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SULLA CITTÀ PLURALE: RIFLESSIONI SUL LIBRO DI LUCIO ALTARELLI
di Ghisi Grütter

È necessario che i professori di architettura siano sempre informati e aggiornati. Spesso sentono il dovere di sentirsi “attuali”,
ma la contemporaneità essendo fagocitante, non lascia tempi
di approfondimento di cui normalmente hanno bisogno gli studiosi, i ricercatori. Così i professori hanno il “complesso” dei giornalisti d’architettura e questi invece quello di non essere professori. Forse questo è un libro che può ben sintetizzare le due posizioni.
La città plurale. Architetture e Paesaggi della Post-modernità
tratta di un fenomeno composito che può essere considerato
come una città “orizzontale”, non moderna, declinata in otto
parti che sono (in ordine di apparizione): la città plurale, la città
archeologica, la città degli oggetti, la città comunicazionale, la
città dei riflessi, la città tatuata, la città elettronica e la città
aracnea. La città orizzontale è definita in contrapposizione a
quella verticale, antinaturalistica del moderno: silos, ciminiere e
grattacieli, linee tendenti alla piramide che vogliono sancire,
secondo l’autore, gerarchie e sottomissioni contrapposte agli
scambi e alle contaminazioni della contemporaneità.
La struttura del libro in brevi racconti è stata scelta sia per la possibilità di leggere i brani separatamente e non in sequenza, sia
per poter leggere il capitolo senza interruzioni, cosa che, per
esempio, avveniva nel romanzo ottocentesco. Anche la struttura del libro vuole essere post-moderna.
Lucio Altarelli, architetto e Professore di “Progettazione architettonica” all’Università “La Sapienza” di Roma, usa forme suggestive di narrazione della realtà attuale. Secondo lui, la città può
essere considerata un palinsesto di forme visibili, il luogo dell’unità del molteplice. Infatti, la città post-moderna «comprime le
categorie dell’unità a vantaggio dell’epifania del molteplice»1
e presenta istanze sociali e culturali variegate. Il flâneur di
Charles Baudelaire e di Walter Benjamin e il “conoscitore analitico” del tessuto urbano di stampo ancora ottocentesco, oggi si
smarriscono nei meandri del paesaggio urbano contemporaneo, più vicino all’immagine smaterializzata di vetrine trasparenti con merci e prodotti retroilluminati.
Così scrive: «Quello che nella città tradizionale era declinato al
singolare, come classe sociale, stile, moda, linguaggio, religione,
scienza e paesaggio, nel contemporaneo è pronunciato attraverso numerosi plurali, dove ogni categoria comprende al pro-
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The Old American Can
Factory, Brooklyn, NY è
un’ex manifattura di sei edifici di 40.000 mq al margine
di un parco. Costruita tra il
1865 e il 1901presenta cortile
e terrazze come spazi tranquilli adatti a un uso teatrale, performances, mostre ed
eventi in generale.

Installazione di Andrea
Lanini, “Banchetto Sospeso”
sei tavoli allestiti per riflettere, tetto terrazzo di Seven,
via Assisi a Roma 2014.

prio interno intere genealogie e appartenenze».2
La città, intesa come un
insieme di relazioni materiali e sociali, di forme spaziali e di forme comunicative, divenuta nella cultura contemporanea un
fenomeno totale e totalizzante: «Il mondo si è fatto
metropoli: fuori non c’è
più nulla...La metropoli
non come metafora, ma
come concreta condizione spaziale del vivere presente»3 leggiamo in un
editoriale di Gomorra.
Territori e culture della
metropoli contemporanea.
La città contemporanea sembra realizzare un futuro “altro”
rispetto a quello promesso dalla scienza evolutiva moderna e
positivista, non consequenziale in senso logico con gli eventi, sviluppato in modo non lineare dal codice genetico dello spazio
fisico e concettuale della modernità. Dentro la città contemporanea, al contrario delle aspettative logiche della modernità,
c’è spazio per la compresenza contraddittoria di high technology edilizia e di autocostruzione, di informe e di pianificato, di globalizzato e di contestualizzato, di architetture materiali e immateriali - fatte di luce e immagini, statiche e dinamiche - che si
sovrappongono fino a generarsi le une nelle altre attraverso le
tecniche di video mapping, che trovano la massima espressione
nelle fête des lumière.
Al contrario della città
moderna, la città contemporanea, e con essa
la sua forma e la sua
architettura, si sottrae al
controllo di ogni teoria
che
scientificamente
s’impegni a spiegarcela,
eludendone la verificabilità o la falsificabilità
attraverso la sperimentazione e il valore predittivo
delle sue conclusioni. Nei
territori urbani contemporanei la pratica del progetto sembra sfuggire
definitivamente
ad
approcci di tipo razionali-
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sta: la quantità delle
variabili in campo e
la continua ridefinizione degli equilibri
endogeni determinati dall’autoregolazione dei sistemi fanno
entrare in scena
modalità, sensibilità e
capacità conoscitive
di tipo multidisciplinare e persino a-disciplinare, dentro le quali il
controllo complessivo
sembra sfuggire a
ogni
approccio
deterministico, cioè a
ogni tentativo di
costruire gli estremi di una univocità nella ricerca di una soluzione possibile.
Secondo Altarelli nel passaggio dalla modernità alla postmodernità e conseguentemente nel transito dalla condizione
solida a quella gassosa, convivono i nuovi codici e i linguaggi
della contemporaneità. Superato il rigore del moderno e la
sua ideologia totalizzante, la città apre all’evento, all’istantaneo, alla casualità, che si sovrappongono alla città esistente
modificandone l’uso e il senso. Pensiamo ad esempio agli
eventi del loisir e della creatività contemporanea: mostre, performances, flash-mobs, ma anche sunlights e videowalls nel
centro storico o sull’edificio monumento. Per contro, anche i
luoghi abbandonati o i reperti archeologici diventano base e
scenario appropriato per istallazioni o per temporary stores.
Nell’azione artistica contemporanea, infatti, i luoghi sono
“altri”, sono fuori il museo, mentre lo spazio urbano diventa il
fondale privilegiato per le performances. Infatti oggi, nel-

Mimmo Paladino a Napoli,
installazione a Piazza del
Plebiscito nel 1995. Finalmente
liberata dalle auto, la piazza è
tornata a essere centro nevralgico dell'Arte internazionale
contemporanea a Napoli.
L'installazione di Paladino ha
conquistato una popolarità
imprevista, suscitando l'interesse dei passanti e l'attenzione
dei mass media di tutto il
mondo.

Mazurka ‘klandestina’ a
Milano, 2013.12010000
Il movimento nasce nel 2008:
un gruppo di persone decide
di darsi appuntamento in
Piazza Affari e di danzare la
notte intera. In un’intervista uno
dei fondatori racconta:
«L’idea è nata dopo la delusione dell’ennesimo concerto,
che non ci aveva soddisfatto
perché avevano suonato solo
quattro Mazurke francesi. Così
abbiamo deciso di continuare
a ballare nel parcheggio,
spontaneamente, eravamo in
quindici quella notte a
Paderno Dugnano».
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Sopra ex scalo merci della stazione
di Cotignola, Ravenna, sede di un
teatro dove i vagoni fanno da
camerini, bar e foyer, 2015.

Di lato Break dancers Next Stop in
allenamento tra i binari della stazione dismessa di Mondovì, 2016.

l’evento artistico, non sono solo l’artista e il pubblico a confrontarsi, ma anche l’opera inserita nel luogo che, a sua
volta, dialoga sia con il creativo sia con l’utente. Inoltre, è
spesso adottato lo shock come forza espressiva da molti
artisti contemporanei. Un altro elemento importante del
contemporaneo è la rottura tra i confini delle discipline con
una conseguente contaminazione di generi. Una sorta di
città anarchica versus la città democratica del moderno.
La città plurale è anche la città delle invasioni barbariche,
soggetti alternativi a quelli del passato. Così scrive Baricco,
«…i barbari sono il principio e lo strumento della mutazione.
Il barbaro non è l’estraneo, il diverso che ci assedia dall’esterno. I barbari siamo noi stessi in quanto immersi nel flusso della storia: soggetti passivi e nello stesso tempo attori
del cambiamento, in sospeso tra eventi subiti e azioni promosse».4 Le invasioni barbariche della post-modernità possono essere considerate come trasmigrazione di popolazioni contemporaneamente alla fine definitiva del mondo
classico. Per l’autore è Roma a incarnare con la sua storia
millenaria tra valori della durata e invasioni della contemporaneità, la città plurale per antonomasia (ma è mai stata
una città moderna?) con le sue dissolvenze tra memoria e
oblio, tra permanenza e provvisorietà, Città di Dio e Città
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oscura del potere, città perennemente in bilico tra l’oro della sua
storia e la porpora del vissuto dei
suoi abitanti. Roma è la città palinsesto di varie identità come angeli
e demoni, sacro e profano, bellezza aristocratica e somma sciatteria.
Vorrei qui parlare prevalentemente
di altri due capitoli del libro, con i
quali sento maggiore affinità: la
città archeologica e la città comunicazionale.
Nel primo Lucio
Altarelli parla dello straniamento
prodotto dalle vestigia del passato
all’epoca del Grand Tour e anche
della cultura americana, in particolare della letteratura, che ha
uno sguardo di contaminazione e
di perdita d’innocenza nel varcare l’Oceano, nella fattispecie in
Italia. Così in Daisy Miller di Henry James, la protagonista si ammala e muore per aver visitato l’insalubre anfiteatro e così, ne Il fauno
di marmo di Nathaniel Hawthorne, è descritta una Roma malsana
e malinconica.

Alberto Burri, “Sacco e
Rosso” del 1954
Sotto il Grande Cretto,
opera di Land Art a
Gibellina di Alberto Burri,
1984/89.
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Melnikov, Padiglione
dell'URSS, Exposition des
Arts Décoratifs, Parigi 1925.

Sotto, Luigi Moretti,
Palazzina del Girasole a
Roma del 1949, foto di
Gabriele Basilico.

Per i progettisti gli edifici esistenti subiscono un
processo di “ruderizzazione” e acquisiscono un
ulteriore valore e rendono l’architettura permeabile alla natura. Georg Simmel afferma: «Il fascino delle rovine è che un’opera dell’uomo viene
percepita alla fine come un’opera della natura».5 Nella rovina la memoria non è ricordo, ma
ha un ruolo di apertura al nuovo come sostiene
Henry Bergson: «la memoria…non consiste assolutamente in una regressione del passato, ma a
contrario, in un progresso del passato nel presente».6
Con la sua aspirazione tassonomica Altarelli arriva a definire la rovina come metafora, o anche
essenza oppure sottrazione. Nel primo caso cita
Piranesi che accosta in maniera paratattica la
Mole Adriana, l’Isola Tiberina, Piazza Navona e le
architetture d’invenzione come i frammenti marmorei della Forma Urbis di altre incisioni - quindi
rovina metafora della frammentarietà. Per parlare invece della rovina come sottrazione l’autore
affronta il tema della “perdita” del carattere
costruttivo dell’architettura, che però rivendica una sua estetica
sottrattiva. In tal modo le tecniche dello scavo, del taglio e dell’erosione affiancano le tecniche dell’aggiungere nella composizione; basti pensare ai tagli di Lucio Fontana, alle astrazioni di
Marc Rothko, agli strappi di Alberto Burri che tendono alla smaterializzazione e alla ricerca di essenzialità evocando il paesaggio
originario come paesaggio perduto. Molte sono anche le opere
architettoniche del
secolo scorso composte con questi
criteri: la casa del
Girasole di Luigi
Moretti del 1949, ad
esempio, presenta
un grande taglio
nel prospetto, così
come il taglio diagonale della scala
del
Padiglione
sovietico
di
Kostantin Melnikov
a Parigi del 1925 o il
cretto di Burri a
Gibellina del 1984,
una sorta di rovina
che copre altre
rovine. Anche le
solcature
del
M e m o r i a l e
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Peter Eisenman, Memoriale per
gli ebrei assassinati d’Europa,
Berlino del 1999.

all’Olocausto di Peter Eisenman a Berlino e le incisioni di Daniel
Libeskin nel Museo ebraico sempre a Berlino possono essere
letti come esempi di estetica della sottrazione. Fra tutti i gruppi
oggetto di massacri e repressioni sanguinarie nella storia
recente, il popolo ebraico si è fatto carico di conservare viva
la memoria dell'olocausto con un messaggio ecumenico che
riguarda l'umanità intera, attraverso varie iniziative come la
costruzione di musei, di monumenti, di memoriali, con l'istituzione di giornate mondiali. La finalità è una sola: non dimenticare. Il progetto di Peter Eisenman è uno degli ultimi costruiti per
ricordare la Shoah. La sua scelta è anti-monumentalistica,
minimalista, senza concessioni celebrative, non si preoccupa
di piacere, non cerca consenso, egli stesso dichiara «Non
voglio che i visitatori si commuovano per poi andar via con la
coscienza pulita». Punta sull'originalità di una soluzione che di
architettonico non ha molto. Peter Eisenman è uno dei pochi
architetti a fare una vera architettura concettuale, legata non
alla forma, ma al concetto della forma, con connotazioni linguistiche così anomale da renderla quasi inclassificabile. Molti
si chiedono se il Memoriale di Berlino sia architettura, scultura o
installazione. Non c'è niente di criticabile in questa indefinitezza, o pluri-significanza. Del resto non ha importanza stabilire
cosa sia esattamente ciò che ha realizzato: è ciò che ognuno
vuole che sia in quel tempo e in quel luogo.
Nel capitolo della La città comunicazionale l’autore cita Peter
Behrens come primo architetto progettista di immagine coordinata: i suoi progetti per le officine AEG infatti vanno dalla
fabbrica, ai prodotti industriali, al marchio grafico, ai manifesti
e ai dépliants.
“La pubblicità è l’arte del XX secolo” affermava Marshall McLuhan.
L’uso odierno di vari mezzi di comunicazione, di immagini
sovrimposte - retroproiettate, serigrafate o quant’altro - ha

Peter Behrens, manifesto per
una lampada AEG, 1908.
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J.R., Wrinkle of
the City,
Shanghai 2010.

Alexandre
Farto a.k.a.
Vhils, fotografie applicate a
Londra.
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cambiato rapidamente anche la
fruizione dello spazio urbano. Si può
far risalire questa tendenza ad
alcuni principi contenuti nel libro
Learning from Las Vegas del 1972
(la traduzione italiana è solo del
1985) di Robert Venturi e del suo
gruppo: una sorta di profezia urbana. Questa città presenta edifici
architettonici illeggibili, indifferenti
totalmente al contesto: il loro unico
ruolo è quello di "sostenere" un'insegna luminosa comunicante ed
accattivante. Dall'analisi di questa
città, Venturi è arrivato a proporre
una tipologia d'architettura "neutra" (lo shed decorato) che delega
alle scritte, ai cartelloni e ai colori la
propria identità architettonica e
funzionale.
Nelle maggiori metropoli “l'architettura della comunicazione” oggi ha
il sopravvento su quella spaziale. In
molti casi la "pelle" degli edifici
nasconde completamente la struttura architettonica. Molte città
come Tokio, Osaka, New York e Shanghai, sono fatte per essere fruite prevalentemente di notte con l'illuminazione artificiale anche se, in alcuni casi, vengono applicate nuove soluzioni tecnologiche che permettono, anche di giorno, proiezioni
continue sulle facciate degli edifici. I confini delle discipline,
come già detto, si frantumano e la
progettazione architettonica fa i
conti con la grafica, la fotografia, il
collage, il lettering7 e il lightining.
Architettura come mass medium
intitolava un suo libro Renato De
Fusco alla fine degli anni Settanta.8
Inoltre, lo svilupparsi dell’informatica e del tele-lavoro ha ridotto l’esigenza di spazi funzionali caratterizzati formalmente usando in modo
sempre più crescente, la luce artificiale. La forma esterna e la “pelle”
dell’edificio hanno assunto il compito di comunicare la sua identità
interna. In altre parole, si sono moltiplicate le architetture che affida-

Murales nel quartiere
Testaccio di Roma

Lo shed decorato di Robert
Venturi
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Flagship store
Louis Vuitton a
Tokyo, di Jun
Aoki del 2004.

Apple store a
Tokyo di B.
Cywinski
Jackson del
2004.
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no appartenenza e significato “all’involucro” piuttosto che alla spazialità
interna. Con esse si è registrata la perdita comunicativa dei temi assegnati
tradizionalmente al rivestimento esterno degli edifici ed emerge come
maniera di significare quella “parlante”: materiali, nuove figurazioni e tecnologie multimediali sono applicati
oggi alla ricerca della massima persuasione e della più efficace informazione
nel complesso fenomeno della città
contemporanea. Si perdono, in questo
modo, i parametri di riferimento della
tradizione architettonica moderna: l'involucro talvolta diventa vuoto e privo
di significati, si annulla il rapporto tra
forma e funzione, si azzera la riconoscibilità tipologica e cambia completamente il parametro del genius loci.
Poiché ciò che conta è l'immagine del
prodotto, questo è ridotto alla sua
essenzialità mentre il packaging e la
pubblicità ne diventano la "pelle"
impregnata di tutte quelle caratteristiche che vengono a mancare al prodotto stesso.9
L’architettura è intesa come epidermide al di là di qualsiasi carattere formale o funzionale. Si svuota di senso l’idea
tradizionale dell’involucro come luogo
di espressione formale per introdurne
una più complessa, che pone al centro della concezione architettonica la
sensibilità verso l’interno e l’esterno,
basata su una nuova analogia tra
corpo e edificio. Così scrive Franco
Purini: «L'edificio si è scisso in due realtà
che non comunicano, un interno che
risponde a proprie logiche spaziali e
costruttive, e un esterno che invece
dialoga con la città rifiutando spesso
qualsiasi rimando al linguaggio convenzionale dell'architettura come esito
di una sorprendente performance artistica. L'involucro si separa da ciò che
contiene configurandosi come un esoscheletro, una superficie vibratile che
ospita immagini in movimento facen-

Mikimoto Flagshipstore di Toyo Ito, Tokyo 2006.
Hermés store di Renzo Piano, Tokyo 2001.
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La Ginza di Tokyo, foto di
Saverio Silli del 2010.

dosi come in alcune opere giapponesi, emissione diretta del
contesto».10
Si fa esperienza dell’urbano attraverso gli spazi di consumo. A
differenza di quanto avviene nel mall, la città non è riprodotta,
è piuttosto lo spazio commerciale a insinuarsi nella forma urbana in senso strutturale collegandone fisicamente le parti.
L’”esperienza” è un aspetto fondamentale per un’altra declinazione commerciale che è il flagship store, o negozio monomarca, caratterizzato dall’offerta di esclusività. Nel caso specifico
dei marchi più prestigiosi della moda, la proposta del negozio
come “luogo di esperienza” deriva direttamente dal fenomeno
del total living: l’appartenenza a uno stile di vita, inizialmente
testimoniata dal prodotto, è ora proposta in senso lato, offrendo
luoghi dove, prima ancora che trovare oggetti, è possibile vivere esperienze esclusive.
Il coinvolgimento del cliente/consumatore negli spazi commerciali svolge un ruolo essenziale e si può ottenere anche con l’allestimento di installazioni artistiche e l’utilizzo di tecnologia interattiva. Le case d’alta moda collaborano con architetti di fama
internazionale per ottenere prestigio e creare una strategia di
brand a lungo termine, basti citare i progetti di Toyo Ito per Tod’s
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oppure di Massimiliano Fuksas per Armani. Gli architetti
hanno così l’occasione di eseguire accurati interventi di
ristrutturazione o di progettare edifici ex-novo destinati a
diventare punti di riferimento visivi, dove elementi, talvolta
ironici e giocosi, si integrano negli interni offrendo al cliente
una nuova esperienza d’acquisto. Cambiando le relazioni
tra venditore e consumatore si sono modificate anche le
caratteristiche dei luoghi storicamente deputati allo scambio di beni e servizi, arricchendoli di innumerevoli tipologie
legate ai nuovi stili di vita. Il commercio si sta trasformando,
sempre più, in espressione del tempo libero e gli spazi di
vendita, arricchendosi della presenza dell’arte e conferendo una sorta di nobilitazione all’atto di scambio, sembrano

Toyo Ito, Tod’s Omotesando
Building, Tokyo 2004.
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Paolo Miccichè, La Cavalleria Rusticana, allestimento dell’Opera di Mascagni, 2009 al Teatro di Cagliari.
Paolo Miccichè, Romagnificat, Natale di Roma 21aprile 2010.
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dover assolvere la funzione
di far dimenticare al consumatore la natura stessa del
capitale su cui si fonda.
Il negozio non è più finalizzato alla vendita – si può
comprare successivamente anche in internet – è
diventato una sorta di sofisticato show-room strategico per il marketing.
Fondamentali sono le sue
caratteristiche e cioè l’ubicazione,
il
personale
addetto, le dimensioni del
negozio, i servizi accessori,
le soluzioni di store design
utilizzate e il nome del progettista, tutti fattori percepiti dal consumatore come
testimonianze del valore
stesso dell’azienda. Il consumatore vuole trovare
coinvolgimento ed intrattenimento, quindi, architetti
e designers sono alla continua ricerca di metodi persuasivi e di spazi scenografici da inserire nei luoghi
una volta di vendita.
Contemporaneamente il
“meticciato” di allestimenti
e di insegne, di artistico o
commerciale, forme di
consumo e consumo di forme, ha prodotto un’estetica diffusa
di una città “leggera”, trasparente, penetrabile. Una tendenza
in atto è quella di ampliare i confini della comunicazione verso
più vasti territori con forme diverse di relazione tra comunicazione e comunità di utenti, tra comunicazione e arte e tra comunicazione e città, ibridando sacro e profano, estetica diffusa e
diffusione dell’estetica. La Bigness e la Città generica teorizzate da Koolhaas11 trovano seguito nel contemporaneo e fanno
riferimento a contenitori che inglobano al loro interno varie funzioni senza neanche denunciarle all’esterno. Ciò ha scavalcato anche lo shed decorato definito da Robert Venturi.
L’involucro generico di Venturi e la Città generica di Koolhaas
costituiscono, in ogni caso, le due figure della contemporaneità che hanno operato una forte revisione critica al funzionalismo.

La Ginza di Tokyo, foto di
SaverioSilli del 2010.
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Fura dels Baus è un gruppo
spagnolo, nato nel 1979 a
Barcellona, che ha iniziato
come gruppo di teatro popolare di strada ma man mano
ha avuto successo internazionale includendo attori, atleti,
tecnici, walkers, designers,
managers e così via.

La profezia di Paul Valèry sembra ormai un dato acquisito. Così
affermava «Come l'acqua, il gas e la corrente elettrica, entrano grazie ad uno sforzo quasi nullo, provenendo da lontano,
nelle nostre abitazioni per rispondere ai nostri bisogni, così saremo approvvigionati di immagini e di sequenze di suoni che si
manifestano ad un piccolo gesto, quasi a un segno, e poi ci
lasciano».12 La comunicazione visiva all’affacciarsi del nuovo
millennio ha assunto un ruolo così importante da indurre ad
affermare che, all'interno dei meccanismi comunicativi della
società contemporanea, esista prima l'immagine e poi il prodotto. Ma neanche questo oggi basta. La nuova tendenza
post-moderna sembra essere quella del soft marketing per una
crisi della cultura dello shopping dovuta sia alla crisi economica sia al predominio della Rete. Secondo Rem Koolhaas
«Recentemente…lo shopping ha raggiunto un punto di saturazione; la curva di crescita della sua redditività ha toccato in un
certo qual modo il culmine e oggi lo shopping si trova in una
situazione più critica, che lo costringe a inseguire il cliente».13
Secondo Altarelli gli utenti di internet sono più attenti di quelli
degli altri media, conoscono le logiche della pubblicità, ma
sono meno suggestionabili; diffondono il loro giudizio sempre
on-line. Il pubblico oggi vuole partecipare, chiede interattività
e la pubblicità tradizionale non crea dialogo. Ciò non significa
che non ci sia comunque la supremazia del consumo, anzi. Ad
esempio La Nike ha invitato i suoi clienti a riprendersi con lo
smartphone indossando le sue scarpe e con il materiale ottenu-
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to ha organizzato spot televisivi e materiale per siti web. Oggi
stiamo vivendo il transito tra la stagione dei mass media e quella dei new media procurando una crisi del visibile verso la supremazia del sistema delle relazioni in contrapposizione al sistema
degli oggetti e una derealizzazione ad opera del digitale. Così
afferma Altarelli: «Alla fisicità delle insegne degli spectacular di
Times Square e di Piccadilly Circus subentra l’imponderabile leggerezza delle relazioni e dei comportamenti dei new media tra
il visibile e l’immateriale. Alla galassia Gutenberg di Mc Luhan
subentra l’evanescente mondo di Google».14
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