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La mostra Nuovi territori si occupa
di situazioni e di progetti della
dispersione, di politiche e scenari
per il territorio europeo. I mutamenti che hanno coinvolto la città
contemporanea sono legati a
nuove forme di dispersione e di
concentrazione che hanno ridefinito geografie e territori modificandone i caratteri in profondità:
questa l’ipotesi che la sostiene.
Attorno a questi fenomeni si sono
prodotti negli anni recenti studi ed
indagini che, a partire da situazioni specifiche e dalla descrizione di
specifici territori, avanzano elementi di riflessione più generali.
New Territories raccoglie un gruppo significativo di ricerche nei territori della dispersione che hanno
posto problemi di interpretazione e
di progetto inediti nel sistema urbano europeo in via di trasformazione
e ristrutturazione radicali.
L’occasione offerta da questa
prima parte della mostra, 50km x
50 km: situazioni, è di poter
accostare luoghi appartenenti al
nord ed al sud dell’Europa e riflettere sui temi progettuali e sugli
scenari che i nuovi territori propongono. La superficie di 50km x
50km è stata utilizzata come
modulo e come strumento che ha
consentito confronti e facilitato lo
scambio tra la diverse ricerche.
La seconda parte della mostra,
progetti nella dispersione, costituisce l’avvio di un archivio su
questo tema, operazione che mette
in evidenza le difficoltà, l’imbarazzo e la circospezione con i quali
architetti ed urbanisti hanno
affrontato in questi anni la costruzione di un nuovo paesaggio non
urbano. Tuttavia molteplici fili di
continuità legano le riflessioni
contemporanee ad una lunga
sequenza di ipotesi che hanno
attraversato tutto il secolo XX.
La terza parte, scenari per la città
ed il territorio europei, indica
un passaggio, la necessità di collocare i fenomeni della dispersione
insediativa in un quadro più ampio
di riflessione sulla cultura della
città europea e sul suo futuro. In
particolare sulla relazione tra progetto moderno e contemporaneità,
sul mutamento di paradigmi che
tocca in profondità l’incastellatura
dell’urbanistica moderna. Questa
parte raccoglie i risultati di un
workshop internazionale organizzato dal Dottorato di ricerca in
Urbanistica tenutosi allo IUAV la
scorsa estate.
La quarta parte, visioni disperse,
raccoglie alcuni film e ricerche
fotografiche che descrivono i territori della dispersione indagati

nelle ricerca 50km x 50 km. Nel
caso dei film si tratta di opere, non
riferite a circuiti ristretti, nelle
quali le pratiche d’uso del territorio appaiono investirlo interamente: il territorio, non la città è l’arena dello scambio sociale.
New territories amplia i materiali
esposti in una mostra ed in un convegno che si sono svolti nella
facoltà di Architettura di Bari
(luglio 2001) e contiene i materiali
prodotti nel workshop internazionale di progettazione che si è tenuto a Venezia dal 23 agosto al 2 settembre 2002 dal titolo “Scenari
per la città e il territorio europei”
organizzato dal dottorato di ricerca in Urbanistica. La mostra ospita
anche una parte dei materiali After
Sprawl, già presentata a Bari in
una precedente stesura, curata da
Xaveer de Geyter e Lieven de
Boeck al De Singel di Anversa.

della dispersione insediativa apre a
riflessioni più ampie sul concetto
stesso di dispersione; è una chiave
d’entrata all’interpretazione dei
mutamenti avvenuti nelle pratiche
sociali, nelle economie, negli stili
di vita di un territorio nella sua globalità e non solo delle sue parti
meno dense e più diffuse.
Occuparsi di questo tema non rappresenta una presa di posizione in
favore della dispersione, ma il riconoscimento che la contrapposizione città/campagna, ancora proposta da molti piani e progetti, è
un’immagine inesistente ed
impossibile.
In questo senso le diverse rappresentazioni della dispersione nel
continente europeo, tra le quali si
collocano quelle delle situazioni
esposte nella mostra, sono altrettanti indizi di un mutamento epocale avvenuto nella sua struttura
insediativa.

dispersione
New territories non propone un
percorso, ma alcune soste, la
prima e la più importante delle
quali si svolge attorno al termine
“dispersione”.
Due i punti di vista che si sono avvicendati in questi anni: il primo ha
posto l’accento sulla rottura di un
equilibrio, spesso del tutto ideale,
tra città e campagna, tra economia
urbana ed economia agricola, tra
cultura e società urbana e rurale.
La dispersione insediativa, nella
quale si rappresentava questa rottura, pareva un avvenimento
casuale, come quando un sacco si
rompe durante un viaggio e fuoriescono i chicchi di grano, le scaglie
di sapone, la polvere di farina. Il
viaggio è stato quello verso una
modernizzazione che scontava
arcaicità, resistenze, presenze non
coerenti; la grana di ciò che fuoriusciva era eterogenea, polvere,
grani, scaglie e non produceva
nuovi amalgami.
Il secondo punto di vista sulla
dispersione, ha posto l’accento su
società e territori in trasformazione continua, “senza fratture”,
dentro ad uno spazio morbido che
riequilibrava, diffondeva benessere e nuovi stili di vita. Un processo
di democratizzazione che assottigliava le differenze, consentiva di
rivedere lo status di ciascuno. Un
punto di vista ispirato alla definizione di dispersione come fenomeno relativo alla forma e alla direzione di una luce, il cui effetto è quello di una luce morbida, senza
ombre, che attutisce i contrasti e le
differenze.
Non è importante stabilire quale
delle due posizioni sia più vicina
alla verità, quanto porre attenzione a ciò che le diverse posizioni
rivelano. Osservare il fenomeno

50km x 50km: situazioni
Per descrivere i territori della
dispersione europea abbiamo raccolto diverse ricerche che in questi
anni li hanno affrontati e studiati.
Alcune di esse, quelle che riguardano il Veneto, il Salento e l’area
pescarese provengono da un gruppo di ricercatori formatosi intorno
a Bernardo Secchi che ha da più di
un decennio proposto il tema della
dispersione al dibattito europeo.
Un’aria di famiglia lega queste
ricerche a quelle svolte dal gruppo
fiammingo sul territorio delle
Fiandre occidentali, grazie agli
scambi frequenti tra il gruppo inizialmente raccoltosi intorno a
Marcel Smets nell’Università di
Lovanio, e a quelle svolte dal gruppo coordinato da Antonio Font sull’area metropolitana di Barcellona.
Altre ricerche, sul territorio zurighese e sull’area metropolitana di
Bruxelles, propongono punti di
vista differenti ed interessanti.
A partire da queste ricerche il
gruppo dei dottorandi del XVI
ciclo del dottorato di Urbanistica di
Venezia ha selezionato campioni di
territorio di 50km x 50 km, moduli che consentivano di comparare
situazioni differenti e rappresentativi di nuove condizioni insediative; da usare come utensili da lavoro per scambiare riflessioni comuni. Algarve, Mallorca, Val di
Magra, Bassa Bresciana, Trentino,
area metropolitana viennese,
Ruhr, area metropolitana napoletana, Valle d’Itria… raccontano di
forme e di processi talvolta simili,
ma mai identici, spesso di grana
assai dissimile e molto distanti
nelle loro ragioni d’essere. La
dispersione emerge come fenomeno articolato, il giudizio nei confronti del quale non può essere
aggregato, ma variegato e specifi-

co nei diversi contesti. La dispersione nelle Fiandre, ad esempio,
non può essere compresa se non
ragionando dello spessore infrastrutturale che si è nel tempo depositato su questo territorio rendendolo una delle aree più dense del
mondo. La densità di linee ferroviarie e di autostrade, l’abbondanza di energia (che proviene da fonti
nucleari) non spiegano però la fortissima dispersione insediativa,
possono solo essere collocate tra le
ragioni che l’hanno consentita.
Il caso delle Fiandre mostra in
realtà anche la forza di un progetto
sociale e politico della dispersione
che ha radici nel tempo lungo e che
assume importanza nel corso dell’organizzazione del territorio e
della società della rivoluzione
industriale.
All’opposto, il caso del Salento
mostra il formarsi di un insediamento diffuso in un territorio
sotto-infrastrutturato, o perlomeno da sempre ritenuto tale, marginale tanto quanto il territorio
fiammingo è in posizione strategica e centrale rispetto all’Europa.
In questo territorio, il formarsi di
una campagna urbanizzata è connesso al supporto minuto di strade
bianche, muretti a secco a divisione delle proprietà, di canali e percorsi nelle aree della bonifica che
hanno consentito a ciascuno di utilizzare in modi incrementali il proprio territorio, preferendo una
strada esistente lungo la quale collocare il proprio piccolo capannone industriale, piuttosto che il progetto di una zona produttiva prevista da un piano.
Lo studio dell’area centrale veneta
pone al suo centro il tema del mutamento incrementale che produce
un nuovo stato, cioè una metamorfosi radicale del territorio e
riflette sulle diverse grane della
dispersione; lo studio dell’area
metropolitana di Barcellona
mostra come il ritmo di crescita
della regione barcellonese non
potesse in alcun modo essere assorbito dalla sola città, per quanto
investita da importanti interventi.
Mentre si realizzavano i progetti di
riqualificazione del centro e di sue
nuove parti, tra gli anni ’80 ed
oggi, si sviluppava a nord di
Barcellona una conurbazione di
più di cento chilometri che nasceva dalla disponibilità di aree residenziali collinari e panoramiche
meno costose di quelle urbane.
Lungo questa strip si stanno oggi
collocando le nuove centralità barcellonesi, ma sono numerosi i problemi che la nuova organizzazione
insediativa deve affrontare, tra i
primi quello della congestione di
una maglia viaria nata per un territorio di seconde case.
Elemento comune di tutte le ricer-
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che è la centralità della nozione di
territorio (costruzione del territorio metropolitano nel caso di
Barcellona, territorio abitato nel
caso del Veneto, territorio della
nuova modernità, nel caso del
Salento…) del quale non solo rilevare i mutamenti, ma nel quale
immaginarli: detto in altri termini,
il territorio appare uno dei contesti rilevanti di ripensamento del
progetto moderno.
progetti nella dispersione
Osservare un territorio a scale
diverse, osservare un ambito geografico ampio, consente oggi di
rilevare la crisi o l’inadeguatezza
di alcuni dei modelli seguendo i
quali questi stessi territori sono
stati progettati e si sono trasformati negli ultimi decenni. Consente
di rilevare situazioni nelle quali si
sono prodotte, con qualche regolarità, deviazioni e innovazioni parziali.
Entro una dimensione territoriale
ampia la contrapposizione tra città
compatta e città diffusa appare
strumento concettuale poco utile,
se non dannoso. Diverse modalità
insediative si alternano e succedono, ciascuna utilizzando, o potendo utilizzare, materiali e supporti
specifici. Ciascuna potendo essere
progettata correttamente e coerentemente a caratteri naturali e
climatici specifici.
Territorio del progetto diviene la
riflessione su nuovi modelli di
organizzazione e di infrastrutturazione.
Assumere questo punto di vista ci
consente di rendere visibile un
lungo percorso di costruzione dei
territori della dispersione: il progetto individuale, collettivo ed istituzionale, che ha nel tempo
costruito e reso possibili i territori
attuali. Progetto individuale,
quando, come nel caso del Salento,
un individuo, raggiunti livelli di
reddito confrontabili con quelli di
un suo omologo, ad esempio lombardo, decide di edificare una
seconda casa, abusiva, in riva al
mare; progetto collettivo, quando
un consiglio comunale decide di

ubicare una zona industriale in
un’area non servita, distante, isolata; progetto istituzionale quando
l’Ente della Riforma bonifica le
zone umide e le infrastruttura con
strade, canali, alberature che
diventano supporto, in molti casi,
dell’abusivismo più recente; progetto istituzionale, ancora, quando scuole, ospedali, campi da calcio, parchi urbani sono collocati al
di fuori dei centri.
Questi tre progetti, individuale,
collettivo ed istituzionale, hanno
prodotto molte novità ed alcune
innovazioni che si contrappongono ai modelli funzionali proposti
dal progetto della città moderna.
Ad una separazione in zone, l’iniziativa individuale ha opposto la
scelta di percorsi (lungo i quali ad
esempio ubicare i luoghi della produzione), di grandi interni (le aree
del mosaico agricolo dove insediare la propria casa), l’ibridazione
tipologica (vivere e lavorare nello
stesso luogo). Progetto individuale, collettivo e istituzionale hanno
mostrato senza ambiguità il nuovo
ruolo dello spazio aperto nella
costruzione della città contemporanea. Lo spazio non costruito, lo
spazio dell’agricoltura, il paesaggio assumono un ruolo fondamentale nel configurare una diversa
relazione tra le cose e le pratiche
contemporanee.
In questo contesto la riflessione su
cosa, di volta in volta e nelle diverse situazioni, costituisca il supporto, diventa cruciale, senza per questo enfatizzare la separazione tra
materiali che lo costituiscono e
quelli che ne usufruiscono. Il problema dell’innovazione tecnologica e del suo rapporto con le mutazioni insediative è un rapporto circolare nel quale i due termini si
rincorrono, talvolta ponendo questioni e problemi da risolvere (la
città) o prospettando possibilità e
potenzialità (le tecniche). È certo
che la dispersione insediativa spinge a riflettere a fondo sui limiti
delle modalità di infrastrutturazione tradizionali urbane messe a
punto almeno a partire dagli ultimi
due secoli.

Il progetto urbanistico e in particolare il progetto territoriale, si
occupa quindi in primo luogo e
fondamentalmente del disegno dei
diversi strati infrastrutturali,
dovendo riflettere su cosa oggi
costituisca il supporto necessario
alla riproduzione del processo
sociale e su quali siano i rischi da
redistribuire.
La ricerca propone otto chiavi di
lettura: le diverse grane della
dispersione, ripensare la densità,
l’isotropia, i vuoti, la qualità dell’abitare e l’abitare rurale, l’ibridazione, le infrastrutture, il diritto
alla città.
visioni disperse
Dei territori indagati ci premeva
restituire uno sguardo plurimo e
costruire una mappa di riferimenti
più ampi. Se è in genere la città, ed
in particolare la grande città, la
metropoli, il soggetto di cinema,
letteratura… e tutta l’arte del XIX e
del XX secolo ne è stracolma, ci
premeva dare inizio a una ricerca
che mette i territori della dispersione al centro. Il cinema, che registra l’evolversi dei comportamenti
e delle pratiche, non poteva non
avere preso nota del nuovo ruolo
degli spazi che si trovano tra una
città e l’altra, che non sono periferici e non sono urbani in senso tradizionale, delle grandi dimensioni, di una diversa spazialità in
corso di formazione.
Durante la mostra saranno proiettati alcuni film ambientati nei luoghi indagati nei quali il territorio
non è solo sfondo, ma condizione
per pratiche e stili di vita che lo
investono in tutte le sue parti,
anche quelle marginali e nascoste.
Le fotografie di Paolo Di Stefano
Guido Guidi e Stefano Graziani
mostrano alcune ricerche su paesaggi ed elementi della dispersione.
Se studiosi come Peter Hall continuano a sostenere che la produzione di cultura è privilegio della
grande città, ciò significa che ulteriori elementi debbono essere portati per confutare una posizione
largamente debitrice di uno stato
passato.

scenari
La seconda sosta si svolge attorno
al termine “scenario”.
In momenti di dissolvimento di
paradigmi la riconcettualizzazione di temi e problemi informa scenari nei quali si rappresentano
quelli che Cristina Bianchetti ha
definito, a proposito del Salento,
“giochi di attrito” tra fenomeni tra
di loro spesso confliggenti.
Affrontare la costruzione di scenari per la città ed il territorio europei ha significato un ripensamento
di alcune grandi categorie del pensiero moderno, coppie di parole a
partire dalle quali provare a decifrare il cambiamento avvenuto:
welfare e infrastrutture, urbanistica e biopolitica, etica e costi,
modernità e contemporaneità.
Svuotate di senso o riempite di
nuovi sensi, queste coppie di parole stabiliscono anche al loro interno relazioni differenti dal passato
che portano a ripensare il lungo
progetto in larga misura divenuto
implicito dell’urbanistica moderna occidentale e a ripensare i temi
che ne costituivano lo sfondo.
La costruzione di scenari, strumento duttile e insieme rigoroso,
esplora tendenze, propone visioni
e retoriche, si interroga sui limiti e
sui punti di collasso di fenomeni in
corso o di cambiamento di rotta.
Far interferire gli scenari uno con
l’altro, sovrapporre le diverse
immagini, radicalizzare il conflitto, rappresentarne i paesaggi portano anche a riflettere su compatibilità e coesistenze, a selezionare i
luoghi.
X-treme Europe, Europe Playgrounds, Slow Territories, Future
Fossiles, NoRisk Europe, Links
sono gli scenari che investono il
territorio europeo proposti alla
riflessione e alla discussione.
Nel caso del territorio italiano ciò
che emerge è la povertà di esercizi
di immaginazione che negli anni
recenti abbiano coinvolto il suo
futuro.
Molteplici sono però gli scenari
impliciti contenuti in studi e ricerche che hanno investito la penisola
nella sua interezza.

nuovi territori
In questo ultimo decennio l’attenzione e l’enfasi posta alla contemporaneità è stata molto forte ed ha
avuto un ruolo importante nella
ricostruzione di un’immagine del
mondo più adeguata ai cambiamenti intervenuti. Spesso il ritorno “alle cose stesse”, ad un’osservazione diretta, il tentativo di
cogliere il mutamento mentre questo sta avvenendo o ricostruendolo
da “indizi e spie”, segnala il disagio nei confronti di teorie, posizioni troppo distanti e divenute obsolete. Dalle osservazioni che come
esploratori abbiamo collettivamente svolto sono emersi molti dei
temi che prima ho elencato. Sono
emersi spezzoni di progetti espliciti e possibili.
Oggi, io credo, siamo nelle condizioni di riportare tutto questo ed
altro entro un progetto che si faccia carico anche dei limiti e dei
punti di collasso di molte situazioni contemporanee. Accettare di
prendere posizione, ma in relazione alle diverse situazioni, uscendo
da idee aggregate o solo ideologicamente costruite. Costretti alla
riflessività, come forse scriverebbe Beck, ma anche da questo stimolati alla messa a punto di nuove
teorie esperienziali e concettuali
che lo studio di un territorio oggi ci
propone ed impone.
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Scenari
Bernardo Secchi
Il nostro tempo sembra dominato
dall’incertezza. Banalizzate e
sospinte ad invadere gli immaginari collettivi, le retoriche dell’incertezza svolgono oggi un importante ruolo di legittimazione di
diverse forme di relativismo. Se
nulla può essere detto con certezza, se tutto appare in-certo, inaffidabile ed in-credibile, tutto
può apparire dicibile e ciò può
coprire sostanziali re-distribuzioni del potere.
L’enfasi odierna sull’incertezza è
certamente una reazione alle versioni più riduttive del determinismo del passato ed alle visioni
teleologiche della storia che esse
avevano contribuito a costruire,
ma è anche esito forse della delusione prodotta in molti campi,
specie in quelli percorsi da una
forte tensione progettuale, dalle
concezioni sistemiche.
Ciò di cui ci stiamo accorgendo e
che numerose ricerche degli ultimi anni ci mostrano, almeno nel
campo di studi del quale mi occupo, è che molti fenomeni, che in
passato avevamo isolato tra loro e
rinchiuso entro gli steccati di sempre più specifiche aree di ricerca e
discipline, sono fondamentalmente sovra-determinati. Tra questi le
trasformazioni della città e del territorio. Questo termine “sovradeterminazione” vorrei contrapporre ed opporre a quello di
“incertezza”.
Per dire cosa intendo non trovo
miglior riferimento dell’Uomo
senza qualità. Come tutti sanno il
problema che Musil affronta è
quello delle ragioni del primo conflitto mondiale. Esito di un numero di cause sovrabbondante rispetto a quelle necessarie e tra le quali
diviene difficile stabilire ordini di
importanza e di priorità, il conflitto appare, agli occhi di Musil, un
fenomeno appunto sovra-determinato, come lo sono, ad esempio,
molti fenomeni meteorologici non

a caso richiamati dall’incipit del
romanzo. Analogamente sovradeterminate appaiono oggi le trasformazioni della città e dei territori europei.
La consapevolezza di questa natura dei fenomeni urbani nelle loro
diverse dimensioni, una natura
profondamente diversa da quella
presupposta in passato, è a mio
modo di vedere l’esito di una stagione molto fertile connotata da
un evidente e pervasivo sforzo
descrittivo. Sviluppatosi lungo
diverse direzioni, facendo ricorso
ad un vocabolario in continua
espansione e straordinariamente
denso di termini metaforici, mettendo a punto tattiche e strategie
cognitive differenti, chiamando a
collaborare discipline, aree di studio e di espressione artistica non
sempre usuali, questo sforzo mi
appare analogo a quello compiuto
in epoche passate; ad esempio a
quello del romanzo europeo del
diciannovesimo secolo, “un
periodo – nelle parole di Balzac –
di analisi e descrizioni”, che tante
conseguenze ha avuto per il nostro
modo di osservare ed immaginare
la città moderna.
Con una forte attenzione al presente, a things in the making per
usare l’espressione di William
James, la stagione descrittiva cui
mi riferisco ha rivelato, attraverso
l’esperienza dei luoghi, ciò che di
nuovo e sorprendente stava investendo la società europea, le pratiche d’uso della città e del territorio, le dimensioni del quotidiano,
le differenze che lo attraversano, il
continuo annullarsi e riformarsi di
visibili ed invisibili barriere di
inclusione ed esclusione, il mutare di ruolo e di senso di materiali
da tempo consolidati. Il nuovo
sforzo descrittivo ha così contribuito a costruire una distanza critica dall’oggetto indagato ed in ciò
risiede la sua importanza. Città e
territorio sono allora apparsi
come percorsi da una numerosissima serie di tendenze, ciascuna
delle quali poteva trovare proprie
ragionevoli spiegazioni, ma l’in-

sieme delle quali appariva anche
sovrabbondante per spiegarne il
passato e costruirne il futuro.
Ciò che la consapevolezza del
carattere sovra-determinato dei
fenomeni urbani ha prodotto è la
necessità di esplorare con maggior
profondità di quanto sia abituale
l’ampio spazio che, proprio a
causa della sovra-determinazione,
si apre tra visioni finalistiche ed
esperienza quotidiana, tra ideologia e pragmatismo, tra concept e
progetto, ove ognuno di questi termini richiede non solo di non essere rimosso, ma anche di essere
assunto nelle sue dimensioni più
profonde. Essi non alludono infatti ad estremi dai quali distanziarsi,
ma divengono riferimenti ineludibili che perimetrano, differentemente in ogni periodo storico, lo
spazio dell’azione politica e progettuale. Se una critica può essere
mossa all’architettura ed all’urbanistica degli anni recenti è quella
di essersi posta su uno dei vertici
di questo poligono, a ridosso di
un’esperienza quotidiana ridotta
alle pratiche più banali, od a ridosso delle sole procedure della
costruzione materiale del progetto, di una ideologia incapace di
raccordarsi alla realtà del movimento sociale o di un pragmatismo ridotto a piccola cucina, gravemente assotigliando lo spessore
di ciascuno di questi termini e
senza esplorare compiutamente lo
spazio in between. Uno spazio che
sempre più tende ad essere colmato da immagini evasive e seduttive, ma immagini anche di un futuro possibile o desiderato non sempre tra loro compatibili, che si
accostano, sovrappongono e
mescolano facendo intravedere
esiti diversi a seconda che l’una
delle tendenze che percorrono la
città ed il territorio riesca a prevalere sull’altra o con l’altra a combinarsi in modi non totalmente
scontati.
Scenario è termine polisemico e
coprente, che ha assunto significati diversi nella storia del teatro
come in quella delle previsioni

meteorologiche. Usato spesso in
modi approssimativi è divenuto
termine riferito ad un futuro
annunciato, nel bene o nel male,
come possibile. Immerse e sovrastate da retoriche differenti, promosse e fatte proprie da differenti
costellazioni di attori, costruite
con procedure partecipative o tecnocratiche, alcune di queste
immagini hanno assunto i connotati di possibili punti di fuga dal
presente proposti in modi evasivi;
altre quelli di mere rappresentazioni di trends in atto; altre quelli
di percorsi argomentati e suggeriti a collettività più o meno vaste,
altre ancora hanno assunto i connotati di visions, di rappresentazioni spesso allusive dell’insieme
delle domande e dei desideri che
percorrono a diverse profondità la
società; altre infine quelli di veri e
propri scenari, di tentativi cioè di
indagare “cosa succederebbe se…”.
Se in un campo sovra-determinato
di fenomeni, quale è appunto
quello delle trasformazioni urbane, si isolano alcuni aspetti e ci
interroga su cosa succederebbe se
questi fenomeni giungessero alle
loro estreme o probabili conseguenze, si ottengono immagini
del futuro, scenari appunto, tra
loro almeno parzialmente incompatibili ed è proprio questo loro
parziale antagonismo che li rende
interessanti.
Non vi è alcuna procedura deduttiva che possa portare nelle società
contemporanee alla costruzione di
una coerente politica della città e
del territorio, per quanto forti ne
siano i punti di partenza. L’unico
terreno concretamente praticabile
è quello della scelta tra immagini
antagoniste prodotte da soggetti
sospinti da immaginari, da presupposti riduttivi, da interessi e da
retroterra culturali tra loro parzialmente incompatibili. I principi
solitamente affermati nelle carte
costitutive delle diverse società
civili o, più modestamente, nelle
diverse “carte” localmente prodotte negli anni recenti delimitano
storicamente il campo dei conflitti
di volta in volta ritenuti legittimi.

La costruzione di scenari rende
tutto ciò evidente e, al contempo,
rende la costruzione del progetto
per la città ed il territorio operazione profondamente diversa dal
passato. Non si tratta di un raffinamento metodologico, ma di un
ribaltamento epistemologico.
Un insieme di scenari può essere
osservato almeno da tre diversi
punti di vista tra di loro inseparabili e che, per semplicità, indicherò con termini che alludono
alla dimensione della politica, a
quella della geografia ed a quella
dell’architettura ove è evidente
che ciascuno di questi termini va
inteso in senso lato; riferito, il
primo, all’insieme di relazioni, di
alleanze e conflitti tra popolazioni, economie, culture ed istituzioni; il secondo, agli aspetti spaziali
di queste stesse relazioni, al loro
incrociare e produrre specifiche
costellazioni di materiali dotati di
una propria differente inerzia ed il
terzo, alla natura concreta dell’insieme di materiali che le stesse
relazioni utilizzano e costruiscono. Tra le tre diverse dimensioni
cui mi riferisco non intercorre
alcuna possibile separazione né
alcuna relazione gerarchica o cronologica. Alcuni esempi molto
semplici nella loro crudezza possono aiutare a comprendere ed
approfondire alcune delle questioni implicate da questa posizione.
Molti osservatori hanno notato
che la trasformazione della città e
del territorio europeo si accompagna anche ad evidenti fenomeni di
inclusione ed esclusione, oggetto
in alcuni casi di accurate descrizioni letterarie, filmiche e statistiche, costruendo un terreno di confronto e scontro politico destinato
probabilmente a divenire sempre
più evidente. Una sorta di grande
azzonamento funzionale, sociale
ed istituzionale sta producendo ad
una scala regionale e continentale
la formazione di aree di diversa
dimensione di fatto appropriate
da specifici gruppi di popolazione
o da specifiche attività; una sorta
di patchwork che costruisce tra
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popolazioni ed attività nuove relazioni, nuove distinzioni e nuovi
milieux culturali. Ciò costruisce
una nuova geografia urbana,
nuovi materiali, nuove architetture e paesaggi. Alcune delle tendenze in atto, ad esempio la
dispersione, possono essere interpretate come esito di processi di
inclusione/esclusione o come
opportunità offerte a questi processi di dispiegarsi in modo compiuto. Cosa succederebbe se questi stessi processi assumessero le
dimensioni ed i caratteri descritti
da Gerald E. Frug osservando l’esperienza statunitense? o sono
questi caratteri promossi da attori, le associazioni di proprietari, di
fatto assenti nell’esperienza europea? ma non si muovono nella
stessa direzione il progressivo
smantellamento del welfare state e
la progressiva privatizzazione di
fondamentali servizi pubblici?
non corrisponde questa progressiva riduzione dello spazio del pubblico anche ad una progressiva
riduzione e marginalizzazione
dell’area del politico i cui esiti
sono sotto gli occhi di tutti?
Molti osservatori hanno anche e
finalmente notato che frammentazione e dispersione non sono fenomeni che riguardino il limitato
campione di regioni italiane inizialmente studiate, ma che si
estendono su buona parte del continente. La dispersione ha inizialmente costruito due ridicoli partiti: quello di chi era contro e quello,
piuttosto immaginario, di chi era a
favore, in realtà di chi faceva osservare la dimensione e pervasività
del fenomeno. Pochi si sono posti
la domanda: cosa succederebbe se
il fenomeno proseguisse e raggiungesse dimensioni estreme?

dove sta, allo stato delle tecniche,
delle relazioni economiche, delle
culture, degli immaginari e dei
comportamenti prevalenti ivi
compresi quelli politici, il suo
limite? cosa ne sarebbe della porosità, fisica, economica e sociale
che, attraverso le dismissioni, si
viene a costruire entro la città consolidata? quale nuovo territorio,
quali nuove forme urbane si verrebbero a formare, come vi si muoverebbero i diversi soggetti? quali
domande e loro ordinamento
costruirebbero?
Cercare di dare una risposta a questi interrogativi implica la messa in
chiaro di molte condizioni e di
molte ipotesi; costringe a dire
entro quali condizioni alcune affermazioni possono essere ragionevoli ed entro quali procedure alcune
proposte possono inverarsi.
Costringe ogni progetto ad uscire
dal recinto ben protetto di un’ineffabile saggezza privata per dire con
quali aspetti delle trasformazioni
urbane, con quali aspetti delle trasformazioni sociali e dell’economia con quali attori e destinatari si
confronta e come concretamente
cerca di incrociarli. Forse arriviamo troppo tardi ed al contempo
troppo presto per dire queste cose.
Troppo tardi perché le tendenze
cui mi riferisco hanno avuto il
tempo di trasformare radicalmente
la scena, troppo presto perché le
nostre idee nei confronti dell’intero processo di trasformazione sono
ancora troppo poco chiare come
quelle di molti personaggi di Musil
e come molti di loro continuiamo
ad occuparci di azioni parallele.
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La mostra New Territories
è divisa
in quattro parti:
La prima parte, 50 km x50 km:
situazioni, contiene gli esiti di
numerose ricerche condotte sui
territori della dispersione in Europa.
50kmx50km Barcellona, la costruccìo
del territori metropolità: Antonio Font
con D. Calatyud, O. Caracedo,
L. Vecslir
50kmx50km Fiandre, un atlante:
Michiel Dehaene e Bruno de Meulder
After Sprawl: Xaveer De Geyter,
Lieven De Boeck
50kmx50km Pescara, la città
medioadriatica: Cristina Bianchetti
con Alessandro Cipressi, Antonio
Di Campli, Raffaella Radoccia
50kmx50km Salento, territori della
nuova modernità: Paola Viganò
50kmx50km Veneto, tracce di città:
Stefano Munarin e Chiara Tosi
50kmx50km Zurigo, la periferia quasi
perfetta: Mirko Zardini e Franz Bucher
50km x50km modelli di territorio,
Andrea Costa, Algarve, Joao Soares;
Bassa bresciana, Emanuel Lancerini;
Mallorca, Susanna Loddo; Nordbarese,
Marella Lamacchia, Nicola Martinelli,
Leonardo Rignanese; valle d’Itria e
Napoli, Luigia Capurso; Rhur, Guido
Musante; Trentino e Vienna, Loredana
Ponticelli; Val di Magra, Elena Rosa
La seconda parte, Progetti nella
dispersione, contiene una ricerca in
progress sui progetti che hanno
investito i territori della dispersione.
La ricerca nasce da una richiesta del
Ministère de l’Equipement francese
ed è curata da Bernardo Secchi e
Paola Viganò con Fabrizio Paone,
Paola Pellegrini e Marco Giliberti.
Otto le aree tematiche definite: le
diverse grane della dispersione,
ripensare la densità, l’isotropia, i
vuoti, la qualità dell’abitare e l’abitare
rurale, l’ibridazione, le infrastrutture,
il diritto alla città.

La terza parte, Scenari per la città
ed il territorio europei, raccoglie i
risultati del workshop con lo stesso
titolo aperto a dottorandi europei
tenutosi a Venezia presso lo IUAV
nell’estate 2002.
X-treme Europe: Paolo Bozzuto,
Lorenzo Fabian, Susanna Loddo,
Guido Musante, Antonio Scarponi,
Diego Tiozzo
Europe Playgrounds: Piervittorio Aureli,
Alessandra Capurro, Andrea Costa,
Marco Giliberti, Nancy Meijsmans,
Joao Soares, Alessandra Tegaldo
Slow Territories: Sara Basso, Simona
Bencini, Sandra Escarria, Emanuel
Lancerini, Giuseppe Mantia
Future Fossiles: Stefano Alonzi, Matteo
D’Ambros, Stefania Giametta,
Gianluca Grigatti, Fabio Poggi,
Loredana Ponticelli, Elena Rosa
NoRisk Europe: Luigia Capurso,
Annamaria Gagliardi, Laura Mascino,
Paola Pellegrini, Roberto Raimondi,
Tiziana Villani
Links: D. Calatyud, O. Caracedo,
L. Vecslir
La quarta parte, Visioni disperse,
raccoglie film che descrivono alcuni
dei territori della dispersione indagati
nelle ricerca 50km x 50 km ed è
stata curata da Roberto Zancan.
Film: Algarve / continuar a viver;
Salento / sangue vivo; Bari / la capa
gira; le Fiandre / Pauline Paulette;
Pescara / pane e tulipani, la città
invisibile, progetti per la qualità;
Veneto / bestiario veneto…
La quarta parte si compone anche
della rassegna di fotografie di alcuni
territori della dispersione (Veneto,
Salento, Pescara) di Paolo Di Stefano,
Guido Guidi e Stefano Graziani.
New Territories ospiterà parte dei
materiali esposti in occasione della
mostra “After Sprawl”, organizzata da
Xaveer De Geyter e Lieven De Boeck
ad Anversa nel 2002.
Courtesy DeSingel Antwerp
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