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Scorre rapido ed imprevisto

il tempo concesso agli uomini.
Fragile è la loro memoria.
Per questo essi tendono a
identificare gli eventi con le
cose. Per questo aspirano a
costruire paesaggi che abbiano
stabilità. Solo immaginando
corrispondenze con le cose, la
memoria può vincere la propria
mutevolezza e definire un
quadro, solo così trova modo di
perpetuarsi e acquista respiro
collettivo.
Daniele Vitali, introduzione a “la solitudine degli edifici e altri scritti” di Rafael Moneo

INTRODUZIONE

Il rapporto che l’uomo intrattiene con lo spazio che lo circonda è l’esito di una
fusione tra la società industriale (del XX sec.) e quella dell’informazione (del XXI
sec.) e cioè tra il tentativo di costruire per zone omogenee e quello di espandersi
in una citt di usa: dall omogeneo al frammentato, dalla razionalit all identit
elle pieg e di queste due grandi personalit , quella del
e del
I secolo,
prolifera la tendenza della società contemporanea ad escludere settori territoriali e sociali, generando squili ri nel tessuto ur anizzato causati dal cam iamento degli interessi economici a fotografia della citt contemporanea colleziona, sempre pi spesso, scatti ra guranti spazi inattivi, figli dell a andono e
coltivati dall azione del tempo, in cui il rifiuto dell ur anizzazione convive con la
natura c e madre di un territorio interstiziale, autonomo e di erente c iamato
“terzo paesaggio” a sua identit non solo quella naturale, professata da ill
lement, ma se ne scorge un altra, fatta da azioni artistic e di tipo autonomo,
c e si potre e identificare come un terzo paesaggio dell arte, nato anc esso in
maniera sovversiva tra gli spazi dimenticati dalla societ In questi luog i, l interessante interazione c e prende forma dallo stato di a andono si somma al tentativo di riappropriazione da parte della natura e dell uomo, generando un luogo
dall identit plurima, uno “spazio impreciso” c e si muove tra causa ed e etto
am iare l ottica con la quale si guarda questi luog i pu attivare un processo
di mutazione nel contesto sociale ed economico, dando un nuovo valore e significato a ci c e nel tempo si radicato In questo senso il concetto di imprecisione
propone una visione possi ilista, attri uita dall arc itetto iovanni arroni, c e
utilizza il termine come strumento cognitivo, individuando nella sua indeterminatezza una possi ilit di manovra della realt
imprecisione, dunque, oltre ad
identificare una particolare condizione dei luog i, propone una strategia di rigenerazione che è insita nel suo processo di sviluppo e che permette di rendere
potenziale quello spazio in et een formato dalla stratificazione di pi identit
In questo contesto, la natura, tanto quanto l intervento dell uomo, si configurano come nuovi materiali da integrare al processo di rigenerazione, mostrandosi
quali attivatori di un nuovo tipo di paesaggio er la citt ci vuol dire accogliere
un processo di modificazione spontanea c e a autonomamente anticipato un
recupero dei luog i, portando natura e cittadino a intervenire sugli spazi ur ani
tanto quanto l’architetto. Un certo tipo di sguardo diventa dunque fondamentale
per poter individuare, all interno della geografia del contemporaneo, gli elementi
di trasformazione gi presenti e le loro relative reinterpretazioni In tal senso, lo
8

sguardo attento degli artisti a sempre avuto la capacit di rendere visi ile questa
relazione e di evidenziarla mostrandone alcune particolari caratteristic e erci ,
una visione congiunta tra artista e arc itetto pu rivelare un nuovo linguaggio
capace di non dominare il territorio, ma di riscoprirne il valore senza per forza cancellarne la spontaneit
ell introdurre gli spazi imprecisi nell am ito del
progetto, diventa fondamentale tentare un recupero alternativo, che integri alla
memoria delle azioni umane, quelle parti residuali di ecosistemi generati nel processo di trasformazione.
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1.2 I luoghi dell’abbandono: non solo aree non pensate

1.1 La città e i nuovi territori

LUOGHI DELL’ABBANDONO:
CONTESTO SOCIALE E TERRITORIALE
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Macchi J., Ciudad Cansada, 2004

Nei Territori Attuali si intende

tracciare una rete di percorsi, delle porte di accesso, delle stazioni
di scambio, attraverso cui penetrare la realtà mutante del pensiero e
del territorio, fino adesso rimossa
ma allo stesso tempo alimentata
da un’incredibile quantità di scarti, materiali, immateriali e umani.
Tra questi scarti si schiudono nuove
forme di vita, nuovi spazi, di fatto
vergini, di cui vorremmo capire il
senso e le possibilità di evoluzione.
Stalker, “Stalker attraverso i Territori Attuali”, comunicato stampa, 1995

1.1 LA CITTÀ E I NUOVI TERRITORI
La struttura spaziale della città contemporanea risente dei processi di globalizzazione e di complesse stratificazioni provenienti dal passato, con le quali costretta
a confrontarsi inevitabilmente e costantemente. All'inizio del XX secolo, la concezione europea di citt , proveniente dal rinascimento e dal arocco, muta definitivamente con l’insorgere del grande dinamismo produttivo industriale. Il territorio urano, sino ad allora compatto, assiste all ampliamento dei suoi confini per far fronte
alla richiesta di luoghi destinati alla nuova economia quali fabbriche e industrie che
c iameranno a loro l edificazione di quartieri residenziali, successivamente identificati come quartieri dormitorio1. Tale dinamica crea molteplici squilibri nell’assetto
della citt e modifica radicalmente sia i modi c e i luog i del vivere quotidiano
enza c e i cittadini se ne siano resi realmente conto lo spazio ur ano cam iato
in modo drastico, non pi un sistema concentrato e principalmente c iuso c e si
insedia in un territorio semivuoto, ma si integra e confonde con quest'ultimo, evolvendosi in maniera irregolare, provocando l’esclusione di grandi settori territoriali
e sociali ulla ase di questi fenomeni si riconosce una citt di usa2 che sposta i
servizi, la popolazione e parte della vita sociale degli abitanti fuori dal suo perimetro
originario, colonizzando nuovi spazi e inglobando l’esistente.
1 e sono un esempio le iedlung, quartieri residenziali molto di usi nelle periferie industriali
tedesche nei primi decenni del Ventesimo secolo, caratterizzate da un’edilizia economica basata
sulla tipologia residenziale dell’Existenzminimum, che prevede il massimo utilizzo di luce solare
e lo sfruttamento della ventilazione. Le Siedlung rappresentano una sperimentazione importante
della teoria architettonica ed urbanistica del periodo razionalista. Il carattere esclusivamente abitativo, povero di servizi, negozi ed aree verdi, li trasforma in breve tempo in luoghi dove ritornare
dopo una giornata lavorativa, motivo per il quale guadagnano il nome di quartieri dormitorio.
2 Il termine “citt di usa” viene utilizzato per indicare fenomeni ur anistici c e determinano
una crescita rapida e disordinata della citt
econdo una ricerca svolta alla fine degli anni
dal Daest (Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio dell’Università IUAV di
Venezia, oggi Dipartimento di ianificazione , la citt di usa interpreta una particolare forma di
urbanizzazione della compagna, che da tale urbanizzazione viene trasformata non solo morfologicamente ma anche nella sua funzionalità, creando un inedita “condizione urbana” (inizialmente venne usato il termine “citt territorio”, ma poi si preferito, perc apparso pi preciso, quello
ormai prevalso di citt di usa I cam iamenti del territorio ed una evoluzione della ricerca a
portato, nella seconda fase, quella pi recente, all ela orazione di nozione di arcipelago metropolitano
i avanti si approfondisce meglio la scelta del termine arcipelago metropolitano, utile a
sottolineare come nel suo territorio prevalga la funzionalit e la socialit pi tosto c e la struttura
fisica: arcipelago perc costituito da entit separate ma fortemente integrate, metropolitano
perc esprime livelli e funzionalit di una metropoli
fr Indovina F 2
, “Dalla citt di usa
all arcipelago metropolitano”, Franco ngeli, Roma, p 1 p 2
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Il risultato la crescita dimensionale del territorio c e a portato a nuove forme
di città contemporanea spesso descritta con aggettivi come satellite, porosa, aperta, tutte dinamiche legate all'attuale crisi che investe settori economici, politici e
sociali. Purtroppo il dibattito critico che coinvolge i processi di trasformazione
dei luoghi focalizza maggiormente la sua attenzione sull’analisi descrittiva della
struttura spaziale della citt identificandola con termini c e ne condensano gli
atteggiamenti principali, senza riuscire ad interpretare quali possano essere i motori in grado di generare un reale cambiamento.
Questo intenso mutamento del contesto urbano denuncia la velocità con la quale tali cam iamenti avvengono facendoci ri ettere su come l essere umano e le
sue percezioni cambino rapidamente. Anche quei non luoghi3 teorizzati da Marc
ug , per definizione privi di identit e contraddistinti da una frui ilit immediata, anno su ito modificazioni nel corso degli anni e, senza cam iare il loro
aspetto formale, hanno cominciato ad appropriarsi di una storia e di un genius
loci trasformandosi in superluoghi4, guadagnando importanza nella città contemporanea er Marc ug a determinare la crisi ur ana sono l importanza
crescente dei trasporti e il loro ruolo nell accessi ilit ai luog i, nonc il peso c e
rivestono i mezzi di comunicazione di massa televisione e internet c e, irrompendo nella vita pu lica, invadono una dimensione sempre pi domestica5 in
cui il continuo interferire tra pubblico e privato, tra interno ed esterno, conduce
ad uno stravolgimento dell'organizzazione urbana che risulta priva di dialogo e
di identit Il risultato una citt disegnata per frammenti, senza confini definiti
in cui lo spazio viene condiviso ma non genera integrazione, risultando aperto
e disponi ile In tal senso i superluog i si configurano come luogo identitario
della societ glo ale c e non rivede pi se stessa nella citt storica, ens in spazi
che rappresentano la "moltitudine", una massa composta da milioni di individui,
come nel caso dei luoghi destinati allo shopping. La loro costituzione genera
3 Termine introdotto dall’etno-antropologo francese nel 1992. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al glossario.
econdo Marc ug i superluog i descrivono un intensificazione del concetto di nonluog i: se
questi ultimi erano caratterizzati da un’assenza di scambi sociali, i superluoghi, pur rappresentando gli stessi spazi quali centri commerciali, aeroporti ecc , si evolvono proprio sotto il punto di
vista della socialità, diventando nodi importanti all’interno del tessuto cittadino nel quale vengono
riconosciuti come luogo di incontro e scambio, pur nell’ottica del consumo. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al glossario.
Il ruolo crescente dei trasporti stradali, ferroviari e aerei sconvolge la concezione dell ur anistica – e della città, la cui importanza si misura sulla base di come essa assicura l’accesso rapido
ai mezzi di circolazione e le loro interconnessioni. Il ruolo crescente dei mezzi di comunicazione
televisione, internet permette, inoltre, l irruzione della vita pu lica, allargata a dimensione planetaria, nel cuore dello spazio domestico. È l’intero equilibrio privato/pubblico, interno/esterno,
ad essere stravolto
i c e audelaire c iamava “la forma della citt ” non pi riconosci ile
fr ug M 2
, onluog i Introduzione a un antropologia della surmodernit , l ut era,
Milano.
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nuove polarità all'interno delle aree metropolitane producendo l'aumentare
dei servizi di mobilità, a questo punto fondamentali a garantirne la vita. La
città, dunque, viene concepita dal punto di vista dell'economia, della produzione e del consumo, "del mito della domanda come necessità apparente"6,
una citt c e non pi un luogo ma una condizione di mercato: una sorta
di rappresentazione reale, quasi una fotografia, di quella che negli anni Settanta proposero gli rc izoom con
top it , in cui la scatola commerciale si poteva ripetere all'infinito come in una catena di montaggio, la
struttura residenziale era illimitata e l arc itettura non esisteva pi
In questo assetto urbano, la condizione dei superluoghi determina un annullamento delle relazioni con il contesto sia naturale che artificiale: se la rete
dei trasporti vincolante e vincolata e crea, di fatto, connettivit , mancano
le relazioni col territorio costruito circostante e cio l integrazione con la
città consolidata e le altre funzioni urbane. Questo conflitto spesso non appare importante ed anzi, la connettività con il luogo sembra risolversi con la
costruzione di landmar s, un arc itettura riferita solo alla facciata ed il pi
delle vote caratterizzata da un'estetica esagerata. In questi casi, la funzione
assolta solo figurativa, un modo per evitare il confronto con le grandi questioni della condizione urbana, relegando il ruolo dell'architettura alla sola
costruzione di spazi sempre pi visi ili
Se il potere economico dell'industria condiziona fortemente i luoghi che abitiamo, tuttavia le trasformazioni e le innovazioni nel campo della ricerca
portano al rinnovamento di alcuni ambiti, un cambiamento che si ripercuote
all interno della societ e dell economia stessa In questo senso possi ile
riconoscere idee innovative di città, classificabili per orientamenti differenti:
la tecnopoli, città del bit, costituita da una complessa rete di trasporto computerizzata e sistemi di informazione la città sostenibile, la smart cit , c e punta
ad armonizzare uomini, ambiente urbano e naturale attraverso le caratteristic e della tecnopoli l antropopoli, che pone i residenti al centro del proprio
asa ella 1
n
1
gli inizi degli anni ettanta, con o top it , il gruppo rc izoom rende concreto il risultato delle loro considerazioni sulla citt “quantitativa” e la rinuncia dell arc itettura, in uenzati
dalle ri essioni di Manfredo afuri in “ er una critica dell ideologia arc itettonica” Il gruppo
non aspira tanto a mettere in crisi il sistema, ma cerca di evitare tale crisi Infatti se la citt
il
punto pi de ole del sistema, perc proporre un modello indirizzato a risolvere tale de olezza
Il ruppo rc izoom associati, in un articolo comparso su Domus n
del 1
, dal titolo
“ o top it Residential ar : limatic niversal stem”, dic iara:
on esiste oggi nessun
du io nell identificare nel fenomeno ur ano il punto pi de ole di tutto il sistema industriale
a metropoli tradizionale, “scena madre del rogresso”, oggi, di fatto, il settore pi arretrato e
confuso della realt del apitale e tutto questo ad un livello tale da c iedersi se la citt moderna,
pi c e un pro lema non risolto, non sia un fenomeno storico oggettivamente superato

1

interesse, enfatizzando le oro necessità e avvalendosi, a tal fine, sia della
tecnopoli che della città sostenibile .
Questo tipo di trasformazione verso un modello ecologico, permette di comprendere una realtà di enorme complessità, favorendo un atteggiamento olistico
c e considera l interrelazione tra la natura, l artificio e il sociale na forma di
pensare e progettare che impone all'architetto una responsabilità etica ed ambientale, dove lo spazio costruito viene concepito come un dispositivo urbano e
il progetto viene strutturato ricalcando un sistema ecologico che rispetta i cicli di
vita, interagendo con la geografia e colla orando con l economia, le nuove tecnologie, l'arte e la cultura. Una sorta di ciclo chiuso che garantisce una gestione
corretta delle risorse ur ane, riqualificando la citt
Fare e organizzare una citt ric iede, dunque, l unione e la colla orazione di
processi diversi, capaci di svilupparsi su di erenti livelli: a livello micro cio con
approcci individuali a livello meso, con l attenzione per i ruoli l operativit delle
istituzioni a livello macro, prendendo in considerazione l andamento generale
delle prospettive di trasformazione. Il processo in grado di innescare il rinnovamento delle politic e ur ane dovre e, dunque, puntare all e cienza economica, alla sostenibilità ambientale e all'equità sociale.
Per rispettare il concetto di linearità e ciclo chiuso anche nel campo del design,
Ezio Manzini9 si dedicato allo sviluppo di una cultura asata sull ecologia del
consumo, sollecitando la comparsa di uno scenario ecologico metropolitano capace di confrontarsi con le nuove tecnologie e quindi di dialogare con l'evoluzione socio culturale dei nostri tempi i passa cos da un paradigma di tipo meccanico ad uno di tipo ecologico, che rivoluziona gli ambiti della progettazione
coinvolgendo materiali, relazioni ed economie all'interno di un ecosistema urbano complesso i parla quindi di nuova ecologia, ne econom e iour anismo
Tre utopie urbane
In questo contesto nascono diverse utopie urbane, ne verranno illustrate tre
fra le pi significative per caratteristic e e condizioni innovative, accomunate
dall'interazione con i processi generativi del territorio, capaci di non produrre
solo certezze e di modificare il sistema di vita degli a itanti
Nel 2010, alla dodicesima biennale di Venezia dal tema People meet in architecture,
diretta da azu o e ima, ndrea ranzi fa ri ettere sulla citt del presente
proponendo i suoi modelli di urbanizzazione debole10, realizzati in anni diversi
fr anzavecc ia
1
, a citt sta cam iando , in
VV, a cura di, a citt dell utopia. dalla città ideale alla città del terzo millenio,Garzanti-Scheiwiller, Torino
Ingegnere, arc itetto e teorico del design italiano, uno dei massimi promotori della ricerca
nel design sosteni ile e strategico a fatto parte del comitato scientifico della Domus cadem
di Milano, diretta da ndrea ranzi
1

el 2

ndrea ranzi pu

lica “Modernit de ole e di usa” nel quale si propone di analizzare

1

ma riuniti, in questo caso, sotto il titolo “Per una Nuova Carta di Atene”. Si tratta di
un manifesto nel quale ranzi propone dieci modesti consigli per leggere ed
interpretare la condizione della citt postmoderna senza perimetri n modelli di
riferimento na citt c e va continuamente ri progettata alla ricerca di equilibri provvisori»11 proponendo dispositivi reversibili ed evitando soluzioni rigide.
1. La città come una favelas ad alta tecnologia.
2. La città come un computer ogni 20mq.
3. La città come luogo di ospitalità cosmica.
4. La città come un tutto-pieno microclimatizzato.
5. La città come un laboratorio genetico.
6. La città come un plancton vivente.
Ricercare modelli di ur anizzazione de ole
Realizzare confini sfumati e attraversa ili
Realizzare infrastrutture reversi ili e leggere
1 Realizzare grandi trasformazioni attraverso micro progetti

.

12

er ranzi a citt attuale non pi un insieme di scatole arc itettonic e ma un
territorio di uomini, servizi, oggetti, informazioni, relazioni immateriali. I modelli
di urbanizzazione debole cercano di far convivere architettura e agricoltura, tecnologia e metrologia, le merceologie con le vacc e sacre
ontinuando, specifica c e
l unica riforma possi ile per la citt
da cercare all intero degli spazi interstiziali,
nelle economie domestiche , nelle relazioni umane, all'interno della nostra mente»13.
Il Manifesto di ranzi propone un modello pi mentale c e arc itettonico in senso
stretto, proprio come quello prodotto da e or usier nel 1
con la arta di te14
ne
i riscontra per , nei suoi progetti e nelle sue visioni, l assenza di un rapporto
pi li ero con la natura, da lui sempre addomesticata o utilizzata per essere studiata e
riproposta in versione tecnologica. Proprio questa indipendenza dalla natura, porta a
sviluppare una scuola di pensiero che si discosta totalmente dalle previsioni futuristile novi progettuali introdotte nel
secolo, prefigurandosi un possi ile futuro per un arc itettura non
figurativa dove i limiti del costruito vengono trasformati in energia produttrice c e cam ia nel tempo I
suoi modelli di ur anizzazione de ole sono progetti di un arc itettura reversi ile, un arc itettura meno
composita e pi enzimatica un arc itettura rivolta a superare i limiti dell edificio come concentrazione
strutturale e tipologica un arc itettura attraversa ile c e garantisce la penetrazione del territorio e dello
spazio un arc itettura evolutiva, integrata con la natura un arc itettura corrispondente a una societ uida e a una democrazia elastica arc itettura cerca di andare “oltre l arc itettura”
fr ranzi
2
,
Modernit de ole e di usa Il modo di progettare all inizio del
I secolo, ira, Milano
11 ranzi
05.09.2016

2 1 , er una nuova carta di tene esto disponi ile al sito: ttp:

raccordi logspot it,

12 Ibidem.
13 Ibidem.
1 Il documento, prodotto a seguito del IV ongresso internazionale di arc itettura moderna I M
svoltosi in viaggio da Marsiglia verso Atene, enunciava i principi fondamentali della città moderna e i mezzi per migliorarne le condizioni di esistenza llo stesso modo ranzi enuncia i suoi principi, proponendo
modelli di urbanizzazione debole come metodo di intervento sulla città contemporanea.
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c e mostrateci da ranzi durante il corso della sua carriera
La seconda utopia urbana vede la Third Generation City15 proposta Marco asagrande
come una città in grado di convivere quasi simbioticamente con una natura libera
e spesso selvaggia ome ranzi, anc e l arc itetto italo finlandese propone una
classificazione delle metropoli16 pi sintetica e meno complessa, ma soprattutto
asata su una citt specifica utilizzata come modello: aipei, in ai an, scelta
proprio per il suo stretto legame col contesto naturale asagrande identifica tre
generazioni di metropoli: la citt di prima generazione quella dipendente dalla
natura, sorta in un luogo specifico utile a garantire il sostentamento della vita
quella di seconda generazione la citt industriale, c e rende possi ile l indipendenza dalla natura, dove la realtà meccanica cerca di assolvere tutte le necessità
dell uomo la citt di terza generazione promotrice di una grande trasformazione, le rovine della città industriale diventano punti nevralgici per il rinnovamento, luog i in cui la natura prende il sopravvento ed in uisce sulla progettazione
partecipando alla sua arc itettura ui la supremazia delle macc ine cade e la
rovina diventa la realt prodotta dalla natura c e recupera il manufatto 1 . Secondo asagrande, quindi, attraverso la rovina si pu rista ilire un processo organico capace di condurre la città attuale verso quella di terza generazione. L'architetto chiama questo processo "agopuntura biourbana", un'azione che, come
nella pratica della medicina cinese, già teorizzata da Ignasi de Solà-Morales1 ,
in grado di risanare in maniera puntuale quei luoghi problematici della città, attivando un processo di guarigione dell'organismo urbano19. Anche in questo caso
la cooperazione multidisciplinare diventa l elemento fondamentale per a rontare
la crisi della metropoli, senza c e la tecnologia in uisca troppo nelle azioni di
rigenerazione. La visione quasi antitetica dell'utilizzo della natura trova nei due
esempi di ranzi e asagrande il suo apice: da una parte un uso scientifico c e
riproduce i suoi meccanismi per scopi alternativi dall altro, lo stesso concetto
inteso e utilizzato con un accezione pi
otanica e pi romantica ra queste
due utopie ur ane trova spazio una proposta per Roma, pi concreta delle prece15 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo 3, par.3.1
1
i fa riferimento alla classificazione del modello ur ano proposto da ranzi nel volume “ earning form
Milan” del 1
, mediante il quale analizza i cam iamenti sperimentati dalla citt durante il
secolo,
approfondite successivamente in a uarta Metropoli del 1
In questi testi ranzi espone quattro modelli teorici di metropoli: la metropoli meccanica, la metropoli omogenea, la metropoli ibrida e in ultimo la
metropoli fredda o generica.
1
asagrande M 2 1 , “
blogspot.it, 05.03.2016

ird

eneration

it ”, testo disponibile al sito: http://casagrandetext.

1 Morales e l ur anista rasiliano aume erner propongono una riqualificazione del tessuto ur ano attraverso atti di densificazione Il concetto di agopuntura nasce da un esperienza reale in rasile e precisamente
nella citt di uriti a, diventata icona di sosteni ilit per i paesi in via di sviluppo di erenza delle azioni
precedenti, asagrande propone, sotto il nome di agopuntura iour ana, strategie di reinserimento della
natura all’interno tessuto urbano.
19 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.1 del terzo capitolo.
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denti, ma anche meno avveniristica. E' Emptiness, istallazione proposta dal gruppo
Ia
nel 2
c e ri ette sulla relazione tra pieno e vuoto e sul protagonismo di
quest ultimo, un vuoto c e non trova un suo spazio nella citt contemporanea,
ru a la scena al pieno I vuoti descritti sono quelli residuali e di confine, notati
da Marc ug in “Il troppo pieno e il vuoto”20 e successivamente teorizzati da
illes l ment
er Roma e per Ia
questi spazi sono il ene della citt , alla stregua delle sue
molte stratificazioni, c e promettono ricc ezza sia culturale c e territoriale
In forte contrapposizione con una citt c e vive un eterno presente, in cui edifici
e spazi sono sempre sostituibili», caratterizzata da landmarks che tentano una
valorizzazione poco e cace del territorio, con Emptiness gli spazi dimenticati della
città, in attesa ai margini dei territori, protetti da un recinto, daranno luogo alla
li erazione del vuoto come atto di riterritorializzazione Il vuoto sar il nuovo
volto della città. Sarà vietato ricostruire città».
na cosa certa, la nostra azione non vuole applicare alla natura dei luog i
lo stesso trattamento c e in iggiamo alla citt
on vogliamo proteggere il vuoto
cos come a Roma si fa con gli edifici storici, non vogliamo preservare o sostituire
una natura ad un altra, non vogliamo uccidere il tempo congelandolo in un infinito
presente Vogliamo agire come solo le catastrofi sanno fare, rimettendo in moto la
natura dei luog i Vogliamo essere in grado di produrre e etti paragona ili alla
lenta azione del tempo, non volendola meccanicamente rappresentare, ma per usare lo spazio di un lungo silenzio per immaginare il futuro. Svuotare recintare per
produrre un'opera che giochi con il tempo. Non vivendo questi spazi, la memoria
diventer assenza d un certo punto li dimentic eremo per riscoprirli alla fine
del millennio, e in quel momento proprio in quel preciso momento avremo chiara
l’idea di città del futuro.21

Isolare il vuoto all interno della citt significa reintrodurre la cultura del limite: il
vuoto identificato dal pieno del territorio costruito, fatto di edifici capaci di gestire
un sistema di relazioni complesse col nuovo habitat, mette un freno al consumo
del suolo e si identifica come primo atto di fondazione per la citt del futuro22.
In Emptiness, la rivincita del vuoto residuale sul pieno costruito viene ben identificata in un contesto consolidato, nel quale ancora possi ile apportare modific e azione poco c iara riguarda il carattere espansivo della citt Mancano
ri essioni sul progetto di espansione, nascoste dietro l identificazione del limite
costituito dal R 23 come confine del troppo pieno, in cui gli spazi residuali
2

ug M 2

21 Ia

2

, Rovine e macerie Il senso del tempo, ollati oring ieri, orino, pag
, Future for cities

mptiness, testo disponi ile al sito ttp:

1

ianplus it

22 Ibidem.
2 Il R o rande Raccordo nulare l autostrada tangenziale c e circonda anularmente la citta di
Roma lungo circa ,2 m
percorso giornalmente da oltre 1
veicoli, risultando l autostrada italiana col pi alto volume di tra co
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anno da poco iniziato a consolidarsi Ma cosa succede nella nuova espansione
pro a ilmente una costruzione fittizia di spazi residuali o una progettazione, su
previsione da piano, di parchi urbani. Una città del futuro, dunque, che si concentra essenzialmente sul recupero dell'esistente.
Ripercorrendo attraverso queste tre utopie le possi ili evoluzioni della citt contemporanea, vediamo come questa sia capace di acquisire personalit di erenti,
ridefinendo l esistente grazie ai nuovi territori nati da culture diverse e susseguitesi
nel corso del tempo. Ogni suo aspetto diventa fondamentale per la gestione e il
futuro della metropoli, come l'incompiutezza di alcuni luoghi, la casualità con la
quale si generano azioni di recupero, la potenzialità che si nasconde nell'imprecisione di uno spazio Dalla citt progettata sui limiti alla metropoli infinita, fino a
quella che nei limiti riscopre un valore, all'iper "naturalismo" di certe visioni, in
ognuna di queste utopie non c mai rassegnazione, ma la volont di partire dal
reale, dagli elementi presenti in campo, per progettare un luogo che sia come un
organismo vivente.
Tra rammendo e agopuntura. Soluzioni curative per la città.
Queste intenzioni sono riscontrabili nelle tendenze attuali che, oltre a proporre e immaginare una città futuribile dove necessità ed opportunità si fondono,
propongono approcci c e intervengono praticamente sulla riqualificazione del
territorio, con intenzioni rivolte ad arricc ire e completare il processo di densificazione, c e non elimina la citt di usa, ma la organizza meglio ono interventi
per i quali indispensa ile confrontarsi con la situazione dello spazio antropizzato attraverso la ri-funzionalizzazione dell’esistente, per usare un termine che
racchiude e descrive questa volontà, diremo “riciclo dell’architettura”24.
In generale possiamo distinguere le azioni di recupero e di riciclo in due grandi
am iti d intervento: uno riguardante le periferie, l altro destinato alla riqualificazione di aree a maggiore densità. Entrambi indirizzano lo sguardo verso azioni di
completamento e rigenerazione.
Il primo am ito d intervento opera sul rammendo delle periferie , promosso da
Renzo iano dopo la sua nomina a senatore a vita ttraverso il progetto 12 ,
nato nel 2 1 , si costituito un gruppo di giovani arc itetti impegnati nella gestione di progetti satellite sparsi nelle periferie di Roma, orino e atania, con
la volontà di non pensare ad un’ulteriore espansione della città, ma al suo rammendo, fertilizzando lo spazio esistente con strutture pu lic e e intensificando
la mobilità per aumentare le connessioni, rendendo fruibili gli spazi. Anche se il
risultato di queste azioni sar visi ile col tempo, intanto possi ile a ermare c e
non su ciente progettare e costruire uno spazio per restituire identit al luogo,
2
m ito interessato da un programma di ricerca nazionale, triennale, denominata Re cle Ital
uovi
cicli di vita per arc itetture e infrastrutture di citt e paesaggio, finanziato dal Ministero dell istruzione,
dall niversit e dalla Ricerca
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sperando c e qualcosa accada, l importante invece preparare la societ all interazione con lo spazio nel quale vive, in modo tale che queste piccole azioni, viste
dal senatore come scintille, siano capaci di attecchire.
L’altro ambito di intervento riguarda alcune sperimentazioni che si avvalgono del
concetto di agopuntura come metodo utile a sviluppare strategie di densificazione
urbana. Secondo Solà-Morales, si tratta di individuare e riconoscere nelle aree dismesse, nei manufatti degradati e nei vuoti di risulta, dei punti sensibili attraverso
i quali veicolare una trasformazione terapeutica della città. Un tipo di intervento
c e saggia le potenzialit ur ane attraverso la riqualificazione del patrimonio in
disuso, reinventando i manufatti e, perci , recuperando una grande percentuale
di territorio cittadino abbandonato.
e scelte sugli aggettivi utilizzati per identificare le azioni di recupero appena
descritte, portano alla luce un territorio percepito in negativo e bisognoso di cure,
rimarcando la volontà di consolidare l’aggregazione per rendere la città un luogo
sano ed autosu ciente
Seppur tali atteggiamenti progettuali siano di positività, le soluzioni non portano
a una vera e propria analisi dall’interno del problema, ma partono da considerazioni abbastanza immediate, quali il bisogno di una nuova mobilità, di nuove
connessioni, di una riqualificazione ur ana, di una rigenerazione edilizia e di
interventi sociali, con il risultato di generare una cultura paesaggistica vorace
c e tende a voler rappresentare il territorio come continuo e uido Il paesaggio
c e in realt a iamo di fronte fortemente sconnesso e frammentato, spesso
vulnerabile, teatro di pesanti calamità naturali, che ignora il disegno di nuovi assi
infrastrutturali, spesso interrotti, annullando le distanze tra centro e periferia in
maniera "generica"25 utto ci annienta quel tessuto casuale fatto di costruzioni
isolate e capannoni industriali, tendendo ad una saturazione di vuoti e suturazione di distanze, non ascoltando le necessità della città autocostruita che vorrebbe
accogliere questi spazi come generatori di cambiamento.
ggi l arc itettura solo uno dei tanti attori coinvolti nella trasformazione urana, e la sua nuova sfida non sta nel creare nuove centralit , ma nel riutilizzare
e riconnettere quei territori di margine, quegli scarti e quei residui prodotti dal
fallimento delle gradi utopie urbane.
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1.2 I LUOGHI DELL’ABBANDONO:
NON SOLO AREE NON PENSATE
Le dinamiche che hanno portato alle nuove forme di città contemporanea1 sono legate
alla forte crisi c e stiamo vivendo e c e a ronta pro lemi economici, politici, sociali e
culturali, tutti aspetti c e stanno in uenzando il sistema citt
Di recente il territorio stato interessato da un forte sfruttamento del suolo, modificato
dall'azione antropica che ha determinato grandi vuoti fagocitati dall'avanzare della
citt e non ancora digeriti Vuoti c e spesso descrivono territori del rifiuto, dello scarto,
luog i da destinare alla cura e c e conservano una memoria quasi immo ile di ci c e
hanno rappresentato per l'essere umano. Si pensi alle ex aree estrattive, interi spazi decostruiti per la necessità dell'uomo di costruire i suoi paesaggi e del bisogno dell'architettura di edificare ed estrudere superfici dal terreno Infatti, pi del 1
del territorio
2
3
italiano , inteso come paesaggio , rimane indele ilmente segnato, scalfito dalla rapidit
delle macc ine e ci c e ne resta uno specc iarsi inverso, un paesaggio in negativo
che deve essere ricondotto al progetto. Oggi il territorio si confronta con un'ulteriore
stato di crisi, in città come nei piccoli centri, si riconoscono luoghi abbandonati e senza
un'apparente destinazione, situati non solo ai margini dei quartieri destinati alla produzione o di quelli eletti come centri della cultura e della socializzazione. Sono spazi che si
collocano, sempre pi spesso, all interno dell area circoscritta della citt , nella quale se
ne generano rapidamente di nuovi e questa volta a causa della crisi economica.
Infatti, con il fallimento dei centri di produzione, la chiusura di piccole e grandi attività
commerciali e l’aumento dei costi della vita, la città si ritira lasciandosi dietro spazi non
utilizzati, nuovi vuoti c e non si identificano esclusivamente con un paesaggio sfruttato, ma con l a andono di costruzioni pi recenti, fatte di luog i di produzione, fa ric e o interi edifici in centro citt o spazio dell a andono, quindi, non rappresentato solo dal parchetto delle aree residenziali privo di funzione, ma colpisce il piccolo
negozio come la grande fabbrica, il pubblico come il privato: quello che l’economia
ha inizialmente creato, portando alla vita tanto rapidamente, altrettanto rapidamente
l economia distrugge, provocando il degrado di strutture una volta oride e attive
modificarsi sono anc e i desideri e i comportamenti degli a itanti, per i quali
1 Mi riferisco alla citt arcipelago, di usa, porosa, etc
grafo 1.1 di questo capitolo.

er ulteriori approfondimenti si rimanda al para-

2 I R Istituto uperiore per la rotezione e la Ricerca m ientale, a cura di 2 1 , Il consumo del
suolo in Italia, i urtini r l , Roma
ui il termine viene inteso con un accezione di tipo percettiva, cio come “forma dell am iente”, cos
come riportato dal Dizionario di r anistica arocc i R 1
sec ed , Dizionario di r anistica, Franco
ngeli, Milano
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non si tratta solo dell'abbandono di case e quartieri, ma della mancanza di un'idea di sviluppo della citt , prima c e dei suoi spazi fisici ontesto economico
e necessit dei cittadini in uenzano quindi la forma del territorio, c e cam ia
sotto dimensioni di erenti: quella morfologico spaziale e quella sociale culturale,
dove la citt la rappresentazione di un luogo in cui avviene un organizzazione
spaziale di quelli c e sono i processi sociali e le sue modificazioni4, mostrando la
capacit di ospitare pi identit
uesto processo porta allo svincolarsi di alcune
aree urbane fuori dai dettami e dalle regole, generando una condizione mobile dei luog i, dove non si riconoscono centralit e periferie, poic disposte in
maniera randomica sul territorio ome a rilevato tefano oeri in L'Anticittà5,
l eredit della citt di usa definisce proprio una condizione mo ile di quelle c e
usualmente vengono classificate come periferie, non pi collocate solo ai margini
della città consolidata, ma delle quali fanno parte anche quartieri centrali.
a periferia oggi nella citt europea una condizione mo ile, un etic etta per
paesaggi plurali, eterogenei. La conquista del centro, il “quarto stato” in marcia
verso i quartieri borghesi, lasciamolo agli incubi di chi crede ancora al mito di un
centro antico e ricco contrapposto ad una periferia recente e a andonata a s
stessa c i pensa c e la storia corrisponda perfettamente alla geografia.6

Fondamentalmente le politic e di costruzione della citt si sono sempre asate su
ideologie migliorative della condizione precedente, arrogandosi il diritto/potere di decidere come organizzare la vita del cittadino, predisponendo necessità e
routine altrui, costruendo uno stile di vita unico. Questo piano continua a fallire.
I grandi progetti pu lici o privati, c e tentano la riqualificazione del territorio,
tengono conto esclusivamente degli interessi economici che l'intervento riuscirà
a garantire tendendo a una “massimizzazione della ricchezza”, in cui il punto
di vista dell’imprenditore rimane sempre soggettivo, privo di un reale interesse
sul territorio che si basi su previsioni a lungo periodo. Tale situazione spinge
verso una frammentazione del contesto urbano e l'individualismo degli interessi.
ontemporaneamente, il tempo della crisi investe in nuovi processi destinati al
recupero di tradizioni quasi vernacolari, in cui il paesaggio diventa l'elemento
fondante, spostando l immigrazione dal centro citt verso i suoi confini dove il
rapporto col territorio permette di rista ilire quel contatto con la natura c e pu
rendere l uomo autonomo e autosu ciente ssistiamo, dunque, ad un arresto
della crescita ur ana e ad una intensificazione delle relazioni tra citt , periferia e
4 a citt si definisce, da un lato, attraverso caratteristic e arc itettonic e e spaziali, di conformazione del tessuto
ur ano dall altro, attraverso pratic e sociali e attivit umane c e, essendo plurime, generano luog i dalle identit
di erenti
oeri

2 11 ,

nticitt , aterza, ari

6 Ibidem.
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campagna c e portano ad una nuova configurazione territoriale priva di densit
e isognosa di una risposta spaziale e strategie di riqualificazione su un territorio cos frammentato intervengono proprio sul recupero di tali aree, di quei tessuti
e spazi abbandonati all'interno del costruito, reinventando l'esistente attraverso
un progetto urbano strategico che prende il posto della progettazione urbanistica
fatta per iani Regolatori, cercando di far fronte a fenomeni di desertificazione,
abbandono e degrado.
Luoghi in trasformazione tra paesaggio, architettura e arte.
In quelle aree, dove di cile distinguere il confine tra territorio costruito e non,
il paesaggio diventa l’oggetto di una pluralità di discipline, ognuna delle quali declina il suo agire in diverse aree tematiche quali la geologia, l’ecologia, l’estetica,
l arte e l arc itettura a sua posizione per al limite tra ognuna di queste e ricade nello spazio della loro intersezione. Il dialogo tra i diversi approcci si svolge,
quindi, tra oggettività e soggettività e questo serve a sottolineare come attraverso l’osservazione noi compiamo un’esperienza, non di pura contemplazione, ma
di organizzazione, avvalorata dal riconoscimento estetico di ci c e vediamo Il
coinvolgimento di questi spazi nella vita sociale del territorio, creerebbe un legame diretto con i suoi abitanti, sviluppando una relazione uomo-ambiente capace
di generare una nuova scena. Un atteggiamento logico se si pensa che la percezione di un luogo avviene principalmente in soggettiva, in uno spazio di relazione
stretta tra campo e controcampo, che parte dall’individuo, passa attraverso lo
spazio e ritorna all individuo stesso Risulta perci evidente come occuparsi del
recupero di tali aree sia in realtà occuparsi di paesaggio inteso come strumento di
rigenerazione e trasformazione dello spazio perc elemento di connessione tra
pi am iti territoriali e sociali
Oggi gli architetti, come gli artisti degli anni Sessanta, hanno scelto di lavorare
con esso e con le sue leggi, decidendo di non ra gurarlo, ma di entrarvi in relazione. Il controllo dello spazio diventa, in entrambe le discipline, il tema del progetto, esplorato attraverso la comune capacità di osservare ed entrare in contatto
con ci c e si guarda, rivelando le relazioni tra le cose er questo motivo, interventi di recupero che prevedano la collaborazione tra architettura e arte, possono
portare ad una visione di erente dello stato dei luog i, scoprendo potenzialit da
applicare nella definizione del progetto Infatti, artisti e arc itetti, pur coinvolgendo in maniera diversa il fruitore, agiscono nello spazio con la volontà di renderlo
dinamico, interattivo e essi ile, ma soprattutto legato all utente, c e diventa il
punto di relazione tra l idea e lo spazio fisico uesto tipo di visione a astanza
consolidata se si fa riferimento all’arte nella sfera pubblica, la quale vede nel suo
operato una concreta adesione alla realtà e la possibilità di trasformazione dei
luoghi con un approccio aperto alla conoscenza.
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arte nello spazio pu lico pu essere uno strumento in grado di risvegliare la consapevolezza e lo spirito critico delle persone, di stimolare la
creativit e la capacit di generare l inedito un linguaggio di mediazione
culturale costruito su sintassi inclusive e lessici multidisciplinari.

approccio descritto pu aiutare a riappropriarsi del territorio, generando un
primo stato di consapevolezza delle condizioni attuali della città e della sua storia.
Agli inizi del 900 alcuni movimenti artistici intervennero proprio sulla coscienza
della citt
a loro volont di comprendere l am iente c e a itavano li port a
sviluppare correnti di pensiero e metodi di azione capaci di scoprire, attraverso
l’atto del camminare, prima la città banale da parte dei Dadaisti , per poi esplorare i territori dell’inconscio cittadino attraverso la deambulazione surrealista9.
Da qui scaturirono metodi di lettura alternativi e psico geografie10 della città, utili
ad investigare gli e etti psic ici c e il contesto ur ano sviluppava sull individuo
Quello che trovarono fu un paesaggio costituito da buchi, da aree interamente
dimenticate, per le quali immaginarono infinite citt possi ili
Le loro azioni permisero di individuare nei luoghi del quotidiano relazioni inaspettate, svelando un territorio che andava contro i valori pseudoculturali o
ipertecnologici del futurismo. Mostravano quel nulla che stava colonizzando il
territorio, fatto dall assenza di significato di una citt c e simulava s stessa attrafr eia
2 11 , asaggio con figura, in ardi , a cura di, aesaggio con figura
e trasformazione sociale, m erto llemandi
, orino

rte, sfera pu

lica

Il Dadaismo o Dada stata una tendenza culturale prim ancora c e un avanguardia artistica, sviluppatasi
tra il 1 12 e il 1 2 , interessando anc e la letteratura, il teatro e la grafica, dic iarandosi anti ellico a sua
prerogativa era quella di rifiutare gli standard artistici, proponendo opere c e andavano contro l arte stessa, stravolgendo le convenzioni dell epoca Il movimento, inoltre, proponeva il rifiuto della ragione e della
logica, enfatizzando la stravaganza come promotrice di libertà creativa. Attraverso la quale rappresentare
la citt , non pi del futuro, come lo era per il movimento futurista, ma una citt anale, semplicemente ad
abitare, abbandonato le utopie precedenti. Attraverso la visita, l’erranza, in luoghi insulsi i dadaisti operano
una dissacrazione totale dell’arte, giungendo ad un unione tra arte e vita, tra sublime e quotidiano.
Il urrealismo un movimento culturale c e nasce come evoluzione del Dadaismo Il suo carattere, pi
costruttivo e vitale del primo, assegna al sogno e all’inconscio un ruolo fondamentale che permette di liberare l individuo dalle convenzioni sociali di erenza dell escursione dadaista, in cui il teatro d azione la
citt , nel surrealismo il campo d intervento il territorio vuoto, nel quale deam ulare uest ultimo termine
allude allo spaesamento dovuto all’abbandono dell’inconscio, un’azione che si svolge tra i boschi, le campagne, i sentieri e i piccoli agglomerati rurali, uno spazio c e pu essere frequentato e col quale instaurare uno
scam io reciproco, entrando in contatto con la parte pi intima del territorio
1
a psicogeografia una metodologia di indagine dello spazio ur ano nata nei primi anni inquanta dalle avanguardie storic e el primo numero del ollettino dell Internazionale ituazionista la psicogeografia
viene definita come tudio degli e etti precisi dell am iente geografico, disposto coscientemente o meno,
c e agisce direttamente sul comportamento a ettivo degli individui
a psicogeografia studia, quindi, gli
e etti c e l am iente geografico esercita sul comportamento umano, criticando aspramente lo sviluppo dei
sistemi urbani considerati come forme di coercizione da parte della classe dominante nei confronti dei cittadini l centro dei suoi scopi, pone la ridefinizione creativa degli spazi ur ani, c e devono presentare
caratteristic e mo ili e in continua mutazione trumento di analisi psicogeografica la deriva, intesa come
attraversamento di vari ambienti che si susseguono senza meta e con interesse per gli incontri. Una delle
produzioni pi importanti di quegli anni
e a ed it di u De ord
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verso la spettacolarizzazione dell’industria e del turismo, prospettando un futuro
all a andono prodotto dalla disgregazione di questi luog i Fu l attri uzione di
un valore estetico a questa altra citt a generare il read made11 urbano. Questo
tipo di approccio ovviamente superato, non a pi molta importanza sperimentare l inconscio della citt , perc attualmente il campo d azione la citt reale
Diviene, di seguito, necessario ed impellente un nuovo sguardo che riconosca a
questi spazi il ruolo fondamentale che hanno all’interno del sistema urbano. Sono
aree che abitano la città in modo nomade, sfuggendo a quel controllo incapace di
riconoscere loro un valore.
razie anc e agli artisti c e l anno percorsa questa citt diventata visi ile e si
presenta come uno dei pi importanti pro lemi irrisolti della cultura arc itettonica
Progettare una città nomade sembrerebbe essere una contraddizione in termini.
Forse lo si dovre e fare alla maniera dei neo a ilonesi: trasformarla ludicamente
dal suo interno, modificarla durante il viaggio, ridare vita alla primitiva attitudine
al gioco delle relazioni che aveva permesso ad Abele di abitare il mondo.12

a nuova citt vive di luog i in trasformazione c e modificano la loro condizione
nello spazio e nel tempo Reti informatic e e mezzi di trasporto rendono possibile concepire una città globale che annulla il divario tra se stessa e il territorio,
integrando ambiti costruiti e non, industrie, centri storici, agricolture e natura
selvaggia. Questo processo di metabolizzazione induce ad una rapida trasformazione dei luoghi, nei quali gli spazi abbandonati, dimenticati dalla città contemporanea, diventano il nutrimento di un territorio di erente c e recupera tali
scarti, o rendo la loro natura come nuovo paesaggio, sviluppando diversi modi di
abitare e nuovi comportamenti. A questa nuova città, dunque, non interessano i
pro lemi di identit perc il suo approccio ne riesce a gestire molte:
a citt , e quindi la sua identit , l esito imprevisto, imprevedi ile, dell interazione anc e con ittuale tra pratic e, politic e, immaginari, idee di citt , vissuti
configurati nello spazio 13

on il rifiuto di una visione monoidentitaria e c iusa, la citt permette di esplo11 Il ready made è un termine usato per indicare un oggetto di uso comune che, portato fuori dl suo contesto quotidiano e quindi defunzionalizzato, viene interpretato dall’artista come un’opera d’arte, senza che
su di esso venga fatto nessun tipo di intervento. Il termine fu utilizzato per la prima volta dall’artista Marcel
Duchamp per la sua opera Ruota di bicicletta nel 1913 e poi, tra le altre, per la più conosciuta Fontana, il
famoso orinatoio, del 1917. Il primo ready made urbano, invece, avviene in Francia a Sant-julien-le-Pauvre,
attraverso un’operazione simbolica che attribuisce valore estetico a uno spazio vuoto e non a un oggetto. I
Dadaisti passano dal portare un oggetto banale nello spazio dell’arte, a portare l’arte, nella persona degli artisti, in un luogo banale della città, senza compiere alcuna operazione materiale, senza lasciare tracce fisiche
se non la documentazione legata all’operazione.
12

fr

areri F 2

1

fr

lemente

33

,
2

ol scapes
, Fare citt

amminare come pratica estetica, inaudi, orino
ratic e ur ane e storie di luog i, leut era, Milano

rare quello stato di indeterminatezza e imprecisione che la rende libera e plurivalente, aiutandola a non definirsi come prodotto entropico14 della società. I nuovi
vuoti, gli spazi imprecisi, diventano il soggetto attraverso il quale guardare alla
rigenerazione e a una diversa configurazione del territorio uesti luog i non
rappresentano pi uno spazio della citt anale, come lo erano per le avanguardie degli anni venti, ma descrivono la coa itazione di identit di erenti nascoste
sotto uno stato di imprecisione che, incanalato in un’acuta politica di recupero
dello spazio degradato, pu diventare l elemento di maggiore potenzialit
on asta il filtro dell oggettivit per capire lo stato reale di questi luog i, per
quanto importante sia, ma utile una nuova strategia capace di cogliere il significato della trasformazione, il mutamento c e porta dal naturale all artificiale
e viceversa, come gi anticipato da Ro ert mit son15 nell’ambito della sua
ricerca sui paesaggi entropici. Quando gli artisti degli anni Sessanta, portarono al centro degli interessi culturali la città industriale e il suo rapporto con il
territorio, l'interpretazione del paesaggio cambia radicalmente. Per Smithson
i rifiuti dell epoca industriale, letti come nuovi monumenti della modernit ,
sono i simboli di un nuovo paesaggio, interventi che l'uomo ha imposto alla
natura e che la natura ha riassorbito e trasformato in un nuovo ordine16. Gli
artisti di quegli anni, attraverso l'erranza dal sapore dadaista, esplorano luoghi
degradati e rifiutati, guardandoli per attraverso una coscienza etica e portando l intelletto a ri ettere sullo stato del territorio uttavia la di erenza con i
paesaggi di Smithson, sta proprio nel trasformare l’entropia in uno stato di pos1

l concetto di entropia venne introdotto per la prima volta nell am ito della termodinamca Fu Rudolf
lausius nel suo rattato sulla teoria meccanica del calore del 1
ad utilizzare per primo questo termine Il
concetto di entropia rimane molto complesso, ma una interpretazione semplicistica la vede come il “grado di
disordine” di un sistema d un aumento del “disordine” di un sistema associato ad un aumento di entropia, viceversa ad una diminuzione del “disordine” di un sistema associata ad una diminuzione di entropia
uesto termine stato pi volte utilizzato in altri am iti, esprimendo il concetto secondo cui in ogni cam iamento vi una produzione di energia incontrollata c e non utilizzata el campo dell arte e precisamente
nella and rt degli anni ettanta, attraverso le opere di Ro ert mit son, l entropia venne utilizzata per
descrivere tutti quei territori “degradati” come le periferie, le discariche industriali, le cave, le miniere abandonate, c e generavano un consumo incontrollato dell am iente uesti luog i, per mit son, identificavano un nuovo tipo di rovina, non quella prodotta dal passare del tempo, ma una rovina contenuta in ogni
processo di modificazione, interpretandola come la tendenza di tutte le cose alla disgregazione
1
rtista americano c e opera tra la fine degli anni essanta e inizi dei ettata stato uno dei promotori
della Land Art attraverso la quale ha sviluppato un vasto corpus di lavori che hanno sviscerato concetti come
natura-cultura, spazio e tempo, luogo e mappa, monumento e antimonumento, linguaggio come materiale.
na delle azioni pi significative cotituita dai onsites, opere c e rappresentano la ricostruzione di luog i
scelti in aree remote, spopolate, in rovina, utilizzando materiali naturali portati in una galleria e collocati in
stand predisposti, oppure situati entro pareti di specc i , c e a rontano in questo modo il tema della dislocazione dello spazio.
1 er mit son tutto quello c e noi costruiamo assoggettato al tempo e alla natura c e lo accoglie, la stessa natura c e tende a riportare questi luog i in uno stato anteriore di “non integrit ”
itiamo in strutture
definite, siamo circondati da sistemi di riferimento ma la natura li smantella, li riporta a uno stato anteriore
di non integrit
mit son R 1 1 , “ rt t roug t e camera s e s” , pu licato in ID, Flam , a
cura di, 1
, Ro ert mit son: e ollected ritings, niversit of alifornia ress, er le , cit , p
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si ile trasformazione, dove la potenzialit di tali territori insita nel loro essere
indefinito, nella loro continua trasformazione ed esattamente nel loro stato di
imprecisione.
Dallo sviluppo economico all’abbandono. I casi di Napoli e Detroit.
Oggi come allora, risulta evidente l'assenza di questi siti dalla cartografia1 ,
ma attraverso l aiuto delle nuove tecnologie possi ile una mappatura esatta
dei luoghi, che consente di diffondere l'immagine di un paese ancora fortemente segnato dall a andono del costruito ttraverso una visione pi estesa del territorio, con una mappa complessiva come oogle art
possi ile
capire l'entità con la quale la potenza economica dell'industria abbia prima
conquistato e poi abbandonato vaste aree cittadine comprese nell'intero territorio. Questi brani di città, una volta promotori di sviluppo economico e
sociale, si presentano come aree da recuperare e in molti casi la loro storia
legata ad ambiziosi progetti di ricostruzione ad ampia scala, che dimostrano
come la loro iniziale entropia stia finalmente esplodendo in una riconversione strategica. In Italia sono molti i siti che denunciano fabbriche inattive,
edifici commerciali o interi am iti di citt deserti l indagine pu essere condotta da ogni singolo cittadino che segnala, attraverso la rete, le coordinate
di un nuovo luogo, contribuendo ad ampliarne la mappa online del grande
patrimonio in disuso Il loro intento non estetizzare le rovine, ens documentarle, sensibilizzando il cittadino verso un problema localizzato che in
realtà riguarda il territorio mondiale. Queste azioni comunitarie, permettono di sviluppare veri e propri censimenti, capaci di far riflettere sulle dinamiche legate al consumo del territorio, al riuso del patrimonio esistente e al
recupero della memoria storica che alcuni edifici mantengono molto viva.
Non esiste ancora un codice delle strategie da mettere in atto, delle buone
pratiche da seguire, ma si percepisce chiaramente come la collaborazione tra
pi fronti e discipline sia la strada migliore da percorrere
Il territorio Italiano presenta diversi esempi di abbandono e riqualificazione,
spesso si cerca di riconvertire ex aree industriali in nuovi poli, come a Napoli, dove il progetto per apoli st, la pi vasta zona industriale della citt ,
grande circa 25kmq, si propone di restituire qualità a un tessuto urbano
degradato. Anche in questo caso una mappa partecipata fa da base ad un
territorio reale che include cinque quartieri, ma la localizzazione non avviene attraverso il riconoscimento di un particolare edificio, invece il progetto
di riqualificazione il soggetto da segnalare. Quest'azione viene proposta da
1
a mancata localizzazione di questi luog i da una ase cartografica, conferma ci c e negli anni si reso
evidente e cio come la creazione della mappa del territorio non corrisponda al territorio stesso Il loro essere
invisibili o dimenticati, non aiuta a mettere a fuoco le condizioni dell’intera area cittadina: mancano quegli
spazi incerti tra i viadotti, le tangenziali, le aree dismesse delle cave, le discariche, i territori temporanei e
tutte quelle parti di città abbandonate a causa dalla crisi economica.
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N.Est1 , un progetto nato nel 2004 e partito sulla rete da un "atto di cittadinanza creativa" che ha coinvolto esperienze eterogenee: N.Est
sia un opera di critica ur ana, sia un ela oratore di forme espressive, una fonte di ri essione, un arc ivio del contemporaneo c e nasce
per confrontarsi con uno spazio e tentare di conoscerlo nell’intimo: di
capirlo e quindi di interpretarlo modificarlo anc e in termini reali
un i rido a met tra arte, ricerca, ed esperienza quotidiana
un luogo di discussione e si sviluppa come soggetto culturale attivo:
registra il presente di un territorio e le sue percezioni.19
Si evince come la ricerca artistica diventi un elemento fondamentale per il recupero dell'esistente, un elemento attraverso il quale sviluppare un'esperienza
quotidiana attiva, in grado di generare politiche culturali e di contribuire ad un
riuso e rigenerazione di spazi interstiziali. A sostegno di tali pratiche, i promotori
del progetto
citano il critico nrico rispi, c e gi nel 1
, ric iamava
l’arte ad un impegno sociale, non risolvibile dentro il territorio del linguaggio, ma
allargato nello spazio urbano quale campo operativo, inteso non soltanto come
area fisica della collettivit , ma come spazio sociologico con funzione e gestione
sociale. Uno spazio dove poter sostituire all'utenza privata tradizionale, un'utenza nuova, collettiva e pubblica, generando un paradigma per l'arte relazionale.
Si evince come il supporto dell'arte contribuisca a creare una frontiera tra spazio
pubblico, considerato come reale e spazio virtuale, inteso anche come digitale.
Questa contaminazione spinge il progetto oltre i consueti processi elaborativi,
spostandosi su un campo che appartiene ad una società postmoderna, proponendosi come strumento di supporto per l ur anistica e la pianificazione
una grande di erenza per tra progetti italiani, c e cercano di risanare quartieri e brani di città, con quello che succede a Detroit, in Michigan, dove quasi un
quarto dell intero patrimonio immo iliare negletto
non si tratta del recupero
di archeologia industriale o residenziale con cui, da noi, si sono messe in gioco
città come Milano, Torino o Napoli, ma di decisioni forti e investimenti a lungo
termine.
Da quando enr Ford20 fonda l’omonima casa automobilistica nel 1903, la città
di Detroit si trasforma in pochi anni nella capitale dell’industria dell’auto, raggiungendo il suo apice negli anni inquanta ggi la citt a perso oltre un
1
rogetto nato da un collettivo napoletano e c e si propone di documentare le trasformazioni ur ane attraverso gli occ i degli artisti e dei creativi c e vi partecipano e c e si identificano come il motore principale
delle trasformazioni. E’ un database di opere e progetti artistici indicizzati sulla mappa di un territorio reale,
quella dell’area orientale di Napoli.
1
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enr Ford stato un imprenditore statunitense, fondatore dell importante societ automo ilistica
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milione di abitanti, rimanendo vuota e abbandonata a se stessa, senza riuscire a
opporsi n al passaggio del tempo n alla crisi dell industria ostruzioni pu liche e private sono, indistintamente, diventate le protagoniste del ruin porn 21
l'arte di immortalare edifici in rovina. I numeri rappresentano una realtà
dura: sono circa 40 mila gli edifici abbandonati e 114 mila i lotti vacanti e
oltre 2 c ilometri quadrati i terreni privi di utilizzo onostante pi volte sia stata annunciata una rinascita della città, le case hanno continuato a
svuotarsi, la popolazione pi ricca a a andonato il centro per trasferirsi
altrove lasciando alle famiglie meno abbienti, spesso afroamericane, una citt sempre pi vuota e povera el 2 1 Detroit la pi grande citt americana a dic iarare ancarotta e anc e se, un anno dopo, lo stato di insolvenza
terminato, ancora oggi Motown trabocca di case in rovina prossime al crollo
e di lotti abbandonati, le sue infrastrutture sono scadenti e il sistema scolastico inadeguato, oltre ad essere vittima di un altissimo tasso di criminalità.
Questa condizione quasi perpetua viene interrotta attraverso interventi che
vengono dal asso, perlopi di iniziativa privata Molti cittadini propongono
una riappropriazione dei luoghi, a volte semplicemente introducendo istallazioni artistiche, altre volte ristrutturando vecchie abitazioni, recuperandone
sia il valore architettonico che quello simbolico. Ma l'iniziativa vincente si
deve a Dan il ert, uomo pi ricco di Detriot e fondatore di una delle principali società di mutui online del paese, che sta finanziando la ripresa della
citt , vista come il manifesto di tutto quello c e andato male nell merica
urbana. Il suo intervento economico consiste nell'acquisizione di molti edifici cittadini, alcuni dei quali destinati a diventare uffici per piccole imprese o
startup. Per garantire una reale rinascita della città ha anche persuaso grandi
aziende, come Twitter e Microsoft, proponendogli di stabilire in centro città
i loro uffici. Gilbert ha intravisto non solo la possibilità di investire per risollevare economicamente la sua città, ma ha soprattutto intuito la possibilità di
ricostruire una metropoli stimolante, tecnologicamente avanzata, una meta
per giovani menti c e non a ia nulla da invidiare a Man attan ome Dan
il ert anc e Ric n der, il governatore del Mic igan, propone piani di
rivitalizzazione della città attraverso l'infusione annuale di 50.000 immigrati,
creando il Michigan Office for New Americans, in grado di stimolare l'economia locale concentrandosi sul talento, l'imprenditoria, l'agricoltura e la
creazione di un ambiente accogliente.
a condizione di forte disagio e a andono a per permesso la crescita di
un fronte creativo molto attivo nella rigenerazione di Detroit. I costi molto
21 Il ruin porn un recente movimento fotografico c e cattura scatti di luog i degradati e a andonati
c e rappresentano il decadimento ur ano e il declino nelle zone posto industriali del mondo e fotografie
di questi luoghi estetizzano l’abbandono e il decadimento della città, mettendo in mostra una “pornografia” delle rovine e accendendo fervide discussioni sul ruolo dell arte nella riconversione di citt come
Detroit e erlino

bassi degli affitti hanno consentito una forte espansione del settore che ora
vanta una comunità molto intensa di artisti e creativi di ogni tipo. Questo
dinamismo culturale una delle c iavi per una rigenerazione consapevole,
fatta di incentivi governativi e finanziamenti privati, un modo per promuovere e insieme recuperare creatività e storia.

1

39

2

1
2

mit son R , No-Site Map of Mono Lake, 1
mit son R , A Nosite, 1

40

3

4

41

5

3. Detroit, interno del Michigan Theater ora
utilizzato come parcheggio
Detroit, Mic igan entral Depot in stato di
abbandono
5. Detroit, istallazione all’interno di una casa
disabitata da parte di un gruppo cittadini, 2015
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Il ruolo dell arte nel processo di riqualificazione

2.2 Il concetto di Exaptation come formula di rinascita

2.1 Specie di spazi e sistemi di reazione:
dall’infraordinario all’impreciso

SPAZI IMPRECISI:
RICONOSCIMENTO DI UN VALORE

02

Relitto nella Homebushbay, Georgia, USA

: elle quattro pagine a seguire si propone una selezione di immagini c e identificano l imprecisione uesta operazione recupera fotografie di spazi presenti in maniera
di usa sul territorio mondiale, ma non sempre esattamente localizza ili Il suo intento
è quello di anticipare attraverso una suggestione visiva il concetto di imprecisione, che
verrà ampiamente esposto e chiarito all’interno del presente capitolo e dei successivi.

Tutto lo spazio è già occupato

dal nemico che ha addomensitcato
a suo uso persino le regole elementari di questo spazio (oltre la giurisdizione: la geometria). Il momento di apparizione dell’urbanismo
autentico consisterà nel creare in
certe zone, il vuoto da questa occupazione. Quello che noi chiamiamo
costruzione comincia lì. Può comprendersi con l’aiuto del concetto
di “buco positivo”, forgiato dalla
fisica moderna Materializzare la
libertà, é anzitutto sottrarre a un
pianeta addomesticato alcune particelle della sua superficie
AA.VV. Internazionale Situazionista, n.1, 1958-1969
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Raccolta di luoghi imprecisi I

Raccolta di luoghi imprecisi II
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Raccolta di luoghi imprecisi III

Raccolta di luoghi imprecisi IV
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2.1. SPECIE DI SPAZI E SISTEMI DI REAZIONE:
DALL'INFRAORDINARIO ALL'IMPRECISO

La lettura del territorio tra quotidiano e geografia culturale
«Vorrei che esistessero luoghi stabili, immobili, intangibili, mai toccati e quasi intoccabili,
immutabili, radicati; luoghi che sarebbero punti di riferimento e di partenza, delle fonti.(...)
Tali luoghi non esistono, ed è perché non esistono che lo spazio diventa problematico,
cessa di essere evidenza, cessa di essere incorporato, cessa di essere appropriato.
Lo spazio è un dubbio: devo continuamente individuarlo, designarlo.
Non è mai mio, mai mi viene dato, devo conquistarlo».1
Georges Perec

Con queste parole Georges Perc sintetizza e motiva Specie di Spazi scritto nel
1974, nel quale dichiara con forza la necessità di una lettura spaventosamente
analitica dello spazio, quello vissuto, reale, quotidiano, classificando e mostrando
le diverse specie come si fa con le specie animali. Questo approccio metodologico lo aiuta a mettere a fuoco tutto ciò che uno spazio può contenete: partendo
dai particolari più ovvi e scontati arriva a descrive anche gesti, abitudini e rituali che contraddistinguono le azioni dell'uomo nei luoghi che abita. L'ambito
metropolitano diventa argomento centrale, classificarlo significa addomesticarlo,
padroneggiarlo, trasformandolo in qualcosa di comprensibile e attraversabile.
uesto estremo isogno di indagine e classificazione degli spazi, rappresenta un
metodo di a ermazione e ricerca identitaria c e stranamente avviene all interno
di uno spazio pubblico, quello cittadino. Nell'intero libro le sfere del pubblico e
del privato vengono continuamente scambiate di posto sino a coincidere, denunciando come la percezione dello spazio sia in realtà soggettiva. Attraverso le sue
descrizioni, erec ci fa ri ettere su come un luogo possa essere vissuto in modi
di erenti, trascendendo dalla definizione c e gli viene attri uita attraverso un
riconoscimento oggettivo. Infatti, nelle sue spiazzanti descrizioni falsamente oggettive, il banale diventa eccezionale provocando una nuova sovrapposizione di
significati, un atteggiamento c e rivela un infinita possi ilit di sovversione degli
spazi e delle cose, radicata proprio nell ordinario e nell a ituale el finale del
libro e nell'inciso riportato, Perec precisa che lo spazio in realtà è un'entità del
tutto indefini ile, realmente complesso, costituito dalle svariate visioni di ogni
1Perec G. (1974), Specie di spazi , Bollati Boringhieri, Torino, 2008)
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singolo individuo c e avvengono in tempi e situazioni di erenti li esempi c e
Perec riporta al'interno del testo sono molti, come quello che descrive il luogo
più intimo per eccellenza, il letto, posto all'interno di un'altro spazio altrettanto
intimo come la camera, dalla quale ci pone un "problemino", come lui stesso lo
chiama «Quando in una data camera si cambia il posto del letto, si può dire che
si cambia camera, o cosa?»2. Tale quesitone sottolinea ancora una volta come lo
spazio del vissuto non è determinato dagli oggetti che lo compongono, ma dalla
visione che ne abbiamo, che avviene sempre in soggettiva ed è quindi precaria.
In queste "Specie di spazi" ritroviamo i non luoghi in veste di terminal aeroportuali, c e saranno poi indagati da Marc ug ma con un accezione di erente3,
qui vengono descritte: stanze sensoriali, fatte per essere usate solo in certi giorni
e itinerari dettagliati, utili ad attraversare la città immaginandola mediante la lettura. Sono tutti luoghi reali che mettono sullo stesso piano osservazione e immaginazione descrivendo uno spazio mai stabile, fatto da una cultura metropolitana
che si perde nella deriva soggettiva, nella sua popolazione in movimento, nel suo
tra co, sviluppandosi in modo liquido
Questo modo di interpretare e vivere gli spazi pone il problema dell'identità e
della pluri identità di un luogo, oggetto di molta letteratura sociologica e antropologica contemporanea che si interroga sulle caratteristiche dello spazio e del suo
essere un nonluogo, privo di identità; o eterotopico4, cioè in relazione con altri
luoghi; o ancora entropico, contenente un'energia potenziale e non utilizzabile.
Tutte condizioni che derivano da uno stato di crisi e che spesso ne sono il simbolo, dichiarandosi come spazi in transizione, luoghi altri come direbbe Foucault,
che aprono la possibilità di giustapporre, in un unico luogo reale, diversi spazi,
diversi altri ambiti che sono tra loro apparentemente incompatibili. Una delle
caratteristiche delle eterotopie foucaultiane è che ogni epoca ha le proprie, poiché
dipendono dalla storia, dalla geografia di un luogo e della societ c e li a ita e
possiamo riconoscere alcuni propri della nostra contemporaneità, come lo spazio
del cinema, del teatro o il giardino, riconducibili senza dubbio a situazioni di
transito o di passaggio che rappresentano alla perfezione il carattere mobile della
nostra società.
2 Ivi, pag 34
etno antropologo francese Marc ug scrive nel 1 2 il li ro on lieu Introduction une ant ropologie de la surmodernit attraverso il quale traccia la definizione del neologismo: “nonluog i” on questo
testo Augé è uno dei primi ad attrarre l’attenzione su queste tematiche, considerando nonluoghi tutti quegli
spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. Nella sua analisi, come suggerisce
la storica d arte contemporanea Viviana ravano, ug immagina uno spazio metropolitano senza con itti,
guardando a questi spazi come ad una sorta di aree neutre, dove non è possibile una soggettivazione o appropriazione dello spazio, l’opposto di quanto cerca di dimostrare Perc.
ermine medico impiegato dal filosofo francese Mic el Foucault per indicare quei luog i reali, riscontra ili
in ogni cultura di ogni tempo, strutturati come spazi definiti, c e anno la particolare caratteristica di essere
connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l’insieme dei rapporti
c e essi stessi designano, ri ettono o rispecc iano er ulteriori approfondimenti si rimanda al glossario
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Questa concettualizzazione dello spazio testimonia il passaggio da una società
moderna a una postmoderna, in cui la mente produce spazi iperreali e il territorio viene letto come un testo, cioè un universo di segni che determinano l'individuazione di nuove tipologie di luoghi, come appunto quelli descritti da Augè,
Foucault, e molti altri. A fornirne un quadro completo e a riassumerli è la geografia culturale5, una sorta di scienza-ponte che, dialogando con diverse discipline
come la semiotica, la sociologia, la poetica, l'estetica, instaura nuovi processi di
lettura dello spazio legati ai simboli che l'uomo crea in un luogo e che sono il frutto della società che lo circonda6. In particolare l'indirizzo semiotico della geografia culturale, quello esplicitamente postmoderno, spiega i significati e i sim oli del
territorio andando al di la della rappresentazione oggettiva dei luoghi (descritti
secondo i principi cartesiani), favorendone l'immaginazione.

ipi di luog i considerati dalla geografia culturale, Vellaga, 2

a geografia culturale una sottodisciplina della geografia e studia i sim oli c e sono attri uiti a luog i e
spazi, come manifestazioni geografic e della cultura una disciplina giovane dal punto di vista dell istituzione accademica, ma molto radicata Il geografo e filosofo rnst app, nel 1
, fu il primo ad associare il
termine culturale a quello di geografia, da quel momento il concetto si evoluto di molto, tanto da proporre
una nuova geografia culturale lontana da quella tradizionale, pi razionale e strutturalista, capace di studiare
gli e etti di un epoca postmoderna
6 Secondo l’antropologo Leslie A. Whitesi, l’uomo crea un simbolo solo conseguentemente ad una reazione
innescata da stimoli provenienti dal contesto che lo circonda. Cfr. nota 25 di questo paragrafo.
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Infatti, se la geografia tradizionale considerata come la scienza c e rappresenta
planimetricamente lo spazio attraverso il disegno dei suoi singoli elementi, che
possiamo considerare come arc etipi, quali montagne, fiumi, osc i ecc la geografia culturale si interessa sia di rappresentare planimetricamente lo spazio, ma
anche di considerarlo rispetto alla sua rilevanza simbolica, cioè alla sua capacità
di creare idee e valori c e a loro volta in uenzano l agire sociale e politico della
comunità. Per cui, paesaggi culturali urbani e trasformazioni industriali, costituiscono i due campi di studio attraverso i quali leggere il segno di una società
postmoderna c e a modificato il territorio, riconoscendo in questi spazi non
luoghi ed eterotopie7.
Nella città contemporanea, dunque, si individuano: territori con una grande concentrazione umana che non riescono a creare comunità; o luoghi ad alto indice
identitario c e diventano sim oli di una cultura dell e mero, fortemente legati
al consumo o aree industriali dismesse e territori rifiutati, figli della crisi economica. Lo spazio geometrico che questi luoghi occupano è inserito in un territorio
pi ampio, quello geografico ur ano, c e li contiene in maniera frammentata,
descrivendo una citt c e alterna processi di densificazione autonoma a s iaditi
interventi pubblici, raccontando di una rete smagliata, di aree non contemplate,
ma capitate tra l’uno e l’altro quartiere, l’una e l’altra industria, l’uno e l’altro
pezzo di città. Diventa visibile, quindi, un ulteriore ambito territoriale occupato
da distanze interne, le stesse c e separano il confine fisico da quello culturale,
diluendo spazi e relazioni, in cui la forza aggregativa della società pare lavorare
ad intermittenza, generando intervalli spaziali necessari ad allontanare la voracità dell’agglomerazione. Questo altro paesaggio formato da trasformazioni industriali, da vuoti urbani e spazi residuali, rientra in un insieme di categorie conosciute dalla geografia culturale, come ro nfield, remant patc , un space e via
di seguito8, c e rappresentano, in definitiva, luog i a andonati dalla societ nei
quali ritroviamo un'alterazione del processo di crescita e gestione del territorio.
Con uno sguardo più ravvicinato e attento ai particolari, ci si accorge, abbastanza
rapidamente, come i veri protagonisti del territorio urbano siano proprio i vuoti,
gli stessi che inizialmente si ritrovavano solo ai margini delle periferie e che ora
sono sempre più presenti all’interno di zone fortemente urbanizzate, inglobati
dalla citt di usa a loro dimensione appare essere quella di un a andono casuale o intenzionale, il primo pu dipendere da una citt a etta da amnesia, c e
non ricorda i suoi luoghi, che non ha più cognizione di quali siano vuoti e quali
siano stati costruiti e poi dismessi o mai utilizzati; l'altra tipologia di abbandono è
a costituzione della nuova geografia culturale caratterizzata da tre apporti importanti: il primo l aver
dimostrato come il modo moderno di produrre conoscenza si basa sulla costruzione di segni attraverso processi di razionalizzazione della realtà; il secondo apporto deriva dalle intuizioni di Foucault, che attribuisce
al tempo il primato sullo spazio; il terzo apparto è il concetto dello spazio eterotopico, che si distingue dagli
altri spazi perc dotato di propri sim oli e di propri significati
8 Per ulteriori approfondimenti sui termini utilizzati si rimanda al glossario.
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dovuta ad una scelta, dettata dal mancato riconoscimento di un valore, di un'utilità o di una prospettiva economica vantaggiosa. Il riconoscimento della loro stessa
esistenza, li ha tolti da un più conveniente stato di oblio, mostrando la necessità
e l'importanza di azioni di recupero e riconversione capaci di generare nuove
funzioni sociali, reintegradoli nel contesto urbano. Questo dimostra come una
lettura del territorio che mette sullo stesso piano osservazione e immaginazione
pu restituire una mappa pi adiacente alla realt , in cui gli aspetti geografici
tradizionali e l'interpretazione dei simboli culturali sviluppati dall'uomo, collaborano alla rappresentazione del territorio. Non sono dunque due visioni contrapposte, poiché è proprio attraverso la presa di coscienza del quotidiano, del banale,
dell'ordinario, dell'infa-ordinario9 perechiano e cioè guardando oggettivamente
il mondo che si scopre che quel "rumore di fondo", rappresentato dal territorio
abbandonato, è in realtà un luogo del potenziale.
Leggere, capire e interpretare l’imprecisione. Un sistema di reazione tra terzo paesaggio e arte
Da sempre la strategia di intervento che si applica in questi spazi irrisolti, parte
dall’analisi dei pieni per agire sui vuoti, tentando di ricalcare le buone norme
acquisite in precedenza come medicamento di quei luoghi che non vengono riconosciuti come simili, stabilendo delle barriere ed implicitamente dichiarando una
diversit non accetta ile senza invece tentare un approccio di erente
Il fascino dei cantieri, dei terreni incolti in attesa ha sedotto cineasti, romanzieri,
poeti. Oggi quel fascino dipende, mi sembra, dal suo anacronismo. Contro l'evidenza, esso emette in scena l'incertezza. Contro il presente, sottolinea la presenza
ancora palpabile di un passato perduto e al tempo stesso l'imminenza incerta di
quanto pu accadere: la possi ilit di un istante raro, fragile, e mero, c e si sottrae
all'arroganza del presente e all'evidenza del "già qui". I cantieri, eventualmente a
costo di un'illusione, sono spazi poetici nel senso etimologico della parola: vi si può
fare qualcosa; la loro incompiutezza contiene una promessa.10

Le parole di Augè confermano come questi siano tutti luoghi del potenziale e, in
quanto tali, punti fertili per una riqualificazione del territorio in termini di rigenerazione ecologica e non solo. Nonostante le azioni di recupero di tali aree siano in
notevole aumento, la maggior parte di queste non tiene conto di quanto il processo d a andono sia intervenuto nella modificazione fisica dei luog i attuando una
personalizzazione dello spazio al quanto inedita: la loro identità viene messa in

9 Nel 1994 viene pubblicato L’infra-ordinario, una raccolta di testi composti da Georges Perec tra il 1973 e
il 1981, dove si interroga sull’abituale e sul banale, attraverso inventari dettagliati e descrizioni accuratissime,
racchiudendo nell’infra-ordinario quel “rumore di fondo” della vita come una realtà rivelatrice.
1
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Rovine e macerie Il senso del tempo, ollati oring ieri, orino

discussione dall'incuria del tempo e la memoria di quello che erano viene alterata
da interventi esterni e spontanei, conducendoli in una dimensione alternativa che
perde la possi ilit di essere identificata attraverso un nome conosciuto In questi
spazi, ad esempio, non pi possi ile riconoscere i oridi edifici industriali di un
tempo, ma solo lo scheletro di ciò che rappresentavano: una rovina che idealmente diventa icona di molti territori e testimonianza di un'architettura erosa dagli
anni, resto di un oggetto compiuto o in attesa. A volte capita che la sua struttura,
ridotta all'essenza, non sempre diventi manifesto di se stessa, ma supporto inconsapevole di un processo coaptivo di natura biologica o antropica che, prendendo
lentamente il sopravvento, partecipa alla perpetua trasformazione dei luoghi.
Questo stato di alterazione può essere ricondotto a contaminazioni di tipo casuale o spontaneo e che si palesano attraverso categorie umanistico-biologiche,
come l'arte e la natura, sovrapponendosi all'identità primaria del luogo. Qui, arte
e natura diventano il nuovo campo d’azione, o meglio, lo stato di abbandono, nel
quale certi luoghi versano, li porta ad interagire spontaneamente con il contesto
sociale e naturale trasformandoli in paesaggi alternativi e conducendoli in una dimensione altra c e, personalmente, definisco imprecisa In questo territorio di
indeterminatezza, diventa palese come i luog i in realt siano una stratificazione
di eventi, azioni e circostanze che, sommatesi nel tempo, danno origine a risultati
sicuramente diversi da quelli relativi alla situazione di partenza, ed è proprio in
questo scenario di modificazione e adattamenti in corso c e gli spazi imprecisi
mostrano il loro valore intrinseco, allontanandosi dall'essere vittime dell'abbandono.
La presenza della natura come fattore di contaminazione si rivela una delle caratteristica fondamentali dell'imprecisione, la sua azione lenta e costante rende
ibrido l'oggetto attorno al quale si sviluppa, instaurando un sottile equilibrio di
collaborazione, dove la struttura architettonica diventa il supporto di un materiale interagente e vivo. Si potrebbe dire che quest'azione faccia percepire lo spazio
come trascurato e ancora una volta rifiutato, ma solo da c i non sa come agire
su un oggetto che ha perso la sua "vita utile"11, la sua funzione primaria e che, in
realtà, sta proponendo un'alternativa.
L'azione qui è simile a quella che avviene con i non luoghi, non quelli descritti
da Augé, ma quelli vissuti da Perec12 che fa del nonluogo uno spazio del viver
soggettivo e personalizzato e non un ambiente dell'estraneazione. In questo caso,
il nonluogo creato dall'abbandono e dall'incuria, situato in una sorta di zona grigia, uno spazio del possibile, riesce a costruirsi una vita propria. Utilizza e sfrutta
11 ome “vita utile” di un edificio si intende il suo periodo di utilizzo in stato di servizio Il periodo durante il quale mantiene standard prestazionali su cienti a garantire la sua fruizione
12 Nel suo Specie di Spazi, Perec non parla mai di nonluoghi, neologismo proposto da Augé nel 1992, ma
fa riferimento a luog i dell attraversamento come l aeroporto, luogo c e successivamente ug identific er
come nonluogo.
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tutti gli elementi strutturali, tutte le risorse a sua disposizione e tutte le regole
stabilite a priori dalla costruzione primaria, per ritagliarsi una propria esistenza,
inimmaginabile e contro ogni norma. L'esempio a cui faccio riferimento è quello
dell'aeroporto, nonluogo per eccellenza, che Perec utilizza come strumento per
mettere a confronto e far collidere due ambiti che cambiano continuamente di
posto, cioè spazio pubblico e spazio personalizzabile13. Racconta della volontà
di un suo amico di vivere in un aeroporto internazionale per un mese intero
e di come tutti i servizi normalmente presenti in quell'ambiente gli avrebbero
tranquillamente permesso di vivere al suo interno14. Il nonluogo dell'aeroporto
diventa lo spazio impreciso entro cui trasformare le circostanze in occasioni. Il
vivere soggettivo e personalizzato del giovane avventuriero rappresenta l'aspetto
sovversivo della natura, che trasforma un qualsiasi spazio dimenticato in uno
spazio impreciso dove regole e dinamiche imprevedibili convivono.
Il rapporto che si instaura tra uomo e natura è dunque comunicativo, rappresenta il processo attraverso il quale la natura, da realtà esterna, diventa parte
della nostra esistenza, non solo da un punto di vista oggettivo e biologico in
quanto risorsa per la vita, ma da un punto di vista culturale, poiché è in grado di
far approdare a significati e procurare esperienze el recupero di questi spazi,
l'intento è quello di guardare al paesaggio come strumento operativo attraverso
il quale avviare le trasformazioni del territorio, valorizzandone le potenzialità
inespresse. Questo nuovo paradigma ecologico potrebbe essere
Il punto di partenza di una rigenerazione non solo dei nostri paesaggi,
ma forse anche della nostra disciplina, [il paesaggio letto come] spazio
pubblico, non inteso come forma monumentale portatrice di memoria e
novella interpretazione di antichi archetipi, (il foro, l'agorà, la piazza etc.)
ma come struttura di relazioni in continuo mutamento, aperta e essi ile
ad accogliere nuovi usi, nuove culture, nuove istanze.15

1 pazio pu lico e personalizza ile possono essere letti attraverso la lente della geografia culturale c e
decodifica lo spazio reale, in questo caso quello pu lico, e lo spazio immaginato, in riferimento a quello
personalizzabile, come luoghi della città contemporanea postmoderna.
14 In Specie di Spazi Perec dice: «Qualche anno fa, un mio amico concepì il progetto di vivere per un mese
intero in un aeroporto internazionale, senza mai uscire (se non per prendere un aereo internazionale, essendo tutti gli aeroporti internazionali identici per definizione
i avanti continua
interesse di una simile
impresa risiederebbe soprattutto nel suo esotismo: uno spostamento, più apparente che reale, delle abitudini
e dei ritmi, e qualche piccolo problema d’adattamento. Verosimilmente, ciò diverrebbe ben presto fastidioso.
In fin dei conti sare e fin troppo facile, e quindi poco pro ante: un aeroporto, visto da questa angolazione,
non nient altro c e una specie di galleria commerciale: un simulacro di quartiere e o re all incirca le stesse
prestazioni di un albergo. Non si potrebbe quindi trarre da tale impresa nessuna conclusione pratica, né nel
senso della sovversione, né nel senso dell’acclimatazione. Nella migliore delle ipotesi, potrebbe servire come
argomento per un reportage, o come punto di partenza per un ennesimo copione comico». Op.cit. pag 35.
15 Scala, Paola “Rigenerazione, resilienza e progettazione urbana”, atti del XXVII Congresso nazionale
di Urbanistica, Salerno, 2013.
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dove la bellezza dell'architettura viene rivelata dalle forme inedite di riappropriazione dello spazio pubblico. L'uso del paesaggio come spazio del possibile è
compreso nel concetto di Terzo Paesaggio proposto da Gilles Clément, dove un
particolare tipo di natura, nata in cattività, viene interpretata come un plusvalore. Se il primo paesaggio è quello naturale e incontaminato e il secondo quello
antropico, progettato e costruito, il terzo comprende tutti quei luoghi abbandonati dall'uomo, quegli spazi residuali, aree industriali, frange urbane e piccoli
territori trascurati sul ciglio della strada c e l ment riassume in un Manifesto,
dove dichiara come la vegetazione incolta, che governa gli spazi abbandonati,
sia una risorsa di biodiversità e bellezza. Il Terzo Paesaggio è dunque un invito
all'immaginazione e a un possibile utilizzo di uno spazio in continuo rinnovamento, proponendo una diversa poetica e politica dell'abitare.
Se si smette di guardare al paesaggio come l'oggetto di un’attività umana
subito si scopre (sarà una dimenticanza del cartografo, una negligenza del
politico una quantit di spazi indecisi, privi di funzione sui quali di cile
posare un nome. Quest'insieme non appartiene nè al territorio dell'ombra
nè a quello della luce. Si situa ai margini. Dove i boschi si sfrangiano, lungo
le strade e i fiumi, nei recessi dimenticati dalle coltivazioni, l dove le macc ine non passano opre superfici di dimensioni modeste, disperse, come
gli angoli perduti di un campo; vaste e unitarie, come le torbiere, le lande e
certe aree abbandonate in seguito a una dismissione recente.16

Quella del Terzo paesaggio è una condizione che si sviluppa a causa di una
indecisione umana, almeno in riferimento a certi ambiti del territorio, ma non
si identifica mai come una vittima dell a andono: i residui volvono naturalmente verso un paesaggio secondario"17 rivelando uno spirito fortemente eterogeneo e caotico che rappresenta un rifugio per paesaggi plurali.
L'opportunità che questi spazi promettono è la capacità di riformularsi in maniera adattiva, senza che gli venga imposta una strategia di rinnovamento.
Ma ci c e mette in crisi qualsiasi tipo di azione il rapporto c e questo paesaggio intrattiene con il tempo e la società. Infatti, secondo Clément non bisognere e aspettare, ma osservare ogni giorno e o rire al erzo paesaggio
la possibilità di dispiegarsi secondo un processo evolutivo incostante, attraverso
una reinterpretazione quotidiana delle mutevoli condizioni dell'ambiente"18, elevando l improduttivit fino a conferirle dignit politica 19.
i significa allo stesso tempo: agire in contemporanea alle modificazioni della
1

l ment

, 2

Manifesto del erzo paesaggio,

uodli et, Macerata, pag 1

17 Ibidem. pag. 18
18 Ibidem. pag. 63
19 Ivi. pag. 63
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natura o non agire a atto e a dare questi spazi all inconscio20, proteggendoli
"come un territorio indispensabile per l'errare dello spirito"21.
nc e se, in prima istanza, intervenire su questo paesaggio signific ere e loccarne la crescita, un'interpretazione propositiva, in grado di contemplare la
convivenza tra terzo paesaggio e azioni umane, potrebbe evitare atteggiamenti
dicotomici, aprendosi a possibilità in divenire proprio come una natura adattiva
propone Infatti, l ment stesso a erma c e quest insieme non appartiene n
al territorio dell'ombra nè a quello della luce" e dunque contempla ambiguità,
mutevolezza e ogni tipo di sfumatura e, pertanto, si dimostra lontano da un pensiero assolutista, che costringe a scegliere se agire o meno su un paesaggio che
fondamentalmente esiste perc si autodefinisce cegliere l una o l altra azione
signific ere e sc ematizzarne eccessivamente le possi ilit , riducendo la realt
a due sole categorie contrapposte, che si escludono l'un l'altra e che sono in irrimedia ile con itto tra di loro
in questo contesto fatto di contaminazioni spontanee, dove l azione del terzo
paesaggio è già in atto e convive con le rovine di un territorio antropizzato,
che si genera uno spazio impreciso: qui l'azione progettuale può consolidare tali
relazioni e proporre nuove connessioni, considerando che il valore di quel paesaggio non si trova necessariamente nella situazione di transito, ma nella nuova
funzione in rapporto al contesto quale ecosistema urbano e promotore di una
economia sostenibile.
Tuttavia la natura non è l'unico elemento che genera imprecisione, quello che
spesso riconosciamo in questi spazi è la presenza di un altro paesaggio la cui
identità non è solo quella naturale, professata da Gilles Clément e appena descritta, ma se ne scorge un altra fatta da azioni artistic e di tipo autonomo Molto spesso accade che questi luoghi siano campo di interesse e sperimentazione
da parte di gruppi di artisti, che li eleggono come oggetto di azioni di denuncia.
Vari esempi negli anni Sessanta e Settanta portati avanti da Robert Smithson,
ordon Matta lar 22, ed una serie di altri artisti, cercano di trasformare questi
particolari spazi in elementi attivi del paesaggio Di l a poco, gruppi di riters
utilizzeranno la superficie di costruzioni, molto spesso in disuso, come supporto
per la loro arte. Tutti prospettano una possibile liberazione dello sguardo grazie
a segni temporanei e autotracciati:
uale segno conoscervi c e non sia il nostro
ualc e gra to, parole
di rifiuto o gesti proi iti, incisi di sfuggita, il cui interesse appare alle per20 Ibidem. pag. 57
21 Ivi pag. 63
22 Per ulteriori approfondimenti sulle opere degli artisti appena citati si rimanda al paragrafo 2.3 di questo
testo.
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sone dotte solo sui muri di ompei, in una citt fossile Ma le nostre citt
sono ancora più fossilizzate. Noi vogliamo abitare in città di conoscenza,
fra segni viventi come amici di ogni giorno. La rivoluzione sarà anche la
creazione perpetua di segni che appartengono a tutti.23

Così scrive Roaul Vaneigem24 in un testo tratto dall'Internazionale Situazionista, nel quale sostiene che il segno per la strada sia patrimonio comune pronto
a diventare un elemento di mutazione radicale all'interno del contesto urbano,
opponendosi ai segni ben più forti e pesanti del progetto urbanistico della città.
Una visione, questa, per cui la potenza comunicativa del segno ha lo stesso valore evasivo della decostruzione, della distruzione o della ricostruzione architettonica.
Secondo l’antropologo Leslie A. Whitesi, il processo attraverso il quale l'essere
umano è sollecitato alla creazione del segno e quindi del simbolo avviene col
meccanismo di «reazione-creazione», cioè l'uomo crea il simbolo solo conseguentemente ad una reazione innescata da stimoli provenienti dal contesto che
lo circonda25.
Ed è proprio l'arte, attraverso le sue azioni pratiche e performative, a rendere
visibile tale meccanismo creando simboli di denuncia che hanno come soggetto
la città e i suoi territori. In questo senso l'arte diventa uno strumento con un duplice aspetto, sia materiale attivo nella riqualificazione c e promotrice di uno
sguardo alternativo, poiché rimane l'unica a saper cogliere lo stato più intimo
dei luoghi, proponendo nuovi valori paesaggistici e ricordando al progetto di architettura il dovere di rivelare questo altro stato, mettendolo a disposizione della
città contemporanea.
Da ciò si evince che in questi luoghi, l'interessante interazione che prende forma
dallo stato di abbandono, si somma al tentativo di riappropriazione da parte della natura e dell'uomo, generando un luogo dall'identità plurima, uno spazio impreciso, c e si muove tra causa ed e etto Il processo di trasformazione innescato
mette in gioco diversi agenti in grado di modificare il carattere primordiale del
luogo che può essere descritto attraverso azioni che fanno capo a: contaminazione,
trasformazione e perdita dell'identità primaria.

23 AA.VV., (1958-1969) Internazionale Situazionista.
24 Raul Vaneingem è uno scrittore e giornalista belga il cui nome è indissolubilmente legato allo sviluppo
dell’Internazionale Situazionista, un movimento politico e artistico della seconda metà del Novecento con
radici nelle avanguardie artistiche di quell’inizio secolo.
25 Questo processo avviene in quattro fasi: la prima è rappresentata dalla reazione istintiva dell’uomo ad
uno stimolo esterno che, in una seconda fase, viene rielaborata dall’esperienza personale, nella terza fase avviene la collaborazione con i fattori esistenti, questa azione produce una rielaborazione della realtà attraverso i simboli, generata anche attraverso l’immaginazione. Questo processo è chiamato di “rappresentazionecreazione”.
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CONTAMINAZIONE

TRASFORMAZIONE

PERDITA IDENTITÀ
PRIMARIA

Contaminazione: il processo di contaminazione agisce sullo stato primario di un
luogo, nel momento in cui questo viene dismesso. La condizione di abbandono
nel quale cade consente a elementi di diversa provenienza di stabilire una connessione con il corpo primario, aggregandosi e quindi contaminandolo.
Trasformazione: il processo di trasformazione agisce su un corpo o un luogo già
contaminato. Gli elementi esterni, oggetto della contaminazione, producono un
mutamento di aspetto e di forma del corpo primario.
Perdita dell'identità primaria: l'evoluzione dei processi di contaminazione e trasformazione porta alla costruzione di una nuova identità dell'oggetto o del luogo
nel quale agiscono.
Ne consegue che lo stadio di contaminazione può contemplare la presenza dei due tipi
di elementi precedentemente descritti, che possono coesistere o agire singolarmente
nel contesto: il primo è quello caratterizzato dal Terzo paesaggio di Clément, costituito
da una natura interstiziale ed autonoma, densa di diversità botaniche e biologiche. Il
secondo è quello dell'arte, che introduce un nuovo linguaggio, anch'esso autonomo e
per certi versi interstiziale, capace di riaprire il dialogo con il contesto urbano.
La loro condizione diventa potenzialità, materiale da mantenere e integrare nel
progetto di riqualificazione e attraverso il quale mostrare un campo di trasformazione in stretta collaborazione tra arte, architettura e paesaggio. Cambiare l'ottica
con la quale si guarda questi luoghi può attivare un processo di mutazione nel
contesto sociale ed economico, dando un nuovo significato a ci c e nel tempo si
è radicato. In questo senso il concetto di imprecisione propone una visione pos61

sibilista attribuita dall'architetto Giovanni Garroni, che utilizza il termine come
strumento cognitivo, individuando nella sua indeterminatezza una possibilità di
manovra della realtà. Lui stesso scrive:
proprio vero c e per capire un arc itettura, ma anc e un oggetto qualsiasi, una forma, la precisione descrittiva è l'elemento determinante? La
risposta più intuitiva è: si, la precisione è la condizione per capire il senso
delle cose. Eppure la sola precisione, una volta realizzata, non ci spalanca le
porte del significato, c e resta in parte celato dentro le cose e le rappresentazioni delle cose.26

Quello che Garroni propone, seguendo le orme di Perec, è lo spingersi oltre la
semplice percezione oggettiva di una forma o di un luogo, facendoci ri ettere
sull a itudine c e a iamo a muoverci in un territorio definito, fatto di elementi
riconoscibili, che presuppone l'interazione tra diversi ambiti. Ed è proprio l'interazione tra le diverse situazioni presenti in uno spazio ad amplificare la potenzialità di percezione della realtà, ampliando il raggio d'azione di un'esperienza
e modificandone i confini In questo senso il confronto tra le parti generer un
cambiamento, col risultato che la diversità sarà accolta come possibilità di miglioramento.
Nello spazio impreciso questa diversità è rappresentata dalla contaminazione,
caratteristica che può essere considerate come "nuovo" materiale attraverso il
quale incrementare la possibilità di trasformazione ed evoluzione dei luoghi. La
loro dimensione aperta, la doppia lettura che suggeriscono, rappresenta una forma alternativa di recupero capace di proporre un risarcimento ambientale di
aspirazione biourbana. Negli ultimi decenni è stato largamente dimostrato come
la rigenerazione dei paesaggi di scarto rappresenti una strategia per uno sviluppo sostenibile della città, orientato verso il recupero dell'esistente piuttosto che
verso la sua continua espansione. Non si discute, quindi, sul grande potenziale di
queste aree, ma sulla modalità di riconversione. I "nuovi" materiali di cui sono
costituite incitano a fare dello spazio che contaminano il proprio spazio, a non
accettare l'idea che il recupero appartenga a un unico modo di agire, ma piuttosto ad un'azione legata al contesto più immediatamente vicino. La riattivazione
di questi luoghi sospesi non intende promuovere una rivincita delle rovine come
simbolo di una modernità intrappolata dal tempo, (con la possibilità di essere utili
ad un errare dell'inconscio, aprendo uno spazio di pausa nella freneticità del contemporaneo , ma intende utilizzare le sue nuove configurazioni come materiale
di costruzione e coesione sociale, restituendo al territorio e all'uomo un luogo di
incontro, da poter condividere.
Numerosi interventi hanno dato prova di come un'azione integrata tra natura e
26 Garroni G. (2005), Elogio dell’imprecisione. Percezione e rappresentazione, Bollati Boringhieri, Torino.
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costruito sia capace di innescare dei processi virtuosi di riqualificazione del paesaggio urbano, ma spesso, quello che in questi progetti prevale è una nuova
natura, una nuova immagine creata ad arte, progettata trascurando le contaminazioni che andrebbero invece recuperate attraverso una sorta di restauro. Come
Roberta Albiero dichiara
pensare al restauro del paesaggio non significa operare un azzeramento n la
ricostruzione del suo grado zero al fine di ripristinarne i caratteri originari, ens
introdurre strategie sosteni ili capaci di dare nuovo senso e significato a ci c e
in esso si è radicato, incorporando la memoria delle azioni umane che si sono
andate nel tempo stratificando i tratta, piuttosto, di mettere in gioco i materiali
esistenti sul territorio, ripensandoli e modificandoli I processi di restauro del paesaggio necessitano di tempi lunghi e, soprattutto, richiedono una progettazione
per fasi c e consente di fornire risposte concrete alla complessit dei suoi di erenti aspetti: sociali, economici, urbanistici e ambientali.27

In questo momento più che mai, un'azione di cooperazione tra uomo e natura
diventa un elemento fondamentale nei progetti di architettura e di urbanistica,
utile nel tentativo di equilibrare e ristabilire rapporti virtuosi tra l'architettura e
l ecosistema circostante, dove l insieme dei vuoti ur ani, ro nfields, terrein vague o drossescapes, esistenti in tutte le città del mondo, vengano visti in maniera
alternativa: non come una minaccia al paesaggio o come problemi vincolati a
questioni sociali e ambientali, ma come opportunità capaci di produrre un profondo impulso di trasformazione urbana capaci di riequilibrare l'habitat all'interno delle nostre città, sia dal punto di vista ecologico che di vivibilità dei luoghi,
aprendo opportunità di fare città senza necessariamente espanderla.

27 Albiero R. (2011), “Diversità contro dispersione”. Paesaggi interrotti. Iuav giornale dell’Università.
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2.2. IL CONCETTO DI EXAPTATION
COME FORMULA DI RINASCITA.
ella prospettiva di un progetto di riqualificazione risulta di fondamentale importanza la questione relativa al riconoscimento delle potenzialità intrinseche
ed estrinseche degli spazi imprecisi. Se analizziamo alla capacità di uno spazio
di superare una crisi e metabolizzare un “errore”, in questo caso rappresentato
dall a andono, vedremo la sua predisposizione a creare un equili rio di erente
rispetto a quello stabilito in precedenza: notando come le capacità rigenerative
del sistema circostante portino all utilizzo di nuove ed impreviste configurazioni
spaziali, con un conseguente cambio di potenziale.
L’interazione che questi spazi hanno con la natura e con azioni umane di aspirazione artistica, pu essere definita un “e etto” dello stato di a andono nel quale
inizialmente versano, che descrive la loro condizione imprecisa e, al medesimo
tempo, ne dichiara la potenzialità.
In biologia esiste un termine di recente introduzione che descrive un particolare
processo evolutivo chiamato “exaptation”, utilizzato dall’architetto Alain Berger
per descrivere la potenzialità dei terrain vague1, processo che si avvicina estremamente al concetto di imprecisione e alla sua potenzialità.
Nel 1982 i paleontologi Stephen J. Gould ed Elisabeth S.Vrba propongono il
nuovo toponimo di exaptation2 (in italiano exattamento) per sopperire ad un prolema di imprecisione nella definizione di “adattamento3”.
1 ermine coniato dall arc itetto spagnolo Ignasi ola Morales interessato alla forma dell assenza presente
nelle metropoli contemporanee, focalizzandosi soprattutto su aree abbandonate e spazi improduttivi per i
quali sceglie il termine francese terrain vague. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al glossario.
2 I paleontologi tep en
ould ed lisa et
Vr a reintrodussero la questione del pre adttamento dar iniano attraverso due articoli: “Exaptation: un termine che mancava nella scienza della forma” e “L’espansione gerarc ica del successo di erenziale e della selezione: due processi non equivalenti”, entram i pu licati
nel 1982 sulla rivista Paleobiology.
In iologia evoluzionistica il termine adattamento si ramifica in due diversi significati, uno, pi comune,
che fa capo alla genesi storica, l’atro ad una genesi attuale e più immediata:
1. «un carattere è un adattamento solo se è stato costituito dalla selezione naturale per la funzione a cui
adesso adempie» (Stephen J. Gould ed Elisabeth S., 1982)
2 si definisce adattamento ogni caratteristica c e migliora la capacit di sopravvivenza attuali indi erentemente dalla sua origine storica» (ivi)
In entram e le definizioni il termine si riferisce sia ad un processo c e ad uno stato di fatto, mettendo in
confusione il reale significato ttraverso una definizione pi stringente, eorge
illiams cerca di risolvere il dualismo di interpretazione, proponendo di parlare di adattamento solo quando possiamo «attribuire
l origine e la perfezione di questo progetto a un lungo periodo di selezione per la sua e cacia nello svolgere
quel particolare ruolo».
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Nella maggioranza dei casi, quando parliamo di adattamento, intendiamo l’adeguarsi di un oggetto, organismo o progetto ad una funzione particolare. Il camiamento avviene a nc l oggetto in questione produca delle funzioni utili per
lo scopo desiderato, quindi, per l’obiettivo che deve raggiungere.
Dar in arriv a suggerire la possi ilit c e alcune variazioni presenti in natura
potessero essere considerate come degli adattamenti necessari allo sviluppo di
un organismo solo fino a un certo punto, diventando utili ad assolvere una funzione in parte o del tutto diversa da quella attuale. Quest’idea non fu esplorata
alla perfezione e lasci nel mondo scientifico una serie di om re e domande c e,
a distanza di molti anni, i paleontologi ould e Vr a riprendono e finalmente
chiariscono. Grazie a questo studio approfondito oggi possiamo dichiarare che in
natura esistono strutture “riciclate” e quindi utilizzate per nuove funzioni. Questo
ci fa ri ettere sull ottimizzazione e l imperfezione presente nei meccanismi della
natura, disegnando un campo di imprevedi ilit e non finitezza c e vede la natura come un “bricoleur” capace di riusi ingegnosi e imprevedibili.
In questo senso il termine e etto, utilizzato all inizio del paragrafo, non casuale,
poiché ci conduce a quelle dinamiche che fanno dell’imprecisione una peculiarità: nel meccanismo dell’adattamento si ricorre a tale termine «per designare il
funzionamento di un carattere utile, non costruito dalla selezione naturale per
il suo ruolo attuale4» Il termine e etto pu essere applicato ad un processo c e
sorge come conseguenza di un vero adattamento e che può derivare da dinamiche fortuite ed accidentali e quindi non da un concetto pre-organizzato. Nel
caso dell a andono, l e etto quel processo fortuito c e a come conseguenza
l imprecisione identificata attraverso terzo paesaggio e azioni artistic e , c e non
deriva direttamente da una costruzione preesistente o da una pianificazione, ma
che rappresenta un’evoluzione della condizione originaria. Nel momento in cui
questo tipo di evoluzione, o nuova caratteristica, viene utilizzata dalla costruzione
originaria per assolvere ad un’altra funzione, che intanto diventa una delle caratteristiche della costruzione evoluta, allora si può parlare di Exaptation. Che è un
tipo di adattamento.
Il termine Exaptation quindi, descrive il processo attraverso il quale gli organismi spesso riadattano, in modo opportunista, strutture già esistenti per funzioni
inedite. Uno tra gli esempi più noti è quello riferito al mondo animale, dove le
piume, inizialmente nate per l’isolamento termico divennero poi strumenti per il
volo n altro, molto a ascinante, riguardante la specie umana e spiega come le
pieghe laringee, comparse per impedire al cibo di entrare nei polmoni in caso di
rigurgito, sono state successivamente utilizzate anche per produrre suoni, trasformandosi in corde vocali, pur mantenendo la loro funzione originaria.
Il concetto di e aptation ci fa ri ettere su come l azione progettuale c e tenta
il recupero di territori del rifiuto, vittime dell azione antropica, possa guardare
4 Gould S. J., Vrba E. S. (2008), Exaptation. Il bricolage dell’evoluzione, Bollati Boringhieri, Torino.
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verso nuovi tipi di riconfigurazione, a andonando in maniera definitiva l idea
di ripristinarne a tutti i costi la condizione anteriore dei luoghi, risarcendoli attraverso una natura fittizia uesto processo iologico mostra come un recupero c e
sia in grado di seguire le strategie adattive presenti sul territorio, possa rigenerare
non solo l’oggetto degradato, ma anche le sue contaminazioni, coinvolgendo il
territorio circostante.
Generalmente, l’atto più comune nelle proposte di rigenerazione rimane quello
di intessere relazioni con il contesto nel quale l’oggetto della rigenerazione è inserito, ma spesso dimentica di utilizzarne le contaminazioni come caratteristica
di innovamento, togliendo al resto del territorio l’opportunità di imparare dagli
adattamenti. A confermarlo sono gli interventi in ambito nazionale ed internazionale, che propongono strategie con approcci convenzionali, poco creativi e in
ritardo con l’evoluzione reale del territorio, negando spazio alle esigenze di una
società in rapido cambiamento, che assume caratteristiche sempre più complesse
ed articolate. Infatti, è possibile notare come, nelle nostre città, interventi che
propongono una replica esatta di convenzioni ormai consolidate, non generano una vera e propria riattivazione dei luoghi. Fortunatamente la società ha atteggiamenti simili a quelli della natura adattiva, pur rispettando regole comuni,
rifiuta sc emi e metodi di lettura unificati, tendendo a creare e gestire lo spazio
autonomamente: ogni individuo e organizzazione punta a scegliere la forma che
più corrisponde alle proprie esigenze e che garantirà la realizzazione di progetti
personali o collettivi, instaurando quello che Francesco Indovina chiama rapporto tra uno stato di necessità e la ricerca di opportunità.
E’ possibile convenire che quanto gli abitanti di un luogo fanno per
realizzare i propri obiettivi costituisca l’essenza stessa della città, compresa
la sua continua trasformazione fisica e si assume questo punto di vista
allora le “trasformazioni urbane” e la stessa “trasformazione della città”
andrebbero lette a partire proprio dalle trasformazioni economiche, sociali,
culturali e negli stili di vita, che ogni epoca propone.5

i significa prendere nuovamente possesso dello spazio, restituendo un senso
al paesaggio che viviamo e riconoscendogli due aspetti fondamentali che vanno
letti contemporaneamente: uno stato di crisi, oggettivo, al quale si giunge quasi
inconsapevolmente; e una dimensione di possibilità, capace di riorganizzare positivamente quello stesso stato di crisi, vedendo in esso un’opportunità di cambiamento, un exattamaento. Il termine crisi deriva, infatti, dalla parola greca krino
cioè separare, cernere o in senso più ampio valutare, discernere, giudicare. La
crisi impone quindi una ri essione, una valutazione c e possa essere il preludio di
una rinascita, dove necessità e opportunità si fondono, innescando progettualità
5 Ibidem. p. 19.
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positive sul territorio, proprie di una società resiliente6.
In definitiva non importante trovare un termine c e identific i questo particolare processo evolutivo dei luoghi, ma portare alla luce questo stesso processo
integrandolo al progetto che verrà.
L’incuria nella quale tali spazi sono caduti ha reso possibile la nascita e la crescita
di diversità botaniche e biologiche, un terzo paesaggio sia naturale che artistico,
che può essere recuperato e valorizzato nella dimensione del progetto, entrandone a far parte a sfida sta nel saper utilizzare tali potenzialit c e, a questo punto,
non si identificano solo con la tipologia della struttura o la vantaggiosa posizione
in cui sono situati, ma con ciò che il caratterizza e che li rende unici, proponendo
un nuovo tipo di città come vero e proprio sistema organico.

5. Struttura di un’ala di volatile.

Il concetto di resilienza interessa diversi am iti disciplinari: in fisica la capacit dei materiali di resistere
agli urti, in psicologia è la capacità di un essere umano di superare una crisi, mentre in architettura tale concetto è associato a “un’idea particolare di intelligenza capace di rimodellarsi rispetto alla complessità degli
eventi che stanno destrutturando la città” . Infante , testo disponi ile al sito: ttp:
ur ane perience
it. 20.04.2016
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2.2. IL RUOLO DELL’ARTE NEL PROCESSO
DI RIQUALIFICAZIONE
La rigidità mentale secondo la quale gli architetti costruiscono le pareti
e gli artisti le decorano quello c e o ende il mio modo di vedere queste
due professioni. Un semplice taglio, o una serie di tagli, funzionano come
un poderoso meccanismo di disegno capace di ridefinire situazioni spaziali
e componenti strutturali. Quello che resta visibile dietro i muri o nel sottosuolo, una volta esposto, si converte in un disegno spaziale, in un elemento
attivo della vita intera dell edificio
ordon Matta

lar , 1

La deriva ne “La forma del territorio”.
Da sempre l’arte è stata un motore per la produzione di idee e per la valorizzazione dell’esistente, ma è con i processi innescati dalla rivoluzione industriale e con la
conseguente modificazione degli spazi di vita degli uomini c e la citt assume, per
l arte, un campo di studio e sperimentazione tuttora prolifico, capace di produrre
modelli alternativi di lettura e azioni concrete di riqualificazione dei luog i egli
ultimi due secoli la città è stato il fulcro di un vortice produzione-consumo che ha
lasciato segni visibili sul territorio: dalle grandi costruzioni industriali agli edifici
commerciali, sino ad arrivare ad un estremo sfruttamento del suolo e all’abbandono dell’esistente, provocando una vera e propria crisi del sistema. Sono questi
gli ambiti che un certo tipo di arte, quella più fortemente critica, sceglie come
proprio campo d azione, uno processo c e parte dalle importanti modificazioni
spaziali del secolo passato sino ad arrivare ai giorni nostri.
Proprio a causa delle prime trasformazioni urbane dell’epoca industriale si assiste
all’insorgere di una tenace creatività sociale, che permette lo sviluppo di nuove
forme di partecipazione e ibrida funzioni diverse, desunte dall’osservazione in
loco, generando luog i essi ili a dimensione umana con alter en amin e
il assagen er 7 c e la passeggiata assume un ruolo fondamentale nella definizione dei luoghi di una città che sta profondamente cambiando. Il cittadino ha
bisogno di perdesi e di vagare attraverso quel luogo pronto a diventare metropoli,
7 Opera incompiuta, ritrovata nel 1981 e pubblicata da Einaudi del 2000 col titolo “I «passages» di Parigi».
In questo testo, per il quale l’autore lavorò per tredici anni, si delinea la descrizione di quel reale storico
che è chiave di lettura di tutta la modernità, mediante l’atto del flâneur attraverso la città di Parigi, assunta
come ideale centro del mondo.
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un organismo fatto a strati che si sovrappongono, dove per la prima volta l’utente e abitante diviene designer e costruttore di un paesaggio metropolitano fatto
di comunicazione e commercializzazione dello spazio. In quegli anni, infatti, la
conversione dello spazio pubblico in privato inizia a delineare le sue prime forme,
intravedendo nella metropoli borghese, costruita dal potere pubblico e culturale,
un luogo dove ciascuno pu filtrare un uso proprio degli spazi, proponendo una
visione totalmente diversa da quella reale:
La metropoli permette un assoluto paradosso: proprio perché il territorio
non può più essere fruito e concepito nel suo insieme, essendo non più a
dimensione ‘umana’, ci si appropria degli interstizi, cioè si cerca di rendere
private, e financ e intime, piccole porzioni di spazio pu lico In sostanza il
macro, che la metropoli impone urbanisticamente, viene decostruito riconvertendo il micro in una prospettiva accogliente ed esclusiva (...).8

Di qui a poco il mutamento del paesaggio viene riconosciuto come campo d’azione dalle avanguardie artistiche dei primi del Novecento, come il Dadaismo e
il Surrealismo, ma si deve soprattutto al Situazionismo e a Guy Debord un atteggiamento più attivistico, strettamente legato alla visione e alla percezione9, attraverso il quale la passeggiata si trasforma in deriva e lo sguardo diviene progettista
tanto quanto l ur anista e l arc itetto Molto spesso, la critica contemporanea
interpreta la trasformazione urbana d’epoca moderna come un’azione violenta
che sottomette l’uomo e lo rende vittima del progresso, come se l’uomo stesso non
fosse soggetto a cambiamenti, evolvendosi come evolvono gli spazi che lui stesso
edifica econdo la storica d arte contemporanea Viviana ravano, la metropoli
moderna non si configura come lo spazio della cancellazione dell individuo, ma
come territorio della molteplicità, dove l’uomo rappresenta il “corpo costruttore” :
Cioè un corpo che attraversa un nuovo ambiente che lui stesso costruisce
a sua immagine e somiglianza, e c e pensa di poter ri edificare attraverso
il suo sguardo singolo, individuale, come l’arte moderna gli insegna come
potenziale. Al contrario del luogo comune del distacco dell’uomo dal contesto urbanizzato, la metropoli favorisce un senso del potenziale possesso
dello spirito, determinato proprio dal mutato sguardo sulla propria città.10

atteggiamento descritto riconosce nello sguardo una capacit di modificazione
e sovversione dello spazio nel quale l’uomo stesso vive, che non fugge più verso
l onirico, ma propone un azione anarc ica di modificazione dell am iente e c e
8 Gravano V. (2012), “Paesaggi attivi. Saggio contro la contemplazione. L’arte contemporanea e il paesaggio metropolitano”, Mimesis dizioni, Milano
dine, pag 1
9 Per maggiori approfondimenti si rimanda al cap. 1 di questo testo.
10 Op.cit, pag. 31
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trover il suo medium nella fotografia Infatti, la coscienza critica c e fino a quel
momento si era espressa sulle modificazioni oggettive del territorio inizia, negli
anni essanta, a ri ettere sullo stato di “salute” dei luog i, sfociando in ri essioni
che porteranno alla decostruzione dello spazio e alla Land Art.
in questi anni che
c e il ruolo dell’arte
dell arte assume un carattere più
pi progettuale, divendiven
tando strumento di indagine diretta e meno onirica e proponendo al territorio una
modalità di sovversione pratica. Proprio quando la dimensione territoriale della
città viene assunta come questione fondamentale del dibattito culturale e del progetto di arc itettura, Vittorio regotti tenta di definire la forma del territorio 11
proponendo il paesaggio antropogenico come campo operativo dell’architettura,
facendolo rientrare come oggetto estetico e quindi analizzabile attraverso gli strumenti della rappresentazione visuale. L’architetto sottolinea come il processo di
trasformazione del territorio, dovuto all’espansione spaziale della città, non sia
andato di pari passo con l’evoluzione degli strumenti del progetto architettonico, che si è dovuto avvalere del contributo di altre discipline per comprendere
tali fenomeni e poterli rappresentare. Per questo motivo conferisce agli strumenti
insiti nell’arte contemporanea un ruolo rilevante e rivelatore perché capaci di
evidenziare, dal punto di vista percettivo, nuovi scenari della realtà che emergono
dal paesaggio e dal territorio Fotografia, pittura e cinema risultano dunque particolarmente importanti per leggere in modo immediato le trasformazioni dello
spazio, diventando “materiali operabili” del progetto tanto quanto il paesaggio12.
Da ciò dipende prima di tutto una possibilità di lettura e di giudizio sull’esistente e quindi una possibilità di lavoro per chi voglia portare quell’esistente da un senso ad un altro o da un livello ad un altro. Come per il linguaggio,
il senso dell’ambiente circostante è il prodotto degli sforzi trasformativi volti
ad uno scopo su cui agisce l’immaginazione e la memoria collettiva che si
esplicano per mezzo delle opere che il soggetto costruisce in quanto incontro con il mondo.13
11 a prima versione di “ a forma del territorio” viene pu licata su numero doppio di “ dilizia Moderna”
87-88/1966 e, nello stesso anno, approfondita nel secondo capitolo del saggio Il territorio dell’architettura, edito
da Feltrinelli. Successivamente ripresa nel 1991 nell’editoriale di Casabella 575-576 con il titolo “Progetto
del paesaggio”.
12 Nel saggio Il territorio dell’architettura , Gregotti pone l’accento sul problema del progetto dello spazio, sviluppando una lettura del territorio attraverso due macro questioni: la prima riguarda la geografia, il paesaggio
e l’ambiente, mentre la seconda analizza il progetto del territorio. Il paesaggio diventa un punto focale nel
pensiero di Gregotti che lo intende «come materiale operabile per l’architettura che superi la nozione di
“giardino”,[…]natura,[…] come un elemento dialettico alla costruzione che deve proporsi in sé come operabile» (Cfr. pag 74,75). In tal senso critica fortemente gli atteggiamenti di una legislazione che da una parte
esalta il valore naturalistico sui principi della conservazione, dall’altra il concetto di “non paesaggio”, a ermando l’importanza del progetto per regolare e controllare le trasformazioni dei luoghi. Nello stesso testo,
sottolinea l’importanza di ricondurre al progetto quei luoghi considerati dalla legislazione meno importanti
dal punto di vista paesaggistico, conferendo loro nuovi contenuti entro un più ampio sistema ambientale.
13 Gregotti V. (1991), “Progetto di Paesaggio”, Casabella, 575-576, pag. 2-4.
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eguendo questa logica vediamo come, proprio la fotografia, diventa strumento
sia di indagine scientifica c e immaginifica uesta tecnica, infatti, riproponendo
in un’immagine la rappresentazione oggettiva della realtà si pone come mezzo
di indagine del territorio proprio come la geografia tradizionale, disciplina c e
regotti definisce limitata allo studio delle relazioni dello spazio geografico, ed in
questo senso si identifica come strumento di rappresentazione visuale per scopo
scientifico ensiamo quindi al valore c e anno le mappe di google o le fotografie satellitari, per non parlare delle pi moderne rappresentazioni I 14, che
diventano strumento fondamentale per uno studio scientificamente corretto dello
spazio, ma senza avere la possibilità di collaborare alla sua progettazione. Lo stesso strumento per , oltre a ra gurare uno spazio loccato nel tempo, permette di
rilevarne i caratteri strutturali per mezzo dell’interpretazione e, in tal modo, conquista nuove dinamiche di osservazione che permettono di rileggere il paesaggio
geografico attraverso la nostra esperienza, perci portandolo ad una dimensione
c e sta tra il reale e l immaginifico
Entropie e anarchitetture: il riciclo dello spazio (de)costruito.
utilizzo della fotografia per Ro ert mits on qualcosa c e viaggia tra queste due modalit di rappresentazione della realt Da una parte l uso scientifico
dell immagine fotografica porta all attenzione comune un paesaggio sfruttato e
fatto di scarti, dall’altro racchiude l’immagine di qualcosa che non può essere
ra gurato e cio la sua entropia, quell energia potenziale c e non a la capacit
di esplodere per generare un cambiamento15 ell articolo “ e Monument of
Paissac”16 Smithson pubblica il resoconto di una “odissea suburbana”, per usare
le stesse parole dell’autore, vissuta nella sua città natale, Paissac. Attraverso immagini fotografic e e testo descrive come lo spazio edificato, da lui percorso, si
presenta come una sorta di grande cantiere abbandonato, descrivendo una lunga serie di architetture civili e industriali cresciute in maniera vertiginosa come:
ponti d’acciaio, pompe idriche, tubature di scarico, conglomerati abitativi in
espansione, parcheggi abnormi, tutti oggetti nello spazio che lui interpreta come
simboli della modernità. Queste azioni sul paesaggio non si limitano a descriverlo o catalogarlo, ma a portare alla luce il suo stato di perpetua modificazione,
dove l uso della fotografia in grado di amplificare e accelerare la percezione dei
cam iamenti fisici in corso: questi nuovi monumenti sem rano diventare rovine
che procedono a ritroso verso il passato remoto. Seguendo le parole del celebre
14 L’acronimo GIS sta per Gepgrafic Information Sistem, un sistema progettato per ricevere coordinate geospaziali del territorio c e, una volta ela orate e analizza, rappresentano graficamente dati di tipo geografico
15 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 1.2 di questo testo.
16 Smithson R. (1967), “The monumento of Passiac”, Artforum , dicembre, pag 48.
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antropologo Lévi Strauss, Smithson giunge alla consapevolezza che quanto più
la società è complessa più grande è la quantità di entropia prodotta, così le società “fredde” (quelle primitive) producono molta poca entropia, mentre le società
“calde” (quelle industriali)ne generano una quantità enorme. Secondo questa lettura, per limitare i danni di una possibile disintergazione del paesaggio, azioni
progettuali con approcci “freddi” potrebbero garantire la sopravvivenza del nostro territorio, poic pi armonicamente integrate con la natura na ri essione
che porta alla mente quell’architettura debole professata da Branzi, progettata
con elementi essi ili e modifica ili nel tempo, nei quali la tecnologia entra a fare
parte, ma in maniera coscienziosa, senza far salire il livello di entropia.
L’azione dell’arte predispone dunque ad una visione più cosciente dello spazio
attraverso il riconoscimento dell’ordinario, di quello spazio della città che è l’habitat entro cui si muove l’essere umano. Calandosi nel vivo del tessuto sociale, gli
artisti fanno emergere quei caratteri specifici c e saranno poi oggetto di traduzioni variegate, ma tutte accomunate da una propensione alla condivisione e ad una
processualit dilatata nel tempo ordon Matta lar fa parte di questa sc iera,
negli anni Settanta la sua azione porta ad una liberazione dello sguardo che lavora per a ermare come, nella metropoli, ognuno possa sostenere la propria visione
del mondo, mostrando, nel contempo, uno sguardo critico verso l’architettura
dell epoca I suoi tagli praticati sugli edifici alterano fisicamente l arc itettura del
paesaggio metropolitano, intaccandolo nella sua struttura portante, decostruendolo e in tal modo mostrando altri punti di vista e di immaginazione dello spazio.
Matta lar agisce quindi su due diversi livelli di azione: da un lato fora, taglia,
uca pareti di edifici e fa ric e in disuso decostruendo lo spazio conosciuto
della città, dall’atro ne costruisce uno proprio, immortalandolo attraverso il video e la fotografia utilizzo di questo mezzo non serve per a documentarne
l’azione, ma a produrre una visione aumentata, segnalando la possibilità che ce
ne possano essere molte altre oltre la struttura chiusa dell’architettura. Nei suoi
interventi l’interazione tra spazio pubblico e privato si mostra come elemento di
spaesamento e sovversione: in Wall parer del 1972, fotografa le pareti di quelle
a itazioni demolite, c e rimaste attaccate agli edifici adiacenti, mostrano il loro
lato intimo, interno, diventando muri esterni. Ciò che una volta faceva parte della
vita privata di qualcuno ora si mostra al pubblico, diventando segno decorativo
della citt , gra to ur ano involontario, c e l artista trasforma in opera uello
spazio impreciso che esiste tra la regola e il disordine diventa, attraverso queste
azioni, elemento fondante c e ci conduce verso un possi ile altro significato, definendo nuove relazioni spaziali e alterazioni percettive, aprendo dunque l’immaginazione lungo altri spazi e conferendo un valore aggiunto a semplici costruzioni
da demolire. Nel 1973, entra a far parte dell’Anarchitecture Group, assieme ad
una serie di amici e artisti eterogenei, attraverso il quale critica, con originali
performance, il fallimento di un’architettura vittima della speculazione edilizia
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e della crisi economica dell epoca: gli edifici venivano edificati per la loro utilit ,
poi abbandonati e quindi demoliti o sostituiti per nuove operazioni immobiliari.
e azioni di taglio e ucatura, c e il gruppo pratica sugli edifici, denunciano
l’apparente solidità di un’architettura fatta di strati, incastri e giustapposizione di
materiali diversi, in questo modo accusando la disciplina di una totale assenza di
spirito critico verso la cultura del proprio tempo. Infatti, mentre gli architetti degli
anni Settanta, sorprendentemente simili a una buona parte degli attuali, erano
costantemente alla ricerca di aree edifica ili per elevare costruzioni e profitti,
Matta lar , invece, rivelava al mondo i pro lemi della societ eseguendo i suoi
“building cuts” nei palazzi abbandonati. Quello che mostra, oltre ad una nuova
configurazione spaziale, una sorta di circolo c iuso tra demolizione e ricostruzione perpetua innescata da investimenti economici che, a loro volta, saranno destinati al declino, proprio come gli stessi materiali di costruzione decomposti dal
tempo. Questo legame fortissimo che si istaura tra architettura, scultura e pensiero critico mostra un’alternativa all’architettura tradizionale proponendo una
ri essione sull esistente c e pone il costruito a andonato all attenzione dell opinione pubblica invece che allo sguardo speculativo degli investitori.
li interrogativi sollevati dall opera di Matta lar , legati alla crescita esponenziale della città, risultano quanto mai attuali se letti con gli occhi di un’etica del
riuso, campo che, nella professione dell’architetto, coincide con un’estetica non
più rivolta alla contemplazione del costruito.
Un’altra sperimentazione interessante che quest’artista propone nello spazio urbano è la partecipazione sociale, di strada, ai suoi progetti, anche questa di estrema attualità. L’attenzione al linguaggio dei muri, ai segni estetici temporanei, lo
porta ad interessarsi al riting, atteggiamento largamente di uso e in uente negli
tati niti molto pi c e in uropa Fotografa gra ti su muri e carrozze della
metro c e espone in una mostra alternativa per strada a Mercer treet, dal titolo
“Alternatives to the Washington Square Art Fire” dove, oltre agli scatti disposti
sui cavalletti, posiziona la sua auto in modo c e c iunque voglia gra tarla possa
farlo. Quest’ultima proposta, pone lo spettatore di fronte alla possibilità di agire sopra
quel supporto fornito dall’artista che diventerà un’opera. L’idea interessante è vedere
nel gesto del riting una forma di espressione corale e fortemente identitaria, c e descrive la metropoli come un linguaggio e la predispone ad opera collettiva urbana.
uella del gra to un operazione c e viaggia tra illegalit e legalit , sopratutto
se si parla di Europa. Attualmente, proprio in questa parte del mondo, interventi
artistici di questo tipo hanno permesso ad interi angoli di città di vivere una rinascita, mostrando come delle azioni di tipo autonomo e collettivo possano essere
più potenti di alcuni interventi pubblici promossi dalle istituzioni17.

1 Faccio riferimento ad alcuni quartieri della citt di Roma, come il rullo, il Mandrione e il igneto er
ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo III di questo testo.
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Sinestesie e nuove sperimentazioni
Abbiamo visto come gli oggetti del paesaggio metropolitano, soprattutto quelli
rappresentanti una crisi sia spaziale che oggettiva dei luoghi, siano stati essenzialmente i soggetti e i supporti di un’azione di denuncia, ma ciò che è interessante notare è la sinestesia tra le varie discipline che queste sperimentazioni
hanno avanzato. Non sempre tale atteggiamento è stato ben visto dalla critica,
soprattutto quella degli anni Settanta, che invocava un ritorno di tutte le arti
all’interno delle proprie discipline. Questa volontà di interazione, visibile sin
dalle prime avanguardie artistiche, diventa sempre più presente nelle opere di
artisti e architetti “ricercatori nelle arti visive”18 come Ugo La Pietra. Il suo ambito di ricerca, che viaggia tra esterno/interno, pubblico/privato si avvale di più
strumenti di ricerca e si palesa nella comprensione dello spazio urbano, inteso
come l’ambiente in cui l’individuo riesce ad esplorare la propria personalità e
a connotare lo spazio. Per lui il modo migliore di costruire uno spazio urbano
è partire dai gruppi sociali che lo abitano, dalle loro esigenze, dalle loro culture
e dalle loro abitudini, ma quello che è più importante, e non va mai tralasciato, è che questi gruppi sono in continuo mutamento e trasformazione. Sta alla
capacità del progettista prevedere tali movimenti diventando, in un certo senso,
antropologo.
Anche nel suo caso, le erranze cittadine tra gli anni Sessanta e Settanta gli permettono di perlustrare ed indagare gli spazi della città più nascosti o più palesi,
più centrali o periferici, osservando come i cittadini usano e sentono il territorio
dello spazio pubblico. In “Interventi urbani” racchiude una serie di esperienze
classificandole sotto un nome c e introduce ad un azione, con “I diversi gradi di
libertà” propone un’analisi delle tracce e dei percorsi costruiti dall’uomo nella
periferia urbana, testimoniando interventi di recupero e reinvenzione dello spazio. In “Riconversioni Progettuali” riprogetta postazioni e attrezzature urbane
stravolgendo la loro destinazione e portandole da strutture di servizio per uno
spazio cittadino, a strutture al servizio di uno spazio domestico, anche se pubblico.
La contaminazione degli ambiti e il dialogo tra le diverse discipline diventa
perciò necessario, oltre che interessante, dove anche la giustapposizione di più
strutture materiche, come gli elementi disciplinari in campo, produrrà soluzioni
arc itettonic e e artistic e pi rispondenti ai tempi Materiali come il paesaggio
e l’arte contaminano le nostre città e il nostro spazio pubblico, ma non vengono
mai realmente integrate al progetto come vera e propria materia costruttiva. Per
La Pietra, nel territorio urbano attuale, se l’arte viene inserita è solo perché è stata donata da un artista e il suo posizionamento non propone di erenze a itative
dello spazio urbano nel quale è inserita, per altro non è detto che la collettività
1 rc itetto e artista, go a ietra si sempre dic iarato “ricercatore nelle arti visive”
ugolapietra.com/bio.htm, 20.10.2016.
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ne capisca il senso. Lo stesso processo avviene per il verde, relegato a progetti di
parchi e giardini, ovvero spazi per la decompressione urbana che provengono
dall’eredità storica di ville e castelli. In sostanza il verde non viene quasi mai
pensato come materiale da progettare19.
egli ultimi anni, una tendenza dell arte attuale a ronta il matericismo estremo
come mezzo per indagare il rapporto tra funzionalità ed estetica, facendo coesistere, nella stessa opera, scultura, design e architettura. Uno dei suoi portavoce
è Oscar Tauzon che unisce l’estetica del bricolage all’architettura vernacolare, proponendo opere che assemblando oggetti di recupero ne propongono di
nuovi, mettendo in discussione le loro potenzialità originarie. «Tuazon impasta
cemento e usa profilati in alluminio, travi in legno e piani in compensato: uno
scultore esperto che gioca però a fare il bricoleur con materiali cari all’ Arte
povera ma depotenziati dall’ aura spirituale»20. Le sue opere propongono l’uso
alternativo di elementi architettonici ricomposti in uno spazio interno o strutture progettate per allestimenti temporanei di moda, che vengono smontate e
rimontate, ritrovando una nuova ubicazione e composizione all’interno di gallerie, rappresentando sculture senza una forma definitiva on la costruzione
del «para-padiglione» alla Biennale di Venezia del 2011, Tuazon propone la sua
«Raped-Land and The Trees», due strutture di cemento dall’evidente estetica
brutalista, delle scatole dagli angoli aperti e precari dalle quali fessure gli ospiti
sono invitati ad entrare per osservare le opere esposte. Elementi strutturali in
cemento collaborano la con la vegetazione circostante, che integrata all’architettura dell’opera, diventa parte essenziale per la sua stabilità strutturale. Questo
rivela come tutti i materiali siano allo stesso modo importanti ed anzi, tutti gli
elementi presenti in campo diventano materia fondamentale per la costruzione
dell’opera: un’architettura precaria che trova la sua dimensione tra la scultura e
l’istallazione.
In Italia, quest’attenzione al dialogo tra materiali diversi è di più recente sviluppo, artisti come ndrea De tefani, icola Martini e iulia enci lavorano sulla
materia e sulla potenzialità delle sue trasformazioni, costruendo luoghi in cui l’opera e lo spazio per l’opera si fondono. In tutte queste sperimentazioni, in queste
derive nella città e nei suoi oggetti, si riconosce una volontà comune e cioè quella
che l’artista ha di interpretare la società nella quale vive, trasformando i simboli
e gli oggetti che questa produce, anche involontariamente, in altri oggetti, traducendo l’invisibile ordinario in «straordinario» e in questo modo liberando lo
sguardo all’immaginazione. Se la sua vocazione è quella di rivelare condizioni
sociali e trasformare oggetti, un’azione congiunta a quella dell’architetto darà la
19 La Petra U. (2016), “Intervista a Ugo La Pietra, (quasi) ottantenne non allineato”, testo disponibile al sito:
http://zero.eu/persone/intervista-a-ugo-la-pietra/, 20.10.2016.
20 Bucci C. A. (2012), “Oscar Tuazon, la scultura da abitare”, testo disponibile al sito: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/04/20/oscar-tuazon-la-scultura-da-abitare, 21.10.2016
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possibilità di produrre qualcosa di fruibile dal pubblico urbano, come lo è l’arc itettura i significa dare spazio a colla orazioni professionali nel tentativo
di rigenerare il territorio ur ano attuale, a rontando dinamic e politic e tese a
valorizzare risorse e creativit , elementi fino ad oggi esclusi dai piani economici,
ma in grado di mettere in circolo ricchezza unita alla qualità della vita.
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RICONFIGURAZIONI:
ELEMENTI DI TRASFORMAZIONE
(QUASI) SPONTANEA

Itinerario 2: Riconfigurazioni e arte

Itinerario 1: Riconfigurazioni e arc itettura

1 Riconfigurazioni: elementi di trasformazione quasi spontanea

03

ago, Le Space est a Nous, Roma, 2 1

Se il paesaggio contemporaneo

il luogo dove arte e arc itettura
si scam iano reciprocamente idee,
concetti e suggestioni, allora necessario c e attraverso l arte si riesca a delimitare un campo in cui i
fruitori possano comprendere l importanza del lavoro di c i progetta
lo spazio per vivere Di conseguenza l arc itettura restituisce all arte
il campo arricc ito dal valore della
negoziazione tra soggetto e oggetto uesta negoziazione investe pi
campi: il sociale, il corpo della geografia dei luog i, l interdisciplinarit e lo scam io di ruoli una prassi
della produzione contemporanea
uca

arofalo, Artscape. L’arte come approccio al paesaggio contemporaneo

3. RICONFIGURAZIONI:
ELEMENTI DI TRASFORMAZIONE
(QUASI) SPONTANEA
I necessari tentativi di riqualificazione di un territorio a usato, saturo di costruito
e poi dismesso, si caratterizzano per atteggiamenti c e, seppur con inclinazioni
progettuali di erenti, viaggiano tutti nell unica direzione c e fa del consumo del
suolo un pro lema da contrastare
Dagli spazi residuali al patrimonio edilizio in a andono sino al non finito, la
filosofia del riciclo dei luog i intenta a tracciare metodologie di rivalsa c e restituiscano nuova vita a questi spazi dormienti, avviando una totale trasformazione
del paesaggio
li esempi qui esposti, sotto forma di sc eda, rappresentano azioni di recupero non convenzionali, proponendo un particolare uso degli spazi c e si spinge
a volte nella provocazione, altre nella denuncia ono luog i, azioni, progetti e
iniziative c e portano avanti idee di appropriazione dello spazio o fanno di un
unico elemento, caratteristico del luogo, il motore della loro intera rigenerazione nc e se, nella maggior parte dei casi, non a rontano in maniera diretta
la questione dell imprecisione proposta in questa tesi, il loro approccio accoglie
pi identit , rendendo potenziali gli elementi apparentemente meno significativi,
proprio come suggerisce di fare un atteggiamento c e rivaluta l imprecisione
Dal recupero di vecc ie infrastrutture c e fanno di quel terzo paesaggio nato in
cattivit il soggetto della rigenerazione, come lo per l ig ine di e
or
a iniziative private di trasformazione dello spazio pu lico, c e utilizzano l arte
come strumento di espiazione e metamorfosi dei luog i, come lo sono molti dei
quartieri periferici di Roma a vere e proprie opere manifesto, destinate a sensi ilizzare l uomo sul perenne con itto tra arc itettura e natura c e parte dalle sperimentazioni di ianni ettena per arrivare alle agopunture di Marco asagrande
I progetti presentati intendono mostrare la capacit con la quale gli elementi di
trasformazione quasi spontanea, presenti nei luog i, riescano, se integrati, a generare vere e proprie riconfigurazioni spaziali
ll interno di questo contesto spesso di cile individuare con precisione quanto, in un processo di riqualificazione o di denuncia dello stato di un luogo, sia
da attri uirsi ad una azione artistica e quanto di questo, invece, ricada su sperimentazioni arc itettonic e. In questo capitolo i due aspetti vanno sommandosi
intersecando spazi disciplinari dell uno e dell altro tipo sino a raggiungere delicati equili ri a lettura proposta, tuttavia, segue una classificazione attenta c e
separa iniziative pi specificatamente arc itettonic e da quelle maggiormente
correlate a sperimentazioni artistic e
volte, nell am ito di questa classificazione, appaiono pi versioni c e si rifanno ad una stessa idea iniziale, come nel
caso dell isola galleggiante immaginata da Ro ert mit son nel 1
c e dopo
anni a avuto la possi ilit di prendere vita e, successivamente, di essere interpretata con un punto di vista di erente da M asagrande c e ne raccoglie le
suggestioni, ma ne amplifica il messaggio finale ome pocanzi puntualizzato,
nelle pagine a venire i campi dell arte e dell arc itettura spesso si contaminano,
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come pure le operazioni portate avanti da uno stesso autore c e, quindi, vedremo
in campo pi volte. roprio questa capacit di colla orazione c e agisce tra due
aspetti dello stesso am ito, cio quello del paesaggio contemporaneo, porta allo
sviluppo di progetti sensi ili sia alle pro lematic e sociali c e alle loro ripercussioni negli spazi oggettivi della citt Motivo per il quale, se il paesaggio contemporaneo costituito da azioni arc itettonic e e artistic e, tutti gli interventi c e si
riferiscono a questo campo dovre ero essere a rontati attraverso quella visione
c e fa dell arte l occ io attento dell arc itettura e viceversa
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TOPOGRAPHICAL AMNESIA
autore:

Carlos M teixtra e louise Marie Ganz
Belo Horizonte, Brasile
anno: 2001
luoGo:

intervento concepito per una rappresentazione teatrale diventa strumento
di riqualificazione per un intero locco di edifici residenziali nella citt di
elo orizonte in rasile a particolare conformazione delle case c e
costituiscono il quartiere dovuta al
superamento di un forte declivio e alle
prescrizioni del regolamento edilizio
c e prevedono un altezza massima di
quattro piani e consegue una struttura in eccedenza formata da una selva
di pilotis c e separano il piano strada
dagli appartamenti, un luogo utilizzato
dagli a itanti come spazio garage o per
il tempo li ero on il primo progetto

della serie opograp ical mnesia gli
arc itetti arlos M ei tra e ouise
Marie anz, in colla orazione con la
compagnia di teatro di strada rmatru , compongono una struttura montata per piani tra i pilastri in cemento
armato, predisponendola come una
enorme scenografia contemporanea
capace di modificare la fruizione dello
spazio e di ospitare la performance teatrale ll interno di questa rovina contemporanea la natura, nata spontaneamente, colla ora con l immaginario
scenografico integrandosi al tortuoso
percorso dipinto di rosso, definendo
prospettive sempre diverse all incedere

di ogni passo e dic iarando un potenziale inversamente proporzionale alla
qualit arc itettonica dei locc i edilizi Il progetto, successivamente convertito in materiale per indagini ur ane,
un esempio di come un azione artistica
e comunitaria, rappresentata dal teatro di strada, sia capace di trasformare
uno spazio prima sottoutilizzato e invaso dai rifiuti in un arc itettura c e si

muove tra il landscaping e il recupero
edilizio, utilizzando il set ur ano per il
gioco del teatro nc e se il progetto
rimane strettamente legato al percorso
come creatore di scene, l utilizzo c e se
ne ricava dopo la trasformazione definisce nuove prospettive di vita, anc e
solo immaginate, c e migliorano nettamente la qualit dell intero quartiere
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JARDINS DU TIERS PAYSAGE
autore:

atelier ColoCo
saint nazaire, FranCia
anno: 2009-2011
luoGo:

a riattivazione della vecc ia area portuale e militare della cittadina francese
di aint azaire, avvenuta per opera
dell arc itetto Manuel de ol Morales, sta ilisce l importanza di una valorizzazione del patrimonio costruito
oltre c e dello storico aterfront e lo fa
con l inserimento di nuove attivit culturali c e spaziano tra istallazioni artistic e e musicali, rista ilendo il legame
tra la citt e il suo porto ono stati molti gli interventi di artisti e arc itetti c e
dal 1
anno tentato un rilancio innovativo di quello c e ormai diventato un nuovo polo cittadino ella struttura ad “alveoli” vengono ospitati spazi
99

per l arte e la musica illuminati da un
tappeto di luce c e pende dal so tto e
modella i volumi elemento principale di tutto il complesso la ase sottomarina, costruita dalla marina tedesca
durante la seconda guerra mondiale, il
cui tetto diventa un luogo perfetto per
far crescere e far proliferare quel terzo
paesaggio gi nato spontaneamente tra
le fessurazioni del cemento intervento dell telier oloco privilegia l aspetto dinamico ed evolutivo di una natura
in continuo mutamento trasformando,
questa terrazza a cielo aperto, in un
luogo in cui terzo paesaggio e natura
progettata convivono li a iti interes-

sati sono tre: il osc etto di pioppi situato tra le travi in cemento il giardino
di graminacee c e fa da pavimentazione alla serie di portali in infilata della
struttura militare e in fine il giardino
c iamato delle etic ette uest ultimo
intervento appare il pi interessante
poic collega la teoria del terzo paesaggio con la pratica, intervenendo
unicamente con un sottile su strato
di terreno in uno spazio in leggera depressione azione umana finisce qui,
la vegetazione apporr autonomamente il suo contri uto colonizzando in

maniera spontanea lo spazio attraverso
l azione del vento o l aiuto degli uccelli
e piante c e vi nasceranno saranno
identificate ed etic ettate, dando vita
a un paesaggio naturale nato tra quello c e era un residuo umano intero
giardino sottolinea, attraverso la sua
continua evoluzione, quello c e la rigenerazione di quest area portuale rappresenta per la citt , cio un luogo di
sviluppo culturale e dinamico c e parte
dall esistente per evolversi nel tempo

1

MONTPELLIER - LES DÉLAISSÉS EN RÉSEAU
autore:

atelier ColoCo & Gilles CléMent
Montpellier, FranCia
anno: 2009 - 2012
luoGo:

Il progetto per la citt del 2
c e
il gruppo di arc itetti e paesaggisti
francesi propone per l area ur ana di
Montpellier si orienta su uno sviluppo
strategico c e interviene trasversalmente sul territorio, coinvolgendo cittadinanza e istituzioni telier oloco,
raccio operativo del teorico del “terzo
paesaggio” illes l ment, coglie la
sfida ecologica proponendo una citt
adattiva c e si sviluppa e si trasforma
in ragione della diversit iologica Il
progetto prevede l integrazione degli
spazi residuali inutilizzati, attivando,
densificando ed equili rando il rapporto tra spazio pu lico e natura in
1 1

un rapporto sinergico capace di attivare la trasformazione ttraverso una
mappatura delle aree residuali presenti
all interno della citt e mediante una
loro classificazione per tipologie, il terzo paesaggio diventa la ase da cui partire per creare uno sc ema di gestione
e valorizzazione dell intera area ur ana sia in termini ecologici e sociali c e
economici o studio, individua quattro
aree di intervento come possi ili punti
di partenza per un progetto operativo
c e, avvalendosi di un attenta ricerca
sul campo, grado di sta ilire relazioni
tra le diverse aree naturali rivalutandole all interno di un unico progetto

o iettivo quello di proporre un espansione metropolitana attraverso il
potenziamento dei loro aspetti ecologici e percettivi, ma soprattutto di attuare criteri di gestione alternativa quali
opportunit di sviluppo economico, generando una visione di Montpelier in
un ottica sosteni ile
Il progetto proposto dai oloco non si

limita a salvaguardare gli spazi li eri
della citt , anc e se da ravi seguaci
di illes l ment alcune aree vengono
conservate come tali senza l esigenza di
alcun tipo di intervento, ma fa notare
come la diversit diviene una qualit
integrata alla vita ur ana e capace di
generare nuova economia

1 2

RUIN ACADEMY
autore:

MarCo CasaGrande
taipei City, taiwan
anno: 2010
luoGo:

a ricerca sulla ird eneration it ,
c e Marco asagrande, arc itetto artista e professore della alto niversit
in Finlandia e alla am ang niversit
in ai an, porta avanti da diversi anni,
trova il suo compimento nella Ruin ccadem , un associazione indipendente,
in cui la sperimentazione arc itettonica si fa pratica attraverso un attivismo
sociale c e tenta la riappropriazione
degli spazi a andonati nelle citt di
seconda generazione, quelle industrializzate ono due le riqualificazioni
all attivo, una nella citt di aipei l altra
a aitung, tutte sim olo di una rigenerazione puntuale e curativa, dal sapore
1

moralessiano, c e l arc itetto c iama
gopuntura iour ana e sue rovine
dic iarando il riscatto della natura su
una citt fortemente industrializzata,
dove il vero attore non l edificio dismesso o la fa rica a andonata, ma
l azione di “insediamento” e riappropriazione c e la natura attua per recuperare un luogo rifiutato dal processo
evolutivo ur ano, costituendo il motore
di riconversione per la citt post industriale, quella c e asagrande c iama
di terza generazione
el 2 1 , per la sua prima sperimentazione, sceglie uno storico edificio
residenziale di cinque piani, un luogo

dimenticato nel centro della citt di
aipei, c e diventa il manifesto di una
riconnessione tra uomo e natura facendo convivere, nel medesimo sta ile, vita
umana e otanica: un luogo dove tramezzi interni e finestre vengono rimossi per permettere la crescita di piante e
am oo coltivati direttamente sui solai
e dove fori praticati su pareti e pavimenti garantiscono la giusta ventilazione, soleggiamento e recupero dell acqua piovana per il sostentamento dei
suoi a itanti gniuno dei cinque piani
a funzioni specific e ospitando dormitori per studenti e professori, cucina, orti, spazi per la condivisione e una
sauna aperta al pu lico situata all ultimo piano Ia seconda sperimentazione
iour ana a luogo in un e zucc erificio a aitung, sull isola di Formosa, c e

asagrande avvia in colla orazione
con la storica dell arte tai anese and
siu c i o, in qualit di curatrice In
questa seconda “rovina” l intervento si
asa sul recupero delle tradizioni delle
tri indigene dell isola ancora legate
al proprio am iente naturale c e viene riproposto tra i macc inari in disuso, visionariamente interpretati come
macc ine organic e in grado di avviare la citt alla trasformazione
l grido “ on c altra realt c e la
natura” i suoi progetti e la sua ricerca
si configurano come opera totale c e
spazia tra arte am ientale, arc itettura
e design ur ano intervenendo, con la
giusta dose di follia, a rista ilire, seppur
ancora visionariamente, un equili rio
ormai irrinuncia ile tra esseri umani e
territorio naturale

1

ERACLITO - EVERYTHING FLOWS
autore:

de Gayardon Bureau
roMa
anno: 2016

arCHiteCts

luoGo: yap Maxxi,

w

In occasione dell evento
al
M
I di Roma, il gruppo di arc itetti de a ardon ureau propone il
tema dell acqua come sim olica relazione tra arte e potere, oltre c e come
elemento di connessione tra il passato e
il presente della citt I suoi acquedotti,
le sue fontane e gli spazi pu lici diventano gli oggetti attraverso i quali si palesa l idea di raclito: una nuova fontana nella piazza del museo raclito non
una fontana qualunque, un addizione
alle mille fontane della citt , ma pu
essere letta come un azione di denuncia, un modo di rendere accessi ile un
luogo loccato da urocrazie e recinti
1

Dal 1 2 Roma a un nuovo lago, a astanza profondo per essere naviga ile ma tuttora inaccessi ile, sovrastato
da una struttura incompiuta divenuta
rovina prima ancora di essere completata ttraverso l azione del displacement gli elementi c iave dello scenario
del lago vengono dislocati all om ra
del M
I, generando un astrazione analogica c e rande questo spazio
pu lico realmente accessi ile Il lago
assume le forme di una fontana contemporanea collegata virtualmente alla
reale linea dell acquedotto delle cque Vergini, le stesse c e alimentano le
fontane del centro monumentale della

citt , degli spazi pu lici e c e con un
unico usso arrivano al lago raclito,
permette l accesso immaginario ad un
luogo ancora per molti segreto perc
legalmente inaccessi ile sottolineare
questo suo stato di semirealt sono le

strutture dipinte di lu, quel caratteristico colore dei pannelli in sc iuma isolante utilizzati per i modelli arc itettonici,
restituendo l immagine di un enorme
plastico in scala 1:1

1

COMPLESSO INDUSTRIALE ZOLLVEREIN
autore:

oMa
essen, GerMania
anno: 2001-2010
luoGo:

In ermania, nella regione della R ur
la realizzazione del parco Regionale
dell msc er il sim olo della completa trasformazione di un luogo, una totale inversione di marcia di una regione
c e passa dall eccellenza nell estrazione del car one e lavorazione dell acciaio a una delle aree pi innovative in
am ito di rigenerazione, tanto da entrare, nel 2 1, nelle liste del atrimonio Mondiale dell nesco e meritare il
titolo di apitale della ultura uropea nel 2 1 Di particolare interesse
l aera dell e miniera ollverein, un
ellissimo esempio di arc itettura industriale degli anni
del secolo scor1

so, considerata la pi tecnologicamente
avanzata dell epoca e c e, nel 2 1,
diventa oggetto di riqualificazione in
seguito ad un concorso internazionale vinto dallo studio M , il quale propone un masterplan di riassetto
dell intera area dismessa prevedendo la
sua trasformazione in parco culturale
edificio recuperato diviene uno dei
puti forza dell intero parco ospitando il
museo della R ur, ma la caratteristica
principale l intero parco, c e recupera e integra la vegetazione spontaneamente nata tra le vecc ie rotaie e a
ridosso delle grandi strutture in ferro,
trasformando un paesaggio industriale

dismesso in un parco ricco di una vasta gamma di iotipi, quali aree umide,
specc i d acqua e osc i
msc er
ar
un nuovo modo di intendere il
concetto di parco poic inglo a laica-

mente il paesaggio preesistente, ricercando invertitori di tendenza in grado
di ridefinire uno scenario storico e paesaggistico unico, mettendo in risalto le
sue potenzialit

1

Itinerario 2

AR
TE

1

uartiere rullo
M

M Museo dell ltro e dell ltrove

Floating Island
Minute Man
ug Dome
um le eeds
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QUARTIERE TRULLO
autore:

Cittadini
roMa
anno: 2015
luoGo:

e c un esempio di autentica riqualificazione fuori dalle dinamic e politic e e dalle speculazioni edilizie, questo proprio il quartiere del rullo
ella vasta periferia romana, questo
storico quartiere popolare riuscito
a lanciare un messaggio importante e
rivoluzionario, dimostrando come, in
totale autonomia, si possa restituire
dignit alle periferie dimenticate delle nostre citt
n quartiere c e all emergenza sociale risponde con l urgenza della cultura, intonando versi e
regalando immagini dipinte sui muri
grigi delle
unit a itative costruite nel 1
dall Istituto per le ase
111

opolari Il rullo diventa il sim olo
di una rinascita dal asso attraverso la pratica dell arte e della poesia,
coi suoi ittori nonimi e i oeti der
rullo questo tim autonomo di cittadini porta avanti operazioni di riqualificazione notturna, dipingendo i muri
ciec i dei palazzi, le scale, le panc ine e sistemando le aiuole, rendendo il
quartiere un museo a cielo aperto e in
continua evoluzione tra street art e poesia ome un seme a primavera il suo
esempio si di uso rapidamente in
altri quartieri periferici della capitale
come or Marancia, an asiglio, or
ignattara e igneto, dove, tra vecc i

edifici a andonati e pareti ingrigite, tiamo, trasformando in fatti le proposi iniziano a leggere storie di coraggio ste e aipassando urocrazie e cattive
e rinascita c e a rontano in maniera amministrazioni
diretta la realt dei luog i in cui a i-

iquen, an asilio, via
Moiolati, 2 1
nella pagina accanto:
Ivan e ier, mercato del
rlullo, 2 1

Momo, Via del ommercio,

stiense, 2 12
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MAAM - MUSEO DELL’ALTRO E DELL’ALTROVE
autore:

artisti
roMa
anno: 2012

vari

luoGo:

ell e sta ilimento della salumeria Fiorucci in via enestina 1 ,
alla periferia di Roma, l arte diventa un azione di difesa per il diritto
alla casa el 2
grazie al contriuto dei locc i recari Metropolitani, un organizzazione romana
nata nel 2
per rivendicare il diritto all a itare, nasce Metropoliz,
una “ itt Meticcia” formata da
una comunit di circa 2 persone
di diverse etnie, stanc e di vivere
ai margini della societ civile el
2 12, con un progetto c e vedeva
come protagonista questa particolare occupazione, l antropologo,
113

artista e regista iorgio De Finis
assieme al filma er Fa rizio oni,
producono il documentario pace Metropoliz c e vede all azione
i primi street artist ingaggiati per
colla orare alla scenografia
da
qui c e, nel 2 12, il M
M prende forma come ideale prosecuzione di quel cantiere cinematografico, ma con la specifica l intenzione
di “creare una arricata d arte a
difesa dell occupazione” Viene
proposto e soprattutto sperimentato un altro modello di museo, non
pi “a itato” solo dall arte, ma da
veri e propri cittadini Il M
M,

dunque, non solo un progetto artistico, ma un opera corale c e affianca al lavoro degli artisti la colla orazione degli a itanti, pronti a
riqualificare spazi e a reinventare
luog i di nuova socialit , sia per
c i vive al suo interno c e per la
citt intera
uest arte, saldamente attaccata ai muri, nasce come

contri uto per salvare Metropoliz
e ad oggi conta pi di
adesioni
volte a trasformare un relitto urano in un luogo del possi ile, in
un “cantiere condiviso, una cattedrale laica contemporanea capace
davvero di inaugurare il tempo e lo
spazio del comune”
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FLOATING ISLAND
autore:

wHitney MuseuM
new york, usa
anno: 2005

oF

aMeriCan art

luoGo:

Floating Island
o travel round
Man attan Island l esempio di come
un progetto immaginato riesce a diventare realt dopo
anni el 1
il
land artist Ro ert mit son aveva gi
all attivo i suoi lavori pi importanti
come la Spiral Jetty e Broken Circle, ma
aveva solo immaginato di far navigare
attorno all isola di Man attan un piccola isola galleggiante, come fosse un
suo frammento, un piccolo ri esso di
se stessa ricostruita su una piattaforma
In occasione della retrospettiva sull opera dell artista, a
anni dalla sua
scomparsa, il progetto viene realizzato
in colla orazione con la
itne Mu115

seum of merican rt e l artista anc
olt, all epoca del progetto sua compagna, c e insieme danno vita ad una
piattaforma galleggiante di 2 metri
riempita di terra, pietre, al eri autoctoni e ar usti c e, trasportata attraverso un rimorc io, percorre il fiume
udson per otto giorni operazione
a avuto l intento di suscitare reazioni
diverse nell osservatore, il quale, desta ilizzato dall atto del desplacement
c e ricostruisce uno spazio in un altro,
si vede costretto a ri ettere sulla realt
del luogo e sulla sua esistenza Manattan pu riconoscersi in quell isola
come pure ognuno dei suoi a itanti,

rivedendo in quel frammento di natura
un atto di speranza per la conservazione della specie in un prossimo futuro
uest opera, come il resto dei paesaggi entropici di mit son, rappresenta

il preludio di un ritorno ad uno stadio
primordiale della vita sulla terra, denunciando, attraverso l arte, la necessit di uno sguardo critico sul territorio
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60 MINUTE MAN
autore:

MarCo CasaGrande & saMi rintala
Biennale di arCHitettura di venezia, italia
anno: 2010
luoGo:

a

iennale di Venezia del 2 1
“ itt ess est etics, More t ics”
curata da Massimiliano Fu as vede,
come protagonisti di una singolare
istallazione, il gruppo finlandese asagrande Rintala el rudere di una
vecc io scafo arrugginito dal tempo,
gli scarti di ci o, iologicamente pulito, prodotti nell arco di
minuti
dalla citt di Venezia diventano il
terreno per una foresta galleggiante
di 22 querce Inizialmente l idea fu
quella di viaggiare dalla Finlandia a
Venezia col piccolo osco ricreato su
un relitto di nave, ma la vegetazione non avre e resistito ai cam ia11

menti climatici del viaggio, quindi
il gruppo si mise alla ricerca di un
relitto direttamente in terra italiana
trovandolo nel porto di
ioggia a
similitudine con l isola galleggiante
di mit son
solamente formale,
anc e se un ulteriore vicinanza si ritrova nello specc iarsi inverso di due
isole, c e fronteggiandosi incontrano
l immagine di un loro possi ile destino: Floating Island per Man attan nel
primo caso e Sixty Minute Man per Venezia nel secondo Il progetto sim oleggia uno dei tanti relitti a andonati nei mari del mondo, suggerendo
la creazione di spazi alternativi e di

un nuovo destino per oggetti e luog i apparentemente non pi utili In
quest opera il giardino diventa uno
spazio pu lico in grado di territorializzare il mare attraverso una visione
ecologista dove arte e arc itettura si
incontrano Da luogo a andonato a

spazio vivo lo scafo diviene, dunque,
oggetto di rivalsa, un la oratorio per
ripensare i valori etici di una pianificazione ur ana c e dic iara a gran
voce il ruolo dell arc itetto quale risolutore dei pro lemi reali della citt
contemporanea
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BUG DOME
autore:

MarCo CasaGrande
luoGo: Biennale di arCHitettura
anno: 2009

di

a struttura prende for ma da un
intreccio di giunc i di salice sulle dune sa iose della costa di
enduine, in elgio, definendo
uno spazio di completa interazione con l am iente nel quale si
colloca
ug dome, come venne
soprannominato dai visitatori e
dagli a itanti locali, stato uno
degli esempi pi rappresentativi delle ideologie dell arc itetto
finlandese
utilizzo della tradizionale tipologia costruttiva
dell intreccio, propria della zona,
diventa l elemento fondamentale
per dimostrare come l arc itet119

sHenzHen, Cina.

tura possa compensare quel forte
divario tra uomo e natura creato
dall epoca industriale ttraverso
un istallazione di forte valenza
ecologica asagande cerca di re
introdurre tale imprescindi ile
connessione attraverso interventi
puntuali di rigenerazione dell organismo ur ano, ispirandosi alla
pratica della medicina cinese c e
fa dell agopuntura un processo di
guarigione and or m dunque
un esperimento di “agopuntura
iour ana” c e mira a sta ilire
un contatto tra la coscienza collettiva della citt e i sistemi vitali

della natura i colloca, strategicamente, in un spazio di incontro
tra citt e territorio, c e diventa
campo di colla orazione perfetto, in cui l arc itettura costruita
all uomo pu integrarsi completamente con quella proposta dalla natura, avviando un processo
c e influisce positivamente sulla
progettazione della citt post industriale
idea di temporaneit
c e la struttura sottintende
il

punto vincente di un arc itettura possi ile, poic
si pone come
azione mediatrice tra necessit
umana e salvaguardia dell amiente, un concetto c e rimanda
a quell arc itettura de ole proposta da ndrea ranzi e c e
l arc itetto finlandese accoglie
come strumento utile ad affrontare le trasfor mazioni della citt
senza produrre pi rovine
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TUMBLEWEEDS
autore:

Gianni pettena
luoGo: salt lake City, usa
anno: 1972

rc itettura della precariet e dell azzardo la um le eed atc er, realizzata da
ettena nel 1 2 a alt
a e it , rappresenta quel con itto
tra arc itetture e natura lungamente
approfondito dall arc itetto durante
il corso della sua carriera e ri adito
nel 2 1 in una nuova edizione dell istallazione uesta costruzione, simile
ad un grattacielo, la metafora di un
pensiero profondo c e intende destare
l animo di c i non considera la natura elemento costitutivo dell am iente
ur ano tanto quanto gli edifici c e lo
compongono nc e il luogo in cui la
prima edizione dell opera sorge assu121

me i caratteri della denuncia, un vuoto ur ano in centro citt , sim olo di
una potenzialit spaziale non ancora
espressa nella quale questo”insolito
s scraper, un luogo di am iguit e
di c iarezze fisic e e concettuali” si
staglia, rappresentando una natura
imprigionata dalla forma
estrema
li ert c e i tum le eed rappresentano, viene qui rappresentata attraverso
la contraddizione: questi grandi cespugli, con la particolare caratteristica
di staccasi dalle radici per rotolare nel
deserto, vengono trascinati dalla forza
del vento e imprigionati da reti e cancelli man mano c e si avvicinano alla

citt , allo stesso modo questo particolare grattacielo li cattura, arrestando
il loro cammino verso una possi ile
forma di ur anizzazione er ettena
la natura a dei diritti c e devono essere riconosciuti anc e all interno di
un contesto strettamente ur anizzato,

una natura c e pur assumendo la forma di un grattacelo conserva comunque la sua essenza uest opera, come
molti dei suoi lavori, si colloca tra l arte concettuale e la land art, lasciando
una traccia di arc itettura radicale anc e in merica
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4.3 Mappa imprecisa di Buenos Aires

4.2 Sperimentazione: indagine sul campo

SPERIMENTAZIONI:
L’IMPRECISO NEL PROGETTO
DI RIQUALIFICAZIONE
4.1 Come L’Araba Fenice. Buenos Aires una Città che rinasce dalle sue ceneri

04

Bacheca universitaria, Buenos Aires, 2016

E’ nel recupero di questi

luoghi, attraverso una forma
di riconoscimento diretto
e soggettivo, attraverso
operazioni di ‘appropriazione’,
ovvero di presa di coscienza
delle potenzialit immaginific e
e di trasformazione intrinseche,
che risulta possibile un processo
di mutazione in cui i soggetti
fruitori divengono i maggiori
protagonisti della realtà urbana.

Francesca Iovino, “Total machine”

4.1 COME L’ARABA FENICE.
BUENOS AIRES UNA CITTÀ CHE RINASCE
DALLE SUE CENERI
A partire dalla sua fondazione, risalente al 15801 per mano degli spagnoli,
Buenos Aires si fa campo di sperimentazione per il pensiero utopistico europeo, visibile tutt’ora nell’articolato tessuto urbano. Fondata da spagnoli, invasa
da inglesi, francesi e danesi, uenos ires diventa, con iniziale di colt , la città portuale più importante del Sud America grazie alla sua posizione strategica
lungo il grande canale di comunicazione del Rio de la Plata. In appena duecento anni subisce forti contaminazioni culturali che raggiungono il loro apice
agli inizi dell ttocento, quando la figura del migrante assume un importanza
fondamentale c e modifica radicalmente ogni tentativo di definire un disegno stabile del territorio, sia culturale che costruito. Sono sopratutto italiani
e spagnoli, ma anche tedeschi, polacchi e russi ad invadere e popolare l’area
cittadina; migranti trasferitisi a causa delle precarie condizioni economiche
dell’Europa e favoriti dalle politiche del governo argentino, volte ad accogliere
nuova manodopera. Di li a poco il fenomeno di radicamento nel territorio di
adozione produce vere e proprie forme nuove di ibridazione: costruttori italiani e francesi edificano seguendo l esperienza acquisita nelle terre d origine,
per cui, ancora oggi, possi ile distinguere stili arc itettonici di erenti c e
convivono in un unico isolato e addirittura condividere una stessa parete perimetrale, definendo un susseguirsi di infill dai caratteri varia ili e fortemente
diversificati amminare in questa citt vuol dire trovarsi simultaneamente
nell’architettura delle grandi capitali europee, un paesaggio che, seppur nella
sua arbitrarietà, ha costruito nuove identità collettive, a tratti apparentemente
paradossali. Infatti, a convivere su un territorio civilizzato sono anche realtà
totalmente diverse di immigrati, questa volta provenienti dagli stessi territori
sud americani, che stabilitisi illegalmente sulle aree non costruite della citt edificano autonomamente le loro a itazioni sino a costituire piccoli agglomerati ur ani a ridosso dei grandi edifici del centro Risulta evidente come,
nella Buenos Aires di oggi, il passaggio dei migranti abbia avuto la capacità
di cambiare il territorio in modo estremo generando spazi in continua mutazione e spesso modificati da interventi di tipo autonomo, a volte riconosciuti e
autorizzati dal governo, altre volte osteggiati e banditi, spesso distrutti. L’idea
di temporaneità di certe costruzioni abusive si somma a quella della continua
mutazione dei luoghi e perciò alla necessità di un continuo restauro o ricostruzione totale degli spazi cittadini. Osservando la città si nota come l’intero
1 Si riconoscono due fondazioni della città, la prima avvenuta nel 1536 ad opera dello spagnolo Pedro da
Mendoza, c e le diede il nome di uestra e ora del uen re In quel periodo l insediamento aveva fini
esclusivamente strategici. Nel giugno del 1580, Juan de Garay, fonda la “Ciudad de la Santísima Trinidad y
Puerto de Santa María de los Buenos Aires” iniziandone l’urbanizzazzione a scacchiera.
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territorio ospiti un’architettura non convenzionale che si sovrappone e completa quella già esistente e che può essere descritta attraverso iniziative che
vedono, proprio nella liberazione della creatività, una delle armi più positive
e concrete del recupero del territorio, azioni strettamente legate allo spazio
pubblico e al suo vissuto quotidiano. La libertà di utilizzo del colore nelle facciate, l uso smodato dei messaggi pu licitari sulle pareti ciec e degli edifici,
pronte ad ospitare indi erentemente pu licit e gra ti o pu licit proposte
attraverso gra ti, oltre alla stretta connessione con la natura, incontrolla ile
in alcune sue manifestazioni, sono tutte azioni che concorrono ad incorporare
nuove caratteristiche nella lettura dello spazio urbano. Spesso, queste manifestazioni di rigenerazione spontanea, sembrano quasi avanzare una proposta di
privatizzazione dello spazio pubblico per rendere più intimamente accettabile
a rontare la quotidianit
ono ancora molti i pro lemi e le stravaganze c e
questa città si porta dietro, la richiesta abitativa è uno di questi: il territorio
libero all’interno dell’anello stradale Av. General Paz, che si estende per un
territorio di circa 203 km2 chiamato CABA2, è pressoché inesistente. Tutto
il patrimonio storico ha un valore relativo, quello che non è più utile viene
demolito o trasformato, cedendo il posto a funzioni più adatte alle necessità
del momento. Buenos Aires è una città che si rigenera, che rinasce da se stessa
e dalle macerie che produce, capace di utilizzare i suoi scarti per costituire
nuovo territorio. Tuttavia sono molti i luoghi abbandonati all’interno dei suoi
confini, causati da crisi economic e o dismissioni premature ol passare degli
anni questa condizione si rivelata una pro lematica in crescita, inficiando lo
sviluppo economico del territorio. Una soluzione arriva nel 1996: quando la
città diventa autonoma, si gettano le fondamenta per “l’implementazione del
principio di autogestione, del diritto alla città e al riutilizzo degli spazi vuoti”3.
n programma c e cerca di risollevare le sorti del territorio attraverso finanziamenti privati, o rendo valide opportunit di rinnovamento ur ano Il fine
quello di dare una risposta tanto al defict delle a itazioni quanto alla necessit
di spazi verdi pubblici4. Con questo progetto il governo della città aspira ad
un modello di sviluppo urbano che riunisca, in una prospettiva universale, la
funzione sociale ed ecologica del suolo, il recupero dello spazio pubblico e la
promozione della diversità culturale. Tutte azioni queste che tendono verso un
riutilizzo qualitativo delle aree urbane dismesse5. Ancora una volta la città di
Buenos Aires cerca di attuare la sua trasformazione, ponendo l’attenzione su
una rete ferroviaria dismessa, su strutture industriali decadenti e su scheletri
di edifici dimenticati nelle trame ur ane a storia, dunque, si ripete e l immagine della città sembra ancora quella che Le Corbusier descrisse nel 1929:
2 CABA è l’abbreviazione di “Ciudad Autonoma de Buenos Aires” costituita nel 1996, chiamata anche
“Capital federal” in quanto sede del governo federale.
3 Tale principio risale alla costituzione di Buenos Aires come città autonoma.
4 Si fa riferimento al “Sistema de Areas Verdes. Region metropolitana de Buenos Aires” legge 3009-1-04
del ministero delle infrastrutture.
5 AA.VV. (2014), La humanizacion del espacio publico 2014, Ministero de desarrollo urbano, Gobierno de la
Ciudad, Buenos Aires.
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Ella es la suma de los cataclismos locales, ella es adición de cosas
desapropiadas; ella es un equívoco. La tristeza pesa sobre ellas.
¡Golpeante melancolía en los hechos� ¡� qué m�quina admirable es el hombre que sobre tantas ruinas, que en tal precariedad
busca con obstinación un nuevo equilibrio� La ciudad se ha convertido súbitamente en gigantesca: tranvías, trenes de los suburbios, autobuses, subterr�neos hacen una mezcla cotidiana frenética. Qué desgaste de energía, qué despilfarro, qué falta de sentido6.

1. Le Corbusier, Buenos Aires 1929.

Dopo quasi 90 anni, l’area urbana ha dilatato le sue dimensioni, la politica ha modificato le dinamic e di vita, la tecnologia entrata a far parte della quotidianit ,
ma quel senso di rivalsa, di lotta e di sopravvivenza ad ogni costo rimane una delle prerogative di questa città. Nel tentare di dare un ordine analitico al vasto territorio rifiutato e impreciso di uenos ires, isogna iniziare col definire i confini
in cui l’aera urbana trova spazio e più precisamente indicare quei limiti, rivolti a
est e sud, dove la citt incontra i due fiumi: il Rio de la lata, dalle dimensioni cos
estese da meritare l’appellativo di “mare dolce” e il Riachuelo che costituisce un
suo a uente ttorno a questi due limiti si definita l identit ur ana della citt : a
metà tra architettura e natura, tra gli spazi estesi della pianura, chiamata Pampa,
e le dimensioni senza orizzonti del Rio de La Plata, la “Pampa liquida”. I suoi ter6 “lei è la somma dei cataclismi locali, lei è addizione di cose cedute; lei è un equivoco. La tristezza le pesa
addosso occante malinconia nei fatti c e macc ina ammira ile l uomo c e su cos tante rovine, su
una tale precarietà cerca con ostinazione un nuovo equilibrio� La città si è convertita improvvisamente in
gigantesca: tram, treni nei sobborghi, autobus, metropolitane creano un miscuglio quotidiano e frenetico.
Che consumo di energia, che sperpero, che cosa senza senso.”
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ritori rifiutati si trovano principalmente all interno di questi ordi c e possiamo
distinguetre in quattro categorie fondamentali: una costituita dalle reti ferroviarie
dismesse, una seconda da edifici industriali in disuso, la terza da spazi di risulta,
mentre l ultima riguarda i territori residuali presenti lungo le sponde dei due fiumi,
attraverso i quali tale terreno si è costituito per sedimentazione. Di seguito verranno descritti quei luoghi della città caratterizzati da una particolare azione di rivalsa all’interno del territorio e che spesso ricadono nelle categorie appena elencate.

2. Vista aerea di Buenos Aires

Reti ferroviarie. Il caso di Caballito.
I progetti di riqualificazione previsti per uenos ires contemplano, per una uona
parte, la progettazione di spazi pubblici. L’inserimento di zone a servizio dei cittadini,
utili ad implementare le attività sociali, diventa un’azione necessaria in una città dalle
trame fortemente compatte, dove la ric iesta a itativa a una pressione cos forte da
diventare la prima questione a dover essere a rontata dalla pu lica amministrazione
Ciò comporta che l’utilizzo delle aree di risulta sia destinato principalmente al residenziale, ad evidente scapito degli spazi pubblici. Poiché la maggior parte del territorio in
disuso, abbandonato e dismesso che appartiene allo spazio costruito della metropoli,
diviene luogo ambito per insediamenti abusivi, provocando forti disagi a livello sociale ed estenuanti lotte contro l’abusivismo. Molte di queste aree fanno parte della
grande rete ferroviaria che connette capillarmente Buenos Aires attraverso 6 linee,
raggiungendo le aree periferiche del “Conurbano” o “Gran Buenos Aires”7 fino a
gran parte del territorio argentino. Dopo la privatizzazione e la divisione dell’azienda statale “Ferrocarriles Argentinos” avvenuta negli anni novanta, l’itera rete subisce
un drastico degrado, lasciando in abbandono diverse stazioni e tracciati ferroviari. É
questo il caso della stazione di Caballito e dell’intera area ferroviaria nella quale si inse7 Per Conurbano o Gran Buenos Aires si intende la sua vasta periferia, la conurbazione della città che si
estende ai limiti dalla CABA (Ciudad Autonoma di Buenos Aires) e che rimane fuori dalla sua giurisdizione. Attualmente è uno dei poli industriali ed economici più dinamici e competitivi dell’intero stato. Assieme alla città di Buenos Aires forma una megalopoli, diventando la seconda agglomerazione più popolata
del Sudamerica, la terza dell’America Latina e la quinta delle due Americhe.
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risce. La sua particolare posizione la rende luogo di cerniera tra due zone residenziali
dell’omonimo quartiere, nel quale si estende come una ferita densa di vegetazione,
diventando il motivo di controversie politiche e sociali dovute al suo possibile utilizzo.
Recentemente, un’importante azione di trasformazione ha recuperato alcune delle sue
funzioni connettive tramite la costruzione di una nuova banchina di stazionamento e
una piccola area adibita a giardino pubblico, lasciando però in abbandono i restanti
2 ettari comprensivi di capannoni, depositi e vecchi macchinari. L’area è attualmente
percorsa dalla linea Sarmiento che collega internamente il lato ovest della città con il
Conourbano. Data la sua estensione e la sua collocazione strategica, sono stati molti
gli interessi politici riguardo il recupero di questo territorio e molti i progetti proposti.
L’amministrazione pubblica prevede la costruzione di una nuova zona residenziale
con annesso centro commerciale, di contro, i comitati di quartiere preferiscono restituire alla città uno spazio verde, un grande parco pubblico che metta in connessione i due lembi di quartiere con le infrastrutture sportive già esistenti e le nuove
funzioni previste. Quest’ultima proposta entra nell’ottica di un recupero più capillare,
di una riconversione più ampia che immagina la futura città di Buenos Aires capace
di una integrazione con l’ecosistema naturale8. Si avanzano proposte per un “Modello Territoriale” che cerca di ristabilire la connessione tra città e contesto naturale,
pianificando la restituzione di un equili rio c e nel tempo si perduto e avanzando,
in questo modo, il superamento di una negazione storica che risale alla fondazione
di questa città. La mancanza di un piano regolatore per la gestione del patrimonio
naturale da via libera alla voracità dell’industria immobiliare e ad un conseguente
deterioramento della qualità dell’ambiente urbano, escludendo totalmente una delle
caratteristiche più interessanti dell’area di Caballito. Infatti, la contaminazione che la
natura ha avanzato in questo luogo mostra un terzo paesaggio rigoglioso, una vegetazione che, spontaneamente, invade lo spazio vitale delle macchine in abbandono e
dei capannoni disegnando un luogo impreciso che meriterebbe di essere valorizzato.
Fortunatamente, la trasformazione che questi spazi hanno subito rende esplicita la sua
vocazione che combacia perfettamente con la volontà di chi vive quest’area. Attualmente i vecchi capannoni ferroviari accolgono un centro culturale molto attivo, il suo
dinamismo aiuta la visibilità dell’intera aera promuovendone la trasformazione in parco pubblico e, contemporaneamente, pone l’attenzione su un patrimonio culturale e
storico che questo luogo riveste e nel quale il quartiere riconosce la propria identità.

8 AA.VV. (2011), Buenos Aires 2020 Metropolis Paisaje Naturaleza, Direccion general del planeamento, Subsecretar a de laneamiento, Minisero de desarrollo ur ano, o ierno de la iudad utonoma de uenos
Aires, Buenos Aires.
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3. vista aerea dell’area ferroviaria di Caballito

4. uno dei progetti proposti per l’area (I+GC (ar) architects)
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Il porto, il fiume e le sue sponde
Il rapporto della città col fiume è sempre stato contrastante. Pur essendo
un approdo portuale Buenos Aires è cresciuta nell’inconsapevolezza del
valore del Rio del la Plata come elemento geografico capace di strutturare la città e dotarla di una qualità paesaggistica unica. A partire dalla sua
fondazione, e durante il corso degli anni, la relazione con i suoi bordi
costieri è andata perdendosi, probabilmente perché questi assumevano
valore solo in relazione al porto quale canale commerciale. Al principio
del XX secolo il limite costiero e la pianura vengono modificati per far
spazio ad opere di infrastrutturastrutturali, ignorando le caratteristiche
del territorio che intanto continua a modificarsi. I prodotti di sedimentazione provenienti dal delta iniziano a costituire nuovo terreno che, in
parte, viene utilizzato per insediare il secondo porto in sostituzione di
quello posizionato sul Riachuelo, nel quartiere della Boca. Negli ultimi
cento anni i bordi costieri hanno continuato ad estendersi sul Rio sino a
raggiungere, in alcuni punti, la distanza di 3k. Questo nuovo territorio
diventa l’ambito nel quale continuare ad espandere la città: al suo interno
sono posizionate aree industriali e grandi infrastrutture portuali che presto cedono il posto a interi quartieri, cavalcando il ritmo di abbandono e
recupero al quale la città è abituata. Uno degli emblemi di Buenos Aires,
in quanto a recupero, è sicuramente “Puerto Madero”, secondo porto in
ordine di costruzione della città. L’infrastruttura affaccia direttamente
sul Rio de la Plata dal quale recupera la maggior parte del terreno che lo
costituisce. Tra il 1900 e il 1905 si avvia la sua costruzione per sopperire
alla mancanza di una connessione adeguata con l’Europa. La sua area
constava di 16 docks in mattoni rossi, chiaro riferimento alle costruzioni
inglesi, dell’altezza di tre o quattro piani. Tuttavia, a causa dell’aumento
del traffico marittimo, già nel 1910 il porto risulta insufficiente e un anno
più tardi iniziano le opere di ampliamento che prevedono la costruzione
di una darsena dalla forma a pettine. Nel 1989, con la legge di riforma
dello stato, si inizia il recupero della vecchia area portuale attraverso la
creazione della corporazione “Antiguo Puerto Madero”. I 170 ettari del
porto vengono urbanizzati e riconverti, trasformando l’area in uno dei
quartieri più moderni e alla moda della città, dove i vecchi docks fanno
attualmente da sfondo a lussuosi edifici residenziali, locali pubblici e
grattacieli entrando a far parte del nuovo skyline della città. Gli elementi
realmente interessanti, presenti in questo progetto di riqualificazione,
sono le gru: gialle strutture reticolari che conservano il loro posto lungo
il canale d’acqua e che accompagnano lo sguardo verso il sottile ponte de
la Mujer progettato da Calatrava. Queste possenti quanto delicate strutture, residui del vecchio contesto, riescono a modificare la loro funzione
primaria integrandosi nel paesaggio e diventando un landmark, punto di
riferimento storico di un luogo al confine immaginario con l’Europa.
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4. Una delle Gru del porto.

5.Vista di Puerto Madero
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5. Vista del “balneario comunal”, 1952.

espansione territoriale della costa vede, a fianco all area ur ana di uerto Madero, un’area dal paesaggio incontaminato, ricca di diversità botaniche e biologiche
che costituisce parte del patrimonio naturale della città. La Riserva ecologica Costanera ur uno degli esempi di territorio generato dai residui del Rio e dai rifiuti
dell’uomo che, riconvertita in risorsa, diventa la prima area verde protetta della
città. Tra il 1918 e il 1950, quando il suo terreno proveniva esclusivamente dalle
sedimentazioni del fiume, venne costruito il “ alneario municipal”, luogo riservato
ai bagnanti che vantava una connessione diretta con la città. Quando la condizione
delle acque inizia a peggiorare, a causa di scarichi clandestini, questo luogo perde
la sua funzione. Nel 1978 la situazione si aggrava e tutta la costa rioplatese subisce
un deterioramento ambientale, momento nel quale il governo tenta di riconquistare il territorio iniziando la costruzione dei suoi centri amministrativi. Anche questo
progetto fallisce, gli edifici non vengono completati e cadono in a andono e una
grande quantit di rifiuti viene dimenticata lungo gli argini, mescolandosi al terreno. E’ in questo momento che la natura iniziò ad avanzare tra resti di cemento e
mattoni e la vegetazione divenne sempre pi folta fino a coprire la maggior parte
del terreno: un territorio di 350 ettari che le organizzazioni ambientaliste hanno
cercato di recuperare e salvaguardare, trasformandolo in parco ecologico cittadino.
Nel 1994 la segreteria del turismo dichiara quest’area parco di interesse nazionale
e nel 2005 guadagna un riconoscimento internazionale. Quest’isola, dal territorio
impreciso, rappresenta un processo di trasformazione quasi autonomo che prende
forma dalla contaminazione naturale e umana. Le sue potenzialità hanno contribuito a migliorare tanto il nuovo quartiere quanto dell’intera area cittadina, proponendo una funzione alternativa e in accordo con le dinamiche di trasformazione.
135

6. Vista della città dalla riserva ecologica Costanera Sur

La Boca, Barracas e le medianeras, tra arte e spazi pubblici
Lo stato di ibridazione provocato dalla natura non è l’unico fattore che modifica la città, ma l’attivismo sociale e l’interesse per gli spazi pubblici dei
cittadini di Buenos Aires sono una caratteristica fondamentale del territorio.
Non a caso le Americhe rappresentano uno dei paesi in cui affonda le sue
radici più politiche l’attivismo sociale ed artistico. Il motivo risiede sicuramente nell’estrema concentrazione metropolitana che questi territori accolgono, ma anche nel valore dato all’espressione etica-estetica nella contemporaneità9. Sono due gli ambiti dove la concentrazione di questo fenomeno
è più palese che in alte, forse a causa della loro particolare posizione. I quartieri de La Boca e Barracas, infatti, confinano entrambi col bordo fluviale
che, oltre ad essere motivo di fondazione, è anche il luogo in cui la città ha
da sempre concentrato più contaminazioni influenzando luoghi e società.
Punto di approdo dei primi marinai genovesi, La Boca si caratterizza come
uno dei quartieri in cui la creatività dei suoi primi abitanti è ancora visibile tanto da renderla importante meta turistica. La singolarità di questo
quartiere, fortemente popolare, si concentra principalmente lungo il corso
de El Caminito, breve tratto di strada, dove gli sgargianti colori dei primi
insediamenti in lamiera sono il frutto del recupero di vernici provenienti
dalle imbarcazioni: un’azione non essenziale ai fini costruttivi, ma necessa9 Garavano V. (2012), “Pesaggi attivi. Saggio contro la contemplazione. L’arte contemporanea e il paesaggio metropolitano”, Mimesis Edizioni, Milano-Udine
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ria a definire un’estetica personale, utile a trasformare quel luogo lontano
dall’Italia in qualcosa di familiare. Una delle aree in cui l’uso innovativo
degli spazi pubblici, oltre ad assumere un significato culturale, incoraggia
la comunit ad un rinnovamento sociale
alle an n, tratto di strada lungo appena tre isolati. Nel quartiere di Barracas, l’artista argentino Marino
Santa Maria propone un’azione di riqualificazione estetica dell’intera calle:
decorando per primo dall’atelier nel quale lavora, attraverso la tecnica del
mosaico interviene sulle facciate su strada delle abitazioni private. L’opera
inaugurata nel 2001 è composta da più di 40 facciate trasformate grazie
alla richiesta dei vicini. Sebbene l’intervento rappresenti immagini astratte
corrispondenti alla tipologia formale delle opere dell’artista, i proprietari
delle abitazioni hanno partecipato alla trasformazione delle loro facciate
selezionandone i colori. L’azione artistica ha restituito all’intero quartiere
un sentimento identitario e propulsore, destando l’attenzione e il sostegno
del Ministero della Cultura e dell’UNESCO. Nell’azione proposta possiamo
riconoscere la visione rivoluzionaria dell’arte contemporanea, che non produce più opere da esporre in luoghi dedicati, ma crea opere che nascono,
esistono e coinvolgono la vita dei cittadini, intervenendo in modo esplicito nel paesaggio. Si può parlare quindi di arte site specific, sia perché concepita per il luogo nel quale si sviluppa, che per le possibilità che genera
all’interno del contesto. In questo caso, per il quartiere di Barracas, l’arte
diventa un simbolo di azione collaborativa prima che di riqualificazione.

7. Due delle facciate di calle Lanin ad opera dell’artista Marino Santa Maria
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Esiste un tipo di attivismo sociale ed artistico che porta il cittadino a partecipare in
prima persona alla modificazione dello spazio nel quale vive e un altro tipo di azione, che pur rispecchiandosi nelle categorie iniziali, si limita a fare del cittadino uno
spettatore attivo In questa descrizione si identifica la funzione di alcuni spazi presenti
nella capitale argentina che fanno del paesaggio metropolitano un mezzo di comunicazione e di denuncia uesti spazi anno un nome e un immagine en definita,
sono le medianeras: facciate cieche dei palazzi di Buenos Aires, pareti d’attesa della citt , la cui funzione quella di accogliere, in un futuro indefinito, la costruzione c e
le sorger accanto Durante quest attesa definiscono uno spazio impreciso, da contaminare ed utilizzare temporaneamente, capace di avviare una comunicazione diretta
con chi vive la città. Gli artisti utilizzano questi spazi imprecisi come forma estetica partecipativa, dando voce a messaggi di carattere sociale o semplicemente come
supporto per la loro arte; altre volte invece, questi ospitano campagne pubblicitarie,
altre ancora diventano facciate dense di vegetazione. Parliamo dunque di uno spazio
in grado di ospitare opere che spesso non hanno autori riconosciuti, ma solo iniziatori, non anno una fine n una durata prevedi ile e pussono svilupparsi in totale
autonomia. Quando la medianera ospita messaggi di denuncia allora diventa un’opera
di partecipazione diretta alla realtà, mentre quando è rappresentativa diventa spazio
per l identificazione personale
e la citt a ia un linguaggio cosa ampiamente discussa e Robert Venturi lo riassume bene in una pagina di “Learning from Las
Vegas”10e lo conferma nell’intero libro; ma la forza comunicativa di questi spazi è ben
diversa da quella rappresentata dalla pubblicità, che pretende delle scelte. Qui la comunicazione si trova nelle mani del cittadino c e si fa artefice dello spazio ur ano

8. Vista delle medianeras nella città di Buenos Aires

10 Venturi V., Scott Brown D., Izenour S., (1977), “Learning from Las Vegas: the forgotten symbolism of
architectural from” ,The MIT Press, Massachussetts.
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10. Street art su medianera nel quartiere Palermo, Buenos Aiures

11. Proposta progettuale per una medianera, Buenos Aiures
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Imparare dalle Villas
Cittadino è “chiunque abita in città o risiede in una determinata città”11, cos
recita la voce nel vocabolario, ma il cittadino è anche l’abitante abusivo? La questione del diritto alla casa è una delle piaghe che riguarda l’intera America latina,
Buenos Aires compresa. Meno conosciute delle favelas brasiliane, le villas argentine costituiscono buona parte del territorio urbano costruito, anche se in maniera
abusiva. La maggior parte dei luoghi abbandonati della capitale diventa spazio
di edificazione per molte famiglie prive di possi ilit economic e Il fenomeno
cos esteso e pervasivo c e spesso si incorre in recinti c e delimitano spazi vuoti
in centro citt e edifici industriali dismessi, proprio per cercare di arginare l occupazione di suolo. Questa problematica scatena controversie di vario genere
legate all’utilizzo clandestino dei luoghi, al valore economico delle aree e alla
possibilità di un’urbanizzazzione e un’inclusione delle villas nel contesto urbano. La cittadinanza si divide proprio su quest’ultimo punto: ci sono gli attivisti,
sostenitori della causa, che portano avanti progetti di integrazione e oppositori
c e rifiutano completamente ogni tipo di approccio in questa direzione
poi
ci sono gli artisti, che fanno di questi luoghi al limite tra illegalità e necessità, tra
paura del diverso e voglia di integrazione, un luogo di studio e apprendimento,
trasformando il processo di costruzione abusivo in vero e proprio congegno di
attivazione della creatività sociale. Il diverso punto di vista con cui certi luoghi
possono essere visti si pone come spartiacque e come momento di ri essione, ribadise che in ogni occasione è possibile imparare, ma soprattutto ci mostra come
un azione umana, inizialmente sottovalutata o rifiutata, possa essere trasformata
in potenzialità. In una condizione molto simile a quella delle villas argentine, l’artista brasiliano Hélio Oiticica propone una particolare interpretazione di quelli
che sono i sistemi e le strutture progettate dagli abitanti delle favelas brasiliane.
Negli anni Sessanta con l’opera del Parangolé pensa a un abito dai materiali
deperibili che possa essere costruito e indossato a piacimento. Come l’abrico, il
riparo, la casa, c e nelle favelas viene edificata in poc i giorni attraverso soli materiali di risulta, allo stesso modo il Parangolè prende forma, segue la medesima
modalit costruttiva dell am iente circostante e si identifica come una struttura
da indossare. Come la casa viene abitato, ma questa volta per danzare, diventando lo spazio nel quale il corpo muove i passi del Samba attraverso i quali il vestito
si modifica e cam ia forma: il movimento lo porta alla perenne trasformazione
come avviene per gli spazi delle favelas. Quest’abito rappresenta, quindi, la stessa
idea di temporaneità che la danza interpreta e che le favelas costituiscono, proponendosi come un territorio simbolico in cui riconoscere un popolo e la sua cultura. Attraverso un’incursione profonda nella vita di questa gente, l’artista riesce a
trasformare una necessità in uno strumento di rivelazione e di espiazione. Anche
in questo caso l’idea di temporaneità, di mutazione e di continua ricostruzione
riesce a essere materiale fertile per una visione alternativa degli spazi e delle cose.

11 AA.VV. Vocabolario Treccani
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13.Una delle villas di Buenos Aires

14. l Parangolé costruito ed indossato dalle donne delle favelas
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15. Oiticica, Parangolé
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4.2 SPERIMENTAZIONE:
INDAGINE SUL CAMPO
l fine di contestualizzare ed elevare a dignit scientifica ed empirica il lavoro
di ricerca, è stata svolta un’indagine che ha coinvolto addetti al settore, professionisti, professori e studenti della Facoltà di Architettura Disegno y Urbanismo
dell’Università di Buenos Aires UBA FADU, cos come e i non addetti. La sperimentazione parte da un inc iesta c e segue un iter cos sviluppato: ai partecipanti
viene proposto un testo esplicativo che, iniziando dall’individuazione del contesto, arriva alla definizione proposta per “spazi imprecisi” in modo da c iarire
in primo luogo all’interlocutore quale sia l’obiettivo del sondaggio. Successivamente si propongono una serie di domande necessarie a evidenziare la personale
acquisizione della questione, per poi sollecitare l’attenzione su punti di vista ed
eventuali proposte future. E’ stata inoltre inclusa una mappa della città di Buenos
Aires (CABA), dove l’utente ha potuto localizzare i suoi “spazi imprecisi” presenti
nel territorio.
In Appendice a questo testo viene proposta una selezione dei questionari.
Si riportano di seguito i contenuti del documento.
Nome ...
Età ...
Professione ...
SPAZI IMPRECISI
Contesto
La metropoli contemporanea ha generato, durante la sua perpetua modificazione,
luoghi rimasti intrappolati nel processo evolutivo e che ormai sono entrati a far
parte del paesaggio urbano. Sono luoghi abbandonati che non svolgono più una
funzione sociale all’interno della città: aree industriali dismesse, ferrovie inattive,
spazi residuali, vuoti urbani, brownfield e molti altri sono i nomi nella letteratura
recente per identificare queste moderne rovine. All’interno di questo grande insieme se ne distinguono alcuni che hanno tentato, autonomamente, un’interazione col contesto, definendo uno spazio impreciso.
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Definizione di spazio impreciso
Il processo di trasformazione di un luogo in stato di abbandono, mette in gioco
diversi agenti in grado di modificare il suo carattere primordiale, trasformandone
l’identità e sfumandone i contorni. Questa nuova condizione è il frutto di contaminazioni che avvengono attraverso la natura o attraverso azioni umane di aspirazione artistica. Tali interazioni, che possono essere definite un effetto dello stato
di abbandono, ne descrivono la condizione imprecisa e, al medesimo tempo, ne
dichiarano la potenzialità. Lo spazio impreciso rappresenta, quindi, un’evoluzione
dello stato originario di un luogo, attraverso l’aggiunta di una nuova caratteristica,
che sommatasi spontaneamente ad esso, può potenzialmente entrare a far parte del suo processo di rigenerazione, mostrando un campo di trasformazione in
stretta collaborazione tra arte, architettura e paesaggio.
1. Sapresti indicarmi uno o più spazi imprecisi presenti nella tua città? localizzali
nella mappa descrivendoli brevemente e spiegando perché li consideri imprecisi.
(se possibile indica l’indirizzo)
2. Cosa ne faresti di uno spazio impreciso?
3. Vuoi proporre altre tipologie di spazi imprecisi rispetto alla definizione data?
spiega il perché di questa scelta.
.....
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I risultati di tale ricerca, condotta su un campione di 40 soggetti, ha confermato,
quasi completamente, una prima indagine autonoma condotta sul campo. L’attenzione che i partecipanti riservano a questi spazi ricade, spesso, su alcuni luoghi
più di altri, quali linee ferroviarie abbandonate, ex industrie, terreni residuali lungo le sponde del fiume, spazi li eri al di sotto delle arterie stradali sopraelevate
Sono soprattutto le aree verdi, quelle senza una precisa destinazione d’uso, ad essere segnalate all’interno della mappa, dove troviamo territori di risulta adiacenti
alle linee ferroviarie, piuttosto c e intere fasce di confine sui lati est e sud della
citt , cio quelle delimitate dai due fiumi: rispettivamente dal Rio de la lata e dal
Riachuelo. In questi luoghi la conformazione del territorio è mutevole per natura
poic costituita da detriti trasportati dal usso del fiume e sedimentatisi sulle
sponde motivo per cui, soprattutto il confine est della citt lungo il Rio de la lata
è costantemente in espansione. I territori “vinti al Rio”, come normalmente vengono identificati dai Porteños1, costituiscono ora vere e proprie riserve naturali.
Oltre questi singolari territori, i soggetti coinvolti hanno riconosciuto come spazi
imprecisi anche interi quartieri, in particolare quello di Barracas e de La Boca,
diventati il simbolo di una intensa creatività urbana. Infatti, soprattutto nel quartiere de La Boca, primo porto naturale della città e sede dei primi insediamenti
da parte dei marinai genovesi, tale condizione assume particolare importanza
anche dal punto di vista estetico. L’uso della creatività che contraddistingue l’arc itettura di questi am iti ur ani definisce un identit precisa e riconosci ile rappresentata dalle antiche abitazioni, inizialmente precarie, in legno e lamiera dai
caratteristici colori intensi ali elementi, a ancati al recupero del vecc io ponte
in ferro, non più funzionante, e all’archeologia industriale dei docks, ormai dismessi, diventano caratteristiche di riferimento e importanza storica per città e
cittadini. In questi quartieri, simbolo della città, l’estetica originaria viene enfatizzata, come nel caso del Caminito, ora luogo di pellegrinaggio turistico che sposta
l’attenzione dall’asse culturale a quello economico.
a oca e arracas identificano quindi, all interno della ricerca, un ampliamento
del concetto di imprecisione, non più riferito ad un singolo oggetto architettonico
inserito nel contesto ur ano, ma piuttosto a un espansione di significato al quale
termine rimanda. L’imprecisione produce, dunque, un’alterazione della funzione dei luog i limitrofi ad essa e nei quali si inserisce, ma solo se questi ultimi ne
leggono le potenzialità. Nel caso de La Boca la mutazione della funzione iniziale
è estremizzata al punto da trasformare l’imprecisione in valore economico: da
quartiere nato attorno a strutture precarie e autocostruite a luogo turistico per
eccellenza.
A dare fondamento a questa interpretazione è la frase di uno dei partecipanti
all indagine, c e nel proporre una propria tipologia di spazi imprecisi a erma c e
“non necessariamente uno spazio impreciso è un luogo abbandonato. Credo che
1 Poteños è il nome con cui vengono chiamati gli abitanti della CABA.
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uno spazio impreciso sia piuttosto uno spazio mutevole e mero” e aggiunge “c e
aspetta la brezza per volare via”, quasi a sottolineare il dovere di una sorta di temporaneità che queste aree racchiudono e che, probabilmente, dovrebbero mantenere in quanto espressione del loro essere. Da questa e da altre testimonianze diventa palese come la capacità di trasformazione degli spazi imprecisi rappresenti
un carattere identificativo forte, c e non deve perdersi nemmeno dopo la loro
riqualificazione poic “ sono spazi c e ra orzano il potere di immaginazione”,
in quanto capaci di salvaguardare le diversità che il contesto urbano silenziosamente ospita, diventando delle “opportunità per migliorare i luoghi e la città”.
Sviluppato in ambito teorico, il concetto di imprecisione assume per gli intervistati un’intenzione possibilista, oltre che di rinnovamento sociale, mentre in ambito
pratico sembra che questa necessità venga meno. Infatti, almeno nel 40% dei
casi, i partecipanti chiamati a proporre un intervento da attuare in uno spazio
impreciso, rispondono genericamente elencando funzioni assenti o insu cienti
all’interno della città. Dunque, alloggi e infrastrutture urbane sono i primi interventi ad essere citati, presupponendo un’azione che tende all’omologazione
totale con il contesto circostante. La restante parte propone, invece, interventi
che tentano di preservare le caratteristiche principali dei luoghi integrandole nel
progetto di riqualificazione, am ito interessato principalmente dalla costruzione
di spazi pubblici, utili a riconnettere il tessuto urbano frammentato, e spazi verdi,
come grandi parchi attrezzati adatti ad accogliere anche le diversità botaniche.
Lo stesso quesito porta però alla luce un dato particolarmente importante, cioè
quello c e identifica le Villas come spazi imprecisi da integrare al contesto ur ano. Questa Iniziativa non è banale in un paese diviso tra la paura e l’accettazione del diverso; una diversità che in questo caso non è più riferita ai luoghi, ma
prende sembianze umane e rappresenta una vita ai margini e in condizioni di
precarietà. Analizzando questa informazione vediamo come, ancora una volta, lo
spazio impreciso riesca ad assumere caratteri c e superano le dimensioni fisic e
dell’architettura, sfociando in concetti di unità sociale e democrazia. In tal senso
una proposta, arrivata spontaneamente tra le righe del questionario, sostiene che
la rigenerazione di questi spazi possa avvenire solo attraverso la collaborazione
attiva con la cittadinanza, un’azione largamente intrapresa nella battaglia di inclusione delle Villas alla città. Gli intervistati riconoscono, dunque, la necessità di
intervenire su particolari aree con modalità collaborative in grado di coinvolgere
la cittadinanza e, con essa, sostenere quelle azioni spontanee nate da un’esigenza
abitativa o comunicativa.
on stato riscontrato, nell identificazione dei luog i imprecisi da parte dei partecipanti, la capacità di Buenos Aires di integrare alla proprie architetture azioni
di street art. In sud America, infatti, questa particolare forma d’arte non si identifica solo come azione di denuncia, ma assume un potere commerciale e dunque
di propaganda pubblicitaria. Ragione per cui, ai loro occhi, tale gesto non viene
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visto sempre come spontaneo.
In definitiva, tutti gli spazi segnalati sono percepiti come un e ettiva opportunit
di mutamento urbano e sociale che, alle vote, risulta già attivo. Dagli spazi abbandonati e sommersi da una particolare spontaneità botanica, all’attivismo urbano
di certi quartieri si evince come l’azione integrativa di luoghi e modi di vivere
all’interno della città sia diventata una necessità più che una possibilità. L’importanza c e il cittadino assume nella definizione del paesaggio ur ano ora quanto
mai fondamentale, pioc quest ultimo somma alla stratificazione arc itettonica
progettata, un altro strato capace di concorrere alla modificazione strutturale e
visiva dell am iente ur ano Il cittadino, dunque, elevandosi a posizione di artefice degli spazi, da quelli comuni come quelli privati, a erma come l agire non sia
opera esclusiva degli architetti.
I dati ricavati dal questionario hanno contribuito, dunque, ad approfondire e
definire maggiormente sia il concetto di imprecisione sia la sua reale ricaduta nei
luoghi. Una serie di diagrammi a torta ne sintetizzano gli esiti, mentre un ulteriore processo di sperimentazione e sintesi ha condotto all’elaborazione di una
personale Mappa dell’Imprecisione della città, che fonde i dati raccolti con quelli
autonomamente individuati in cinque mesi di esperienza sul posto.
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MAPPA IMPRECISA DI BUENOS AIRES
Elaborata da Eride Caramia
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4.3 MAPPA IMPRECISA DI BUENOS AIRES
Prima di spiegare, attraverso il testo, cosa la mappa proposta intende comunicare,
è necessario introdurre brevemente il concetto di mappa e il tipo di evoluzione
che questo strumento ha subito nel corso dei secoli, utile per introdurre il lettore a
quel personale processo che ha portato all’elaborazione di questa Mappa dell’Imprecisione.
Da sempre strumento di individuazione dello spazio, la mappa fa coincidere
luoghi reali e loro rappresentazione attraverso un’azione di trascrizione. Prende forma dal campo delle immagini che compongono la realtà, da ciò che noi
vediamo e c e attraversa il nostro sguardo, riproducendo graficamente gli elementi distintivi del territorio. La trasposizione dello spazio territoriale su carta dà
dunque vita a un linguaggio: una scrittura del mondo riprodotta attraverso segni
e sim oli, c e pu essere letta in rapporto ad altri segni e sim oli In definitiva,
tutto ciò che non ricade all’interno della griglia dei simboli fa parte del reale e del
vero1 i significa c e la mappatura si distingue come un azione dotata di una
grande elasticità e mutevolezza poiché è in grado di riprodurre simultaneamente
realtà e interpretazione della realtà, riuscendo a parlare sia della natura che della
cultura del territorio2. Se, quindi, il territorio urbano viene interpretato come un
linguaggio, umano e architettonico, allora la mappa diventa lo strumento adatto
a rappresentarlo e a rendere visibili quei messaggi che sfuggono ad una riproduzione oggettiva dello spazio reale, aprendo le porte ad un tipo di comunicazione
ulteriore. La mappa, dunque, risulta essere uno strumento quasi metafisico utile
a rappresentare quello spazio immaginario che esiste tra il reale e il simbolico,
trasformando la carta del territorio in una rappresentazione soggettiva. L’immaginazione, infatti, è l’unica operazione che consente di ridurre in segno e in
simbolo le nostre osservazioni, sviluppando una scrittura autonoma del territorio
non necessariamente esatta, perciò solo un punto di vista. i non significa c e il
risultato della sua rappresentazione sia legato ad una visone astratta, ma piuttosto
ad una interpretazione sensibile dell’azione umana che attraversa i luoghi. É in
tal senso che essa assume un novo carattere esplorativo, che va oltre lo sterile esercizio di disegno sintetico del territorio, diventando un rilevatore di ussi capace di
portare la comunicazione su più livelli, sia sociali che culturali. Per questo motivo,
oggi, la rappresentazione del reale non può più essere la sola azione destinata al
disegno delle carte, poiché la loro utilità non riguarda esclusivamente il segno che
1 N. R. Harag , �. Cohen (2015), LibermanPhantasmagoria: On the Art of Mapping, http://www.biourbanism.
org/phantasmagoria-on-the-art-of-mapping/, 16/03/2015.
2 i fa riferimento alla geografia culturale, argomento gi a rontato in questo testo e, in particolare, al pensiero di Micheal Dear per il quale il territorio viene letto come un testo, cioè un insieme di segni in contatto
con il contesto storico-culturale che lo circonda. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al secondo capitolo
di questo testo.
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riporta confini geografici, ma soprattutto le connessioni, i processi e le traiettorie necessarie a comprendere la complessità spaziale. Attraverso questa modalità
di trascrizione del territorio si è delineata una personale descrizione di Buenos
Aires, riassunta nella Mappa dell’Imprecisione. La sintesi proposta non descrive
solo la geografia del territorio, comprensiva di impianti insediativi, di arterie a
grande e piccolo scorrimento, di piazze, di parchi e giardini, ma una rete di luog i dalle potenzialit sottointese, spesso travisate o classificate come ovviet
on
avremo, dunque, una tradizionale trasposizione dei luoghi, ma piuttosto un processo di riela orazione di dati c e sintetizzano quella microgeografia del quotidiano fatta di spazi dall’identità mutevole di cui spesso non ci accorgiamo, ma che
disegnano dinamiche interessanti nell’intero territorio urbano. La Buenos Aires
qui rappresentata tenta di sintetizzare quei caratteri imprecisi sintomo della sua
costante e spontanea trasformazione, rappresentati da un paesaggio mutevole,
costruito attraverso una spontaneit creativa c e prevarica le in uenze europee
e nord americane, generando luoghi dall’animo poliedrico. La mappa è localizzata in un tempo ben definito, di cinque mesi, periodo in cui l’esperienza nella
CABA3 stata vissuta meridiani e paralleli identificati rispettivamente in mesi e
giorni della settimana dividono in quadranti l’area della metropoli, mentre forme
apparentemente arbitrarie ospitano le descrizioni dei quartieri di cui rispettano
il perimetro cartografico, raccontando con parole la storia di quelle aree lette e
non visitate a trasforma ilit dei luog i e il loro raggio di in uenza viaggia in
maniera non gerarchica, ma con una forma più simile al rizoma4 ed è in questo
modo che è rappresentata: attraverso una rete di connessioni aperta e raccorda ile, suscetti ile di ricevere costantemente delle modificazioni5. É quindi una
rete dinamica quella che descrive l’imprecisione, una condizione che per Buenos
ires proviene dall acqua, elemento c e a veicolato culture lontane in uenzando il territorio e colonizzandolo in maniera di usa acqua, inoltre, assume per
questa città un’ulteriore funzione, CHE è /:quella di generare nuovi territori at3 CABA acronimo che sta per Città Autonoma di Buenos Aires.
4 Tipico di alcune specie arboree, la caratteristica del rizoma è quella di sviluppare autonomamente nuove piante anche in condizioni sfavorevoli. E’ questa l’immagine che più si avvicina alla rappresentazione
dell’imprecisione e alla sua natura spontanea. L’imprecisione infatti si palesa come una condizione di sopravvivenza di alcune manifestazioni riferite all’azione dell’uomo o della natura, proprio come organi di riserva
in condizioni di cattività.
Il termine rizoma qui inteso secondo la definizione c e ne danno Deleuze e uttari, per i quali il pensiero rizomatico è in grado di stabile connessioni produttive in qualsiasi direzione, contrariamente al pensiero
ar orescente, tipico della filosofia tradizionale, c e procede gerarc icamente su una logica inaria In Millepiani. Capitalismo e Schizzofrenia (1980) scrivono :
a di erenza degli al eri o delle loro radici, il rizoma collega un punto qualsiasi con un altro
punto qualsiasi, e ciascuno dei suoi tratti non rimanda necessariamente a tratti dello stesso genere,
mettendo in gioco regimi di segni molto di erenti ed anc e stati di non segni Rispetto ai sistemi
centrici (anche policentrici), a comunicazione gerarchica e collegamenti prestabiliti, il rizoma è un
sistema acentrico, non gerarc ico e non significante
In oltre il rizoma, per il principio dell eterogeneit , mette in connessione sistemi semiotici di erenti, raggruppando elementi significativi di natura diversa, ognuno dei quali possiede una propria identit e caratteristica
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traverso l accumulo di detriti trasportati dal usso del Rio un azione c e col passare degli anni ha aiutato la costa a espandersi, annettendo alla città luoghi di una
bellezza paesaggistica unica. Questi spazi, come quelli lungo le linee ferroviarie
e altri am iti cittadini en definiti, anno un trattamento di erente all interno
della mappa, dove vengono sottolineati in maniera evidente perché luoghi con un
forte carattere impreciso in grado di chiedere spazio alla ricerca creativa di altri:
qui, infatti, natura ed arte concentrano la loro azione trasformando il territorio in
maniera rilevante. La riscrittura di Buenos Aires si conclude con quella microgeografia c e la mappa racc iude: un percorso attento e selettivo dello spazio quotidiano raccontato attraverso un reportage fotografico, dove l utilizzo del colore
cattura l’attenzione in uno sfondo ordinario in bianco e nero. La scelta del colore
si dimostra utile a rende esplicito il protagonista dell’immagine, altrimenti perso
nella quotidianità della città, mettendo in evidenza, al tempo stesso, i legami con
l’ambiente circostante che fanno di esso un oggetto site specific, cioè in stretta relazione al luogo cui appartiene. Questa mappa è un invito ad esplorare uno spazio
spesso non visibile, ma che esiste ed è parte delle nostre città. Un luogo dove arte
e natura hanno scelto di vivere quasi per caso, eleggendolo a territorio di appartenenza e trasformandolo in quanto abitanti.
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Porto Madero. La Gru e il Puente de la Mujer
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Porto Madero. Gru II
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Porto Madero. Gru III
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Porto Madero. Gru IV
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CABALLITO

Caballito. Area ferroviaria I
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Caballito. Area ferroviaria II
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Caballito. Area ferroviaria III
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APPENDICE

L’indagine svolta all’interno del territorio di Buenos Aires si è basata su dati raccolti attraverso un questionario, che ha coinvolto addetti al settore, professionisti,
professori e studenti della Facoltà di Architettura Disegno y Urbanismo dell’Universit di uenos ires
F D , cos come i non addetti
Di seguito viene proposta una selezione dei questionari compilati, scelti per completezza di informazioni e serietà nelle risposte. Il tutto introdotto dal questionario tipo presentato ai soggetti intervistati.
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CONCLUIONI
Come l’uomo, in quanto essere vivente, è soggetto a un processo evolutivo fatto di
modificazioni, cos la citt , in quanto suo prodotto, non ne resta immune Infatti,
ad oggi, sono molte le definizioni attri uite ai comportamenti di mutazione della
citt : partendo dalla definizione di entropia e passando per quella di nonluogo
lo spazio antropizzato viene identificato con nomi c e ne descrivono lo stato di
a andono o di spaesamento, riferendosi a particolari am iti rimasti intrappolati
nel processo di evoluzione Il concetto di imprecisione si inserisce all interno di
tale contesto, lasciando scorgere, nelle trame ur ane, un vasto patrimonio da
recuperare c e viaggia tra pi identit
i tratta di un territorio frutto di contaminazioni c e provengono da una natura cresciuta in cattivit o da azioni umane
di aspirazione artistica, entram e figlie di uno stato d a andono ali elementi
ne descrivono la condizione imprecisa e, al medesimo tempo, ne dic iarano la
potenzialit
asce dunque l esigenza di coniare questa specifica definizione utile
ad evidenziare e a rappresentare la particolare evoluzione dello stato originario
di alcuni luog i
In tal senso a teoria evoluzionistica ci aiuta sia a capire i meccanismi c e anno portato a simili situazioni degenerative, sia a considerarne le loro possi ili
trasformazioni d proprio l evoluzione, attraverso le sue dinamic e adattative, a descrivere ene quel processo c e porta gli spazi imprecisi a diventare dei
possi ili modelli di trasformazione del territorio imprecisione, infatti, non si
propone solo di identificare un particolare tipo di luogo, ma anc e di leggerne
le potenzialit in maniera fattiva dic iarandole come metodo di riqualificazione
i significa ampliare lo spettro degli interventi rigenerativi c e coinvolgono il
contesto ur ano, accogliendo azioni spontanee di riappropriazione del territorio
rappresentate da un “terzo paesaggio” sia naturale c e artistico, entram i nati
in maniera sovversiva tra gli spazi dimenticati dalla societ Inoltre questo particolare tipo di rapporto, c e si instaura tra il luogo e l azione c e lo contamina,
identifica queste stesse azioni come futuri materiali di progettazione
imprecisione, dunque, mostra una caratteristica ulteriore rispetto ai termini
prettamente identificativi fin ora conosciuti, in quanto propone una strategia di
rigenerazione c e risulta insita proprio nel suo processo di sviluppo e c e permette di rendere potenziale quello spazio in et een formato dalla stratificazione di
pi identit
ttraverso gli occ i della scienza evoluzionistica possi ile accorgersi di come le
azioni messe in atto da natura e uomo non siano altro c e adattamenti in grado
di colla orare con le strutture gi esistenti, in questo caso luog i in stato di a andono sia fisico c e sociale, avanzando un tipo di rigenerazione c e procede
attraverso un metodo integrativo i significa utilizzare i materiali preesistenti
all interno del progetto, reinterpretandoli e dando loro un nuovo significato on
si tratta perci di aggiungere o trasformare, ma di stratificare e risignificare gli
spazi ale metodo procede quindi con il riconoscimento dell identit molteplice
dei luog i, per poi tentare di accogliere quel processo di modificazione spontanea
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c e a autonomamente anticipato un “recupero” degli spazi: un tipo di trasformazione c e in realt gi esiste, ma c e non viene riconosciuta erc questo
avvenga c isogno di una lettura per sottrazione, alla n 1 come dire ero Deleuze e uttari, utile a mostrare il molteplice sottraendolo dal suo insieme Da qui
proviene il contri uto c e l artista pu apportare al progetto di riqualificazione,
gli artisti infatti anno sempre avuto la capacit di rendere visi ili particolari dinamic e e di evidenziarle mostrandone alcune specific e caratteristic e erci ,
una visione congiunta tra artista e arc itetto pu rivelare un nuovo linguaggio
capace di non dominare il territorio, ma di riscoprirne il valore senza per forza
cancellarne la spontaneit
sservare diventa dunque fondamentale per poter
individuare, all interno della geografia del contemporaneo, gli elementi di trasformazione gi presenti, quelle azioni c e resistono al degrado prodotto dalla
societ industriale e c e lo sfidano, trovando metodi evolutivi di “e attamento”
capaci di riadattare in maniera opportunistica strutture gi a disposizione per
funzioni inedite a proposta dell imprecisione c iara: accogliere, e prima di
tutto riconoscere, quell auto recupero c e i luog i comunicano facendolo entrare
di diritto del progetto di rigenerazione ccogliere queste azioni significa anc e
cooperare nella definizione dei luog i ignifica permettere a natura e cittadino
di diventare in qualc e modo artefici degli spazi c e a itano, contri uendo all arc itettura della citt
roprio nell ottica del riciclo del costruito, l inclusione di tali contaminazioni pu
essere considerata come un processo a ciclo doppiamente c iuso, poic oltre a
recuperare lo scarto prodotto dalla citt , ne recupera anc e le contaminazioni
uest azione rende dunque partecipe alla rigenerazione sia il cittadino, per il
quale la citt
costruita, c e la natura, ormai elemento imprescindi ile di ogni
nuova riqualificazione e qui, peraltro, gi presente
In definitiva, riportando tutto alla dimensione del progetto, quello c e un azione
di rigenerazione attenta ai processi innescati dell imprecisione pu proporre
la costruzione di modelli “de oli” e sosteni ili c e, integrati ai materiali preesistenti, siano in grado di procedere all’interno del processo evolutivo o di deperire
definitivamente entrando a far parte della naturale evoluzione dell organismo urano In questo senso le dinamic e adattative non sono un semplice modello di
ispirazione estetica, ma una guida nella ricerca e nello sviluppo di aspetti funzionali plasmati attraverso l evoluzione tramite la quale, un aspetto impreciso, pu
diventare potenziale e dunque capace di assolvere ad una funzione inizialmente
inedita
ertanto, cam iare l ottica con la quale si guarda a questi luog i pu attivare un
processo di mutazione del contesto sociale ed economico, dando un nuovo valore
e significato a ci c e nel tempo si radicato
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GLOSSARIO

Brownfield
Ex area industriale dismessa, o talvolta ex area commerciale, i cui processi produttivi hanno indotto problemi ambientali di esigua entità. Non comprende tutte
le tipologie di siti inquinati quali: cave, discariche, terreni rurali e non antropizzati uesti siti sono spesso interessati da azioni di riqualificazione e da investimenti
di pro ect financing, c e riguardano il rifinanziamento del de ito contratto dal
concessionario per opere già realizzate o in corso di realizzazione.

Drosscape
Alan Berger sviluppa il concetto di drosscape indagando le relazioni etimologiche
tra le parole vast, waste, e dross, ed in definitiva identificandolo come il naturale
scarto che ogni città produce ed attraverso il quale avere un’indicazione sulla
salute dello sviluppo urbano. Il termine drosscape individua quindi, all’interno
del contesto urbano, terreni non usati, aree in attesa di sviluppo, zone di scarico
rifiuti, distretti di stoccaggio merci, tutti luog i c e rappresentano il prodotto di
scarto dei processi economici e industriali defunti. Berger continua spiegando
che questo fenomeno emerge da due processi primari: in primo luogo, come sottoprodotto della rapida urbanizzazione e la crescita orizzontale dell’espansione
urbana; in secondo luogo, come conseguenza di sistemi economici e produttivi
non pi attivi econdo l aurote il concetto di drosscape implica c e scorie o rifiuti
possano essere rinnovati e riprogrammati per il riuso.
Eterotopia
ermine di etimologia greca costituito dai due voca oli eteros, di erente e topos, luogo venne utilizzato dal filosofo francese Mic el Foucault per indicare
«quegli spazi che hanno la particolare caratteristica di essere connessi a tutti gli
altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l’insieme dei
rapporti c e essi stessi designano, ri ettono o rispecc iano
uesti sono, per
Foucault, quei luog i reali o utopie situate capaci di rivelare la pluridimensionalità dello spazio vissuto.
Il termine, originariamente utilizzato in ambito medico, compare per la prima
volta nella prefazione de Les mots et les choses (Une archéologie des sciences
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umaines nel 1
Da allora l idea di eterotopia a avito una larga di usione
in campi di erenti: oltre all arc itettura e all ur anistica, utilizzato in geografia
per descrive le formazioni territoriali generate dal colonialismo. Lo spazio che
ci ospita e nel quale viviamo viene distinto dal filosofo in due grandi am iti tipologici che non somigliano a nessuno dei luoghi che siamo soliti abitare, quali
le utopie e le eterotopie. Di queste ultime fornisce un elenco consistente dove il
comune denominatore una certa sospensione tra reale e immaginario, territori
come quello della pubertà, della vecchiaia o della morte, nel quali avviene o si
applica un “transfert”, una trasformazione o transizione. Sono dunque “eterotopie di crisi”, come le cliniche psichiatriche, le case di riposo o le prigioni. Esistono
eterotopie dell’incontro e dell’ibridazione con più luoghi come il teatro, in cui
si mettono in scena luoghi estranei l’uno all’altro, il cinema, che trasmette nello
spazio di una stanza una realtà virtuale o il giardino , che rappresenta un microcosmo e che, nell’antica cultura persiana, contiene una miniatura del mondo e
delle sue gerarchie spirituali.
Friche
Il termine fric e descrive tutte quelle aree, terreni o edifici c e sono stati precedentemente utilizzati o abitati, ma nei quali non sussiste più un’occupazione
umana attiva. Si tratta spesso di zone industriali dismesse dopo il loro fallimento
o di edifici a andonati per cause derivanti da crisi economica In alcuni casi
particolari, per friche, si intendono anche intere città non più abitate, ad esempio
agglomerati urbani sorti vicino ad aree estrattive (bacini carboniferi o siderurgici),
zone militari non più attive, oppure città e villaggi vittima di disastri ambientali
o cause belliche. Tuttavia, se queste aree si presentano accessibili, alcune attività
marginali possono continuare ad avere luogo, come il pascolo, la raccolta, il bracconaggio, la caccia o la pesca. Il friche rappresenta lo stato transitorio del paesaggio ur ano, passato da uno stato di attivit ad uno di a andono, configurandosi
nel paesaggio come un residuo dell attivit umana illes l ment nel suo Manifesto del erzo paesaggio, lo legge come sinonimo di d laiss , cio residuo
Junk Space
oncetto introdotto da Rem ool aas tenta di riassumere nella definizione di
“spazio spazzatura” quello spazio c e la societ fagocita, c e non dunque rappresentato da un luogo preciso ma da tutti quei luoghi che restano dopo che la
modernizzazione ha fatto il suo corso o che persistono e si concretizzano mentre
la modernizzazione in corso un pace il frutto del Ventesimo secolo e delle sue ricadute sui luoghi, nasce dalla necessità di avere il massimo nel minimo
tempo, dall’esigenza di rincorrersi senza pause e prescinde dalle scelte e dalle
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dinamic e della professione di arc itetto e designer a sua definizione supera quella
di onluogo, per ritagliarsi uno spazio tra i enefici della scienza e le sue ricadute su
luoghi e società.
Spazio Impreciso
Il processo di trasformazione di un luogo in stato di abbandono, mette in gioco
diversi agenti in grado di modificare il suo carattere primordiale, trasformandone l identit e sfumandone i contorni uesta nuova condizione il frutto di
contaminazioni che avvengono attraverso la natura o attraverso azioni umane di
aspirazione artistica ali interazioni, c e possono essere definite un e etto dello
stato di abbandono, ne descrivono la condizione imprecisa e, al medesimo tempo,
ne dichiarano la potenzialità. Lo spazio impreciso rappresenta, quindi, un’evoluzione dello stato originario di un luogo, attraverso l’aggiunta di una nuova caratteristica, che sommata spontaneamente ad esso può potenzialmente entrare a far
parte del suo processo di rigenerazione, mostrando un campo di trasformazione
in stretta collaborazione tra arte, architettura e paesaggio.
Nonluogo
a definizione identifica un luogo privo di un identit , anonimo, staccato da qualsiasi
rapporto con il contorno sociale, con una tradizione o una storia. In genere, quando
si parla di non luogo, si ricordano gli aeroporti, gli autogrill, i centri commerciali, le
stazioni; tutti luoghi che hanno come comune denominatore una sorta di anonimato e
la riproduzione in serie degli ambienti architettonici. Il termine francese fu introdotto
dall etno antropologo francese Marc ug nel 1 2, nel suo li ro “ on lieu Introduction à une anthropologie de la surmodernité”, tradotto in italiano nel 1996 con il
titolo 2Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità”.
ug definisce i nonluog i, in contrapposizione ai luog i antropologici, come tutti
quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. I
nonluoghi sono prodotti della società della surmodernità, incapace di integrare in sé i
luog i storici confinandoli e analizzandoli in posizioni limitate e circoscritte alla stregua di “curiosit ” o di “oggetti interessanti” Fanno parte dei nonluog i sia le strutture
necessarie per la circolazione accelerata delle persone e dei beni (autostrade, svincoli e
aeroporti), sia i mezzi di trasporto, i grandi centri commerciali, gli outlet, i campi profughi, le sale d’aspetto, gli ascensori eccetera. I nonluoghi sono incentrati sul presente e
sono altamente rappresentativi della nostra epoca, c e caratterizzata da una estrema
mobilità e dalla precarietà.
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Remnant Patch
e remanent patc sono superfici territoriali non lineari c e presentano un tipo di
vegetazione di erente rispetto all am ito paesaggistico nel quale si trovano sse sono
unità residuali di terreno o habitat rimaste integre dopo un’alterazione del paesaggio
dovuta ad interventi antropici.
Spazio Entropico
L’artista americano Robert Smithson (1938-1973), tra i fondatori della land art e degli
eart or s, propone un particolare concetto di entropia riferito allo spazio ur ano,
individuando, nei luog i c e la societ produce e poi rifiuta, una produzione d energia incontrollata e non più utilizzabile. Prendendo spunto dal secondo principio della
termodinamica ne propone una versione ampliata, dove luoghi e territori degradati
vengono letti secondo una nuova geologia del deterioramento. Le manifestazioni del
processo entropico vengono localizzate da Smithson in una lunga serie di architetture
civili e di infrastrutture industriali cresciute in maniera vertiginosa, quali ponti d’acciaio, pompe idriche, tubature di scarico, conglomerati abitativi in espansione, parcheggi
abnormi e altre costruzioni simbolo della civiltà contemporanea. Questi spazi rappresentano il preludio di un ritorno ad uno stadio primordiale della vita sulla terra,
causato dell incessante desertificazione del territorio e dell impoverimento delle risorse
organiche.
Superluogo
Il neologismo superluogo descrive una struttura architettonica separata dal tessuto urbano e priva di una propria identità, costruita come centro di incontro e di commercializzazione, che si impone sul territorio e sul paesaggio circostanti. Il concetto nasce
come espansione e interpretazione del nonluogo di Marc ug
Terrain Vague
el 1 , Ignasi de ol Morales descrive col termine errain Vague quei luog i indefiniti e incerti c e dic iarano un assenza di uso e di funzione utilizzo della terminologia francese gli permette di accogliere un campo di significato pi esatto rispetto al
termine inglese di land, identificando con terrain una qualità più urbana del territorio
riferita al lotto minimo necessario per la costruzione della città, cosa che esclude il
significato pi paesaggistico e geologico del termine anglosassone ol termine vague,
invece, ol Morales mettere in evidenza la doppia radice latina vacuus e vagus che
rimanda ad un terreno vuoto, non occupato ma al tempo stesso disponibile. Quello
c e caratterizza questi spazi dunque sia un assenza di funzione c e una promessa di
speranza, identificandoli come un potenziale di trasformazione per la citt c e avan243

za. Secondo l’architetto spagnolo la reintegrazione dei terrain vague deve insistere sul
valore che produce il loro stato di rovina e di mancanza di produttività, solo in questo
modo tali spazi possono manifestarsi come spazi urbani di libertà e, quindi, come giusta alternativa alla realtà lucrativa prevalente nella città tardo capitalista.
Terzo Paesaggio
Nel 2005, con l’espressione terzo paesaggio Gilles Clément indica tutti quei luoghi
abbandonati dall’uomo fondamentali per la conservazione della diversità biologica.
Sono soprattutto aree residuali sfuggite alle maglie del tessuto urbanizzato, frammenti
di paesaggio diversi per forma, dimensione e statuto che fanno parte di un sistema
biologico libero, il quale obbedisce a un’evoluzione incostante che procede per adattamenti Il terzo paesaggio, secondo il suo autore, dunque uno spazio naturale, sacro
che va salvaguardato e proposto come modello, dove qualsiasi intervento da parte del
progettista escluso
Vuoto Urbano
I vuoti ur ani identificano spazi interni alla citt aventi un campo qualitativo
rappresentato sia dagli oggetti in esso contenuti che dai suoi limiti. Una buona
definizione di quaesti tipi di spazi viene fornita da Maria ia el i c e scrive:
“Per vuoti urbani s’intendono vaste aree rese disponibili per obsolescenza o cambio di destinazione d’uso, che vengono chiamati indistintamente aree strategiche,
periferie interne, grandi vuoti, aree dismesse, derelict land, etc Ma secondo un
concetto più consono all’architettura, i vuoti sono le piazze, i parchi, le strade, gli
interstizi non edificati o qualunque altro spazio aperto indipendentemente dalla
loro scala i c e li identifica la ricc ezza c e anno, in modo pi o meno
marcato, di valori simbolici, attività o funzioni. Il vuoto urbano può inoltre generare da una condizione di vuoto percettivo, c e si verifica per esempio quando la
distanza tra due edifici eccessiva per mantenerli in rapporto diretto” Maria ia
els i, con la colla orazione di iovanni Fonti, “ eriferia come centro”, pollo
e Dioniso, Rozzano, 2001).
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