini agli scambi sociali. (Aureli & Tattara,
2011)
Price, pertanto, dichiara come unità produttiva fondamentale
non più la fabbrica, ma l’università. Questa unità di base,
pertanto, diventa essa stessa oggetto della produzione,
“fabbrica” dei nuovi beni del post–fordismo. Del 1963, solo un
anno prima che Price cominciasse il suo lavoro di dissoluzione
dell’idea fordista della città, è un controverso volume, “Le due
culture”, di Charles Percy Snow, in cui si dichiara la sostanziale
impossibilità di unificare all’interno di un sapere unitario la
cultura scientifica con quella umanistica.19 Il lavoro di Snow fu
estremamente biasimato, anche in ambito italiano, in quanto la
critica ai sistemi culturali appariva come una generalizzazione
estesa su tutto il mondo del modello inglese. Il lavoro di Price,
tentando di superare la diacronia tra le culture, opera fisicamente
un’azione di dissoluzione del confine tra città e fabbrica
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Vedi (Snow, 2005).

INDUSTRYSCAPE

Fig. 1.25 - Studio C.F.
Møller, GIS Buildings,
Vejen (2011).
Piccolo complesso
progettato come una
fabbrica modulare,
estendibile e flessibile,
oltre che completamente
smontabile, in cui un
ruolo architettonicamente
centrale è dato dal
gioco di chiari e scuri
determinato dallo
sfalsamento delle pareti
del capannone.

Fig. 1.26 - Cedric Price,
Potteries Thinkbelt,
Staffordshire (1967).
Uno dei visionari progetti
di Price: una università
parzialmente mobile, sul
tracciato industriale che
univa, attraverso una
ferrovia ormai dismessa, le
cave di argilla, le miniere
di carbone delle Midlands
fino agli stabilimenti
industriali di Stoke-onTrent

Fig. 1.27 - Cedric Price,
Potteries Thinkbelt,
Staffordshire (1967).
Visione prospettica di una
delle “aule“. Un vagone in
un complesso industriale,
mobile e rinaturalizzato.
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culturale. Il progetto della Potteries Thinkbelt riguardava
l’inserimento, nel vecchio tracciato della ferrovia industriale del
sistema minerario e produttivo dello Staffordshire, di un centro
di alta formazione mobile (da cui il nome Think – pensiero e Belt
– riprendendo il sistema statunitense di definizione delle grandi
regioni transnazionali attraverso “cinture”). Il progetto di Price
si inseriva in un grande triangolo di aree industriali dismesse,
e si collegava infrastrutturalmente ai sistemi ferroviari presenti
tra Liverpool, Manchester e Birmingham, in una sorta di grande
triangolo al cui centro era la città di Newcastle–Under–Lyme.
L’infrastruttura esistente, fatta di ferrovie che avrebbero
collegato le miniere alle manifatture, in cui erano presenti le
aule, generava però una sorta di college mobile, in cui il vagone
ferroviario era parte del sistema stesso di insegnamento.
(Rattenbury & Hardingham, 2007)
La visione di Price era quindi che fosse ormai insostenibile
una estetica dell’architettura “corretta”. Il concetto di una
università chiusa, repulsiva, monastica e in gran parte ancora
arroccata ad un’estetica medievale della conoscenza era in
contrasto con il progetto di mobilità della trasmissione di idee e
della loro divulgazione che negli anni ’60 si andava costruendo.
Il pensare stesso l’università come fabbrica dell’immateriale
generava nuove istanze formali che, andando oltre la staticità
dell’architettura retorica vittoriana, ritrovassero nel rapporto
tra cultura industriale e cultura sociale e civile quel rapporto
che Snow credeva impossibile da recuperare. Scriveva Price nel
1970 (Price, 1970):
While students are at present one of the most mobile social
groups of technologically advanced societies the nature of
their own particular production plants – schools, colleges
and universities, is static, intro-spective, parochial, inflexible
and not very useful. 20

La proposta elaborate da Price era quindi quella di unire e
articolare conoscenza, flessibilità e territorio, nell’accezione
anche di sistemi produttivi dismessi, in un unico organismo
culturale radicale che non fosse esclusivamente una macchina
per imparare, ma si conformasse criticamente come una nuova
utopia urbana, un modello esemplare – o archetipale, di città
contemporanea, o meglio, di città della post-modernità e del
post-fordismo.
DOGMA, [FIGG. 1.28-1.30] superando provocatoriamente il
concetto di Price dell’industria come base per un sistema di
conoscenza post-industriale, intende l’intero territorio della
città postindustriale come base per una futura fabbrica sociale,
nata sulle ceneri della città post-fordista.
Gli stessi autori di DOGMA descrivono il progetto in questi
termini:
As Price proposed the groundwork for the post-Fordist city on
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20
(Trad. It. a cura
dell’autore: “Mentre
attualmente gli
studenti sono uno
dei gruppi sociali più
mobili delle società
tecnologicamente
avanzate, la natura dei
loto particolari impianti
di produzione - scuole,
college ed università - è
statica, introspettiva,
parrochiale, inflessibile,
e non particolarmente
utile”)
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Fig. 1.28 - DOGMA, A
Simple Heart Architecture
on the Ruins of the
Post-Fordist City, NWMA
(2011).

Fig. 1.29 - DOGMA, A
Simple Heart Architecture
on the Ruins of the
Post-Fordist City, NWMA
(2011).
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the ruins of the Fordist city, A Simple Heart proposes building
the new city on the ruins of the post-Fordist city.21

In questa ottica il lavoro della città fordista, dominato dalla
macchina della linea di produzione e dal controllo umano su
essa, viene sostituito dal lavoro della fabbrica post-Fordista,
in cui il lavoro prende la forma di linguaggio e comunicazione.
L’architettura si affranca dalle logiche del funzionalismo,
in quanto ogni spazio architettonico è per propria natura
sottomesso ad una produzione totale di informazioni e
comunicazione, a prescindere dalla qualità dei contenuti stessi.
La città futura, nell’azione provocatoria legata a questa analisi,
pertanto, non necessita più di partizioni interne legate alle
singole attività. Lo spazio per abitare, per lavorare o per le
attività culturali non ha perciò più ragione di esistere, se non
in chiave ideologica. La fabbrica sociale della mobilità, dello
spaesamento e dello sradicamento, trova quindi esplicitazione
nel progetto “A Simple Heart” (il cui nome rimanda alla purezza
della domestica Felicita, nella novella omonima di Gustave
Flaubert, che si oppone alle sovrastrutture della borghesia che
si trova a servire), sorta di cluster sociale, in cui il quadrato
rappresenta la purezza di una forma semplice opposta all’etica
sparsa della città introspettiva del post-fordismo. Il quadrato,
strettamente configurato nella dimensione di 800 x 800 metri,
con uno spessore di 25 metri ed un’altezza di 20 piani, protegge
quella quota di purezza della produzione, della vita sociale,
della comunità e allo stesso tempo non crea appartamenti,
“case” nel senso domestico del termine, ma genera una sorta
di civiltà in movimento, il cui scopo è creare per poi muoversi.
Lo stesso sistema di “A Simple Heart” è in realtà composto
da 22 cluster, localizzati intorno alla ferrovia che collega la
European North Western Metropolitan Area (NWMA), ossia
l’area più densamente popolata ed economicamente più ricca,
d’Europa, composta dal triangolo Londra – Bruxelles – Parigi, in
corrispondenza delle città più culturalmente attive.

21
(Trad. It. a cura
dell’autore: “Così come
Price ha proposto le
basi per la città postfordista sulle rovine
della città Fordista, A
Simple Heart propone
di costruire la città
nuova sulle rovine della
città post-Fordista”)

La fabbrica diventa il biblico Katechon, l’edificio il cui potere
trattiene le forze interne, evitando il caos, trattenendo a sé forze
come mobilità, precarietà e disordine e disponendone affinché
si generi una situazione di equilibrio. (Aureli & Tattara, 2011)
La città-fabbrica di DOGMA non ha certamente i caratteri della
fabbrica, ma quest’ultima ne segue alcune caratteristiche,
diventando una città-tipo, un modello sociale, che evolve e si
articola, che genera gerarchie, che incamera lotte. La fabbrica
originale, chiusa e escludente, è una città ideale del Rinascimento
calata nel fordismo: chiusa da mura, protetta, edificata in
maniera sincrona, con un solo scopo, in cui gli abitanti sono
votati al raggiungimento dello scopo. È cittadella militare, utopia
oweniana, libro turrito di Erasmo. La fabbrica contemporanea
prova ad abbattere le cinte murarie, o di dissolverle, si mostra,
senza tuttavia concedersi all’esplorazione.
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Fig. 1.30 - DOGMA, A
Simple Heart Architecture
on the Ruins of the
Post-Fordist City, NWMA
(2011).

La fabbrica dismessa, in rovina, è il luogo dell’esposizione
esplicita del passato, quella attiva mantiene un livello esoterico,
simbolo plastico di una conoscenza oscura, che si manifesta
all’interno, nel vortice piranesiano.
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TIPO E MORFOLOGIA DELLA FABBRICA – CITTÀ
Il costrutto ICONOGRAFICo DELL’IMPIANTO INDUSTRIALE
La fabbrica conformata nella città contemporanea assume
quindi i caratteri di una struttura urbana, la cui logica è
strettamente determinata da un sistema formale e tipologico,
o morfologico, che descrive i singoli oggetti, le loro relazioni
spaziali e visive e il loro rapporto con il contesto rurale ed
urbano.
La fabbrica, pertanto, assume una valenza urbana sia nel suo
essere oggetto strettamente etico, nell’accezione di Olivetti, sia
nel suo ingigantirsi, nel suo comprendere processi produttivi
non soltanto materici, ma anche simbolici e archetipi. Così
essa assume una valenza urbana nel suo essere forma, nel
suo essere oggetto complesso, dominato da forze interne che
la conformano in sensi molteplici e non più l’oggetto edilizio
atto alla produzione di un singolo bene, ma struttura urbana
concentratrice di significati e forme.
La fabbrica non è però tale e quale ad una città, i suoi significati
anzi tendono a negare l’urbanità, la concettualità dell’esperienza
urbana. Non c’è un flaneur della fabbrica. Tutt’altro, i significati
archetipi della fabbrica sono demoniaci, sono i classici luoghi
dell’altro, dell’esclusione e della ghettizzazione. Una coppia di
immagini rende bene questa idea.
Sono entrambe incisioni di Giovan Battista Piranesi. La prima è
un’incisione della serie delle “Carceri di Invenzione” del 1748. In
particolare la tavola VII, “Il fuoco fumante” [FIG. 1.31]: in questa
incisione la struttura delle Carceri, così incredibilmente potente
nell’uso della rovina come palinsesto di un sistema di iconografia
originale, si apre su un ponte il cui unico scopo è quello di
sorreggere un fuoco crepitante e fumante. Non si tratta di un
incendio incontrollato, di una violenza improvvisa. Le figure,
stilizzate, trasmettono ordini, o semplicemente sono ferme ad
osservare l’evento, senza intervenire. Sembra l’immagine di una
siviera moderna: un fuoco fumante e controllato che, dall’alto di
un carro ponte, cela il metallo fuso e rovente, pronto per essere
sversato nella zona sottostante.
Come tutto il ciclo delle Carceri, anche in questo caso non si
assiste ad una scena di prigione, di detenzione. Il carcere qui è
la fabbrica, è l’impianto, quello in cui i prigionieri sono liberi di
muoversi, legati comunque al loro universo fatto di prospettive
rocambolesche e fughe interrotte. La fabbrica di Piranesi è
grottesca, ipnotica nel celare la propria razionalità nascosta.
Così come in una fabbrica l’occhio viene sopraffatto dalla
dimensione delle strutture e degli impianti, così nelle Carceri
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Fig. 1.31 - Giovanni
Battista Piranesi, Carceri
di Invenzione, Tavola VII Il Fuoco Fumante (1745).
Lo spazio alienante come
dimensione industriale
della produzione,
eterotopia fondamentale
della civiltà industriale
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la dimensione degli archi, la loro sovrapposizione disassata e
il sistema mobile di carrucole e funi, macchine per contenere
l’individuo, impediscono all’occhio di misurare lo spazio, ne
occludono la capacità critica. E così come nella fabbrica questa
grandezza schiaccia lo spazio, annullando la prospettiva
come in una scena teatrale in cui solo stando fermi ci si può
concentrare sui dettagli dell’azione delle macchine e cercare un
oggetto attraverso cui confrontare la propria dimensione con
quella dello spazio, anche in Piranesi il dettaglio degli uomini e
delle scale di legno su cui arrancano permettono la definizione
di una misura.
Scrive Marie-Ange Brayer in (Brayer, 2005):
For centuries, architectural output was subjected to the
theory of imitation, and part and parcel of the normative
framework of the ‘model’. However, at the end of the 18th
century this framework was to crack as a result of the
autonomisation of the architectural project, as illustrated,
for example, by Piranesi’s architectural ‘heterotopias’, as
Tafuri called them. Piranesi transformed the architectural
order into a maze of spatial narratives, distorting, reducing
and breaking down space. In this respect, Tafuri underscored
the systematic criticism of the concept of place in Piranesi’s
work, where space breaks up into heterogeneous particles
that no longer put any pre-established order back together
(Carceri d’invenzione; Campo Marzio, 1761–2).2

La mancanza di un ordine prestabilito e le particelle eterogenee
che vedremo poi essere componente della struttura della
fabbrica di grandi dimensioni, definiscono il grottesco di
Piranesi, più che il Rovinismo, espresso in termini sempre troppo
pittoreschi per poter essere condivisi. È il sublime che si cela
dietro la dimensione mega labirintica dello spazio ad essere
rivoluzionaria in Piranesi, è la forma nel suo complesso, che
prescinde dalla teoria dell’imitazione, che genera lo spazio, in una
narratività spaziale che esplode la morfologia e la ricompone in
caotiche unità vibranti. Una fabbrica di pure forme assemblate,
quella che Tafuri, riprendendo Foucault, definisce “Eterotopia
Piranesiana”. Scrive infatti (Tafuri, 1970)
Si potrebbe invocare, per tale ossessiva tecnica
dell’assemblaggio, la definizione data da Foucault
dell’eterotopia: là dove l’utopia consola - osserva Foucault
- coprendo «città dai vasti viali», l’eterotopia inquieta,
minando segretamente il linguaggio, «devastando anzi
tempo la sintassi, e non soltanto quella che costruisce le frasi,
ma anche quella meno manifesta, che fa “tenere insieme” (a
fianco e di fronte le une alle altre) le parole e le cose». Ma
tale eterotopia non è anche quella delle ricostruzioni di una
Venezia inesistente da parte del Canaletto?

22
(Trad. It. a cura
dell’autore: “Per
secoli, la produzione
architettonica è stata
soggetta alla teoria
dell’imitazione, come
parte integrante del
contesto normativo
del “modello”. In ogni
caso, alla fine del
diciottesimo secolo
questo contesto fu
demolito come risultato
dell’autonomizzazione
del progetto
architettonico, come
illustrato per esempio
dalle “eterotopie”
architettoniche, come
le definiva Tafuri.
Piranesi ha trasformato
l’ordine architettonico
in un labirinto di
narrazioni spaziali,
distorcendo riducendo
e abbattendo lo spazio.
A riguardo, Tafuri ha
sottolineato la critica
sistematica al concetto
di luogo nel lavoro di
Piranesi, in cui lo spazio
si divide in particelle
eterogenee che tra loro
non manifestano alcun
ordine predefinito”)

La composizione di Piranesi non è quindi “edonistica
accumulazione di sensazioni”, ma ispirazione ed immersione
in una composizione, è sempre Tafuri a ricordarlo, che lega
strettamente l’assemblaggio di significati e linguaggi al prototipo
del giardino inglese settecentesco, quel sublime impianto mirato
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Fig. 1.32 - Giovanni
Battista Piranesi, Campo
Marzio, unione di tavole
(1762).
Prefigurazione del sublime
colossale, il Campo Marzio
è spazio completamente
civile, pur non essendo mai
pubblico. Lo spazio aperto,
compresso tra i padiglioni
è mero connettivo,
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a sedurre, attraverso la riedizione di una unificazione linguistica
e figurativa dell’umanità, prima che a comunicare i contenuti di
quelle singole esperienze fiugrative.
L’altoforno, il capannone, l’impianto a siviera, il carro siluro, sono
espressione di un linguaggio tecnico la cui poesia non sta nella
conoscenza del funzionamento dei singoli elementi, ma nella
riconoscibilità del loro valore formale ed estetico all’interno
della logica figurativa della fabbrica.
La seconda incisione è il “Campo Marzio”, del 1762, [FIG. 1.32]
in questo caso la città di Roma viene completamente astratta,
in una logica di scomposizione dello spazio attraverso forme
simmetriche e complesse. Lo spazio “pubblico”, ossia lo spazio
che i volumi dei monumenti lasciano libero, non è pubblico,
tutt’altro, si rivela un alienante spazio della destrutturazione,
un vuoto metafisico compresso dalle masse dei mausolei
ipotizzati da Piranesi. Non è una composizione utopica, anche
in questo caso la struttura urbana delineata da Piranesi genera
l’astrazione di un labirinto luminoso, di una alterità dello spazio
che genera smarrimento.
Ovvio che non siamo davanti alla rappresentazione esplicita di un
megaimpianto industriale, ma è la fabbrica ad essere espressione
di un immaginario piranesiano, in cui le simmetrie giocano un
ruolo importante nella definizione della monumentalità dei
manufatti e la geometria complessiva genera uno spazio vuoto,
invivibile, sebbene confinato da oggetti (capannoni, palazzine,
impianti) pieni, al loro interno, di vitalità creatrice, fosse anche
solo quella delle macchine.
Non più quindi la morfologia come espressione di una lotta
tra città e architettura, ma come dichiarazione di un sistema
di valori in cui l’architettura del macchinario e la sua estetica
irripetibile nel caso urbano, genera una città di architetture, in
cui il limite è un vero e proprio pomerio, come definizione di uno
spazio altro.
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LE FORME DELLA FABBRICA: TIPOLOGIA E IMMAGINE DEGLI OGGETTI
INDUSTRIALI
L’immagine della fabbrica, così come descritta da vari artisti
della modernità e della contemporaneità, da Renzo Vespignani
a Botto & Bruno, fino alle fotografie di Edward Burtynsky, è
segnata da una discrepanza tra esterno ed interno. L’esterno
è sempre in rovina, anche quando è in attività. L’estetica
della ruggine, talmente inserita nell’estetica architettonica
contemporanea da fare dell’acciaio Cor-Ten uno dei materiali
più in voga per l’architettura del paesaggio contemporanea,
determina quelle sensazioni di abbandono e decadimento
tipico di un atteggiamento romantico e pittoresco cui
bonariamente ci si concede nell’osservazione della fabbrica.
L’interno, al contrario, è mefistofelico, l’idea della fabbrica
implica rumore, calore, pericolo. Così come nei disegni delle
Carceri, la dimensione caotica della produzione è contenuta,
tenuta a freno dalla struttura architettonica. A questo punto,
per cogliere quella Innerste Wesen definita da Reyner Banham
in precedenza, dobbiamo scomporre e ricomporre in sistema
logico quelle particelle eterogenee di cui parlava Brayer.
Potrebbe apparire poco interessante, dopo aver discusso di
come la fabbrica diventi esperienza architettonica ed urbana,
legare una tassonomia ad un concetto meramente funzionalista.
Eppure, in questo caso, in cui l’oggetto – fabbrica, unitario ed
escludente, deve essere analizzato attraverso le sue forme
base di aggregazione e tipo, abbiamo bisogno di un criterio
sostanzialmente oggettivo, slegato da logiche di interpretazione.
La fabbrica vive attraverso una elegante sinfonia di oggetti
esternamente semplici ed internamente complessi.
Non si vuole sminuire, attraverso la categoria, il rapporto
estetico dell’esperienza architettonica dei manufatti industriali,
ma la complessità dei metodi di produzione, la assoluta nonlinearità dei grandi impianti, in cui gli scarti si recuperano
e si riciclano, in cui i gas vengono stoccati e riutilizzati, in cui
il sistema di produzione industriale definisce loop e reti di
produzione complessa, obbligano a definire modalità semplici
di analisi dei manufatti.
Il mega-impianto, in sé, data la sua dimensione enorme, ha un
carattere di enormità spaziale, di autonomia tipologica, data
dalla BIGNESS, di cui parla Koohlaas in “Junkspace” (Koolhaas,
2006). È la sua evoluzione che, a fronte della sua autonomia
ha generato delle figure – o tipi – che, per edulcorare le parole
dell’olandese, annullano il contesto. Questa evoluzione parte
dalla tipologia della fabbrica ottocentesca, ancora fortemente
legata a logiche palladiane di espressività figurativa: Tom
Wilkinson, in “Typology Factories”, (Wilkinson, 2015) descrive
come le prime fabbriche fossero ancora fortemente legate al
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carattere ideale della finestra a serliana, o di quella termale (o
di entrambe, come accade nei Masson Mills di Cromford, presso
Derby, del 1783) e giunge al grande impianto contemporaneo,
ad esempio la Hawe di Kaufbeuren, progettata da Frank Barkow
e Regine Leibinger, che, nella sua peculiarità tipologica dell’uso
della tipologia a corte, riesce ad affrancarsi dall’anonimato e da
quella “aria di meschinità riluttante” che Reyner Banham aveva
individuato nelle fabbriche progettate da Albert Kahn.
L’identità delle fabbriche è quindi data dalla composizione
delle masse, dall’unicità tipologica di alcune grandi strutture,
e dalla definizione, infine, di un rapporto con la città e il
territorio strettamente legato all’esperienza di avvicinamento
o allontanamento che si prova nell’osservare, in movimento,
la selva caotica di ciminiere e impianti di una qualsiasi grande
fabbrica.
Scrivere una tipologia degli elementi costitutivi di una fabbrica e
quindi interpretare questi elementi in chiave urbana, sottolinendo
il carattere anonimamente simbolico dell’agglomerazione di
masse scultoree, è quindi il modo per cogliere nelle sue forme
architettoniche l’intima concordanza con la struttura urbana
del linguaggio morfotipologico industriale.
Un tentativo di classificazione tipologica, sebbene attuata
con la sensibilità ascientifica dei fotografi, è stato operato, tra
la fine degli anni ’50 e gli anni ’70 dalla coppia Bernd & Hilla
Becher23 che hanno tentato di enciclopedizzare, attraverso
la messa in matrice di fotografie di strutture industriali, una
tipologizzazione delle componenti scultoree delle industrie
europee e nordamericane, delinenado quindi i caratteri di una
cultura tecnica ed industriale che si stava sfaldando e che
sarebbe andata di lì a poco parzialmente o totalmente perduta.
Con un lavoro estremamente preciso e meticoloso, i coniugi
Becher, attraverso i concetti di “obiettività” e “verità” esplicati
nella iterazione ossessiva del carattere delle fotografie (stesso
formato, stessa grana della pellicola, ecc.), hanno tentato di
restituire un’immagine rigorosa del manufatto industriale,
prescindendo, per quanto possibile, dall’interpretazione
sentimentale o scenografica dell’alterità proposta dalla fabbrica.
Al contrario di Albert Renger-Patzsch e della sua fotografia
industriale volutamente spettacolare, le foto dei Becher
affrancano la monumentalità delle strutture dal fattore umano,
lasciando all’immagine, che poco e niente lascia al paesaggio,
il completo controllo spaziale dell’inquadratura, riuscendo nello
stesso tempo ad ottenere un risultato fortemente evocativo e
sociale da un lato e archivistico dall’altro.
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23
Ai coniugi Becher,
e alla loro opera
di catalogazione, è
dedicata un’intera
sala della Tate Modern
Gallery di Londra,
realizzata all’interno di
una fabbrica dismessa,
la Bankside Power
Station, opera, insieme
con la Battersea
Power Station, di Sir
Giles Gilbert Scott
(1880 - 1960), uno dei
designer e architetti più
interessanti di tutta la
storia inglese.
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Fig. 1.33 - Bernd & Hilla
Becher, Typologies: Gas
Tanks (1978-2000).
Alla ricerca di un tipo
comune. La fabbrica come
iterazione di monumenti
anonimi, anti-ideologici e
antistorici.

Fig. 1.34 - Bernd & Hilla
Becher, Typologies: Grain
Elevators (1978-2000).
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Il termine “Tipologia” viene usato per la prima volta dai Becher
nel 1969, (Becher & Becher, 1970) per descrivere la griglia in cui,
per forme similari, si incasellano oggetti (in un primo tempo è
stato usato il termine “sculture”, poi abbandonato per evitare
fraintendimenti con un’idea eccessivamente artistica dei
manufatti). Questi oggetti danno vita, attraverso laripetizione
della stessa forma, a parte sottili differenze, ad un tipo generico.
Torri di raffreddamento, cisterne, altoforni, facciate, granai,
gasometri, elevatori minerari, generano quindi sistemi tipologici
definiti in cui l’iterazione dei caratteri della fotografia evoca
una “forma tipica” cui gli oggetti sono legati indissolubilmente
e che prescinde completamente dal luogo e dal tempo in cui la
fotografia è stata scattata. Ancora, la sistemazione in griglia
degli oggetti rende gli stessi contemporaneamente dettagliati,
per via delle differenze che si colgono tra una foto e l’altra,
e astratti, per via della conoscenza che automaticamente
generano nell’osservatore della forma base.
La tipologia descritta nella fotografia dei Becher [FIGG. 1.331.35] diventa quindi strumento per conoscere la realtà, nel senso
di un sistema intelligibile di cose, e nonostante l’incompiutezza
del tentativo antologico dell’operazione, determina comunque
un’oggettività antiestetica delle componenti della fabbrica,
esattamente come, in una analisi morfotipologica della città, il
valore estetico dell’edificio è subordinato al suo valore semantico
e lo contraddistingue nel momento del suo riconoscimento
come “fatto”. La foto diventa quindi strumento di presentazione
dell’artefatto industriale come oggetto naturale, come nella
fotografia botanica di Karl Blossfeldt.
Sarah H. James, nel 2009, arguiva che la presunta anti ideologia
della fotografia dei Becher fosse in realtà figlia di quel terrore
verso l’ideologia che si viveva in Germania Ovest dopo gli anni
’50, quando cioè l’elaborata rimozione del fenomeno nazifascista
sotto un’unica etichetta di totalitarismo, affiancato quindi a
quanto avveniva all’Est, e della cultura dell’anti-comunismo
e della stabilità economica, avevano ormai assuefatto una
grande parte della popolazione ad una “ideologia dell’antiideologia”. La fotografia che descrive e assolutizza descrive
quindi dei simboli generali che generano, nella loro estraneità
del contesto ideologico e politico, una identità della civiltà
industriale. Identità che, nelle parole di Theodor Adorno, è la
forma più essenziale dell’ideologia, che si configura come una
forma di meta-teoria dell’ideologia. Scrive S.H. James in (James,
2010):
If ideologies transform sentiment into significance through
symbolism, metaphor and analogy, it is exactly through the
attempt to remove the self that the Bechers’ photography
seeks to reject ideology.”24

La tipologia proposta dai Becher, pertanto, sebbene fallisca
nel suo tentativo scientifico di rappresentazione della realtà,
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24
(Trad. It. a cura
dell’autore: “Se
l’ideologia trasforma
i sentimenti in
significati attraverso
il simbolismo, la
metafora e l’analogia,
è esattamente
attraverso il tentativo
di rimuovere se stessi
che la fotografia dei
Becher prova a rifiutare
l’ideologia).
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apre un dibattito su quanto la questione tipologica dell’edificio
sia legata ad una rappresentatività tassonomica. Un lavoro di
questo tipo è stato effettuato dal’artista Idris Khan che, tra il
2004 e il 2007, ha sovrapposto le foto dei Becher alla ricerca di
un tipo ideale di Gasometro e di Torre Idrica [FIG. 1.36]. Questo
atto, superficiale nella sua semplicità, ha però restituito una
dimensione - artistica e sicuramente antiscientifica - del valore
iconografico degli elementi costituenti la fabbrica, dei materiali,
delle proporzioni, dell’assemblaggio degli elementi strutturali,
sottolineando la forza dinamica degli elementi tipologici
descritti.

Fig. 1.35 - Bernd & Hilla
Becher, Typologies:
Pitheads (1978-2000).

Senza indagare l’effettiva rappresentazione fotografica e
tipologica, si possono individuare, attraverso l’analisi di funzioni
base dello spazio industriale, cinque tipologie di famiglie al
cui interno si inseriscono le tipologie studiate dai Becher, più
quelle peculiari di ogni stabilimento, siderurgico, minerario,
manifatturiero e così via.
La prima tipologia è quella dell’“Infrastruttura”, impianti di
trasporto lineare, verticale o orizzontale, per materiale grezzo o
semilavorato alla fase successiva di produzione. Ne fanno parte
i treni nastri, i carri siluro, le reti ferroviarie e il relativo materiale
rotabile, le stazioni, le strade, i carrelli.
Capitolo 1 - La fabbrica città e la città industriale
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La seconda tipologia è quella del “Deposito”: impianti passivi,
senza macchine, evoluzione del parco minerario e della cisterna.
Si tratta di tutti quegli impianti in cui il materiale (carbone,
minerale, gas, acqua o altro) viene stoccato senza essere
trattato. Ad esso fanno riferimento i granai, i serbatoi idrici, le
carbonaie, i capannoni di copertura dei parchi minerari, i silo, i
depositi del gas sferici, i magazzini e gli impianti di smistamento.
La terza tipologia è quella del “Contenitore”: l’oggetto,
capannone, palazzina, o altra tipologia, in cui le macchine sono
ospitate e che, all’occorrenza, svolgono una pluralità di funzioni.
Ad essa fanno riferimento le officine, i treni nastri, le acciaierie,
le facciate (nell’accezione dei Becher), i decapaggi, gli impianti
di preparazione.
La quarta tipologia è quella degli “Edifici-macchina”: impianti
isolati che assolvono ad un solo scopo attivo, in cui quindi, al
contrario dei depositi, esiste un rapporto di input-output di
materiale che viene trasformato. Di questa categoria fanno parte
gli altoforni, i sinterizzatori, gli elevatori minerari, i convertitori
LD, le cokerie, ecc. Sono questi gli edifici sostanzialmente più
iconici, quelli la cui monumentalità risiede proprio nella facilità
di simbolizzazione, trattandosi di elementi, come ad esempio
gli altoforni, per propria natura singolari, in cui la fortissima
esotericità del processo interno e la complessità della struttura,
generano quell’immagine sublime cui si è accennato parlando
di Piranesi.
Infine la quinta ed ultima tipologia è quella degli “Edifici civili”:
palazzine, uffici, villini, ingressi, guardiole, spogliatoi, mense,
infermerie. Tutti quegli edifici, cioè, la cui tipologia è riconducibile
ad un sistema di urbanità consolidato e riconosciuto al di fuori
della fabbrica stessa.
Questa tassonomia, sicuramente semplice ed incompleta, serve
però a descrivere il rapporto di alcuni edifici con il sistema
urbano della fabbrica. Non sono “la fabbrica”, ma è la loro
articolazione a generare quello che abbiamo definito come
immaginario urbano della fabbrica.
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Fig. 1.36 - Idris Khan,
Homage to Bernd Becher Gasholder (2007).
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La Fabbrica-Città produttrice di Simboli
I LIVELLI SIMBOLICI DELLA FABBRICA NELLA CITTÀ
La dimensione simbolica della città, così come espressa da Peter
Nas nel citato testo sul simbolismo urbano, è una realtà che,
includendo un ampio spettro di fenomeni, dai rituali religiosi e
civili, fino ad intere architetture, impregna il tessuto urbano di
significati e metafore; ciononostante, spesso questa dimensione
simbolica rimane un soggetto non identificato, relegato ad un
livello di relazioni spaziali tra oggetti urbani e non, che tende
ad essere identificato come “simbolico” solo in un momento di
crisi.
La fabbrica – città, pertanto, conformandosi essa stessa sotto
una forma urbana, esprime una serie di espressioni simboliche
che, a diversi livelli, determinano un rapporto tra città e impianto
industriale.
Non si tratta di simboli nel senso esclusivamente plastico e
formale del termine, ma di una serie di azioni urbane che, a
diverse scale, da quella del monumento fino al progetto urbano,
passando per le singole architetture, dichiarano, più o meno
esplicitamente, il potere della fabbrica sulla città.
È ovvio che la fabbrica, proponendosi come alternativa
all’impianto urbano, assume significati e caratteri differenti
da quelli della città, addirittura appropriandosi di alcuni valori
tipicamente urbani per inserirli in un contesto retorico legato
alla produzione di beni e all’avanzamento sociale.
In alcuni casi ideali, il rapporto diretto tra fabbrica ed edificio,
ad esempio nelle case popolari progettate da Luigi Cosenza
per gli operai della Olivetti, non è un simbolo in termini classici,
non rimanda ad una metafora o ad una allegoria diretta
dell’impianto sul territorio. Lo stesso linguaggio figurativo
prescinde da quello usato nella fabbrica per trasformarsi in
edilizia pubblica e sovvenzionata. Il livello simbolico, pertanto,
è accennato, sotteso, alla carica sociale che alla fabbrica di
Pozzuoli veniva data dalla visione olivettiana del ruolo civile del
lavoro in fabbrica.
La fabbrica quindi, proponendosi socialmente e retoricamente
come parte di un sistema sociale basato sull’economia diventa
oggetto retorico, se visto dalla città o dalla campagna.
Non è una novità. Il rapporto tra città, fabbrica e paesaggio è
sempre stato simbolico, o allegorico, basti pensare all’impatto
della produzione artistica di Fritz Lang sull’elaborazione del
paesaggio urbano industriale e sulla sostanziale profezia
millenaristica della sua fine per cogliere l’impatto che la visione
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Fig. 1.37 - Fritz Schupp &
Martin Kremmer, Zeche
Zollverein - Lagerhaus
(Magazzino), Essen (1932).

piranesiana della fabbrica aveva sulla città. Già nel 1932, in
piena crisi della Repubblica di Weimar, in un momento in cui
si percepiva il tracollo che Spengler aveva profetizzato solo
pochi mesi prima ne “L’uomo e la Tecnica”, Fritz Schupp,25
architetto di scuola Deutscher Werkbund, autore dello Zeche
Zollverein [FIGG. 1.37-1.39], descriveva, citato in (Ebert, 2013),
così l’immagine della fabbrica:
We need to recognise that industries, with its huge buildings,
is no longer a disturbing part in our town/cityscape and in
the countryside, but a symbol of work, a monument of the
city, which every citizen should show the stranger with at
least the same amount of pride as their public buildings. 26

Il livello simbolico, pertanto della fabbrica viene elaborato e
compresso all’interno della cittadella industriale, che, tuttavia,
non contiene alcun simbolo, essa stessa è simbolo. Anni dopo
Rem Koolhass, autore tra il 2001 e il 2010 del recupero e del
masterplan per lo stesso Zeche Zollverein costruito da Schupp
negli anni ’30, chiamerà il luogo della fabbrica “Walled City”,
esattamente con la denominazione che viene tuttora data alle
cittadelle militari fortificate, a pianta regolare, costruite durante
le guerre di Luigi XIV dal Vauban tra Francia e Germania.
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Fuori dall’ambito
tedesco, il lavoro di
Schupp non è stato
particolarmente
apprezzato o studiato,
l’eccessivo tecnicismo
di alcune scelte,
misto ad una retorica
eccessivamente
filo industriale
nella Germania
nazionalsocialista, ne
hanno fatto una specie
di Faust visionario,
un intellettuale le cui
opere non industriali
richiamano una
Gotham tedesca. Le
istanze estetiche di
Schupp e Kremmer,
e anche quelle
ideologiche, erano
fortemente avverse al
modernismo Bauhaus,
nonostante alcune
implicazioni industriali
fossero figurativamente
“moderne”.  A
proposito dell’Imbocco
XII dello Zeche
Zollverein, disegnato da
Schupp e diventato il
simbolo dell’intervento
di OMA, si veda (JamesChakraborty, 2007),
la quale definisce il
progetto dell’impianto
minerario “The Zeche
Zollverein is an
emphatically modern
building, but it was the
product of a different
aestethic and political
position from that of
the Bauhaus, whisch
was almost certainly
anathema to both its
architects and their
nominal client.”
26
(Trad It. a cura
dell’autore: “Dobbiamo
riconoscere che le
industrie, con i loro
enormi edifici, non sono
più una parte fastidiosa
del nostro paesaggio
urbano e rurale, ma un
simbolo del lavoro, un
monumento della città,
che ogni cittadino deve
mostrate al visitatore
con almeno la stessa
quantità di orgoglio
con cui mostra i suoi
edifici pubblici.”)
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Più interessante, specie nell’analisi che stiamo conducendo
in questa sede sull’analisi delle fabbriche ancora in uso, è
osservare in che modo edifici, monumenti e opere di ingegno
in genere agiscano come simboli, o anche solo in una fase di
richiamo mimetico, della fabbrica all’interno del tessuto urbano
o del paesaggio.
Possiamo individuare tre livelli di simbologia del valore sociale
della fabbrica all’interno della città: un primo livello esplicito,
in cui il sistema di valori della tecnica della fabbrica, intesa in
senso mumfordiano come somma di tecnologia e cultura, viene
denunciato attraverso l’opera singola, l’oggetto mirabolante,
o d’arte. Un secondo livello, meno esplicito, è rappresentato
dall’architettura, che all’interno della città ne muta il carattere,
che individua i caratteri della città industriale, nel senso più
propriamente dato da Tony Garnier, ossia di luogo dell’evidenza
del progresso portato dall’industrializzazione. Infine esiste
un terzo livello, esoterico, di difficile interpretazione in senso
metaforico, che è rappresentato dal progetto di trasformazione
urbana, elemento di sintesi astratto, spesso irrealizzato, tra
produzione e territorio.
Il livello simbolico, ovviamente, viene espresso, in prima
battuta, da quelle che possiamo definire come opere puntuali,
oggetti d’arte, interventi limitati nello spazio che, rimandando
direttamente ad un processo di trasformazione industriale,
genera un richiamo allegorico. La Tour Eiffel, la torre di Anish
Kapoor per i Giochi Olimpici di Londra del 2012, o anche elementi
storici più riconoscibili, come l’osservatorio di Jantar Mantar a
Jaipur, sono espressione diretta del legame tra monumento e
cultura tecnica che lo ha generato.
Il secondo livello, meno diretto, ma comunque esplicito, è quello
relativo all’architettura. Se in alcuni casi ci troviamo di fronte
all’esplicitazione in forma architettonica del caso precedente,
come ad esempio nella Cupola del Duomo di Firenze, nel Crystal
Palace, o nella Galerie des Machines, o in casi più estremi come
i ponti e gli acquedotti, in altri casi il rapporto è implicito. Un
esempio è stato fornito in precedenza dall’analisi delle residenze
di Cosenza per la Olivetti di Pozzuoli. In questo caso il livello
simbolico, espresso dalla composizione dello spazio pubblico,
dall’elaborazione in chiave modernista della residenza campana
tradizionale e dal rapporto con le preesistenze archeologiche,
pur non configurandosi in maniera strettamente retorica con la
fabbrica, ne denuncia l’intima dipendenza sociale, il rapporto di
privilegio dell’essere parte di un disegno civile fortemente diverso
rispetto ai normali criteri di industrializzazione del mezzogiorno.
Il terzo livello, quello più problematico, è legato al progetto
urbano e alla trasformazione della città. In questo caso il rapporto
simbolico si osserva solo ad una analisi a posteriori e solo ad un
livello interpretativo. Al contrario della trasformazione urbana
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Fig. 1.38 - Fritz Schupp &
Martin Kremmer, Zeche
Zollverein - Kesselhaus
(Locale Caldaie), Essen
(1932).

Fig. 1.39 - Fritz Schupp
& Martin Kremmer,
Zeche Zollverein Aufbereitungsanlage
(Impianto di
Trasformazione), Essen
(1932).
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legata alla dimostrazione di un livello politico di potere, come
ad esempio i tracciati del barone Haussemann a Parigi, o gli
interventi sistini a Roma, il livello della trasformazione urbana su
base economica conserva caratteri il cui simbolismo si esplicita
solo in seguito ad una speculazione analitica. Analogamente
rispetto all’esempio precedente si può osservare come il
lavoro di Cosenza non si sia limitato all’edificazione di case,
ma abbia riguardato l’intero territorio, arrivando a elaborare il
piano di sviluppo urbanistico di Pozzuoli, nel 1963 - 1965. Non
è sicuramente un rapporto diretto quello che si instaura tra
fabbrica e progetto urbanistico, ma rappresenta lo strumento
con cui, anche in maniera valoriale e sociale, vedremo poi
quanto accaduto a Taranto, la fabbrica interviene sul territorio,
ad esempio affidando, come nel caso della Olivetti, allo stesso
architetto e alla medesima unità di linguaggio formale descritta
dall’architetto, il progetto della fabbrica, delle case popolari e
del Piano Regolatore.
Non sempre si è pertanto di fronte ad un semplice sistema
paternalista di intervento sulla città attraverso forme residenziali
di assistenza, tutt’altro, la semplificazione di questo termine
non tiene conto tra l’altro di un reale avanzamento tecnologico
degli standard residenziali. Quartieri come il “Meniers” a Loisirs,
“Bat’a” a Zlin, “Bournville” a Birmingham o “Borgo Pirelli”
a Milano, pur rappresentando parte di un sistema padronale
benevolente, oggi rappresentano a tutti gli effetti, a partire dal
nome dei quartieri, un rapporto di dipendenza iconografica
e culturale diretta con la fabbrica. In alcuni casi, come ad
esempio il quartiere-città-giardino di Bournville, si è assistito
ad un’inversione del rapporto semiotico: da un impatto della
fabbrica sull’onomastica (ad esempio Torviscosa, o Metanopoli,
fino alla brasiliana Açailandia) si è passati ad individuare
nell’identità della toponomastica un punto di forza per il
prodotto industriale. Si noti ad esempio che tra i brand proposti
dalla cioccolata Cadbury, ne esiste uno con il nome “Bournville”,
similmente a quanto accadde negli anni ’60 con la benzina
“Supercortemaggiore” dell’AGIP, prodotta a Cortemaggiore.
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CONCLUSIONI
L’immagine della fabbrica ha generato, e continua a generare,
un richiamo simbolico forte, rappresentato dalla formalizzazione
della fabbrica come città ideale. L’idea di cittadella ermetica,
fortificata, edificata in maniera sincrona, socialmente
predeterminata, con una destinazione di uso prevalente assume
oggi, nel momento di maggior crisi della città diffusa, della
città dello sprawl e della gentrificazione, un valore allegorico e
metaforico.
La fabbrica, massimo esperimento della modernità,
poeticamente descritta da Le Cobusier, Gropius e Sant’Elia
ed evoluta contemporaneamente non solo con lo sviluppo
tecnico, ma anche e soprattutto con le istanze cogenti della
propria contemporaneità (benessere dei lavoratori, necessità
di standardizzazione, sicurezza durante le guerre, avanzamento
civile degli operai, sostenibilità ecologica, ecc.), diventa luogo
della crisi, oggetto di scontro per eccellenza. I suoi simboli sono
i simboli della civiltà delle macchine, della tecnica inarrestabile
e del ruolo strategico dell’industria.
In questo capitolo abbiamo visto come la fabbrica sia stata
interpretata non solo dagli architetti, ma anche da artisti e
critici, come oggetto di dibattito architettonico compiuto. A
Le Corbusier va il merito di avere per primo individuato nelle
forme della fabbrica l’eleganza della tecnica da applicare alla
residenza. Dopo di lui una serie di architetti, della modernità
come della post-modernità, si sono cimentati nellaideazione
di strutture che all’involucro tecnico, unissero la dimensione
architettonica. Questa unione ha generato quel sistema di
simboli e di significati che la fabbrica, come abbiamo visto, ha
assunto sia rispetto alla città che in maniera autonoma, rispetto
al paesaggio.
Senza città e senza territorio su cui insistere, però, la fabbrica
non ha senso, diventa oggetto muto e indistinguibile, si priva del
valore simbolico. La città industriale è piena dei simboli della
fabbrica. Se la città si ferma davanti alle mura dell’impianto,
davanti alla fascia di rispetto e si espande per altre direttrici, la
fabbrica invade la città del suo potere, dei suoi oggetti, dei suoi
progettisti. Il potere economico diventa potere civile e retorico,
dichiara il suo avanzamento tecnologico, pone come base la
propria immutabile stabilità nel tempo.
La fine della fabbrica, per la città, assume i caratteri apocalittici
descritti in Apocalipse Town da Alessandro Coppola. (Coppola,
2012)
I simboli della città, che mentre la fabbrica era in attività ne
elogiavano la forza, diventano memoriali, oggetti mimetici di
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un evento traumatico. La fabbrica chiusa diventa a sua volta
simbolo, rovina in attesa di nuovi significati, o di diventare
maceria.
Il trauma della fabbrica muta, attraverso il complesso delle
aspirazioni tradite dalla chiusura, assume i caratteri del trauma
collettivo.
Nel prossimo capitolo si osserverà in che modo la memoria e
la tecnica, caratteristiche presenti ma perlopiù invisibili delle
fabbriche, concorrono alla definizione di un panorama che
trascende il semplice costrutto edilizio della fabbrica. Vedremo
come, cioè, la civiltà urbana si trovi sempre ad affrontare periodi
di crisi e rinascita legati alla produzione tecnica e come, nei casi
di chiusura delle fabbriche, il livello simbolico agisca in maniera
fortemente impattante sulla coscienza degli individui, sottoposti
ad un processo traumatico di distruzione delle certezze, così
fortemente metaforizzate dai simboli dell’industria fordista
appena descritti.
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capitolo 2
MEMORIA E TECNICA DELLA FABBRICA

INTRODUZIONE
Il passaggio da una città di case ad una di fabbriche ha sicuramente
prodotto una serie di trasformazioni nella percezione stessa
dell’esperienza urbana. Città come Manchester o Sheffield, oggi,
ancora mostrano i segni dell’industrializzazione vittoriana, in un
seducente paesaggio fatto di stazioni, capannoni (molti dei quali
ancora in uso), sedi aziendali e quartieri operai. La seduzione che
si prova in queste città è ancora viva e presente, in parte anche
a causa della iconizzazione dell’industria nell’arte, in una prima
fase di passaggio da un paesaggio rurale ad uno industriale, ad
opera di William Wylde e Joseph Mallord William Turner.
Se Wylde, però, ancora trattava le ciminiere di Manchester
[FIG.2.2] come elementi del paesaggio inglese, fu Turner il
primo che entrò nel merito dell’industrializzazione e nella sua
potenziale forza demolitrice. Non si hanno prove a riguardo di
una volontà nostalgica di Turner verso il mondo passato, come
invece è stato scritto rispetto al quadro The Fighting Téméraire,
ma sicuramente, con Rain, Steam and Speed, The Great
Western Railway, [FIG. 2.3] è stato il primo grande artista, come
si sostiene in (Rykwert, 2008) ad interpretare:
[…] gli effetti davvero rivoluzionari prodotti dal movimento
sulla percezione. … Lo stesso Ruskin, l’ammiratore di Turner
più entusiasta e prolisso, si mostrò prudente a riguardo:
in un’occasione osservò che probabilmente Turner l’aveva
dipinto «per far vedere cos’era capace di fare con un soggetto
brutto»

A fronte dell’espansione della città per la prima volta la fabbrica
divenne non solo oggetto estetico pittoresco, “capriccio” fatto
architettura, ma fu inclusa nel tessuto sociale ed urbano in
un processo di sacralizzazione dei manufatti, e come in ogni
processo di questo generei sacerdoti erano a conoscenza anche
del lato oscuro del cambiamento. Scrive William Wordsworth in
“The Parsonage” (Wordsworth, 1963):
Disgorged are now the ministers of day;
And, as they issue from the illumined pile,
A fresh band meets them, at the crowded door And in the courts - and where the rumbling stream,
That turns the multitude of dizzy wheels,
Glares, like a troubled spirit, in its bed
Among the rocks below. Men, maidens, youths,
Mother and little children, boys and girls,
Enter, and each the wonted task resumes
Within this temple, where is offered up
To Gain, the master idol of the realm,
Perpetual sacrifice” 1

Il significato della poesia di Wordsworth è collegabile ai “dark
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William Wordsworth,
Poetical Works, VIII,
The Parsonage (trad.
It. a cura dell’autore:
“Eccoli i ministri
vomitati dal giorno;
/ E appena escono
dall’edificio illuminato,
/ Una compagine
nuova li incrocia, sulla
porta affollata - / E
nei cortili - e dove
questa marea tonante,
/ Che trasforma la
moltitudine di ruote
vertiginose / Abbaglia,
come spirito inquieto,
nel suo letto. / Tra
le roccie al di sotto.
Uomini, giovinette,
ragazzi, / Entrano,
e ciascuno la solita
attività riprende. /
All’interno di questo
tempio, dove è offerto,
/ Al guadagno, idolo
sommo del regno, / Il
sacrificio perpetuo”)

1
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satanic mills” del poema “Jerusalem” di William Blake, (Blake,
1978): la fabbrica si appropria di significati altri rispetto a
quelli strettamente legati alla produzione. Struttura templare,
classe sacerdotale, impossibilità di redenzione e distruzione del
paesaggio naturale, sono tutti riferimenti ad un nuovo culto,
oscuro e per molti versi già elaborato nel ‘600 da Miguel de
Cervantes e nel ‘700 da Giovan Battista Piranesi, oltre che da
Coleridge e Milton. Non solo la creazione del sottoproletariato,
quindi, ma il ruolo stesso della tecnica viene messo in
discussione: del 1863 è l’inno “A Satana” di Giosué Carducci,
in cui lo sgomento del treno viene paragonato ad un demone
che demolisce la religione dei sacerdoti. Già negli anni ’10 del
Novecento la sensibilità cambia: sono i demoni ctoni che, nel
manifesto celebrativo dell’Impresa del Sempione disegnato da
Leopoldo Metlicovitz nel 1906, sorgono dalla roccia ad osservare
il tunnel ferroviario.
Nell’800, però, la macchina e la fabbrica sono ancora oggetti
dell’ingiustizia sociale che si collocano in aree in cui lo
sfruttamento umano, presente prima dell’introduzione delle
macchine, si fa odioso: gli eventi simili alla Rivolta Luddista
del 1811 - 1812, in cui le macchine e industrie furono distrutte,
furono soprattutto legati a fenomeni cogenti il territorio, più
che ad una vendetta contro i manufatti industriali. Persino il
marxismo, invece di proporre un utopismo bucolico, legava
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A pag. 80 - Fig. 2.1 Capannone Industriale,
(2016).
Disegno dell’autore,
l’originale è uno dei
capannoni officina
presenti all’interno
del siderurgico ILVA di
Taranto.

Fig. 2.2 - William Wyld,
Manchester from Kersal
Moor, (1852).
La fabbrica ancora non
è identificata come tale,
ma solo come paesaggio,
ancora alcuni anni dopo
il lavoro di Frederich
Engels su Manchester, la
scena, con gli attributi del
pastorale pittoresco risente
ancora di una sostanziale
esteticizzazione
della
ciminiera e del paesaggio
urbano industriale.
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criticamente la classe operaia ai mezzi di produzione, tra cui le
macchine e i contenitori di esse, le fabbriche.
Il marxismo stesso, quindi, creando un legame economico,
sociale, civile e culturale tra fabbrica e classe operaia,
sottolineò un rapporto di appartenenza tra struttura produttiva
e lavoratori in cui la meccanizzazione della produzione non
era in contrasto con l’occupazione di grandi masse operaie.
Già nel 1848 le teorie di Davide Ricardo sulla trasformazione
della classe operaia, avevano consentito un sostanziale
riassorbimento della popolazione salariata, creando un sistema
di mitizzazione e fidelizzazione degli operai verso la fabbrica.
È del 1845 il testo di Frederich Engels “The Condition of the
Working Class in England”,2 (Engels, 1972) in cui vengono
descritte le condizioni di vita dei quartieri operai di Manchester:
tra le anomalie narrate spicca quella delle “gare di resistenza”,
tra giovani operai, nel respirare l’aria malsana della fabbrica.
Il filosofo tedesco ascrive questa aberrazione (vita in quartieri
malsani, gestione dell’edilizia da parte degli speculatori,
mortalità quadruplicata, ecc.) ad una sorta di deviazione della
coscienza e dell’identità dei lavoratori indotta dal capitalismo.
La fabbrica, però, in quanto oggetto per sua natura allegorico
al di fuori del simbolismo ufficiale, rappresenta lo spazio urbano
di aggregazione delle masse operaie, il luogo, cioè, in cui l’uomo
misura la sua dimensione non in relazione ai suoi simili, ma in
rapporto alle dimensioni della macchina.
Il Thatcherismo ha ribaltato completamente quel senso di
appartenenza. In un mondo in cui le differenze sono appianate
è illogico stringersi intorno ad una conoscenza specialistica ed
esclusiva, ma ci si riconosce come società solo nel proprio stile
di vita, nella scelta dei propri consumi: il mio simile non è più
colui con il quale condivido il mio lavoro, ma colui con il quale
condivido il mio tempo libero e, per estensione, in una società di
consumo, colui con il quale condivido scelte di acquisto.
Alla fabbrica, luogo dell’aggregazione lavorativa e sindacale, si
oppone il centro commerciale, luogo dell’azione compulsiva.
È uno scontro tra templi, tra metafore architettoniche, e viene
descritto da James Ballard in “Regno a Venire”,3 (Ballard, 2009)
racconto di una città dell’hinterland londinese in cui tensioni
sociali, ansie politiche ed angosce personali si condensano
intorno al centro commerciale, nuovo Moloch suburbano. Il
centro commerciale è l’esatto opposto, in termini simbolici,
rispetto alla fabbrica, in quanto rappresenta un luogo il cui
senso si esplica in una stimolazione dei sensi che avviene
esclusivamente al suo interno, in una sorta di momentanea
alterazione dello stato di coscienza.
Il linguaggio simbolico e metaforico dell’architettura richiama
automaticamente ad un sistema di potere che si è stratificato
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Il testo, il primo in
Inghilterra a parlare
esplicitamente di
“Classe Operaia” nel
suo insieme, è un atto
di accusa completo
verso la situazione
lavorativa degli operai,
in particolare quelli di
Manchester. Agli occhi
di un architetto appare
però più interessante
la descrizione della
situazione urbanistica
degli alloggi e dei
caseggiati. In questo il
Movimento Moderno
ha dato una lezione
indispensabile allo
studio morfotipologico
dell’alloggio minimo.
In questo caso sono da
recuperare e ristudiare
i contributi di Ernst
May sulla composizione
dell’appartamento, i
cui caratteri sembrano
rispondere punto su
punto alle critiche del
filosofo tedesco.

2

James Graham
Ballard (Shanghai, 1930
– Shepperton, 2009) è
un autore britannico. Il
suo lavoro è legato al
rapporto tra individuo
e comunità nella città
contemporanea. Nei
suoi libri, ambientati
in grattacieli, svincoli
autostradali, mall
e aeroporti, la sua
analisi si concentra
sull’alienazione
dell’individuo
socialmente accettato
in contesti a lui
estranei. Il suo libro
più noto, Crash
(1973), indaga
l’intrinseca pornografia
dell’incidente, del
deperimento e
dell’abbandono.

3

Una nota curiosa: in
questi giorni (aprile
2016) si è aperto il
più grande centro
commerciale di Italia,
ad Arese (MI), sul
sito dove sorgeva la
fabbrica Alfa Romeo.
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nel tempo della città attraverso forme significanti. Scrive Peter
J.M. Nas in “Cities full of symbols” (Nas, 2011):
[…] the city’s man-made urban symbolism reflects social
change in its layering, as the various population groups in
power during the different periods leave their consecutive
marks on the urban landscape. 4

In questo senso la definizione di paesaggio come luogo dei
simboli, come palinsesto dei differenti livelli del potere urbano,
assume un significato più complesso rispetto ad una visione
estetica solipsistica: da un lato quindi il paesaggio si pone in
senso contemporaneo come sostanza in grado di trascendere
un approccio estetico del territorio, dall’altro si pone come
somma dei differenti  simboli giustapposti dall’azione dell’uomo.
Ancora, il paesaggio tiene conto della traccia di eventi per molti
aspetti traumatici che hanno colpito intere comunità o singoli
soggetti. Il concetto di traumaticità dell’espressione tecnica
nei territori urbani, la cui evoluzione verrà descritta in questo
capitolo, è centrale nel discorso che si sta per intraprendere.
Ovviamente, senza scomodare la letteratura dei Trauma Studies,
sviluppatasi negli Stati Uniti all’indomani della Seconda Guerra
Mondiale per affrontare il problema dei superstiti dei campi di
concentramento, va osservato come l’azione del fabbricare crei
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Fig. 2.2 - William Turner,
Rain, Steam and Speed
– The Great Western
Railway, (1844).
Anche
se
dipinto
in
tempi
precedenti
rispetto al quadro di
Wild, quello di Turner
denuncia
chiaramente
la volontà di dare, del
paesaggio industriale, una
interpretazione dinamica,
in cui il treno è sovrapposto
alla natura. Turner non da
una descrizione nostalgica,
ma si limita ad osservare
lo sconvolgimento sublime
della macchina di ferro,
superiore al bagno delle
ragazze sul fiume, tema
ricorrente della pittora
romantica.

(trad. It. a cura
dell’autore: “Il
simbolismo della città
degli uomini riflette,
nelle sue stratificazioni,
i cambiamenti
sociali, esattamente
come i vari gruppi di
popolazione al potere
durante i diversi
periodi lasciano i loro
segni consecutivi sul
paesaggio urbano).
Nel testo si sottolinea
come la varietà di

4
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differenti stati di trauma negli attori più disparati. Non soltanto
quindi il caso singolo, la morte bianca o il grande incidente
che determina la perdita di vite umane porta ad un evento
traumatico, ma anche i licenziamenti di massa, lo scontro
sociale tra le parti, la disgregazione del tessuto industriale e
civile amplificano la loro portata su un’intera comunità, anche
in soggetti apparentemente distanti dal trauma in questione.
Insegnanti, operatori sanitari, parte della comunità civile e
culturale, pensionanti, tutti subiscono, nel caso di sconvolgimenti
legati alla produzione, una serie complessa di disordini, quasi
sempre correlati con la vicinanza fisica e con l’identificazione
nei confronti del testimone colpito direttamente dallo shock. Si
tratta della creazione di un Trauma Collettivo, nei termini, che
vedremo in seguito, descritti da Jeffrey Alexander.
La sottostima dell’impatto traumatico della chiusura delle
fabbriche si è in parte invertita con due interventi di carattere
pioneristico che hanno portato ad una valutazione degli effetti
del recupero su scala territoriale ed urbana: l’ IBA Emscher
Park e la Finlayson Frenckell di Tampere. In questi due casi
si è osservato come la pianificazione del recupero industriale
in termini complessi, non quindi una ripetizione del concetto
di conservazione dell’edificio, ma integrazione del singolo
manufatto nel tessuto urbano e territoriale, abbia, a fronte
di investimenti pubblici molto alti e complessità di gestione
estremamente elevate, ricadute positive sul territorio (inteso
come sistema urbano – agricolo – manifatturiero – terziario
e produttivo) rispetto alle azioni classiche di demolizione e
ricostruzione o ai singoli interventi di recupero a fini museali o
produttivi, in una visione critica del concetto di paesaggio.

simboli della città sia
di natura variabile e
molteplice, non da
ultima, si sottolinea la
natura discorsiva dei
simboli, che genera
una narrazione
dell’esperienza
urbana. Nello stesso
libro si individua una
natura materiale, una
discorsiva, una iconica,
una comportamentale
ed una emozionale del
simbolismo urbano.
Queste categorie,
che a loro volta
definiscono una
tassonomia complessa
di eventi e simboli,
sono ampiamente
riscontrabili nelle
città postindustriali,
in cui la presenza
delle fabbriche e
dei rimandi ad esse
verrà analizzata in
seguito, nel capitolo
in cui si osserveranno
gli oggetti della
memoria della fabbrica
all’interno della città.

I due pilastri di questo discorso sono dunque il concetto di
tecnica e quello di memoria. La tecnica individuata nella sua
essenza di base culturale indispensabile per comprendere la
città contemporanea e i suoi oggetti architettonici, la memoria
come oggetto dell’esperienza analitica dello spazio urbano e di
quello civile.
I due termini sopra introdotti, tecnica e memoria, elaborati in
fasi successive da Oswald Spengler e Lewis Mumford, per quanto
riguarda la tecnica, e da Paul Ricoeur e Patrizia Violi per quanto
riguarda la memoria, saranno quindi gli assi fondamentali su
cui verranno analizzati i casi di studio e verranno elaborate le
variabili entro cui si muovono i progetti di recupero industriale
e post-industriale.
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LA TECNICA COME FONDAMENTO DELLA
CIVILTÀ INDUSTRIALE
LA TECNICA COME TATTICA DELL’ESISTENZA
La fabbrica, specie nella sua dimensione di oggetto in via
di rovina, argomento di questo lavoro dottorale, ci porta ad
immaginare qualcosa di più complesso relativamente al solo
sistema edilizio che la contraddistingue: già nel 1978 Renzo
Vespignani individuava nella rovina della fabbrica temi relativi
all’ambiente, all’estetica del rudere, alla silenziosa critica
sociale. La produzione di testi di architettura relativi al recupero
industriale in Italia, da quelli più operativi a quelli più teorici,
solo raramente ha valutato l’involucro della fabbrica come un
tipo edilizio che discende da una serie di conoscenze legate
alla tecnica. Si è sempre immaginata la fabbrica quasi come un
oggetto edilizio la cui qualità si misura non tanto per il proprio
valore intrinseco di somma di edifici funzionali quanto piuttosto
in rapporto alla città e al paesaggio circostante. Argomenti
quali l’“Impronta Industriale” o il “Paesaggio Industriale” sono
oggi talmente consuetudinari da aver di fatto escluso il retaggio
tecnico e storico in favore di una visione estetica del paesaggio
urbano.
Da questa considerazione si sviluppa, a corollario, un secondo
argomento, cioè il sostanziale anonimato della fabbrica
recuperata in relazione alle diverse latitudini. Edifici industriali
sincroni sono stati trattati nello stesso modo sia in Nord Europa
che nel bacino del Mediterraneo, che nel Sudest Asiatico. Non
è questa una caratteristica negativa a prescindere, tutt’altro: la
ricerca di una peculiarità esclusiva dei luoghi della produzione
ha portato a scelte architettoniche non sempre condivisibili, ma
dimostra come il concetto di fabbrica sia esteso nello spazio,
in una sorta di unità mondiale che deriva da una concezione
sentimentale, o seduttiva,5 della produzione industriale di altre
epoche.
Appare necessario, però, indagare il senso della fabbrica come
contenitore continuo di tecniche e di saperi. Non in maniera
romantica, naturalmente, ma nella prospettiva di interpretare
l’organismo-fabbrica come cosa di civiltà, rappresentazione
plastica della tecnica di un’epoca, prescindendo, almeno in
questa fase, da considerazioni sull’estetica industriale, ma
recuperando l’idea di arte che si fa prodotto.

Si intende il
termine “seduttivo”
in riferimento
all’evoluzione della
città industriale
espressa da Rykwert
in “La seduzione del
luogo” (Rykwert, 2008)

5

Questo concetto è irrinunciabile nel discorso che si sta operando:
così come quando si osserva il tessuto archeologico delle città
si fanno considerazioni sulla sua fondazione, sui riti di creazione
e consacrazione che ne determinano la storia ecistica, allo
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stesso modo la fabbrica, in senso lato, diventa sovrapposizione
di tecniche che derivano da un passato denso di connotazioni
simboliche che ne determinano il destino.
Il libro di Oswald Spengler “L’uomo e la Tecnica”, (Spengler, 2008)
forse più che “Il Tramonto dell’Occidente”, diventa quindi una
delle due lenti (l’altra sarà il lavoro, sullo stesso tema, di Lewis
Mumford) attraverso cui osservare ed interpretare la fabbrica
come il luogo della stratificazione di saperi e conoscenze.
Il termine “Fabbrica”, in italiano, cela un’ambiguità: esso è sia
il luogo della fabbricazione che l’oggetto edilizio cominciato e
non ancora concluso. Questa bivalenza ha quindi come dominio
sia il tangibile, la fabbrica come luogo fisico, che l’immateriale,
ossia il concetto di una fine in là da venire che sposta in avanti
l’asse dell’esperienza architettonica. In questo senso la fabbrica
si configura già linguisticamente non come oggetto concluso,
ma come evoluzione di sapienze. Il lavoro di questo capitolo è
quindi una sorta di Re-tooling6 culturale, ossia di sostituzione
ai neo-classici strumenti di archeologia industriale, strumenti di
conservazione della memoria ancora testati solo in parte, allo
scopo di rendere l’approccio al progetto di architettura nel caso
degli impianti in dismissione più critico e performante.
Oswald Spengler, nel testo citato, restituisce una geniale
definizione della tecnica. Partendo da considerazioni di natura
evoluzionistica, osservata sotto lo sguardo critico del pensatore
pessimista verso la deriva faustiana della Germania guglielmina
e di Weimar (e in buona parte anche quella, successiva,
nazionalsocialista), lega la tecnica all’azione del confrontarsi
con la natura, di comprenderla e di misurarla, per poterla sfidare
allo scopo della propria stessa sopravvivenza. Queste le parole
di Spengler:

Il termine Re-tooling
indica l’aggiornamento
delle macchine
all’interno delle
strutture industriali,
allo scopo di ottenere
la stessa produzione,
all’interno della
medesima struttura
edilizia, con migliori
risultati quantitativi.

6

Per capire l’essenza della tecnica, non si deve partire dalla
tecnica meccanica, e tanto meno dalla fallace idea che la
costruzione di macchine e utensili sia lo scopo della tecnica
[…] La tecnica è la tattica della vita intera.

La tecnica, quindi, che si fa fabbrica nell’Ottocento, si è già
fatta, nella storia degli individui, arma, tempio, macchina, e
prima ancora, nella vita degli animali, movimento e azione. Il
punto è cruciale: la tecnica, per essere utile, necessita di un
gesto creativo, sia esso l’ingranaggio del motore, l’aratro del
fondatore o l’arco del cacciatore.
E qui Spengler, con una considerazione che verrà ripresa e
accettata da Mumford, si lega al Faust di Goethe: nel momento
in cui Mefistofele dichiara la sua forza nell’assoggettare le
forze della natura, l’uomo si pone nella condizione di creare
l’universo, di edificare, di eseguire cioè quel gesto, per propria
natura innaturale, che gli permette, se non di sfidare, quanto
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meno di misurarsi in confronto al creato. Sempre Spengler,
citando Spinoza, dichiara che la cultura faustiana dell’individuo
contemporaneo gli permette di farsi Deus sive Natura, Dio
oppure Natura.
Se io posso contare su sei stalloni, le loro forze non sono le
mie? Su essi io corro, come se avessi ventiquattro gambe.

Ecco che la fabbrica non è più esclusivamente territorio della
produzione, è il luogo dove consapevolmente, l’individuo accresce
la propria superiorità oltre i limiti imposti dalla sua prestanza
fisica, ma è un singolo. L’azione creatrice, la rivoluzione, avviene
per la visione di Faust, attraverso l’azione della moltitudine.
La massa operaia non è pertanto una “classe”, secondo la
tassonomia marxista, ma diviene oggetto dell’azione creatrice
anti-naturale. Il singolo, se parte della comunità, è soggetto
sacrificabile, in quanto:
[…] l’importante è solo questo: che ne restino abbastanza
per rappresentare l’anima della collettività. Il numero si
ricostruisce rapidamente. Si considera come annientamento
non la perdita di singole o molte vite, ma il dissolversi
dell’organizzazione, del «noi».

La conclusione cui arriva Spengler assume i toni del millenarismo
apocalittico: il Faust, che con la sua abilità si è posto come
alternativa a Dio, è costretto a soccombere alla sua stessa
macchina, diventandone schiavo. Esso si trova davanti non più
all’identificazione con la macchina-fabbrica, ma all’asservimento
ad essa. Questa schiavitù non può quindi che generare, nella
visione pessimista dell’ideologo tedesco, una catastrofe.
L’apocalisse partorita dall’interno della civiltà delle macchine è
inevitabile e i suoi simboli sono destinati a diventare macerie e
polvere.
Il pensiero spengleriano anche a costo di apparire ingenuo, si
articola in chiave profetica, la sua attualità è impressionante:
La macchina, moltiplicandosi e raffinandosi, finisce con il
venire meno al suo scopo. In Argentina, a Giava e altrove
il semplice aratro a cavallo del piccolo proprietario si rivela
economicamente superiore ai grandi motori e li soppianta di
nuovo. Già in molte regioni tropicali il contadino di colore, con
il suo primitivo modo di lavorare è diventato un pericoloso
concorrente della moderna azienda rurale tecnica dei
bianchi. E l’operaio industriale bianco della vecchia Europa e
del Nord America comincia a nutrire dubbi nei confronti del
suo lavoro.

Si era a Monaco di Baviera, nel 1931.
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LA TECNICA E LE FASI DELLA CIVILTÀ URBANA
Il pessimismo di Spengler era frutto di una cultura mitteleuropea
che aveva vissuto il romanticismo e la belle époque in termini
estremamente critici. Il “Tramonto dell’Occidente” (Spengler,
Il tramonto dell’Occidente, 2015) fu ultimato nel 1914, mentre
“L’uomo e la tecnica” nel 1931. Il pessimismo verso una cultura
decadente che aveva innalzato il liberismo e il socialismo a
modelli politici era dettato dalla catastrofe determinata per
l’Europa dalla Prima guerra mondiale e che si sarebbe conclusa
con la definitiva disfatta europea nel 1945.
Lo schema culturale di Spengler, dominato da un archetipo
esasperato della natura come luogo della violenza necessaria
oltre che da modelli ideali di popoli in eterno conflitto, si scontra,
negli anni ’60, con la constatazione che la tecnica non si pone
in contrasto con la civiltà ma ne determina i destini, sebbene
con caratteri ancora non chiari e controversi.7 Ancora, l’idea
che ogni fase della civilizzazione si comporti con una meccanica
stagionale, così come espresso ne “Il Tramonto dell’Occidente”,
attraverso fasi primaverili, estive, autunnali e invernali, si pone
come una riduzione semplicistica della storia dell’umanità in
quanto getta le basi per un nichilismo passatista e distruttivo.
Lewis Mumford,8 pur nella sua diversità e lontananza ideologica
da Spengler, ne elabora alcune istanze, riconoscendo il valore
della natura faustiana dell’individuo, sebbene discostandosene
in alcuni tratti salienti. Così come Spengler, anche Mumford
individua nella tecnica l’unico modo per misurare se stessi in
rapporto alla natura, ma, invece che dare un’interpretazione
pessimista del destino di questo confronto, restituisce un’idea
più elaborata, in cui la visione catastrofica e millenarista è in
parte sostituita da un evoluzionismo edificante che genera
istanze sempre nuove e diverse e il cui termine non è il caos
reale che prevedeva Spengler, ma una utopica società che ha
eternamente imparato dai suoi errori. Allo stesso tempo una
quota del discorso di Mumford è incentrata sull’organicismo
dell’evoluzione umana e sulle conseguenze che esso ha avuto
attraverso forme di migrazione e assorbimento razziale.
Questa considerazione, che deriva dal riconoscimento di
Spengler, da parte di Mumford, come il “primo filosofo della
storia, insieme a Geddes”, insieme all’idea che la storia abbia
per sua stessa natura creato nel momento in cui la si elabora
una “profezia morale”, lega in maniera stretta i due ideologi,
ma lì dove il platonismo prussiano di Spengler determina
un’etica distruttrice che nella tecnica individua il passaggio da
una morale organica dell’uomo ad una inorganica, in Mumford
(Mumford, 1961) si assiste alla definizione di una serie di
mondi ideali che nella tecnica e nella cultura trovano il loro
fondamento scientifico. Il pregiudizio germanico e conservatore,
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In questo senso va
vista la nascita del
Movimento Ecologista
in contrapposizione al
proliferare dell’energia
nucleare: la distinzione
tra tecnica e suo uso, o
rischio nel suo uso, non
è ancora stata del tutto
elaborata e ancora
esistono fortissime
contraddizioni e
partigianerie. Un
discorso simile a
quanto riportato in
precedenza con le
parole di Adriano
Olivetti che implica una
riflessione, personale
ed intima, sul rapporto
tra era e civiltà.

7

8
Lewis Mumford
(Flushing, 1895 –
Amenia, 1990) ha
rappresentato una
singolare figura di
urbanista, ecologo,
storico, sociologo e
intellettuale: la sua
esperienza umana e
culturale, dominata
dalla figura di
Patrick Geddes, ha
attraversato tutta la
storia degli Stati Uniti.
Lo studio della civiltà
americana gli fornì le
basi per un’evoluzione
del pensiero in senso
“neocomunista” che
ha rappresentato
per decenni una
posizione di critica
costruttiva rispetto
al liberismo neo
classico dell’America
all’indomani della
Seconda Guerra
Mondiale. I testi sono
sovrabbondanti, si fa
riferimento qui alla
complessa biografia
di Donald L. Miller
“Lewis Mumford: a
Life”. Le informazioni
sul rapporto con
il complesso del
mondo marxista sono
derivate dal contributo
“Southerners,
Agrarians and New
Critics: the institution
of modern criticism”
di William E. Cain nel
capitolo “Literary
Criticism” su “The
Cambridge History of
American Literature
Volume 5. Poetry and
Criticism, 1900–1950”.
Le informazioni
relative al rapporto tra
Mumford e Spengler
sono invece desunte
dal testo di Lewis Fried
“Makers of the City”.
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che in Spengler impediva di elaborare qualsiasi forma di visione
che fosse anche solo paragonabile ad un modello socialista del
mondo, in “Tecnica e Cultura” scompare del tutto. L’approccio
di Mumford, sebbene dichiaratamente in contrasto con il
marxismo filosofico, ne riconosce le istanze culturali, definendo
però l’intero sistema marxista “superato”.9 La tecnica di
Mumford ha quindi caratteristiche simili a quella di Spengler dal
punto di vista dell’approccio alla storia, ma arriva a conclusioni
del tutto differenti e ad elaborazioni della profezia morale cui
abbiamo accennato in precedenza completamente opposte.
Il presupposto logico che contrappone Spengler a Mumford è
che mentre il primo riconosceva nell’anima faustiana la forza
motrice delle scoperte e delle invenzioni che permisero alla
civiltà occidentale di prosperare sotto la bandiera della tecnica,
il secondo identifica la stessa forza nella propagazione delle
idee che dall’esterno, grosso modo intorno al decimo secolo
dopo Cristo, si erano concretizzate nella cultura europea dei
monasteri e dei comuni.
Pur rivolgendosi specificatamente alla competenza meccanica,
il lavoro di Mumford tende ad interpretare la storia della tecnica
in fasi, seguendo un filone che Geddes aveva elaborato diversi
anni prima. L’idea di una Rivoluzione Industriale, intesa in senso
strettamente temporale, dichiara Mumford, perde di valore nel
momento in cui si osserva il singolo oggetto tecnico nella sua
prospettiva storica. Sarebbe infantile infatti non riconoscere
nella fabbrica ottocentesca i segni delle conoscenze la sapienza
sugli ingranaggi acquisita in età alessandrina che si ritrova
nel Meccanismo di Antikythera o quelle sulla noria [FIG.2.2]
descritte da Antipatro di Tessalonica nell’Antologia Palatina (IX,
418) in età augustea:
Macinatrici accordate riposo alle mani; dormite,
dormite, anche se all’alba di già cantano i galli.
Cerere impose alle Ninfe dall’acque il lavoro: d’un balzo
si lanciano esse al sommo vertice d’una rota
e fan che l’asse giri: comunicava questa il suo moto
ai raggi ed alle cave macine dei Nisèi.
Siamo all’età dell’oro tornati di nuovo, se i doni
di Demetra possiamo gustar senza fatica”

9
Il supposto
“Marxismo” di
Mumford, in realtà,
è l’elaborazione di
un reale sentimento
anti-capitalista,
strettamente legato
alla simpatia del
sociologo verso le
classi operaie e verso
le utopie europee.
Il rapporto con lo
scrittore comunista
Mike Gold, al secolo
Itzok Isaac Granich, è
alla base dell’errore
che la dottrina
economica di Mumford
fosse elaborata a
partire da Marx ed
Engels. Lo stesso
Mumford avverte
di non aver letto
approfonditamente
il filosofo di Treviri, e
che invece l’idea di un
sistema economico più
umano deriva dalla
lettura di Platone,
Ruskin, Morris, Tolsotoj
e Kropotkin. Ancora, in
una lettera indirizzata
a Van Wyck Brooks
datata 10 Aprile 1932,
quindi due anni prima
della prima stesura
di “Tecnica e Civiltà”,
giudicava il Marxismo
dei Partiti Comunisti
“non [capace di]
fornire la rigenerazione
morale e spirituale”
che necessitava agli
Stati Uniti, ritenendo
che i comunisti
fossero afflitti da
“sciocche animosità
e superstizioni
materialiste”.

La storia della civiltà, pertanto, si elabora non in un filo continuo
che, svolto in ogni luogo, mostra il susseguirsi di ere e di
principati, ma in una trama complessa in cui la definizione di
“periodo”, che nella storiografia classica era il lasso di tempo
caratterizzato dal dominio di un principe o di un’idea politica,
viene sostituito dall’idea che il periodo sia il momento in cui è
condiviso un medesimo livello di conoscenza e di applicazione
della tecnica, inteso in senso spengleriano come complesso
delle tattiche della vita. Mumford sta quindi bene attento,
in un rigoroso schema derivato da Geddes, a non cadere nel
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tranello della confusione tra tecnica e tecnologia, intendendo
con la prima la somma di conoscenze e cultura e con la seconda
l’abilità a costruire macchine. In questo modo le epoche, o
fasi, descritte in “Tecnica e Cultura” si articolano in maniera
complessa, sovrapponendosi ed articolandosi.
L’elaborazione geddesiana della storia in fasi Eotecnica,
Paleotecnica e Neotecnica, quindi, descrive in senso plastico
un’idea della storia attraverso i manufatti, i quali non sono solo
opere di ingegno ma contenitori di saperi condivisi. Allo stesso
modo gli edifici, il tumulo funerario, il tempio, il monastero, la
cattedrale, la fabbrica e la città, sono espressione di civiltà
la cui cultura tecnica (fatta oggetto di vetro, concio di pietra,
argano di ferro) travalica il confine segnato dagli uomini e ne
unisce le sapienze. La storia delle guerre, necessaria a Spengler
per definire lo stato di natura dell’uomo, per Mumford è, se
non marginale, un’altra forma di applicazione della tecnica e
dell’ingegno.
La tecnica di Mumford è quindi espressione di una civiltà
mondiale, la cui anima non è più quella faustiana e auto
distruttrice di Spengler ma si articola, ogni volta che una
nuova forma di energia o nuove istanze si propongono, in
significati collaborativi e sociali. La stessa fabbrica, intesa come
oggetto di manifestazione pratica della tecnica, ha un potere
intrinsecamente e positivamente distruttore del territorio e
dell’individuo in quel paradosso, visto in precedenza con il caso
del treno, per cui il passaggio tra ere è necessariamente un
evento traumatico che, generando rovine, crea le condizioni per
la rinascita.
La fase Eotecnica è identificata come quella in cui ciclicamente
si pongono le basi di un rapporto felice della tecnologia con la
cultura e la civiltà, solitamente in seguito a due fattori: lo stato
di rovina della civiltà precedente e la mescolanza razziale.
In questa fase le conoscenze dirette della civiltà precedente,
sotto forma di materiale da costruzione fisico e computabile
e la conoscenza indiretta di forme e oggetti stilistici di culture
spazialmente lontane permettono alla tecnologia di elaborarsi
in nuove forme. L’esempio di Mumford, che definisce questo
fenomeno come Sincretismo della Tecnologia sull’architettura
gotica è illuminante in questo senso:
…si adoperano le invenzioni, i modelli, le idee allo stesso
modo come in Inghilterra i costruttori gotici usavano pietre
e mattoni della “villa” romana in combinazione con la pietra
locale e nelle forme stilistiche completamente diverse di
un’architettura più giovane. Se la “villa” fosse stata ancora
in piedi ed occupata dai suoi abitanti essa non avrebbe più
potuto fungere da cava per l’estrazione di materiali. È la
morte delle forme originarie o meglio è la vitalità residua di
questi avanzi di civiltà che permette le libere rielaborazioni e
le integrazioni con elementi di altre culture.
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Questo discorso di sostituzione di forme e elaborazione degli
elementi stilistici implica, inoltre, l’impossibilità di immaginare
le tre fasi in una sequenza compiuta, costante e omogenea
nello spazio. Le fasi sono quindi in parte interscambiabili, si
può assistere ad una regressione o al salto di una fase, o alla
convivenza, all’interno di sistemi culturali complessi (scuole
militari, università civili, monasteri, centri di ricerca, ecc.), di
differenti epoche, poiché il grado di isolamento di una clique
culturale permette o impedisce l’elaborazione di stili e di teorie
in evoluzione rispetto alla fase precedente.
L’adesione di Mumford ad un’idea salvifica della tecnica non è
però partigiana, egli sa perfettamente che l’industrializzazione
implica una fase di annichilimento dell’identità dei territori e degli
abitanti, la cui eco difficilmente si ritrova nell’interpretazione
contemporanea del progetto di recupero, più preoccupato a
restituire una visione anodina della struttura industriale invece
che una immagine storiografica della stessa. Allo scopo di
introdurre la necessità di un passaggio di era, il paesaggio della
fase Paleotecnica, ossia quella fase di affermazione dell’industria
quale alternativa forzata10 alla campagna e come nuovo sistema
di arricchimento dei popoli, è un oggetto postapocalittico, con
uomini-operai rappresentati alla maniera di larve:

10
Sull’ineluttabilità
di questo passaggio
si veda Rykwert “La
seduzione del luogo”
(Rykwert, 2008)

Le tetre valli dello Yorkshire, ricche di acque, ed altre
contrade, più cupe ed oscure, che promettevano di dare molto
carbone, divennero lo scenario del nuovo industrialismo. Un
proletariato senza terra e senza tradizioni che si era andato
progressivamente formando dal XVI secolo fu portato in
queste zone e messo al lavoro nelle nuove industrie. Se non
si avevano sotto mano dei contadini, le volenterose autorità
comunali mettevano a disposizione i poveri: se si poteva fare
a meno di uomini adulti, si usavano donne e ragazzi. Questi
nuovi villaggi industriali privi anche delle morte memorie di
una più umana cultura, non conoscevano e non suggerivano
altra realtà che l’implacabile attrezzo col quale gli uomini
lavoravano. Le operazioni che si compivano nel lavoro non
erano che la monotona ed incessante ripetizione di pochi
movimenti, l’atmosfera era sordida, la vita che si viveva era
vuota e barbara della peggiore barbarie. Qui la rottura con
il passato era completa. Gli uomini vivevano e morivano
nell’ambito della miniera e della filanda di cotone nelle
quali avevano lavorato quattordici o sedici ore ogni giorno
la loro esistenza, vivevano e morivano senza ricordi e senza
speranze, paghi dei tozzi di pane che li facevano campare
e del sonno che recava loro la breve ed inquieta felicità dei
sogni.

La fase Neotecnica, che nell’elaborazione di Mumford si
discosta da quella di Geddes, sarebbe dovuta essere quella in
cui il superamento dei mezzi di produzione classici e neoclassici
avrebbe portato ad un ripensamento dello scopo della tecnica,
al fine di creare una società più giusta, a città meno inquinate, ad
un rapporto nuovamente felice tra città e campagna, avrebbe
inoltre dovuto segnare lo scopo dell’impianto ottimista di
visione dell’evoluzione della scienza. È andata così solo in parte.
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Lo stesso Mumford dichiara che, di tutto il sistema di “Tecnica
e Cultura”, la parte delle fasi era quella più debole. Questa
analisi, scaturita da una visione legata alla reazione contro il
potenziale distruttivo dell’energia atomica, appare comunque
ingiusta nel momento in cui si sottolinea come, in una visione
generale, l’evoluzione della civiltà negli ultimi sessanta anni
abbia effettivamente definito un’era profondamente diversa
dalla precedente, certamente non in toto positiva, ma di sicuro
abile ad affrontare il cambiamento. Nella fase Neotecnica,
o qualsiasi nome vogliamo dare alla situazione della civiltà
contemporanea, la fabbrica, intesa come rudere della cultura
Paleotecnica, non avrà più un suo senso compiuto in quanto
luogo della produzione, ma sarà materia grezza della storia,
sarà l’oggetto da riplasmare a seconda del significato che avrà
assunto ogni singola fabbrica nel tempo.
La profezia morale cui si è accennato in precedenza, pertanto,
mentre in Spengler rappresenta una fase distruttiva per
l’Occidente (fase che in parte si è avuta, con lo spostamento
ad Est della produzione primaria di beni), in Mumford assume
i toni di una fase di giudizio sull’eredità che si lascia ai posteri
affinché essi possano raggiungere l’utopia ecologica che
egli auspica. Le domande che vengono poste in fondo al
testo sono simili a quelle poste da Spengler al termine de “Il
Tramonto dell’Occidente”: quale valore hanno i manufatti
dell’uomo (e tra essi necessariamente anche le fabbriche) per la
contemporaneità?
John Ruskin, attentamente letto da Mumford, tra le “lampade”  
descritte in “Le sette lampade dell’architettura“ (Ruskin, 2007),
colloca anche quella della memoria, collegando la luce della
lampada alla necessità di un’eredità che l’osservatore del
futuro avrebbe immediatamente riconosciuto e ricollegato al
predecessore. Dove però Ruskin, attraverso la critica romantica
alla contemporaneità, prescriveva l’intangibilità del monumento
celebrativo, il luogo di un’affermazione diretta tra destinante
e destinatario, nel caso dell’evento traumatico il memoriale
necessita di un’elaborazione plurale del fatto in sé e della
sua istituzionalizzazione. In altre parole i traumi generati da
transizioni di fase, come ad esempio la dismissione di un grande
impianto industriale come avvenuto nella Rust Belt statunitense,
hanno la necessità di trovare una spiegazione ed una logica che,
correttamente analizzata, porti alla società nuovi argomenti e
nuove istanze critiche. Lo stesso Mumford sostiene come nel
momento di redazione del suo libro, tra gli anni ’30 e la revisione
degli anni ’60, la fase Neotecnica fosse ancora lontana ma
che, in parte, fossero già presenti le condizioni affinché essa si
potesse realizzare.
In questa transizione verso una società Neotecnica il tradizionale
sistema di produzione basato sull’approvvigionamento di
materie prime e sulla produzione in fabbrica sarebbe stato
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Il termine
Neocomunismo è
definito dallo stesso
Mumford nel testo,
non si tratta di una
forma politica di
organizzazione statale
come in Unione
Sovietica, più che
altro si tratta di una
utopistica forma estesa
di partecipazione civile
cui, provocatoriamente,
e in netto contrasto
con la forma politica
sovietica, Mumford
assegna l’etichetta di
“Comunismo”.
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gradualmente sostituito da sistemi meno impattanti e più
sostenibili dal punto di vista ambientale.
La fase Neotecnica di Mumford, nella sua visione messianica,
sarebbe dovuta essere una sorta di utopia verde con accenti
neocomunisti11 [nota alla pag. prec.].
È naturale che quella profezia non si sia ancora avverata. È
altrettanto ovvio, però, che reti di produzione dell’energia a
piccola scala siano già stati implementati all’interno delle
cosiddette smart grid: sistemi che, nonostante l’abusato
aggettivo “smart”, hanno effettivamente consentito un
risparmio sensibile in termini di costi energetici. Ancora, sistemi
di implementazione elettronica come Arduino o RaspberryPi
[FIG.2.3] hanno rivoluzionato la normale elettronica di
consumo, definendo un approccio orientato al progetto e alla
condivisione della conoscenza. Pur essendo ancora lontanissimi
da una situazione di completa partecipazione, dobbiamo quindi
registrare che una possibile strada verso un’utopia di convivenza
con i sistemi produttivi consoldati (o “paleotecnici”) è stata
intrapresa da un gruppo, esteso su tutto il globo, di pionieri
tecnologici.
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Fig. 2.2 - Noria di Hama,
Siria.
La noria, nell’analisi di
Lewis Mumford diventa
uno dei simboli della fase
eotecnica, in cui la tecnica
e la civiltà vivono una
fase felice di convivenza
in
cui
la
tecnologia
viene pensata al servizio
della comunità, priva di
implicazioni mercantiliste
e individualiste.

Fig. 2.3 - Arduino UNO R3.
Arduino rappresenta la
prima scheda logica open
source, nata con lo scopo
di estendere l’elettronica
di consumo ai maker,
produttori
di
prototipi
ludici e amatoriali. Questa
scheda si è poi rivelata uno
dei principali fattori per la
diffusione a larga scala di
tecniche operative civiche
e a basso costo, di fatto
creando una “elettronica
della creatività“ ignorata
dai
grandi
gruppi
dell’elettronica industriale.
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MEMORIA E TRAUMA NELLA CITTÀ DELLA CRISI
IL DOVERE DELLA MEMORIA E LA NECESSITÀ DELL’OBLIO

Nella sezione precedente abbiamo visto come le fabbriche e in
generale i luoghi in cui tecnologia e cultura si sintetizzano nella
creazione di beni abbiano una loro idealità, figlia di un sistema
di conoscenze che lega la produzione al luogo, molto spesso in
termini più simbolici che strettamente produttivi.
L’espansione della città, inglobando le strutture industriali più
o meno dismesse, ha creato spazi che a fatica possono essere
reinterpretati se non attraverso un processo di sostituzione
delle forme.12
La città come luogo della memoria è stata ampiamente
discussa ed elaborata. La lettura che si fa del tessuto urbano,
delle componenti morfo tipologiche, della sostanza dell’oggetto
costruito, è parte integrante della cultura architettonica
occidentale. Ancora di più dopo gli studi sulla “Operante Storia”
effettuati da Saverio Muratori e Gianfranco Caniggia e sulla
forma della città di Kevin Lynch e Aldo Rossi.13
Muratori, attraverso l’elaborazione critica della definizione della
scuola morfologica italiana, lega l’esistenza di una memoria
del tessuto urbano all’idea di una civiltà in crisi. Sebbene la
decadenza di cui parlava l’architetto modenese era una crisi
necessaria alla civiltà architettonica italiana del dopoguerra,
lo stesso discorso si può rileggere in termini contemporanei.
Sarà con Aldo Rossi, però, che la definizione del “Fatto Urbano“
come sostanza della memoria di una civiltà urbana assumerà
i caratteri di uno studio formale dell’edificio all’interno di un
contesto morfologico.
La memoria della città e dei suoi fatti urbani,14 nell’accezione
che Rossi dà dell’edificio simbolico della natura del luogo,
diventa quindi tratto della narrazione urbana, sostanza
della sua storia e, in un senso simbolico, assume i caratteri
del principio fondativo della comunità stessa. La fabbrica si
carica di simbolismi relativi alla civiltà attuale esattamente
allo stesso modo con cui la Basilica palladiana legava il suo
simbolismo alla civiltà veneta del ‘500: il fatto che l’industria
sia un complesso produttivo e non civile non intacca la carica
figurativa e allegorica del sistema urbano sotteso alla fabbrica,
anzi, la costruzione sincrona o semi sincrona dell’impianto ne
amplifica l’aspetto ideale.
Questo aspetto ideale che precede la fondazione vera e
propria è descritto nell’opera di Jospeh Rykwert “L’idea di
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12
È quanto accaduto,
ad esempio, con
lo Stabilimento
Costruzioni
Aeronautiche di Roma,
in zona Prati, l’officina,
e prima ancora
Caserma Cavour,
in cui vide la luce il
dirigibile Norge, legato
alle figure di Umberto
Nobile e Roald
Amundsen. Una quota
dello stabilimento oggi
è sede del Tribunale
Civile di Roma, mentre
la parte produttiva è
stata completamente
demolita per
costruire edifici
per appartamenti
e, in larga parte,
per far posto agli
uffici del Ministero
del Lavoro. Questa
de-significazione è
strettamente legata ad
una scelta progettuale
urbana che, sempre
più spesso, relega la
memoria di un tessuto
urbano a materia da
storici.

In Kevin Lynch,
brevemente, si
sottolinea come
l’immagine che ogni
individuo si forma della
città è necessariamente
legata all’esperienza
della città stessa,
in un rapporto
fenomenologico tra
uomo e ambiente
urbano. Partendo
dall’idea di una
assenza di un carattere
visivo ben definito delle
città contemporanee,
Lynch, attraverso
una cosiddetta
“Componente
gestaltica”
dell’esperienza
urbana, sostiene
“Che sia possibile,
attraverso determinati
elementi di lettura,
interpretare come gli
abitanti percepiscono
l’ambiente in cui
vivono, delineando
appunto le
caratteristiche
della loro immagine
ambientale.” (Barosio,
2007).

13

14
Si sottolinea come
Aldo Rossi fosse certo
di una componente
fortemente locale del
fatto urbano in quanto
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città”: il rito è anteriore all’edificazione della città, ne è idea
e ne definisce i caratteri futuri. Prima ancora dell’aratura, da
parte del fondatore, del solco sacro, si procede allo scavo e
al riempimento, con la terra di origine, le primizie e gli oracoli,
del mundus. La descrizione della cerimonia di fondazione dello
spazio iconico e quella del margine sono parte fondamentale
della struttura narrativa di tutte le città (e vedremo come anche
le fabbriche celino una struttura urbana) fondate su criteri sacri.
Una descrizione di questo stile narrativo in chiave memoriale è
restituito da Michel Butor nel suo “Repertoire V” (Butor, 1982)
riferendosi alla mesopotamica Uruk, la città principale del regno
descritto nell’ “Epopea di Gilgamesh”:
la città costruita, con i suoi muri e i suoi giardini, abbraccia
al proprio interno il boschetto sacro dove si custodisce, in un
contenitore di rame, il tesoro, ossia lo scritto. Il muro e la
parola. Il mattone e lo scritto. Anche della città sacra sarà
possibile parlare come di un “testo”, anche il testo diventa
una città. Il libro è edificato. La biblioteca è turrita.

tale. L’esperienza del
fatto urbano, infatti,
è necessariamente
legata ad una stretta
dipendenza con la
civtas da cui il fatto
discende.
La città è formata da
architetture e fatti
urbani, alcuni dei quali
sono distinti da una
precisa e specifica
intenzionalità estetica
e la loro natura di
permanenza diventa
un passato ancora
esperito nel presente.
La natura storica
ed estetica dei fatti
urbani li identificano
come monumenti della
città, in cui le forme
simboliche sono più
forti delle loro funzioni.

Le parole di Butor sulla biblioteca turrita collegano
indissolubilmente la città mitologica al sacro. L’idea di Rykwert
sul fatto che la città sia frutto di una sequenza ideale di ritualità
arcaiche acquista ancora più sostanza nel momento in cui la
città si legge in senso narrativo e allegorico e permette a sua
volta di interpretare l’evento in termini di successione di eventi
simbolici, nelle caratteristiche descritte da Nas nel citato testo
sulla simbologia urbana.
La storia di Roma è piena di questi esempi, riportati dalla
letteratura ecistica di Plutarco, o Livio, fino a Procopio di Cesarea.
Ognuno ha dato la propria idea di una storia sacra, legata ora a
retaggi agresti, ora a conoscenze misteriche di natura orientale.
In tutti i casi la città era parte della narrazione, dal solco di
Roma Quadrata fino alla localizzazione del punto, nel Foro, in cui
Spurinna, aruspice etrusco, presagì la morte a Cesare. E proprio
l’aruspice, una sorta di mago semi agreste “straniero”, nella
convinzione romana dell’alterità del mondo etrusco, è simbolo
della narrazione storica della fondazione. Atto Navio, Romolo,
Spurinna, sono tutti testimoni-sacerdoti che hanno assistito alla
istituzione di un “ordine della città” differente dal precedente,
ne hanno siglato la legittimità attraverso il vaticinio, hanno
creato le condizioni per una conservazione della memoria non
del vecchio o del nuovo ordine, ma del passaggio tra un ordine
e l’altro. Nel caso dell’esperienza della fondazione, pertanto,
il testimone non è semplice spettatore privilegiato presente
all’evento, ma è il custode della transizione e non è detto che sia
necessariamente un essere umano, può essere di natura divina,
apotropaica o allegorica.15
Il senso della storia e della memoria insito all’interno della città
è proprio da ricercarsi nella scoperta delle tracce. L’esempio
più tipico, in questo caso, è la vecchia città etrusca di Kàinua,
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l’odierna Marzabotto. Dagli studi di Edoardo Brizio è emerso
che il primo nucleo della città, formato sostanzialmente da
un tessuto sparso di case coloniche, fosse stato distrutto da
un’invasione gallo-celtica intorno al 500 a.C. Solo intorno al IV
secolo a.C. si ebbe una reale organizzazione della città, con una
rigorosa struttura cardo-decumanica, realizzata secondo il rito
etrusco di fondazione, attraverso la scelta del luogo da parte
degli aruspici e un sistema di templi, strade, cimiteri ed aree
sacre di tipo etrusco-laziale.
Sembra anacronistico parlare di fondazione di città in un testo
che si occupa di impianti industriali, ma è un discorso necessario
al fine di cogliere l’importanza del rito di costituzione, nelle
sue componenti sacre e misteriche, per poi essere in grado di
individuare i caratteri morfotipologici della “fabbrica città”
e della “città industriale”. Oltretutto non va dimenticato che
il rapporto tra tecnica e città si crea esattamente in quel
periodo storico: subito dopo il quinto secolo avanti Cristo verrà
attestata in Medio Oriente la presenza delle prime norie e
sono già presenti, anche prima del IV secolo a.c. conoscenze
abbastanza raffinate sull’uso della groma sia a scopo rituale
che per la centuriazione dei lotti urbani. In altri termini, quella
tecnica che sia Spengler che Mumford hanno individuato essere
la base per la civilizzazione occidentale è già in atto al momento
della ri-fondazione di Marzabotto e ha lasciato tracce evidenti
nel suolo della città. Ancora, quella stessa civilizzazione, qui è
Mumford che elabora la sua critica a Spengler, è quella che più
velocemente ha superato il trauma della conquista gallica e sta
rielaborando il suo ruolo nel territorio. Il trauma è superato, la
città è rifondata.
Il rituale di fondazione, sebbene con accenti diversi, è presente in
quasi tutte le ritualità edificatorie, dai riti di consacrazione delle
chiese, ancora in parte avvolti dal mistero di una religione le cui
radici sincretiche non sono mai state completamente accettate
dall’autorità, fino ai riti della “posa della prima pietra” o del
varo di una nave e fino ad arrivare alla più prosaica posa della
bandiera sull’ultimo solaio nella costruzione dei moderni telai
strutturali. Allo stesso modo sembra essere molto simile al rito
della posa della prima pietra la fondazione di Uruk, la mitica
città descritta nell’”Epopea di Gilgamesh”, avvenuta attraverso
la sepoltura rituale di una cassetta di bronzo, al cui interno era
custodito un testo esoterico, all’interno di una pietra celata nel
bosco sacro della città. Il collegamento tra ritualità e memoria,
così come descritto da Rykwert è ripreso anche da Paul Ricoeur
nella parte in cui si oppone alla decostruzione del tessuto urbano
ed architettonico proposta da Jean-François Lyotard.16
Il contributo di Paul Ricoeur al dibattito sulla memoria storica
e collettiva è fondamentale nel momento in cui si voglia
cercare di dare un’interpretazione dei memoriali e degli oggetti
architettonici della memoria e si voglia altresì proporre un punto
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di vista innovativo sul rapporto tra trauma e città.
Molto spesso il trauma è vissuto da intere comunità urbane,
basti pensare alle città distrutte dagli eventi bellici: quando la
città viene colpita da un nemico esterno, ad esempio rispetto a
quanto accaduto a Nanchino, o a Hiroshima, o ad Oradour-surGlane, o anche nei casi in cui il nemico interno ha rappresentato
una sospensione temporanea della coscienza civile, come a
Pnom Penh, il sito del memoriale assume contorni definiti, ha
un valore e delle caratteristiche fisiche, quantitative, misurabili.
Al contrario quando il nemico è percepito come tale solo da
una parte della popolazione, come nei centri di tortura e
detenzione delle dittature del Latino-America, in particolare Cile
e Argentina, o laddove il nemico non si sa chi sia, o chi sia stato,
come nel caso della strage di Ustica, il memoriale, o meglio, il
sito della memoria, tende a sfrangiarsi, quasi a dimostrare una
sorta di impotenza delle vittime verso la propria memoria, verso
l’idea fondante del trauma. In questi casi si può riconoscere
perfettamente un dove ed un quando, mentre il chi e soprattutto
il perché diventano brandelli di una narrazione successiva,
affidata agli storici.
Paul Ricoeur, in “Ricordare, dimenticare, perdonare”, (Ricoeur,
2012) pone come condizioni di partenza la non esistenza
di risposte certe al quesito generale della memoria, fonda
infatti tutto il suo giudizio sulle aporie, ossia su un sistema di
questioni in cui risposte opposte, ma legittime, impediscono una
risoluzione univoca e generale dell’argomento. Le tre questioni
fondamentali sono:
1) il rapporto tra memoria individuale e collettiva, ovvero tra
il ricordo personale e la conoscenza del ricordo tra testimoni
differenti;
2) il confine tra memoria ed immaginazione, concetti entrambi
legati all’esperienza di rivivificazione nel presente di una assenza;
3) la metabolizzazione della memoria attraverso il lutto allo
scopo di eliminare la coazione a ripetere.
In queste aporie si legge nettamente il complesso delle
contraddizioni presenti nei siti memoriali. Riguardo la prima
aporia le risposte proposte sono legate alla necessità di
una memoria individuale, che il testimone elabora nella sua
esperienza ma che trova un compimento solo ed esclusivamente
se confrontata con altre memorie, se iscritta in un rapporto
multiplo che individua in un evento comune una causa o un
principio dell’esperienza raccontata. Riguardo la seconda aporia
l’impasse esamina la tendenza allucinatoria dell’immaginazione,
intesa come la resa nel presente di un’assenza astorica e quindi
ipoteticamente pura da conseguenze cogenti della narrazione;
la memoria, invece, partendo da una condizione di verità che
prescinde da ogni senso di allucinazione ha la necessità di
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iterare, anche a costo di agire sul dettaglio del singolo gesto, la
verità per così come è stata e lì dove è stata. Infine il rapporto
tra lutto e azione ripetitiva più che un’aporia rappresenta il
fulcro del discorso logico del filosofo francese, per il quale il
lutto è parte essenziale per l’oblio:
… il lavoro del lutto è il prezzo del lavoro della memoria, e il
lavoro della memoria è il beneficio del lavoro del lutto.

L’oblio quindi, è fondamento essenziale per la dimenticanza
creativa, per la definizione di un anno zero da cui ripartire. Allo
stesso tempo la memoria rappresenta la strada che all’oblio
si oppone, sia in maniera didattica che in maniera agente. È
per questo che non si tratta di una vera aporia: memoria ed
oblio non sono in contrasto. Il perdono, la dimenticanza e l’oblio
necessitano della memoria per essere pienamente compiute,
proprio come il lutto necessita del ricordo per essere elaborato.
Allo stesso tempo, però, esattamente come l’oblio senza
memoria non ha ragione di essere e genera una società drogata
e stupida, la memoria fine a sé stessa è il miglior veicolo per il
risentimento. Il destino dei memoriali, dalle statue dei padri del
socialismo ai fasci littori tripartiti, è quello di essere abbattuti,
lasciando tracce sempre più flebili e significati sempre più oscuri.
Più che un’aporia siamo ad un paradosso: dimenticare attraverso
il lutto è possibile, ma quando l’evento colpisce – con differenti
accenti – un’intera comunità, in che modo si può elaborare il
superamento del trauma?
Trauma, memoria e struttura urbana sono pertanto indissolubili
nel discorso che Ricoeur intraprende nei suoi scritti. In “La
memoria, la storia, l’oblio”, (Ricoeur, La memoria, la storia,
l’oblio, 2003) si esplica in maniera imprescindibile il concetto di
traccia. Il discorso architettonico tende spesso a confondere la
traccia con l’interpretazione del passato. È accaduto in molti
casi di recupero industriale che la traccia fosse trattata come
segno, senza una reale analisi del valore plastico dell’intervento.
È ad esempio il caso della torre di raffreddamento della Pirelli
che Vittorio Gregotti inserisce nel nuovo quartier generale della
società milanese: il profilo della torre viene esaltato in quanto
segno grafico, inserito in un contenitore che ne celebra per
sottrazione il profilo, diventa un logotipo che significa l’intero
intervento. Si analizzerà il progetto in dettaglio in seguito, ma
va detto che senza l’iconizzazione della torre l’intero masterplan
dell’area Bicocca sarebbe risultato un intervento sterile. La
grande operazione critica nei confronti del tessuto urbano
industriale che è il complesso della Bicocca, invece, permette
il successo dell’operazione di recupero. Le tracce vengono
elaborate via via in un progetto definito dallo stesso Gregotti
di lunga durata. Il masterplan, continuamente modificato,  non
pende mai da una parte o dall’altra delle teorie del recupero, non
si concede né a logiche iper-conservative di natura utopistica
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né a gesti liberatori di radicale eliminazione della memoria. La
traccia è parte di un disegno urbano complesso e stratificato,
in cui i tempi lunghi della progettazione e dell’implementazione
sono utili alla definizione di concetti e argomenti sempre più
complessi. Verso il passato industriale si riconosce un debito,
che non deve essere sottovalutato, e la semplice prospettiva
ecologica o artistica non salda quel debito, tutt’altro. Il
sovrapporsi di immagini iconiche non elabora la traccia, ma la
banalizza e la rende un oggetto decostruito, nell’accezione che
Lyotard restituisce del postmodernismo. Il passato del progetto
è immutabile, lo stato ante operam della città è immodificabile:
modificabile semmai è l’interpretazione che si vuole dare
attraverso il programma urbano e al valore che, all’interno dello
schema, assumono le tracce. Il rapporto tra il debito e la traccia
è descritta sempre da Ricoeur:
Ma, fin d’ora, possiamo spingerci abbastanza in avanti
su questa direzione, grazie ad un allargamento e a un
approfondimento della nozione di debito […]: all’idea di debito
appartiene il carattere di “carico”, di “peso” e di fardello;
e qui ritroviamo il tema dell’eredità e della trasmissione,
spogliato dell’idea di colpa morale. Certo l’idea di debito non
è un semplice corollario di quella di traccia: la traccia chiede
di essere risalita; essa è puro rinvio al passato del passato;
essa significa, essa non obbliga. In quanto obbliga, il debito
non si esaurisce nemmeno nell’idea di fardello: esso collega
l’essere affetto dal passato al poter-essere rivolto verso il
futuro. Nel vocabolario di Koselleck, esso collega lo spazio di
esperienza all’orizzonte di aspettativa. (Pp. 546-547)

La costruzione di una “memoria collettiva” è un fenomeno
sostanzialmente politico e non storico e come tale l’evento
diventa paradigma di un corale sistema della cultura, più
con scopi didattici che non effettivamente per una compiuta
elaborazione critica della storia. Basti pensare a quanto fatto
dalla propaganda per restituire dell’evento dell’Unità di Italia
un’immagine organica, avvenuta di concerto tra Vittorio
Emanuele II, Camillo Benso di Cavour e Giuseppe Garibaldi. Quel
genere di costruzione della memoria è stata spesso trasformata
in architettura e in progetto: si considerino i vari “Danteum”
proposti da Giuseppe Terragni o Armando Brasini. L’edificazione
del memoriale culturale nel ‘900 ha tentato, riprendendo temi
sorti e sviluppati nel neoclassicismo, di delineare, attraverso
l’architettura, un filo tra la storia e la memoria.
L’esperienza brutale del primo dopoguerra in tutta Europa
segnò lo spartiacque tra la possibilità di una memoria condivisa
e il giudizio critico dello storico. Il lavoro di Marc Bloch sulla
propagazione delle informazioni, elaborato in “La guerra e le
false notizie”, (Bloch, 2004) descrive esattamente l’impossibilità
dello storico di porre un limite entro cui, o oltre il quale, stabilire
la presenza del giusto e dello sbagliato. Il sottotitolo del libro
è “Ricordi (1914-1915) e Riflessioni (1921)”, in questo forse si
coglie meglio il discorso di Ricoeur sull’oblio come beneficio.
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Nel momento in cui l’evento accade il testimone ricorda. Non
elabora se stesso come elemento dell’avvenimento storico: la
dovizia di particolari con cui Bloch parla del rumore dei proiettili
è la parte del ricordo, fase del lutto di Ricoeur. Nella seconda
parte, elaborata ad anni di distanza dalla fine della guerra,
la riflessione pone lo storico-testimone (in questa condizione
privilegiata di testimone – storico Bloch sarà per gran tempo
l’unico, affiancato solo in parte da Curzio Malaparte dopo la
Seconda Guerra Mondiale) nella posizione di spiegare ed
interpretare l’evento. Ricordo, spiegazione ed interpretazione
sono quindi i pilastri verso una condizione in cui il passato non
sia più in grado di abitare il presente.
La domanda – che anche Ricoeur si pone in “Leggere la
città“ (Ricoeur, Leggere la città. Quattro testi di Paul Ricoeur,
2013) – diventa quindi “Quale è oggi l’oggetto in grado, se
correttamente elaborato, di rappresentare una testimonianza
condivisa dalle comunità?” La risposta è sicuramente la città.
Ricoeur, anzi, più che di città, parla della struttura narrativa
della città, o di quanto essa può raccontare in termini letterari.
Sia chiaro che non si sta parlando di letteratura agente, come
di racconto calviniano, ma di struttura narrativa del tessuto
urbano, in senso complesso di prefigurazione, configurazione e
riconfigurazione. In altre parole l’azione dell’analisi della città
(e in questo in parte si riallaccia a sentimenti cari agli urbanisti
di matrice muratoriana) deve comprendere necessariamente
un punto di vista, un’azione descrittiva ed una azione creativa,
critica e interpretativa del fenomeno osservato.
A questo punto di vista, che in parte riprende il citato episodio
dell’”Epopea di Gilgamesh” in cui la città è conformata
come biblioteca turrita, si aggiunge la consapevolezza che
la salvaguardia della città fragile passi non solo dalle scelte
di natura tecnica dell’urbanista, ma anche dalla continua
evoluzione del patto sociale tra architettura e comunità.
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SPAZIO DEL TRAUMA E SITI DELLA MEMORIA
Il concetto di memoria, nel suo essere onnicomprensivo, necessita
di essere circoscritto ad una sua declinazione particolare, quella
del trauma. Abbiamo delineato due punti importanti finora: il
primo è che la tecnica impone temi che, facendosi civiltà ed
architettura nell’oggetto della fabbrica, pongono le basi per
cogliere la trasformazione della cultura urbana, il secondo è
che la memoria si estrinseca nella città attraverso i fatti urbani
descritti da Rossi. Memoriali e mausolei sono le espressioni di
una storia mediata ed istituzionalizzata, accanto a cui oggetti
di architettura apparentemente minori, se adeguatamente
trattati ed interpretati, assurgono alla dignità di fatto urbano
della memoria per un numero maggiore di persone, non solo per
quelle che, per posizioni ideologiche, si riconoscono nei luoghi
della celebrazione memoriale.
Adrian Forty, in “Parole e Edifici”, (Forty, 2004) esplica
perfettamente questo tema, che si ritrova in continuità con la
posizione di Ricoeur sull’esistenza di una memoria individuale e
collettiva. In questo passo, con le parole di John Ruskin, il teorico
stabilisce alcune caratteristiche del concetto di memoria che
bene si adattano al nostro discorso:
In primo luogo, per Ruskin quello che viene ricordato non
è una catena senza fine di immagini mentali, ma qualcosa
di preciso e definito: vale a dire l’opera. In secondo luogo,
la memoria non è individuale, ma sociale e collettiva: come
la letteratura e la poesia, anche l’architettura rappresenta
uno dei mezzi con cui una nazione costruisce la sua identità
attraverso memorie condivise. In terzo luogo la memoria è
un concetto che è messo in relazione non solo col passato,
ma è un dovere che il presente ha verso il futuro.

Su Forty torneremo in seguito, basti per ora sottolineare che
l’idea di una memoria condivisa ha molto a che vedere con il
concetto di trauma. Il rapporto semiotico tra memoria e trauma
è stato analizzato approfonditamente nel lavoro di Patrizia
Violi “Paesaggi della memoria”, (Violi, 2014) la cui elaborazione
costituisce il fondamento di questa parte di parte del lavoro di
ricerca. Nel testo, accanto ad un’analisi semiotica e simbolica
del rapporto tra trauma ed architettura, si individuano differenti
livelli di presentazione della memoria: in questo modo si pone
un altro concetto, cioè che la costruzione della memoria è
mediata dall’esposizione di essa al pubblico. In un sistema
di politiche complesse, per cui anche la non-azione è in sé
una azione di natura politica, vedi (Howlett & Ramesh, 2003),
esperienze di mantenimento come Oradour-sur-Glane [FIG. 2.42.6] rappresentano azioni volte a mostrare un tipo specifico
di memoria. Il non agire, o agire in maniera conservativa, è
sempre un’azione riservata all’esposizione ad una massa, il che
è estremamente differente da quanto accadeva nelle società
antiche, quella romana su tutte, in cui il dovere della memoria
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era affidato ad un livello esoterico della conoscenza. Solo alcuni
iniziati possedevano la conoscenza di eventi fondamentali
per la vita della città, così come solo alcune classi sacerdotali
avevano la conoscenza dei rapporti tra agrimensura e pratiche
divinatorie. In altri termini, nel momento in cui il medium sacro
ha perso importanza nei riguardi della massificazione della
conoscenza (anche architettonica, se pensiamo che la cultura
del taglio stereometrico della pietra in Francia era ancora a
fine ‘800 una pratica esclusiva di pochi “fratelli massoni”), il
produttore di memoria, dal decisore politico al progettista,
si è trovato a interpretare il proprio ruolo in senso critico,
dovendo scegliere a priori con che tipo di memoria confrontarsi:
cosa tacere e cosa dichiarare, se raccontare un punto della
storia o la sua evoluzione, quale immagine restituire di chi ha
vissuto l’evento (vittima, testimone, agente, decisore) e, infine,
se elaborare il memoriale in senso ostile o edificante verso il
responsabile dell’avvenimento.
Che lo si chiami evento o trauma, che quindi si separi o meno
l’avvenimento dal suo esito sui testimoni, di fatto la natura del
discorso rimane immutata. Il tema della memoria invece di
tranquillizzare il progettista circa i limiti del proprio intervento
pone quesiti, alcuni inquietanti, su temi di interesse contingente
quando si parla generalmente di “recupero”: per chi si deve
custodire la memoria? La memoria di chi va tramandata?
Le vittime, se esistono, vanno mostrate? E chi deve godere
dell’operazione di memorializzazione? I familiari, i sopravvissuti,
la comunità, le generazioni future o – più prosaicamente
– i turisti? Due esempi, cui ne aggiungeremo un terzo per
sottolineare alcune pecuiliarità, possono spiegare meglio questa
scala di valori. Il primo riguarda un vero memoriale dell’orrore.
Si tratta del museo di Tuol Sleng, [FIG. 2.7-2.9] a Pnom Penh,
capitale della Cambogia: una ex scuola francese in cui venivano
detenuti i dirigenti di medio livello del partito dei Khmer Rossi.
Oggi il museo ospita le sale di detenzione come furono ritrovate
dall’esercito vietnamita al suo ingresso a Pnom Penh: macchie di
sangue, filo spinato, celle di reclusione e tortura, tutto è lasciato
nello stato “originale”, non ci sono scritte né spiegazioni. Le
descrizioni sono lasciate a dipinti realizzati da Vann Nath, uno
dei pochi sopravvissuti, che raccontano le sevizie e le torture.
Il tutto è strumentale alla ripresentazione dell’orrore, in quella
che viene definita come una “ripetizione lirica” (Kabir, 2014)
dell’evento che, in una chiave buddista, invece di riproporre in
termini di reminiscenza la sofferenza, dovrebbe rappresentare
una forma meditativa di consolazione. Colpisce, nel memoriale,
la presenza dei volti, anonimi. Ogni internato veniva fotografato
al proprio ingresso a Tuol Sleng e oggi quei visi, rigorosamente
senza nome, osservano il visitatore. C’è stato un tentativo da
parte di parenti e testimoni di dare un nome ai volti, attraverso
striscioline di carta, ma le autorità hanno prontamente rimosso
queste testimonianze. L’obiettivo è quello di porre il turista nella
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Fig. 2.4 - 2.6 - Oradoursur-Glane.
La città di Oradoursur-Glane,
distrutta
dai
tedeschi
durante
la
Seconda
Guerra
Mondiale e sede di uno
spaventoso eccidio, non
è mai stata ricostruita.
Per quanto fedele alla
situazione successiva alla
distruzione,
l’esperienza
memoriale che si prova nel
visitare il sito è, nella sua
sconvolgente
crudezza,
un’azione di rivivificazione
del trauma, anche in chi
il trauma, non avendolo
vissuto, lo interpreta e lo
trasferisce. L’acting out,
pertanto, implica che in
ogni visitatore si elabori
un
comportamento
di
identificazione
con
la
vittima e di ostilità verso il
carnefice, invisibile eppure
presente nella conoscenza
che si ha della storia. L’atto
della coazione a ripetere
pertanto impedisce una
elaborazione tra “eredi“,
poiché
il
visitatore,
identificandosi
con
le
vittime,
proverà
una
forma indotta di odio
verso i carnefici, con il
rischio di identificare negli
eredi di quei carnefici i
responsabili
materiali
della devastazione e della
brutalità.
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condizione del fotografo, ossia di essere in una condizione di
simbiosi con l’evento descritto. Non esiste analisi critica del
luogo, il testimone, oltre che anonimo, è muto. Non siamo più
nella tripartizione proposta da Boltanski (Boltanski, 2000), per
cui nella rappresentazione del dolore si individuano tre ruoli
narrativi e tematici: quello del Carnefice, della Vittima e dello
Spettatore. Carnefice e Spettatore coincidono, almeno nella
posizione spaziale di fronte alla Vittima. In questo modo lo
Spettatore, elaborando con le proprie convinzioni il ruolo del
Carnefice, diventa a sua volta testimone.
Il secondo esempio, meno tragico di quello precedente, è il Parco
della Ruhr, che vedremo in dettaglio in seguito, il noto e citato
intervento dell’IBA Emscher Park. In questo caso il parco non
ha testimonianze dirette, se non quelle fornite dai monumenti
stessi. L’operazione solo in parte ha riguardato la salvaguardia
di una memoria complessa; si è trattato piuttosto di un grande
intervento naturalistico, sociale e turistico atto a unire gli undici
comuni del bacino della Ruhr e risignificare il luogo da territorio
industriale ed estrattivo a luogo di rigenerazione e recupero della
cultura. In questo caso non esiste un vero e proprio destinatario
dichiarato. Ogni singolo intervento, dal Monument Park, al
Gasometro di Oberhausen fino al Parco Duisburg Nord [FIG.
2.10-2.15], è esperimento di coesione sociale, in cui destinante e
destinatario spesso coincidono.
Il terzo esempio, che ci porta a interpretazioni di tipo morfologico
e analitico, è un passo di Sigmund Freud riportato da Rykwert
in “L’idea di città” (Rykwert, L’idea di città. Antropologia della
forma urbana nel mondo antico, 2002):
I nostri malati isterici soffrono di reminiscenze: i loro sintomi
sono residui e simboli mnestici di determinati episodi
traumatici. Un confronto con altri simboli mnestici in altri
campi ci porterà forse a una comprensione più profonda di
questo simbolismo Anche le opere d’arte e i monumenti di
cui adorniamo le nostre grandi città sono simboli mnestici
di questo genere. Passeggiando per Londra trovate dinanzi
a una delle maggiori stazioni della città una colonna gotica
riccamente decorata, la Charing Cross. Nel XIII secolo uno dei
vecchi re plantageneti fece trasferire a Westminster la salma
della sua amata regina Eleonora, erigendo una croce gotica
a ciascuna delle stazioni in cui la bara era stata deposta a
terra; Charing Cross è l’ultimo dei monumenti destinati a
conservare il ricordo di quel corteo funebre. In un altro punto
della città, non lontano dal Ponte di Londra, scorgete un’altra
colonna più moderna che vien chiamata semplicemente
“Il Monumento”. Essa dovrebbe richiamare alla memoria
il grande incendio che scoppiò in quei pressi nel 1666 …
Questi monumenti sono dunque simboli mnestici come i
sintomi isterici … ma che ne direste di un londinese che si
fermasse ancor oggi, malinconico, dinanzi al monumento
del corteo funebre della regina Eleonora, anziché attendere
alle sue faccende con la fretta richiesta dai rapporti di lavori
moderni, o anziché godere della fresca regina del suo cuore?
Oppure di un altro che dinanzi al “Monumento” piangesse la
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Fig. 2.7 - 2.9 - Tuol Sleng,
Phnom Penh.
Anche nel caso di Tuol
Sleng si ha una condizione
di acting-out, con una
sostanziale
differenza
rispetto a Oradour-surGlane: il visitatore entra
nella scuola - carcere
e si trova davanti una
serie di fotografie di
internati, anonimi e senza
riferimenti di età: uomini,
donne, bambini, anziani,
tutti scorrono davanti agli
occhi, nelle pose rigide
delle foto segnaletiche.
Il visitatore osserva e si
trova, invece che nella
posizione della vittima,
in quella del fotografo carnefice, colui che, pur
non
potendo
decidere
la sorte dell’internato,
ne
dichiara
la
sua
condizione di vittima. Lo
sconvolgimento intrinseco
che prova il visitatore è
dato proprio da quella
dimensione di banalità
del
male
che
prova
l’individuo sottoposto ad
una autorità, non solo
Hannah Arendt, quindi,
ma soprattutto una sorta
di Esperimento di Milgram
in cui al laboratorio è
sostituito un sito della
memoria, un luogo del
trauma, uno spazio dove
effettivamente il visitatore
è testimone dell’azione
violenta e disumana.
L’azione del recuperare
uno spazio e raccontare
una storia, quindi, dipende
estremamente dal modo in
cui il visitatore viene posto
nello spazio. Il visitatore
che necessita di essere
testimone elabora di per
sè una teoria sull’evento e
sul luogo, anche in maniera
inconscia. Egli può essere
testimone di una serie di
storie in cui, anche se non
direttamente, ricopre un
ruolo. Nel caso di Oradoursur-Glane e Tuol Sleng, il
ruolo è quello del testimone
diretto “io ho visto...“,
che, identificandosi nella
vittima o nel carnefice
compie un percorso verso
l’abisso, senza tuttavia
riuscire ad uscirne. Il
perdono, o l’oblio, in questi
casi sono impossibili.
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distruzione della sua amata città natale, che pure è risorta
tanto più splendida?

In questo caso è ovvio che tempo e storia abbiano generato
memoriali che non hanno un destinatario, o meglio, il cui
destinatario è solo il tessuto urbano e non una comunità.
Tra questi esempi possiamo sostenere, quindi, che il monumento
mnestico elabora diversi tipi di interpretazione a diverse scale e
a diversi tempi. Tutti i casi sono casi di un trauma subito, sia in
maniera diretta (Tuol Sleng), che in maniera mediata (la Londra
di Freud) che in maniera comunitaria (la dismissione delle
fabbriche della Ruhr).
Il trauma, quindi, anche in assenza di un evento catastrofico
che comporti la perdita di vite umane da parte di un carnefice,
è un sistema culturale preciso ed elaborato: Jeffrey Alexander,
(Alexander, 2003) provocatoriamente, parla di trauma culturale
non nel senso di un episodio quanto di una costruzione sociale
espressa in termini di attribuzione socialmente mediata,
astorica e che può avvenire in assenza di un evento traumatico
propriamente detto.
Questa elaborazione del trauma è un fenomeno estremamente
complicato anche considerando una evidente asincronia tra il
fatto avvenuto e la sua istituzionalizzazione e memorializzazione,
e questa asincronia, ponendo in una consecuzione cronologica
diversi accadimenti per sua stessa natura genera uno sguardo
prospettico sulla storia: l’evento accade, o viene percepito, poi
viene interpretato, quindi una poliarchia o un solo destinante
decide di istituzionalizzarlo e infine si elabora un memoriale.
Sotto questo punto di vista la differenza tra Tuol Sleng e Parco
della Ruhr non è soltanto formale. Appare evidente la volontà,
nel primo, di imporre una coazione a ripetere del trauma da
parte del visitatore e, nel secondo, la necessità, in assenza
di una vittima istituzionalizzata, o di un carnefice, di creare
un’elaborazione dell’evento in termini post industriali, agendo
sul paesaggio. Bisogna sottolineare come questa natura
incoativa del progetto della Ruhr ha avuto luogo grazie ad
un’azione di inclusione dei comuni nella fase di implementazione
del progetto: le comunità coinvolte nella crisi sono diventate
decisori e destinanti del progetto, a costo però di una reale
complicatezza e lentezza del processo stesso, spesso ipertrofico
e urbanisticamente farraginoso.
In questo modo la società traumatizzata assume i caratteri del
decisore, definendo i criteri del recupero insieme ai progettisti. Il
rapporto, pertanto, è simile, volendo estremizzare il discorso, a
quello presente tra paziente e terapeuta. Il progettista, seguendo
le indicazioni vitruviane, è anch’egli un “medico” che indirizza
le proprie progettualità verso una compiuta elaborazione del
trauma da parte del paziente – comunità.
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Fig. 2.10 - 2.14 e 2.15 pag.
seg. - Landschaftspark
Duisburg Nord, Duisburg
(1990-2001).
La
dismissione
delle
acciaierie e delle miniere
di carbone del bacino
della Ruhr è stato tra
gli eventi più traumatici
della
Germania
dopo
la
seconda
guerra
mondiale.
Naturalmente
non
paragonabile
per
intensità del trauma ai casi
precedentemente descritti,
però, è una simbolizzazione
del lento e complicato
processo di integrazione
di
un’area
depressa
della Germania Federale
al resto della nazione
tedesca. Il tentativo del
land del Nord Reno Westfalia di affrancarsi
da un passato industriale
senza tuttavia ripudiarlo, e
riconoscendo ai lavoratori
un ruolo all’interno della
narrazione del passato
industriale dell’area. In
questo caso si tratta di
un’azione
di
workingthrough, in cui invece
di uno shock continuo
si elabora un costrutto
narrativo (passato - guerra
- responsabilità - crisi
dell’acciaio - depressione
- riscatto attraverso la
comunità
consapevole)
che riconosce valori ad
ogni attore, sebbene con
toni enfatici ed acritici.
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La stessa Violi, in maniera leggermente differente dal Freud di
Rykwert, elaborando i termini di Dominick LaCapra “actingout” e “working-through” in rapporto al grado mimetico dei
siti memoriali, definisce un rapporto tra la simbologia urbana
e il livello psicanalitico dell’oggetto mnestico. Anche in questo
caso, come in Ricoeur con l’intelligenza narrativa, i due termini
indicano due tipi di intelligenza, il primo mimetico (come nel
caso di Tuol Sleng), il secondo di tipo elaborativo e antimimetico
(il caso del Parco della Ruhr). I due processi non vanno intesi in
contrapposizione tra essi: il working-through, nella sua esigenza
di stabilire un punto di partenza del trauma e un’identificazione
degli attori, necessita della fase di acting-out per stabilire un
rapporto identificativo  con l’accadimento. Va da sé che l’actingout senza la fase di elaborazione e superamento rappresenta
patologicamente la coazione a ripetere, come in Oradour-surGlane; allo stesso modo una superficiale adozione del workingthrough rappresenta un fenomeno di rimozione sopita e
altrettanto patologica del rapporto mimetico.
Ancora, l’acting-out, creando una spirale di rivivificazione
dell’evento che impedisce una criticizzazione dell’avvenimento
stesso, preclude una visione creativa del superamento del
trauma, elaborandosi in forme ulteriormente più pericolose di
rappresentazione edulcorata, in quella che sempre LaCapra
definisce “Redemptive Narratives” le narrazioni edificanti, che,
ad esempio nel caso di film quali “La vita è bella” o “Schindler’s
List”, tendono a generare una normalizzazione edificante delle
storie singole, in cui l’umanità dell’individuo viene contrapposta
all’orrore generalizzato dell’evento e dei suoi carnefici.
Nel caso degli impianti industriali questo è il fenomeno che
avviene più frequentemente: la fabbrica è il luogo in cui un patto
sociale è stato siglato tra industriale ed operai e lo si mette
in mostra, in una cornice tipologicamente “altra” rispetto alla
città. Osservando oggi La Fabbrica del Vapore di Milano, o il
SESC di Pompéia di Lina Bo Bardi, cosa resta delle esperienze,
delle tracce lasciate da anni di lavoro? Null’altro se non una
memoria iconografica dell’epoca; addirittura nel caso del SESC
il testimone dello stato del luogo è la stessa progettista, che
media l’esperienza della prima visita presso le rovine della
fabbrica con le sue idee di recupero.
In questo caso la narrazione edificante, opponendosi
apertamente al superamento antimimetico dell’evento, si
pone come ostacolo a quella condivisione della memoria di cui
parlava Ricoeur.
La presenza di siti rigorosamente mimetici (nella nostra
diarchia semplificata acting-out/mimetico e working-through/
antimimetico), come Oradour o Tuol Sleng, mette in atto una
coazione isterica dell’evento, in cui la fase di riflessione è lasciata
allo spettatore, fortemente coinvolto, però, attraverso il luogo
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dell’identificazione. In questo caso il sito è necessario, anche
se, in generale, il valore del luogo dove l’evento è accaduto
è in qualche maniera separato dall’evento in sé. Il museo
ebraico di Berlino, opera di Daniel Liebskind del 1999, esempio
ottimo di working-through, non agisce nel luogo dell’evento,
ma lo elabora in termini simbolici; al contrario il Museo della
Resistenza di Roma, o il Mausoleo delle Fosse Ardeatine,
rappresentano in termini spaziali la dimensione della tragedia.
È naturale che la singolarità sia un concetto debole, suscettibile
di consapevoli falsificazioni, da parte dell’uomo, e modifiche da
parte del tempo,17 ma l’insistere sul luogo, soprattutto in base
al livello di sacralità che viene dato al sito dall’evento e dai
riti di istituzionalizzazione, esaltando il dove, può comportare
l’annullamento del quando. La sostanziale atemporalità del sito
originale lega indissolubilmente le tracce lasciate dagli eventi (e
qui ha senso di parlare di eventi al plurale, inteso come somma
di persone, fatti ed architetture – chi, cosa e dove) al territorio.
Va da sé in questo caso che mentre il visitatore del museo è un
curioso, che agisce per sapere, il visitatore del sito si reca per
sentire, per – in una certa misura – provare un’esperienza che
prescinde dalla conoscenza (si sa cosa è accaduto in un campo
di sterminio nazista) in favore di un esercizio di rappresentazione
dell’inimmaginabile, nel luogo dove esso è avvenuto. Anche
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A riguardo Ricoeur
tratta del rischio
dell’inautenticità della
memoria, da un punto
di vista epistemologico.
Legandosi al concetto
di LeGoff di memoria
come “vivaio in
cui pescano gli
storici”, il filosofo
francese definisce la
memoria come un
carattere della storia,
carattere sicuramente
irrinunciabile ma
che definisce un
ambito pericoloso
per lo storico, quello
dell’identificazione in
un flusso indomabile
del tempo.
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nell’autenticità della traccia va riportata una possibilità di
falsificazione del sistema narrativo, o di falsa interpretazione
di quella che sembra una traccia, come ad esempio la breccia
nel muro della stazione di Bologna, sorta di memoriale visivo
dell’esplosione, ma costruita in seguito, accanto peraltro al
cratere originale dell’ordigno.18
Nella classica preservazione della memoria, in dettaglio di
quella industriale, si possono individuare molteplici tipologie di
intervento, riconducibili sostanzialmente a tre tipi primordiali:
il museo, il memoriale ed il monumento. Il museo riproduce il
passo dell’istituzionalizzazione del ruolo dell’edificio allo scopo
di contenere, esibire e conservare oggetti e manufatti all’interno
dello spazio (o più in generale di un territorio) dove quegli oggetti
sono stati prodotti; il memoriale rappresenta un tipo di museo
legato ad un singolo evento, solitamente di natura traumatica; il
monumento, infine, rappresenta l’edizione plastica di un oggetto
della fabbrica, comunemente una ciminiera, con funzione
retorica. Dopo la Prima Guerra Mondiale, nel momento in cui più
forte si è sentita la necessità di legare l’evento al luogo dove esso
è accaduto, quindi in maniera opposta al concetto romantico
del Walhalla di Ratisbona in cui si ascende,19 trasversalmente
ai tre luoghi classici si è collocato il tipo del sito, ossia del luogo
dell’evento, il This Must Be The Place, e la carica significante è
affidata al sito stesso, cosa avvenuta nel sito della Battaglia di
Verdun, in cui i crateri causati dalle esplosioni sono diventati
parte di un paesaggio artificiale che lega metonimicamente il
nome “Verdun” alla Prima Guerra Mondiale.
Verrebbe da pensare ad un approccio mimetico nel caso dei
siti, dove l’evento è accaduto, ed uno antimimetico nel caso di
musei spazialmente lontani dall’evento. Non sempre questo è
vero, casi come il Museo dell’Olocausto di Washington o lo Yad
Vashem di Gerusalemme sono esempi di musei estremamente
mimetici, nonostante la distanza dal sito. Naturalmente il
concetto opposto, la costruzione sul sito di un intervento
antimimetico, è più difficile, ma, come nel caso del Memoriale
di Ustica a Bologna [FIG. 2.16-2.17], riproducibile attraverso
un’elaborazione critico-artistica del concetto di maceria e
rovina, nello specifico attraverso l’opera di Christian Boltanski.20
All’inizio del lavoro si è parlato dell’importanza di intervenire
sulle fabbriche mentre esse sono ancora in funzione. In altre
parole quando i testimoni sono ancora in grado di elaborare
il proprio ricordo nel luogo e nel tempo del lavoro. Il testimone
in questo senso è produttore della memoria e non necessita di
un ulteriore medium (lo storico o il progettista-terapeuta) che
trasmetta la traduzione della testimonianza. In questa ottica
il testimone diventa parte del processo di trasformazione dello
spazio, poiché agisce direttamente su esso. Non si tratta quindi
di eventi senza testimoni, in cui la testimonianza del superstite è
in qualche modo ostacolata da una sorta di “colpa” nell’essere
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18
Anche in questo
caso si parla di
inautenticità nel
senso di Ricoeur, e
non di vera e propria
falsificazione colpevole:
la breccia di Bologna
è una sottrazione, una
cicatrice indelebile,
ma iconica, causata
dall’esplosione il cui
cratere, reale, è ben
visibile nel locale
viaggiatori. In questo
senso si lega il rapporto
tra fardello e traccia
di cui abbiamo parlato
in precedenza. Ricoeur
individua tre tipi di
temporalizzazione
della memoria, la
Temporalità, la
Storicità e l’Essere
“nel” Tempo.
Quest’ultima
modalità è quella
che, apparentemente
più mnestica pone i
più grossi problemi
di inautenticità, che
lega il progettistastorico al momento
del prendersi cura del
tempo, in un rapporto
quasi interamente
mimetico: si tratta
di quella situazione
descritta da Eugen
Rosenstock-Huessy in
cui lo storico “… è il
medico della memoria.
Ha la responsabilità
di curare le ferite,
autentiche ferite. E
come il dottore deve
agire senza badare
alle teorie mediche,
perché il suo paziente è
malato, così lo storico
deve tener presente
l’esigenza morale di
rimettere in sesto i
ricordi di una nazione,
o della umanità”. E
se con uno sforzo si
potesse affiancare
a questo concetto
quello vitruviano
dell’architetto-medico,
allora si avrebbe una
idea più precisa del
principio etico che
soggiace al gesto
dell’architetto nel fare
geometria e disegno
(cfr. Leyton)
19
Sebbene gran
parte dello sforzo per
comprendere i criteri
di memorializzazione
sia stato fatto dopo
la Seconda Guerra
Mondiale, è dopo il
1918 che si ha una
vera inversione nel
rapporto tra storia e
memoria. Il Walhalla di
Leo von Klenze, con la
retorica enfatica legata
all’iconologia romana,
crea un rapporto
descrittivo con il
visitatore.

La scelta, invece,
di mantenere da
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Fig. 2.16 - 2.17 - Christian
Boltasky, Museo per
la Memoria di Ustica,
Bologna (2007).
Nel caso di Ustica la
mancanza di un carnefice
ha permesso la ricerca di
una forma di oblio-perdono
sotto la spinta dell’azione
artistica di Boltansky. La
ripetizione di video che
trasmettono il viaggio
in treno del relitto e la
“calata“ all’interno della
fabbrica
scoperchiata
ha
una
funzione
funeraria,
l’asserzione
del corteo funebre e del
seppellimento,
ribadita,
nella sala, dalla presenza
dei sarcofagi contenenti
gli oggetti ritrovati. Nella
seconda foto si osservano
alcuni degli 81 specchi neri,
che, se osservati riflettono
in parte il proprio viso e in
parte il relitto, una voce,
dal retro dello specchio,
recita
un
pensiero,
profondo o banale, che
lega emotivamente alla
vittima, facendola rivivere
in una dimensione onirica
e irreale. Il relitto, quindi,
diventa un monito ed
una testimonianza. La
fabbrica, con la scansione
claustrale degli archi e
il fuori scala, diventa
contenitore
discreto,
arca
della
dimensione
individuale dell’esperienza
del memoriale.

sopravvissuto, ma è narrazione condivisa che si oppone a quella
banalizzazione dell’evento da parte della storia di cui parlava
Freud rispetto a Charing Cross. La presenza del testimone
impedisce quei fenomeni di deterioramento dell’impatto
dell’evento, sebbene in termini narrativi anche l’operazione di
mantenimento mimetico del luogo rappresenti, in mancanza
di testimoni, una costruzione successiva del sito in opposizione
all’azione del tempo.
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parte della Francia
come comuni
amministrativamente
concreti, i nove comuni
distrutti durante la
Battaglia di Verdun,
noti come “Villaggi
morti per la Francia”
ha rappresentato
un punto di svolta,
in cui la fase di
memorializzazione,
attraverso la
conservazione
delle modifiche alla
topologia del suolo,
ha riguardato il luogo
stesso, in una auto
rappresentazione
non vittimistica, ma
liricamente critica nei
confronti dell’evento
bellico in sé, non
c’è ancora il senso
di incomprensione
della barbarie che si
ritroverà ad Oradour,
ma le fondamenta
per un rapporto
dell’architettura con
la memoria sono state
gettate.
20
Da non confondere
con il Luc Boltanski,
citato in precedenza, di
cui è fratello.
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CONCLUSIONI
A questo punto del lavoro è necessaria una pausa. Nei due
capitoli è stato impostato un metodo di interpretazione dello
spazio industriale che assume un valore estremamente maggiore
se applicati a casi in cui le fabbriche sono ancora in attività.
In primo luogo, nel capitolo precedente, abbiamo osservato
come la fabbrica sia, nel momento in cui viene progettata, uno
strumento simbolico sia in senso più strettamente architettonico
che in quello sociale o culturale. In questo capitolo, invece,
abbiamo osservato come la fabbrica si possa articolare in
significati e concetti tipici di una città del XX secolo, assumendo
caratteri di memoria, trauma e naturalmente tecnica.
In particolare, i concetti di tecnica e memoria avvicinano in
maniera estremamente complessa lo spazio dell’industria a
quello della città. L’idea della fabbrica materializzazione della
tecnica, se pure espressa da Spengler e Mumford in termini
teorici, era sempre stata caratterizzata da un’aura di immanenza,
di presenza nel tempo presente, di asserzione di un “qui ed ora”.
Attraverso l’aggiunta, o l’affinacamento, di significati relativi
alla memoria e al trauma, due argomenti che, come abbiamo
visto, permeano la città contemporanea, la fabbrica vive una
dimensione temporale, ne si individua un prima e un dopo.
Questo passaggio è fondamentale: nel “dopo” non si parla di un
“dopo senza la fabbrica”, ma di un “dopo con la fabbrica”, sia
essa intesa come organismo ancora produttivo o come rovina.
In questo senso la fabbrica, che ha causato o subito un trauma,
non è alternativa alla città a causa della sua dimensione o
del rapporto morfotipologico della fabbrica sul territorio,
ma diventa alternativa alla città a causa della continuità
di significati che essa instaura con gli abitanti, diventando
uno specchio semplificato e critico della città stessa, in cui la
continuità non è data dalla prospettiva storica della città ma
dalla esistenza di un numero finito di generazioni che hanno
determinato l’evoluzione della fabbrica stessa.
Nel prossimo capitolo si osserverà come l’interpretazione data
in questi capitoli dello spazio industriale possa essere applicata
ai casi studio presi in considerazione e come essi vengano
modificati e interpretati sia ad un livello architettonico che ad
uno funzionale.
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capitolo 3
ROVINE E PROGETTO DELL’IMPIANTO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE
Il valore estetico della rovina permette un’argomentazione
decisamente più complessa sul ruolo della dismissione
all’interno del paesaggio contemporaneo, discorso che riguarda
la cultura occidentale fin dai tempi di Piranesi e che impone un
approfondimento su come l’impianto industriale sia diventato
oggetto della nostalgia verso un passato non completamente
elaborato e ancora in cerca di una interpretazione critica.
Un racconto di Thomas Pynchon, “L’arcobaleno della gravità”
(Pynchon, 2001) ci permette, attraverso l’immagine della caduta
di un razzo V2 su Londra [FIG. 3.2] durante la seconda guerra
mondiale, di elaborare alcune considerazioni sulla realtà della
città contemporanea e di come essa, fino ad allora densa e
compatta, sia esplosa in un arcipelago di boroughs e di città
satellite. L’esplosione del razzo, la distruzione della città e dei
suoi simboli e l’esodo della popolazione civile di Londra verso la
campagna assurge a pretesto per una profonda critica del ruolo
della città e del suburbio.
Non è solo la fuga dalla città che interessa osservare, quanto
piuttosto l’azione salvifica della bomba-razzo, il cui arco,
descritto da Pynchon come un arcobaleno, affranca la comunità
dall’esistenza in città; azione violenta, indubbiamente, ma
salvifica, poiché permette di rimettere in discussione il sistema di
valori che aveva tragicamente portato l’Europa della tecnica nel
baratro della guerra mondiale. Attraverso l’opera di creazione
di un paesaggio di rovine la città, e la civiltà in essa contenuta,
possono evolvere in qualcosa di differente, non necessariamente
migliore, ma comunque determinato dall’ambivalenza di una
forza allo stesso tempo distruttrice e creatrice. Un’ulteriore
riflessione va operata sull’azione creativa delle rovine, sia essa
intesa, come sottolinea Lucio Altarelli (Altarelli, 2015), come
opera o come processo. Nel primo caso, la rovina – tra cui quella
industriale - è vista
… come esito finale e conclusivo di un’azione che è inscritta
nel tempo presente: aggredita dall’erosione degli eventi,
rappresenta un ritorno dell’architettura alla natura,
esprimendo una sorta di risarcimento del suo peccato
originario.” Nel secondo caso è intesa, invece, “come
esito dinamico di una serie di eventi di modificazione e
trasfigurazione. Sotto questo aspetto la rovina, con il
suo carico di stratificazioni e palinsesti, rappresenta la
dimensione intermedia tra passato, presente e futuro, tra ciò
che è stato e ciò che deve ancora compiersi; mentre la rovina
come opera rappresenta un tempo congelato, un presente
immobile come quello di una natura morta.

In questa ottica bivalente, la rovina industriale, intesa non
solo quindi nella specificità del singolo oggetto, ma anche
nella complessità del decadimento dell’intero tessuto, si trova
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ad ondivagare tra interpretazione object-oriented ed una più
specificatamente progettuale e processuale.
Sempre Altarelli:
Le diverse connotazioni delle rovine trovano riscontro
nell’atteggiamento assunto da due diverse figure
professionali: quella dell’archeologo e quella del progettista.
L’archeologo guarda ai frammenti del passato come indizi
di un possibile risalimento tendente a ricomporre l’unità
perduta, avvalendosi di tecniche attualmente sempre più
avanzate e sofisticate. Tuttavia tra ricostruzione filologica
e modello originario esiste sempre un inevitabile scarto che
viene colmato attraverso apparati interpretativi: in quello
scarto si colloca la dimensione progettuale dell’archeologo.
L’architetto guarda invece all’archeologia e ai diversi palinsesti
storici attraverso la figura della rovina, interpretata come
materiale che la storia offre alla praticabilità del presente e
alla configurazione del futuro. Nella dimensione della rovina
la memoria non agisce in quanto memoria rammemorante
ma come apertura al nuovo, come atto germinativo. Come
afferma Henry Bergson in Materia e Memoria, la memoria
“non consiste assolutamente in una regressione del passato,
ma al contrario, in un progresso del passato nel presente”

A questo punto appare logico chiedersi in che modo il riuso
di fabbriche di grandi dimensioni sia stato interpretato dal
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A pag. 116 - Fig. 3.1 Gustave Doré, The New
Zealander, London: A
Pilgrimage (1872).
Il neozelandese osserva,
dall’arcata del London
Bridge, le rovine di St. Paul
e della City.

Fig. 3.2 - La City di Londra
e St.Paul intatta dopo il
blitz del 29/30 dicembre
1940.
La foto più famosa di
quella notte è “St. Paul
Survives“,
di
Herbert
Mason. In questa foto si
osserva però la distruzione
causata dal blitz nella
City, fino a quel momento
ancora
abitata
dai
residenti. Dopo la Seconda
Guerra Mondiale un gran
numero di londinesi lasciò
la città per trasferirsi nei
sobborghi, quelle rovine,
di fatto, come scrive
Pynchon, furono, più che
la retorica individualista
inglese, la più forte spinta
verso la colonizzazione
della campagna inglese.
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punto di vista dell’archeologo o del progettista e se le vestigia,
siano esse ciminiere o capannoni o ancora tessuti, siano state
elaborate nelle loro qualità di opera o di processo.
Nel suo “White Noise” (DeLillo, 2010), sorta di pastorale della
paranoia americana verso il presente, Don DeLillo racconta di
un’escursione del protagonista e del suo migliore amico e collega
verso uno di quei luoghi che negli Stati Uniti vengono definiti
“landmarks”, punti di interesse paesaggistico in cui la storia
recente degli Stati Uniti si concretizza in forme architettoniche.
Diversi giorni più tardi Murray mi chiese notizie di
un’attrazione turistica nota come la stalla più fotografata
d’America. Quindi facemmo in auto ventidue miglia nella
campagna che circonda Farmington. C’erano prati e orti
di mele. Bianche staccionate fiancheggiavano i campi
che scorrevano ai nostri fianchi. Presto cominciarono ad
apparire i cartelli stradali, LA STALLA PIÙ FOTOGRAFATA
D’AMERICA. Ne contammo cinque prima di arrivare al sito.
Nell’improvvisato parcheggio c’erano quaranta auto e un
autobus turistico. Procedemmo a piedi lungo un tratturo
per vacche fino a un lieve sopralzo isolato, creato apposta
per guardare e fotografare. Tutti erano muniti di macchina
fotografica, alcuni persino di treppiede, teleobiettivi, filtri. Un
uomo in un’edicola vendeva cartoline e diapositive, fotografie
della stalla prese da quello stesso sopralzo. Ci mettemmo in
piedi accanto a una macchia di alberi a osservare i fotografi.
Murray mantenne un silenzio prolungato, scribacchiando di
quando in quando qualche appunto in un quadernetto.
- La stalla non la vede nessuno, - disse finalmente. Seguì un
lungo silenzio.
- Una volta visti i cartelli stradali, diventa impossibile vedere
la stalla in sé.
Quindi tornò a immergersi nel silenzio. La gente armata
di macchina fotografica se ne andava dal sopralzo,
immediatamente sostituita da altra.
- Noi non siamo qui per cogliere un’immagine, ma per
perpetuarla. Ogni foto rinforza l’aura. Lo capisci, Jack?
Un’accumulazione di energie ignote.
Quindi ci fu un lungo silenzio. L’uomo nell’edicola continuava
a vendere cartoline e diapositive.
- Trovarsi qui è una sorta di resa spirituale. Vediamo
solamente quello che vedono gli altri. Le migliaia di persone
che sono state qui in passato, quelle che verranno in futuro.
Abbiamo acconsentito a partecipare di una percezione
collettiva. Ciò dà letteralmente colore alla nostra visione.
Un’esperienza religiosa, in un certo senso, come ogni forma
di turismo.
Seguì un ulteriore silenzio.
- Fotografano il fotografare, - riprese.
Poi non parlò per un po’. Ascoltammo l’incessante scattare dei
pulsanti degli otturatori, il fruscio delle leve di avanzamento
delle pellicole.
- Come sarà stata questa stalla prima di venire fotografata?
- chiese Murray. - Che aspetto avrà avuto, in che cosa sarà
differita dalle altre e in che cosa sarà stata simile? Domande
a cui non sappiamo rispondere perché abbiamo letto i cartelli
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stradali, visto la gente che faceva le sue istantanee. Non
possiamo uscire dall’aura. Ne facciamo parte. Siamo qui,
siamo ora.
Ne parve immensamente compiaciuto.

Questo gesto di iconizzazione del processo di appropriazione
dell’immagine attraverso la fotografia diventa gesto che va oltre
l’ambito fotografico strettamente inteso, si fa abito progettuale
comune a numerosi interventi di architettura postindustriale
in cui l’immagine della fabbrica viene trasformata per essere
posseduta, per essere esaltata nel suo decadimento, per essere
esposta nella sua nudità, senza che davvero la si possa cogliere.
È l’aura di cui parla Murray, in cui la perpetrazione dell’atto
di fotografare dona luce non all’oggetto in sé, ma al valore
simbolico, intrinsecamente erotico, che ha il gesto di fotografare
la stalla, la ciminiera o quant’altro.
Sempre a questo riguardo un altro studioso di Detroit , Paul
Clemens (Clemens, 2011), fortemente critico verso la cultura
nordamericana dell’esposizione del decadimento, facendo
riferimento alla sua città, Detroit, fa un ulteriore passo in
avanti legando l’aura di DeLillo all’esperienza degli ex operai
della fabbrica che vagano in cerca di nuovi lavori portando
con sé il ricordo della fabbrica di automobili Budd, una delle
tante chiuse nella città del Michigan. In questo caso Clemens
Capitolo 3 - Rovine e Progetto dell’Impianto industriale

Fig. 3.3 - Packard Plant,
Detroit (2012).
Con la stazione
ferroviaria, la fabbrica di
automobili Packard è tra
i luoghi più fotografati di
Detroit. Questa fotografia
morbosa, a tratti
ossessiva, da un lato ha
iconizzato le rovine della
città, rendendola un luogo
turistico per un numero
impressionante di hipster,
dall’altro ha dato vita ad
una letteratura patinata
in cui la fotografia di
denuncia rinuncia al suo
scopo iniziale godendo
morbosamente dei graffiti,
del decadimento, delle
macerie, elevando la
pornografia di queste
immagini ad una forma
d’arte la cui espressione è
il libro di grande formato
patinato, da tavolino da
the, in cui i titoli “Beautiful
Ruins“, “Lost Detroit“ o
“Detroit Disassembled“
rimandano ad una visione
oscena dell’ambiente
urbano.
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ricongiunge questa immagine, palesemente industriale, ad
un altro dei pilastri letterari della cultura americana, William
Faulkner, osservando come la famiglia di operai che si muove
verso una redenzione sia la stessa famiglia (o la ricordi da molto
vicino) Burden di “Mentre morivo” (Faulkner, 2007), costretta
a trascinare il cadavere in putrefazione di Addie per poterlo
seppellire, in questo caso il cadavere è l’industrializzazione di
Detroit.
Ancora Clemens, ricollegandosi ad un’analisi sul postmoderno
su cui, in ambito americano, si sta svolgendo un dibattito
estremamente complesso, sostiene come la tendenza al “Ruin
Porn”, [FIG. 3.3] ossia alla pornografia dell’immagine della città
in rovina, impedisca una reale comprensione del fenomeno
della dismissione dei tessuti industriali. Di fatto si creano due
blocchi: gli “appassionati” e le “vittime”, o ex operai, questi
ultimi vengono banalmenterappresentati come il soggetto di
un immaginario storicizzante e romantico che caratterizza una
narrazione nostalgica di realtà passate (Dudley, 1997).
Questa tendenza, fortissima negli anni dell’internet virale,
basti pensare alle immagini dell’11 settembre, o dell’uragano
Kathrina, deriva in parte da una corrente della fotografia che,
come abbiamo visto con i Becher, pur rigettando ogni ideologia
in favore di una presunta verità dell’immagine, ha restituito una
serie di informazioni prive di una necessità interpretativa: le
immagini del Sudafrica dell’Apartheid del Bang Bang Club, le
immagini del Bronx degli anni ’70 di Camilo José Vergara 1 sono
proposizione del territorio in rovina, in cui il compiacimento
verso l’estetica del degrado supera la fase di interpretazione
critica e di rifigurazione del dramma.
La spettacolarizzazione del paesaggio in decadimento si fa
risalire (McHale, 2015) ad una distorta interpretazione del
reportage fotografico del 1967 di Robert Smithson “A Tour of
Monuments of Passaic – New Jersey”, in cui l’artista americano
evoca ironicamente l’idea di paesaggio attraverso i resti
industriali, i rifiuti, le tubature di scolo e quanto altro potesse
essere interpretato come “disfacimento”. Il tutto viene montato
attraverso una costruzione dell’articolo leggera e sarcasticain
cui i canoni dell’estetica settecentesca della veduta e del
paesaggio allegorico sono volutamente sbeffeggiati e le stesse
componenti del paesaggio sono provocatoriamente riferite
da Smithson all’atto sessuale, in cui i canali di scolo sono
rappresentati come “ciminiere orizzontali da cui esce un fumo
liquido, […] organi sessuali durante un orgasmo”.

Il Bang Bang
Club, collettivo
fotografico formato
da Kevin Carter,
Greg Marinovich, Ken
Oosterbroek, e João
Silva è stato attivo
tra il 1990 e il 1994,
fotografando le fasi
più cruente della
fine dell’Apartheid
in Sudafrica, oltre
che una serie di
altri eventi relativi
ai troubles africani
degli anni ‘90. Camilo
José Vergara (1944),
fotografo cileno, è tra
i massimi esponenti
della fotografia del
decadimento delle
città americane. I suoi
reportage sul New
Jersey, Chicago, South
Bronx, e soprattutto
Detroit sono tra
i primi esempi di
fotoreportage del
declino.

1

Se però Smithson dissacrava la tendenza a rendere qualsiasi
vista “paesaggio”, in numerosi altri casi si registra la tendenza
opposta, ossia quella vocazione generale dell’archeologia
industriale ad essere somma di approcci esteticizzanti: da
un lato il riconoscimento della rovina come opera, dall’altro
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Fig. 3.4 - Joseph Gandy,
Soane’s Bank of England
as a ruin, Londra (1830).
L’esercizio di Gandy di
immaginare le rovine di
un edificio funzionante,
dimostra il potenziale
della rovine, intesa
come concetto estetico
ed etico, di risignificare
il presente e restituire
senso architettonico
all’edificio e alla natura,
pronta ad aggredirlo. La
rovina, ricorda Purini, è
espressione per eccellenza
della bellezza, poiché è
buona architettura priva
della firmitas e della
utilitas, la rovina è pura
venustas, la bellezza
materica e matronale delle
terme di Caracalla o della
Basilica di Massenzio.

Fig. 3.5 - Hubert Robert,
Incendie de l’Opéra,
(1871).
La rovina di Gandy è una
rovina viva, abitata. Un
gusto napoletano per
la figura in affanno, da
presepe, o da narrazione
malapartiana, significano
la rovina come luogo della
città o della natura che
accoglie, che racchiude
significati inccorruttibili,
opposti alla stridente
perfezione rococò delle
corti e degli interni
borghesi. Non è solo
gusto piranesiano, è
narrazione complessa,
in cui l’architettura è il
tramite tra l’esperienza
degli individui e la natura,
il cielo aperto che si apre
sui tetti crollati.

Capitolo 3 - Rovine e Progetto dell’Impianto industriale

123

la sostanziale “smokestack nostalgia”, la nostalgia creata
dalla dimensione estetica delle ciminiere, trova nel feticismo
dell’esposizione della rovina e nel voyeurismo della decadenza
una compiutezza edonistica, sebbene mascherata da flaneurie
urbana.
Esiste, in contrapposizione alla pornografia delle rovine
appena enunciata, un’altra dimensione dell’estetica industriale
determinata da ciò che possiamo chiamare “Sublime
Postindustriale”, ossia quella tendenza a riconoscere nella
fabbrica valori altri rispetto alla funzione di partenza della
fabbrica stessa. Lì dove il “Ruin Porn” indugia morbosamente
sul passato produttivo dell’industria, il sublime espone una
attualità estetica, senza riferimenti moralistici o ossessivi verso
il passato. Il sublime determinato della Banca di Inghilterra in
rovina, di Joseph Gandy [FIG.3.4], così come quello dei dipinti
di Hubert Robert [FIG.3.5] risiede nella sua capacità di essere
luogo dello spazio grottesco e non nell’essere la maceria di
un luogo carico della sua retorica. Lo stesso sublime di Villa
Adriana non è evidente nella sua dimensione di residenza
dell’Imperatore, ma nella sua qualità di gesto gratuito nel
presente, in cui l’architettura si riempie di significati per la nostra
contemporaneità. Similmente nella fabbrica è la dimensione
della rovina come collisione tra moduli costruttivi e formali
che genera il senso di sublime spaesamento, di perdita della
quota dimensionale, determinato non solo dalla grandezza
titanica degli oggetti (altoforni, elevatori di miniera, ciminiere),
[FIG.3.6] e [FIG.3.7] ma anche dall’assetto planimetrico stesso,
in cui la geometria nascosta della produzione, fatta di scarti
che vengono riutilizzati, materiali e infrastrutture, genera una
vertigine estetica causata dalla selva di forme della fabbrica
stessa, o, secondo Altarelli:
La città foresta è la città dei moduli in collisione che,
abbandonando le forme del Barocco, apre al tema del
Sublime, conformando quel’“ordine nel dettaglio e tumulto
dell’insieme” teorizzato sia da Marc-Antoine Laugier che
da Francesco Milizia. L’assoluta drammaticità del Campo
Marzio, messa in evidenza da Manfredo Tafuri, è quella
di oscillare tra storia ed invenzione, tra “denuncia” e
“progetto”, tra la presa d’atto che una fase storica è giunta
irrimediabilmente al termine e la prefigurazione di un futuro
dall’esito imprevedibile che lascia un senso di terrificante
sgomento

Appare a questo punto necessario comprendere attraverso
l’analisi dei casi studio, in che modo la “Smokestack Nostalgia”,
il “Ruin Porn” e il “Sublime Postindustriale” sono stati
interpretati all’interno del progetto di architettura, definendo
quel passaggio, per molti versi critico, con cui un concetto
immateriale si fa calce e cemento.

124

INDUSTRYSCAPE

Fig. 3.6 - Marco Spada,
Fabbrica-Piranesi (dett.),
(2015).
La struttura dell’impianto
ILVA di Taranto all’interno
del Campo Marzio di G.B.
Piranesi. Il modulo dei
capannoni si scontra con
quello delle macchine, e
della città all’esterno.

Fig. 3.7 - Hans Kollhoff,,
Project for the Analagous
City, (1976).
La città di monumenti,
oltre anche il Campo
Marzio, è la città in cui
l’unità urbana è data
dal miscuglio di forme e
monumentalità. Lo scontro
tra questi tipi-titani
architettonici, l’Anfiteatro,
la Fortezza pentagonale,
il Teatro Marittimo, la via
di botteghe, genera un
movimento polmonare di
aumento e diminuzione
della pressione urbana
sull visitatore, si apre a
grandi spazi per chiudersi
in giardini. Il vassoio del
Modernismo è finalmente
pieno.
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TRA LUOGO
DELL’IDENTITÀ

E

SPAZIO,

COSTRUZIONE

PER UNA GEOGRAFIA DELLA MEMORIA CONDIVISA
“Vedendo come viene soddisfatto il bisogno di un tetto,
possiamo avere la misura di come vengono soddisfatti tutti gli
altri bisogni”. Così Friederich Engels   (Engels, 1972) rispetto a
Manchester, introduce per la prima volta il concetto del bisogno
di abitare in città in termini di geografia umana, al fine di
interpretare tutto un sistema umano estremamente complesso,
fatto di relazioni personali, lavorative, sociali e via dicendo.
Il problema della storia industriale è che la narrazione è
solitamente rappresentata in maniera semplificata. In questo
paragrafo vedremo come l’agire architettonico modifichi
profondamente la percezione della storia dei luoghi e come
il processo di riappropriazione dell’identità industriale da
parte della civiltà post-industriale restituisca un’immagine
sostanzialmente alterata della storia.
Abbiamo già citato i casi di narrazione edificante, criticati da La
Capra, e di come il processo di Prefigurazione, Configurazione
e Rifigurazione proposto da Ricoeur   modifichi il costrutto
narrativo della città. Vedremo come questi concetti si fanno
architettura e come riescano ad operare una trasformazione
dell’identità dei luoghi stessi.
Nel caso delle industrie questo ragionamento è stato effettuato
su un numero relativamente ampio di casi, quasi tutti legati a
fabbriche già chiuse, o alla rifigurazione di quartieri operai in
ottica speculativa.
I casi studio presi in esame, pertanto, non riguardano solo i
concetti di archeologia industriale, nel senso stretto di analisi,
conservazione e tutela del manufatto e dei suoi costrutti
teorici, ma abbracciano temi più ampi, che riguardano lo
spazio industriale inteso nelle sue caratteristiche di estensione
territoriale, socialità, civiltà ed economia.
Un passo in questo senso è stato effettuato per la prima
volta nel 1998 (Neaverson & Palmer, 1998), in termini rigorosi
di “Landscape”, secondo quindi un’accezione generale di
estetica del paesaggio industriale, e successivamente nel 2005
(Casella & Symonds, 2005), con una più completa definizione
di “Industrial Landscape”, includendo anche aspetti più
propriamente immateriali, legati alla trasmissione della cultura
e della conoscenza tecnica della produzione industriale.
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In anni recenti il dibattito si è fatto più forte in ambiente
accademico che in quello architettonico e procedurale, a fronte
di una eccessiva parcellizzazione delle tecniche di trasmissione
del messaggio storico e, contemporaneamente, ad un esteso
fenomeno di fallimento del lavoro di preservazione dell’industrial
heritage. Il problema del cosa tramandare, a chi, in che termini
e soprattutto a che scopo, ancora oggi investe considerazioni
critiche relative a costrutti teorici e simbolici prima ancora che
relative al singolo progetto di architettura.
Abbiamo visto come nel caso dei siti del trauma la trasmissione
di un messaggio retorico sia alla base dell’azione di costruzione
del luogo della memoria. Il memoriale del Massacro di Nanchino
si muove su un doppio binario: uno di autorappresentazione del
popolo non come vittima ma come vincitore, l’altro di trasmissione
di un messaggio di perdono. Allo stesso modo, nel caso delle
fabbriche recuperate, il fulcro del costrutto narrativo risiede
esattamente nella doppia accezione di autorappresentazione e
scopo: da un lato le modalità di rappresentazione della storia,
dall’altro le caratteristiche retoriche che riguardano l’esperienza
finale dell’utente e ciò che, nella coscienza del visitatore, resta
come messaggio.
In una recente pubblicazione apparsa su “The Geographical
Review” (Del Pozo & Gonzàlez, 2012), i temi dell’Industrial
Heritage e della Place Identity sono stati messi in relazione
con l’immagine che si restituisce del manufatto industriale nel
momento in cui esso diventa parte di una narrazione relativa
al passato industriale di un certo luogo. Un lavoro simile,
sebbene non particolarmente centrato sul retaggio industriale,
è stato operato sui monumenti della modernità nella città di
Manchester, (While & Short, 2010) sottolineando la forte enfasi
che gli aspetti narrativi hanno sul tessuto urbano. Questi
due lavori, tra gli innumerevoli altri, manifestano la tendenza
ad includere sotto il grande ombrello della Place Identity
considerazioni sia relative ad aree fortemente urbanizzate che
aree semi-rurali il cui passato è accettato come industriale.
In questo lavoro un ampio risalto è dato al modo con cui è
differentemente interpretato il concetto di Industrial Heritage,
in relazione all’idea di popolazione coinvolta nel processo di
costruzione del retaggio industriale. Allo stesso tempo nel testo
di Del Pozo e Gonzalez si sottolinea come un approccio orientato
all’oggetto, o “object oriented”, (l’eccessiva enfasi cioè che viene
data alla memorializzazione di singoli oggetti come ciminiere,
ferrovie, miniere, ecc.) si risolva spesso in un intervento naïve il
cui obiettivo è quello di creare “memoriali industriali”, oggetti
architettonici di grandi dimensioni, o sculture a larga scala, privi
di qualsiasi collegamento visivo o narrativo con il territorio che
li ha generati. [FIG.3.7]
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Questa tendenza, esacerbata dalla fine della civiltà industriale,
da un lato ha aperto a nuove forme di città, dall’altro ha
ghettizzato le realtà ancora industriali, destinando ad una nuova
povertà aree precedentemente benestanti. Il passaggio da una
economia di beni ad una economia di servizi ha naturalmente
prodotto squilibri anche in campo architettonico ed urbano.
Non è un caso, infatti, che una delle grandi fabbriche italiane, la
Pirelli, dal produrre pneumatici si sia trasformata in Pirelli Real
Estate, un grande gestore di proprietà fondiarie. La rinascita di
questa grande azienda dalla crisi degli anni ’80 è stata anche
una rinascita iconografica. Nel nuovo headquarter progettato
da Vittorio Gregotti la torre di raffreddamento della vecchia
fabbrica è stata inglobata in una grande struttura a curtain
wall che la protegge e la risignifica.
Il caso italiano, e in generale dell’Europa meridionale, è per certi
versi paradigmatico. Come si è visto in Del Pozo, esiste una fase
in cui la fabbrica e il relativo retaggio industriale concorrono ad
una possibile redenzione economica di territori in crisi. In questo
caso o la fabbrica si trasforma essa stessa in produttrice di
servizi, come nel caso della Pirelli, oppure, più spesso, la fabbrica
diventa il centro di un sistema turistico basato sull’identità
dei luoghi, identità difficilmente visibile esplicitamente e che
quindi viene reinterpretata nel momento di musealizzazione
dell’industria. La sostanziale impossibilità di osservare le
differenze plastiche di un luogo rispetto ad un altro derivano
fondamentalmente dalla struttura delle fabbriche stesse: nel
caso di quelle edificate dopo la seconda guerra mondiale sono
pochissime quelle dotate di un criterio identitario figurativo. Più
spesso, le teorie sull’architettura industriale esplicate da Albert
Kahn, (Bucci, 1997 - 1998) di standardizzazione e definizione di
blocchi funzionali, hanno trasformato,  (Casey, 1997) e (Choay,
2007) il luogo, in senso geografico, in spazio indistinto, replicabile
all’infinito in un sistema redditizio il cui obiettivo è la produzione
di servizi.
Per ottenere un risultato dalla nostra speculazione è necessario
osservare come questi concetti siano difficilmente applicabili a
fabbriche di piccole dimensioni. In questi casi, infatti, lo scopo
funzionale del progetto di recupero è per propria natura più
importante delle caratteristiche sociali e civili del progetto
stesso. Sarebbe impensabile, infatti, immaginare un criterio
di recupero basato sulla preservazione della memoria in una
fabbrica di piccole dimensioni. Al contrario, nelle fabbriche
a larga scala, in cui il maggiore impatto urbano implica una
necessità di trasmissione. lo spazio piranesiano dell’industria,
la definizione plastica ed architettonica dei capannoni, la
possibilità di demolire e ricostruire, preservare e ripensare il
luogo, concede al progettista la capacità di spaziare su differenti
temi, lasciando la possibilità di una pluralità di interventi che
rispondono a diverse istanze.
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Un esempio, a livello puramente semiotico, in questo senso, è
offerto dal riuso della ESMA di Buenos Aires. In questo caso il
sito è un puro “trauma site”, un luogo cioè, dove la negazione
dei basilari diritti umani degli internati ha creato differenti livelli
di trauma, da quello dei sopravvissuti, a quello dei parenti, al
cosiddetto trauma culturale di una intera parte di popolazione
argentina. Il sito dell’ESMA, modellato su padiglioni, è stato
interpretato in maniera complessa, affidando ogni padiglione
ad una diversa associazione di custodi della memoria (Madri
Di Plaza de Mayo, associazioni culturali di figli di ex detenuti,
ecc.). Questa parcellizzazione dello spazio ha dato vita a diverse
interpretazioni della narrazione, da quelle memoriali, a quelle
performative, spesso tra loro in contrasto (Sosa, 2014), ma che
hanno generato un’immagine del complesso puzzle in cui si
è diviso il sistema della memoria dopo la fine della dittatura
militare.
Nel caso delle strutture industriali di grandi dimensioni il
discorso è simile. All’interno di un sistema di enormi dimensioni
è possibile offrire una pluralità di narrazioni, alcune anche in
contrasto, altre convergenti. L’idea del recupero industriale di
piccole dimensioni, essendo quasi sempre legata all’idea di un
progettista, o di uno stakeholder, tende a restituire un’immagine
edificante, spesso anodina, o edulcorata, della realtà storica.

Fig. 3.8 - Paz Benito Del
Pozo e Pablo Alonso
Gonzalez,Fabrica La
Comunàl, Val De San
Lorenzo, (1976).
La narrazione edificante
operata sul tessuto
industriale si esplica nella
dimensione architettonica
del recupero. La vecchia
fabbrica, a sinistra, è stata
“ripulita“, eliminando
lo strato di cemento e
restituendo un’immagine
ruralista e confortante
della fabbrica. L’azione
di restauro ha falsato
non solo la realtà
architettonica, ma anche
il costrutto narrativo
interno, centrato su una
retorica comunitaria
della fabbricazione (di
tessuti, nello specifico) ed
eliminando la dimensione
umana ed operaia
dall’esposizione.

Lo sviluppo di lavori di sociologia, (Dicks, 2008) politiche urbane,
(Stanghellini & Copiello, 2011) architettura, (Hubert, 2006) e
geografia umana(Dunford & Greco, 2007) sul tema dell’identità
dopo la rovina, dimostra l’ampio interesse della comunità
scientifica. Allo stesso tempo, il rischio di dissoluzione della
civiltà industriale in differenti parti d’Europa, ha esaltato il
ruolo delle fabbriche ancora attive in cui sono presenti modelli
di industrializzazione fordista (miniere, acciaierie, grandi
fabbriche) quali simulacri di modelli di organizzazioni produttive
e sindacali d’antan. In questo contesto, lo sviluppo di teorie per
il superamento della crisi delle industrie è interpretato non solo
come una necessaria visione di redenzione di luoghi derelitti, ma
anche come momento di definizione di nuove identità collettive.
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LA DEFINIZIONE DEI CASI STUDIO
L’analisi dei casi studio è stato condotta tra il 2014 e il 2016,
all’interno del corso di Dottorato in Architettura Teoria e
progetto dell’Università “Sapienza” di Roma e in un lavoro di
collaborazione con il Department of Geography and Planning
della University of Liverpool, sotto la supervisione del prof.
Mark Riley. La ricerca ha riguardato luoghi geograficamente
molto distanti tra loro, sebbene fattori simili siano stati isolati
all’interno delle aree. Rispetto alle aree studiate (Parco della
Ruhr, Rivers of Steel National Heritage Area, Torino Parco Dora,
Progetto Milano Bicocca) vanno sottolineate due caratteristiche
comuni, utili alla descrizione del nostro studio. Innanzi tutto le
aree studiate ricoprono una scala larga e, in secondo luogo, si
tratta di interventi caratterizzati da una natura pubblica o semi
pubblica. Le specificità dei casi studio sono state governate da
tre fattori fondamentali.
1) In tutti i casi, sono presenti un numero notevole di rovine
legate ad attività collegate con la fabbrica pesante (ciminiere,
cokerie, industrial facilities, infrastrutture di trasporto), così come
sono presenti elementi del patrimonio intangibile (conoscenze
legate alle lavorazioni, memorie, simboli, ecc.). Il fattore comune
quindi non è relativo all’area geografica, quanto alla relativa
importanza storica e sociale degli impianti e del processo di
dismissione.
2) Comparabilmente, sono presenti differenze notevoli tra
l’epoca della realizzazione degli impianti, la loro evoluzione, la
struttura socio economica delle città di riferimento.
3) In tutti i casi una robusta bibliografia è stata analizzata a
supporto delle teorie presentate.
Questi tre fattori assicurano un ragionevole bilanciamento tra
omogeneità e eterogeneità nella comparazione dei casi.
Come in molte altre discipline legate all’urbanistica e alla
geografia umana, i concetti di memoria, heritage e scala
sono intangibili, la loro natura è sostanzialmente simbolica
e discorsiva. In questo studio, però, ci focalizzeremo sulla
materializzazione di questi concetti attraverso l’interpretazione
dell’architettura e delle scelte di politica urbana effettuate ai
diversi livelli di governance.
L’interesse di questo lavoro risiede nel sottolineare come lo
studio analitico di scelte progettuali e politiche territoriali,
così come analizzate in letteratura, possano permettere di
cogliere aspetti dell’intervento architettonico normalmente
non considerati dalla critica contemporanea. Come si è
sottolineato (Ballesteros & Hernandez Ramirez, 2007), infatti, la
natura simbolica e collettiva del retaggio industrial è ciò che
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Fig. 3.9 - L’ambito di
intervento del progetto
IBA Emscher Park (da
Percy), Nord-Reno
Westfalia, (1998).

definitivamente conferisce un significato analitico all’identità e
alla comunità.2 Lo studio quindi della struttura architettonica e
territoriale del progetto di recupero industriale ci consente di
immaginare in che modo il concetto di Identità, penetrando il
livello sociale e civile, permette l’accettazione, da parte della
comunità, del proprio passato come “industriale” e permette
il superamento sia di una fase nostalgica che di una di
rifiuto e rigetto, fortemente presente sotto forma di conflitto
intergenerazionale, entrambi fenomeni tipici delle comunità
post-industriali, in cui l’appropriazione dei valori industriali da
parte di élite urbane ha spesso alienato dal progetto strategico
una larga parte della comunità operaia.

Il progetto, che oggi
appare datato, anche
per le effettive difficoltà
di gestione dell’intero
complesso territoriale
ed urbanistico,
rappresenta però il
primo tentativo, in parte
riuscito, di operare una
trasformazione territoriale
in un’area fortemente
caratterizzata dalla
periferizzazione e dalla
de-industrializzazione,
a partire da una
base culturale e non
amministrativa (il bacino
del fiume Emscher non
è un’entità politicoamministrativa, ma
esclusivamente una
definizione geografica e
culturale di derivazione
ottocentesca). Primo e
ancora unico tentativo
a larga scala di
invertire la tendenza
all’”americanizzazione”
delle periferie delle città
Germania Ovest negli
anni ‘90 (anche dopo
l’unificazione, quindi), il
progetto IBA ha previsto
una serie di livelli
progettuali (residenziale,
culturale, infrastrutturale,
ecc.) che ha permesso
all’area di non rimanere
troppo indietro rispetto
al resto della Germania,
sebbene questi risultati
siano stati inferiori
rispetto a quanto previsto
negli anni ‘90 e duemila.
2
“The symbolic and
collective nature of
heritage is what finally
bestows analytical
significance on identity
and community” (La
natura simbolica e
collettiva del retaggio
industriale è ciò che
infine conferisce un
significato analitico
all’identità e alla
comunità)

Nel citato testo di Del Pozo e Gonzalez, una sezione consistente
è dedicata al passaggio da un sistema di musei e monumenti ad
un cultural landscape il cui scopo ultimo è definire nuovi modelli di
identificazione sociale per sostenere la coesione delle comunità
locali. Questa affermazione individua negli abitanti del territorio
i referenti del progetto di recupero industriale e, in parte, gli
attori che ne determinano il successo o il fallimento. Il testo di
Dal Pozo individua però in piccole comunità e in piccoli impianti
industriali il centro della discussione. Nel nostro testo, invece,
osserveremo sostanziali differenze quando si tratta di intervenire
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su megaimpianti. Il tema della scala è quindi sostanziale nella
ricerca di un paradigma che comprenda nel proprio insieme non
solo un discorso sulla natura dell’architettura industriale, ma
anche sulle implicazioni a livello sociale, civile e territoriale che
l’impianto industriale di grandi dimensioni porta con sé.
Come detto in precedenza, il campo di applicazione della
ricerca riguarda le fabbriche di grandi dimensioni ancora in
attività. Per cogliere a posteriori le specificità delle fabbriche,
però, è stato necessario osservare le dinamiche legate a
sistemi industriali già dismessi e comparandoli a quelli ancora
in attività. In particolare l’attenzione è stata focalizzatta su
strutture industriali dismesse da poco tempo, facenti parte di
quella industrializzazione post-bellica (le cosiddette fabbriche
di ferro, che hanno, come abbiamo visto nel primo capitolo,
caratteristiche completamente differenti da quelle vittoriane,
le cosiddette fabbriche in mattoni). In questo modo abbiamo
avuto l’opportunità di valutare anche il ruolo dei testimoni
diretti, ancora presenti, ad esempio, in strutture industriali e
minerarie chiuse negli anni ’80 e ’90 del XX secolo.
Operare sulla larga scala pone problemi enormi relativi alla
natura del sito, alla burocrazia legata alla proprietà dei suoli,
alle implicazioni del processo di esclusione o integrazione di una
o più fasce di popolazione, alla necessità di una organizzazione
coerente e politicamente forte in grado di gestire la
trasformazione di gradi aree. Nel caso dell’IBA Emscher Park,
il grande progetto di trasformazione dell’area della Ruhr, uno
dei problemi maggiori è stato il coordinamento degli 11 comuni
coinvolti nel progetto, al fine di garantire, contemporaneamente,
unità di linguaggio generale del progetto, indipendenza nelle
azioni locali da parte dei singoli amministratori e una gestione
univoca delle infrastrutture e delle reti locali. [FIG.3.8] (Percy,
2008)
Si tratta pertanto di individuare in che modo questa scala è
stata interpretata e gestita.
Nello studio condotto sono stati osservati diversi grandi
interventi, i più importanti dei quali sono: la fabbrica Vitra di Weilam-Rhein [MAP_1], di cui abbiamo parlato nel primo capitolo,
riedificata tra il 1981 e il 2014, su progetti di vari architetti, in
un’area di 25 ha.; il progetto “Pirelli Bicocca” di Milano [MAP_2],
del 1985, di Vittorio Gregotti, che si estende su un’area di circa
70 ha.; il progetto “Parco Dora” di Torino [MAP_3], del 2000, di
Peter Latz, su un’area di 46 ha.; il “Landschaftspark Duisburg
Nord” di Duisburg [MAP_4], del 1991, su un’area di 230 ha.;  i
progetti dello “Zeche Zollverein” di Essen [MAP_5], tra il 1987
(Red Dot Design Museum), il 1988 (Zollverein Masterplan) e il
2005 (Zollverein School of Management and Design), con opere
di Norman Foster, OMA e SANAA, su un’area di circa 100 ha.;  
il “Rivers of Steel National Heritage Area”, in Pennsylvania,
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nell’area metropolitana di Pittsburgh, il cui centro è la ex
Homestead Steel Mill, di circa 160.000 mq. ma si estende
puntualmente su un’area estremamente maggiore e infine
il sistema minerario spagnolo e britannico, con particolare
riferimento alle esperienze di Ballesteros in Andalusia (Linares,
Alquife, Seròn e Villanueva del Rìo y Minas) e il sistema minerario
delle Midlands, nei dintorni di Liverpool e Manchester, con un
particolare riferimento ad alcuni casi particolari studiati dalla
prof.ssa Bella Dicks (Dicks, 2008) nel Sud del Galles. Accanto a  
questi, altri piccoli casi sono stati esaminati (tra gli altri, il Museo
del Cristallo di Colle di Val d’Elsa, il MusIL – Museo dell’Industria
e del Lavoro di Rodengo Saiano e il caso dell’Ex-SNIA Viscosa di
Roma), per isolare tendenze singole o casi particolari. Un grande
numero di casi e di pubblicazioni è stato reperito attraverso due
istituzioni, la ERIH – European Route of Industrial Heritage, che si
occupa di tracciare una serie di percorsi tematici all’interno del
tessuto industriale europeo già musealizzato e la TICCIH - The
International Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage, che si occupa di individuare tendenze nella pratica
generale della conservazione attraverso attività accademica e
congressuale.
Attraverso lo studio di casi compatibili si è definito un lavoro
esplorativo che connette i temi di larga scala e memoria nella
più generale teoria della critica architettonica e urbana, al fine
di sottolineare come la materializzazione di concetti astratti
all’interno di progetti possa effettivamente restituire in maniera
sistemica quella “reazione emozionale” che Gordon Cullen in
The Concise Townscape (Cullen, 1961) individuava come base
dell’esperienza fenomenologica della città.3 Le tre fasi di questa
esperienza, visione seriale, luogo e contenuto, diventano quindi
la griglia critica con cui osservare, in maniera innovativa, oggetti
apparentemente così distanti tra loro.
Il metodo di lavoro ha riguardato l’isolamento dei singoli casi
studio, la loro analisi, lo studio della letteratura e del corpus
informativo esistente (riviste, giornali, ecc.), l’elaborazione di
una teoria generale, a partire da modelli sviluppati da teorici
quali Pierre Nora e Paul Ricoeur, oltre che da un numero di altri
studiosi del tema.
Si è infine applicato il modello cognitivo ai casi studiati, isolando
le caratteristiche che più di altre permettono di considerare il
ruolo della fabbrica in funzione simbolica e memoriale. Come
accennato in precedenza nel successivo capitolo verrà analizzato
il caso particolare della città di Taranto: è stato però in questa
fase di analisi che si sono approfondite alcune tematiche
relative al rapporto tra memoria e lavoro all’interno delle aree
industriali. Attraverso alcune interviste che sono state effettuate
ad ex-operai, che ringraziamo, della fabbrica siderurgica ILVA di
Taranto è stato possibile da un lato ottenere delucidazioni e
chiarimenti sul processo produttivo e sulle condizioni di lavoro
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“In a town we do not
normally have such a
dramatic situation to
manipulate but the
principle still holds
good. There is, for
instance, a typical
emotional reaction
to being below the
general ground level
and there is another
resulting from being
above it. There is a
reaction to being
hemmed in as in a
tunnel and another to
the wideness of the
square. If, therefore,
we design our towns
from the point of
view of the moving
person (pedestrian or
car-borne) it is easy
to see how the whole
city become a plastic
experience, a journey
through pressures
and vacuums, a
sequence of exposures
and enclosures,
of constraint and
relief”. (In una città
noi normalmente
non abbiamo una
situazione così
drammatica da
manipolare, ma il
principio è ancora
valido. C’è, per
esempio, una tipica
reazione emotiva ad
essere al di sotto del
naturale livello del
terreno generale così
come c’è un’altra
reazione che deriva
dall’esserne sopra. C’è
una reazione ad essere
circondati come in un
tunnel e un’altra se
siamo nell’ampiezza
della piazza. Se
dunque, progettiamo
nostre città dal punto
di vista della persona
in movimento (pedone
o automobilista) è
facile vedere come
l’intera città diventa
un’esperienza plastica,
un viaggio attraverso
pressioni e vuoti, una
sequenza di esposizioni
e recinzioni, di
costrizione e di sollievo.
Traduzione a cura
dell’autore)
3
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all’interno della fabbrica e dall’altro individuare in che modo i
temi dell’identificazione del lavoro con gli edifici siano trattati
differentemente da lavoratori appartenenti a diversi reparti. Il
lavoro di catalogazione e ampliamento di queste interviste sarà
oggetto di un ulteriore studio.
Il problema del “che cosa fare?” dopo la chiusura elle fabbriche
pare essere centrale nel momento in cui una comunità locale,
sostenuta per anni da un sistema industriale consolidato, si
trova ad affrontare la chiusura delle fabbriche.
Vedremo in seguito le due parti fondamentali del nostro discorso,
ossia in che forme il tema della grande scala e della memoria
concorrono in una ottica di progetto di recupero.
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MAP_1 - AA.VV., Vitra
Campus, Weil-am-Rhein,
(1981-2013).

MAP_2 - Gregotti e
Associati, Bicocca
Masterplan, Milano
(1985).

Alle pagine seguenti:
MAP_3 - Peter Latz, Parco
Dora, Torino, (2000).

MAP_4 - Peter Latz,
Landschaftspark Duisburg
Nord, Duisburg (1991).

MAP_5 - Foster e
Associati, OMA, SANAA et
al., Zeche Zollverein, Essen
(1987 - 2005).
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schema riassuntivo casi studio principali
N.

Nome			Città			Naz.

Ha.

Anni

Progettista

1

VitraCampus		Weil-am-Rhein		GER

25

Vari

Vari

2

Bicocca Pirelli

Milano

ITA

70

Vari

Gregotti e Ass.

3

Parco Dora

Torino

ITA

46

2000

Peter Latz

4

Landschaftspark

Duisburg

GER

230

1991

Peter Latz

5

Zeche Zollverein

Essen

GER

100

Vari

Vari
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TRA ESPOSIZIONE E INTERPRETAZIONE
Un testo fondamentale per elaborare in termini urbani e
architettonici il lavoro di costruzione e interpretazione della
memoria è sicuramente l’articolo citato di Pierre Nora “Between
Memory and History: Les Lieux de Mémoire”. In questo testo
lo studioso francese delinea l’idea di “luogo” come sistema
di conoscenza materiale ed immateriale, come spazio che
“appartiene ai due regni” della memoria e della storia, che
pertanto vive una condizione di ambivalenza, tra luogo storico e
dell’avvenimento, e allo stesso tempo luogo dell’interpretazione
della memoria che si oppone alla coerenza critica della storia.
Nora descrive tre tipi di “luoghi” legati alla memoria.Il primo
tipo, quello dei cosiddetti “luoghi materiali”, è relativo alla
completezza fisica di un certo sito, alla sua componente
geografica. Si tratta di luoghi materiali, musei, biblioteche,
in cui storia e memoria sono strettamente collegate in un
rapporto dialettico, a definire l’idea di luoghi che rappresentano
“la materia di cui è costituita la storia”. Il secondo tipo, quello
dei “luoghi simbolici”, si riferisce ad eventi, commemorazioni
e ricorrenze, quidi luoghi atti a stratificare nella coscienza,
attraverso l’iterazione nel tempo, simboli etici o morali. Il
terzo, infine, è quello dei “luoghi funzionali”: autobiografie,
sistemi narrativi collettivi, rappresentazioni corali; luoghi in cui
si somma tutta la dimensione di critica tra memoria e storia
che viene elaborata nell’elaborazione dell’evento – solitamente
traumatico – da parte di un singolo, autore del racconto e da
parte di una collettività coinvolta nel processo narrativo.
A questi luoghi vanno necessariamente aggiunti alcuni
interi agglomerati urbani in cui la dimensione comunitaria
della tragedia ha avuto un risvolto elaborativo ad un livello
collettivo della memoria. Coventry, Amburgo, Danzica, sono
tutti luoghi in cui evento e memoria sono sublimati ad un livello
di interpretazione superiore rispetto alla singola narrazione o
all’analisi storiografica.
Nel caso della Ruhr abbiamo una molteplicità di livelli di
elaborazione del luogo. Da un lato si ha un’evidenza architettonica
preservata attraverso il processo di rigenerazione proposto
dall’IBA Emscher Park, dall’altro un luogo non istituzionalizzato,
il bacino dell’Emscher, in cui la successione degli eventi, dalla
creazione del Reich nel 1871 fino alla disfatta del 1945, ha
creato una serie di celebrazioni che, al contrario di quanto
avvenuto in Alsazia, hanno restituito ad un sito diversamente
conformato una unitaria identità tedesca: la fabbrica, in
questo caso, ha assunto i caratteri della fabbrica simbolica di
Stalingrado, un luogo cioè, dove la presenza di storia e memoria
ha contemporaneamente creato una molteplicità di luoghi – nel
senso di Nora – all’interno di un singolo spazio edificato.
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LA FABBRICA COME ATTRAZIONE TURISTICA
Una grande parte della letteratura sull’industrial heritage e sul
recupero territoriale riguarda la conversione dei siti industriali
in attrazioni turistiche, una pratica, questa, consolidata negli
anni ’70 e ’80 negli Stati Uniti e poi rielaborata sotto diverse
declinazioni in Europa ed in Asia. L’idea di fabbrica come
luogo della visita si può articolare in diversi contenuti, daa una
dimensione puramente espositiva, in cui il contenuto non ha un
riferimento diretto con il contenitore, all’attrazione il cui scopo
è la vendita di manufatti, fino ad una dimensione territoriale
dell’identità industriale.
Il caso più evidente, già citato nel primo capitolo, è quello
della VitraHaus di Weil-am-Rhein. In questa fabbrica, ancora
attiva, il turismo gioca un ruolo estremamente importante
sia per l’immagine della fabbrica, che per l’idea dello spazio
industriale come wunderkammer di architetture, come luogo
di quei moduli in collisione citati in precedenza da Altarelli. La
scala urbana dell’intervento si articola sul vassoio del piano
verde della fabbrica, in un gioco di architetture diverse, sia
cronologicamente che figurativamente, eppure unite da un
“principio progettuale teso ad esprimere l’individualità delle
parti messe in gioco e a valorizzare lo spazio di compressione
dei volumi che entrano nella configurazione compositiva.” [FIG.
3.10] [FIG. 3.11]
Lo spazio della Vitra, pertanto, pur celando le fasi della
lavorazione, ne esalta le caratteristiche finali, usando
l’architettura come metafora della tecnica (tecnologia
sommata al genio dei designer) che, nella narrazione proposta,
caratterizza la ditta.
Benjamin Fragner, (Fragner, 2013) parlando del riuso adattivo
sostiene come l’esposizione del passato all’interno di strutture
industriali dismesse necessita di una considerazione, e cioè che
bisogna avere a che fare con la consapevolezza di narrare una
storia di insuccesso, una storia in cui non si espone una continuità
culturale con una civiltà artisticamente o tecnicamente
superiore, ma se ne evidenziano le contraddizioni. Il caso del
progetto di Norman Foster allo Zeche Zollverein è emblematico
di come un luogo produttivo sia finito col diventare fondale di
un’esposizione di altri oggetti. In questo caso, così come nella
Centrale Montemartini, [FIG. 3.12] il fondale, inserito in un
landscape culturalmente attento, non è un fondale banale, ma
assume un ruolo fondamentale nella narrazione, dichiarando
un sostanziale cambio di orizzonte della struttura industriale.
Scrive Fragner:
Adaptive re-use above all means a different experience
to a world of disposable things. This method is not about
superficial exploitation, nor is it a bottomless reservoir of
material, energy and meanings, which some example might
suggest. The principle of sustainability, adherence to which
Capitolo 3 - Rovine e Progetto dell’Impianto industriale

(Trad. It a cura
dell’autore: “ Il riuso
adattivo significa
anzitutto un’esperienza
diversa in un mondo
di cose usa e getta.
Questo metodo
non riguarda solo
uno sfruttamento
superficiale, e non è
neanche un serbatoio
inesauribile di materiali,
energie e significati,
come qualche
esempio potrebbe
suggerire. Il principio di
sostenibilità, aderenza
a ciò che non sempre
è stata una storia di
successo, si trova nelle
argomentazioni, negli
interventi strutturali
e nei progetti
architettonici che
lascino abbastanza
spazio per le decisioni
future e per la scoperta
di nuovi significati in
situazioni che non
possiamo ancora
prevedere. Si trova nel
salvare lo spazio per la
continuità.”)

4

139

is not always successful, lies in the arguments, structural
interventions and architectural designs that leave enough
room for future decisions and for uncovering new meanings
in situations that we cannot yet foresee. It lies in preserving
room for continuity.4

Far diventare una fabbrica attrazione turistica non è però un
processo di salvaguardia automatica della memoria. In luoghi
come il parco della Ruhr la nazionalizzazione dell’industria
estrattiva ha permesso allo stato di disporre di grandissime
aree industriali e tenere bassi i prezzi di mercato5 di altre aree
ancora in mano ai privati. (Dorstewitz, 2014) In questo modo
aree di pregio dal punto di vista paesistico sono state acquisite
ad un prezzo relativamente basso, permettendo una essenziale
continuità tra le diverse aree del progetto IBA e quindi un
linguaggio progettuale e formale sostanzialmente univoco.
La realtà dell’Europa Meridionale è fondamentalmente
differente, per motivi storici e sociali. Sia in Italia Meridionale
che in Spagna l’industrializzazione non è stato un processo
endemico di stampo capitalistico, quanto piuttosto un processo
di lenta alterazione di dinamiche rurali da parte di speculatori
ed imprenditori o direttamente attraverso l’intervento statale.
Queste dinamiche hanno portato a due tipi di esperienze,
entrambe in qualche misura fallimentari. Da un lato, come
avvenuto in Spagna ed in Inghilterra, [FIG. 3.13] la dismissione
del sistema minerario e delle piccole manifatture ha mantenuto
l’assetto proprietario dei suoli esistente. In altre parole i
proprietari delle vecchie fabbriche, piccole manifatture, o
anche piccoli sistemi produttivi su scala comunale (tessitura,
soprattutto), hanno convertito lo stock edilizio industriale in
fondale per un presunto sviluppo turistico, solitamente objectoriented e autoreferenziale. Dall’altro lato l’industria di stato, a
seguito della crisi della manifattura degli anni ’80 e dell’avvento
di una deregulation sempre più forzata, ha ceduto a privati
grandi porzioni di industria pesante, impedendo di fatto
una dismissione che, come nel caso della Germania, avrebbe
richiesto un enorme sforzo economico per l’ammortizzazione
sociale ma anche di conservare in mano pubblica il patrimonio
edilizio dell’architettura industriale la cui acquisizione (insieme
alla bonifica) al momento, risulta essere il più grande ostacolo
alla creazione di un tessuto di archeologia industriale serio e
complesso.

In Dorstewitz si
osserva come il
prezzo pagato dallo
Stato tedesco per
l’area dello Shaft XII
(la grande doppia
gru iconizzata dal
progetto di OMA) e gli
Shaft 1/2/8, sia stato
complessivamente di
500.000 €. In questo
caso si sottolinea come
il basso prezzo riflette
la visione dominante
rispetto non solo al
manufatto singolo, ma
anche rispetto all’intero
paesaggio culturale
della miniera che
l’architettura esistente
era antiestetica e
la conservazione
insostenibile (Da
Ganser, K. (2002) Auf
Zollverein, da schaut
das Ruhrgebiet in den
Spiegel [At Zollverein,
the Ruhr region looks
into a mirror]. Forum
Industriedenkmalpflege
und Geschichtskultur
2002, volume 1,
24–29.).

5

Il caso della fabbrica che assume i caratteri della identità
territoriale è espresso dal sistema delle acciaierie della
Pennsylvania e dalle miniere inglesi. Quello stesso grado di
identità ricercato nella messa a sistema dei musei-siti estrattivi
si è raggiunto sia attraverso l’identificazione di città con una
ideale città produttiva, ad esempio Homestead o Thoresby,
che attraverso un sistema turistico che ha trasformato gli exoperai in guide turistiche, nel Regno Unito, inserendo all’interno
di percorsi folcloristici, accanto alle fabbriche dismesse, altre
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Fig. 3.10 - VitraCampus,
Weil-am-Rhein, (1981 2013).
L’immagine che la Vitra
offre della sua fabbrica
segue i tratti del parco
divertimenti: un luogo
di eventi e di episodi da
visitare e conoscere in
apparente isolamento
l’uno dall’altro. I grandi
capannoni, tra cui
quello di SANAA, Siza e
Grimshaw sono appoggiati
su un piano e affiancati
da Buckminster Fuller,
Ando, Piano, H&dM, ecc. a
definire un luogo in cui lo
spazio urbano semplificato
è dato dalla collisione tra
diverse BIGNESS

Fig. 3.11 - Archigram,
Plug-In City, (1964).
La città connessa di Peter
Cook è un primo prototipo
di città nomade, sorta di
LEGO urbano in cui tutti
i nuovi elementi sono
connessi ad una mega
macchina infrastrutturale.
Le forme sono in contrasto
stridente, assi, travi,
cilindri e voragini sono
elementi del funzionalismo
più sfrenato, l’estetica
del non finito, tipico del
paesaggio europeo del
boom degli anni ‘60 si
pone come alternativa
all’estetica decadente
del Bauhaus, ne rifiuta
la tettonica, e lega
l’estetica della città
ai nuovi paradigmi
dell’industrializzazione,
caratterizzata da strutture
semplici, elementari,
leggere e modulari.
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ancora operative, creando quella sorta di narrazione corale che
serve ad identificare un luogo con la dimensione memoriale e
narrativa che viene proposta.
Al contrario altre realtà, come quelle relative ai progetti Parco
Dora di Torino o Bicocca a Milano, hanno teso ad evitare un
tipo di narrazione strettamente memoriale, prediligendo la
conservazione di tracce edilizie alla scrittura di una memoria che
fosse presentabile come collettiva e affidando all’allestimento
del parco e delle aree verdi la trasmissione di un rapporto
memoriale del retaggio industriale.
Appare chiaro che ci sono due livelli interpretativi del luogo di
memoria. Uno relativo alla trasmissione esterna del concetto di
mnemotopi, (Assmann, 2012) intesi come “media della memoria
collettiva”, ad un audience esterna, di tipo turistico, allo scopo
di informare per trasmettere una conoscenza dei luoghi.
Un secondo livello, invece, riguarda luoghi in cui il turismo è
catalizzato dai centri storici e in cui è privilegiato un approccio
progettuale e costruttivo rispetto a quello conservativo e
memoriale.
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Fig. 3.12 - Centrale
Montemartini, Roma,
(2005).
La fabbrica diventa
fondale atipico del museo.
Lo spazio industriale è
descritto, ma all’esterno
dello spazio museale, nella
sua dimensione urbana.
Quella tecnica viene
invece relegata a quinta
scenica della narrazione
archeologica.

Fig. 3.13 - Big Pit National
Coal Museum, Blaenavon,
(1983).
Grande miniera del Galles
Meridionale, chiusa nel
1980 e riaperta, come
museo nel 1983, è uno
dei tanti esempi di
riconversione museale
del sistema minerario
inglese. Le guide e in
generale i lavoratori sono
ex minatori. Sebbene in
un numero minimo, circa
70 su oltre 250 lavoratori,
si è riusciti ad assorbire,
attraverso il sistema
espositivo-didattico
della guida attraverso la
narrazione collettiva, una
parte della forza lavoro
perduta con la chiusura
della fabbrica.
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LA FABBRICA COME MEDIUM DELLA TECNICA
Un ulteriore livello di indagine ha riguardato l’analisi del ruolo
della tecnica nel costrutto narrativo delle esperienze osservate.
In questo caso la tecnica, nelle sue caratteristiche filosofiche
espresse in precedenza rispetto a quanto asserito da Mumford
e Spengler, diventa cifra dell’attitudine della civiltà a mutare e
riconquistare spazi e significati.
Spengler, in un sistema che oggi potremmo definire distopico,
già negli anni ‘20 argomentava che la tecnica asservita alla
produzione di beni per la comodità e il divertimento e il seguente
asservimento della civiltà a questo genere di processo sterile e
solipsistico, avrebbe condannato l’Europa al declino morale e
politico.
Sebbene questa visione millenarista oggi sia stata superata,
così come era stata superata dal neo-ottimismo di Mumford,
il declino delle fabbriche, in particolare quelle dell’acciaio e del
carbone, rimangono spettri che sanciscono come quella tecnica
che aveva portato alla costruzione delle fabbriche di Schupp o
di Poelzig sia stata definitivamente soppiantata da un sistema
produttivo ancora poco capito e spesso localizzato nei cosiddetti
Paesi in via di Sviluppo.
L’esposizione della tecnica, pertanto, così come quella della
memoria, tende ad assumere un valore simbolico estremamente
alto e fortemente comunitario (noi facevamo questo, noi
facevamo così) ma, allo stesso tempo, indugia in una narrazione
eroica che stride con il sostanziale superamento della tecnica
da parte della tecnologia, dalla iper-specializzazione di pochi
addetti rispetto alla titanica organizzazione delle masse
operaie, similmente a quello che, abbiamo visto con la Vitra. Se
però la Vitra trasforma il turista in un viaggiatore in un mondo
compresso di architetture, che esaltano il ruolo mecenatista
della Vitra e sottolinenano la molteplicità e l’unicità dei singoli
prodotti, in altri casi, come in quelli dell’industria pesante,
la tecnica è per propria natura anti-individualista, corale e
drammatica.
Se quindi nelle miniere, presso lo Zeche Zollverein e presso il
Rivers of Steel, il valore di narrazione tecnica è estremamente
alto, arrivando ad includere, come negli stati Uniti, manifatture e
acciaierie ancora in attività, per sottolineare il valore identitario
della tecnica, in altre realtà, come nel Parco Dora, il valore
dell’esperienza tecnica, pur essendo esaltato dalla presenza del
manufatto industriale sotto forma di monumento o memoriale,
non assume una vera narrazione eroica, ma si limita a suggerire,
attraverso un trattamento iconico della rovina, un grado di
avanzamento tecnico, senza esplicitarlo né articolarlo in un
processo narrativo. [FIG. 3.14]
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Fig. 3.14 - Peter Latz.
Parco Dora, Torino (2000).
Il progetto, ancora da
realizzarsi completamente
ha previsto una sorta
di parco monumentale,
come accaduto anche a
Duisburg, composto dai
resti, opportunamente
monumentalizzati e
risignificati all’interno del
parco, della preesistenza
industriale. In questo caso
non è la singola industria
ad essere trasmessa, ma
in generale il sistema
urbano e territoriale delle
strutture produttive.

Figg. 3.15 e 3.16 - Klaus
Schuwerk e Klaus
Schuwerk, Musil, Rodengo
Saiano (2008).
La vetrina-espositore
risignifica la scala del
museo industriale. Non
più vetrina a dimensione
umana per manufatti
osservabili a distanza
ravvicinata, ma vetrina a
dimensione urbana, che ha
come sfondo non un muro,
ma un intero edificio, che
espone pezzi osservabili
e intepretabili attraverso
una conoscenza tecnica,
che viene trasmessa
all’interno dell’edificio. Un
rapporto tra manufatto
- stanza - edificio e città
forse banale nell’atto di
aver scalato le dimensioni
dell’espositore, ma gesto
elegante e raffinato, che
restituisce valore di fatto
urbano all’architettura
industriale su cui insiste.
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Al contrario, nel caso della Bicocca, la tecnica assume un basso
valore, poiché affida all’iconizzazione di un singolo manufatto,
oltretutto in parte risignificato in forme contemporanee, il
compito di autorappresentarsi come momento di innovazione
tecnica.
Il sistema culturale, pertanto, lega strettamente l’identità
all’avanzamento tecnico, pur non riuscendo, in quasi nessun
caso (fa forse eccezione la coppia Foster - SANAA presso lo
Zeche Zollverein, in cui i significati tecnici vengono rielaborati
per restituire l’immagine del popolo tedesco come creatore di
design e nuove tecnologie) ad affrancarsi da una narrazione
nostalgica.
Un approccio interessante è, alla piccolissima scala, quello
effettuato per il MusIL - Museo dell’Industria e del Lavoro, della
Fondazione Micheletti, presso Rodengo Saiano (BS). [FIG. 3.15]
e [FIG. 3.16] Con un approccio espositivo un fianco del museo
- capannone, è stato trasformato in vetrina, in cui sono esposti
ingranaggi, pulegge, motori, ecc. in una sorta di macchinario
scomposto nelle sue componenti meccaniche. Il Museo, inserito
in un sistema museale fortemente articolato e differenziato
(cui fanno parte ad esempio il Museo dell’Energia Idroelettrica
e quello del ferro) è provvisto di laboratori didattici e centro
di documentazione; esso non si limita quindi all’esposizione
dell’apparato industriale, ma crea un dispositivo storiografico
che permette, collegandosi alla vicenda umana di Luigi Micheletti,
partigiano, imprenditore e poi testimone di un sistema di lotta
contro il nazifascismo, di inserire il dibattito industriale nel più
ampio discorso sulla storia moderna, inserendo il museo - centro
di documentazione in un tessuto culturale molto più articolato
e complesso rispetto al singolo museo espositivo. (Negri, 2013)
In questo senso la tecnica, somma di tecnologie e culture,
diventa, in alcuni casi studio estremamente virtuosi, il palinsesto
su cui, interpretando la storia in senso critico riesce a integrare,
concettualmente e spazialmente la fabbrica recuperata al
territorio.
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LA FABBRICA COME ARCHIVIO DI TESTIMONIANZE
Lavorare con fabbriche in attività, o chiuse da poco, permette,
ad un livello di geografia umana, di intervenire con particolare
rilievo anche sul tema dei testimoni. Abbiamo visto come
un grande problema del recupero industriale sia che la
trasformazione di aree industriali in zone per il turismo tende
a banalizzare il racconto storico. In questo senso la perdita
dei testimoni trasferisce il valore di testimonianza al singolo
oggetto, che pertanto assume un valore superiore a quello
effettivo dell’oggetto stesso. Questa tendenza nasce con i
primi musei “tecnici”, in ambito francese - Il Conservatoire des
Artes et Métiers di Parigi (1794) - e inglese - Science Museum di
Londra (1857) - con altri esempi in Germania, Svezia ed Italia.
In questi casi si osserva come la tecnica sia interpretata in
senso archeologico, come opera finita e non come strumento
attivo di innovazione. Appare assurdo, nel Museo della Scienza
e della Tecnica di Milano, che il cannocchiale di Galileo sia
orgogliosamente puntato verso il soffitto!
Una mostra del 2012 presso il Palazzo delle Esposizioni di
Roma, promossa da ENI e all’interno di una mostra più ampia
sulla Via della Seta, dal titolo “Nero su Bianco” presentava la
storia aziendale attraverso le testimonianze di operai, dirigenti
e tecnici che dall’Italia avevano lavorato e vissuto all’estero,
in territori per l’epoca agli antipodi. La mostra era articolata
presentando sia gli strumenti meccanici ma anche le lettere, le
fotografie e altre testimonianze - dirette e indirette - degli stessi
addetti. Naturalmente il tema della “corporate exhibition”, in
cui un’azienda si promuove attraverso la usa immagine e la sua
storia è un episodio di scarso valore storico, ma l’importanza
data alla testimonianza è sicuramente una chiave importante per
capire in che modo il fattore umano interviene nel meccanismo
di trasmissione della conoscenza industriale.
Ancora, nei casi studiati, si osserva come solo nel caso dei
distretti minerari inglesi il testimone, l’operaio, sia stato
inserito in un contesto narrativo, anche in quel caso attraverso
l’autorappresentazione, che unisce le storie personali alla storia
operaia, in un rapporto poco chiaro tra esigenza corale della
rappresentazione e dettaglio storiografico della vita vissuta,
entrambi concetti che si sintetizzano nel ruolo del testimone.
(Dicks, 2008)
Negli altri casi, invece, solo nel Rivers of Steel si ha un certo
rapporto con i testimoni, soprattutto in fase archivistica e
documentaristica; in questi casi agli operai - attori è richiesto
di interpretare una reminiscenza storica, in una narrazione
che vaga tra il ricordo e la descrizione analitica. Anche in
questa circostanza appare evidente come la narrazione sia
sempre a metà tra l’io e il noi, senza una reale distinzione tra
Capitolo 3 - Rovine e Progetto dell’Impianto industriale
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evento ricordato e rappresentazione della memoria in termini
architettonici o progettuali.
Negli altri episodi il valore della testimonianza non è mai
esplicitato e la fase archivistica e documentaristica viene affidata
a istituzioni esterne, università soprattutto, cui è delegato il
compito di trasmettere, in senso storiografico o critico, il valore
memoriale dei testimoni.

IL SISTEMA DI TRASMISSIONE DELLA CONOSCENZA
La maniera di trasmissione della conoscenza industriale,
pertanto, risente di questi diversi fattori, target, investimenti
e loro natura, complessità del background storico e teorico,
rapporto memoriale con la testimonianza e con la tecnica. In
tutti i casi osservati l’architettura risente di questi fattori e li
elabora attraverso diverse forme e diversi sistemi compositivi.
In alcuni casi la traccia, in altri il singolo edificio, solitamente
recuperato da un’archistar, in altri ancora i testimoni stessi o
i monumenti diventano medium della trasmissione di istanze
che - nella maggiorparte dei casi - appaiono come sepolcri del
passato, in cui l’elaborazione della nostalgia, nel senso di una
mancanza di significazione del presente attraverso la critica del
passato si manifesta in un restauro banale e trivializzante della
rovina industriale.
I casi di integrazione nel tessuto del manufatto industriale, come
nello Zeche Zollverein, sono molteplici, eppure la complessità
narrativa presente nella miniera di Essen raramente si
incontra in altri casi. Solo nel Landschaftspark Duisburg Nord
e nel progetto di Torino Parco Dora, entrambi di Peter Latz, il
trattamento delle rovine in chiave paesaggistica restituisce
l’idea di un allestimento barocco, una macchina scenica in cui lo
spazio dell’industria qualifica il territorio circostante.
Il caso del Rivers of Steel è in parte un corollario di questo
atteggiamento. In esso manca completametne l’apporto
architettonico e la trasmissione della conoscenza è affidata al
sistema dei “Trails”, itinerari tematici che legano il paesaggio alle
fabbriche e all’attualità del tessuto idustriale della Pennsylvania
fino a Youngstown, in Ohio. In questo caso la coesistenza di
vecchie fabbriche, storia degli Stati Uniti, resti di architetture
civili e industriali determina una continuità endemica nel tessuto
produttivo dell’acciaio statunitense. L’idea di percorso che
permette di abbracciare diversi livelli della storia americana,
pur rientrando nel grande solco delle narrazioni edificanti,
lega il paesaggio alla contemporaneità: un caso evidente è
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la Pump House di Homestead, sorta sul sito di una delle più
cruente battaglie della storia americana, testa di ponte di una
pista ciclabile che abbraccia tutto il sistema del Rivers of Steel,
accanto ad una moderna fabbrica della Marcegaglia Steel.
Questa onnicomprensività, che da un lato rinuncia ad ogni
aspetto critico verso la storia e la sua narrazione, riesce però a
definire, grazie proprio ad una natura acritica e rassicurante, quel
senso di identità delle comunità - ottenuta attraverso percorsi
educativi fin dall’infanzia. Un caso eloquente è l’acquisizione da
parte di Rivers of Steel degli asset di River Quest, una ONG che
si occupa di educazione e formazione - che nel testo di Del Pozo
e Gonzalez viene indicata come base per un efficace sistema di
cultural landscape.
Ancora, un altro sistema di trasmissione è restituito dal
progetto di Gregotti a Milano. In esso la presenza di tracce
nascoste, su cui si articola il nuovo quartiere e la sostanziale
unicità di linguaggio architettonico dei nuovi interventi (a parte
un progetto affidato allo Studio Valle tutti i progetti sono stati
elaborati dallo Studio Gregotti & Associati) restituisce l’idea che
su un tessuto storico, oggi, sono sorti nuovi poteri, nuove istanze
produttive, nuovi stakeholders, nuovi valori.
Nei sistemi di trasmissione, infine, descrittivi e didascalici
espressi dai distretti minerari inglesi e spagnoli, la conoscenza
è affidata ad una narrazione estemporanea e antisistemica,
in cui l’esposizione di manufatti sostituisce l’analisi storica e
storiografica. Questa analisi è invece affidata   nella cultura
inglese alla cinematografia, attraverso un filone che include
commedia e dramma il cui principale esponente è Ken Loach;
in questi titoli, Naked – Nudo del 1993, Brassed Off (in italiano
“Grazie, Signora Thatcher”) e Trainspotting del 1996, Nil by
Mouth e Full Monty del 1997, fino ad arrivare a Pride del 2014,
le differenti identità della classe operaia sono rappresentate
come senza direzione e abiette nelle conseguenze della
dismissione industriale e della disoccupazione. Si dimostra così
una difficoltà crescente nel rappresentare la classe operaia
in termini differenti da quelli del declino. (Dicks, 2008) Questa
narrazione della chiusura, che in parte Cedric Price aveva
tentato di invertire negli anni ‘60 - prima quindi dello scontro
diretto tra operai e classe dirigente degli anni ‘80 - attraverso
la trasformazione dei tessuti industriali in nuovi sistemi narrativi
dinamici e creativamente visionari, è oggi la cifra di buona parte
dei musei dei siti estrattivi e minerari, in cui la periferizzazione
della produzione viene narrata come fine di un’epoca e non
come opportunità per rielaborare la propria stessa storia.
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LE DIMENSIONI DEL PROGETTO DI RECUPERO
INDUSTRIALE
La costruzione di un sistema che metta a confronto le istanze
tecniche e memoriali ha generato una sorta di sistema cartesiano,
o meglio, un dispositivo euristico (dall’inglese heuristic device) in
cui inserire i diversi interventi. Si tratta di una griglia critica il cui
scopo è quello di individuare immediatamente in che modo gli
argomenti teorici trattati finora, dopo l’analisi dei casi studio,
rientrino in una dimensione analitica e interpetativa.
Questo dispositivo euristico, utile ad una visualizzazioe del
processo cognitivo e caratterizzato nella sua realizzazione da un
criterio analogico, è caratterizzato da due assi principali: il primo
è quello relativo alla larga scala, ossia della maniera in cui è
trattato il tema della dimensione rispetto alla città, il secondo è
invece il sistema di trattamento della memoria, ossia il costrutto
narrativo strumentale alla trasmissione delle storie. Esiste una
terza dimensione, quella del tempo, ovvero la prospettiva di
un progetto in un futuro sconosciuto. Naturalmente le prime
due dimensioni possono essere analizzate direttamente, sono
fotografie statiche di concetti ampiamente dibattuti, mentre la
terza dimensione è stocastica, priva di logiche definibili a priori.

LARGA SCALA E IMPATTO SIMBOLICO SUL TERRITORIO
La dimensione simbolica trova la sua ragione sia all’interno di
fabbriche che comprendono enormi parti di territorio che nelle
piccole fabbriche iconiche descritte in precedenza, in cui simbolo
e contenuto si uniscono in un progetto architettonico. È nei
megaimpianti, però, che la coralità epica e la complessità della
produzione estendono la carica retorica della singola fabbrica su
tutto il tessuto urbano. Una importante prova di ciò è data dalla
presenza, nella ex URSS, di intere citta monofunzionali, come
Stalinsk o Magnitogorsk, in cui la produzione industriale a larga
scala si identifica con la città stessa in un binomio indissolubile,
fatto di retorica industriale e allegorie patriottiche.
Nel momento di crisi, quindi, le dinamiche di cessazione del
lavoro sono fondamentalmente differenti, tra una fabbrica
singola, anche di grandi dimensioni, e un megaimpianto. In
quest’ultimo caso appare evidente come la dimensione e la
complessità dell’organizzazione industriale abbiano ricadute
non solo economiche sulla città, ma anche civili, simboliche
e sociali. Già nel 1987 nell’Ex Unione Sovietica si parlava di
come tra la popolazione operaia fosse difficile trattare i casi
di alcolismo e consumo di droghe (Alekseev & Koshkina, 1987).
La fine dell’URSS e la dismissione di ampie parti di tessuto
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produttivo ha di fatto peggiorato e cronicizzato la situazione
ad un livello intergenerazionale, non solo in Russia, ma anche
in Europa. (Atlani, Carael, Brunet, Frasca, & Chaika, 2000) e
(Wainwright, 2002)
Ad un livello generale si sono osservate due tendenze nel modo
di intendere il trattamento della grande scala. Il primo prevede
una tabula rasa del tessuto industriale, una completa mancanza
di memoria del tessuto industriale precedente, determinata
dalla necessità di reperire suoli atti alla realizzazione di nuove
edificazioni e di trattare il suolo inquinato. In questo caso il
grande tessuto industriale, come ad esempio presso la Bicocca
a Milano, viene sostanzialmente cancellato, per fare posto a
nuovi edifici. Al contrario, come invece avvenuto nel caso del
Parco Dora, o del Duisburg Nord, il tessuto industriale, inteso
non solo come somma di edifici, ma come stratificazione di
livelli, di tracce ferroviarie o stradali, di lotti produttivi, ecc. viene
mantenuto sostanzialmente intatto, sebbene reinterpretato dal
progettista.
Si osservi però che si sta parlando di tendenze, non di azioni
concrete. La tendenza, pertanto, necessita di essere pensata
come l’estremo di una forbice. In tutti i casi analizzati, infatti,
non si è mai assistito al raggiungimento della “tabula rasa” o
del totale mantenimento del tessuto industriale precedente.
[FIG. 3.17a]
Il tema della larga scala è stato spesso messo in relazione con
caratteristiche procedurali e tecniche, più che con la valenza
simbolica della BIGNESS sul paesaggio urbano. La letteratura
attuale si concentra infatti su aspetti di bonifica (capping,
etc.), più che sugli effetti sul sistema urbano che queste azioni
comportano. Il fallimento del progetto di Bagnoli è stato
causato, oltre che dalla malversazione procedurale, anche dalla
sottostima dei costi di gestione e bonifica dei suoli dismessi.
Forse il limite rispetto ai megaimpianti della BIGNESS continuiamo ad utilizzare il termine inglese come riferimento
al lavoro di Koolhaas in Junkspace (Koolhaas, 2006) – è che
l’architetto olandese applica questo concetto, nell’esaltazione
ultima dell’architettura, esclusivamente all’edificio-mondo,
dando uno spessore teorico ad un concetto già descritto
in termini grafici, tra gli altri, da Étienne-Louis Boullée nella
“Tomba per un soldato” in cui il tipo classico del sarcofago a
cassapanca viene scalato a dimensioni colossali. Nella nostra
analisi, invece, vedremo come, con alcune necessarie forzature,
si possa applicare parte delle teorie della BIGNESS ad un ideale
“Impianto-mondo”.
Un ragionamento simile a quello di Koolhaas sull’ineluttabilità
della BIGNESS nel caso delle architetture contemporanee,
figlie della crisi della Modernità e della Post-Modernità, può
Capitolo 3 - Rovine e Progetto dell’Impianto industriale
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essere applicato similmente a quello spazio che tendiamo a
definire genericamente “vuoto”. Il grande campo di Bagnoli,
caratterizzato dalla presenza di capannoni sparsi a formare una
necropoli contemporanea, o la grandezza delle rovine del parco
di Duisburg Nord definiscono una dimensione ineluttabile della
condizione urbana, in cui la fabbrica che è stata materialmente
spostata all’estero, o abbandonata, crea un rapporto olistico
con il territorio. Definitivamente la bigness, anche la bigness
della mancanza, crea un rapporto con “l’intero”, con la
dimensione unitaria del territorio, nonostante ne rappresenti
una lacerazione. Sempre Koolhaas:
the attraction of BIGNESS is its potential to reconstruct the
whole, resurrect the Real, reinvent the collective, reclaim
maximum possibility.6

Persino i cinque teoremi, che riportiamo in nota7 espressi da
Koolhaas possono essere applicati facilmente alle strutture
industriali di grandi dimensioni e alla loro esperienza. In questo
senso, la fabbrica esperita diventa quell’alternativa alla città
poiché ne manifesta la crisi, avendo addirittura anticipato,
a Homestead come a Detroit, ad Essen come a Baltimora
o Taranto, quella perdita di valore della città a cui stiamo
assistendo. L’architettura della BIGNESS, pertanto, diventa
manifesto dell’avvicinamento della città a quel modello di
socialità semplificata tipica della fabbrica fordista. Rileggere
oggi i cinque teoremi della BIGNESS e applicarli allo spazio
“vuoto” di Bagnoli (in realtà spazio architettonicamente
pieno di significati, oltre che di architetture che ne delineano il
paesaggio desertico e postapocalittico) o di una qualsiasi altra
fabbrica in attività è una delle chiavi per cogliere quanto la larga
scala abbia un valore materiale nel progetto urbano e, come la
memoria e il tempo, diventa parte del progetto.
In molti dei casi osservati la grande scala ha rappresentato
comunque un processo interpretativo. Persino nel progetto
della Bicocca, dove minore è la presenza della traccia industriale
la dimensione degli edifici, soprattutto quelli intorno a Piazza
della Scienza, rimanda ad una dimensione colossale del gesto
architettonico che elabora un tentativo di risignificazione
dell’area.
Esattamente così la città di oggi si abbandona ad un conformismo
amorale e pubblicitario, inutile nella sua dimensione ultima,
così la fabbrica del fordismo era simile a se stessa ovunque nel
mondo, con gli stessi altoforni, gli stessi ricuperatori di Cowper,
gli stessi sinterizzatori, sia che la fabbrica fosse a ridosso di una
città medievale, o moderna, in montagna come prossima ad un
grande porto.
Fanculo il contesto.
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(Trad it. a
cura dell’autore:
“L’attrazione della
Bigness giace nel suo
potenziale di ricostruire
l’intero, far risorgere
il Reale, reinventare il
collettivo, recuperare le
massime potenzialità”)

6

1. Beyond a certain
critical mass, a
building becomes a
BIG Building. Such a
mass can no longer
be controlled by a
singular architectural
gesture, or even by
any combination of
architectural gestures.
The impossibility
triggers the autonomy
of its parts, which
is different from
fragmentation:
the parts remain
committed to the
whole. (Oltre una
certa massa critica
un edificio diventa
un BIG Building. Tale
Massa non può più
essere controllata
da un singolo gesto
architettonico, o anche
da una combinazione
o anche da una
combinazione di gesti
architettonici. Tale
impossibilità innesca
l’autonomia delle sue
parti, che è diversa
dalla frammentazione:
le parti rimangono
connesse al tutto.)

7

2. The elevator-with its
potential to establish
mechanical rather
than architectural
connections-and
its family of related
inventions render
null and void the
classical repertoire of
architecture. Issues
of composition, scale,
proportion, detail
are now moot. The
‘art’ of architecture is
useless in BIGNESS.
(L’ascensore, con il
suo potenziale per
stabilire connessioni
meccaniche anziché
architettoniche, e la
famiglia di invenzioni
ad esso correlata,
rende nullo e vuoto
il classico repertorio
dell’architettura.
I problemi di
composizione, scala,
proporzione, e
dettagli sono ora fini
a sé stessi. L’”arte”
dell’architettura, nella
BIGNESS, è inutile)
3. In BIGNESS, the
distance between
core and envelope
increases to the point
where the façade can
no longer reveal what
happens inside. The
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LA MEMORIA E LA SUA MATERIALIZZAZIONE
La seconda dimensione del nostro sistema di riferimento
riguarda il concetto di memoria. In questo caso, più che nel
precedente, ragioniamo con un sistema dell’immateriale,
che, a prescindere dal giudizio sul contesto di Rem Koolhaas,
differenzia una fabbrica dall’altra, in un luogo o in un altro del
mondo. La memoria discrimina, elabora, collega concetti, scava
il solco tra un’esperienza ed un’altra.
Immaginiamo per un attimo di dover interpretare il tessuto
industriale di Volgograd, prescindendo dalla storia bellica
di Stalingrado. Non avrebbe senso parlare di “siti” quali La
fabbrica di trattori, l’acciaieria Ottobre Rosso, il silos-granaio,
senza collegarsi al concetto di “place”, il luogo dove qualcosa è
avvenuto. Se infatti Casey e Choay attribuiscono al paradigma
produttivista la responsabilità di aver trasformato ogni luogo in
spazio, in sito discriminabile solo attraverso le sue potenzialità
economiche, alla storia, o alle storie, va invece il merito di aver
determinato, per quegli stessi luoghi, una redenzione morale,
una unicità impalpabile, un livello simbolico che restituisce
dignità anche al più anonimo dei capannoni. Il caso del tessuto
industriale di Stalingrado, nell’immensità storica dell’evento
bellico, è stato riportato, in un libro poco conosciuto, “The
Year of Stalingrad” di Alexander Werth. (Werth, 2001) Werth,
in un’analisi accurata degli eventi di Stalingrado osservò in che
modo le fabbriche e con esse l’intero tessuto industriale russo,
fossero state trasformate dalla propaganda sovietica in oggetti
di culto a prescindere dal desueto proto-operaismo leninista.
L’idea della resistenza sovietica alla barbarie nazifascista
che si concretizzava tra le mura in rovina delle fabbriche di
Stalingrado e Leningrado aveva avuto, nella mentalità russa,
un effetto dirompente, cui aveva contribuito involontariamente
la stessa celebrazione a Berlino della presa del Silos-granaio,
altro edificio chiave della difesa di Stalingrado. La prima cosa
che fece il cronista inglese, giunto in città solo pochi giorni dopo
la fine della battaglia, attraverso una fanghiglia puntellata di
cadaveri, fu di visitare le fabbriche: fermo davanti alla Fabbrica
di Trattori si stupì nel vedere l’impianto ancora attivo, con le
ciminiere in piedi da cui usciva del fumo. Avvicinandosi capì che il
fumo era solo il prodotto degli incendi appiccati alle spalle della
fabbrica, le ciminiere erano in piedi perché bersagli più difficili
per l’artiglieria. Il resto era maceria. La ciminiera era allora
priva di senso pratico, orfana della fabbrica che l’alimentava,
ma era il simbolo della memoria dei caduti per la resistenza di
Stalingrado.
Nell’interpretazione di Pierre Nora (Nora, 1989) il luogo della
memoria non è necessariamente un luogo fisico, ma è spazio
di condivisione della memoria stessa, di confronto tra le storie
e la memoria, tra l’evento ricordato e la sua rappresentazione,
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humanist expectation
of ‘honesty’ is doomed;
interior and exterior
architectures become
separate projects,
one dealing with
the instability of
programmatic and
iconographic needs,
the other-agent of disinformation- offering
the city the apparent
stability of an object.
Where architecture
reveals, BIGNESS
perplexes; BIGNESS
transforms the city
from a summation
of certainties into
an accumulation
of mysteries. What
you see is no longer
what you get.  (Nella
BIGNESS, la distanza
tra base e tetto
aumenta al punto in
cui la facciata non
può più rivelare ciò
che accade all’interno.
L’aspettativa umanista
dell’onestà è superata:
l’architettura
dell’interno e
dell’esterno diventano
progetti separati,
uno ragionando
con l’instabilità dei
bisogni programmatici
e iconografici,
l’altro - agente di
disinformazionioffrendo alla città la
stabilità apparente di
un oggetto. Lì dove
l’architettura rivela,
la BIGNESS confonde;
la BIGNESS trasforma
la città da somma
di certezze in un
accumulo di misteri.
Ciò che si vede non è
più ciò che si ha.)
4. Through size alone,
such buildings enter
an amoral domain,
beyond good and
bad. Their impact is
independent of their
quality. (Attraverso la
sola dimensione, tali
edifici si introducono
in un dominio amorale,
di là del bene e del
male. Il loro impatto è
indipendente dalla loro
qualità.)
5. Together, all these
breaks-with scale,
with architectural
composition, with
tradition, with
transparency, with
ethics-imply the final,
most radical break:
BIGNESS is no longer
part of any issue.
It’s exists; at most, it
coexists. Its subtext
is fuck context. (Tutte
insieme, queste rotture
– con la scala metrica,
con la composizione
architettonica, con
la tradizione, con la
trasparenza, con l’etica
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tra il fatto e la sua interpretazione. La vicenda industriale, e le
vicende ad essa collegate, sono quindi parte di un sistema di
linguaggio e di narrazione che nel luogo industriale trovano
sintesi e ragione. La dimensione comunitaria di questo evento è
però possibile solo se il progetto di recupero interpreta il luogo
come parte del sistema narrativo della memoria.

– implicano la rottura
definitiva, quella
radicale: la Bigness
non fa più parte di
alcun tessuto. Esiste;
al massimo, coesiste.
Il suo messaggio
implicito è: fanculo il
contesto.)

In (Del Pozo & Gonzàlez, 2012) si dimostra che:
in most cases, institutions carry out the projects without
any assessment by academics or professionals who are
knowledgeable about industrial heritage matters. This fact
leads to an old-fashioned and object oriented approach to
the enhancement of heritage that emphasizes the building
and museums while disregarding the landscape.8

Ha senso quindi immaginare la memoria e la sua conservazione
come non solo una trasmissione dell’informazione grezza
“l’evento è accaduto”, ma anche come trasmissione di
informazioni complesse “l’evento è accaduto qui, in questo
luogo all’interno di un territorio” in una concezione articolata
del “this must be the place”. (Violi, 2014)
Le cause di questa trivializzazione del singolo monumento, rispetto
al tessuto territoriale, sono da cercarsi, fondamentalmente in
considerazioni di natura economica. Nel caso di piccoli impianti
si osserva come la città abbia inglobato, tra gli anni ’60 e ’90,
in una fase di espansione dell’edificato, le fabbriche chiuse, di
fatto non sapendo come utilizzarle. In alcuni casi virtuosi, ad
es. La Fabbrica del Vapore a Milano, il progetto di recupero ha
riguardato l’integrazione della fabbrica nel sistema artistico
della città, creando un incubatore. Al contrario, in altri casi, più
numerosi, la fabbrica è stata demolita, per poi essere lottizzata,
o ne è rimasta una traccia muta, una simbologia edilizia
senza nessuno scopo urbano o sociale evidente. È questo il
caso, soprattutto in Europa Continentale, con un particolare
riferimento all’Italia, di ciminiere lasciate in piedi senza un reale
scopo memoriale. Siamo concettualmente lontanissimi dalla
considerazione, di Werth, relativa alla difficoltà delle artiglierie
di abbattere le ciminiere, che quindi conservavano un valore
memoriale proprio perché ancora svettavano dopo la battaglia
su Stalingrado in rovina.
Allo stesso tempo si assiste ad una sostanziale delega del
valore della memoria all’istituzione museale. Il museo, sia esso
edificato ex novo, o opera di restauro, diventa scrigno e archivio
di una conoscenza difficilmente esponibile. I musei relativi alle
aree industriali sono quasi sempre esposizione di artefatti
umani, vecchie fotografie, povere cose di una civiltà decaduta.
Sono oggetti nostalgici prodotti da un territorio in crisi. Un caso
eloquente è il museo del cristallo di Colle di Val d’Elsa. Il museo
si sviluppa intorno al rudere di una ciminiera ed è articolato in
livelli sotterranei, intorno ai pilastri di sostegno della ciminiera
stessa. Il museo, pur mostrando installazioni e oggetti d’arte,
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8
(Trad. It. a cura
dell’autore: “In molti
casi, le istituzioni
portano avanti il
progetto senza
alcun contributo
da accademici o
professionisti che sono
competenti circa le
questioni sul retaggio
industriale. Ciò
determina un approccio
al rafforzamento del
retaggio vecchio-stile
e orientato all’oggetto
che enfatizza gli
edifici e i musei
mentre penalizza il
paesaggio”).

9
Il cristallo di Colle di
Val d’Elsa rappresenta
circa il 95% della
produzione italiana di
cristallo, sebbene le
piccole manifatture
ormai siano ridotte a
poco più che attrazione
turistica. La produzione
massiva è concentrata
nello stabilimento RCR,
che, nel tempo, ha
assorbito maestranze
e molerie, di fatto
trasformando la
produzione artigianale
in produzione
industriale a livello
internazionale. Si
vedano A. Pansera
“Colle Val d’Elsa o del
progettare cristallo”
e M. Galgani “La
produzione di vetro
preindustriale a Colle e
in Valdelsa” in Colle di
Val d’Elsa, la città del
cristallo, ed. S. Pacini
(2001).
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Fig. 3.17a - Dispositivo
Euristico: schema Asse del
tessuto.
L’asse della larga scala
riguarda la modalità
di mantenimento, nel
progetto di recupero, della
quota di complessità del
tessuto industriale (inteso
come somma morfologica
- e non tipologica - di
reti infrastrutturali,
edificato, spazi sociali,
“terzo paesaggio“,
ecc.), e si articola tra
la totale dimenticanza
e il mantenimento
delle tracce, siano esse
planimetriche o in alzato.

Fig. 3.17b - Dispositivo
Euristico: schema Asse
della memoria.
L’asse della memoria,
invece, riguarda la
complessità del cotrutto
narrativo riguardante la
memoria che si articola nel
paesaggio. Dalle solitarie
ciminiere, fino alle rovine
contestualizzate, per finire
ai parchi e al paesaggio
culturale, la somma di
parco, museo e nuovo
tessuto morfotipologico
urbano.

Fig. 3.18 - Dispositivo
Eurisitico: schema degli
assi
L’asse del tempo
riguarda una dimensione
probabilistica dell’azione
di recupero. Non
sappiamo, infatti, in che
modo i significati attuali
che vengono legati ad
un’azione di recupero
possano resistere nel
tempo o, invece, diventare
obsoleti e muti. Questa
dimensione rappresenta
il rischio dell’azione del
progettista, e si muove
in un dominio che varia,
seguendo i termini di Paul
Ricoeur, tra dimenticanza
colpevole (ciò che
accade quando la tabula
rasa elimina anche le
componenti immateriali
della memoria e della
coscienza) ed oblio,
inteso come dimensione
ultima del perdono
e dell’elaborazione
dell’evento; in questa fase,
una volta consolidata la
coscienza comune su un
evento, l’edificio stesso,
così come l’iterazione
della memoria, diventa
obsoleto. Questa fase,
naturalmente può durare
decenni e oltre.
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non restituisce in nessun modo né la dimensione edilizia del
tessuto produttivo del cristallo né tantomeno una dimensione
civile, concentrandosi su caratteristiche formali degli oggetti
prodotti e sul processo produttivo, più che sull’evoluzione che
ha portato un arcipelago di fabbriche e molerie a concentrare il
95% della produzione del cristallo italiano in una unica grande
fabbrica.9
Il museo, pertanto, pur comprendendo una larga parte della
conservazione della memoria, non riesce ad interpretare la
dimensione di landscape – landmark della fabbrica. D’altro
canto, però (come osservato da Violi et al.) il museo – archivio,
specie in funzione memoriale, come quello del Memorial Hall
di Nanjing, diventa irrinunciabile in un percorso di costruzione
di una coscienza comune e civile volta a superare il trauma.
Come accennato in precedenza, infatti, il Memorial Hall di
Nanjing è infatti insieme un percorso didattico, un centro di
documentazione, un mausoleo e un parco della pace, in cui il
popolo cinese non è rappresentato esclusivamente come vittima,
ma come “popolo che perdona”. Nel caso della mancanza
di un luogo puntuale, anche di grande dimensione, causato
dall’estensione su tutta la città delle violenze dell’esercito
giapponese, il Memorial Hall è un luogo artificiale, ma, proprio
grazie a questa alterità, diventa metafora di un intero artificio
retorico.
A questo punto pare chiaro evidenziare come la seconda
dimensione di questo dispositivo euristico diventi essere il valore
di preservazione della memoria a prescindere dall’esistenza
di un luogo, i cui estremi sono la dimenticanza (non si usa
volontariamente il termine “oblio”, che, come vedremo, ha
tutt’altro valore nell’analisi della memoria proposta da Paul
Ricoeur) e il museo-centro di documentazione. In questo
senso si osserva come la fabbrica ancora in attività potrebbe
permettere, in senso generale, di attingere ad una enorme
quantità di testimoni, non solo operai, ma quadri, dirigenti,
impiegati, proprietari, tecnici, tutti legati, a diverso titolo, ad
almeno due caratteristiche del territorio: il luogo di lavoro
all’interno della fabbrica, ossia in un sistema di per sé protourbano, e il luogo di vita al di fuori della fabbrica, nella civitas
urbana. A loro potrebbe essere in parte devoluta l’azione che
né il museo né il memoriale riescono ad elaborare, ossia la
dimensione archivistica del lavoro in fabbrica e quella sociale
dell’impatto del lavoro nella città. [FIG. 3.17b]
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Fig. 3.19a - alla pag. seg.
Dispositivo Eurisitico:
localizzazione dei modelli
di intervento
I modelli di intervento
vengono inseriti sulla base
di un costrutto analogico,
lì dove più forte è la
possibilità di una pluralità
di interpretazione della
memoria, più grande sarà
il valore sull’asse della
memoria, e lo stesso su
quello della scala. Un
esempio è dato dalla
differenza tra museo, dove
la memoria è mediata
dal curatore del museo, e
centro di documentazione,
in cui la presenza di
archivi, biblioteche
e museo consente di
articolare la memoria in
maniera più complessa,
legata ad una fase di
ricerca e studio da parte
del visitatore/osservatore.

Fig. 3.19b - alla pag. seg.
Dispositivo Eurisitico:
localizzazione dei casi
studio
I casi studio sono
localizzati in maniera
euristica all’interno
del dispositivo, la
dimensione del puntatore
indica l’estensione
dell’intervento, con
l’eccezione del Rivers
of Steel, arcipelago
di piccole realtà in un
territorio enorme e non
direttamente coinvolto
nel processo di recupero.
La collocazione è legata
esclusivamente alle
caratteristiche descritte
per scala e memoria,
senza tenere conto del
fattore temporale.
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LA DIMENSIONE TEMPORALE
Abbiamo visto quindi come sia possibile inserire ogni progetto
di grande dimensione nel nostro dispositivo euristico in cui in
ascissa ci sia il concetto di una custodia della memoria e in
ordinata il trattamento della grande scala. Queste caratteristiche
non sono prefissate, tutt’altro. In molti casi il progetto evolve nel
tempo, si modifica e si altera, crea nuovi significati, perdendone
altri.
Nel caso della già citata Fabbrica del Vapore, ad esempio, il
primo progetto prevedeva la demolizione totale della fabbrica
per fare posto a palazzi per uffici. Quel progetto fu modificato,
edificando uffici solo in un’area che era espansione della
originaria fabbrica del 1908 e modificando pertanto la scala del
progetto. Nell’area della ex SNIA Viscosa di Roma, in un’area
industriale dismessa e abbandonata, è stato operato un
processo di recupero in seguito ad un tentativo di speculazione
edilizia che aveva fatto affiorare un lago naturale nello scavo
di fondazione di un centro commerciale. Così è stato costruito,
in anni recenti, un centro di documentazione sulla Resistenza
Italiana, dedicato a Maria Baccante, partigiana e operaia nella
stessa fabbrica.
Il tempo, pertanto, diventa la misura della capacità di un’area
di modificare i propri significati, di articolarsi in una evoluzione
di senso. Se il sistema della memoria è efficace, nell’idea di Paul
Ricoeur, il ricordo può essere tramutato in oblio, attraverso una
fase di perdono. Il territorio perde quindi le sue caratteristiche
di intoccabile sacralità e diventa luogo attivo, pronto al
cambiamento, purché, anche in una fase critica, il perdono – o
il confronto tra memorie – dia luogo ad una critica e articolata
comprensione della storia. Se invece il sistema della memoria
viene negato, attraverso l’appropriazione ideologica da parte
di fazioni politiche, attraverso la negazione dell’evento, o
attraverso la riduzione al silenzio dei testimoni, non si ha più un
oblio seguente il perdono, ma fanatismo e odio.
Il sistema di rappresentazione dello spazio industriale
attraverso criteri di gestione della larga scala e conservazione
della memoria permette, pertanto, di definire in che modo due
criteri ancora poco studiati dalla letteratura vengono inseriti
all’interno del progetto urbano.
La terza dimensione, quella temporale, appare poi necessaria,
anche se oggi di difficile interpretazione, a causa soprattutto
dell’impossibilità, di osservare effetti a lungo termine del lavoro
di progettazione, dovuta al fatto che l’archeologia industriale è
disciplina relativamente recente,
Una situazione particolare è quella definita anche e soprattutto
da considerazioni relative all’economicità del lavoro di
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progettazione. Appare intuitivo osservare come nell’origine del
nostro sistema di riferimento si concentrino i maggiori valori
economici: nel caso di una tabula rasa, infatti, si può pensare
ad una progettazione perfettamente speculativa. Questo
ragionamento è solo in parte vero. Considerazioni recenti sul
modello dei prezzi edonici, infatti, inseriscono all’interno di
un sistema di valutazione finanziaria anche considerazioni
relative alla bellezza del paesaggio e della vista, oltre che di
caratteristiche storiche e civiche. In questo sistema appare
quindi più complesso osservare come componenti di natura
industriale aiutino ad articolare paesaggio e territorio e dare
una idea di bellezza dello spazio che affonda le sue radici negli
studi precedenti alla modernità del giardino inglese o della città
piranesiana.
Nella maggiorparte delle città europee interi quartieri
industriali di fine ‘800 sono stati riconvertiti in appartamenti
(a Liverpool è interessante osservare i casi dell’Albert Docks,
del Baltic Triangle e della Ogden Tobacco Factory) in cui la
cifra industriale è parametro estetico di bellezza e valore per
la dimora stessa. Naturalmente la fabbrica vittoriana ha in sé
dei parametri di piacevolezza estetica dettati dalla natura della
fabbrica di mattoni, come evidenziato, per esempio, nel restauro
pedissequo del Mulino Stucky a Venezia.
Allo stesso tempo, estendendo l’idea di tempo, potremmo dover
immaginare una situazione di città fantasma, ossia il destno
dell’abbandono e della dimenticanza non solo della fabbrica,
ma anche di tutto il tessuto urbano cui fa riferimento.
Immaginare questo stesso criterio esteso sulla dimensione
urbana e – ancora di più – articolato intorno alle fabbriche del
dopoguerra può configurare per il futuro una più articolata
dimensione estetica della nostra contemporaneità. [FIG. 3.18]

Il dispositivo euristico presentato in [FIG. 3.19a] consente
quindi una immediata collocazione di ogni progetto di recupero
all’interno di una griglia critica multilivello e analogica. La
collocazione dei casi studio è presentata in [FIG. 3.19b].
Come vedremo nel successivo paragrafo, l’articolazione di
diversi significati di scala, memoria e in parte anche tempo,
daranno vita ad interpretazioni completamente diverse dello
spazio industriale, che si possono meglio comprendere alla
luce di questa definizione del modo in cui le variabili vengono
isolate, e di come esse siano in qualche modo parte visibile di
un ragionamento compositivo che deriva dalla trasmissione,
in un livello simbolico della fabbrica, di conoscenze legate alla
tecnica, alla memoria e alla civiltà.
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UNA CRITICA DELLA MEMORIA
Dopo questi ragionamenti dobbiamo necessariamente
elaborare una ulteriore esemplificazione del processo di
costruzione della struttura narrativa della memoria nel caso
degli impianti industriali.
L’analisi di Nora prevede la definizione del tipo di spazio, ma
non parla della costruzione narrativa dello spazio stesso,
azione invece intrapresa in Paul Ricoeur, nel suo “Architettura e
Narratività” nell’unire l’atto del costruire e quello dello scrivere,
intendendo per entrambi una forza creatrice e propulsiva di
definizione di un linguaggio.
Una delle critiche più spesso espresse nei confronti
dell’archeologia industriale è quella di affidarsi ad una estetica
delle rovine il cui scopo è quello di fare da fondale ad altri
significati, come ad esempio avvenuto nello Zeche Zollverein
e nella Centrale Montemartini, in cui il progetto di recupero è
consistito in una trasformazione della fabbrica in contenitore
per nuovi scenari.
Decinando in termini architettonici il discorso di Ricoeur riguardo
a Prefigurazione, Configurazione e Rifigurazione, che il filosofo
francese ascrive al fatto dell’abitare in città, possiamo articolare
il discorso intorno al produrre e al tramandare la conoscenza del
produrre. Ricoeur applica all’atto del Prefigurare la necessità
dell’abitare, come atto primigenio creatore e fondatore;
all’azione del Configurare è invece assegnato il compito di
progettare, di dare una forma architettonica al progetto, mentre
l’ultima fase, quella della Rifigurazione, contempla l’abitare
riflessivo, la fase di interpretazione aperta dell’atto di costruire
– abitare – produrre.
Sotto questa ottica i progetti appaiono diversamente conformati,
lì dove l’azione di OMA e Foster, contemplando un progetto che
non costruisce crea una fase diretta di Rifigurazione, in cui la
civiltà tedesca è mostrata come portatrice di nuovi significati e
nuove abilità (design, progetto, innovazione) e quello di SANAA
disegna una creazione che mette in crisi la civiltà industriale
per sottolineare la capacità di esprimere contenuti su un piano
internazionale, il progetto di Gregotti è pura Configurazione,
analisi dello spazio e progetto di sviluppo. Pur rivolgendosi
ad una parte di società industriale, non ne elabora i valori, né
tantomeno la memoria, cosa che invece accade nel progetto
di Peter Latz per Torino, in cui la Rifigurazione è affidata alla
trasformazione di infrastrutture industriali in strutture artistiche,
installazioni, sculture.
È evidente come il processo di Rifigurazione del Parco della
Ruhr, ed in dettaglio dello Zeche Zollverein, sia un processo più
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complesso di quanto si possa ipotizzare. Nell’intera area coinvolta
nel processo IBA abbiamo a disposizione esempi di trattamento
della memoria in senso Prefigurativo e Configurativo. La triade
dello Zeche Zollverein, invece, comprendendo una molteplicità
complessa di interventi (OMA – Foster - SANAA), collegati
in un sistema industriale a sua volta rielaborato, attraverso
demolizioni e rinaturalizzazioni, definisce un cluster di cultural
landscape, in cui la differenza di interventi e di logiche permette
una visione più ampia sulla realtà storica e sulle prospettive del
territorio.
Il progetto, pertanto, nella sua complessità, tiene conto di una
materializzazione figurativa della memoria, sia essa implicita
od esplicita, ed inevitabilmente configura l’esperienza umana
all’interno del nuovo scenario.
I casi del Rivers of Steel, o delle Miniere in Spagna e Inghilterra,
sono pura Prefigurazione, sistemi narrativi che non elaborano
la contemporaneità, congelati in un passato semplificato e
alterato, o in un presente sospeso nell’incertezza. La quantità
enorme di fabbriche ancora attive nel circuito di Rivers Of
Steel denuncia questo aspetto, l’essere in continuità con un
passato che ancora non è passato, il tentativo di sostenere
che – nonostante tutto – ancora si è in carreggiata. Le miniere,
invece, raccontano con un’epica eroica un passato fallimentare,
in Inghilterra gli ex minatori ora fanno da guida nei musei delle
miniere, attraverso la messa in scena del loro lavoro e, in parte,
delle loro storie personali (rapporti con i superiori, impegno
sindacale durante gli scioperi, ecc.) raccontano la storia di un sé
collettivo, comunitario e vernacolare.
I fattori per la creazione di un reale sistema di conservazione e
analisi della memoria industriale sono quindi quattro: permanenza
della produzione, larga scala, tipo di memoria e costrutto
narrativo della memoria stessa. Attraverso essi possiamo
individuare in che modo la fabbrica, attraverso i suoi risvolti
simbolici possa sopravvivere a quell’azione di dimenticanza in
cui spesso cadono dopo la chiusura, abbandonate da ex operai
e cittadini, solitamente, come osservato da Del Pozo e Gonzalez
e Ballesteros, esclusi dal processo di articolazione del costrutto
narrativo della fabbrica futura.
Escludendo la dimensione cronologica, che pure avrà un ruolo
nella definizione degli scenari, scala, o tessuto, e memoria
sono quindi le due variabili da analizzare in questo contesto
complesso. La memoria nelle sue caratteristiche di trasmissione
della tecnica, cultura e complessità del luogo e la scala nella sua
dimensione di alternativa urbana, di BIGNESS e di cultura della
produzione massiva. [FIG. 3.20]
Articolare le due variabili da vita ad una molteplicità di risultati.
Nell’analisi svolta sono state individuate nove possibilità:
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1.
Tabula Rasa – nessuna memoria, nessuna scala
[FIG. 3.22]
2.
Rovine – memoria scarsissima, nessuna scala
[FIG. 3.23]
3.
Monumento – memoria bassa, nessuna scala (oggetto nuovo)
[FIG. 3.24]
4.
Memoriale – memoria
originale)
[FIG. 3.25]

bassa,

nessuna

scala

(oggetto

5.
Palinsesto – nessuna memoria, scala altissima
[FIG. 3.26]
6.
Parco – memoria media, scala media
[FIG. 3.27]
7.
Museo – memoria medio-alta, scala bassa
[FIG. 3.28]
8.
Centro di documentazione – memoria alta, scala alta
[FIG. 3.29]
9.
Paesaggio culturale – memoria altissima, scala altissima
[FIG. 3.30]

Per descrivere queste condizioni occorre fare riferimento a degli
esempi pratici. Nel caso della Tabula Rasa la memoria di un luogo
e la dimensione del tessuto non sono tenute in considerazione.
Ad un livello maggiore di memoria, ma ancora nessuno di scala
avremo le Rovine, solitarie ciminiere abbandonate in un tessuto
completamente riconfigurato, in cui la memoria di una fabbrica
è ipocritamente assegnata ad un relitto, Ancora spostando
l’asticella della memoria avremo il Monumento e il Memoriale,
il primo oggetto nuovo, posto a ricordo del passato industriale,
il secondo un vecchio manufatto della fabbrica, con lo stesso
significato. Immaginiamo ora una condizione opposta, in cui la
memoria è nulla, o minima, e il tessuto è la base dello sviluppo
urbano, avremo il Palinsesto, come nella City of London, in
cui sul tessuto medievale, dalle vie strette articolate intorno
a Cannon Street, sono sorti i grattacieli e in cui la memoria è
assegnata a quel laconico monumento chiamato appunto “The
Monument”, ricordo del grande incendio del 1666. Provando
ad articolare ancora memoria e scala avremo il Parco, in cui il
tessuto industriale ricopre un ruolo nello sviluppo del paesaggio,
ad es. nel Parco Nord di Duisburg, e il Museo, in cui la memoria
è affidata ad un sistema culturale semplice, il museo appunto,
inserito in una preesistenza industriale, come ad es. nel tessuto
minerario inglese e spagnolo. Infine, ad un livello di maggiore
consapevolezza tra memoria e scala avremo prima il Centro
di Documentazione, in cui la dimensione del resto industriale
recuperato è tale da restituire un’idea complessa della
fabbrica preesistente e in cui le attività culturali e sociali svolte
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Fig. 3.20 - OMA-Rem
Koolhaas, Zeche Zollverein
Masterplan, Essen (2005).

all’interno (museo, archivio, ecc.) aggiungono valore al tessuto
urbano circostante (ad es. il Jeweller District di Birmingham,
non citato, ma grande quartiere-museo della città inglese) e
infine il Paesaggio Culturale, in cui la memoria dell’industria
è affidata ad un sistema complesso come quello del Centro di
Documentazione in parte inserito in un tessuto nuovo, su cui
sorge la città, e in parte su un tessuto recuperato che restituisce
l’idea simbolica e iconografica della fabbrica, una sorta di
somma tra lo Zeche Zollverein e il progetto di Gregotti per la
Bicocca.

Il progetto di OMA, ripreso
dopo un primo progetto
di fine anni ‘90, appare
come un classico flagship
project, fortemente
iconizzato e in cui un
enorme valore è dato
all’esperienza sensoriale
dellla fabbrica. La colata
continua di acciaio fuso
che caratterizza le scale è
però solo una delle parti
che contraddistinguono
il parco, ora luogo
contemplativo, ora più
turistico e secolarizzato.
L’addizione di contenuti
e l’idea di un progetto
a lunghissimo termine
consente al progetto di
recupero di risignificarsi
ogni volta, e la larga (in
questo caso enorme)
scala della fabbrica
consente, una volta
aggiunti significati, di
non perdere i precedenti,
di non sovrascrivere
messaggi, consentendo
un’univocità di lettura del
tessuto industriale che dal
progetto di Schupp arriva
coerentemente, attraverso
quel costrutto narrativo
iconografico stratificato
nel tempo, a riconoscere
le architetture più recenti,
ad esempio quella
di SANAA, come una
componente essenziale
del ruolo dell’architettura
sul territorio, e non una
struttura aliena nel
paesaggio archeologico
della Ruhr.

Questa tassonomia, necessariamente incompleta, serve a
spiegare in che modo anche il tessuto industriale subisca quelle
trasformazioni di natura semantica che la città subisce nelle
sue evoluzioni e rappresenta il punto finale della trattazione
teorica che abbiamo intrapreso all’inizio di questo viaggio. Così
come abbiamo concluso il primo capitolo con una tassonomia
di sculture della fabbrica, questo capitolo si chiude con una
tassonomia dello sfondamento, di ciò che potrebbe accadere.
Inoltre, se la prima tassonomia era su base estetico-funzionalista,
legata allo scopo del singolo oggetto, questa rappresenta
invece la tassonomia dello spazio complesso, in cui allo spazio
industriale si sovrappone, in diverse forme, quello urbano.
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Fig. 3.21- L’ipotetico sistema di
relazione tra memoria e larga scala.

Fig. 3.22 - Tabula Rasa
La memoria della fabbrica è
completamente cancellata dal nuovo
tessuto urbano
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Fig. 3.23 - Rovine
La memoria della fabbrica è affidata
a pochi relitti della fabbrica, il tessuto
urbano non segue nessuna traccia della
preesistenza (ad es. ciminiere isolate,
ecc.).

Fig. 3.24 - Monumenti
La memoria della fabbrica è affidata ad
un nuovo monumento che simbolizza e
ricorda il passato della fabbrica e degli
operai. Il tessuto urbano non segue
alcuna traccia della preesistenza (ad es.
Piazza Fontana a Taranto).
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Fig. 3.25 - Memoriali
La memoria della fabbrica è affidata
ad una parte di una preesistenza,
come un capannone, per comunicare
ulteriori significati oltre la semplice
localizzazione (lotte sindacali, eccidi,
ecc.). Il tessuto urbano segue poche
tracce della preesistenza.

Fig. 3.26 - Palinsesto
La memoria della fabbrica è affidata ad
una completa aderenza dei nuovi edifici
al vecchio tessuto industriale, una parte
delle rovine è preservata e riprogettata,
ma non c’è rifigurazione della storia o
della memoria (ad es. Progetto Bicocca,
City of London).
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Fig. 3.27 - Parco
La memoria è affidata dd un parco
divertimento, attraverso poche rovine
e memoriali. Il tessuto urbano segue
parzialmente le tracce del tessuto
industriale e c’è una dimensione
di Risignificazione dell’area (ad es.
Duisburg Paro Nord.).

Fig. 3.28 - Museo
La memoria è affidata al museo o
alla rete museale, che espone gli
artifatti del passato e ne indica le
tecniche produttive. Non c’è sforzo di
risignificazione del passato, ma c’è un
grande rischio di narrazione edificante
(ad es. i parchi minerari in Spagna e
UK).
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Fig. 3.29 - Centro di Documentazione
La memoria è affidata ad una rete socio
culturale complessa a livello urbano
fatta da musei, archivi, biblioteche,
università, negozi, ecc. A causa della
sua complessità può essere diffusa sul
territorio (ad es. il Jewellers District di
Birmingham).

Fig. 3.21 - Cultural Landscape
La memoria è affidata ad un sistema
composto da Centro di Documentazione
e Parco, le tracce della fabbrica hanno
un ruolo significativo nella progettazione
urbana e i resti delle fabbriche hanno
valenza monumentale e documentale, il
tessuto urbano in parte segue le tracce
della fabbrica (ad es. il progetto IBA
Emscher Park).
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CONCLUSIONI
Il lavoro condotto finora suggerisce quindi una possibilità di
gestione delle complessità del recupero dei megaimpianti
attraverso una serie di azioni che si legano all’effettiva
performance di un progetto di recupero industriale.
Come abbiamo detto all’inizio lo scopo di questo lavoro non è
descrivere un’antologia di casi, né stabilire una serie di buone
pratiche. Appare ovvio, anche dall’analisi dei casi studio, come
ogni progetto derivi da condizioni intrinseche ed esterne che ne
condizionano l’esito finale.
Abbiamo visto pertanto in che modo l’icona – fabbrica si
articola, nel processo di costruzione e in quello di interpretazione
attraverso diverse necessità narrative e di come il territorio
si adegui a queste necessità nel momento del riuso e della
definizione degli assetti futuri.
In ognuno dei casi, però, va ribadita l’importanza dei flagship
projects, (Preite, 2013) ossia progetti sicuramente iconici che,
con il loro contributo, convincono i decisori che il progetto
di recupero industriale non solo è fattibile ma è anche
economicamente conveniente.10
I flagship projects – la torre di raffreddamento per la Bicocca
di Gregotti, o l’intervento di Foster, OMA e SANAA [FIG. 3.31]
allo Zeche Zollverein – diventano quindi strumenti necessari per
immaginare uno sviluppo a lungo e lunghissimo termine in cui la
risignificazione e la rifigiruazione del territorio e del paesaggio,
attraverso la competenza e la disciplina storica, diventino
obiettivi centrali dell’azione progettuale.
Lo stesso Ricoeur ammette, nella sua disamina della storicità
dell’architettura, un passaggio fondamentale, che in questo
testo è stato solamente accennato, che merita di essere
approfondito. Nei casi in cui abbiamo parlato di Prefigurazione,
Configurazione e Rifigurazione, in senso di costrutto letterario,
un ruolo centrale viene assunto dal concetto di “oblio”.
Parlare di oblio in architettura ha sempre un risvolto critico,
(Schönle, 2011) per esempio, lega il termine oblio ad una sorta
di assenza onirica, molto presente nella cultura russa della
contemporaneità, prendendo come esempio la fabbrica –
territorio dello Stalker di Andreji Tarkovskj, in cui l’oblio è una
sorta di schiuma avvolgente la coscienza dei protagonisti.

10
La conclusione
del lavoro di Preite
non lascia spazio al
dubbio. La disamina
economica dei siti
industriali riutilizzati
dimostra un effettivo
incremento del valore
sia dell’architettura
pubblica che
residenziale. Un
recente lavoro
olandese ha dimostrato
come, nel caso di
quelle che abbiamo
definito fabbriche in
mattoni, l’incremento
di valore sia notevole,
e il processo di
riconversione, sebbene
legato ad ingenti
investimenti iniziali ha
prodotto esternalità
positive (cura del verde,
servizi, infrastrutture,
sicurezza) non
spiegabili con il
semplice fenomeno
della gentrification.
(van Duijn, Rouwendal,
& Boersema, 2016)

In questo caso l’oblio è visto come accettazione di una
condizione, come passo necessario per la sopravvivenza.
In Ricoeur, invece, l’oblio è un atto creativo, necessario per la
fase del perdono, quella cioè in cui la storia, sedimentata nella
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coscienza, è stata rifigurata per   disinnescare i meccanismi
di risentimento e rivincita, in questo senso si colloca l’oblio
come una fase e non come una strategia, che segue la fase di
rifigurazione.
L’oblio, pertanto, si oppone allo stesso modo sia alla nostalgia
che alla dimenticanza.
Se infatti nel caso del progetto di Gregotti alla Bicocca l’oblio
viene perseguito attraverso un’azione di smantellamento del
tessuto industriale. All’interno dei distretti minerari di Gran
Bretagna e Spagna, invece, la fase di oblio viene cancellata
da un continuo ricorso alla nostalgia, sia in termini progettuali
(totale assenza di interventi architettonici che stabiliscano la
differenza tra passato e presente) che in termini narrativi (la
citata messa in scena delle storie individuali). In questo caso il
costrutto narrativo (così come in parte anche nel caso di Rivers
of Steel) tende ad assumere dei toni di un necrologio collettivo,
un lutto descrittivo, una analisi rivisitata del valore delle cose.
Scrive Bridget Fowler a questo proposito
The obituary offers the rare accolade of public recognition,
the first step towards posthumous memory. Yet it is not just a
store of value, it is also a measure of value: the obituary as a
biographical form illuminates the social reality of dominance
and distinction, whilst only rarely shedding light on the world
of subordination.11

Sotto questa ottica va analizzato quindi non solo il falso storico
del trattamento delle rovine, ma anche la quota di valore della
narrazione della dominanza e della distinzione che consentono,
nel tempo, la possibilità di superare l’eventuale trauma collettivo
attraverso un processo selettivo di ricordo, attraverso il vettore
o decisore del ricordo stesso (stakeholders, comunità, politici,
ecc.) o attraverso la fase di inclusione ed esclusione dal ricordo
di taluni aspetti dell’esistenza della fabbrica.
L’attitudine contemporanea all’estetica della rovina, anche
e soprattutto in fase di progetto, è quella espressa da Tim
Edensor in “Industrial Ruins: Space, Aesthetics and Materiality”,
(Edensor, 2005) in cui l’aspetto geografico dell’analisi viene
completamente annullato, prediligendo un approccio visuale
che lascia ampi spazi all’idolatria e nessuna opportunità al
racconto, alla narrazione, a quel sistema di biblioteca turrita
che, nel parallelo tra costruzione e scrittura, genera la sacralità
nascosta della città.

11
(Trad. It. a cura
dell’autore: “Il
necrologio offre la
rara occasione di
un riconoscimento
pubblico, il primo passo
verso la memoria
postuma. Eppure non
è solo una memoria
del valore, è anche
una misura del valore:
il necrologio come
forma biografica
illumina la realtà
sociale di dominanza e
distinzione, mentre solo
raramente evidenzia
il mondo della
subordinazione.“.

L’esposizione del corpo marcescente unitamente al necrologio
e al lamento funebre, diventa quindi un artificio teorico, il cui
valore è nullo, se non addirittura negativo, in assenza di un
costrutto storico.
La rifigurazione della maceria, il riconoscimento del lavoro come
valore positivo, non da un punto di vista ideologico ma da uno
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Fig. 3.31 - SANAA,
Zollverein-Kubus, Essen
(2006).
Progetto iconico, unico
di
nuova
edificazione
e di grandi dimensioni
all’interno del complesso
delle miniere, il cubo (35
x 35 x 34 m.) di SANAA
apparentemente
si
distacca dalla retorica
industriale,
crea,
attraverso
le
finestre
un gioco di riquadri che
incorniciano viste sulla
fabbrica e sulla città,
o meglio sul sobborgo
di Essen più prossimo
alla miniera. Il rapporto
diretto con la fabbrica,
però, è nella dimensione
tecnologica
dell’edificio,
in
cui,
per
farantire
l’isolamento dell’edificio,
dei tubi corrono all’interno
del calcestruzzo, riempiti
con una parte dell’acqua
che
quotidianamente
viene pompata dalla faglia
al di sotto della miniera
per evitare che questa si
allaghi.

narrativo (che evita quindi descrizioni eroiche o esteticizzanti e
riguardi anche il lavoro di quadri e dirigenti, oltre che degli operai)
e la trasmissione della conoscenza attraverso l’ibridazione di
significati tra città e fabbrica, consente di evitare operazioni
triviali o anodine sui tessuti da recuperare, restituendo al
progetto la capacità di dare, attraverso la risignificazione del
passato, un punto di vista sul proprio presente.11
È in parte il lavoro dell’architetto-geografo, quello di considerare
lo spazio non solo come serie di confini entro cui descrivere
un evento, progettare un intervento e dargli forma, ma anche
osservare come in quello spazio è avvenuto qualcosa, che ha
conformato lo spazio stesso, che a sua volta ha creato altri
eventi e così via.
L’idea di uno spazio architettonico fisso, privo di una
struttura narrativa è per propria natura qualcosa di diverso
dall’architettura, di banale, che assume valore e significato nel
momento in cui viene perturbato.
Lo spazio della fabbrica, costruita, vissuta, abbandonata e
recuperata, diventa infine per propria natura architettura,
geografia, urbanistica e storia e trova la sua ragione di esistere
nella memoria e nel modo in cui essa è trasmessa, nel messaggio
che essa trasmette, nell’obiettivo che si propone l’atto del
trasmettere.
Capitolo 3 - Rovine e Progetto dell’Impianto industriale

11
Tim Strangleman
suggerisce di osservare
sia la nostalgia che
la memoria (e quindi
anche il ruin porn)
come una caratteristica
della nostra
contemporaneità, che
ci dice più cose su
come siamo adesso
che su come era la
società del periodo
delle rovine. Forse la
chiave risulta essere
proprio in questa
considerazione, e cioè
che tutti gli interventi
studiati rispondono ad
un bisogno di storia
che non sia mera
narrazione dell’evento,
per quanto complesso
e contraddittorio esso
possa essere stato,
ma interpretazione
dell’evento come
somma di conoscenze
che si concretizzano
in azioni costruite,
nel caso del nostro
lavoro, in fabbriche.
(Strangleman, 2013)
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capitolo 4
TARANTO E GLI SCENARI DELLA MEMORIA

INTRODUZIONE
“Il quartiere realizzato dall’Italsider nella zona di espansione
a Nord di Taranto costituisce un microcosmo urbanistico
che, specie prima dell’apertura del ponte di Punta Penna
tra le due sponde del Mar Piccolo, risultava abbastanza
isolato. È a vocazione popolare e sorge in parte su terreni
di proprietà della stessa Italsider; lo abitano, naturalmente,
in maggioranza dipendenti di questa industria e le loro
famiglie, per una popolazione di circa diecimila persone. Il
quadro urbanistico costituisce una chiave adeguata di uso e
di lettura; l’architettura colpisce per la propria ecletticità, con
interventi differenziati dal punto di vista linguistico, e talvolta
contrastanti, benché disciplinati dall’impianto generale. In
un complesso di questo tipo il centro sociale e commerciale
è un fulcro di servizi ed anche un luogo di identificazione
della vita comunitaria; volente o nolente si carica di alcuni
simboli. A questa istanza è probabilmente dovuto l’innesto
di allusioni, virtualità, giochi visuali, interventi in aggiunta e
per sottrazione. […] Ci scopri un senso ludico che contesta
l’impeccabile articolazione funzionale. Saltare nel tubo
virtuale e varcarne il diaframma atmosferico, sottratto
al concreto, diventa atto necessario. […] Senti un urto tra
ipotesi allusoria e organizzazione distributiva, benché il
portico l’abbracci, la corroda, si affermi accuratamente e
coraggiosamente «inutile».”

Così Renato Pedio su “L’Architettura – Cronaca e Storia”  (Pedio,
1978) parla di Paolo VI, quartiere operaio carico di problemi
e opportunità perdute. Eppure negli anni ’70 e ancora negli
’80, quei quartieri, in cui già i contrasti erano palesi, venivano
considerati esperimenti positivi di architettura.
Paolo VI è un luogo singlare, un luogo di pie illusioni, l’ha definito
qualcuno, in cui l’architettura pubblica ha dimostrato dei limiti
enormi e ha creato il sostrato per la delinquenza organizzata,
per il disincanto, per il degrado civile e morale. Eppure, oggi, il
quartiere resiste, è uno dei pochi dove si costruisce qualcosa
in una città che si sta contraendo, assumendo i caratteri della
“shrinking city” statunitense, l’aspetto sociale dell’educazione
e di quel termine un po’ naif di “coscienza civile” sono ancora
forti e ancora, fortissimo, si percepisce l’attaccamento alla
“fabbrica”, inteso come senso di appartenenza lavorativa e
sociale.
È anche il luogo in cui è in corso uno scontro feroce tra idee di
vita, in cui i simboli, citati da Pedio, in qualche modo sono stati
alterati e in parte cancellati: lo stesso valore dell’esperienza
industriale è messo in discussione dalle esternalità ambientali e
sanitarie che il tessuto produttivo di Taranto produce.
L’obiettivo della ricerca, nel caso degli impianti industriali non
ancora dismessi, risulta essere quello di proporre e definire
scelte che generino una riattualizzazione di domande relative
ad eventi passati o non ancora conclusi, in una sorta di memoria
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agente che, operando sul sito, si arricchisce di significati legati
alla funzione di spazio eteropico del sito produttivo, spazio
altro rispetto al paesaggio urbano consolidato. Il museo,
o il memoriale, non sono strettamente spazi eterotipi nella
definizione di Michel Foucault, che invece vedeva nell’eterotipia
il luogo del contenimento, il manicomio, il carcere, la scuola,
ecc. La fabbrica, e in particolare il grande impianto in via di
dismissione, si inserisce però perfettamente in questo contesto
di alterità. Lo spazio industriale è per propria natura uno
spazio di contenimento, ma a sua volta è già pronto per essere
musealizzato, in quanto elemento di cornice ad una narrazione
continuativa, complessa e multilivello. Continuativa per la natura
sequenziale della produzione industriale di massa, complessa
per la non-linearità del processo produttivo, multilivello perché
la narrazione può riguardare la storia del sito e della città,
quella del procedimento industriale, quella operaia e sindacale,
le statistiche produttive, ecc.

A pag. 174 - Fig. 4.1 Piezometro ILVA, Taranto
(2015).

Il museo in questo caso opera una naturale inversione alla
musealizzazione rispetto all’approccio classico tripartito
architettura – oggetti – allestimento. Negli impianti industriali
l’edificio-macchina è l’oggetto fondamentale dell’esposizione,
al punto tale che l’allestimento, se presente, è strumentale
alla creazione di uno spazio ludico o semiludico che concorre
all’articolazione del racconto spaziale della memoria attraverso
meccanismi di concentrazione e dilatazione dei contenuti che
creano spazi dell’attenzione e del riposo articolati intorno
alle macchine (gasometri, altoforni, ecc.). In questo modo lo
Spettatore diventa Visitatore, articola a suo piacimento lo
spazio con cui si confronta e decide in autonomia che approccio
intraprendere nei confronti dell’Enunciatore, ossia colui che
media la memoria attraverso il progetto.
Per analogia, anche nel caso delle fabbriche dismesse esiste
una struttura narrativa che, come osservato da Ballesteros e
Del Pozo e Gonzalez, determina non solo il fine della narrazione,
ma anche il costrutto narrativo che articola l’esperienza della
visita. L’Enunciatore – Destinante, ossia il produttore, sovente
poliarchico,1 dello spazio recuperato, origina una narrazione
generalista che riguarda l’architettura, le infrastrutture, gli spazi
ludici o ricreativi, quelli espositivi ecc.. Il Visitatore, nell’accezione
che Violi restituisce del Visitatore Modello a partire dal Lettore
Modello di Umberto Eco, (Eco, 1985) decide per sua scelta come
e in che misura interpretare l’uso dello spazio come parco, come
spazio museale, espositivo o semplicemente dell’attesa. Lo
stesso principio si applica allo spazio del MAXXI di Zaha Hadid a
Roma, esempio lampante di questa tendenza all’ utilizzo plurale
dello spazio collettivo contemporaneo, in cui la struttura militare
e la nuova costruzione si articolano in maniera complessa
intorno ad uno spazio semi-pubblico, che viene chiuso di notte,
ma che di giorno agisce contemporaneamente come connettivo
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Rispetto alla
poliarchia del
destinante territoriale
ci si rifà alla definizione
di “poliarchia”
proposta da Francesco
Indovina in “Dalla città
diffusa all’arcipelago
metropolitano”, dando
però una accezione
meno economica
del discorso.
Effettivamente la
decentralizzazione
delle competenze
urbanistiche, in
Italia come nel resto
d’Europa, ha generato
il proliferare di
gerarchie concorrenti
sul territorio, da qui il
termine poliarchia.
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pedonale tra due strade, piazza, ingresso e luogo ricreativo,
senza una caratterizzazione spaziale particolarmente definita,
ma attraverso un sistema estremamente raffinato di sottrazione
e giustapposizione di volumi.
Il recupero degli stabilimenti industriali ha quindi le
caratteristiche sia del sito-museo che dello spazio aperto,
del grande parco a scala urbana e territoriale. Il Parco della
Ruhr, data la sua estensione, si è conformato come somma di
differenti approcci, da quello filologico del parco Duisburg Nord
a quello artistico del Gasometro di Oberhausen. Appare però
evidente dalle tracce che sono state conservate (in parte anche
infrastrutturali, reti ferroviarie e stradali, ecc.) che il sistema
della memoria, così come asserito da Ricoeur e la cui mancanza
era lamentata da Spengler, ha lo scopo di evocare, attraverso
una serie di oggetti metaforici, l’assenza. Questo approccio è
ritrovabile, ad esempio, nel Museo della Memoria di Ustica di
Bologna, in cui gli oggetti restituiti dal mare, cioè dal sito-nonsito dell’evento, non sono visibili, ma conservati in grandi casse
nere, ad evocare una sepoltura rituale dell’oggetto per il suo
proprietario o come nelle miniere di carbone in cui nell’edificio
dei bagni l’assenza è evocata dai vestiti dei minatori dell’ultimo
turno della fabbrica,2 sospesi dal suolo, come accadeva quando
la fabbrica era attiva, per far asciugare i vestiti.3 [FIG. 4.2]
La tesi di questo lavoro sostiene, quindi, che nei casi degli
impianti in dismissione o dismessi da poco non abbia senso
intervenire con i caratteri dell’archeologia descrittiva, necessari
invece quando testimoni e manufatti non esistano più, ma con
quelli della memorializzazione, o meglio, con il complesso di
azioni architettoniche e non il cui scopo è la costruzione di una
memoria e non la sua esposizione.
La distinzione che è stata effettuata tra i tipi del museo, del
memoriale, del monumento e del sito, può essere ulteriormente
semplificata in via astratta in una matrice in cui l’intervento
viene caratterizzato su un sistema di assi “contenitore monumento” e “sito - edificio”. Questo sistema consente di
osservare come la musealizzazione abbia sostanzialmente lo
scopo di rappresentare, mentre il memoriale quello – a livello
differentemente conscio – di ripresentare l’evento in questione;
in questo caso ci troviamo davanti a quella diarchia mimetico antimimetico di cui si è trattato in precedenza.
Allo stesso tempo è evidente che il sito della memoria si
muova tra coppie di significati: Memoria – Oblio, Mimetico –
Antimimetico, Contenitore – Monumento, Parco – Museo, Denso
– Rado, Testimoniale – Ludico, Riflessivo – Militante. Questa
griglia ci consente di predisporre e sviluppare una matrice per
ogni caso che studieremo e che definisce anche i contorni per
un possibile scenario da affrontare nel caso del recupero di una
fabbrica di grandi dimensioni ancora in attività.
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A Kladno, oltre ai
vestiti sono esposti
gli stivali, così come
in Iraq il monumento
alle vittime civili della
guerra è una distesa
di scarpe, icona tipica
della mancanza
umana, presente anche
a Budapest, Srebrenica,
fino ad alcune piazze
italiane in ricordo delle
vittime di femminicidio.

2

Il mantenimento della
“Salle des pendus”
(sala degli impiccati),
la sala dove i minatori
appendevano i vestiti,
è comune ad un gran
numero di miniere, da
quella ceca di Kladno, a
Sant-Etienne, Lewarde
e Bois des Cazier,
presso Marcinelle,
sito della Tragedia
dell’8 agosto 1956,
oltre che in quasi
tutti i siti minerari e
carboniferi del nord
Europa. In questi casi
gli oggetti (i vestiti da
lavoro), al contrario di
quanto accaduto nel
memoriale di Ustica
di Bologna, sono
esposti e diventano
parte della narrazione
esplicita della memoria
dell’assenza, mentre a
Bologna tale assenza
è soltanto evocata
dalla presenza dei
sarcofagi. In entrambi i
casi si tratta di evocare
l’assenza attraverso
icone fortemente
evocative.
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Il caso dello stabilimento siderurgico di Taranto è emblematico
in quanto pone dei quesiti rispetto all’azione della memoria
nel momento in cui essa si concretizza. Allo stesso modo si
potrebbe trattare il caso di Bagnoli, o rileggere gli eventi del
parco della Ruhr. Alla domanda “perché Taranto?” si risponde
semplicemente perché è lì dove le “malattie urbane” descritte
da Paul Ricoeur nel terzo dei saggi presenti in “Leggere la città”
(Ricoeur, 2013) sono attualmente in atto; anonimato delle
relazioni, disorientamento e perdita di centri, iperburocrazia
e alienazione civile si sono concretizzate e hanno minato il
patto sociale della città post-bellica. Lo scrive correttamente,
parlando di “tradimento possibile dell’interesse collettivo”,
proprio a proposito di Taranto, Sarantis Thanopoulos:
… La vicenda di Taranto è emblematica non per il tradimento
possibile dell’interesse collettivo da parte della classe operaia
ma perché evidenzia, nel modo più drammatico, il suicidio
della qualità della nostra vita a cui ci costringe un sistema
di produzione basato su parametri quantitativi sempre
più astratti dai nostri desideri e sempre più avversi al loro
appagamento.

Fig. 4.2 - Salle des Pendus,
Saint-Etienne.
L’eterotopia rappresentata
dalle
fabbriche
si
manifesta
in
azioni
fortemente simboliche ed
evocative, del passato, ma
soprattutto dell’assenza.
Le miniere sono tra i
luoghi
più
particolari:
appartengono ai minatori,
semplicemente.
Anche
dopo la dismissione non
esiste una dimensione
padronale,
ma
tutta
la narrazione, tra cui
quella relativa ad una
dimensione giustamente
epica, è incentrata sul
ruolo
dell’uomo
nella
dimensione
ctonia,
mostruosa e sconosciuta
della terra, che emerge alla
luce. È naturale individuare
in questa narrazione un
percorso iniziatico che,
quando la fabbrica chiude,
solleva
fisicamente
i
minatori, o i loro fantasmi,
al di sopra dello spazio
degli uomini.

In questa frase c’è una grande parte del pensiero di Ricoeur
e di Mumford. La città, intesa come la somma degli eventi
che la caratterizzano all’interno di un tessuto morfologico
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architettonico unico, è quindi il luogo della produzione; in questo
si coglie l’importanza del perché ragionare delle fabbriche, di
fatto, si rende il centro delle aberrazioni di cui Ricoeur parla
in “Leggere la città”. La mancanza di un interesse collettivo,
di una categoria in grado di difenderlo attraverso un lavoro
culturale di elaborazione continua della memoria, genera
esattamente la città in cui il cittadino è utente e il cui obiettivo è
spendere e non appagare, o semplicemente discutere, i desideri
fondamentali; ciò che è accaduto all’architettura, nel momento
in cui ha smesso di rispondere a domande sul proprio ruolo nella
vita dell’individuo, è accaduto anche, in maniera patologica,
alle città. L’architettura, e qui è Franco Purini che lo afferma,4
dal momento in cui si è posta come forza secolarizzatrice del
mondo, ha rinunciato ad affrontare temi ultimi e si è limitata
all’azione del costruirsi e del pubblicizzarsi.
La fabbrica degli anni ’50 e ‘60, infine, ponendo se stessa come
l’ultima architettura in grado di portare valori (su Taranto
vedremo poi il contributo di Leonardo Sinisgalli e Marcello
Nizzoli in proposito) e di unire sotto un consenso ampio il
concetto della memoria condivisa (e non collettiva), si è posta
idealmente come la struttura urbana in grado di conformarsi
come il centro storico delle città a venire, o delle periferie, al
momento prive di un qualsiasi templum, un nucleo sacro e
simbolico, in cui memoria e ritualità sono misura dello spazio e
del tempo dell’uomo.

Lezione di Franco
Purini presso il
seminario di Dottorato
“Gli Strumenti
del Progetto - L.I.
Temi e Questioni
dell’Architettura degli
Ultmi Anni“ - DiAP, 17
ottobre, 2014.

4

Consideriamo la vicenda del siderurgico tarantino: il trauma
è tuttora in atto, attraverso lo scollamento sociale tra città e
componenti operaie e lo scontro – anche feroce – tra autorità
giudiziaria e politica. In questo contesto la dimensione collettiva
del trauma colpisce tutta la comunità, sebbene non sia
avvenuto, o non ancora, un evento la cui natura traumatica sia
effettivamente di una tale portata da ritenersi collettiva, ossia
estesa su una parte talmente grande di popolazione da essere
equiparabile con l’intera città.Probabilmente un evento di tale
portata non avverrà mai, ma la percezione di questo evento è di
fatto già presente ad un livello incoscio e culturale che si estende
al di fuori dei confini della città stessa. In questa ottica, e con
Taranto come esempio, vale la pena di rileggere le parole di
Alexander, cui si è accennato in precedenza (Alexander, 2003):
Prima di tutto io sostengo che gli eventi non creano,
solamente in quanto tali, il trauma collettivo. Gli eventi non
sono intrinsecamente traumatici. Il trauma è un’attribuzione
socialmente mediata. L’attribuzione può avvenire in tempo
reale, nel momento in cui l’evento accade; ma può avvenire
anche prima che l’evento abbia luogo, sotto forma di
presagio o anche dopo che l’evento si è concluso, sotto
forma di ricostruzione formulata a posteriori. A volte,
infatti, è possibile che eventi profondamente traumatizzanti
non abbiano in realtà avuto luogo; tali eventi immaginati,
tuttavia, possono essere tanto traumatizzanti quanto eventi
realmente accaduti.
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La distinzione quindi tra evento ed interpretazione dell’evento
diventa oggetto primario del nostro ragionamento. Se la fabbrica
ha in sé le caratteristiche retoriche e formali del contenitore di
saperi, culture e tecniche che hanno permesso ad una comunità
di emergere sulle altre sue vicine, la banalizzazione o la perdita di
quella superiorità genera un trauma che deve essere elaborato
in termini semiotici e di simbologia dell’architettura.
Questo capitolo sarà diviso in due segmenti, nel primo si
proverà a restituire una sommaria descrizione della città di
Taranto, del suo tessuto industriale ed infrastrutturale e del
sistema di simboli della fabbrica all’interno del sistema urbano
e territoriale; il secondo segmento sarà la definizione di come, a
partire dalle conoscenze acquisite in fase analitica, è possibile
immaginare una serie di scenari relativi al futuro destino della
città e dell’impianto.
Prima di cominciare vale la pena ribadire, come espresso
nel precedente capitolo, la necessità di operare su un livello
relativamente differente rispetto a quanto abitualmente si
opera quando si agisce sulle strutture industriali. In questo
caso descrivere, anche se brevemente e insufficientemente,
la storia di Taranto e del suo tessuto industriale non è una
semplice introduzione al caso, ma un esercizio di immersione
in una realtà che – una volta fatta propria – sarà il nostro
momento di partenza per la redazione di una analisi critico o
meglio, rappresenterà quella fase di prefigurazione della realtà
indispensabile all’atto di dare nuova forma e nuovi significati
all’architettura.
Può apparire azione ingenua, ma descrivere in forma di testo
ed immagini una complessità spaziale e temporale, in maniera
simile a quanto fatto da Bernard Tschumi nei suoi diagrammi,
permette di creare un’immagine mentale della critica al
determinato progetto, differente da lettore a lettore.

Capitolo 4 - Taranto e gli Scenari della Memoria

181

TARANTO E LA DIMENSIONE INDUSTRIALE
DELL’URBANESIMO
TARANTO E L’INVENZIONE INDUSTRIALE
La storia di Taranto è stata ampiamente descritta in una
quantità di testi innumerevole. Unica colonia spartana, quindi
città attica, capitale di quella multiforme entità politica che
definiamo “Magna Grecia”, avamposto bizantino, porto
francese e ispano-napoletano, forte napoleonico e infine base
militare italiana dopo l’Unità d’Italia, conserva una quantità
impressionante di stratificazioni e tracce archeologiche.
Non ha senso in questa sede tracciare ulteriore storia della città
e del suo sviluppo architettonico ed urbano, in verità alquanto
lineare, a parte – forse – sottolineare la presenza di una delle
poche colmate bizantine documentate nella storia del X secolo.
Il tessuto urbano della città moderna, quella dello sviluppo
successivo alla seconda guerra mondiale, invece, non è mai stato
analizzato in maniera sistematica, se non da un punto di vista
ancora storico archeologico, di sentore nostalgico – evidenze
archeologiche poi sepolte dalla speculazione edilizia degli anni
’50 e ’60 – oppure da alcuni articoli scientifici estremamente
specializzati, anche questi, nella quasi totalità, di natura
archeologica e geografica.
Eppure, il Movimento Moderno, con le sue impostazioni culturali
e teoriche e la natura sociale degli interventi pubblici, ha
lasciato sulla città un segno ben più potente dell’archeologia
magnogreca che, in maniera ancora per troppi versi provinciale,
si continua ad esaltare nella retorica della grandezza passata
e poi ad abbandonare nella pratica della valorizzazione e
musealizzazione.
Un discorso a parte, inoltre, meritano le emergenze
architettoniche singole, una serie di pochi elementi di pregio che
sono stati analizzati e criticati in forma sistematica, dal Palazzo
del Governo di Armando Brasini (1934), al Palazzo delle Poste
di Cesare Bazzani (1937) fino alla Concattedrale di Gio Ponti
(1970). [FIG. 4.3]
La città si sviluppa in sei aree che potremmo definire omogenee:
la città antica, appostata sull’isola di Taranto, quella umbertina,
dall’altra parte del canale navigabile, l’espansione moderna, (il
quartiere Tamburi), quella degli anni ’60 e ’70, il quartiere Paolo
VI e, infine, le espansioni degli anni ’80 e ’90. Fondamentalmente,
l’attività edilizia di rilievo è ferma dalla metà degli anni ’90,
quando la produzione industriale dell’Italsider non è stata più
sufficiente al sostentamento di nuove edificazioni.
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È però in un triangolo, formato dai quartieri Tamburi, Paolo VI
e dall’impianto siderurgico, che vale la pena soffermarsi per
cogliere l’impatto dell’industrializzazione sul tessuto urbano.
La sovrapposizione di significati, di interdipendenza tra
produzione e urbanistica, ha generato in questa città un sistema
di rifigurazione degli spazi e delle architetture che rendono
difficilissimo comprendere appieno la natura dei luoghi e della
variegata geografia umana che li abita.
Il quartiere Tamburi fu costruito intorno al 1870, intorno alla
stazione ferroviaria, per ospitare gli operai del primo nucleo
industriale della città: un arcipelago di piccole officine e fonderie,
indotto di alcuni grandi cantieri navali, a loro volta indotto
dell’Arsenale Militare della Marina, sistema di riparazione e
armamento dell’intera flotta italiana negli anni del colonialismo.
Questo quartiere si opponeva, fisicamente e simbolicamente,
alla città dei pescatori, assestata sull’isola e sul Mar Piccolo,
in un quartiere malsano e degradato che ospitava, nei quattro
quartieri (pittaggi) in cui era diviso, palazzi nobiliari in rovina,
monasteri, chiese, caserme, moli e un’umanità varia che veniva
generalmente additata come retrograda e moralmente corrotta.

Fig. 4.3 - Gio Ponti,
Concattedrale Gran
Madre di Dio, Taranto
(1970).
La grande vela di Gio Ponti,
che in origine avrebbe
dovuto essere avvolta dalla
vegetazione, e riflessa in
solitudine nelle vasche
d’acqua,
rappresenta
ancora uno dei migliori
esempi di architettura
razionalista nel Meridione,
nonostante il tradimento
del progetto originale del
paesaggio intorno e dentro
il progetto.

Questa complessità può essere resa in termini di “luoghi della
memoria“, nell’accezione descritta da Pierre Nora nel precedente
capitolo: non solo luoghi fisici, o materiali, ma anche luoghi
funzionali e, soprattutto, simbolici, come ad esempio il percorso
dei riti di una processione o il ponte su cui si organizzano le
manifestazioni sindacali. [FIG. 4.4]
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Fig. 4.4 - Taranto, Luoghi della Memoria.
Nell’accezione data da Pierre Nora, si riportano alcuni esempi, calibrati sull’autore, dell’accezione di luogo della memoria.
Essi sono sia luoghi fisici che luoghi simbolici e rituali, e sono tali sia in seguito all’esperienza privata che a quella condivisa.
La mappa riporta quindi luoghi ed esperienze direttamente esperite dall’osservatore - o dall’utente, che generano, se
opportunamente estesi su una comunità, una mappa di luoghi della memoria, in maniera concettualmente simile alle
“Parish Maps“ anglosassoni, carte in cui il valore comunitario di un tessuto urbano delle dimensioni di una parrocchia (da
cui il nome), era definito da luoghi, alberi, animali, scorci, ecc.
In questa particolare “Parish Map“, quindi, abbiamo al n. 1 la Direzione ItalSider, dello studio Nizzoli Associati. Al n. 2
l’asse di collegamento stradale tra città e siderurgico, luogo di manifestazioni, cortei e picchetti legati alla storia sindacale,
anche recente, del siderurgico. Al n. 3 la parte realizzata del progetto dello studio Nizzoli Associati nel quartiere Paolo VI.
Al n. 4 l’impianto industriale, in parte in abbandono, dei vecchi Cantieri Tosi. Al n. 5 il complesso di abitazioni realizzato
nel 1965 per l’INA Casa nel quartiere Tamburi dall’Architetto Giulio Sciascia. Al n. 6 l’intera isola della città vecchia, intesa
come luogo unitario, in cui la somma delle storie genera una narrazione organica del tessuto storico. Al n. 7 le realizzazioni
di Armando Brasini (Palazzo del Governo, Lungomare e Rotonda) e Cesare Bazzani (Palazzo delle Poste), epitomi delle
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esperienze architettoniche sviluppate in tutto il Meridione durante il periodo fascista. Al n. 8 il luogo della memoria in
senso più simbolico, esattamente come nel caso del n. 2, il percorso delle processioni della Settimana Santa, momento
di riaffermazione, attraverso la ripetizione liturgica del rito, di significati civili, oltre che religiosi, della comunità. Al n. 9
l’ospedale SS. Annunziata, anche in questo caso non emergenza architettonica, ma luogo in senso semiotico, il posto dove
qualcosa è accaduto, e la cui presenza è in qualche modo simbolo di un significato memoriale all’interno del tessuto urbano.
Al n. 10 il vecchio Arsenale Militare della Marina, primo esempio di industrializzazione della cittò, e primo luogo di scontro
tra componenti civili e sindacali e quelle militari e statali. Al n. 11 la trade formata dagli edifici di Luigi Piccinato presso
Piazzale Bestat (Centro Direzionale Beni Stabili Taranto), via Dante e la Concattedrale Gran Madre di Dio di Gio Ponti, asse
che, nel sistema della memoria rappresenta il momento di maggior sviluppo della città, intorno al 1972, e il suo declino
alla metà degli anni ‘80. Infine al n. 12 lo Stadio Comunale Erasmo Jacovone, anche questo luogo della memoria simbolica
e rituale della città.
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LA CITTÀ DI SOVRAPPOSIZIONI
La città, quindi, si trova ad essere, all’inizio del ‘900, un sistema
urbano sostanzialmente tripartito, al centro l’isola, con il suo
carico di disagio umano, nella città nuova, umbertina, la nuova
élite borghese insediata all’indomani dell’ Unità di Italia, ed
infine nel quartiere Tamburi le famiglie operaie dell’Arsenale
militare e del suo indotto. Questa tripartizione rimarrà
sostanzialmente invariata fino ai primi anni ’60, quando la città,
a seguito dell’apertura dell’impianto siderurgico, si estenderà
nella campagna e quando, definitivamente, la città vecchia
vivrà la sua crisi.
In questa fase, dunque, i nuovi quartieri aumentano, in numero
e altezza, Taranto 2, Solito, Montegranaro, fino a nuove
conurbazioni a Talsano e Salinella, quartieri dormitorio edificati
in aree prospicienti il mare e lontane dalla città storica.
E poi il 1975. Dopo gli anni del boom tra il 1971 e il 1972, la
città si scopre fragile, il 13 maggio il crollo di un intero edificio
della città vecchia uccide sei persone, tra cui tre bambini. Il
giorno dopo 210 immobili vengono evacuati, per un totale di
circa 1150 persone sfollate e trasferite in quartieri più “sani”
e di nuova edificazione, principalmente Talsano e Paolo VI.
[FIG. 4.5] [FIG. 4.6] Un tessuto durato secoli, in due notti viene
completamente disgregato. Negli anni successivi altri immobili
vengono dichiarati inagibili, quasi tutti di proprietà del comune
e ceduti in affitto calmierato alle famiglie dei pescatori, che
vengono ulteriormente allontanate dalla città vecchia.
Ad oggi un’ingente quantità del tessuto urbano storico risulta
disabitato, i crolli si susseguono con un ritmo impressionante
e non è ancora stato intrapreso un serio programma di
consolidamento e rigenerazione urbana.5
Al problema del tessuto urbano, su cui tanto si è scritto
e che non si vuole ripetere in questa sede, si aggiunge
quello dell’inquinamento, in una spirale che, sotto il termine
“inquinamento” comprende quello dell’aria e delle acque, quello
dei suoli agricoli e urbani, quello umano e morale del rapporto
velenoso tra industria, politica, gerarchie ecclesiastiche e società
civile.
Parlare dell’inquinamento a Taranto vuol dire parlare di un
complesso articolato di omissioni, volontarie o meno, che hanno
trasformato l’aria della città, i suoi suoli, i pascoli e le acque
un ambiente malsano in cui l’incidenza delle malattie onco
ematologiche e respiratorie è la più alta d’Europa.

Un tentativo fu
effettuato, a partire
dagli anni ’60, con il
Piano Blandino, un
piano di recupero
urbano della città
vecchia, tuttora
rimasto lettera morta,
se non per alcuni
piccoli interventi di
manutenzione. Un
ulteriore piano di
risanamento è stato
presentato, ma è ad
una fase di analisi,
con la mappatura del
rischio di crolli e la
definizione di una serie
di interventi strutturali
per la messa in
sicurezza delle aree.

5

Non è naturalmente questa la sede per parlare della realtà
socio sanitaria della città. Lo fanno da anni medici, ricercatori
e studiosi. Vale però la pena di ricordare che, al contrario di
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quanto avvenuto a Taranto, in un numero impressionante
di altre città il problema è stato affrontato.6 In altre realtà
la situazione è invece semplicemente taciuta, in attesa di un
evento che consenta di prendere nuove decisioni, le città hanno
nomi diversi ma sono legate da destini simili, in alcuni casi sono i
nomi delle aziende che fanno paura: la Union Carbide a Bhopal,
la Thyssen Krupp a Santa Cruz, nei dintorni di Rio de Janeiro,
o i petrolchimici di Priolo e Augusta, o i tanti altri siti inquinati
intorno al mondo. Industria vuol dire spesso malattia, e morte,
e l’Italia ha pagato un prezzo enorme, a Torino nel 2007 o a
San Giovanni a Teduccio nel dicembre del 1985, quando
esplosero venticinque depositi di gas dell’AGIP, bruciando per
una settimana, nel sito del Garigliano, dove il sogno di Enrico
Mattei si era concretizzato in una centrale nucleare chiusa a
causa dei continui incidenti, in un territorio ormai avvelenato e
compromesso. E naturalmente a Taranto.

È il caso di Açailandia,
nello stato brasiliano
di Maranhão; il
quartiere di Piquià
da Baixo, realtà di
1.200 abitanti che,
dopo una lotta durata
anni, fatta di scontri,
anche violenti, con le
società di vigilanza
della Vale, una delle
più grandi industrie
minerarie del mondo,
è riuscita ad ottenere
uno spostamento del
quartiere in un’area
leggermente più
salubre.

6

I morti sul lavoro sono un dato impressionante, sia per il numero
in sé, per la volgare statistica, che per l’assurdità di quegli stessi
incidenti, in gran parte evitabili.
La fabbrica, quindi, porta inquinamento e morte, quasi come
una necessaria disgrazia sulla via del progresso, una chimera
che in parte si tentò di nascondere sotto la retorica del mito
della civiltà delle macchine.
Su Leonardo Sinisgalli7 e sulla rivista “Civiltà delle Macchine”
dovremmo articolare un discorso ben più complesso, che
riguardi l’unificazione delle due culture proposte da Snow e
citata nei precedenti capitoli. Vale la pena ricordare, però, come
quella cultura meccanicista ma non tecnicista, umanistica ma
non letteraria, sociale e civile, addirittura oltre Olivetti, poiché
secolarmente ancorata al mondo rispetto all’utopia olivettiana,
ebbene quella cultura avesse per la prima volta fatto dialogare
l’architettura e l’industria. Parlare di avanguardie artistiche
un paio di pagine dopo aver discusso di siderurgia, affidare
la copertina di una rivista che esalta le qualità dell’energia
nucleare ad Emilio Vedova avrebbe naturalmente creato quel
ponte culturale che – all’esterno delle polemiche tra architetti
– avrebbe finalmente restituito dignità all’intero panorama
della produzione industriale in Italia, definendo – finalmente
– gli operai non solo come numeri da insediare in residenze
salubri perché le istanze del moderno lo avevano imposto fin
dal primo CIAM, ma come orgogliosi portatori di una civiltà che
con l’architettura non si era ancora confrontata direttamente.

Leonardo Sinisgalli
(1908 - 1981) è uno di
quei personaggi che,
pur avendo segnato la
vita culturale del Paese,
solo difficilmente, e in
contesti estremamente
particolari, viene
ricordato. Poeta
estremamente
sofisticato, critico
letterario colto ed
intelligente, riuscì a
creare le basi per un
dialogo culturale tra
progettisti ed industria
che sarà fecondo negli
anni del design italiano
d’autore.

7

Alla fine di ogni numero di “Civiltà delle Macchine” era presente
una rassegna di critica ai periodici, tra cui Casabella. L’idea di un
giudizio, culturalmente attento, del dibattito architettonico dal
punto di vista dell’industria, intesa in senso lato come sistema
di cultura tecnica, era quanto di più utile potesse accadere al
panorama architettonico degli anni ’50. Ancora, proprio Sinisgalli,
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attraverso Silvio Ceccato, riuscì a pubblicizzare un groviglio
di cavi e circuiti (siamo nel 1956, la Macchina di Alan Turing è
ancora un segreto militare britannico) che fosse “pensante e
parlante”, il cosiddetto “Adamo II”, poi misteriosamente sparito.
In questo risiedeva la grandezza di “Civiltà delle Macchine”, e di
Sinisgalli in dettaglio, nell’avere cioè fatto un primo tentativo,
orgoglioso per un paese che usciva da una guerra disastrosa
dal punto di vista della retorica patria, di ipotizzare una civiltà
futura, nel solco di quella meravigliosa presa di posizione di
László Moholy-Nagy:
“Abbiamo bisogno di geniali utopisti, nuovi Jules Verne,
non per abbozzare a grandi linee un’utopia tecnologica
facilmente immaginabile, ma per profetizzare l’esistenza
dell’uomo del futuro”

Questa diarchia, tra orgoglio produttivo storicizzato ed
intrinseco – a tutti i livelli, dall’operaio al cittadino che pure
critica l’impianto industriale – e il rischio sanitario, la precarietà
dell’esistenza, l’alienazione dei quartieri popolari, crea quel
“differenziale etico” che oggi ci porta ad intendere la fabbrica
come oggetto complesso ed articolato con cui confrontare la
nostra capacità di critica.
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Fig. 4.5 - Studio Nizzoli
Associati, Quartiere Paolo
VI, Taranto (1972).
Foto
pubblicata
su
Casabella n. 362. Nella
foto si possono ossercare
alcuni dettagli particolari
delle strutture progettate
dallo studio Nizzoli, primo
tra tutti lo sfondamento
del quarto piano, e la
relativa terrazza, derivata
in parte dalle esperienze
pozzolane
di
Marcello
Nizzoli, per quanto non
si sa ancora quanto di
Nizzoli, morto nel 1969, ci
sia in questo progetto. La
struttura in acciaio a vista
incornicia le tamponature
e il parco di ulivi trova una
sua naturale prosecuzione
nel piano pilotis. Ad oggi
la struttura rimane tra le
più interessanti e meglio
conservate
dell’intero
quartiere.
Anche
il
trattamento del verde,
attraverso vialetti pedonali
e un piccolo parco che
collega i diversi edifici
del complesso denuncia
una differenza di qualità
architettonica ed urbana
di
questo
complesso
rispetto
allo
sviluppo
successivo del quartiere,
avvenuto, oltretutto, in
un’area
differente
da
quella prevista dallo studio
Nizzoli.

Fig. 4.6 - Studio Nizzoli
Associati, Quartiere Paolo
VI, Taranto (1972).
Un’altra delle palazzine
pubblicate su Casabella
n. 362. In questo caso si
può osservare come il
dettaglio del colore, con
l’inversione
geometrica
dei chiari e degli scuri,
rimandi ad un’idea di
trompe l’oeil stereometrico
che, unendosi al detaglio
naturalistico del parco,
genera
nell’osservatore
una duplicità di punti
di vista, il primo più
architettonico, legato al
fatto che il colore, come
sperimentato da Nizzoli e
Cosenza a Pozzuoli ricopre
un ruolo determinante
nell’architettura “povera“,
il secondo legato al
semisfondamento
del
piano pilotis, in una visione
“eretica”
dei
cinque
punti, ma che consente,
contemporaneamente,
di aprire al paesaggio
retrostante, e di inserire
piccoli esercizi commerciali
al
livello
stradale,
qualificando ulteriormente
l’area.
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IL TESSUTO PRODUTTIVO
Il tessuto produttivo di Taranto è un sistema complesso, articolato
nello spazio, nel tempo e nelle azioni intraprese per sostenerlo
e svilupparlo. L’equazione Taranto = ILVA è naturalmente
semplicistica e non restituisce la vera immagine di un sistema
produttivo complicato ed estremamente difficile da spiegare
anche in termini di descrizione geografica ed antropica.
Il siderurgico, naturalmente, dipende per l’approvvigionamento
di beni grezzi quali carbone, minerale di ferro e rottami, dal
porto mercantile, relativamente piccolo rispetto a quello di
Napoli o Genova, ma inserito in un mare protetto, difeso da
una lunga curva di frangiflutti che intersecano due isole, le
Chéradi, attualmente di proprietà della Marina Militare. Il
porto, considerato inattaccabile fino alla “Notte di Taranto” del
12 novembre del 1940, è costituito da due entità separate, il
Porto Mercantile e quello Militare, a sua volta diviso in Stazione
Torpediniere – Arsenale Vecchio, in Mar Piccolo, e Arsenale
Nuovo, in Mar Grande.
Il porto mercantile, pertanto, oltre a servire l’ILVA, serve
attraverso la gestione diretta degli sporgenti e delle calate (le
parti che costituiscono il molo), altre due grandi aziende, la
Cementir e la raffineria ENI e si estende sull’area di una fabbrica,
ormai chiusa, di costruzione di piattaforme petrolifere, la Belleli.
[FIG. 4.7]
La Cementir, uno dei più grandi cementifici di Italia, produce
cementi di loppa di altoforno, ossia lo scarto della produzione
dell’acciaio e comunica, attraverso un sistema di nastri e
carri, direttamente con l’area degli altoforni dell’ILVA, mentre
la Raffineria ENI, un altro impianto fortemente inquinante,
adiacente al siderurgico, lavora la quasi totalità del petrolio
estratto dalla Val d’Agri.
Il sistema di produzione integrale dell’acciaio ha quindi
bisogno, come vedremo dopo nel dettaglio, di sei componenti
fondamentali, tra carbon coke, minerale di ferro e calcare per
produrre la ghisa, rottami di ferro e ossigeno per trasformare
la ghisa in acciaio, ed acqua per raffreddare il tutto e temprare
l’acciaio.

Fig. 4.7 - alla pag. seg.
Taranto, Il sistema
produttivo.
Il tessuto produttivo è
sostanzialmente costituito
da
tre
grandi
nuclei
produttivi, il primo militare,
il secondo portuale e il
terzo industriale pesante.
Tutti
questi
sistemi
necessitano naturalmente
di un affaccio sull’acqua,
il che ha causato la
sostanziale
inagibilità
della costa.
Le prime aree evidenziate
sono quelle militari, al
n.1 l’Arsenale Vecchio, la
Stazione Torpediniere e
la Base dell’Aeronautica
Militare, oltre che parte
delle
caserme,
degli
uffici e delle residenze
dei
dipendenti
della
Marina Militare; al n.2 la
Polveriera Buffoluto, con la
Direzione Munizionamento
della Marina Militare; al n.
3 l’Arsenale Nuovo in Mar
Grande; al n. 4 la base
militare
delle
Chéradi,
sull’Isola di San Pietro e
fuori mappa sull’isola di
San Paolo.
Le seconde aree sono quelle
portuali e cantieristiche,
al n. 5 i Cantieri Tosi e la
stazione ferroviaria Nasisi;
al n. 6 l’ex area Belleli; al
n. 7 l’area del porto, fuori
mappa, ad ovest dell’ex
area Belleli, lo sperone
contenitori TCT.
Le terze aree sono quelle
relative
all’industria
pesante, al n. 8 la
raffineria
AGIP,
che
verrà
ulteriormente
ingrandita con l’aggiunta
di serbatoi per raffinare
il petrolio proveniente
dal giacimento di Tempa
Rossa, in Basilicata; al
n. 9 la Cementir, che
cuoce cementi di loppa
di altoforno proveniente
dal siderurgico, e infine,
al n. 10 lo stabilimento
siderurgico ILVA, intorno a
cui si articola il sistema di
cave e discariche.

Taranto possiede, oltre naturalmente all’acqua e all’ossigeno, il
calcare, che viene estratto in un sistema di cave tra il territorio
di Taranto e Statte. La produzione di calcare non è destinata
esclusivamente al cementificio e al siderurgico, l’eccesso viene
esportato, via nave o via treno. Accanto a queste aziende ne
esistono altre, ad esempio Marcegaglia Steel, o Vestas (che
produce turbine e pale eoliche), che sfruttano il porto sia per
importare materiali che per esportare prodotti finiti.
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Infine un ampio sporgente del porto è destinato alla raccolta di
container (o contenitori), sebbene negli ultimi anni una serie di
disservizi e scontri a livello politico locale abbiano seriamente
minato la capacità attrattiva del terminal contenitori, in favore
di porti più prossimi all’Europa centrale, come Genova, o più
ampi come Gioia Tauro.
Il porto mercantile, quindi, è costituito da cinque terminal: uno
contenitori, uno siderurgico, uno petrolifero, uno cementifero ed
un terminal merci libere, questi ultimi quattro articolati in moli
paralleli al molo “San Cataldo”, uno dei moli che costituivano
il porto antico, di forma esagona,8 con un lato aperto per
l’ingresso navi ed uno chiuso da un ponte ad arcate (il c.d.
“Ponte di Pietra”) per l’accesso di piccole imbarcazioni da pesca
all’interno dei due seni del Mar Piccolo.
[FIG. 4.8]
Oltre alee grandi aree produttive esiste chiaramente un
arcipelago di piccole imprese, dalla trasformazione dell’acciaio
alle imprese di manutenzione, pulizia, trasporti, servizi mensa,
ecc. che gravitano introno all’ILVA e permettono alla fabbrica di
funzionare. Sono le cosiddette “ditte”, i cui operai spesso sono
trattati come lavoratori di serie B, con meno diritti rispetto agli
Capitolo 4 - Taranto e gli Scenari della Memoria

8
La forma esagona,
tipica dei porti dal
tempo del Porto di
Traiano presso Ostia,
permetteva, come
dimostrato da Mac
Laurin nel 1743, e
molto prima dalle
api e dai loro favi,
di ottimizzare la
forma dei poligoni
regolari. L’esagono,
infatti è la forma che
in natura permette,
a parità di area di
avere il perimetro
minore (risparmiando
quindi materiali da
costruzione), e che, a
parità di perimetro,
racchiude la superficie
maggiore, consentendo
un maggiore spazio di
manovra per le navi. La
forma del porto antico
è tuttora esplicita nella
morfologia del tratto di
mare tra città vecchia e
zona industriale.
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interni ILVA. Nei casi di morti bianche avvenute all’interno del
siderurgico, un numero consistente di vittime era dipendente
delle ditte di manutenzione.
Queste aziende, piccole e medie, sono eredi di altre aziende,
quasi tutte della cantieristica navale, che a Taranto servivano
due grandi aree industriali situate nell’area nord di Mar Piccolo,
a ridosso dell’attuale zona Paolo VI, i cantieri navali Tosi e la
polveriera della Regia Marina Buffoluto, ormai chiuse, che a loro
volta servivano da fornitori per la Marina Militare assestata sul
versante meridionale del Mar Piccolo.
È quindi facile immaginare come il sistema produttivo legato
a Taranto e alla grande disponibilità di aree a mare, abbia
legato il nome della città a tre grandi sistemi, estremamente
impattanti sul territorio, le aree militari (Arsenale Vecchio e
Arsenale Nuovo, Stazione Torpediniere, Polveriere e Basi Militari
di Marina Militare ed Aeronautica Militare), la cantieristica
(Cantieri Tosi, ex-Belleli e piccole imprese) e l’industria pesante
(ILVA, Cementir ed ENI).
[FIG. 4.9]
LE AREE MILITARI
Per descrivere il tessuto produttivo di Taranto dobbiamo
necessariamente partire dalle aree militari e dalla creazione, nel
1883, ad opera di Cataldo Nitti, del Regio Arsenale Marittimo.
La costruzione dell’Arsenale trasformò radicalmente la città.
Il secondo seno del Mar Piccolo divenne in breve un’area a
vocazione militare, con caserme, stazioni di esercitazione ed
infrastrutture civili e militari. L’arsenale rimaneva però una
fabbrica, con bacini di carenaggio e officine e aveva bisogno
di personale civile per funzionare. La costruzione del quartiere
Tamburi, a ridosso di un’area precedentemente edificata
da cooperative di ferrovieri, con una edilizia tipica degli anni
postunitari, che ritroviamo ad esempio a Roma presso il Pigneto
o intorno a Piazza dei Siculi, segnò la costruzione di un quartiere
modello, realizzato con tecniche, per l’epoca, innovative, ossia
legate a considerazioni di salubrità e benessere, con ampi spazi
verdi e servizi per le famiglie operaie.
La salubrità era garantita, oltre che dalla presenza di strade
e ferrovie anche dalla presenza di un acquedotto, che oggi
costituisce il limite sudorientale dello stabilimento ILVA. Di fatto,
fino alla costruzione dell’ILVA, il quartiere Tamburi fu l’unico
esempio di architettura popolare di rilievo nella città.
Le aree militari si assestavano, fino all’apertura dell’Arsenale
Nuovo, esclusivamente su Mar Piccolo, sia sulla sponda
settentrionale, con la Polveriera Buffoluto, attualmente un
sistema di piccole casermette, che su quella meridionale, l’area
più importante, che entra fisicamente nella città, all’interno
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Fig. 4.8 - Taranto, Il
sistema portuale.
L’estensione del porto e
la distribuzione dei moli e
delle calate.

Fig. 4.9 - Taranto, I
serbatoi della raffineria
AGI e sullo sfondo le
ciminiere ILVA, (2015).
Cortesia di A. Galanakis
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della quale sono tuttora presenti le caserme, l’ospedale militare,
l’arsenale vecchio, la stazione torpediniere, la base aeronautica,
con una villa per il comandante progettata da Armando Brasini
e la stazione lancio siluri, un casino marittimo su palafitte, in
stile liberty, situato in prossimità della cresta oltre cui il fondo
marino sprofonda in una fossa ed è collegato alla terraferma da
un molo ormai inutilizzabile.
Le due aree comunicavano tra loro attraverso una ferrovia a
scartamento ridotto, che costeggia ancora in parte Mar Piccolo.
LA CANTIERISTICA E LA MITILICOLTURA
Le zone dei cantieri navali sono oggi ampiamente inutilizzate
e di quella che era una grande industria cantieristica, che ha
prodotto sottomarini, navi e piattaforme petrolifere oggi non
rimane granché. Degli storici cantieri Tosi di Legnano, presenti
nell’area di Buffoluto oggi non resta che qualche gru, a segnare
un paesaggio marino mozzafiato che dal ponte di Punta Penna
arriva al quartiere Paolo VI: gru bianche, enormi, con una forma
che ricorda una cicogna o un fenicottero in uno stagno. Si
possono vedere dalla strada che porta, attraverso il Ponte Punta
Penna, al centro città bypassando il centro storico, o attraverso
il “Parco della Rimembranza”, sorta di squallido spazio verde
periferico, luogo naturale di tossicodipendenza e prostituzione.
I cantieri navali, ancora oggi in parte in attività, sebbene solo
con funzioni di piccola manutenzione e rimessaggio privato,
si situano in corrispondenza di una strada paesisticamente
importante, la CircumMarPiccolo, lungo la quale si trovano
insediamenti rupestri, aree naturalistiche protette, monasteri,
chiese, masserie e, infine, quello che resta dei cantieri navali
e della mitilicoltura, ad oggi moli di legno o calcestruzzo usati
sporadicamente dai pescatori.
Dell’ultimo grande insediamento cantieristico, la Belleli, non
rimane che una spianata attualmente accorpata all’area
portuale. Similmente a quanto accaduto a Bagnoli, e a
quanto potrebbe avvenire all’ILVA, l’area industriale è stata
vampirizzata: capannoni, macchine, paratie, tutto è maceria, il
ferro rivenduto come rottame, il calcestruzzo sversato in mare.
In questo luogo è franato il sogno del grande porto contenitori
di Taranto: la società TCT, Terminal Container Taranto, che
avrebbe dovuto garantire l’efficienza dello sperone contenitori,
dopo aver dragato il fondo marino dai fanghi velenosi, ha
proposto il sito dell’Ex Belleli, naturalmente prospiciente il mare,
come luogo deputato allo stoccaggio degli stessi fanghi. Una
parte dei capannoni, venduti dopo il crac Belleli a Marcegaglia, è
attualmente utilizzato come sostegno per i pannelli fotovoltaici
che danno luce ad una parte dell’area portuale e alla raffineria
ENI. Da contenitori di lavoro a trespoli su scala industriale, in
tutti i sensi. [FIG. 4.10] [FIG. 4.11]
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Fig. 4.10 - alla pag.
seg. - Ciro Quaranta,
Costruzione Piattaforma
petrolifera, Taranto.
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IL SIDERURGICO
Infine, l’area siderurgica, il grande inquinatore: emissioni di
diossina fino a 40 volte il normale, benzo(a)pirene, inquinamento
e riscaldamento dell’acqua, fanghi e asbesto immessi nell’aria
e altre implicazioni sanitarie per gli operai, per i familiari e per
la città. Il prodotto finale è abbagliante. Riuscire a trasformare
una serie di pietre brasiliane, russe e italiane in un lamierino
da due millimetri di spessore, avvolto in un coil di 15 tonnellate
di acciaio lucente è un’opera d’arte tecnica. È il prodotto del
lavoro di uomini e rulli compressori che ruotano a velocità
diverse per evitare che il blocco d’acciaio, quando pressato,
spanci e modifichi il suo spessore. Una torre di laminazione che
accumula in una fisarmonica un nastro ininterrotto di acciaio,
che viene sempre alimentato da altri nastri saldati prima di
entrare in decapaggio e ritagliati una volta usciti, riarrotolati e
spediti in parco. [FIG. 4.12]
Lo stabilimento siderurgico, progettato dallo Stato nel 1959
come “IV Centro Siderurgico ItalSider” (quarto in ordine di
tempo dopo quelli di Cornigliano, Piombino e Bagnoli) è in piena
funzione dal 1964. Lo sviluppo industriale è stato fondamentale
per lo sviluppo sociale della città. Già nel 1959 furono iniziati
i lavori di costruzione del primo nucleo del quartiere satellite
Paolo VI, nel 1968 si elabora il primo piano di Risanamento della
città vecchia, costruita su un’isola tra l’area industriale, il porto
e la città moderna. Nel 1970 si costruisce il Ponte Punta Penna,
primo simbolo del benessere della città. Nel 1971 nasce la prima
associazione ambientalista nel quartiere “Tamburi”, fortemente
colpito dall’inquinamento ancora oggi e lo stabilimento aumenta
la sua area inglobando un’area “a mare” di produzione di
laminati e tubi: la città risulta quella con il reddito pro capite
più elevato del Mezzogiorno d’Italia.   Nel 1972, tre anni dopo
la morte di Marcello Nizzoli, lo studio Nizzoli Associati elabora il
piano finale di ampliamento del quartiere Paolo VI, nello stesso
anno Antonio Cederna, padre di una concezione ambientalista
dell’urbanistica, definisce l’impianto Italisder “una barbarica
concezione dell’industrializzazione”.9
Il 1975 segna l’anno della crisi. Il consumo mondiale di acciaio
cala dell’8%, un calo mai registrato prima, la produzione, in area
UE cala del 19%. Nell’autunno del 1980, a seguito del crollo di
consumo e produzione, l’Unione Europea dichiara lo stato di
“crisi manifesta” e introduce un sistema di quote obbligatorie.
Lo stabilimento di Taranto, progettato per un’economia in
espansione, non regge i bassi livelli di produzione: nel 1980
gli impiegati del Centro siderurgico sono 22.000, nel 1992 si
saranno ridotti a 12.600. A livello europeo gli Stati membri,
coinvolti senza esclusioni nella crisi, faranno ricorso sempre
maggiore agli aiuti di stato, esplicitamente vietati nel primo
accordo CECA. (Bindi & D’Ambrosio, 2005)
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Fig. 4.11 - alla pag. seg.
Ciro Quaranta, Saldatori
Belleli, Taranto.

Fig. 4.12 - alla pag. seg.
Impianto Siderurgico ILVA,
Taranto.
L’impianto
siderurgico
a ciclo integrato riceve
materiale sia via mare,
dal porto, che dalle cave
(A); le merci che arrivano
dal porto, minerale di
ferro dal Brasile e carbone
dalla
Russia,
vengono
stoccate nell’area parchi
(B), prospiciente la città
e da essa separata solo
da una collina artificiale.
iI calcare estratto viene
stoccato direttamente in
aree interne alla fabbrica,
in aree buffer (C) dove
si concentrano anche il
trattamento acque e le
portinerie, gli spogliatoi, le
mense ecc. L’area a caldo
(D), quella più inquinante,
comprende
tutta
la
fase di trasformazione
dei minerali in acciaio
grezzo
(Sinterizzatore,
Cokeria, Altoforno, Colata
Continua, Convertitore LD,
Manutenzione Refrattari,
ecc). Il prodotto in bramme
e
billette,
raffreddato
viene quindi trasferito
nell’area a freddo (E) in
cui viene trasformato in
tubi, lamiere, lamine e coils
(nastri).

9
L’articolo di Cederna
Taranto strangolata dal
“boom”, in «Corriere
della sera», Milano,
18 aprile 1972, pag. 3,
sarebbe da riportare
per intero, sia per la
lucidità critica con cui
veniva affrontato il
tema dell’urbanistica
della città, che per
quanto riguarda le
previsioni, per l’epoca
catastrofiche, che
poi si sono rivelate
tristemente reali.
Fortunatamente
l’Archivio Cederna
è completamente
online e l’articolo è
disponibile presso la
pagina:

http://www.archiviocederna.it/pdf//articoli/684/00684_07_001.pdf
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Nel 1995 lo Stato cede ai privati l’intero impianto, il nome cambia
da ItalSider ad ILVA, il nome latino dell’Isola d’Elba.10 Dal 1998
cominciano i rilevamenti relativi alla salute di operai e cittadini
e i dati sulla mortalità sono sconvolgenti. Ciononostante, a
parte poche innovazioni, la fabbrica continua a produrre con gli
impianti degli anni ’70; ancora nel 2009 la fabbrica produceva il
20% dell’export della sola regione Puglia e, tra impiegati diretti e
ditte, mantiene un livello occupazionale di circa 15.000 unità, con
un impatto sull’area portuale del 76%, e con un coinvolgimento
occupazionale per il 99,4% di pugliesi, di cui l’87,2% residenti in
provincia di Taranto. L’ILVA genera il 75% del PIL di Taranto e
Provincia. (Moccia, 2015)
Intorno all’ILVA, però, non è cresciuto niente di paragonabile ad
una fabbrica contemporanea, nessun centro di ricerche, nessuna
università, nessun archivio storico. La fabbrica è la fabbrica,
in una concezione ottocentesca del rapporto tra industria e
città che si ritrova rileggendo i passi di Engels a proposito di
Manchester del 1848.
Le condizioni di definizione di scenari complessi, quindi, ci sono
tutte. Una grande fabbrica in crisi in un tessuto industriale
ed urbano ancora in cerca di una sua specificità al di fuori
dell’industrializzazione, un processo di privatizzazione di tutto
il tessuto siderurgico statale italiano che ha rappresentato un
impoverimento della qualità dell’acciaio. In un’ottica di riduzione
dei costi, tra il 1995 e il 2000 la strategia industriale fu quella
di rendere l’impianto di Taranto economicamente efficiente,
obiettivo raggiunto attraverso la riduzione dei costi – attraverso
la riduzione degli investimenti – e la progressiva riduzione
della qualità dell’acciaio. Allo stesso tempo, mentre durante
la gestione statale della fabbrica la politica aveva un ruolo
dominante nella vita sociale e civile all’interno della fabbrica,
con la vendita ai privati la politica locale si è trovata in una
condizione di sudditanza verso la direzione dell’impianto. Come
sostengono Lidia Greco e Franco Chiarello (Greco & Chiarello,
2014):
In addition, with the end of public intervention in the economy,
the power of politics was greatly limited and, indeed, local
politicians in Taranto became completely subordinated to
ILVA in order to maintain their consensus. The administrative
system, traditionally lacking in any programming capacity
and vision for the future, ended up being captured by existing
interests and being unable to distance itself from them by
developing a strategy of economic diversification (Piattoni,
1996; Pickvance, 2000). In this respect, it is important to
observe another important trait characterizing local public
life. It deals with the substantial osmosis among politicians,
administrators and representatives of organized interests: in
the course of time, the same people have served in different
public roles. 11

Il rapporto malato tra industria e politica è stato però svelato
da una serie di inchieste della magistratura. Da esse, alcune
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10
Anche sul passaggio
ai privati andrebbe
fatto un discorso
ampio e complesso.
Vale la pena ricordare
che i Riva, dopo aver
ottenuto dall’IRI ad un
prezzo modestissimo
l’intero impianto di
Taranto, si parla di
circa 1.500 miliardi,
più un conguaglio
forfettario da circa
230 miliardi, a fronte
di una fabbrica che
fatturava 9.000 miliardi
all’anno. I Riva, dopo
l’acquisizione, non solo
chiesero uno sconto
di circa 800 miliardi,
invocando problemi
ambientali, tra cui la
necessità di adeguare
gli impianti per ridurre
l’inquinamento, ma
rifiutarono anche
il pagamento del
conguaglio. È ironico
immaginare che lo
sconto fu chiesto per
lavori che sono stati
eseguiti in minima
parte, e che uno
scontro economico
è stato giocato sulla
salute di una intera
città. A riguardo esiste
un libro illuminante
di Gianni Dragoni.
(Dragoni, 2012)

11
(Trad. It. a
cura dell’autore:
“Inoltre, con la fine
dell’intervento pubblico
nell’economia, il potere
della politica era
molto limitato e, in
effetti, i politici locali
a Taranto divennero
completamente
subordinati all’ILVA al
fine di mantenere il loro
consenso. Il sistema
amministrativo,
tradizionalmente privo
di qualsiasi capacità
di programmazione
e di visione per il
futuro, ha finito per
essere catturato da
interessi esistenti e
non essere in grado di
prendere le distanze da
questi per sviluppare
una strategia di
diversificazione
economica (Piattoni,
1996; Pickvance, 2000).
A questo proposito, è
importante osservare
un’altra importante
tratto caratterizzante
della vita pubblica
locale. Si tratta della
sostanziale osmosi tra
politici, amministratori
e rappresentanti di
interessi organizzati:
nel corso del tempo, le
stesse persone hanno
servito in diversi ruoli
pubblici.”)
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delle quali ancora in corso, si evince come la relazione tra
potere politico ed economico trascenda dalle normali logiche di
lobbying, coinvolgendo a diversi livelli management industriale,
potere politico e sindacale, enti di vigilanza, fino alle gerarchie
ecclesiastiche locali.12 Sulla vicenda delle privatizzazioni in Italia,
tra cui quella dell’ILVA, un contributo essenziale è stato dato da
uno studioso britannico, Peter Curwen, uno dei massimi esperti
in campo economico presso le istituzioni europee, in un saggio
dal titolo “Privatization in Italy: Que sera sera”. (Curwen, 1997)
Una serie di provvedimenti di urgenza da parte del governo
centrale hanno consentito la sopravvivenza dello stabilimento,
commissariato e affidato ad un rappresentante del governo,
anche a costo di pesanti richiami da parte dell’Unione Europea.

Fig. 4.13 - Impianto
Siderurgico ILVA, Taranto.
L’area a caldo, con i
gasometri e i camini di
acciaieria, tra i gasometri
e a sinistra, gli altoforni, a
destra i camini di cokeria.

Una inchiesta
estremamente
accurata, dal taglio
giornalistico, è quella
condotta da Loris
Campetti nel suo
“Ilva Connection”,
riportato in bibliografia
(Campetti, 2013).

12

Attualmente l’ILVA, dopo l’ennesimo richiamo formale da parte
dell’Unione Europea e dopo una sostanziale presa di coscienza
sull’impossibilità di gestire il percorso di ambientalizzazione
dell’intero impianto, risulta in vendita, sebbene il gruppo Riva si
sia opposto presso le sedi giudiziarie.
Appare quindi evidente come vi siano le condizioni – disagio
sociale, abbandono edilizio, inquinamento, ecc. – per attivare
per tempo quei processi di coscienza urbana senza cui il
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percorso di rigenerazione, riuso e risignificazione dello spazio
civico subisce quella fase di isolamento civile descritto da Del
Pozo e Ballesteros.

Fig. 4.14 - alla pag.
seg. Cokeria Ilva, Piano
Coperchi.

A guardare dall’alto la fabbrica pare di assistere ad una operazione
di pulizia territoriale fatta da una squadra di specialisti: verso la
città, a ridosso dell’abitato, verso quel cimitero surreale in cui
le cappelle mortuarie sono dipinte di rosa così da camuffare la
patina del minerale di ferro, rossiccio, sono accumulati i parchi
minerali. Migliaia di metri cubi di carbone, grigio antracite, dalle
miniere russe e poi il minerale di ferro, dal Brasile, da Açailandia,
limoniti, soprattutto, con concentrazioni di minerale di ferro al
50 – 60%, il resto è scarto; il 40% di una nave di minerale di
ferro è inutile, rifiuto che viene triturato, accumulato, in parte
spedito in cementificio, in parte disperso. [FIG. 4.13] Il carbone
finisce in cokeria, [FIG. 4.14] dove diventa carbon coke, carbone
da altoforno. La cokeria è un inferno di forni, stretti, altissimi,
in cui il carbone viene accumulato in torri da cui cade su nastri
e quindi in cottura, i fumi sono spaventosi, sulfurei. Gli operai
operano al di sopra dei forni, sul cosiddetto piano coperchi, dove
si accumulano le polveri, che vengono spazzate e sollevate, o
ai lati, aprendo paratie di acciaio per il controllo temperatura.
Alcuni gas vengono recuperati e inviati in centrale elettrica. Il
minerale di ferro finisce invece in agglomerato, o sinterizzatore.
Viene triturato, separato, trattato per dare vita alla spugna di
ferro, un materiale filamentoso, simile alle retine di acciaio che
si usano in cucina. Questo è il processo che produce diossina,
che viene emessa dal camino E312, il più alto d’Europa, oltre
210 metri di altezza. [FIG. 4.15]
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foto originale da

Fig. 4.15 - Schema di
produzione dell’acciaio Le Macchine.
A - Centrale Elettrica
B - Cokeria
C - Sinterizzatore
D - Altoforno
E - Acciaieria 1
F - Acciaieria 2
G - Reparto MAN/REF
H - Officina
I - Rifacimento Carri Siluro
L - Tubificio
M - Laminatoio

Coke e agglomerato di ferro finiscono in altoforno, insieme a
carbone e rottame, per produrre ghisa di diversi tipi e loppa
d’altoforno, lo scarto cementizio che si accumula ai bordi
dell’altoforno e che viene inviato in cementificio. In questa
fase, sempre osservando dall’alto l’acciaieria, il suolo è nero, i
refrattari, i mattoni di diversi spessori che proteggono dal metallo
fuso le pareti delle macchine si ossidano in brevissimo tempo e
vengono inviati in uno dei reparti più pericolosi, il cosiddetto
Man/Ref, Manutenzione Refrattari, dove vengono trattati, puliti
e stoccati prima del riuso nelle diverse sezioni della fabbrica. La
ghisa, incandescente, viene caricata su carri siluro ed inviata
alle due acciaierie, in cui due Convertitori LD, enormi crogioli, o
siviere, trasformano la ghisa in acciaio liquido, attraverso lance
che iniettano metano ed ossigeno ad alta pressione, che si lega
al carbonio e lo espelle, infine additivando nichel, tungsteno,
molibdeno ed altri metalli. Dalla siviera si passa alla colata
continua, un flusso ininterrotto di metallo semifuso sotto forma
di bramme e billette, enormi parallelepipedi di ferro, messo ad
asciugare o spianato in forme più utilizzabili.
Da questo processo in poi i colori cambiano, sono più chiari,
i grandi edifici macchina vengono sostituiti da capannoni
200
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multifunzionali, in cui l’acciaio viene pressato, piegato, trattato
chimicamente e con acqua fino a diventare una lamiera
malleabile, per fare tubi, nastri (coils) o lamine. [FIG. 4.16]
Il processo di laminazione è complesso e faticoso, i coils grezzi,
dello spessore di qualche centimetro, devono essere decapati
e spianati per avere spessore e larghezza costanti. È un lavoro
di precisione, che operai specializzati eseguono attraverso
joystick e con un controllo costante della velocità. Parlare con
un operaio del laminatoio è un’esperienza unica, che lega fasi
delicatissime della produzione a luoghi. Ascoltare il racconto
del funzionamento del “decatreno” e di come una serie di rulli
appositamente angolati riesca a far fare ad un nastro di acciaio
solido e spesso un angolo di 90 gradi senza modificare la
geometria è ascoltare una narrazione meticolosa ed entusiasta
di un processo collettivo, sebbene nessuno parli degli altri
colleghi, quasi mai. Si citano le macchine, l’acciaio, i lubrificanti,
come l’olio di palma, usato per lubrificare i coils prima di essere
riavvolti e mandati in magazzino.
L’ultima fase del lavoro è abbagliante. Nastri, lamiere e tubi,
decapati, senza difetti, vengono accumulati presso la stazione
ferroviaria interna e da lì spediti in mezza Europa.
Il processo non è naturalmente così semplice come appena
descritto. Intorno ai capannoni principali si accumulano
capannoni secondari, unità di trattamento acque, stoccaggio
gas, torri piezometriche, officine di riparazione, spogliatoi,
parcheggi, uffici, mense, gasometri, manutenzione delle ferrovie,
dei carri siluro, pulizie eccetera. La fabbrica è un sistema che
ha un suo tempo, differente da quello della città, sicuramente
più semplice sotto molti aspetti, sotto altri arcano. Trasformare
la terra in acciaio, in maniera automatica, senza esitazioni né
interruzioni.
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Fig. 4.16 - Schema di
produzione dell’acciaio - il
Processo.
Immagine originale
www.gruppoilva.com

Capitolo 4 - Taranto e gli Scenari della Memoria

da

203

UN’IDEA DI CITTÀ INDUSTRIALE
La città è schiacciata dalla presenza della fabbrica: la dimensione
delle aree industriali è nettamente superiore a quella delle aree
residenziali.
Il sistema del verde pubblico di Taranto è ridicolo, rispetto agli
standard della 1140/42; in alcuni parchi del quartiere Tamburi,
a causa dell’inquinamento dei suoli, è impedito ai bambini di
giocare. E questa è naturalmente una parte della realtà. [FIG.
4.17]
L’altra parte è anche legata alla necessità di quella fabbrica,
all’indotto, sicuramente, ma – a prescindere da considerazioni
sul mercato del lavoro – anche da un sistema di metaforizzazione
della narrazione che lega Taranto ancora ad un’idea di progresso
legata all’acciaio e che indica nell’industria pesante l’identità di
una città.
Questa identità è naturalmente stata creata con il tempo. Non
è pensabile che una fabbrica da sola, per quanto grande, possa
modificare così profondamente la coscienza civile degli abitanti
di un luogo nell’arco di una o due generazioni. Il sistema della
memoria e dell’identità si articola, infatti, intorno ad una
molteplicità di simboli della modernità che hanno tenacemente
sostenuto l’idea dell’identificazione del successo corale e
collettivo di un territorio per mezzo della devozione verso un
sistema complesso di relazioni produttive, sindacali, operaie e
sociali, in cui un ruolo importantissimo è stato operato dalla
chiesa e dai sindacati, questi ultimi spesso coinvolti in maniera
eccessivamente stretta con la dirigenza, al punto da allontanare
da sé una grande fetta di classe operaia, scettica e sospettosa nei
confronti dell’operato delle grandi organizzazioni confederate.
Nel momento di massimo scontro tra Lotta Continua e i sindacati
legati al P.C.I., da cui questi ultimi uscirono vincitori ovunque,
compresa – naturalmente – Taranto, le divisioni all’interno
del movimento operaio segnarono una frattura che, in parte,
è presente ancora oggi tra operai interni e operai delle ditte
esterne, una sorta di classismo operaio che rimane lontanissimo
dalle dinamiche solidaristiche e corporative delle società operaie
delle fabbriche in mattoni.
Lo narra Erri De Luca in un breve racconto intitolato “Mille
Lire”, in cui descrive una inedita solidarietà tra strilloni di Lotta
Continua (giornale e movimento politico) e contrabbandieri
che vendevano, appunto, tre pacchetti di sigarette a mille lire,
più eventuale sconto per chi avesse acquistato anche Lotta
Continua (solo il giornale).
Criticare la dirigenza della fabbrica, ma essendo all’interno
di essa, separando il lavoro dagli esseri umani, in una spirale
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Fig. 4.16 - Grandezze
principali, da (Pignatelli,
2012).

che, anche nel momento della critica, riconosce alla fabbrica
– come entità astratta – un ruolo imprescindibile all’interno
del costrutto narrativo. Non si può parlare di Taranto se non si
parla dell’ILVA, se addirittura non si arriva a sovrapporre la città
con la fabbrica.
Eppure la città della fabbrica aveva generato un sistema di
simboli che erano – e in parte sono – comuni, basti pensare al
quartiere Paolo VI, o alla Concattedrale di Gio Ponti.
Le architetture di Marcello Nizzoli, Giuseppe Mario Oliveri,
Alessandro Mendini e Paolo Viola per Taranto, [FIG. 4.18] e [FIG.
4.19] legate in maniera culturalmente fortissima a Leonardo
Sinisgalli, hanno rappresentato una fase propositiva per
l’architettura e l’urbanistica di Taranto. L’idea di una modernità
che – interpretando e superando finalmente Le Corbusier in
maniera senziente, partendo dalla fabbrica e dalle masse operaie
– diventasse un’opportunità per un meridione tradizionalmente
retrogrado e ostile anche alle più sincere istanze del modernismo
(a riguardo si potrebbe leggere nuovamente, con una certa dose
di ironia, il dialogo tra architetto e cliente riportato da Luigi
Cosenza a proposito della casa di Posillipo).
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Osservare e analizzare oggi il quartiere Paolo VI e anche arrivare
all’estremo atto di difesa del quartiere, vuol dire entrare in una
polemica che si trascina da anni e che è estremamente più
complessa della normale opposizione che, ad esempio nel caso
della Concattedrale di Gio Ponti vede architetti, che ancora la
considerano una opera degna del maestro milanese contro
cittadini, che rimpiangono le forme del barocco meridionale.
Il quartiere Paolo VI, e in generale l’azione dello studio Nizzoli
Associati a Taranto, riguardano una critica che affonda le sue
radici addirittura nel primo CIAM, quando - è Giovanni K. Koenig
che lo ricorda, in un articolo su Casabella del 1972 - i berlinesi
(Taut, Haring, Gropius e Scharoun) cominciarono a realizzare
le Siedlung insieme alle cooperative edilizie organizzate dal
governo di Weimar, finendo con l’essere travolti dalle critiche
della polemica corbusiana per non aver rispettato nessuno dei
cinque punti.
Parlare di quartieri in cui si realizza un’architettura povera – nel
senso di architettura priva di giochi e complicazioni formali – in
cui il disegno cede il passo all’organizzazione funzionale e alla
possibilità di espansione e non darne un’immagine di sconfitta,
o millenarista nel senso dell’alienazione che si prova all’interno
di luoghi definiti stancamente “casermoni” o “palazzoni”, è il
senso anche di questa tesi. Nella sua accusa veemente, Giovanni
Klaus Koenig (Koenig & Genolini, 1972) nel 1972 tira in ballo
tutti, da Portoghesi, a Tafuri, al Bardi del retiro brasiliano, fino a
Zevi e Rossi. Eppure, al di fuori della polemica diretta, sostiene
una tesi che ancora oggi, a chi scrive, pare logico riproporre
nella sua interezza, di profonda critica verso alcuni fallimenti
del Movimento Moderno da parte di chi, quel Movimento, lo ha
studiato e capito.
Scrive Koenig:
“Se Casabella pubblica dunque questo grosso intervento
della Nizzoli Associati, che pure è un solo frammento di una
futura struttura urbana che aspira a diventare alternativa
alla vecchia Taranto, è perché è un esempio di «arte povera»,
laddove questo aggettivo indica la rinunzia ad ogni giuoco
o complicazione formale per concentrare tutto lo sforzo
progettistico sopra la perfezione esecutiva, che è il massimo
ottenibile in una edilizia popolare. […] è stato possibile
fare tutto ciò che normalmente manca in un quartiere di
edilizia sovvenzionata, dal dipingere le pareti cieche ad
un’accurata sistemazione delle attrezzature a terra, che
sono ciò che veramente serve agli operai a cui queste case
sono destinate. Altra novità del progetto è lo spostamento
di scala, cioè – credo per la prima volta in Italia – si è passati
dal metaprogetto architettonico ad una metaprogettazione
urbanistica. Il che significa che nella spina centrale sono
collocate una serie di funzioni che sono definite dal punto
di vista semantico e come griglia generale modulare a
grande scala. Sono invece “aperte”, cioè sempre più labili,
le definizioni morfologiche a piccola scala, rinunziando a
quella stereometria precostituita che da tanta soddisfazione,
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Fig. 4.18 - Giuseppe Mario
Oliveri e Marcello Nizzoli,
San Donato Milanese
(1955) da DomusWeb.

Fig. 4.19 - Giuseppe
Mario Oliveri e Giusi
Giuliani - Milano (1982) da
Domusweb
La foto racconta qualcosa
in più del singolo lavoro
dell’architetto. Alle spalle
di Oliveri e Giuliani, infatti,
compaiono,
incorniciati,
due disegni relativi al
progetto per il Centro
Sociale e Commerciale
Paolo VI, il primo dei
quali,
nella
lunetta,
è
l’assonometria
poi
pubblicata su Casabella
e ripresa in L’Architettura
Cronache e Storia.
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sulla carta, al progettista. […] Che sia la strada giusta, la
storia lo ha già dimostrato. Chiunque abbia veduto da un
lato il fallimento di esperimenti di “bell’architettura” come
il Pessac o il Weissenhof, e dall’altro la straordinaria vitalità
dei quartieri di May a Francoforte e dei Taut a Berlino (Britz,
Onkel-Toms-Hütte), non può che darmi ragione. I primi
vivono solo sulle pagine dei libri di storia dell’architettura, ed
i secondi son divenuti “città”. In questo l’edilizia abitativa si
identifica con la democrazia: non vive senza il pieno consenso
degli utenti”.

Questo scritto, seppure intriso di una sostanziale insopportazione
verso critiche sterili e spazientito nei confronti del riuso
ideologico, acritico e polemico di Le Corbusier come padre di
una bella architettura, opposta alla necessità di un’architettura
popolare, rischia di apparire oggi ingenuo: non è con la pittura
sulle pareti cieche o con le attrezzature a terra che un quartiere si
fa città. Eppure, nella realtà attuale della città di Taranto, Paolo
VI è uno dei pochi quartieri che – eccezion fatta per alcuni cluster
di disagio sociale e civico – mantiene una sua caratterizzazione
e che, rispetto ad altri quartieri della città, anche più centrali
o “benestanti”, mantiene un senso di identità, aumenta il
numero di abitanti e aumenta l’edilizia costruita, sebbene con
architettura (o meglio, con le definizioni morfologiche di piccola
scala) di scarsa qualità compositiva.
Va detto che solo in parte la spina centrale proposta dallo studio
Nizzoli Associati è stata edificata,13 ed in gran parte il progetto
Nizzoli è stato disatteso. Il quartiere Paolo VI non è un’isola
felice ed è ancora lontano dall’essere infrastrutturalmente
e socialmente una parte integrante della città, diviso tra
marginalizzazione economica e disagio sociale. Paolo VI, però,
non è Scampia, non è lo Zen, tutt’altro. La presenza della fabbrica
ancora attiva permette al quartiere di dare un significato a se
stesso e i simboli della fabbrica sono ancora presenti all’interno
del tessuto urbano. Il problema si presenterà, in maniera
eclatante, se e quando la fabbrica chiuderà, quando cioè, il
quartiere perderà la sua motivazione storica.
Lo studio Nizzoli Associati, a Taranto, oltre ad una parte di
consulenza per l’Italsider, il quartiere Paolo VI, e il relativo
centro socio-commerciale, ha realizzato un’altra opera, degna
di nota, un altro di quei simboli che difficilmente hanno senso se
non legati direttamente ad una stagione industriale complessa
come quella degli anni ’70.

13
Bisogna onestamente
asserire infatti che
le responsabilità
di quel fallimento
sono da ascrivere
in parte anche alla
sovradimensione del
progetto di partenza,
e alla sostanziale
impossibilità di
realizzare gran parte
delle mastodontiche
opere pubbliche.
Solo negli ultimi
dieci – quindici anni il
quartiere Paolo VI ha
visto realizzare opere
anche importanti
relative al verde
pubblico eal grande
parco interno proposto
nel 1972.

Questo simbolo, segno sul territorio, non è all’interno della città
ma nella campagna, assestato a ridosso di una delle grandi
portinerie dell’ILVA, si tratta del vecchio edificio della Direzione,
una grande masseria, un’utopia di Ledoux coniugata in termini
industriali, abbandonato oggi per un anonimo parallelepipedo
blu all’interno della fabbrica.
La struttura è enorme, si tratta di due corpi separati, paralleli
e longitudinali, collegati da un corpo alto, gradonato, coperto
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Fig. 4.20 - Studio Nizzoli
Associati, Direzione ILVA,
Taranto (1972).
Foto da Bing.com

Fig. 4.21 - Studio Nizzoli
Associati, Direzione ILVA,
Taranto (1972).
Disegno dell’Autore

da un’ampia volta a botte, su una testata e da un corpo basso
sull’altra testata In mezzo, in una sorta di patio, un uliveto su cui
si affacciano un gran numero di uffici sia ad open space che ad
impianto tradizionale chiuso. Un ulteriore padiglione, inclinato
in pianta di circa 50 gradi rispetto all’asse del corpo centrale,
conclude la composizione. [FIG. 4.20] e [FIG. 4.21]
La costruzione, a causa della dimensione eccessiva è attualmente
inutilizzata ed è stato impossibile demolirla per motivi legati alla
presenza di amianto, la cui rimozione renderebbe l’operazione
antieconomica.
L’edificio si può osservare, a causa dell’andamento del terreno
e della presenza della fabbrica, quasi esclusivamente di scorcio.
L’idea immediata è quella di un grande capannone ottocentesco,
un hangar per dirigibili o poco più. Effettivamente l’edificio non
è mai stato studiato approfonditamente e i tentativi di chi scrive
di visitarlo sono stati vani, sia a causa della situazione generale
della fabbrica che a causa della pericolosità intrinseca del sito,
ormai preda dell’asbesto.
Una foto pubblicata su Ottagono del 1975, mostra l’edificio in
una rigida prospettiva frontale, svelando un impatto che, nel
chiaroscuro del bianco e nero, appare templare, una sorta di
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Ara di Pergamo, in cui la prospettiva, forzata su una vetrata
inclinata che sostiene il peso della volta a botte, definisce un
ruolo della direzione quasi monastico, una sorta di fabbrica
silenziosa e laboriosa. Le foto degli interni, a colori, indicano
l’idea di uno spazio di lavoro moderno ed efficiente, in cui i
colletti bianchi fossero nettamente separati dal caos della
fabbrica, in un ambiente aperto e antigerarchico, un’idea più
vicina alla redazione di un giornale piuttosto che alla direzione
di un siderurgico.
Sempre in prospetto, si coglie come la scalinata porti all’ingresso
principale, sollevato da terra su una piattaforma entro cui,
al centro, si apre un piccolo cortile, una sorta di chiostrina o
di compluvio, come nelle case romane. Appare chiaro che
nell’impostazione formale il primo piano abbia una sostanziale
funzione basamentale, il piedistallo della costruzione industriale
che, al suo interno, custodisce una quota di natura, una citazione
solipsistica, sicuramente, ma armonica nel suo complesso.
Il riferimento appare evidente con l’impostazione del Mercato
Ittico del maestro di Marcello Nizzoli, quel Luigi Cosenza di cui
abbiamo parlato ampiamente in precedenza e che a Nizzoli
aveva affidato una parte di progettazione sia dell’impianto
che delle case economiche Olivetti di Pozzuoli. E se il Mercato
Ittico con la sua impostazione rigorosamente tettonica e
monumentale – al limite del retorico – ritornava sul concetto
di acqua che Ledoux aveva proposto per la casa dei guardiani
delle fonti della Salina Reale di Arc-et-Seans, Nizzoli in questa
opera unisce quel costrutto retorico alla più rigida tradizione
templare-industriale. Non nella declinazione del tempio classico
rivisitato da Behrens nell’AEG, ma in senso più prettamente
germanico, di quell’interpretazione dell’architettura ellenistica
in cui la tensione dei volumi genera lo smarrimento dell’occhio
e forza il movimento alla ricerca dello stupore del dettaglio, in
questo caso il piccolo foro quadrato nel basamento. [FIG. 4.22]
Il potere descrittivo del corpo arretrato viene quindi scomposto
in forme semplici, immediatamente valutabili, sebbene di
proporzioni colossali. Il parallelepipedo e il cilindro assumono
valore plastico di giustapposizione di gravi e simbolicamente
si pongono in relazione con il territorio agricolo più che con la
città. Come un palazzo di Versailles, adagiato alla periferia della
città caotica, la direzione è invisibile dalla città, ma assume peso
e sostanza se osservato dalla campagna, con i volumi netti,
chiari, riconoscibili, che si stagliano contro un paesaggio caotico
e sporco di ciminiere, altoforni e capannoni.
Non vale più l’idea del simbolo urbano, tutt’altro, ha senso l’atto
di avvicinarsi alla direzione, girarci intorno e contemplarne
l’artificio tettonico delle masse sovrapposte. Il privilegio di
scoprirne il dettaglio, l’Innerste Wesen del piccolo cortile,
dell’uliveto nascosto, è dato a pochi iniziati.
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Fig. 4.22 - Claude Nicolas
Ledoux e Luigi Cosenza,
Maison de surveillants
de la source de la Loue,
(1807) e Mercato Ittico di
Napoli (1935)
Il tema del basamento
e della volta a botte è
quasi archetipo: simile
al disegno di Ledoux
potrebbe essere anche il
Crystal Palace di Paxton.
In Cosenza, e poi in Nizzoli,
è
però
l’articolazione
tettonica delle masse che
lega le tre opere. La netta
ripartizione tra basamento,
alzato e volta, presente
in tutti e tre i progetti,
e l’uso drammativo del
chiaroscuro,
rendono
queste architetture delle
opere
di
razionalismo
critico
(criticismo
illuministico, lo chiamerà
Argan), antidogmatico, in
cui il valore estetico delle
forme pure e l’armonia con
il paesaggio attraverso
la rinuncia al mimetismo
rappresentano
una
dimensione
pedagogica
dell’architettura,
una
cifra essenziale per una
architettura utile, solida e
bella.

Fig. 4.23 - Nicola Carrino,
Piazza Fontana, Taranto
(1983).
La fontana di Carrino
rappresenta un livello
simbolico base della
fabbrica nella città.
Nel punto in cui la
città vecchia guarda
la fabbrica la fontana
seicentesca poggia su
grandi blocchi di acciaio
lucido, emergenti da
vasche d’acqua. Lo spazio
urbano, risignificato dalla
presenza della fabbrica
cerca - senza trovarli nuovi significati nell’arte
e nell’esaltazione della
solidità dell’uomo che
vive la città e la fabbrica.
La scultura-fontana
pare oggi un artificio
retorico, anche poco
interessante. Acquista
invece significato se
proiettato in un futuro in
cui la fabbrica non ci sarà
più, se, quindi, diventerà
oggetto esecrabile di
un passato dannoso o
luogo della memoria
nostalgica verso un’idea
di industrializzazione
rielaborata ed accettata
come positiva.
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La fabbrica di per sè è un’altra storia.
È una fabbrica vecchia quella che descriviamo in questa sede,
non ha l’eleganza delle fabbriche contemporanee di Møller, né
il potere espressionista della fabbrica chimica di Poelzig, né la
carica innovativa, ironica e beffarda degli interventi di Grimshaw
e Siza alla Vitra. È una fabbrica che produce acciaio e in qualche
modo la sua architettura pare denunciare la consapevolezza di
essere uno strumento fastidioso ed inevitabile. È una fabbrica
sicuramente più anonima di quella di Behrens o della Salewa
di Bolzano, opera di Cino Zucchi, dominata da un grande solido
multisfaccettato di cristallo. È una fabbrica che per imporre la
sua presenza ha avuto bisogno di un numero di altri simboli
nella città, dalla fontana di Nicola Carrino, in città vecchia, fino
agli edifici della CISL – sempre opera di Nizzoli Associati a Paolo
VI – fino ancora alla Concattedrale di Ponti in città nuova. [FIG.
4.23]
Non sono simboli propriamente detti, ma riprendono quella
tassonomia di cui si è parlato nel primo capitolo, in cui il
monumento, la fontana, la scultura ecc. sono parte di un
sistema articolato di forme simboliche, che ha nell’edificio un
altro momento di metaforizzazione della realtà (è interessante
che il centro studi della CISL riprenda, in parte, alcuni dettagli
figurativi della direzione ILVA) e nella pianificazione urbanistica
un ulteriore livello, metaforico ed esoterico.
La mano di Nizzoli e Oliveri, l’acciaio di Carrino e il calcestruzzo di
Ponti, naturalmente non bastano a fare di una città industriale e
militare una città piacevole, ma concorrono a creare un tessuto
di emergenze che si sovrappone sul palinsesto della città.
Non stiamo parlando di una città ferma nell’esposizione del
suo patrimonio storico, come, per restare in Puglia, Barletta o
Lecce, o in parte la stessa Bari. Taranto è città di stratificazione
di storie che crea un arcipelago di piccole realtà, tombe preromane, terme romane, chiese paleocristiane, urbanizzazione
bizantina, installazioni militari rinascimentali, chiese e palazzi
barocchi, palazzi pubblici umbertini e di periodo fascista, infine
il modernismo industriale e il post-modernismo critico. Questa
complessità, difficile da esporre e rendere gradevole, è però
l’unico fattore di caratterizzazione estetica della città, specie
nel momento in cui la sola archeologia classica si è dimostrata
insufficiente alla realizzazione di un’infrastruttura turistica. La
città-palinsesto, gonfia di rovine su cui si articolano i nuovi
significati, è complicata da osservare ad una prima occhiata
e merita uno studio morfologico e geografico, che non sia
ottusamente offeso nell’osservare un acquedotto romano
correre accanto al camino più alto d’Europa, ma sappia
riconoscere il vortice emozionale che quella vista comporta.
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SCENARI DALLA FINE DELLA CIVILTÀ POSTINDUSTRIALE
Il lavoro e la fabbrica-città diventano artificio narrativo, un
sistema di articolazione di un linguaggio collettivo che ha, nel
prodotto finito, la naturale fine del racconto.
Questa la situazione con cui ci confrontiamo e che dobbiamo
articolare in scenari, in visioni e in prospettive.
È difficile e complicato figurare una posizione netta, “l’ILVA
chiuderà” o “l’ILVA sopravviverà”, ma ipotizzare una civiltà
futura, in cui lo spazio industriale ricopra un ruolo, è sicuramente
una parte essenziale in un lavoro, come questo, di ideazione dei
destini della città. Immaginare una casa, un edificio pubblico o
una realtà urbana a partire da conoscenze complesse è parte
del lavoro dell’architetto, ed è quello che spinge a studiare con
più ostinazione la realtà che ci circonda.
Il costruttore che terminò l’abside della cattedrale gotica
conosceva quanto il muro perfettamente a piombo fosse
indispensabile per terminare l’opera, e già prefigurava la
possibilità di aggiungere materiale per aumentare l’altezza
della navata, o per ampliare la luce delle vetrate. Prefigurare
l’assurdo è indispensabile, per rifigurare il reale, e la conoscenza
delle cose, della loro dinamica intrinseca oltre che dell’estetica,
ci permette di descrivere con maggiore contezza scenari e
variazioni possibili ai tessuti e alle geografie.
La città industriale, così come è stata disegnata negli anni ’50 in
tutto il mondo, attraverso le esperienze delle fabbriche di Kahn
e del modernismo – sebbene declinato in una serie complessa
e articolata di intuizioni – è , evidentemente, in profonda crisi.
Tra gli 863 milioni e 1,3 miliardi di persone oggi vivono negli slum
e, per il 2050, è previsto che arriveranno ad essere 2 miliardi. In
un sistema sempre più decentralizzato in cui, come sottolinea
Michael Bell (Bell, 2015), l’introduzione forzata di partnership
pubblico-private ha creato un impoverimento della qualità degli
schemi urbanistici di progettazione, che si è riflessa, in parte
seguendo quanto detto da Churchill, sulla vita della popolazione
delle periferie americane, sempre più alienata e antisociale.
L’Europa, da più di vent’anni, sta vivendo una tendenza
inquietante: ha cominciato ad importare modelli di sviluppo
urbano asiatici e statunitensi all’interno delle proprie periferie,
creando un sistema amorfo e massificatorio in cui la città
altro non è che una iterazione compulsiva di modelli e forme
senza nessun collegamento con la cultura urbana del luogo.
La città postmoderna formata da Collage (Rowe), rimanda
alla Memoria (Rossi) o sequenze di Eventi (Tschumi), è stata
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sostituita da un generico paesaggio urbano che sostituisce
alla visione critica dell’urbanesimo una serie di considerazioni
tecniche e morfotipologiche che nulla hanno a che vedere con i
modelli urbani del moderno. Se alla naturale universalizzazione
dottrinale della città proposta dal moderno, il postmoderno
ha opposto una specificità urbana ancora non compiuta, in
questo momento abbiamo la chiave per interpretare – a queste
specifiche condizioni di massificazione dell’abilità architettonica
– il destino della città in termini di destrutturazione della qualità
architettonica ed urbanistica.
La prossima parte sarà destinata a ipotizzare una serie di
scenari, attraverso una serie di considerazioni legate alla città
industriale contemporanea, o a ciò che ne resta. Questa fase
di “critica della premessa”, in senso intimamente correlato
alla fase di Prefigurazione del costrutto narrativo descritto in
precedenza rispetto a Ricoeur, determina le successive fasi di
Configurazione e Rifigurazione dello spazio urbano e del suo
destino ultimo.
Negli ultimi quattro anni si sono spesi fiumi di parole e
considerazioni – alcune acute, altre decisamente meno –
relativo al “Che Fare?” dell’ILVA, come se la città di Taranto,
identificata nella sua principale industria, sia una sorta di
malato grave, impossibile da curare ma ancora troppo vivo per
essere pietosamente soppresso; allo stesso tempo abbiamo
visto come sia inutile e sbagliato considerare la fabbrica a
prescindere da relazioni complesse con la città. Le poche idee
presentate sul destino ultimo di quest’ultima non riescono,
tuttavia, a rispondere ad una serie di quesiti, poiché partono
tutte dal presupposto di una realtà obiettiva (“la fabbrica deve
…”) in nome di un disegno superiore (“e la città sarà … ”). Questo
genere di interpretazioni, legate alla brevità della vita politica di
chi le formula, necessariamente cancella una critica del presente
in nome di un costrutto assertivo della realtà contingente; solo
modificando i parametri di analisi possiamo – dal punto di vista
privilegiato di chi può immaginare un futuro a lunghissimo
termine – ipotizzare invece una serie di scenari complessi.
Gli scenari individuati sono stati sostanzialmente tre e partono
dalle premesse isolate nei precedenti capitoli. Il primo scenario,
che definiremo “Apocalittico”, in senso spengleriano, immagina
una situazione in cui la tecnica, preso il sopravvento sull’identità,
diventa l’ultimo baluardo di una civiltà in crisi e in cui il trauma
– se esiste – non viene considerato come degno di trasmissione.
In questo caso la produzione rimane tale e quale, finché un
evento – solitamente catastrofico – non radicalizza l’idea di
una città industriale fordista. Il secondo scenario, la “Tabula
Rasa”, immagina l’opposto: la tecnica, in senso mumfordiano,
semplicemente viene trasferita e i valori dell’industria
attecchiscono in altre realtà, dove vengono rielaborati e
rifigurati in forme a noi sconosciute. Il nostro valore tecnico,
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pertanto, non ha più ragione di esistere, poiché la fabbrica,
simbolo di una civiltà ormai superata, sarà sostituita da nuove
forme di produzione a noi più congeniali, in una fase di perenne
equilibrio. In questo caso la fabbrica stessa, simbolo di un
sistema di valori tecnici, cessa la sua esistenza, così come cessa
ogni considerazione legata a trauma e memoria, concetti che
sono naturalmente superati dai nuovi valori. Infine, in quello che
definiamo come “Paesaggio Culturale”, abbiamo una situazione
intermedia, in cui il sistema di valori viene trasferito, ma rimane
parte di una conoscenza culturale condivisa, che ha nella fabbrica
un sistema simbolico da preservare e nella conservazione
della memoria del trauma un motore di cambiamento e
di risignificazione della contemporaneità. In questo senso
questa fase, che approfondiremo poiché più numerosi sono
gli esempi da valutare, predispone all’oblio di cui abbiamo
parlato rispetto a Ricoeur. Una fase cioè in cui l’assimilazione
del trauma (la chiusura della fabbrica) e la sua analisi critica
in senso architettonico (il disegno di un nuovo paesaggio che
attribuisce alla fabbrica un nuovo sistema valoriale) condurrà
naturalmente la comunità ad una fase consapevole in cui le
fabbriche potranno non avere senso, poiché quei valori che esse
rappresentavano sono stati introiettati e rielaborati. [FIG. 4.24]
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Fig. 4.24 - Yannis
Halkiopoulos, Brooklin
Co-Operative, New York
(2014).
Il progetto di Halkiopulos,
vincitore del RIBA
President’s Silver Medal
Award, è una risposta
al tentativo di costruire
un centro commerciale
a Brooklin, sul sito di
un tessuto residenziale
dismesso a ridosso di
un’area portuale. In
questo caso la memoria,
intesa come collegamento
tra luogo derelitto e
impostazione futura del
quartiere, assume un
significato particolare
poiché applicata ad
un evento singolo
- la fornitura di cibo attraverso la reinvenzione
del paesaggio. Il Barn - il
fienile tipico statunitense
- diventa quindi il cifrario
con cui il progetto
reinterpreta e rielabora
le forme dell’industria e
dell’edificio residenziale
dismesso, creando un
ambiente costruito
in cui il rimando al
paesaggio agrario genera
una possibile idea di
esperienza della memoria.
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L’APOCALISSE
Archizoom, nel 1968, interpretando in maniera provocatoria
il problema della massificazione dei prodotti della cultura
fordista, aveva proposto la “No-Stop City”: una città battuta
a macchina da scrivere in cui la ripetizione pedissequa dei
caratteri tipografici e la loro interpretazione in senso urbano
generava una “città senza qualità per un uomo, finalmente,
senza qualità – cioè senza compromessi – una società liberata
(liberata persino dall’architettura) simile alle grandi superfici
monocrome di Mark Rothko; vasti velluti, oceani aperti in cui
è rappresentato il naufragare dolce dell’uomo nell’immensa
dimensione della società di massa”. Quella anti-qualità, che
negli stessi anni veniva ripresa da Giorgio Grassi riprendendo la
città di Ludwig Hilberseimer, era ferocemente e sostanzialmente
una città moderna – o meglio – era la configurazione critica
degli esiti delle contraddizioni della modernità.
La città futura immaginata da Hilberseimer, [FIG. 4.25] radicale
esattamente come quella di Branzi, [FIG. 4.26] era la città in cui
si svelava il controllo del capitalismo sulla città moderna, che
rifiutava l’artificio dialettico e propagandistico di Le Corbusier
in nome di una onestà intellettuale che – per assurdo – aveva
nella città catatonica, ossessiva e ripetitiva, l’opportunità di
esprimersi senza le riserve ideologiche e polemiche sponsorizzate
dal Moderno e da un’architettura scritta – sia nei riguardi della
città che dell’edificio – in cui l’accorgimento programmatico del
manifesto sopraffaceva la reale esperienza del fare e descrivere
l’architettura della casa e della città.
La critica alla città capitalista proposta da Hilberseimer e da
Archizoom, quindi, riconosceva nella alienazione una qualità
artistica, una delle poche ancora possibili nella città industriale.
La capacità di immaginare il destino di una città, pertanto,
dipende anche dalla complessità dalla fase di critica da cui
partiamo per analizzare il suo presente.
La città di Hilberseimer, con la sua carica di riconoscimento di
un’estetica della standardizzazione, riusciva a distruggere ogni
ideale romantico, ogni superfetazione decorativista, rendendo
l’oggetto del disegno non la dimensione umanistica della città
moderna, ma l’assoluto riconoscimento dell’universalità e
dell’obiettività della natura moderna dell’architettura urbana
capitalista, ritenuta – correttamente – l’unico motore della
trasformazione urbana della città degli anni ’30 e ’40. Non a
caso il giudizio che si restituisce della città di Hilberseimer e
di Archizoom è esattamente l’idea di una Taylorizzazione del
tessuto urbanistico: non più città come sequenza di oggetti, ma
flusso continuo di sistemi morfologici.
Il concetto, esposto sia da Branzi, che con qualche differenza da
Tafuri, è esattamente legato al fatto che la città e la produzione
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Fig. 4.25 - Ludwig
Hilbersemer,
Großstadtarchitektur,
(1927).
Hilberseimer, per primo,
supera la crisi modernista
dell’oggetto attraverso
la negazione dell’oggetto
stesso in architettura.
La città capitalista si
configura come negazione
dello sforzo architettonico
del progettare per oggetti,
e l’anonimato urbano
diventa l’unico sentimento
atto alla produzione
di un gesto artistico
libero da ideologie e
scevro dalla corruzione
dell’individualismo.
L’archtitetto diventa
progettista di flussi
(esattamente come oggi
il termine architetto
si usa nel campo del
web design, in cui si
parla do architettura
di un database o di
un framework) e la
descrizione della città
comincia ad assumere
quei caratteri di
nonfiguratività che
diventeranno espliciti
in “The New Regional
Pattern“ del 1949.

Fig. 4.26 - Archizoom,
No-Stop City, Dettaglio
(1970).
La qualità della città
contemporanea diventa
l’assenza di ogni qualità,
la città non è più il luogo
della tensione civile
e dell’appagamento
di bisogni superiori,
ma diventa il luogo
del consumo e
dell’omologazione, in cui
l’atto del progettare a
tecnigrafo è sostituito
da una stringa di codice,
battuta a macchina da un
burocrate compilatore.
Questa città, nonfigurativa
e antiretorica, rappresenta
una delle prime critiche
alla città dopo la
modernità, fallita e ottusa
nel proprio individualismo.
Dopo di essa verrà la
città diffusa di Bernardo
Secchi e quella occlusa
di DOGMA: dalla città
della coscienza e della
produzione, fino a quella
dell’oblio, poi a quella
dell’egoismo territoriale
delle villette, fino alle
fortezze future, pulite e
inutili.
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diventino un sostanziale oggetto unico in continuo movimento,
legato alla produzione di beni e servizi. Sebbene infatti in Tafuri
ci sia – forte – l’idea di una necessità di distruggere l’oggetto
architettonico per poi ricomporlo sotto considerazioni ancora
legate alla progettazione architettonica, in Archizoom la critica
arriva a sostenere la sostanziale crisi della catena di montaggio
fordista, che nella sua lineare oggettività dava vita a fenomeni
totalmente irrazionali. (Branzi, 2014)
Sia per Tafuri che per Archizoom, programmare ed
organizzare lo spazio urbano fino alle sue estreme
conseguenze, come della Groszstadt di Hilberseimer, era
l’unico modo di raggiungere un ruolo autonomo, non per
gli architetti, bensì per una teoria urbana e architettonica.
Tuttavia, le conclusioni che Tafuri e Archizoom trassero da
questa posizione furono radicalmente diverse. Per Tafuri, il
ciclo produttivo sarebbe stato compreso all’interno della
realtà di un’industria su larga scala e, sebbene una sua
rappresentazione andasse al di là del potere espressivo
dell’architettura, era pur sempre controllabile attraverso
gli strumenti di progettazione. Come abbiamo visto, Tafuri
riduceva, più o meno, il «pensiero negativo» dell’Operaismo
ad un’idea di processo urbano che, pur dissolvendo l’oggetto
architettonico, aveva ancora il potenziale di essere risolto
nell’ambito di una dialettica di progettazione. Per Branzi,
d’altro canto, l’estrema obiettività del ciclo produttivo
generava, in definitiva degli effetti irrazionali all’interno della
città. Questi effetti erano, nella loro globalità, totalmente
incontrollabili

In questo senso la città e la fabbrica si fondono. Non c’è
distinzione; i valori della fabbrica, di gran lunga più forti e
concreti rispetto a quelli della città, luogo del consumo e del
soddisfacimento di bisogni materiali avulsi da una dimensione
comune del vivere, trionferanno: la città sarà inglobata nella
fabbrica. Nello stesso momento, all’interno di un confine
produttivo, il valore stesso della produzione sarà annullato a
causa dello sfruttamento delle macchine. La specializzazione
raggiungerà il suo parossismo. Non avrà senso una fabbrica
che produce acciaio, ma essa sarà clusterizzata in isole che
produrranno carbon coke, agglomerato, acqua, tubi, ghisa, tutte
con il loro serbatoio umano, tutte con un collegamento all’isola
successiva, nessuna però realmente in contatto con l’altra. Lo
spazio residuo sarà una no-men’s land, in cui sorgeranno gli
slum, in cui il nomadismo sarà l’unica forma di arte possibile, in
cui l’assurdità della catena produttiva sarà negata e sorgerà un
nuovo umanesimo. [FIG. 4.27]
Questa città è presente. Possiamo chiamarla
Magnitogorsk o Açailandia, o Coketown.

Shenzen,

[FIG. 4.28 - TAV.1]
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Fig. 4.27
Tav. 1 - Marco Spada,
Scenario 1 - L’Apocalisse Dettagli (2016)
La città contemporanea è
fallita. Le fortezze erette
dall’Europa per tenere
fuori dal proprio cortile
le masse hanno fatto il
loro lavoro, isolando il più
possibile non solo le città,
ma intere nazioni. I porti,
le stazioni ferroviarie, le
antenne di comunicazione,
tutto ciò che collegava ha
perso valore. La città si è
rinchiusa nelle mura delle
fabbriche, distruggendo
se stessa e continuando
ad erigere altre mura,
stavolta per evitare di
scappare.
Le fabbriche sono
diventate l’unica fonte
di significato della città,
anche se producono altro,
o non producono affatto.
La città si è appropriata di
piccole parti della grande
fabbrica, e ogni comunità
custodisce gelosamente
il suo piccolo cluster
produttivo, cedendo
agli altri il minimo
indispensabile.
La civiltà urbana gode
ancora di un certo
splendore, ma è già in
rovina. Tra le muraglie,
tra i detriti inutili della
società post-industriale,
qualche reietto, tra
i tronchi di quattro
ciminiere abbattute, con
una lamiera come tetto,
costruisce una rudimentale
officina.
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Fig. 4.28 - Tav.1 - Marco Spada, Scenario 1 - L’Apocalisse (2016)
Sul sito del vecchio siderurgico, dove si creava acciaio, ora si vive. La fabbrica ha vinto, il modello di organizzazione
industriale, semplice, meccanico, preciso, elegante, è migliore della vecchia città, sporca, insicura e complessa. Distrutte
le scuole, le università, le memorie. I primi ad arrivare hanno colonizzato i depuratori dell’acqua, poi gli altoforni e la
centrale elettrica, intorno a cui sono sorti i grattacieli. Qualcuno ha guadagnato le acciaierie, e i tubifici, e i laminatoi.
Gli ultimi, quelli che ancora credevano nella città, non hanno trovato niente se non gli slum e le campagne dalla terra
avvelenata. Gli altri, i reietti, le masse miserevoli, all’esterno delle mura, forse ricostruiranno la città nuova.
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LA TABULA RASA
Circa il 40% del ferro contenuto nella lamiera della nostra
lavatrice tedesca è rottame. In altre parole, di quel 40%,
probabilmente, una quota sarà una vecchia Trabant della
Germania Est, rottamata negli anni ’90, un’altra quota sarà un
tondino di ferro proveniente dalla demolizione di un grattacielo
asiatico, arrivato via nave ad Amburgo e poi trattato in qualche
ferriera superstite della Ruhr, dove sarà stato additivato e
inviato in altoforno insieme alla Trabant e così via.
Non esiste, naturalmente, una memoria che, senza l’apporto
umano, si trasmette attraverso le cose, specie in una società
che ha consumato talmente tanto da essere diventata
contemporaneamente produttrice e consumatrice di contenuti
– vedi le contemporanee app come Periscope o Snapchat – che
vengono trattati come merce e servizi.
Ha quindi senso immaginare una situazione in cui il valore
del lavoro che ognuno di noi può trovare nella parole di un ex
operaio che racconta la propria esperienza in fabbrica, l’estetica
del lavoro e non solo l’artificio retorico che si cela dietro la
narrazione epica della produzione industriale, sia trasmesso
geograficamente lontano da noi.
Il resto industriale, in questo senso, diventa un peso, un fardello
che non ha senso portare, poiché ricorda ai superstiti di un dolore
passato e ai nuovi venuti un insensato spreco di materiale.
La nuova città parametrica, quella che stiamo costruendo
in Medio Oriente, in Africa Orientale e in Latino America, non
può confrontarsi con la plasticizzazione di valori obsoleti.
Necessita di spazio in cui affermare nuovi valori, necessita di
confrontare questi nuovi valori (tra i quali sarebbe ottuso e
retrogrado escludere la Bigness di cui parla Koholaas) con quelli
immediatamente precedenti. (Boyer, 2015)
“In parametric urbanism, either form follows the design
procedures generating hypothetical masterplans on a tabula
rasa – morphological patterns of spatial units that can be
recalibrated to offer a range of solutions. These generative
methods of urban design are based on procedural simulation
of space that entails iterative loops and cause–effect
relationships. They seek stability, and cannot operate in
a less systematic or unpredictable manner. Or parametric
urbanism elaborates simple predictive scenarios that
instruct decisionmakers about the impending state of a city.
So-called ‘smart’ city models are updated by realtime data
inputs from sensors distributed on infrastructure across the
city monitoring traffic flows and blockages, water systems,
energy usage, garbage pickup, parking availability and so
on. They offer city managers a proactive role in anticipating
problem areas, enabling reaction to the system’s behaviour
in order to avoid inefficiencies in service delivery and threats
of unnecessary costs.” 14
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14
(Trad. It. A
cura dell’autore:
“Nell’urbanistica
parametrica, la forma
segue sia le procedure
di progettazione,
generando piani
urbanistici ipotetici
su una tabula rasa modelli morfologici
di unità spaziali
che possono essere
ricalibrati per offrire
un certo numero
di soluzioni. Questi
metodi generativi
di progettazione
urbana sono basati su
simulazioni procedurali
dello spazio che
comportano cicli
iterativi e relazioni
di causa-effetto. Essi
cercano stabilità, e
non possono operare
in una maniera
meno sistamica o in
modi imprevedibili.
Oppure l’urbanesimo
parametrico elabora
scenari predittivi
semplici che istruiscano
i decisori sulle
imminenti necessità di
una città. I cosiddetti
modello di “smart” city
vengono aggiornati da
input di dati in tempo
reale provenienti da
sensori distribuiti
sulle infrastrutture
attraverso i flussi di
monitoraggio della
città, dai flussi di
traffico agli ingorghi,
ai sistemi idrici, all’uso
di energia elettrica,
alla raccolta rifiuti,
alla disponibilità
di parcheggi e così
via. Essi offrono
ai city managers
un ruolo proattivo
nell’anticipare i
problemi, consentendo
una reazione al
comportamento del
sistema al fine di
evitare inefficienze
nella fornitura di servizi
e le minacce di costi
inutili.”)
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Fig. 4.29 - Tav.2 - Marco
Spada, Scenario 2 - La
Tabula Rasa - Dettagli
(2016)

In questo senso il retaggio industriale è un ostacolo alla
realizzazione di questa utopia tecnocratica della città futura. I
valori non saranno più legati all’affrancamento dalle necessità
catalizzato dalla vita in comunità, ma saranno legati a parametri
quantitativi di efficienza, velocità e risparmio. In questa città,
tremendamente conformata su una serie di dati di partenza, il
resto industriale – e l’idea di retaggio culturale ad esso collegato
– non avrà ragione di esistere, poiché rappresenterebbe una
discontinuità nella griglia miesiana di espansione dell’urbanità.

Qualcuno dice che quei
tratti di muro diagonale,
che vengono abbattuti
quando si costruisce,
fossero le mura di una
fabbrica. La città non ne
ha bisogno. Costruisce
senza sosta. Una città
anonima, la civiltà
industriale è morta, e
su essa è nata quella
post-industriale, la
civiltà dell’informazione,
che poi è morta anche
essa. La civiltà della
postinformazione
non ha più bisogno di
produrre in serie, è tutto
personalizzato ma di
serie. I due grandi blocchi
che hanno vinto l’ultima
guerra, Apple e Samsung,
non si contendono
più neanche la terra.
Tutti personalizzano la
loro casa, qualcuno si
aggrega, altri si isolano.
La città può tutto, a
patto di liberare spazio.
Le fabbriche funzionano
ancora. Producono
emozioni personalizzate,
con un’app ognuno può
produrre l’emozione che
crede, e può consumare
l’emozione di un altro
utente. Gli architetti
progettano codici che
vengono eseguiti. In effetti
non c’è molta varietà, le
città, con tutta questa
varietà, si assomigliano
tutte.

La città dei nuovi valori, come immaginata da Tommaso
Campanella nella Città del Sole o, meglio, nella grottesca critica
all’idea di città che Anton Francesco Doni esegue nel suo Mondo
Savio e Pazzo.
La Taranto che rinuncia ai suoi valori e li oblitera in nome di una
nuova dottrina del consumo, non avrà bisogno né di fabbriche
né di templi. I suoi monumenti saranno, ancora una volta, sepolti
sotto le macerie, in attesa di una nuova stagione di urbanità
sociale.
Sarà nuovamente la griglia, piegata e articolata dalla nuova
pianificazione parametrica, a definire i nuovi valori, e non il
flusso di lavoro, o ghisa fusa. Anche questo è già accaduto, a
Dubai, a Manchester, dopo l’attentato dell’IRA del 1996.
[FIG. 4.29] e [FIG. 4.30 - TAV.2]
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Fig. 4.30 - Tav.2 - Marco Spada, Scenario 2 - La Tabula Rasa (2016)
La città funziona ancora, esiste e cresce. Il paradigma capitalista della crescita costante ha retto, sebbene ad un prezzo
altissimo. Guerre, epidemie e migrazioni hanno rimpolpato la città. La dimensione urbana non è stata suficiente. Intorno
ai grandi assi di comunicazione sono sorti nuovi quartieri, il cui fuoco è il centro commerciale, progettato da un grande
architetto contemporaneo. le strade puntano all’infinito, e all’infinito potenzialmente, si potrà riprodurre la cittò, priva di
palinseso, di limite, di tracce. Di memoria.
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IL PAESAGGIO CULTURALE
La via di mezzo, la strada per la pacificazione, a metà tra la
tabula rasa e la paranoia ossessiva produttivista, è quanto oggi
riusciamo a comprendere più facilmente: da un lato i nostri
padri nobili, da cui le considerazioni sul Moderno discendono
e si articolano, dall’altro la necessità di creare, di sporcarsi le
mani parlando del futuro e del sistema ideologico cui faremo
riferimento prendendo in mano una matita.
Questo scenario è quello su cui ci soffermeremo maggiormente,
poiché è quello su cui abbiamo ampiamente discusso a proposito
dei casi studio. In questo senso abbiamo una grande letteratura
che ci permette di considerare come strumenti del progetto
sia la memoria che il trattamento della grande scala, nella sua
dimensione di complessità tecnica che viene tramandata.
Non esiste, nello specifico, un lavoro quantitativamente rilevante
rispetto alla complessità del lavoro di recupero di strutture
industriali.
Inoltre, l’idea di una progettazione complessa non permette,
ad oggi, di definire un solo scenario per questa configurazione.
Dobbiamo pertanto riprendere alcune delle caratteristiche
espresse relativamente all’impianto siderurgico per poi
articolare via via opzioni sempre più complesse che vedano, nella
dimensione di una conservazione della memoria industriale e nel
trattamento della larga scala – come descritto nel precedente
capitolo – due variabili che, articolate tra loro, restituiscono
immagini, o “sottoscenari” profondamente differenti tra loro.
Anzitutto dobbiamo interpretare il siderurgico di Taranto come
luogo del trauma e della crisi. Abbiamo visto che, del tessuto
industriale tarantino, in alcuni casi si è conservata una memora
architettonica (nel caso dei Cantieri Tosi, ad esempio), mentre in
altri si è completamente cancellata ogni traccia del passato (ad
esempio nel Cantiere Belleli).
Esiste un film, ed esiste un luogo. Il film è “La stella che non c’è”,
la storia di un ingegnere di un impianto siderurgico che vende
in Cina gli altoforni della fabbrica dove lavorava e si occupa
della manutenzione. Il luogo è Bagnoli, una vecchia fabbrica
ItalSider, alle porte di Napoli, chiusa nel 1992, in cui tutte le
macchine ancora funzionanti sono state vendute in Cina ed
India, attualmente del vecchio stabilimento rimane qualche
capannone arrugginito: il progetto di recupero dell’area si
è arenato in una melma di infiltrazioni mafiose, malaffare e
poca lungimiranza da parte degli imprenditori. La “Città della
scienza”, costruita in un’area industriale dell’ex polo siderurgico
e primo tentativo di superamento della crisi, è stata data alle
fiamme nel 2013.
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Fig. 4.31 - Tav.3 - Marco
Spada, Scenario 3 - Il
Paesaggio Culturale Dettagli (2016)
Il paesaggio culturale è
solo una delle opzioni.
Il riuso industriale ha
aperto a una quantità
di innumerevoli
declinazioni, tutte legate
alle caratteristiche di
tecnica e memoria che
sono state descritte in
precedenza. Lo spazio
industriale diventa quindi
arena di interpretazione
della contemporaneità,
in cui le tracce, materiali
ed immateriali, a
seconda del loro grado di
conservazione, articolano
e significano il paesaggio.

Oggi Bagnoli appare come una landa desolata, sono stati
salvati solo alcuni capannoni, una ciminiera e qualche impianto
di ventilazione, il resto è stato tutto smantellato, venduto. Il
rischio è che anche Taranto si trovi, tra pochissimo tempo, a fare
i conti con questa realtà: un impianto chiuso le cui macchine
funzionanti sono state vendute in oriente, il resto ceduto come
rottame di ferro.
Lo scenario che descriviamo qui è quello in cui, come previsto
dalla magistratura, chiuda solo la parte a caldo (parchi minerari,
sinterizzatore, altoforni, cokerie, acciaierie), cioè le parti più
inquinanti, e si lasci la produzione a freddo, più redditizia e meno
inquinante (laminatoi e tubifici). A partire da questa ipotesi si
potrà valutare se e come governare la chiusura dell’impianto.
In questa ottica possiamo assumere una serie di azioni
progettuali, di idee con cui operare scelte e cambiamenti del
tessuto industriale.
Se immaginassimo, come visto nel precedente capitolo, una
struttura cartesiana del dispositivo euristico in cui in ordinata
avessimo il trattamento della larga scala, in ascissa quello della
memoria. All’origine di questo dispositivo possiamo trovare una
tabula rasa, una completa rielaborazione del tessuto industriale
Capitolo 4 - Taranto e gli Scenari della Memoria
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che volontariamente – e colpevolmente – rinunci ad analizzare
se stesso attraverso forme plastiche. Quindi, in un sistema
sempre più complesso, il monumento, le rovine, il memoriale,
la conservazione dei manufatti iconici, i parchi, la riconversione
dei tessuti, i musei, i centri di documentazione, fino ad arrivare a
strumenti complessi di gestione del territorio, in cui convivono
diversi tipi di approccio all’interno del cultural landscape.
Dovremmo, infine, fare lo sforzo di immaginare questo
dispositivo euristico sotto forma di assi cartesiani con un terzo
asse, relativo al tempo. La terza dimensione rappresenta quindi
un processo lento di costruzione della narratività pubblica della
memoria che nei suoi estremi ha da un lato la dimenticanza
colpevole e dall’altra la rifigurazione della storia, attraverso una
complessità e una molteplicità di interpretazioni della storia
stessa.
Abbiamo visto che questo scenario, in realtà, è una via di mezzo
tra i due precedentemente descritti. Se infatti immaginassimo
una situazione in cui rispetto ai primi due assi ci trovassimo
nell’origine, nel tempo questa situazione non muterebbe, la
città parametrica - o tabula rasa - vivrebbe la sua naturale
evoluzione, modificata dall’innovazione, sicuramente, ma non dai
criteri di memoria e trattamento della larga scala dell’impianto
industriale precedente. All’opposto, se fossimo in una situazione
di totale mantenimento della città fordista, come descritta da
Branzi, l’asse del tempo trasformerebbe la fabbrica in città e
quindi nel luogo postapocalittico che abbiamo avuto modo di
immaginare nel momento in cui la città di Hilberseimer diventa
tutt’uno con la vecchia e anonima città industriale. [FIG. 4.31] e
[FIG. 4.32]
Nell’idea di chi scrive, il ruolo della fabbrica come produttrice
di valori, dovrebbe essere sostanzialmente mantenuto,
naturalmente non nelle forme attuali.
La memoria fa quello che vuole, è il caso di ripeterlo e ribadirlo
con forza, ma allo stesso tempo essa può contribuire a dare
una dimensione nuova al territorio. La parte inquinante
della fabbrica è quella definita “a caldo”, prossima alla città,  
caratterizzata da quei grandi edifici macchina che sono stati
trattati nel primo capitolo.
Il destino dell’ILVA è la chiusura. Nel 2015 il prezzo dell’acciaio
è precipitato del 45% e la produzione del 24%. Il problema non
è dare una data, ma stabilire cosa resterà di quella fabbrica, in
senso materiale ed immateriale, nel momento in cui cesserà di
esistere la necessità di produrre acciaio di infima qualità.
La sorte delle acciaierie è bizzarra. Le macchine, realizzate
in acciaio, solitamente vengono demolite e vendute come
rottame, per fare altro acciaio e ammortizzare le perdite. È
questa dinamica che ha ridotto il paesaggio di Bagnoli a quello
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Fig. 4.32 - Tav.3 - Marco
Spada, Scenario 3 - Il
Paesaggio Culturale Schemi (2016)
Lo spazio industriale
diventa un grande museo
a cielo aperto, in cui le
macchine sono il primo
livello dell’esposizione. La
cultura tecnica, le istanze
storiche, la dimensione
narrativa del paesaggio,
diventano gradi di
compessità dell’azione
di recupero. L’area della
fabbrica, trasformata in
parco, diventa il vassoio su
cui le sculture industriali
assumono valenza di
opera d’arte, non per
le loro caratteristiche
plastiche, ma per l’essere
la manifestazione di
un’arte tecnica corale
ed antindividualista, per
propria natura caotica; la
collisione dei moduli, delle
masse e dei volumi genera
la tensione artistica verso
la conoscenza del passato
e la prefigurazione del
futuro.
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spettro esistente oggi. Il destino della fabbrica è chiudere, la
sfida è quella di essere trasformata in produttrice di altri beni.
Beni naturalmente, per propria natura, legati ad un’economia
complessa, che eviti banalizzazioni tipo “economia del turismo”
o “industrie creative e culturali”. Nulla di tutto ciò. Il destino
ultimo probabilmente sarà l’oblio, cui si giungerà attraverso una
fase di elaborazione critica del paesaggio, come descritto da
Ricoeur, o attraverso un ulteriore trauma, che vedrà abbattere
le ciminiere, vendere le macchine e trasformare quel suolo in
una landa velenosa ed inquinata, sperando che la terra possa,
col tempo, bonificarla.
Pie
illusioni.
Risignificare
attraverso
l’urbanistica
e
l’architettura quartieri come Tamburi, Paolo VI, la stessa isola,
rappresenterebbe un impegno economico talmente ingente da
essere ridicolo.
Per Taranto, quello che si prospetta potrebbe semplicemente
riguardare una riduzione degli impianti e dei dipendenti, senza
un reale trattamento dell’industrial heritage. Non ci sono notizie
che possano far prevedere un intervento di salvaguardia dei
monumenti industriali da parte dello stato o dei privati.
Di sicuro la creazione di un sistema di laboratorio urbano, di
raccolta di un archivio che restituisca dignità ai lavoratori e li
descriva come parte di un processo storico, prima che di uno
produttivo, è necessario per impedire l’indifferenza verso il
destino della fabbrica. [FIG. 4.33]
Non è però sufficiente: ad un livello ideologico – senza temere
le implicazioni del termine ideologia – il ruolo del geografo,
dell’architetto, dello storico e dello studioso, sarà quello di
anticipare la crisi attraverso un costrutto narrativo che permetta
di integrare gli operai e i cittadini attraverso la distruzione delle
caratteristiche retoriche della fabbrica. L’atto di risignificazione
del territorio, intendendo quindi architettura, urbanistica, società
e modello economico, necessita di un atto distruttivo della
narrazione della fabbrica. Un punto di vista critico e innovativo
che raffiguri la fabbrica non solo come “dispositivo creativo”
o “marchingegno inquinante”, ma come somma di saperi e
memorie e come patrimonio di conoscenza che prescinde dalla
mera produzione di acciaio.
Eppure, per sostenere, tenacemente e testardamente che il ruolo
dell’architetto è quello del visionario ideatore di mondi, per non
tradire Moholy-Nagy, bisogna immaginare una società futura,
che abbia salvaguardato i suoi monumenti e se stessa, che non
abbia lasciato quartieri in mano alla marginalizzazione, che
abbia creato natura, parchi, assi visuali e prospettici che dalla
città entrano nella fabbrica, una città che ha fatto i conti con
il proprio passato industriale e militare e ne abbia riscoperto le
tracce, con uno sforzo ideologico che trascende l’appartenenza
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Fig. 4.33 - Tav.3 - Marco
Spada, Scenario 3 - Il
Paesaggio Culturale Dettagli (2016)
Lo spazio industriale è
finalmente paesaggio,
la ciminiera non è più il
simbolo da abbattere,
ma è il punto di forza
della città. La foresta
di cemento si affianca
alle residenze, e
stabilisce con esse un
rapporto archeologico
e naturalistico. La selva
di volumi, caotica e
brutale se vista dalla
città, assume senso
nell’eleganza del dettaglio,
nella comprensione del
processo industriale, nel
disvelamento dell’arcano.

politica e diventa accettazione del proprio passato.
Il pensiero radicale degli Archizoom può essere in parte
recuperato, se non nella forma retorica, almeno in
quell’impostazione culturale che ha trasformato l’architetto in
organizzatore di un ciclo produttivo (sosteneva Tafuri) o di un
ciclo culturale, in cui, come espresso da DOGMA, il cittadino,
nella sua anonimia catatonica, produce i significati e i contenuti
che derivano dall’esperienza. La fabbrica deve dare corpo a
questi significati attraverso la storia non della sua grandezza,
ma della sua decadenza, morte e perdita di significato. Solo
allora, quando fisicamente sarà stata corrosa dal tempo, sarà
possibile liberarsene.
Sosteneva Manfredo Tafuri che
“Alle origini dell’atto critico è sempre l’operazione del
distruggere, del separare, del disintegrare una struttura
data. Senza una tale disintegrazione l’oggetto dell’analisi [...]
non è possibile alcuna successiva riscrittura di esso.”.

In questo momento storico, in cui abbiamo l’opportunità di
intervenire su una materia grezza della memoria, è nostro
dovere disintegrare l’oggetto per poterlo riscrivere, e con essa
anche l’architettura, la città, fino alla civiltà stessa.
[FIG. 4.34 - 36 - TAV.3]
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Fig. 4.34 - Tav.3 - Marco
Spada, Scenario 3 - Il
Paesaggio Culturale Dettaglio (2016)
I Cantieri Tosi diventano
un punto di snodo del
parco industriale, la nuova
architettura si appropria
del mare in nome della
comunità, e la fabbrica
articola il discorso, collega
mare e natura attraverso
la descrizione del
lavoro, diventa polmone
che attira, ossigena e
sospinge fuori il visitatore,
finalmente testimone.
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Fig. 4.35 - Tav.3 - Marco
Spada, Scenario 3 - Il
Paesaggio Culturale Dettaglio (2016)
Il sito dell’ILVA perde
unità, il frammento si fa
città e l’esplosione dello
spazio, e l’appropriazione
di esso da parte
dell’architettura insinua il
dilemma. È l’architettura
civile ad essere il nuovo
paesaggio dei significati
nuovi della fabbrica, o
viceversa?
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Fig. 4.36 - Tav.3 - Marco Spada, Scenario 3 - Il Paesaggio Culturale - Il Territorio (2016)
Il parco industriale ricongiunge il tessuto della città in una linea narrativa continua, dalla città vecchia, alla fabbrica,
ai cantieri navali, alla natura, agli arsenali, per ritornare alla città. Un unico percorso, sulla traccia del vecchio binario
ferroviario che circonda gli impianti e il mare, risignifica la città, restituisce natura e mare alla comunità e rende la città
vecchia la gemma di questo anello industriale. La narrazione interna alla fabbrica determina un nuovo rapporto con la
città, onesto e aperto, pronto all’elaborazione, proiettato al futuro.
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Fig. 4.37 - Tav.3 - Marco Spada, Scenario 3 - Il Paesaggio Culturale - La Fabbrica (2016)
Una parte della produzione, quella meno inquinante e di maggior qualità, è mantenuta. Il parco e la città avvolgono questa
parte, creando coni visuali e cannocchiali prospettici. Il parco industriale gode dei suoi monumenti, e la città residenziale entra,
timidamente, nel parco. La nuova urbanizzazione si attesta sulle tracce precedenti, a volte seguendole, a volte interrompendole,
in un gioco di linee curve e capannoni rigidamente stereometrici che esalta la varietà, lo spazio è ingenuo, aperto, ottimista. La
natura, l’arte, la tecnica, la civiltà contribuiscono a dare nuovi significati al territorio: la crisi del Modernismo genera un’ultima,
possibile, opera d’arte totale.
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CONCLUSIONI
Non abbiamo volutamente restituito un criterio di ottimalità
del progetto urbano. In questo studio abbiamo voluto
inserire, all’interno del dibattito sull’industrial heritage, delle
caratteristiche che sono comunemente date per scontate e
che invece, come un qualsiasi materiale dell’architettura, sia
esso mattone o calcestruzzo, necessitano di un’analisi delle
potenzialità e degli effetti.
La complessità dell’argomento suggerisce che non ci sia una
via maestra, ma che sia possibile agire correttamente in una
molteplicità di concetti e costrutti teorici. Dovremmo fare tanti
altri casi, dalla centrale termoelettrica di Augusta, opera di
Giuseppe Samonà, che agì ad Augusta come lo studio Nizzoli
a Taranto, restituendo attraverso l’architettura e l’urbanistica
l’immagine della città industriale, che oggi si trova a fare i
conti con un territorio inquinato che uccide e malforma i propri
neonati, o con la cartiera Burgo di Mantova, opera di Pier Luigi
Nervi, che attualmente sta venendo svuotata dei suoi macchinari
e si avvia verso un futuro ancora in gran parte incerto.
La prospettiva futura sarà quella di interpretare un set di
strategie che sappiano rispondere insieme ad una necessità
di correttezza formale verso la conservazione delle memorie e
una concretezza economica che trasformi le fabbriche in nuovi
motori per la redenzione di territori in cui la crisi industriale non
è ancora stata superata.
Riscrivere gli oggetti della nostra modernità ci permetterà di
trovare nuovi significati, rendere le fabbriche i futuri centri storici
delle attuali periferie, i fuochi intorno a cui convergeranno le
istanze sociali e civili di una società che oggi ha nella città il suo
luogo dove spendere, invece che quello dove agire.
Come scrive ancora Sarantis Thanopoulos:
“La gestione puramente quantitativa dell’interesse collettivo,
la sua completa sottomissione alla logica dei numeri, è in
rotta di collisione con la razionalità della nostra esistenza,
produce povertà materiale per i molti e infelicità affettiva per
tutti.
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POSTFAZIONE
OLTRE LA DIMENSIONE, OLTRE LA MEMORIA

Questa tesi, volontariamente, ha terminato il suo viaggio su
tre scenari, tre istanze critiche della dimensione urbana futura.
Dimensione immaginifica, sicuramente, ma anche dispositivo
narrativo per concretizzare in termini di sostanza della città le
caratteristiche che sono state descritte nello svolgersi del testo.
Una domanda, tra le tante, rimane però irrisolta, e sicuramene
necessiterà di un ulteriore studio e una attività di ricerca ancora
più rigorosa di quella effettuata per redigere questa tesi. Se le
fabbriche sono un’alternativa alla città, a fronte del futuro iper
tecnologico e alienante che ci aspetta, che forma assumeranno,
in quel futuro, le fabbriche-città?
La domanda riguarda sicuramente una dimensione ultima
dell’architettura. In una recente intervista, Kilian Kleinschmidt1,
ex funzionario dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati
presso il campo di Zaatari, in Giordania, ha previsto che i campi
profughi, città per propria natura in continuo movimento,
sebbene lento e costante, saranno le città del futuro, o meglio,
quel modello di interpretazione dello spazio, concentrato e
limitato, isolato e condiviso allo stesso momento, rappresenterà
un modello esattamente come lo era la Ciudad Lineal di Soria y
Mata. Nella stessa intervista si sottolineava la sostanziale inutilità
delle agenzie di cooperazione internazionale, sottolineando
come il grande aiuto offerto ai campi profughi, più che dagli
aiuti delle grandi agenzie internazionali, sia stato fornito dalla
tecnologia low cost. Alla domanda: “I migranti come sanno
dove andare? Ci sono dei media?” Klenschmidt risponde: “Ma
no! È fatto tutto via Whatsapp!”. Un evento smile si è verificato
nel centro di accoglienza di Taranto lo scorso anno, quando un
gruppo di rifugiati ha chiesto di poter comunicare alle famiglie
di origine che erano vivi e salvi. La normale prassi prevede che
il gestore del campo ottenga dalle autorità una serie di schede
telefoniche. Un gruppo di cittadini, osservando questo assurdo
spreco di denaro, ha fatto una colletta, comprato un modem ed
una connessione wi-fi, così che tutti potessero comunicare, via
Whatsapp con i propri parenti.

L’intervista di
Talia Radford a
Kilian Kleinschmidt
completa, in originale,
è disponibile sul sito
www.dezeen.com all’url
tinyurl.com/ox7y8f2

1

L’idea di fondo è che quindi un gruppo di azioni mediamente
tecnologiche serva molto più che la normale azione governativa,
top-down e ottusamente paternalistica. La città del futuro
sarà facilitata da un piccolo ed agguerrito nucleo di pionieri
tecnologici il cui apporto sarà fondamentale per mantenere
livelli accettabili di socialità in un mondo che sarà notevolmente
più complicato di quello attuale.
Già oggi le città si stanno contraendo, e non solo in un senso
generale di “shrinkage”, ma anche a livello normativo: a Parigi
la dimensione minima di un appartamento, per essere definito
tale, è 9 mq. e le recenti esperienze di co-housing di fatto stanno
andando verso una diminuzione dello spazio necessario alla
vita. In Italia la recente riforma del catasto, con il passaggio
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da un sistema di vani ad uno di metri quadrati per il calcolo
della tassazione, ha come obettivo intrinseco quello di limitare
il consumo di suolo, sebbene a livello urbanistico permangano
le ambiguità della legge 1140/42 sull’allocazione di più di 80
mc. (o 100 mc., nella recente pratica urbanistica) di alloggi
per abitante e 20 metri cubi di servizi, fornitura di servizi che
puntualmente viene disattesa e, se realizzata, sotto il costante
rischio di abbandono e degrado.
Appare quindi lecito domandarsi quale è il ruolo dello spazio
pubblico nella città contemporanea per cogliere quello che sarà
il destino dello spazio della socialità nel futuro.
Nel 2008 ho partecipato ad una serie di studi svolti, con
Francesco Careri e il suo gruppo STALKER, presso il campo
Rom di Casilino 900. In quell’occasione ho potuto maturare una
convinzione, che in parte è stata confermata dall’intervista a
Kleinschmidt. Il grado di socialità che si dovrebbe instaurare,
secondo il paradigma marxista, tra componenti di classi sociali
comuni, semplicemente non esiste. Anche nella città dei Rom
non c’è solidarietà riconosciuta, non c’è interesse verso una
dimensione pubblica dello stare insieme. A parte che per un
caso. Se chiunque andasse a Zaatari, Yarmouk, Kibera, Dabaab
o Soweto2, che - per inciso - credo davvero essere una forma
possibile di aggregazione del futuro, troverà una cifra comune:
dei nomi su una maglietta. Sono Gerrard, Messi, Cristiano
Ronaldo, Ibrahimovic e una quantità incredibile di Totti. Nei
campi di Zaatari e Dabaab non esistono piazze, nè luoghi
paragonabili ad un parco o ad un luogo pubblico, ma ci sono
centinaia di campi da calcio, utili a tenere impegnati i ragazzi e
ad evitare che si organizzino in bande.
Di fatto nella megalopoli, sia in quella teorica proposta nel 1961
dal geografo Jean Gottman, che in quella “naturale”, creata
dalle guerre e dall’assurdità del nostro modello produttivo, non
è più necessaria la dimensione pubblica del vivere in città. E
questo non accade solo nei campi profughi!
Lo ha osservato perfettamente Kenneth Frampton quando parla
del regionalismo critico, asserendo che:
La distorsione manipolatrice di queste ideologie non è
mai stata più apertamente espressa che in “Complessità e
Contraddizioni in Architettura”, di Robert Venturi (1966) in
cui l’autore afferma che gli americani non hanno bisogno
di piazze in quanto dovrebbero essere a casa a guardare
la televisione. Tali atteggiamenti reazionari sottolineano
l’impotenza di una popolazione urbanizzata che ha
paradossalmente perso l’oggetto della sua urbanizzazione.3

Questa tendenza non si è ancora invertita, e probabilmente
non si invertirà. Basti pensare che una buona parte della
nostra dimensione pubblica (l’essere e l’agire in un determinato
Postfazione - Oltre la dimensione, oltre la memoria

Il campo di Zaatari
è in Giordania, ed
è stato creato per
i profughi siriani,
Yarmouk è un campo
profughi palestinese
alla periferia di
Damasco, Siria. Kibera
è il più grande slum
di Nairobi, Kenya,
e sempre in Kenya
è Dabaab, campo
profughi somalo.
Infine Soweto, epitome
dello slum fin dagli
anni dell’apartheid,
è naturalmente a
Johannesburg.

3

Nell’originale inglese:
“The manipulative
bias of such ideologies
has never been more
openly expressed
than in Roberl
Venturi’s Complexity
and Contradiction
in Architecture
(1966) wherein the
author asserts that
Americans do not need
piazzas since they
should be at home
watching television.
Such reactionary
attitudes emphasize
the impotence of an
urbanized populace
which has paradoxically
lost the object of its
urbanization”.
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luogo, lo stringere rapporti personali, il prendere parte ad una
manifestazione, lo scegliere un partner) si attua ormai in una
dimensione virtuale della vita. Questa dimensione, che riguarda
sempre di più anche scelte di natura personale e privata è
mediata da piccoli device tecnologici in grado di emulare una
dimensione reale della vita.
Non voglio dare un giudizio su questo trend, anche se allo stesso
modo va riconosciuto come esistano ancora cluster di socialità
face-to-face nelle città aiutate dalla tecnologia, in cui quindi
quest’ultima non ha ancora preso il sopravvento e rimane come
catalizzatore di istanze reali.
La dimensione informatica miniaturizzata, però, restituisce
una dimensione fortemente semplificata di quella che,
nell’impostazione neoclassica della città, era la complessità
urbana. Questa semplificazione si esplica in una diade
“necessità - app” (comunicare-whatsapp, viaggiare-blablacar,
lavorare-linkedIn, sapere-wikipedia, flirtare-tinder, muoversiuber e così via) che riduce la nostra complessità umana ad una
sola variabile, determinata da un modello insondabile.
Questa dimensione è quella dell’industria del futuro, in cui la
realizzazione di sogni sarà sempre più legata ad un device
tecnologico su cui condividere il proprio successo o rimostrare i
propri difetti.
Mi si perdonerà una piccola deviazione nerd. Nella mia attività
di ricerca ho provato, dopo una serie di colloqui con ex operai
ILVA e dopo una ricerca snervante di informazioni su internet,
a mappare il funzionamento
del Siderurgico su una mappa
Google. Allego, per il lettore
curioso che volesse scrutare
questo mondo in maniera
sensibilmente più approfondita,
un qr-code.
Basta
inquadrarlo
con
il
cellulare, e Android (o iOS) farà
il resto. Nella fase di redazione
della mappa mi sono accorto
che l’architettura della fabbrica, intendendo con architettura
la composizione in una struttura a blocchi funzionali, è
assolutamente comparabile a quella che chiunque di noi ha
nel proprio personal computer. Osservando una scheda madre,
ultimamente ne esistono di molto belle, in cui esiste una quota
artistica del progetto della scheda, si può notare una palese
concordanza dell’articolazione delle masse (minuscole) dei
componenti con la più classica estetica della città. Sarete stupiti,
guardando una ASUS Z87 Pro, di individuare Hilberseimer, poco
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lontano da Purini, ma molto vicino a Mario Botta, con una brutta
periferia ai lati e un disegno del suolo degno di Pierre Corajoud.
La città del futuro probabilmente sarà così. Una distopia felice
in cui ognuno potrà essere ciò che vuole e sarà pronto a vivere
le innumerevoli vite offerte dalla realtà non più virtuale, ma
condivisa.
Personalmente non temo un futuro di questo genere, temendo
molto di più la natura pseudo fantascientifica dell’architettura
contemporanea, che spaccia per futuro modelli stantii di vita,
in cui la banalità delle idee sfrutta la potenza del medium
tecnologico in un’onanistica visione di iperboli e coniche fatte
architettura.
Questa tesi, nonostante la densità di alcuni concetti, pone molte
più domande che risposte. Questa è la finale, e mi piace pensare
di poter chiudere il lavoro tornando a Paul Ricoeur, e al paradosso
della modernità, all’opposizione tra cultura e civilizzazione che
ho descritto in termini di architettura industriale.
“Al fine di progredire sulla strada verso la modernizzazione
è necessario disfarsi del passato culturale obsoleto, anche
se esso è stato la ragione di essere di una nazione? Da qui
il paradosso: da un lato bisogna radicarsi nel terreno del
passato, forgiare uno spirito nazonale e disvelare questa
rivendicazione spirituale e culturale prima ancora della
personalità del colonizzatore. Ma per prendere parte alla
civiltà moderna è necessario, allo stesso tempo, essere parte
di una razionalità scientifica, tecnica e politica, cosa che molto
spesso richiede il puro e semplice abbandono dell’intero
retaggio culturale. Si tratta di un dato di fatto: nessuna
cultura è in grado di assorbire lo shock della civiltà moderna.
Ecco il paradosso: come diventare moderni e tornare alle
fonti; come rilanciare una civiltà vecchia e sonnecchiosa e
prendere parte alla civilizzazione universale”.4
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Nell’originale inglese:
“In order to get on
to the road toward
modernization, is it
necessary to jettison
the old cultural past
which has been the
raison d’etre of a
nation? .. Whence
the paradox: on the
one hand, it has to
root itself in the soil
of its past, forge a
national spirit, and
unfurl this spiritual and
cultural revindication
before the colonialists
personality. But in
order to take part in
modern civilization, it is
necessary at the same
time to take part in
scientific, technical and
political rationality,
something which very
often requires the pure
and slmple abandon
of a whole cultural
past. It is a fact: every
culture cannot sustain
and absorb the shock
of modern civilization.
There is the paradox:
how to become
become modern and
return to sources;
how to revive an old,
dormant civilization
and take part in
universal civilization”.

4
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NOTA BIBLIOGRAFICA

NOTA BIBLIOGRAFICA

I testi consultati e citati all’interno del testo sono disponibili nella loro interezza all’interno
del testo. In questa nota si vuole sottolineare il corpus di testi che maggiormente ha influito
nella redazione della tesi. La nota bibliografica sarà divisa in capitoli, senza distinzione in
paragrafi, in questo modo si spera di restituire una più omogenea idea della base teorica
utilizzata per ogni capitolo.

1. La fabbrica città e la città industriale
L’idea di una fabbrica che condiziona la vita di una città è un cliché tipico della letteratura,
ed indubbiamente la letteratura vittoriana ha dato uno spaccato della vita della civiltà
industriale che ancora oggi rimane insuperato (Dickens, 2011). Allo stesso tempo una
serie di progetti più visionari, e redatti sotto forma di racconto per immagini sono poi stati
sviluppati in tempi piu recenti, con un impatto notevole sull’idea di evoluzione della città
e dell’industria (Aureli & Tattara, 2011)
Il capitolo di introduzione ha poi riguardato lo studio di alcune opere che riflettono
l’importanza dell’idea di fabbrica all’interno del panorama dell’architettura moderna e
contemporanea (Reyner Banham, 1980). L’idea di come la fabbrica abbia influito sulla
città, e viceversa, e di come la storia abbia legato al destino della produzione quello della
civiltà industriale è descritto in numerosi testi di cui i più importanti riguardano la fine
della civiltà industriale nelle sue componenti traumatiche (Coppola, 2012) e urbanistiche
(Indovina, 2009).
La dimensione simbolica della fabbrica, intesa come carattere rilevante
dell’industrializzazione moderna è stata ripresa, infine, sia da autori di fotografia e arti
applicate (Becher & Becher, 1970), che ad un livello di critica dell’architettura moderna
(Tafuri, 1970).

Aureli, P. V., & Tattara, M. (2011, Gennaio - Febbraio). “A Simple Heart: Architecture on
the Ruins of the Post-Fordist City”. Architectural Design, p. 110 - 119.
Becher, B., & Becher, H. (1970). Anonymous Sculptures and a Typology of Technical
buildings. New York: Art Press Verlag.
Coppola, A. (2012). Apocalypse town. Cronache dalla fine della civiltà urbana. Bari:
Laterza.
Dickens, C. (2011). Tempi difficili. (M. Martino, Trad.) Roma: Newton Compton Editori.
Indovina, F. (2009). Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano. Milano: Franco Angeli.
Reyner Banham, P. (1980). Theory and Design in the First Machine Age. Boston: MIT Press.
Tafuri, M. (1970). La sfera e il labirinto: avanguardie e architettura da Piranesi agli anni
‘70 (2 ed.). Torino: Einaudi.
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2. Memoria e Tecnica della Fabbrica
Le relazioni dell’industria con la città e con il livello più intimo e difficilmente osservabile
del trauma sono state studiate in una letteratura che spesso non ha a che fare con un
livello architettonico della città, quanto piuttosto con uno sociologico, antropologico e
storico.
La nostra ricerca su questi temi parte dal lavoro di Friederich Engels sulla città di
Manchester (Engels, 1972) per poi articolarsi nella visione della tecnica proposta dai due
grandi teorici della modernità, Oswald Spengler (Spengler, 2008) e colui che per primo ha
indagato precisamente il ruolo degli insediamenti industriali e la loro evoluzione tecnica
e scientifica (Mumford, 1961) fino al loro impatto sull’estetica della città e del territorio
(Rykwert, 2008).
Il rapporto invece della città con la dimensione narrativa, e i costrutti semantici presenti
nella struttura urbana, sono invece legati ad una dimensione più filosofica e semiotica
della ricerca; in questo senso si sono studiate le città dal punto di vista narrativo (Ricoeur,
2013) e da uno più originale, in cui all’industrializzazione, e alle esternalità che essa ha
comportato è legato un livello del trauma. La letteratura studiata ha riguardato i luoghi
del trauma e come il trattamento della memoria modifichi l’approccio con la percezione e
l’interpretazione del trauma stesso (Violi, 2014)

Engels, F. (1972). La condizione della classe operaia in Inghilterra. Roma: Samonà &
Savelli.
Mumford, L. (1961). Tecnica e Cultura. Milano: Il Saggiatore.
Ricoeur, P. (2013). Leggere la città. Quattro testi di Paul Ricoeur. Roma: Castelvecchi.
Rykwert, J. (2008). La seduzione del luogo. Storia e futuro della città. Torino: Einaudi.
Spengler, O. (2008). L’uomo e la tecnica. Ascesa e declino della civiltà delle macchine. (A.
Treves, Trad.) Firenze: Edizioni della Meridiana.
Violi, P. (2014). Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio, la storia. Milano: Bompiani.

3. Rovine e Progetto dell’impianto industriale
Il terzo capitolo è caratterizzato da una letteratura più specializzata nella teoria della
geografia umana e culturale, legata ad una dimensione descrittiva del luogo e delle
implicazioni di quest’ultimo con le istanze del capitalismo (Casey, 1997) e (Choay, 2007).
A questo livello descrittivo va aggiunto necessariamente il lavoro di Pierre Nora sui luoghi
della memoria, vero medium tra le idee di Paul Ricoeur descritte nel precedente capitolo
e la realtà urbana contemporanea (Nora, 1989).
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Una parte importante della bibliografia riguardante il valore delle rovine della fabbrica è
stata studiata sia rispetto al concetto di identità dei luoghi (Benito del Pozo & Gonzales,
2012), che rispetto ad una dimensione estetica delle rovine stesse (Edensor, 2005), che
rispetto ad una generale analisi dell’attualità del recupero industriale (Douet, 2013).
Infine una critica più architettonica dell’oggetto di architettura e del suo rapporto
con la città si ritrova in due grandi teorici dell’architettura che, sebbene collegati più
specificatamente a questo capitolo, sono presenti in tutta la tesi, si tratta naturalmente
di Gordon Cullen (Cullen, 1961) e Rem Koolhaas (Koolhaas, 2006).

Casey, E. S. (1997). The Fate of Place: A Philosophical History. Berkeley: University of
California Press.
Choay, F. (2007). Alegoria del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili.
Cullen, G. (1961). The Concise Townscape. Londra: Architectural Press.
Douet, J. (2013). Industrial Heritage Re-Tooled: The TICCIH Guide to Industrial Heritage
Conservation (p. 110-117). Lancaster: Carnegie Publishing Ltd.
Del Pozo, P. B., & Gonzàlez, P. A. (2012, October). “Industrial Heritage And Place Identity
In Spain: From Monuments To Landscapes”. Geographical Review, 102(4), p. 446–464.
Edensor, T. (2005). Industrial Ruins: Space, Aesthetics and Materiality. Oxford: Berg
Publishers.
Koolhaas, R. (2006). Junkspace - Per un ripensamento radicale dello spazio urbano. (G.
Mastrigli, A cura di, & F. De Pieri, Trad.) Macerata: Quodlibet.
Nora, P. (1989). “Between Memory and History: Les Lieux de Memoire”. Representation
(26), 7 - 24.

4. Taranto e gli scenari della memoria
L’ultimo capitolo ha riguardato un’analisi della città di Taranto, divisa in tre segmenti
narrativi. Il primo di questi segmenti ha riguardato una dimensione teorica degli eventi
traumatici legati alla città, il secondo ha riguardato più dettagliatamente una dimensione
storica e descrittiva dell’insediamento siderurgico ILVA e del suo rapporto con la città di
Taranto, mentre il terzo segmento si è concentrato sul destino della città, in un filone,
quello delle Future Cities la cui fortuna in ambito anglosassone si sta via via consolidando
in teorie sempre più raffinate e affascinanti, grazie soprattutto al lavoro svolto presso
l’University College of London.
Rispetto ad una visione teorica del trauma si è fatto riferimento alla dimensione collettiva della
percezione del trauma (Alexander, 2003) con particolare riferimento ai casi in cui il trauma
passa dall’essere evento accaduto ad un singolo ad evento percepito da una collettività.
Allo stesso tempo questa idea di trauma va correlata al senso di abbandono provato dalla
comunità e descritto in una serie di articoli fortemente critici verso l’epoca delle privatizzazioni
in Italia (Curwen, 1997) con particolare riferimento alle vicende dell’ItalSider - ILVA.
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Più specificatamente rispetto a Taranto si è fatto rifermento ad una serie di articoli
apparsi su Ottagono, L’Architettura Cronache e Storia e Casabella (Koenig & Genolini,
1972) in cui si descriveva lo sviluppo della città in termini ottimistici, in parte contrastando
la visione cederniana della barbarica industrializzazione. Allo stesso tempo una serie di
dati quantitativi sono stati raccolti da diversi database e dalla letteratura, in particolare
l’importante lavoro di Francesca Pignatelli su Taranto come Shrinking City (Pignatelli,
2012).
Infine, rispetto alle teorie sul futuro della città si è proceduto attraverso tre filoni principali:
il primo facente capo alle teorie sulla città moderna proposte da Ludwig Hilberseimer e poi
riprese negli anni ‘60 dai gruppi radicali come Superstudio ed Archizoom (Branzi, 2014); il
secondo filone basato sulle contemporanee teorie di città computazionale e parametrica,
in cui l’iterazione di stringhe di comando diventa cifra compositiva (Boyer, 2015) ed
infine un terzo filone basato su una originale interpretazione del recupero derivato dalle
conoscenze, ed esemplificato nel dispositivo euristico presentato, che è stato descritto nel
precedente capitolo.

Alexander, J. C. (2003). “On the Social Construction of Moral Universals. The `Holocaust’
from War Crime to Trauma Drama”. In J. C. Alexander, The Meanings of Social Life : A
Cultural Sociology (p. 196 - 263). Oxford: Oxford University Press.
Boyer, M. C. (2015, Nov). “On Modeling Complexity and Urban Form”. Architectural
Design, 85(6), 54-59.
Branzi, A. (2014). Una generazione esagerata. Milano: Baldini & Castoldi.
Curwen, P. (1997, Spring). “Privatisation In Italy: Que Sera Sera”. Teaching Public
Administration, XVII(1), p. 34-61.
Koenig, G. K., & Genolini, L. (1972, Febbraio). “Taranto 2: prefigurazione dinamica di un
ambiente urbano”. Casabella(362), p. 22-28.
Pignatelli, F. (2012). Il progetto dello scarto. Taranto Shrinking City. Santarcangelo di
Romagna: Maggioli Editore.
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