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La questione della “radice culturale europea” 1 investe direttamente il
problema della ricerca di una “identità” – quasi una categoria storiografica di tanta “longue durée” da meritare uno statuto antropologico
– nelle forme della territorializzazione di quello che non può essere
considerato solo un sistema di Stati nazionali entro un continente geografico, il cui centro politico e simbolico si è più volte spostato da
capitale a capitale: da Atene a Gerusalemme, a Roma, a
Costantinopoli, ad Aquisgrana, a Parigi … . La “città europea” è manifestazione culturale nomade, non si limita al perimetro spaziale e temporale entro cui si è perpetuata una certa tradizione insediativa locale,
ma nasce dalle circolazioni di artefici, di maestranze, di disegni, di
idee, di tecniche poliorcetiche, di tecniche costruttive e di tecniche
sanitarie. Inoltre questa tradizione insediativa è stata esportata in Asia
e nella colonizzazione di parti delle Americhe fino a influire ancora
oggi su alcuni fenomeni di globalizzazione che concernono proprio la
cultura architettonica e urbana.
L’identità europea della città è tema plurivoco, assai variegato, non
riducibile a facili astrazioni e generalizzazioni; concerne un immaginario connesso a diversi processi di modificazione territoriale che si
sostanziano della configurazione materiale del territorio, delle sue
varietà morfologiche, delle sue moltissime e specifiche eredità culturali, nelle quali si vuole cogliere un forte grado di ripetitività e persistenza.
La città europea è dunque un complesso costrutto culturale sincretico, una forma (una categoria) dello spazio antropizzato, una forma
che prende corpo in diverse figure informanti un dispositivo insediativo tanto variegato e pur riconoscibile da indurci ogni volta a scambiare la “immagine della città europea” con la “immagine europea della
città” tout court. L’immagine europea della città indica una sorta di
“nodo invariante” in un insieme di tratti variabilissimi che ne consentono l’adattamento e la declinazione nelle sue diversissime manifestazioni.
Ma riconoscere quel “nodo” è questione di identità e di identificazione: identità è l’effetto di un discorso mitico fatto da un determinato soggetto enunciatore, identificazione – come vuole il suo immediato senso psicologico – è invece l’attività di un soggetto ricevente che
si conferma (ri-conosce) affettivamente e intellettualmente in ciò che
chiameremo “paesaggio”.
Bernardo Secchi ci ricorda che:
“Rilevare è educare lo sguardo, vedere e far vedere come la città è fatta e
interrogarsi sul come potrebbe essere fatta; è osservare in dettaglio i luoghi
entro i quali le pratiche sociali si svolgono, i materiali urbani con i quali esse
entrano in contatto e interferiscono, le loro caratteristiche metriche, materiche e tipologiche, il loro stato di conservazione, manutenzione e degrado, la
loro adattabilità, la possibilità di loro deformazione e trasformazione.
Ascoltare è entrare in contatto con le pratiche sociali così come vengono vissute e raccontate dagli stessi protagonisti, coglierne le differenti temporalità,

1 - Nel senso indicato da Giovanni Reale in,
Radici culturali e spirituali dell’Europa. Per
una rinascita dell’”uomo europeo”, Milano,
Raffaello Cortina Editore, 2003

2 - B. Secchi, Prima lezione di urbanistica,
Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 141-142.

ricostruire microstorie, riconoscere immagini e miti diffusi, annotare ciò che
ai diversi soggetti appare come un impedimento al completo dispiegarsi dei
loro progetti individuali e collettivi.” 2

“Identificazione” e “rappresentazione” sono le facce di una stessa
medaglia e, valutando questa tesi, le note che seguono cercheranno
una risposta che possa informare direttamente il problema tecnico
della rappresentazione della città. Il problema dell’immagine urbana
sarà drasticamente scomposto: cosa s’intende per immagine della
città? A quale referente s’indirizza? Attraverso quale codice?

1. quale “immagine”?
Il convegno c’invita ad affrontare il senso in cui si può ancora oggi
parlare di (e praticare una) “Immagine della città europea”, pur
lasciando abbastanza indeterminata – stando al testo dell’invito e al
programma – l’accezione di “immagine”, termine che può così fluttuare in un immenso spettro semantico tra quella minima denotazione
tecnica che gli assegnano le tecniche del marketing e la massima pregnanza filosofica e psicologica assunta ad esempio nella poietica delle
immagini di Bachelard o nell’antropologia dell’immaginario di
Durand.

a destra - Daniel Adam Von Veleslavin,
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www.iconografia.unina.it/ht/principale.html
, e il volume, L’Europa moderna,
Cartografia urbana e vedutismo , Electa
Napoli 2002. Il Centro Ricerche
Topografiche di Roma - tramite il sito
“Studium Urbis” all’indirizzo www.studiumurbis.org - consente la consultazione di un
catalogo dei documenti cartografici conservati nel centro.

Se alla “immagine” si concede un’estensione tanto ampia se ne ricava
un’intensione nulla, almeno se si pretende di usare tecnicamente il termine “immagine” nelle storie e nelle tecniche del progetto edilizio e
territoriale.

1.1 l’immagine-documento
Nelle scienze e nelle storie delle città il termine “immagine” è in genere usato come sineddoche di “iconografia”, ma per “iconografia” s’intende prevalentemente il “repertorio” delle concrete rappresentazioni
cartografiche o iconico imitative di un dato soggetto territoriale, un
repertorio costituito a scopi eminentemente storico-geografici, come
le ampissime raccolte di riproduzioni rese ormai pubblicamente disponibili in Virtual library da centri di ricerca, anche nostrani 3, o da
grandi sistemi bibliotecari 4, riviste 5 e progetti internazionali quali l’
“Atlas pour la ville européenne” promosso dalla Maison des Sciences
de l’Homme6. In quest’accezione “immagine” si riferisce prevalentemente a quell’organizzazione biblioteconomica delle “immagini” che
si compie con le ampie ricognizioni di fondi archivistici e campagne
di rilevamenti edilizi, urbani e territoriali, volendo rendere più intelligibili questi immensi repertori documentali alla luce di categorie storiche o di processi di valorizzazione artistica (alle diverse scale dei
manufatti, “paesaggio” compreso).
Si tratta di un vasto settore di ricerche la cui odierna espansione
gode il profitto delle nuove tecnologie dei sistemi informativi territoriali e degli innumerevoli sviluppi delle rappresentazioni stratigrafiche
con strumenti digitali. E quest’espansione delle Virtual library con i
progressi della biblioteconomia dell’immagine ci consente oggi l’accesso quasi immediato alla riproduzione di repertori documentali iconografici e statistici, in diverse classi di rappresentazioni, semplificando le fasi istruttorie di ricerche che fino a pochi anni fa ci sarebbero costate fior di mesi e stanziamenti.
Potremmo quindi affermare che da un lato l’espansione dell’immagine biblioteconomica della città europea, dall’altro la maggior
fruibilità – attraverso interfacce più semplici e comunicative – dei
sistemi informativi territoriali sembrano consentire, con strumenti tecnici alla portata anche di uno studente universitario, di precisare ricerche sul rapporto tra rappresentazioni della città e i suoi elementi costitutivi, di pervenire a rappresentazioni più comprensive e descrittive
delle trasformazioni storiche delle strutture urbane fino ai più recenti
fenomeni di territorializzazione.
Ma la ricchezza delle possibilità d’accesso a immensi repertori
documentali non è solo un fatto strettamente biblioteconomico, è semmai l’effetto di un profondo cambiamento della concezione del “documento storiografico” e delle categorie concettuali alle quali il documento della storia urbana rispondeva. Questo cambiamento si manifesta anche a livello strettamente tecnico dato che i più notevoli progetti archivistici giunti in fase avanzata di sperimentazione sono generalmente impegnati in uno sforzo di reciproca connessione con conversioni on line di data base locali e collegamenti a data base on line più
analitici, una connessione e conversione che implica ovviamente una
ridefinizione degli standard di descrizione e di vocabolario, di criteri
di catalogazione e ricerca riferiti a un’ampia gamma tipologica di
documenti raccolti in origine con criteri e per fruizioni assai diverse:
dalla conservazione dei patrimoni edilizi e documentali all’istruzione
dei progetti a scala territoriale.

4 -Il catalogo per la ricerca on line dei materiali cartografici antichi della Biblioteca
Nazionale Marciana di Venezia è un vero e
proprio portale - GeoWeb
http://geoweb.venezia.sbn.it/geoweb/GWinde
x.html - con un catalogo ripartito per aree
geografiche che consente la riproduzione di
immagini a media definizione. La
Bibliothèque Nationale de France, nel programma di riproduzione digitale delle sue
collezioni – Gallica: bibliothèque numérique
(http://gallica.bnf.fr/) rende già accessibile
molto materiale iconografico sulle città europee. La Geography and Map Division
(G&M) della Library of Congress, - vedi il
sito http://lcweb.loc.gov/rr/geogmap/gmpage.html - presenta in linea una sezione Map
Collection, 1500-2002 – vedi il sito
http://lcweb2.loc.gov/ammem/gmdhtml/gmdh
ome.html , e una ripartizione per sondaggi
tematici: cities and towns, cultural landscapes, general maps.
Anche la National Library of Russia, con il
suo Cartography Department, consente la
riproduzione in linea di una piccola parte
delle sue collezioni cartografiche
(http://www.nlr.ru:8101/eng/nlr/cart/str1.htm
). Il progetto British Library Co-operation
and Partnership Programme, ha costituito il
sito “Pictures in print” (www.dur.ac.uk/picturesinprint/) contenente un’ampia iconografia
delle città inglesi della Durham County,
conservata alla Durham University Library,
alla Durham County Library, al Durham
Cathedral Library e alla British Library.
Tra i molti esempi non può mancare un sito
ricco di link a collezioni di materiali sulla
storia della cartografia: www-Virtual
Library: History. Map History / History of
Cartography: The Gateway to the Subject
(http://ihr.sas.uk/maps/projects.html) che fa
parte del progetto www-Virtual Library.
5 - Per la pertinenza all’argomento del convegno si segnala in particolare la rivista
internazionale “Storia della città” pubblicata
fino al 1993 ora collegata al sito “Storia
della città” (www.storiadellacitta.it) di
Enrico Guidoni, che tra le sue diverse sezioni conta “Regioni e città”, costituita da un
indice bibliografico di studi recenti divisi per
regione; la sezione Metodi e ricerche riguarda la morfologia urbana, Fonti d’archivio,
introduzione alla ricerca archivistica specie
presso i fondi dell’Archivio di Stato di
Roma. La rivista spagnola “GeoCritica.
Cuadernos crìticos de geografia humana”
(http://www.ub.es/geocrit/menu.htm ) rende
disponibili articoli pubblicati anche su
Scripta Vetera, Scripta Nova, Biblio 3W,
Ar@cne; l’ “Historical Geography an annual
journal of research, commentary, and
review” (www.ga.lsu.edu/histgeog.html).
6 - Il progetto, diretto da Cesare de Seta dal
1987, ha prodotto in particolare AA.VV. (a
cura di Wolfgang Behringer e Bernd Roeck),
Das bild der stadt in der neuzeit 1400-1800,
Monaco, ed. C.H. Beck, 1999.

7 - ADA è un sistema informativo gestionale che utilizza l’applicativo Doris-Loris
(Dbms Oracle, piattaforma Unix) per accedere alle informazioni di catalogo e alla
versione elettronica dei documenti descritti.
La vicenda di questa digital library è un
caso tipico di come attraverso una struttura
bibliotecaria operativa gestionale - il SIB
(sistema informativo bibliotecario) si possano integrare i sistemi di accesso OPAC
(pubblico accesso in linea) e GED (gestione
elettronica dei documenti) in una rete di
archivi assai diversi che fanno ordinariamente capo ad enti pubblici o a vari soggetti privati.
8 - L’associazione ha sede sociale presso
l’Archivio Progetti dell’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia; si
veda http://oberon.iuav.it/aaa.html.

Un esempio che riguarda direttamente la storia urbana e urbanistica è
la vicenda della digital library RAPu, costituita a partire dal 1997
presso il Politecnico di Milano e già destinata a rendere accessibile e
comunicabile il particolare patrimonio dei documenti originali dei
piani urbanistici dall’Unità d’Italia ad oggi, fotografati e riprodotti in
forma digitale per consentire una conoscenza di prima mano del progetto urbanistico. Recentemente RAPu con la sua implementazione è
confluita in una nuova digital Library: ADA (Archivi Digitali di
Ateneo) 7 che integra in un unico archivio consultabile on line diverse
collezioni documentali del Politecnico di Milano, quelle di diversi
soggetti privati (archivi professionali) e – in prospettiva – di enti pubblici. Seguendo questo modello di sviluppo reticolare la digital library
dell’ateneo milanese è a sua volta destinata a connettersi al sistema
che sta elaborando in collaborazione con l’associazione nazionale
degli archivi di architettura contemporanea (AAA/Italia – ONLUS) 8
e dunque nel quadro delle iniziative dell’ICAM – International
Confederation of Architectural Museums –.
Il caso degli ADA, come quello dell’Archivio Progetti
dell’Università IUAV di Venezia e dell’AAA/Italia, mostrano come
dalla conservazione dei documenti in quanto vestigia dirette di un progetto o di un esplicito reportage si stia operando l’archiviazione di
testi non prodotti originariamente a scopo documentale ma il cui valore testimoniale è affermato in funzione di una determinata e mobile
strategia interpretativa della città e del territorio. Dal documento del
progetto si è ormai passati al progetto del documento, e dunque, anche
dal punto di vista strettamente tecnico, l’iconografia della città europea non è più un genere biblioteconomico dato a priori ma corrisponde sempre più alla costruzione esatta (codificata) di un reticolo enciclopedico ampiamente consultabile.

1.2 l’immagine-monumento

S. Muratori, Rilievo planimetrico della parrocchia di San Stae a Venezia.

I piani e progetti, i film, i modelli, le monografie, i periodici, le tesi di
laurea e i vari rapporti di ricerca redatti nelle università concorrono a
popolare i nuovi archivi descrittivi delle città europee, e queste istituzioni sono costituzionalmente aperte ai contributi di attori esterni (enti
pubblici come le Soprintendenze o privati professionisti) che vogliano
far confluire i propri cataloghi e raccolte all’interno di un unico sistema di gestione dell’informazione. L’odierna archivistica pone in evidenza come la massa documentale si presenti dapprima in forme
variegate quanto le loro provenienze originarie e si componga in una
struttura enciclopedica aperta che ci consegna una rappresentazione
della città e dei suoi materiali costitutivi non più in forma aggregata e
gerarchizzata, in base a sistemi descrittivi prioritari. Perciò il progresso tecnologico delle possibilità descrittive della struttura e della
dinamica della città dipende strettamente da un quadro di categorie
descrittive sempre più ampio e complesso che fa de “l’immagine della
città europea” una nozione paragonabile solo a un’enciclopedia in
corso d’accumulazione a cui concorrono differenti discipline, pur
limitate alla sola questione della città, o meglio, dell’iconografia della
città.
È dunque proprio la questione dell’iconografia della città ad aver
attraversato un drastico mutamento corrispondente a quello delle categorie della storia e della geografia urbana; un mutamento che si manifesta chiaramente a partire dagli anni Ottanta quando la questione dell’immagine della città è divenuta sempre più multidisciplinare e si è

aperta al contributo sempre più diretto e fondamentale dei fotografi,
degli scrittori, degli artisti in genere e di tutti quegli operatori che
hanno indagato aspetti dei fenomeni insediativi fino ad allora oggetto
di pura teoria delle scienze umane quali, ad esempio, il ruolo decisivo
dello “sguardo”, del “pensiero visivo” o della “ritualistica teatrale dei
comportamenti” (come la teoria dello straniamento).
In sintesi potremmo dire che questo mutamento di prospettiva della
“immagine urbana” nei primi anni Ottanta corrisponde al passaggio
dal prevalere dell’immagine cartografica all’imporsi dell’immagine
paesaggistica della città.
Fino ad allora la rappresentazione prevalente della città storica
europea si avvaleva quasi esclusivamente del rilievo tipo-morfologico, una pratica che trovava soprattutto negli studi italiani e francesi
degli anni Sessanta e Settanta le sue ricerche più compiute e le sue
applicazioni più estese, come testimonia il patrimonio di “atlanti”
tipologici e morfologici di Venezia 9, Padova 10, Siena, Roma, … e la
mole di studi storico tecnici confluiti in un “scienza urbana” intesa
come disciplina descrittiva e insieme analitica della città storica, capace di coglierne una specifica identità genetica.
Questi studi giungevano ad una “immagine monumento” della città
storica europea che veniva intesa come “la” manifestazione della
“forma urbis”, cioè come luogo in cui si manifesta una distinta identità urbana descrivibile come specifico rapporto tra tipo insediativo (a
scala edilizia) e carattere morfologico della parte di città e come
occorrenza specifica di una dialettica tra monumento architettonico e
configurazione del tessuto insediativo. Il rapporto tra tipo insediativo
e forma urbana, tra monumento e tessuto insediativo era inteso come
necessitato storicamente e geograficamente giacché riferito ad epoche
in cui le tecniche della costruzione edilizia e la legalizzazione insediativa hanno avuto repertori delimitati di possibilità così che le forme
edilizie risultano logicamente necessarie in rapporto al complesso

9 - S. Muratori, Studi per un’operante storia
urbana di Venezia, Roma, 1960; P. Maretto,
La casa veneziana nella storia della città
dalle origini all’Ottocento, Venezia 1986;
10 - AA. VV, La città di Padova, Roma
1970.

S. Muratori, tabella del rapporto tra tipo di
“campata” [cellula] e tipo insediativo;
da G. Pigafetta, Saverio Muratori architetto :
teoria e progetti, Venezia, Marsilio, 1990

Schema delle prestazioni visuali per una
tipologia della piazza rinascimentale e
barocca italiana; da Werner Hegemann,
Civic Arts, New York, 1922.

Diagramma topografico-topologico della
piazza Santo Spirito a Firenze, da K.
Lynch, City Sense and City Design, MIT
Press 1990..

delle risorse in gioco e hanno avuto tutto il tempo di costituire sedimentazioni in grado di caricarsi di molteplici investimenti rituali e
mitologici.
Il disuso parziale del paradigma “tipologico morfologico” nella
descrizione della città europea negli studi prodotti a partire dalla
seconda metà degli scorsi anni Settanta è in parte dovuto al suo preteso determinismo della “forma urbis”, ovvero è dovuto al fatto che quel
“modello” ha avuto l’ambizione di costituirsi a sistema esplicativo di
una struttura profonda della costruzione della città non accontentandosi di fornire semplicemente una strumentazione descrittiva.
Il deficit epistemologico dell’uso deterministico di questo paradigma si evidenziava specialmente nelle facoltà di architettura italiane dei
primi anni Ottanta quando l’analisi tipo-morfologica era ancora prescritta da molti docenti di progettazione come modello procedurale in
grado di condurre a progetti partecipi della profonda identità dei luoghi. Nella prima parte di molti corsi annuali di composizione e progettazione gli studenti erano impegnati nella redazione di “rilievi
urbani” dove, con tavole comparative, cercavano di pervenire ai modi
(agli schemi) insediativi storicamente connaturati alla data parte di
città; ma spesso i progetti che venivano sviluppati nella seconda parte
del corso facevano riferimento a tipi strutturali e distributivi che poco
avevano a che fare con gli schemi tradizionali dell’edilizia storica
effettivamente insediata in quelle aree. Così le astrazioni e generalizzazioni dell’analisi tipologica erano impiegate come argomento per
elevare qualche criterio di analogia contestuale al rango di assioma di
una “scienza urbana” benedicente una poetica personale.
Il paradigma tipologico morfologico si prestava a questi usi retorici proprio perché nasce come paradigma naturalistico e insiste sul presupposto che vede la città storica europea come una struttura sistematica quasi fosse un “fiore” prodotto dalla storia e dalla geografia nei
tempi lunghi delle civiltà continentali. Non stupisce dunque che il
relativo abbandono di questi studi sia dovuto in buona parte ai mutamenti di un’estetica teleonomica della città europea i cui presupposti
tecnici sono rintracciabili già dalle pagine vitruviane fino ai grandi
tracciati lecurbusieriani.

1.3 l’immagine-modello
Quello “tipologico morfologico” è dunque un paradigma evidentemente naturalistico, fondato sulla nozione tecnico artistica di “tipo”
definita da Quatrémere de Quincy e sviluppata soprattutto da Durand
e (per quel che concerne il tipo-costruttivo) da Auguste Choisy, secondo una concezione illuminista e positivista della “scienza urbana”. È
appunto questo un paradigma assunto nella codificazione disciplinare
dell’urbanistica in epoca positivista, a partire dall’ultimo quarto del
XIX secolo, quando diviene strumento prescrittivo della costruzione
igienica della città fino a caricarsi di valori mitologici durante gli anni
Venti del Novecento, quando la grande vulgata del razionalismo
postula una vera e propria “scienza urbana” come sapere tecnico
oggettivo.
Il paradigma naturalistico permeava l’immagine della città anche
fuori dalle strette osservanze razionaliste proclamate tra le due guerre,
e culminava negli studi degli scorsi anni Sessanta e Settanta in tradizioni di ricerca che si proponevano la descrizione e la previsione dei
fatti insediativi attraverso la formalizzazione di veri e propri algoritmi
matematici. Effetto non secondario di questa letteratura urbanistica,
prevalentemente anglosassone, dedicata ai modelli matematici della
territorializzazione fu l’apparentamento tra l’immaginario urbanistico
e l’iconografia della divulgazione scientifica, e cioè la proposizione di

in alto - Diagramma della percezione del
ritmo spaziale e delle stazioni di attenzione
di un percorso urbano, da K. Lynch, The
View from the Road, MIT Press 1966.

a sinistra - Schema degli oggetti plastici e
iconici in un percorso urbano assunto come
processo; da K. Lynch, The View from the
Road, MIT Press 1966

11 - K. Lynch, L’immagine della città,
Padova, Marsilio, 1964
12 - Si veda ad esempio il saggio di A.
Tzonis, L. Lefaivre, Kevin Lynch e la teoria
cognitiva della città, in “Casabella”, n. 600,
aprile 1993, pp. 46-50.
Il più promettente indirizzo di sviluppo dell’analisi della “immagine della città” sembra risiedere nel nesso tra semiotica cognitiva e semiotica generativa della città. Per
quel che riguarda l’indirizzo generativo il
contributo teorico più significativo a mia
conoscenza è il saggio di Algirdas Julien
Greimas del 1976 sulla “semiotica topologica” tradotto in Semiotica e scienze sociali,
Centro scientifico torinese, Torino 1991.

immagini di città molecola, città tessuto, territorio galassia, o vortice
… Sotto l’uso metaforico di immagini foronomiche, chimiche, biologiche, … , sostanziate da tentativi di formalizzazione algebrica si
adombrava ancora una forma d’identificazione della città europea
nella “forma urbis”: essa era intesa come dispositivo insediativo a
bassa entropia, cioè tendente ad organizzarsi in una configurazione
relativamente “ordinata”.
A seguito delle metafore biologiche la buona “forma urbis” incarna un modello di crescita “sintropica”; perciò la città europea è letta
come un sistema di corpi che tende a raggiungere la massima configurazione di ordine ma nello stesso tempo la massima differenziazione (varietas) delle parti, in contrapposizione alla tendenza al disordine
e all’uniformità, come se l’organizzazione antropica degli insediamenti si contrapponesse all’entropia fisica. Negli scorsi anni Sessanta
si pensava che l’idea della città come sistema sintropico avesse molteplici manifestazioni, tanto come modello economico quanto come
modello delle qualità visive dello spazio urbano.
L’esempio più evidente è nel fatto che “L’immagine della città” era
letteralmente il titolo del celeberrimo saggio nel quale Kevin Lynch 11
(allievo di Wright) sviluppa una teoria della percezione figurale della
città in funzione di una progettazione urbana ammessa capace di ordinare lo spazio costruito attraverso un preciso insieme di elementi e
configurazioni figuralmente riconoscibili. Con la nozione di “figurabilità” della immagine urbana Lynch contribuiva embrionalmente ad
una vera e propria teoria cognitiva della città 12, ma testimonia anche
una notevole distanza dall’idea di “figura” maturata nell’iconografia
europea. Una distanza che gli studi attuali sulla semiotica urbana non
hanno ancora colmato 12.

2. quale referente?
La “città europea” alla quale si riferiscono gli strumenti interpretativi
e descrittivi di matrice storico-tipologica è quella prodotta a partire
dalla fine del XVIII secolo dall’espansione indotta dalla civiltà industriale, e indicano spesso nella città europea tra XVIII e XIX secolo,

la forma più compiuta di città. La storia tipologica del territorio insediato d’Europa lo designa come luogo d’invenzione di organismi edilizi e tessuti insediativi in quanto nuclei e organizzazioni di manufatti
entro un chiaro sistema di regole sintattiche rispondenti a precisi codici fissati per legge, contratto, costume. L’isolato urbano, la fattoria
agricola, le varietà dei quartieri residenziali, … sono aggregati molecolari dell’insediamento (tipi insediativi fondamentali) dotati di caratteri chiari e replicabili in una vastissima varietas e distinzione, formando una vera e propria sintassi territoriale poiché articolano e organizzano la declinazione delle unità minime (le unità di spazio abitabile) rispondendo a codici simbolici socialmente riconoscibili.
La città storica europea è il luogo d’elezione di questo codice prossemico (spaziale) che prescrive le distanze e gli accostamenti, permettendo l’invenzione dello spazio individuale entro le “regole collettive”
dello spazio pubblico nel sistema urbano complessivo. È il luogo della
permanenza del contesto spaziale – e quindi della persistenza dei valori sintattici dello spazio urbano –, del radicamento, della continuità,
delle condizioni materiali e sociali di una produzione logicamente
incarnata nel regime litologico, geologico, e idraulico.

2.1 la città oggettiva
Però di questa città europea oggetto della sintassi tipologica, e referente delle categorie tecniche con le quali ne definiamo una precisa
identità, sembrano persistere solo sporadiche vestigia: talora le mura,
i luoghi simbolici del potere civico e religioso, i brani di tessuto di
coerente progettazione urbana, gli isolati della città ottocentesca, i
macelli, gli ortomercati, le grandi industrie. Ma queste vestigia di
coerenza tipologica e funzionale, divenute un tempo corpi d’interesse
collettivo, sono da tempo assediate e parcellizzate dai loro tanti riusi e
disusi, abitate o da un commercio atomizzato o da un commercio organizzato che le riduce in buona parte a set televisivi impegnati a costruire un’immagine oleografica della città europea.
Siamo dunque di fronte all’evidenza che la città oggetto d’identificazione tipo-morfologica è in realtà investita prevalentemente da una
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valorizzazione scenografica, con la conseguenza che i processi di
attualizzazione del suo “senso” sono spiegati più direttamente dal
marketing immobiliare e territoriale che dalle potenti categorie (mitosito-rito) dell’antropogeografia di stampo strutturalista su cui riposavano saldamente gli studi urbani europei degli scorsi anni Sessanta e
Settanta.
Di fatto sono molto poche le città europee isolate con contenuta
crescita periferica in regioni nelle quali l’attività agricola è predominante. La quasi totalità delle metropoli europee è cresciuta sul modello novecentesco delle “megacities” industriali fondate sulla concentrazione produttiva e amministrativa e sull’ideale della ridistribuzione
sociale delle risorse economiche e territoriali attuata dal Welfare State.
Ma dalla metà del ventesimo secolo la città che si sta effettivamente formando, pur con anticipi o ritardi nelle diverse regioni europee, ha addirittura messo in crisi le categorie descrittive della tradizionale cultura urbanistica moderna mostrandoci come sia avvenuto
un immenso clivaggio nella storia della città dell’occidente europeo
non più leggibile negli ordini spaziali (il modello centro-periferia) che
sembrava imporgli l’ordine capitalistico-industriale.
La categoria della “città diffusa” – dovuta a Francesco Indovina –
cerca di formalizzare il vasto processo di densificazione abitativa della
campagna, ma anche di riuso insediativo di vere e proprie parti di città
e di periferie, inglobando centri abitati di piccole e medie dimensioni.
Quasi tutta la diffusione e diffrazione del territorio urbanizzato non è
proceduta per addizione di nuove parti insediative omogenee, secondo progetti unitari pubblici o privati (tipo le “master planned communities” o le “gated communities”) né per semplici processi di suburbanizzazione. È proceduta diacronicamente, per piccoli fiotti frammentari, apparentemente casuali, attraverso una miriade di progetti di capital saving, utilizzando il patrimonio di capitale fisso in un territorio già
fortemente antropizzato che spesso presentava in nuce un tipo d’insediamento già storicamente disperso. Ma la “diffusione” è proceduta su
dimensioni inusitate, in una dispersione territoriale che ha assorbito i
vecchi centri in una sorta di “periferia” totalizzante che però non si
può assolutamente considerare periferia delle “megacities”.
Tanto la “megacity” quanto la “città diffusa” nelle quali consistono le nostre effettive città europee sono considerate generalmente
delle forme patologiche che forse si sarebbero riassorbite, col tempo,

nel tessuto della città moderna; invece sono evidentemente interessate dagli effetti ormai macroscopici della deindustrializzazione e dell’espansione diffusa (antiurbana) che approda a forme di deterritorializzazione ancora ben lontane dell’essere formalizzate.
È dunque di fronte a questo evidente clivaggio che si manifesta la
questione dell’identità europea della città, di una città nella quale,
rispetto alla sua “forma urbis sintattica”, si fa strada un referente ben
diverso: non si può più riguardare unitariamente “la città” ma solo
quel “paesaggio” urbano e non più urbano, frammentato e caotico,
restituito dalle immagini che le arti e le tecniche visive producono,
distorcono, ricompongono in un caleidoscopico esercizio interpretativo che sembra definitivamente sottratto dalle categorie tradizionali
con cui si dà valore estetico allo spazio insediato.
La città storica europea sembra offrire solo le vestigia di un’identità perduta nella cultura privata oppure da reinvestire velleitariamente in una liberatoria o angosciante innovazione (tutta da venire) dei
codici spaziali della città estesa, dei suoi paesaggi infrastrutturali, dei
suoi nuovi centri storici artificiali, dei suoi effimeri monumenti commerciali e ricreativi, nonché dei suoi connettivi parchi urbani e periurbani, e reti dei trasporti pubblici.
Perché questo “paesaggio europeo”, urbano e non più urbano, non
sembra immediatamente leggibile col dispositivo sintattico di strutturazione territoriale nel quale si inventariavano i tratti identitari della
città europea?

Il modo più diffuso di valorizzare iconograficamente l'espansione urbana impiega la
figura dell' “assedio alla città storica”; ne
segue che lo stesso rapporto tra nuova architettura e città storica sembra alludere alle
immagini della tradizione poliorcetica.

2.2 irrilevanze
L’identità della città europea storica fidava su un referente concreto
dove 1) i rapporti spaziali – le distanze e le posizioni reciproche – tra
i corpi erano direttamente investiti da un preciso codice prossemico
(metrico, sensoriale o simbolica), 2) esisteva un chiaro principio di
differenza tra parti omogenee della città (il centro medioevale, il tessuto ottocentesco, i connettivi residenziali del primo novecento, i
quartieri di periferia pubblica, ecc.) dotate di forma relativamente stabile e contenuto convenzionale consolidato.
La crisi di fondamentali codici prossemici dello spazio insediato
nelle odierne società ricche è macroscopica in tutti quei fatti dove la
misura dello spazio significa misura del “tempo di connessione” o del
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“tempo di trasporto” degli individui e delle merci. Di questi fatti il più
insistentemente segnalato è quello che concerne il trasporto delle
informazioni; telefonia, reti telematiche, televisione interattiva, stazioni di telelavoro, …, concorrerebbero – a detta di moltissimi – ad
obliterare definitivamente l’idea stessa di luogo fisico deputato ad
un’attività sostituendola con quella di postazione flessibile e profilerebbero una potenziale ubiquità dei soggetti produttori e consumatori.
Questa constatazione è spesso usata come argomento d’allarme giacché, secondo molti, gli abitanti comunicanti ubiquitari sarebbero così
condannati a smarrire il senso rituale del concreto spazio urbano. Altri
autori invece invocano una retorica opposta secondo la quale l’abitante (ormai comunicatore ubiquo) gode di un’immensa possibilità di reidentificazione dello spazio privato e collettivo, potendo trasformare
anche il più intimo spazio domestico in postazione di comunicazione
con tutto il mondo globalizzato: il cosi detto effetto “glocal”.
Ma, al di là delle diverse percezioni soggettive –che alcuni urbanisti eleggono ad assioma geografico– , come il più immediato buon
senso ci suggerisce, l’immensa possibilità rizomatica delle “reti” sembra non indurre particolari vincoli ai sistemi insediativi. D’altronde le
grandi linee di comunicazione materiale e telematica erano una caratteristica fondamentale del modello delle “megacities”, e certo l’esplosione delle reti telematiche è fatto indipendente dalla “città diffusa”
resa possibile dalla densificazione delle reti viabilistiche.
Un altro argomento conseguente è che il macroscopico aumento
della mobilità degli individui abbia agito sull’omologazione di una
grande varietà di luoghi pubblici considerati fino a qualche tempo fa
le vestigia dell’identità locale.
Il senso del contatto fisico con la città storica e le altre vestigia di
un territorio storicizzato entro le “megacities” e la “città diffusa”
sarebbe ormai frammentariamente limitato ai riti del turismo culturale, edonistico e commerciale, nel vicino o nel lontano, riti coinvolti
fondamentalmente in circuiti di trasporto: aeroporti, stazioni, catene
alberghiere, ricettive di vario genere, centri commerciali, fiere e centri direzionali.
La forza trasformatrice della risorsa turistica chiede alla concreta
città storica europea un adeguamento ai dettami dello stile del turismo
internazionale (globale) che tende ad un confort simile in ogni luogo
temporaneamente abitato dalle élites escursionistiche. L’immagine
della città europea deve così prestarsi ad un uso “vernacolare”, quasi
folcloristico, rispondente alle necessità di “ambientazione” “glocal”
stabilite dalle analisi di mercato e non certo da chissà quali ricerche
iconografiche.
Ma anche questo fenomeno di omologazione non deve essere esagerato nella sua consistenza materiale. Per molti versi il marketing
architettonico a grande scala è una vera e propria forza tipizzante che
informa consistenti trasformazioni dell’edilizia storica europea verso
una “variazione uniformante”, chiedendo alla progettazione architettonica “immagini” dotate di un’artificiale originalità a scapito di un’identità connaturata nello spessore storico delle vestigia esistenziali,
radicata localmente nelle indigenze antiche degli spazi della vita quotidiana.
Per ironia della sorte in questa disperata ricerca d’identità oggettistica del “nodo del circuito” sono proprio le incongruenze ad assumere un particolare senso nel ricordo del turista. Penso ad esempio al
rigurgito iconografico offerto dagli antichi pilastri pseudojonici ma

realizzati in profili di ferro e bulloni che ornano una stazione della
metropolitana di Berlino: eroici stiliti che tentano di portare avanti il
millenario processo di trascrizione stilistica di forme “naturali” in
materie via via diverse. Ebbene sono proprio gli errori di produzione
dell’oggetto “nodo di transito” a garantirgli una qualche durata nella
memoria sovraffollata del turista; sono gli accidenti esistenziali del
prodotto, la sua “sporcizia”, i suoi non progettati “odori”, insomma
tutte quelle piccole rivincite che la natura è riuscita a prendersi a
danno tecnologico, ma a vantaggio estetico, dell’oggetto.
Un vantaggio estetico che si riconosce anche senza una gran convinzione nelle teorie di Ruskin e nel culto della “patina”; basta constatare che le rivincite presesi dal tempo, dall’uso e dal caso hanno, per
così dire, cercato di “personalizzare” anche le più allucinanti periferie
terziarie e i più vecchi quartieri residenziali seriali regalando loro
qualche contrabbandata dose di “natura” proprio dove ormai la “natura” è artificialmente iscritta e soggetta a protezione, perché limitata e,
quindi, divenuta un prezioso bene economico.

2.3 altre macchie
La seconda caratteristica della città europea diffusa che la sottrarrebbe alle descrizioni tipologiche tradizionali è – come recita, con euforia o angoscia, un’ampia pubblicistica – l’inflazione di forme architettoniche insignificanti in tipi insediativi (le varianti della casa unifamiliare a blocco, del capannone artigianale, del centro commerciale e
degli shopping malls) che sembrano svincolati da qualsiasi necessità
morfologica o simbolico del sito. La frammentazione dei processi e
delle forme insediative e la varietà insignificante delle forme architettoniche degli insediamenti abitativi, delle strutture per il tempo libero
e il commercio, sarebbero l’effetto di un consumo del territorio e della
città secondo un individualismo di massa.
Questo argomento – che dichiara definitivamente spostato l’orizzonte del senso delle forme nel solo libero arbitrio del soggetto – è talvolta utilizzato come alibi per non accettare e comprendere la “città
diffusa” come parte della storia della città contemporanea europea, per
non leggere la frammentazione insediativa come preciso arcipelago di
microsistemi razionali – anche se localmente razionali –, come insieme di processi di auto organizzazione che agiscono come re-invenzione territoriale e produttivi di diversi codici prossemici e simbolici condivisi.
Da un quindicennio i cosi detti “non luoghi” della città diffusa
europea sono riconosciuti come “testi” e sono divenuti oggetto d’analisi dell’antropologia 13 e della semiotica, prima che della speculazione
degli architetti militanti. Stefano Boeri 14 è tra gli architetti italiani più
noti che hanno affrontato le trasformazioni urbane e territoriali con
particolare riguardo ai concreti microsistemi razionali portatori di specifiche identità europee 15 giacché rispecchiano chiaramente la nostra
attuale “società poliarchica”.
Purtroppo questi studi hanno indotto anche una pubblicistica celebrativa della “torre di babele”, ovvero del disordine e del “caos” come
figure che manifestano la perdita di un orizzonte di senso collettivamente condiviso, una perdita che autorizzerebbe una deriva interpretativa (una decostruzione illimitata del testo).
L’importanza di questi studi 16 è soprattutto nel concepire l’immagine della città europea come il prodotto del montaggio di un’espe-
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rienza complessa e intersoggettiva, per la quale non si può usare un
modello semplificato e superficiale della dimensione simbolica nella
vita urbana, nelle pratiche sociali, negli immaginari. La questione dell’immagine della città europea si sposta nei primi anni Novanta dal
piano degli “oggetti” ammessi alla dignità di segnali indentitari a quello dei “codici di descrizione”, riconoscendo che l’identificazione identitaria avviene a monte del procedimento ermeneutico.
Si potrebbe anche riassumere la vicenda dell’immagine europea
della città diffusa con l’ironia di Galileo Galilei alle prese con l’immagine ottica e l’immaginario fisico della luna.

17 - G. Galilei, Lettera a Gallanzone
Gallanzoni, in Opere I, Napoli, Fulvio
Rossi, 1969, p. 581

“Uno dei nostri più celebri architetti, se avesse auto a compartire nella gran
volta del cielo la moltitudine di tante stelle fisse, credo io che distribuite le
averebbe con bei partimenti di quadrati, esagoni ed ottangoli, interzando le
maggiori tra le mezzane e le piccole, con sue intese corrispondenze, parendogli in questo modo di valersi di belle proporzioni; ma all’incontro Iddio,
quasi che con la mano del caso le abbia disseminate, pare a noi che senza
regola, simmetria o eleganza alcuna le abbia sparpagliate. E così a punto,
quando noi fanciullescamente avessimo auto a formare la Luna, galantissima
ci saria parso di figurarla dandogli una rotondissima e pulitissima superficie;
ma non già così ha inteso di far la natura, anzi tra quelle diversissime scabrosità è credibile che ella mille misteri, da lei sola intesi, abbia rinchiusi”.17

3. quale codice?
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Credo che il mutamento sostanziale dell’immagine europea della città
sia stato, nel corso degli scorsi anni Ottanta, il suo passaggio dalla rappresentazione cartografica a quella paesaggistica. Mentre la rappresentazione cartografica cerca di approdare ad un modello oggettivante e sintattico, al contrario la rappresentazione paesaggistica mette in
gioco direttamente il soggetto dell’esperienza cognitiva. Il paesaggio
è un costrutto (un’immagine culturale) a mezza strada tra un complesso geografico e uno sguardo soggettivo, affettivo, desideroso di senso.
La città paesaggio non è solo una stratificazione di “livelli di realtà” è
anche un modo intersoggettivo di pensare lo spazio insediato. È nella
categoria (mentale) semi-oggettiva e semi-soggettiva del paesaggio
che avviene il proprio riconoscimento 18 identificatorio di un soggetto
nello spazio geografico, avviene il rispecchiamento di un pensiero
nella costituzione delle forme concrete.
Nel senso di una rappresentazione paesaggistica insistono gli
“atlanti eclettici” di Boeri che, appunto, assumono “… punti di vista
eccentrici, ma consapevoli che la nostra soggettività di osservatori è
sempre presente perché sta prima della visione, ‘fuori’ della scena
dello sguardo. Gli atlanti eclettici propongono insomma un pensiero
visivo molto particolare, che ha abbandonato l’utopia di una visione
comprensiva e globale da un ottimale punto di osservazione” 19.
Ma le ricerche più convincenti di un’immagine intersoggettiva
della città europea sembrano provenire dal cinema, proprio per le forti
affinità tra l’immagine filmica e la descrizione paesaggistica della
città. La Roma (vista in un viaggio in Vespa a ferragosto) di Caro diario di Nanni Moretti o (in uno sguardo aereo monocromatico) Il cielo
sopra Berlino di Wim Wenders sono immagini la cui efficacia descrittiva e comunicativa supera di gran lunga ogni rendiconto cartografico.
L’immagine della città si rispecchia in un codice di natura altrettanto icastica, perciò abbiamo l’impressione che nessun manuale di
semiotica o di antropologia urbana abbia toccato generalizzazione più
alte di quelle che Calvino ci consegnava nelle sue Città Invisibili.

