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II paradosso urbano.

La condizione urbana appare oggi come una forma
irreversibile del « disagio della civiltà ». La sindrome
dell'aggressività distruttiva, dello sfruttamento dell'uomo
sull'uomo, della competitivita cieca, propria della civiltà
urbana-patriarcale-borghese, è proposta, nella cultura «
occidentale », come una categoria « naturale » del
comportamento umano, dunque come ineluttabile. Di
conseguenza, gli spazi disumanizzati della città con-
temporanea appaiono come unica possibilità di am-
bientazione vitale. L'abitante si adatta a vivere in centri
urbani in sfacelo, o in orride periferie, nella con-
sapevolezza impotente di pagare questa assuefazione in
termini di malattia e di degenerazione umana.
Il sadismo. come « passione per un controllo illimitato,
pseudo-divino su uomini e cose» (1) e la necrofilia, cioè «
la passione di distruggere la vita e l'attrazione per tutto
quanto è morto, in disfacimento e puramente
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meccanico » (2). si sviluppano con la civiltà urbana, e
testimoniano il paradosso urbano: « la vita che si rivolta
contro se stessa » (3).
L'amore per la vita, il desiderio di far crescere, di costruire.
di dispiegarsi nello spazio e nel tempo, sopravvive con
sofferenza nell'abitante della metropoli industrializzata.
Spesso, al rapporto di sorellanza-fratellanza che implica
indipenza e produttività dei partners, si sostituisce una
simbiosi coatta, l'interdipendenza come rapporto sado-
masochistico; oppure il rapporto. comunque difficile,
cessa, e si sostituisce ad esso il narcisismo, che ha al suo
estremo il desiderio di distruggere. Il potenziale necrofilo si
sviluppa come soluzione alternativa alla bio-filia, nel
tentativo disperato di dare, comunque, un senso alla
propria vita (4). Alla degenerazione del corpo fisico e
sociale della città corrisponde l'incapacità di dare soluzioni
alternative in cui sembra paralizzarsi la stessa ricerca
progettuale. In effetti, all'architettura contemporanea,
conscia della sua impotenza rispetto ai meccanismi del la
produzione capitalistica della città, si propone di fatto un
compito distruttivo più che costruttivo: quello di consumare
definitivamente i materiali ereditati dal suo passato
borghese (5). Il processo della « morte dell'arte » sembra
giunto oggi al suo compimento storico. Alla nostra
generazione forse non resta che la possibilità di registrare
come i fili, gli intrecci, i tessuti, gli arazzi di un grande
disegno storico si siano, nella nostra epoca, sciolti e rifusi
nel grande magma non-causale. confuso ed indistinto
della vita. La « proliferazione anonima sconfinata »
dell'esistenza collettiva non è più raccontabile (6). Ogni
discorso dell'architettura (e dell'arte) su se stessa (cioè
incentrato sulla sua tradizionale definizione disciplinare,
sull'elaborazione dei suoi tradizionali « materiali » storici),
è inevitabile manierismo:
il ruolo storico dell'architetto (dell'artista), partecipando « di
ciò che Clement Greenberg chiamò la scissione di tutta
l'arte in falsità e avanguardia » (7), sopravvive solo nella
maschera bifronte ed ambigua del-l'eroe-suicida e del
mercenario.
Il desiderio tragico di « dimenticarsi », di » anestetizzare la
propria ragione » (8) è una tentazione molto
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forte presente nella ricerca architettonica contemporanea.
Di fronte al caos metropolitano, fioriscono le ipotesi di
architetture « radicali ». « eventuali ». « effimere », in cui
lo spostamento sul piano ludico dello schiacciante
problema della città permette di evadere. in una libertà «
alternativa » e fittizia, con l'alibi di un rifiuto totalizzante.
Sul versante opposto della ricerca contemporanea, quello
cioè del persistente impegno progettuale, all'inferno della
città si contrappongono stanchi manierismi della «
tradizione del nuovo ». o paradisi artificiali altamente
razionalizzati, immuni da contaminazioni kitsch, in cui i
valori della Forma e della Storia si pongono come sostituti
simbolici di un grembo materno finalmente ritrovato, al di
qua del dramma dell'esistenza socio-storica (9).

Per una semasiologia dello spazio.

Come parlare dunque della città e del suo progetto.
mantenendo la coscienza della inevitabile ambivalenza fra
il desiderio e la realtà?
Guardando all'architettura come all'esperienza cosciente
dello «spazio vissuto» (10). non risultano soddisfacenti.
evidentemente, ne le analisi formai i-visive della città, ne.
d'altra parte, le analisi « contenutisti-che », incentrate sullo
studio dei condizionamenti « strutturali » (economici,
politici, sociali, o anche psicologici) della « sovrastruttura
»-città.
Oggetto specifico della nostra indagine vuole essere
piuttosto la similarità strutturale (11) tra forma (struttura
dello spazio) e contenuti f struttura dei comportamenti
psico-sociali). Intendendo con ciò individuare quelle «
regole » della pratica sensomotoria e rappresentativa dello
spazio che « esistono, ma non sono idealmente definite,
univocamente interpretabili, ontologicamente fondate...
costituiscono, invece, dei sistemi operativi mobili e
plurivoci. diremmo, delle forze vettoriali, che portano in sé
motivi di continuità e motivi di trasformazione » (12).
In questa intenzione, adotteremo la nozione di archetipo,
non nel suo valore di « immagine inconscia »
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dell'istinto, ma piuttosto nel senso effettivo di « modello di
comportamento istintuale » (13). Secondo l'elaborazione di
Gilbert Durand (14) del concetto junghiano, considereremo
gli archetipi come « Io stadio preliminare, la zona matrice
delle idee » (15), « ma senza entrare in [una] metafisica
delle origini e senza aderire alla credenza in 'sentimenti
rimestici' accumulati nel corso della filogenesi » (16). La «
costanza degli archetipi » non sarà dunque quella « di un
punto dello spazio immaginario», ma quella «di una
‘direzione'» (17):
secondo l'intuizione di Gaston Bachelard. le « metafore
assiomatiche » (18) dell'immaginario saranno dunque le
categorie del dinamismo del pensiero.
La nozione di archetipo avrà dunque un valore rigoro-
samente meta-formate. Il processo di demistificazione
proprio delle ermeneutiche riduttive e del pensiero
negativo resta per noi come un potente correttivo ed
antidoto ai pericoli di restaurazione metafisica ed esca-
tologica propri delle ermeneutiche instaurative e remi-
tizzanti. La lettura di Marx. Nietzsche, Freud, Adorno.
Lévy-Strauss. sarà dunque continuamente a confronto con
quella di Heidegger. Jung. Eliade, Bachelard. La capacità
di svelamento delle maschere deve affiancarsi
costantemente alla restaurazione della « coscienza sim-
bolica ». « La dialettica rivela piuttosto ogni immagine
come scrittura, ed insegna a leggere nei suoi caratteri
l'ammissione della sua falsità » (19).
Eppure, solo il critico dell'architettura può soddisfare le sue
esigenze conoscitive costruendo una storia della città in
cui « non delle forme » si intende parlare « ma di quanto
esse nascondono » (20). L'architetto, che ha un interesse
operativo e progettuale, deve assumere necessariamente
su di sé la contaminazione dell'immagine, il rischio
ambiguo, per quanto cosciente, di una rigorosa
arbitrarietà.
La metodologia per un'analisi urbana che intenda rove-
sciarsi in progetto di città sarà necessariamente quella
della determinazione fenomenologica. L'attesa dell'ep/'-
fania dell'immagine (21). la considerazione della sua
astanza (22), è ciò che permette di coglierne in profondità.
in ampiezza, nella loro forza intatta, tutte le
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symbolique, Presses Univ,
de France, Paris, 1964; t.i.
L'immaginazione simbolica, II
Pensiero Scientifico, Roma,
1977.
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Adorno, Dialektik der
Aufkiàrung. Philosopbische
Fragmente, Querido, Am-
sterdam (1942)-47; t.i.Dia-
lettica dell'Illuminismo, Ei-
naudi, Torino, 1966.

(20) M. Taf uri. F. Dal Co.
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EIecta, Milano, 1976.
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Univ. de France, Paris, 1957;
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Dedalo, Bari, 1975.
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Laterza, Bari. 1966; Struttura
e architettura, Einaudi, Torino,
1967: l'astanza è definita
come « la presenza stessa, la
flagranza che la coscienza
realizza delia realtà ».
(23) G. Bachelard. Poét. esp..
cit.

(24) G. Durand, Str. Antr. I m.,
cit.

(25) Ibidem.

(26) Ibidem, e G. Bachelard.
Opp. citi.

(27) Ibidem.

(28) Ibidem.

(29) G. Durand, Im. Symb.,
cit.

implicazioni trans-soggettive, preservandone l'essenza
variazionale, il carattere mutante (23).
Dal punto di vista operativo e progettuale, l'immagine
spaziale ci interessa dunque in quanto simbolo, in quanto
non-linguaggio. Ci interessa cioè nella sua appartenenza
al piano primitivo dell'espressione, al piano interiettivo che
precede cronologicamente ed ontologicamente il piano
locutorio (24). Di conseguenza, le ermeneutiche riduttive.
e particolarmente la semiolo-gia e la psicoanalisi, non
saranno strumenti specificamente utili alla nostra topo-
analisi, pur costituendone. come abbiamo detto, dei
correttivi dialettici.
In effetti, per l'immagine simbolica non vale la definizione
del segno così com'è data dalla scuola saussuriana. Il
principio dell'arbitrarietà del segno, e di conseguenza il
secondo principio della « linearità del significante ». sono
da respingere per l'immaginario:
perché « Vanalogon che costituisce l'immagine non è mai
un segno arbitrariamente scelto, ma è sempre in-
trinsecamente motivato, cioè è sempre simbolo » (25). Ciò
perché l'immaginazione, come « dinamismo organizzatore
». si costituisce come « fattore di omogeneità » tra
significante e significato nella rappresentazione (26) e
nega dunque l'arbitrarietà del rapporto semantico. « Le
immagini non sono segni ma contengono materialmente in
qualche maniera il loro senso » (27). Di conseguenza, il
simbolo ha un carattere « spaziale ». » pluridimensionale
». e « le motivazioni che ordinano i simboli non solo non
formano più lunghe catene di ragioni ma neanche più del
tutto una 'catena'. L'esplicazione lineare del tipo
deduzione logica o narrazione introspettiva non serve più
allo studio delle motivazioni simboliche » (28). La
controprova sta nel carattere profondamente mutazionale
del simbolo. che giunge fino alla reversibilità del suo
significato. L'indagine dell'equivalenza indicativa del segno
rispetto al significato, o della traduzione emblematica
(sintomatica) del significato, saranno esaustive rispettiva-
mente nello studio della semiosi e dell’allegoria. Rispetto
al simbolo, la sua » archeologia » tralascerà invece la
considerazione della sua ontologia diretta (29). D'altra
parte, l'immagine vale in sé, non per le radici
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libidinali da cui si genera. La sua epifania non può essere
colta dalla psicoanalisi, che, interpretando l'immagine, la
traduce (riduce) nelle sue motivazioni pul-sionali attraverso
Io svelamento di meccanismi di rimozione. L'attività
estetica viene dunque considerata per la sua funzione
compensatoria, per la sua salutare a-moralità (30). Così.
attraverso i meccanismi della sublimazione, che è « una
fuga verso l'alto >» rispetto alle pulsioni libidinali, e della
compensazione, che è » una fuga laterale », la psicoanalisi
cerca di spiegare « il fiore attraverso il concime » (31).
Al di là dunque dell'" illusione semiologica » e dell'«
ossessione della rimozione » psicoanalitica (32), è
necessario costruire una semasiologia dell'immagine. che,
escludendo le classificazioni logiche e discorsive degli
oggetti, estranee alla natura del simbolo, proceda per
classificazioni strutturali di tipo non-lineare.
Nella determinazione semasiologica, l'immagine si co-
struisce allora mediante l'aggregazione di elementi si-
gnificanti in aree pluridimensionali di affinità. In effetti, « i
simboli formano costellazioni perché sono sviluppi di uno
stesso tema archetipo, perché sono variazioni su un
archetipo » (33). Rispetto agli schemi dinamico-affettivi,
che costituiscono kantianamente « la fattività generale
dell'immaginario », e che, a contatto con l'ambiente
naturale e sociale, si determinano nei grandi archetipi, i
simboli sono « illustrazioni » concrete, che si raggruppano
in sistemi dinamici, in forme trasformabili (strutture e regimi
dell'immaginario) (34). Durand. nell'esplicare i modi di
questo processo di aggregazione strutturale, adotta la
metafora musicale della variazione sul tema, per esprimere
tale convergenza omologica, caratterizzata dalla
somiglianza « termine a termine in regioni differenti di
pensiero ». a confronto dell'arte della fuga. che si assimila,
piuttosto, all'affinità analogica, cioè alla « similitudine tra
rapporti differenti quanto ai loro termini » (35).
Il « tragitto antropologico » costruisce infine l'immagine
attraverso una « genesi reciproca » tra pulsione individuale
e ambiente (36): l'immagine è dunque un « oggetto
intermediario » tra attitudine soggettiva e stimolo
ambientale (37). In essa si stratificano e si

(30) « La morale... è più
preoccupata di proibire il
soddisfacimento diretto delle
pulsioni che di incoraggiare
l'individuo a sublimarle. La
morale sta tutta dalla parte
della cen-sura e della
repressione e si cura ben
poco, o nulla, di quel che
diventano le pulsioni
represse. Di queste si
impadronisce invece l'arte,
se la nevrosi non se le è
precedentemente
accaparrate »; Ch.
Baudouin. Psychanalyse de
Fari, Alcan, Paris, 1929;
t.i. Psicoanalisi dell'arte,
Guaraldi. Rimini, 1972.
(31) G. Bachelard, Poét.
esp., cit.
(32) G. Durand, Str. Antr.
Im., cit.
(33) Ibidem.

(34) Ibidem.

(35) Ibidem.

(36) Ibidem.

(37) Cfr. E. Brunswik.



Fig. 1
Ch. EISEN (1720-1778): L'Architettura e la capanna primitiva.

(Da M. A. LAUGIER, «Essai sur l'architecture ., Paris 1735-55)





Fig. 3
LE CORBUSIER [1887-1965]: planimetria del «Pian Voisin >> per Parigi,
1925.

(Da L.C., . Oeuvre Complète 1910-1920 », Les Editions d'Architecture, Zurich
1967)



Fig. 4
New York, Manhattan: paesaggio urbano.









Fig. 8

R. BUCKMINSTER FULLER: cupola per la climatizzazione di
Manhattan, 1962.

(Da J. DAHINDEN, op. cit.)



Wahrnehmung und Gegen-
standsweit, 1934. cit. in Ch.
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Lerici, Milano, 1967.

(38) Cfr. G. Bachelard. La poèti q uè
de la rèverie, Presses Univ. de
France. Paris, 1960; t.i. La poetica
della rèverìe. Dedalo, Bari. 1972.

(39) G. Bachelard, Poét. esp.,
cit.

(40) Ibidem.

(41) La terminologia è mutuata
ovviamente da S. Ferenczi,
Katasztrófàk a nemi élet
feilodésében, Budapest, 1932; t.i.
Tha-lassa. Psicoanalisi delle origini
della vita sessuale, Astrolabio,
Roma. 1965.

(42) Cfr. la descrizione delia
cattedrale abitata da Quasimodo in
V. Hugo, Notre-Dame de Paris; cfr.
G. Bachelard. Poét. esp., cit.

(43) M. Heidegger. Sein und
Zeit, Niemeyer. Tùbin-

aggregano. in un'unità articolata, molteplice, pluralistica
fino alla reversione del significato, i momenti della realtà,
della fantasticheria, del ragionamento, del desiderio, del
sogno, del progetto, del gioco (38).

Gli archetipi dello « spazio felice ».

Assumiamo dunque, quale termine di confronto per
un'analisi differenziale della città attuale, precisamente ed
esclusivamente un'immagine simbolica: l'immagine dello «
spazio felice » — lo spazio posseduto, lo spazio amato, lo
spazio che difende e che è difeso dalle forze avverse.
Facciamo nostra la topo-analisi dì Bachelard. che è
precisamente una topo-filia (39), un'indagine sulle
strutture trans-soggettive della Einfuhiung profonda che
noi sperimentiamo con il nostro corpo e con l'ambiente
della nostra esistenza.
L'immagine dello « spazio felice » si costituisce nella
dialettica fra due archetipi, fra due dinamismi organiz-
zatori: quello della centralità e quello della verticalità.
Nella dimensione primordiale della coscienza, quella in cui
il benessere è « associato primitivamente » all'essere, lo
spazio si definisce fortemente come « legame
appassionato » del nostro corpo con ciò che lo circonda
(40). La soglia della strutturazione della coscienza
spaziale sta nel distacco dalla totalità amnio-tica. nella
configurazione della nozione di luogo. Nel momento in cui
nel « thalassa » primordiale (41) si configura una
separazione topologica, la distinzione fra un « dentro » e
un « fuori » determina l'individualità e la centralità
dell'esistenza.
La centralità dell'individuo si riflette, per similarità
strutturale, nella centralità primaria dell'abitazione:
l'espansione vitale conquista e distrugge progressiva-
mente i suoi gusci, dall'uovo, al nido, alla casa, alla città,
alla patria, all'universo (42). Poiché « la spazia-lità
dell'uomo è una proprietà della sua corporeità specifica,
'fondata' nella sua corporeità materiale », « abitare è la
proprietà essenziale dell'esistenza » (43).
Lo « spazio felice » è dunque primariamente luogo:
è cioè una unità elementare la cui dinamica è quella



della pulsazione esterno-interno: alla forza centripeta si
contrappone la forza d'irradiazione. Il luogo è con-
temporaneamente meta e punto di partenza. La spa-zialità
del luogo è una topologia sferica. E lo spazio vissuto si
sviluppa, in effetti, per sfere di prossimità (44) sempre più
ampie, che oltrepassano progressivamente la soglia della
prensilità orale, della prensilità manuale, dei movimenti del
corpo, fino alla possibilità di comprendere, che estende
all'infinito, nell'astratto, la possibilità di prendere (45).

Ma la casa, in cui si identifica una fondamentale sfera
prossemica. è anche un « essere verticale » (4). In essa la
nozione sferica del luogo si arricchisce di una con-
notazione direzionale: l'assialità che collega « la razionalità
del tetto all'irrazionalità della cantina » (47). « II tetto
dichiara immediatamente la propria ragione d'essere »: la
« forte ossatura » della sua carpenteria, la « solida
geometria » delle sue strutture (48) sono immagine della
chiarezza razionale della coscienza, ed al tempo stesso
immagine socialmente rappresentativa della funzione
dell'abitare. Le strutture di copertura. in generale, sono
portatrici di una forte carica informazionale e simbolica
indirizzata al pubblico: basti pensare ad elementi tipologici
quali il frontone, la cupola, il cornicione del palazzo
rinascimentale, ecc. La cantina, all'opposto, è « l'essere
oscuro della casa » (49): è la sua parte nascosta,
irrazionale: è il magazzino della memoria, dei morti, del
cibo. Nella capanna arcaica, e nella chiesa, i morti erano
sepolti nella cripta. Nel palazzo di Cnosso, l'olio e il grano
erano conservati nella cantina sotterranea. E, del resto, «
l'identità della memoria e del magazzino, dei morti la cui
resurrezione è una speranza, e del grano la cui rinascita è
una necessità, è uno dei motivi più antichi delle credenze
dell'umanità » (50).
La casa appare dunque isomorfa all'albero. La capanna
primitiva additata dall'Architettura personificata nella
celebre immagine di Laugier, è strutturata da alberi. che,
radicati nel terreno, intrecciano in alto i loro rami in una
sorta di tetto primordiale. « La casa dalla radice cosmica ci
apparirà come una pianta di pietra
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gen, 1927; ti. Essere e
tempo, Utet, Torino. 1969;
e Ch. Norberg Schuiz.
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1975.
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Bom-piani. Milano. 1969; e
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1968.
(45) Cfr. J. Piaget. B. in-
helder, La répresentation de
l'espace chez l'ontani,
Presses Universitaires de
Franco. Paris. 1947. 1972;
t.i. La rappresentazione dello
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Firenze, 1976; e Ch. Norberg
Schuiz, Ex. Sp. Arch., dì.
(46) G. Bachelard. Poét. esp.,
cit.
(47) ibidem.
(48) Ibidem.

(49) Ibidem.

(50) J. Rykwert. « Un modo
di concepire la casa », in
Lotus 8. Milano, settembre
1974.
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(51) G. Bachelard, Poét.
esp., cit.

(52) II terrore di essere in-
ghiottiti dalla parte sotter-
ranea della casa è svilup-
pato, in maniera estrema-
mente interessante, cioè
nella sua equivalenza al
terrore di arrivare ai lìmiti del
ciclo, nel racconto di W. H.
Hodgson. The House of the
Borderland, 1907;
t.i. La casa sull'abisso,
Mondadori. 1963.

(53) Cfr. la figura dell'ab-
braccio fra Nut, dea del cielo,
e Geb, dio della terra. nella
mitologia egizia:
« la dea stava sopra di lui,
reggendosi con le mani e con
i piedi, mentre il dio le
sosteneva il busto, e il corpo
stellato di lei si stendeva
come un baldacchino sopra
Geb. Di notte il sole Io
attraversava, entrando dalla
bocca e rinascendo il mattino
dopo dai suoi genitali »; J.
Ryk-wert, Op. cit.

che si innalza dalla roccia fino all'azzurro di una torre »
(51). La casa simbolizza ed afferra l'universo: al di là del
tetto, l'immaginario si protende in fantasmi di terrazze, di
torri, si ramifica nel cielo, nelle fantasie di volo. nella luce;
al di là della cripta, penetra in ultra-cantine, nel buio, nei
sogni labirintici, negli intrighi e nei terrori sotterranei, fino
all'orrore dell'annientamento (52).
Se la verticalità della casa ospita la dimensione « sublime
» dell'abitare, l'orizzontalità del suo piano abitabile si
arricchisce delle dimensioni « pittoresche ». Fra il tetto e
la cripta, lo spazio abitabile, dell'esistenza quotidiana, è
spazio di mediazione dialettica. La capanna primitiva è
anche simbolo dell'accoppiamento tra i principi cosmici del
cielo e della terra, del maschile e del femminile, dell'Atto
Originale. « La casa in cui viviamo, in cui siamo stati
concepiti ed in cui forse concepiremo: è questa una
concezione di cui noi gente di città, che così facilmente
cambiamo appartamento. abbiamo perso un po' il senso.
Eppure, per quelli che vivono nello stesso posto da
generazioni, la casa è la scena in cui si svolge l'Atto
Originario. Non fa meraviglia, perciò che certi popoli,
come i Dogon. vedano la casa non solo come la scena,
ma addirittura come la rappresentazione stessa di questo
atto: la pianta della casa è la donna supina. la struttura del
tetto è il torace dell'uomo, i quattro pilastri che
generalmente la sostengono sono le sue braccia e le sue
gambe » (53).

Alle connotazioni primarie della centralità e della ver-
ticalità dello « spazio felice » possono aggiungersi sviluppi
ulteriori. La coscienza della città nasce con la possibilità di
una ulteriore separazione topologica:
quella della distinzione della propria casa da un « fuori »
ulteriore, rispetto a cui ciò che prima era vissuto come «
esterno » (l'ambiente domestico) può essere fruito come
un « interno » del secondo ordine. In altri termini, si tratta
della capacità di relativizzare lo spazio assoluto del luogo:
da una parte, con la cognizione di diversi livelli di «
esteriorità »; dall'altra, con l'immaginare resistenza di
luoghi differenti (dunque di possibili « centri » differenti,
corrispondenti a differenti
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« io »), e dunque la possibilità di spostamento da un luogo
all'altro, cioè la cognizione del percorso (54). La coscienza
della città è dunque essenzialmente dinamica. E mentre la
casa è topologicamente una sfora, la città è un sistema
articolato di luoghi e di percorsi. è cioè, topologicamente,
una rete. La sua dinamica dunque è molto più complessa,
in quanto risultante dal sistema delle pulsazioni esterno-
interno dei singoli luoghi, e dagli spostamenti lineari
dall'uno all'altro di essi.
A questa coscienza della città vissuta si integra e si
sovrappone, progressivamente. la coscienza astratta e
concettuale della città, acquisita attraverso i processi di
socializzazione e di schematizzazione culturale (55). Le
sfere prossemiche dell'individuo si allargano, in funzione
della possibilità di elaborare delle « azioni interiorizzate ».
cioè degli sviluppi concettuali dello spazio (56). come la
nozione di spazio urbanistico (che oltrepassa la soglia di
ciò che è direttamente praticato e percepito), e, ancora più
in là. di spazio territoriale, geografico, planetario. Ma la
coscienza della casa informa di sé la coscienza
dell'universo: l'appropriazione « felice » dello spazio
cosmico è una necessità « così impellente che l'individuo
fin dai tempi più remoti ha creduto nella centralizzazione di
tutto il mondo » (57). Per secoli, le carte geografiche sono
state disegnate e lette come trascrizione grafica di viaggi
effettivamente compiuti: lo spazio figurativo. quindi, vi era
organizzato secondo « punti di vista », sia pur virtuali. Ad
esempio. la « tavola di Peutinger », che noi conosciamo
attraverso copie medievali, ma il cui originale risale
presumibilmente al NI secolo (58), rappresenta un'area
geografica che va dalle isole bri-tanniche all'India,
mediante una vera e propria « narrazione » iconica: la
riduzione in immagine è operata essenzialmente sulla
base delle relazioni topologiche dello spazio, quelle cioè
utili ad una sua effettiva o virtuale percorribilità, con
l'introduzione però. più che di un « punto ». di un « asse »
di vista, che rende l'immagine srotolabile come un nastro;
lo spazio figurativo è dunque uno spazio proiettivo (nel
senso geometrico del termine), in cui si ravvisano relazioni

(54) Ch. Norberg Schuiz,
Ex. Sp. Arch., cit.

(55) Ch. Norberg Schuiz. Ini in
Arch.,cit.

(56) J. Piaget. B. Inhelder,
Op. cit.

(57) Per la civiltà greca. a Deifi era
localizzato l'omphalos, l'ombelico
del mondo; per i Romani, il
Campidoglio era il Caput Mundi;
per ('Isiam la Ka'aba è tuttora il
centro della terra; cfr. Ch. Norberg
Schuiz, Ex., sp., arch., cit.

(58) La table de Peutinger
d'après l'originai conserve è
Vienne, par Ernest Des-
jardins, Hachette, Paris,
1869.



prospettiche elementari, in organizzazione paratattica,
mentre sono trascurate le relazioni metriche. Soltanto
nell'epoca dello sviluppo industriale, le carte geografiche
non hanno più rapporto con il « centro del mondo »
costituito dall'uomo e dalle sue proiezioni cosmologiche:
sono basate ormai sull'orientamento astronomico, su
sistemi di coordinate astratte, egualmente valide per ogni
cultura e per ogni punto dello spazio.
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(59) H. Marcuse, One di-
mensionai Man, Beacon
Press. Boston, 1964; t.i.
L'uomo a una dimensione,
Einaudi. Torino, 1967.

(60) G. Bachelard, Poét.
esp., cit.

(61) Ibidem.

Patologia della città: immagini dell'esistenza mancata.

Nella società di massa, della « desublimazione repressiva
», nell'epoca dell'iperrazionalismo tecnologico, della logica
della competitivita e del dominio, del trionfo del pensiero
positivo, « l'uomo a una dimensione » (59) vive una
brutale orizzontalità. Come l'abitante di Flatland. può
muoversi su un solo piano. Lo spazio urbano, reso
continuo, omogeneo, isotropo dalla sua « equivalenza » di
mercé, non può alloggiare lo spazio discontinuo.
disomogeneo, anisotropo, dell'esistenza. L'inconscio viene
brutalmente o insidiosamente « sloggiato » (60).
Le case in cui abitiamo sono per lo più localizzazioni
convenzionali, ambienti geometrici che non assumono
carattere di luogo, che non hanno in sé alcuna « verticalità
». Le case. concepite come scatole sovrapposte. non
hanno radici sotterranee ne propaggini celesti. « I
grattacieli non hanno cantine. Dal selciato fino al tetto, gli
appartamenti si accumulano e la tenda di un cielo senza
orizzonti chiude l'intera città. Gli edifici non hanno in città
che un'altezza esteriore: gli ascensori distruggono gli
eroismi della scala, non c'è più merito ad abitare vicino al
cielo. Lo stare a casa è semplice orizzontalità» (61).
Anche la città, nel suo complesso, non compensa, ma
piuttosto esaspera a livello collettivo la unidimensionaiità
degli spazi privati. « L'inospitalità delle nostre ricostruite
città, che si estendono imperterrite in sterminata latitudine
anziché arditamente elevarsi in altezza. dalla
composizione monotona anziché melodica, si esprime
così al loro centro come alla periferia; là
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dove l'orizzonte urbano si sposta sempre più oltre e il
paesaggio in lontananza non è più riconoscibile, dove vita
e avvenire dell'abitante urbano sembrano in pari misura
ostruiti, soffocati dal cemento » (62). La città inabitabile,
istigatrice alla discordia, di cui parla Mitscherlich, perde
irreversibilmente il suo carattere di biotopo per uomini
liberi. Alle antiche minacce (epidemie. catastrofi
climatiche. telluriche. provenienti dalla natura), si
sostituisce sempre più, nell'era tecnologica, la minaccia
della distruzione bellica. dell'« aggressività maligna »
proveniente dalle città (63).
« La città, come organismo produttivo, ... strumento
operativo della comunità, ... con cui il lavoro degli individui
si trasforma in un'opera concordata, collettiva », nasce
quale » primo, imponente fenomeno della storia sociale »
dopo i terrori dell'anno Mille (64). Il passaggio
dall'economia fondiaria, propria delle società rurali,
all'economia monetaria, propria delle attività manifatturiere
e mercantili, coincide con l'affermazione del nuovo ceto «
borghese ». Assieme alla città (progetto dello spazio)
nasce il concetto moderno di storia (progetto del tempo): «
le società urbane romaniche rivendicano il loro
fondamento storico, il proprio passato, la propria antichità
» (65). La cultura urbana produce la prospettiva, « forma
simbolica » (66) dello spazio, e la storia. « forma simbolica
» del tempo — le grandi istituzioni di linguaggio della
cultura classica borghese.
Nella perdita di quell'integrazione di residenza e attività
produttiva che caratterizzava la città dalle sue origini,
determinandone la morfologia organica e l'equilibrio
dimensionale: nella differenziazione funzionale che ha
origine nella città industriale ottocentesca e che giunge
fino all'attuale centrifugazione delle funzioni sul territorio:
nella lacerazione del corpo della città in « centro (storico) »
e « periferia », noi leggiamo la forma fisica della
separazione tra produzione e cultura propria della società
capitalistica borghese. La « biopatologia della civiltà
industriale di massa » (67) si esprime oggi nell'ipertrofia
urbana, nella perdita del centro, nella sindrome
dell'automobile, nella distruzione

(62) A. Mitscherlich, Die
Unwirtiichkeit un sere r
Stadte. Anstiftung zum Un-f
rieden, Suhrkamp V.,
Frankfurt am Mairi, 1965;
t.i. // feticcio urbano, Ei-
naudi, Torino, 1968.

(63) Ibidem e E. Fromm. Op.
cit.; cfr. L. R. Brown, In the
human Interest, Norton & C..
New York, 1974; t.i. / limiti
della popolazione mondiale,
Mon-dadori, Milano. 1974; A.
Peccei, La qualità umana,
Mondadori, Milano, 1976.

(64) G.C. Argan, Storia dell'arte
italiana, Sansoni Firenze, 1968.

(65) Ibidem.
(66) Cfr. E. Panofsky, Die
Perspective als » Symbolische
Form », 1925; ti. La prospettiva
come » forma simbolica »,
Feltrinelli. Milano, 1961.

(67) A. Mitscherlich, Op. cit.
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(68) Ibidem.

(69) Cfr. G. Durand, Str. Antr.
I m., cit.

del rapporto città-campagna, nel collasso delle infra-
strutture impiantistiche e tecnologiche.
L'immagine della città perde definitivamente il suo
carattere di luogo, dì sistema di luoghi. Sempre più
geometrizzante (si pensi alla differenza fra la crescita
organica della città preindustriale e la crescita per lotti
uniformi della città capitalistica: al rapporto tra l'indi-
vidualità del « genius loci » e l'intercambiabilità assoluta
dell'» area edificabile »). eppure sempre più sco-
pertamente « amante materna » (« consolante involucro...
scenario luminoso ». il suo corpo, di dimensioni di gran
lunga eccedenti la soglia percettiva degli abitanti. è ormai
vivibile solo come un « interno » totalizzante) (68). la
grande madre-città è tuttavia una madre maligna,
maschilizzata, come il « mammone » delle favole, che
divora i suoi figli. La paura della città, sperimentata dai
bambini, dai vecchi, dagli emarginati. rivela la reversione
simbolica della « maternità » urbana: i simboli della
dinamica reticolare che abbiamo rilevato nella città-
organismo. nella città-sistema di luoghi e percorsi, si
metamorfizzano nel brulichio anarchico, fino
all'aggressività del sadismo dentario (69). L'inghiottimento
si metamorfizza in stritolamento. l'animazione si
iperdetermina nei fantasmi terrificanti di un'animalità
oscura e gigantesca.
Ed in effetti, la metropoli divora se stessa: a causa della
crescita incontrollata del corpo della città (l'esplo-sione
urbana), il centro risulta continuamente asfittico: un vero e
proprio contraccolpo implosivo induce la rovina del centro,
al fine di riproporzionarlo al tutto, in un circolo vizioso di
distruzione-ricostruzione in cui i tempi dell'obsolescenza
divengono sempre più rapidi. In questo processo
incessante i « valori » della storia non possono avere più
alcun significato, e risultano soltanto un ostacolo allo
sviluppo: autofagocitando le sue parti antiche, la metropoli
cancella la memoria storica. Los Angeles: 7.000.000 di
abitanti (di cui 2.800.000 nella City), quasi 500 miglia
quadrate, di cui il 70% dedicato all'automobile,
l'irriconoscibilità assoluta dei luoghi dell'abitare (la casa
unifamiliare che prolifera all'infinito rende lo spazio uguale
in tutti i suoi punti) — e New York: 10.000.000 di abitanti
(di
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cui 7.800.000 nella City), circa 300 miglia quadrate.
sviluppo ipertrofico in altezza (Worid Trade Center:
411 metri. 110 piani) e nel sottosuolo — sono gli esempi-
limite dell'esplosione e dell'implosione urbana. La
metropoli tocca, in effetti, « i limiti dello svi luppo » (70).

Di fronte alla degenerazione patologica della città ca-
pitalistica si radicalizzano i due modi primordiali di porsi,
per l'uomo, in relazione allo spazio.

(70) Cfr. MIT-Club di Roma.
/ limiti delio sviluppo, Club of
Rome, Ginevra e Mondadori.
Milano, 1972;
A. Peccei, Quale futuro?,
Mondadori, Milano, 1964.

// regime diurno dell'Immaginario: le strutture schizomorfe dello spazio
urbano.

Lo spazio della conquista, del possesso razionale del
mondo, sviluppatesi sulla « psicologia carnivora ». sulla
curiosità aggressiva del maschio cacciatore (71), si
iperdetermina nelle strutture schizomorfe della rappre-
sentazione urbana: l'astrazione autistica, la Spaltung (le
fantasticherie del mondo spezzettato, meccanizzato), il
geometrismo morboso (l'ossessione dello spazio euclideo,
della simmetria, dell'ordine logico e formale). il gigantismo
e la schematizzazione producono in effetti « il cancellarsi
della nozione del tempo, ... a vantaggio di un presente
spazializzato » (72): la città si autodistrugge in un
processo incessante di rigenerazione illusoria. 1 simboli e i
sintomi di questo regime dell'immaginario si articolano
intorno agli archetipi » epiteti » dell'antitesi polemica del
puro/sporco, dell'alto/basso. Le dominanti riflessiologiche
di posizione, connesse alla cooperazione a distanza
(all'uso della vista e dell'audiofonazione) e alle tecniche di
separazione e purificazione proprie degli strumenti
taglienti, costituiscono il « territorio psicologico » (73) in cui
s'inscrivono i simboli schizomorfi generati dai processi di
proiezione, dalla paranoia urbana.
L'obelisco, simbolo verticalizzante che partecipa dello
schema dell'elevazione, omologo dunque alla scala, al-
l'altare, alla testa levata, al pene eretto, alle immagini di
potenza, di purezza, di luce. si iperdetermina nel
gigantismo del grattacielo di vetro e di acciaio. E

(71) Cfr. S.L. Washburn, V.
Avis, « Evolution of Human
Behavior », 1958, in:
Behavior and Evolution,
Yale University Press, New
Haven. 1967; cit. In E.
Fromm, Op. cit.

(72) G. Durand. Str. Antr.
Im., cit.

(73) Ibidem.



« questo ingigantimento morboso forma costellazione in
modo esattissimo... con la nettezza anormale delle forme
» (74).
Così. lo strumento tagliente, la spada e l'aratro, simboli
diairetici omologhi alle immagini dell'eroe e del dio
combattente, ed alle nozioni di giustizia, di separazione
netta (del bene e del male), è strettamente isomorfo allo
strumento dello « zoning ». alla definizione del /otto
urbano, al concetto di « piano », alle tecniche di
programmazione, alle teorie matematiche di occupazione
dello spazio territoriale.
Non a caso. alle origini del razionalismo architettonico
contemporaneo, il disegno planimetrico del « pian Voisin
» di Le Corbusier (1925) esplicita l'antitesi polemica della
chiarezza razionale del progetto a confronto con
l'oscurità disordinata della Parigi preesistente: il puro è
nettamente separato dallo sporco. Anche alla scala
architettonica, nello stesso anno. nell'ossessione igienica
di Le Corbusier, la stanza da bagno assume un valore
eccezionale nella cellula abitativa proposta per gli «
Immeubles-Villas » — prima ipotesi di « machines a
habiter »: al geometrismo purista delle forme corrisponde
una ipotesi d'uso della casa basata su un vero e proprio
rituale laico di purificazione del corpo e della mente: la
pulizia della persona e dell'ambiente, la razionalità dei
gesti quotidiani d'uso, la loro « minimalità ». cui
corrisponde la compensazione altrettanto razionale della
ginnastica, la semplificazione schematica delle funzioni
dello spazio vissuto, si traducono nell'uso di forme
euclidee semplici a forte pregnanza ghestaltica, dunque
nella separazione netta dell'oggetto-architettura dallo
spazio ambientale. Il metodo razionale della
progettazione, ipotizzandosi come metodo assoluto,
rovescia la sua laicità in trascendenza, svela la
razionalità progettuale come simbolo diabetico.
(Ancora, non a caso. gli abitanti della città schizomorfa.
geometrizzante, consumano quantità enormemente
sproporzionate di detersivi rispetto alle necessità ef-
fettive: rovesciando nell'« altrove » lo sporco, ed igno-
rando l'inquinamento ambientale irreversibile generato «
fuori » da ciò che « dentro » funziona da detergente.
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(74) Ibidem.
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l'abitante della casa cellulare rincorre, inconsapevolmente.
un desiderio (di « bianco sempre più bianco ») che è
strettamente partecipe della sindrome schizoide
dell'ambiente urbano che lo circonda) (75).
Lo spazio della conquista, del progetto razionale, del-
l'impossessamento « maschile » del mondo lascia, infine.
in tracce territoriali, l'immagine del suo stesso movimento.
Al mito dell'ascesa assoluta e senza limite. simbolizzato
dal grattacielo (dall'ascensore, dall'aereo) con i suoi
corollari diairetici (l'ideologia del piano). corrisponde il mito
del percorso assoluto e senza meta nel piano orizzontale,
della velocità astratta, dunque l'immagine dell' 'autostrada.
Il moto lineare (il percorso senza fine. la crescita illimitata).
è dunque un'immagine assiomatica della metropoli. Alla
struttura formale del percorso corrisponde un minimo di
concentrazione topologica, cioè l'annullamento della
massa, ed un massimo di apertura topologica, dunque
l'annullamento dello spazio (76). L'autostrada è un infinito
ad una dimensione. Il grattacielo parallelepipedo (si pensi
ai prototipi newyorkesi, al Rockfeller Center. 1931-40; ma
soprattutto al Seagram Building di Mies Van der Rohe,
1958, ed ai suoi sviluppi: ad esempio, la Avenue of
Americas a New York) è stereometricamente combinabile
all'infinito, non ha in sé dunque nessuna conclusione
formale; nel Seagram. le facciate trasparenti-riflettenti
negano defini tivamente il senso di massa, il senso stesso
dell'oggetto come oggetto significante. L'immagine dell'edi-
ficio è un'immagine • aperta ». è uno specchio in cui si
riflette l'intorno: l'edificio è otticamente attraversato dalla
città. Il massimo dell'assolutezza è il vuoto, il « silenzio
perfetto », « il linguaggio allucinato del nul la » (77).
II moto lineare è unidirezionale: abbandona cioè in-
cessantemente il passato, si proietta incessantemente in
un futuro inteso come evoluzione, come progresso •
positivo ». come « superamento » storico: è affine dunque
ad un processo di progettazione all'infinito, in cui
l'obsolescenza dei prodotti non può che soddisfare la
logica consumistica, in cui si compie def initivamente la
mercificazione della città.

(75) Cfr. Ch. Enzensberger.
Grósserer Versuch ùber del
Schmutz, Carl Hanser V.,
Munchen. 1968;
t.i. Sullo sporco, Feltrinelli,
Milano. 1973.

(76) Cfr. Ch. Norberg
Schuiz, Int. in Arch., cit

(77) M. Tafuri, F. Dal Co,
Op. cit.
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(78)Cfr. E. Fromm, Op.

I(79) G. Durand, Str. Antr.
im, cit

(80) Ibidem.

|81) Ibidem.

(82) Ibidem.

// regime notturno dell'immaginario: le strutture ixomorfe dello spazio
urbano.

Lo spazio della protezione, dell'inghiottimento, sviluppatesi
sulla psicologia agricola e domestica, sulla natura
indagatrice e creativa della donna produttrice e
conservatrice di vita (78), genera, radicai izzandosi, le
strutture mistico-ixomorfe della rappresentazione urbana. Il
raddoppiamento e la ripetizione, la viscosità, la
concretezza e la vivacità delle immagini, la miniatu-
rizzazione, producono un ambiente in cui tutto si lega, si
confonde, si mischia, in cui ogni cosa si capovolge, « ciò
che è inferiore prende il posto del superiore, i primi
diventano gli ultimi ». l'habitat prevale sull'individuo.
l'universo è un magma, una pasta (79). E' Io spazio delle
ideologie anti-urbane, delle negazioni « radicali » della
città, delle utopie regressive. Gli archetipi « epiteti » della
profondità, della calma, del caldo, dell'intimità nascosta, si
generano nella costellazione delle dominanti
riflessiologiche della digestione, dell'inghiottimento (80).
Qui, nel regime « notturno » dell'immaginario. al movimento
dell'ascensione si sostituisce quello di penetrazione, alla
nozione di sommità quella di centro, alle tecniche di
elevazione le tecniche di scavo. L'archetipo della caduta
(l'opposto terrifico dell'ascesa) si eufemizza: « l'abisso
mutato in cavità diventa una meta. e la caduta diventata
discesa si trasforma in piacere» (81).
La grotta, cavità in cui le tenebre sono esorcizzate, affine al
sesso femminile, al ventre digestivo e uterino. al guscio,
all'uovo, al vaso che contiene il buon cibo. dunque al cibo
stesso, è strettamente omologa alla culla, alla casa, alla
tana, alla cripta, alla tomba. In un territorio urbanizzato in
cui nulla è concesso all'intimità, all'individualità irripetibile
della casa, sempre più spesso è l'automobile che assume
questo carattere di microcosmo: mentre la motocicletta
partecipa della semasiologia dei simboli teriomorfi (del
cavallo nero. del demonio, del toro), ed assume quindi il
senso « di veicolo violento, di corsiero. le cui falcate oltre-
passano le possibilità umane » (82). l'automobile invece «
come la dimora, si anima, si animalizza, si an-
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tropomorfizza. Come la dimora soprattutto s'infemmi-
nisce... I 'mezzi pesanti’ dei camionisti portano, come le
barche da pesca, nomi di donne » (83).
Ed. in effetti, l'utopia degli anni '60, mentre formula fughe
in avanti, e propone, mediante l'accelerazione immaginaria
dello sviluppo tecnologico, l'immagine schizomorfa de « la
ville éphémère, oeuvre perpetuelle des habitants. eux-
mèmes mobiles et mobilisés pour/par cette oeuvre » (84),
fino al limite della « Plugin City » (Archigram. 1964), della
« Walking City» (R. Herron. 1964), della « Instant City »
(P. Cook, 1969). si ritrae contemporaneamente in una
direzione regressiva, per studiare la « capsula » abitativa «
minimum-maximum » ridotta ormai ad un esoscheletro (la
« casa senza fine » di F. Kiesler. 1959). o ad un vero e
proprio utero artificiale (vedi le capsule di R. Herron e W.
Chalk. 1965; il « baccello per vivere » di D. Greene. 1965;
« thè Cushicle » di M. Webb, 1966; le membrane pneu-
matiche « Dyodon » di J. P. Jungmann, 1967. e » Yellow
Heart. 1968). Il gigantismo megastrutturale si miniaturizza
nel brulicare delle « cellule » abitative. Le tecnologie
chìmiche. i materiali duttili come il cemento e la plastica,
l'uso delle tipologie strutturali a membrana, permettono, in
opposizione alle tecnologie dell'acciaio. di immaginare
architetture fitomorfe ed antropomorfe (Soleri). sotterranee
(Pichler). « metaboliche » (gruppo Metabolismi,
architetture che si espandono e si contraggono in funzione
della quantità di movimento vitale, dunque di calore, che si
sviluppa in esse (Katavalos. Jungmann).
Il moto di pulsazione, di espansione-contrazione (di de-
glutizione-defecazione) è la dinamica propria dell'anti-
metropoli. dell'anti-cultura urbana. Esso configura es-
senzialmente la struttura formale del luogo (un luogo
miniaturizzato quasi in membrana corporea), caratterizzato
da un massimo di concentrazione topologica. cioè da un
pregnante senso di massa, e da un massimo di chiusura
topologica, ovvero da una forte definizione degli elementi-
spazio (85). La topologia della sfera caratterizza la tana
perfetta. L'incombinabilità stereometrica di questo tipo di
spazio permette al massimo l'appoggio al suolo: nello
spazio gravitazionale, la sfera

(83) Ibidem.

(84) H. Lefebvre. le droit a
la ville, Anthropos, Paris,
1968.

(85) Cfr. Ch. Norberg
Schulz. Int. in Arch., cit



topologica diviene cupola (Buckminster Fuller), o si apre
in tenda (Otto Frei). La dimensione urbana non può
essere raggiunta per aggregazione organica, ma
unicamente per dilatazione dell'elemento-tana a scala
gigantesca: ecco dunque l'ipotesi di Buckminster Fuller
(1962) di proteggere l'intera Manhattan con una cupola
geodesica, per realizzare un clima artificiale, cioè in ef-
fetti. sia pur a scala metropolitana, un microcosmo.
La dinamica centripeta-centrifuga del luogo-tana non
abbandona mai il centro, conserva sempre il passato:
è affine alle metodologie della restaurazione infinita,
dell'archeologia dell'urbano e della memoria, che si
traducono, al limite, nella sacralizzazione e nella musei-
ficazione dell'ambiente.

(86) E. Sanguineti, « Avan-
guardia, società, impegno »,
in: AA.VV., Avanguardia e
neo-avanguardia, Sugar,
Milano, 1966.

Per un'eterotopia urbana.

Tra i fantasmi dell'autostrada infinita e della tana im-
penetrabile sembra configurarsi « il Medioevo prossimo
venturo ». Parallelamente, la volontà di progettazione-
restauro della città si dibatte nell'alternativa drammatica
tra mercificazione e sacralizzazione dello spazio.

Lo smascheramento di queste immagini rimanda diret-
tamente ad una critica della società patriarcale-capita-
listica-borghese. Esse di fatto indicano « una verità
generale di carattere sociale e non già, semplicemente,
una verità particolare di carattere estetico » (86).
Perché dunque insistere in un progetto mitopoietico e non
abbandonarlo per un progetto « strutturale », politico, della
città? Dobbiamo essere consapevoli che ogni tentativo di
ricostruzione umanistica, di remitizzazione dell'immagine
urbana ha un margine mistifi-catorio nella condizione
storica attuale: perché inevitabilmente si propone come
ipotesi di armonia sublimata rispetto a pulsioni vitali che
devono invece avere il loro esito storico nello scontro
politico. In altri termini. la lotta alla società repressiva deve
essere condotta e vinta sul piano della realtà, ovviamente
non ammette equivalenze simboliche a livello del sogno e
del gioco.
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Eppure la « rivoluzione », proprio per il suo essere politica,
ha bisogno di una mitopoiesi creativa: di una
immaginazione simbolica che soppianti definitivamente F«
Arte », spogliandola della sua sacralità, dell'alone auratico.
della » distanza » (87).
In effetti, se l'aggressività « maligna » è una pulsione
istintuale (l'istinto di morte di Freud) (88), Io spazio della
rivoluzione politica resta tutto compreso all'interno del «
principio di realtà »: il processo rivoluzionario. avendo
come fine la liberazione sociale dell'uomo, non si spingerà
fino alla compromissione del livello della vita » civile », cioè
del patto sociale isti tuito dal « clan fraterno » (89). Marat
dovrà prevalere su Sade. Il rifiuto della « repressione
addizionale » non intaccherà la « repressione necessaria
». il « disagio della civiltà » (90). L'uomo avrà bisogno
dell'immaginazione simbolica, per traslare in essa le
pulsioni represse. per sublimarle dal livello della
realizzazione a quello dell’ espressione (91).
Ma se il desiderio di morte non è un istinto, ma « una
categoria sociobiologica. storica », connessa allo sviluppo
della società patriarcale, razionalista, urbana (la società
«occidentale») (92). l'« erotizzazione dei processi
produttivi » propria di una società nuovamente « femminile
» (93). mirante cioè alla conservazione della vita in tutte le
sue forme, alla sua propagazione » (94), sarà ancora una
volta un processo di produttività mitopoietica: gioco, lavoro,
linguaggio saranno saldati nel comportamento quotidiano
dell'essere umano liberato.

Nella convinzione, dunque, che il compito specifico
dell'immaginazione simbolica non possa essere coperto
dalle risultanze del lavoro politico, è lecito lavorare alla
costruzione dell'immagine di una « nuova città ». Tra il
mito tecnologico (della progettazione all'infinito) ed il mito
della Natura e della Storia (la conservazione all'infinito), tra
paranoia e regressione urbana. tra principio proiettivo «
maschile » e principio introiettivo « femminile » di
appropriazione-progetto dello spazio. intendiamo trovare
una metodologia dialettica, una capacità di » filiazione ».
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(87) W. Benjamin, Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Repro-
duzierbarkeit, Parigi, 1936;
t.i. L'opera d'arte nell'epoca
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tecnica, Einaudi, Torino,
1966.
(88) S. Freud, Jenseits des
Lustprinzips, 1920; t.i. Al di là
del principio di piacere,
Newton Compton, Roma,
1974.
(89) S. Freud. Der Mann
Moses und die monothei-
stische Religion: Drei Ab-
handiungen, 1934-38; t.i.
Mosé e il monoteismo,
Boringhieri, Torino 1977, H.
Marcuse, Eros and Civi-
lization, Beacon Press, Bo-
ston, 1962; t.i. Eros e civiltà,
Einaudi. Torino. 1964.
(90) Ibidem.
(91) Cfr. Ch. Baudouin, Op.
cit
(92) E. Fromm, Op. cit.
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femminismo con S.
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in: Gespràche mit. H.
Marcuse, Suhrkamp e L'E-
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(95) G. Durand. Str. Antr. /m..
cit.

(96) G.C. Argan. relazione al
Convegno di Verucchio «
Strutture ambientali ».
Cappelli, 1969.

(97) G. Durand, Str. Antr. Im.,
cìt.

(98) Ibidem.

(99) A. Loris Rossi. D.
Mazzoleni, « Un suolo ver-
ticale, materiale abitabile per
una città-struttura »,

In effetti, a ciò siamo consapevolmente costretti dalla
volontà di conservare un ruolo di operatori dello spazio:
ciò comporta la necessità di proiettare il sistema
sincronico dell'analisi strutturale nel processo diacronico di
un progetto storico-strutturale.
L'immagine di città a cui intendiamo lavorare vuole
costruirsi nella relazione dialettica e drammatica tra le
strutture schizomorfe, geometrizzanti, e le strutture
mistico-ixomorfe dell'immaginario collettivo. La coesi-
stenza dei contrari (come « erotica astratta » più che
come « polemica astratta »). il reticolo dialettico (95), la
concezione della storia come « la memoria selettiva... del
passato, la coscienza del presente, il progetto del futuro »
(96), sono per noi le strutture sinto-matiche, i « modelli
etiologici » (97) di un'area dell'immaginario in cui
cerchiamo di costruire la nostra eterotopia: la città come
materiale abitabile, infrastrut-tura razionale collettiva, in
cui gli individui e i gruppi sociali possano costruire da sé le
forme dell'abitare. La progettazione di sistemi meta-
formali. che si offrano agli abitanti come « suoli artificiali »,
« nuclei di espansione tridimensionale nello spazio »,
riassorbendo nell'infrastruttura tecnologico-impiantistica la
necessità di programmazione dei bisogni collettivi, intende
liberare la forma della città dal monopolio dei Tecnici. degli
Architetti e degli Artisti, restituirla al gioco imprevedibile.
asintattico, difforme della creatività collettiva.
Gli archetipi epiteti dell'avanti-futuro e dell'indietro-passato
sono isomorfi alle dominanti riflessiologiche copulative e
ritmiche, alle matrici senso/notorie cinetiche e ritmo-
musicali (98). Il movimento di ascensione e quello di
penetrazione si relativizzano in una ritmica spazializzata
nella città tridimensionale; le tecniche dì elevazione a
quelle di scavo collaborano ad un processo di costruzione-
decostruzione della città, che aderisce, per autogestione
politica, ai tempi di sviluppo ed al metabolismo della
collettività abitante: il materiale abitabile può essere
accresciuto o scavato. come un « suolo artificiale ». per
tradursi in forma (99). La ruota, simbolo ciclico, dell'eterno
ritorno, di natura lunare, mestruale, androgina, propende
verso una ca-
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ratterizzazione regressiva, ixomorfa (100): è omologa
all'immagine di una città sterilizzata, ai prodotti del «
design » da laboratorio, in cui la Forma assume il compito
di realizzare la sistematizzazione degli eventi. la «
coincidentia oppositorum ». Ma. all'interno dello stesso
schema ritmico, si genera il movimento progressivo. che
propende verso una caratterizzazione eroica: il ciclo agro-
lunare fa germogliare i semi; Io sfregamento ritmico da
origine al fuoco: il fuoco, il figlio, il germe. l'albero sono gli
archetipi sostantivi « progressivi » nell'area delle strutture
sintetiche e drammatiche dell'immaginario (101).
Nel linguaggio metaforico dei tarocchi (102). l'immagine
della città non sarà affine alla « spada » (omologa alle sue
autostrade ed ai suoi grattacieli), ne alla « coppa »
(omologa alle sue tane), ne al « danaro » (come ruota,
simbolo di una improbabile armonia, di una fissità mortale):
suo simbolo sarà piuttosto il « bastone » — che è in realtà
un bastone germogliato, un ramo vivente. La città sarà
dunque un « albero fiorito ». L'eterotopia urbana,
rinunziando alla Forma (cioè alla sacralità e alla « distanza
» dell'Arte), deve proporre processi incessanti di
invenzione anarchica, mitopoietica. restituire agli abitanti
urbani il diritto alla creatività (103) individuale e collettiva,
alla città il suo carattere di protocollo dell'accumulazione e
dell'elenco.

in: L'Architettura n. 178,
agosto 1970.
(100) G. Durand. Str. Antr. I
m., cit.

(101) Ibidem.

(102) Ibidem.
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Presses Univ. de Franco.
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