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Fondamentali

Ritorniamo alle origini
sfidando la storia 

I l «luogo comune» della piazza sembra essere passato
dallo spazio reale della città a quello virtuale dei centri
commerciali e dei programmi tv, magari riproposto 

come scenografia rassicurante con le virtù socializzanti 
dell’originale. Ma quale rapporto intercorre oggi tra le 
forme cangianti dello «stare insieme», la permanenza 
architettonica delle città italiane e la progettazione di 
nuovi spazi collettivi? Nel Padiglione Italia da me curato 
all’ultima Biennale di Venezia, un’installazione realizzata 
insieme a Studio Azzurro (sopra) e costituita da quasi 
trecento spezzoni realizzati da videomaker dilettanti ha 
cercato di dare un «mosaico» di risposte. Il titolo 
dell’open call messo su internet Paesaggi Abitati, evoca 
proprio il rapporto complesso tra spazio architettonico e 
comportamenti umani. Siamo però oggi in grado di 
progettare una vera e propria piazza capace di 
competere con quelle lasciateci dalla storia? Passata la 
sbornia della blob architecture, la contemporaneità sta in 
diverse forme ritornando ai fundamentals, cimentandosi 
in Italia e in Europa con l’antico tema della piazza. Anche 
se certi elementi appaiono difficilmente riproducibili in 
vitro: la pluralità architettonica, la stratificazione 
temporale degli edifici che vi si affacciano, la loro 
connessione profonda con il tessuto urbano circostante. 
Ogni tentativo di simulazione architettonica della piazza 
non sostenuto da questi fatti profondi è così condannato 
a rimanere soltanto una gradevole scenografia. 
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di CINO ZUCCHI

Tra l’antico e de Chirico 

Un territorio pubblico
da restituire ai cittadini

F in dalle origini della città (sopra: Anonimo, Città 
ideale, 1490 circa) la piazza rappresenta il punto
d’incontro della civitas, la comunità dei cittadini. E la

civitas certo oggi usa Twitter, Foursquare e Facebook per 
coordinarsi, ma alla fine scende sempre in piazza, perché 
a ogni relazione virtuale corrisponde la necessità di un 
incontro fisico, nello spazio reale. Se i network si 
espandono, la conseguenza più diretta è così una sempre
maggiore importanza della piazza. D’altra parte la Rete 
permette oggi nuove forme di partecipazione «dal 
basso», che rendono possibili progetti altrimenti di 
difficile realizzazione. Anche in questo caso si inizia in 
Rete e si continua negli spazi di sempre, quelli della città. 
Ne discutiamo nel libro Architecture Open Source, scritto 
con Matthew Claudel, che uscirà a settembre per Einaudi. 
Oggi c’è soprattutto un bisogno di luoghi raccolti, protetti 
da un’architettura al servizio dei cittadini. Spazi dove 
poter anche lavorare, svincolandosi da cavi ethernet o da 
scrivanie con grandi computer. Qui sta la vera sfida: 
permettere un utilizzo dello spazio pubblico che consenta
ai cittadini di riconquistarlo e di averne più cura. Il fascino 
della piazza? Non ha orari, come un centro commerciale, 
e ci posso andare quando voglio. Posso viverla come de 
Chirico, di notte oppure andarci di giorno, per comprare 
qualcosa al mercato. La piazza, insomma, è la diretta 
espressione di una comunità, di una serie di persone che 
convivono e si confrontano giorno per giorno.
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di CARLO RATTI

Delogu che ridanno qualità ambientale agli spazi centrali di
Gela e Sinnai, assieme al Foro Italico di Palermo firmato da
Italo Rota o alla piazza di Rozzano di Antonio Citterio e Pa-
tricia Viel.

Questi due progetti af-
frontano comunque un te-
ma più difficile, spiega il
curatore del Padiglione
Italia della Biennale Cino
Zucchi (anche lui tra i con-
tributor di questo dibatti-
to), «quello delle piazze
caratterizzate da una bassa
qualità delle quinte edili-
zie circostanti e da un’as-
senza quasi totale di quella
densità e miscellanea di
funzioni che è stato per
lungo tempo alla base del
successo dei nostri centri
sociali».

Al presente e al futuro dello spazio pubblico, piazze com-
prese, è dedicata la mostra Open to the Public: Civic Space
Now curata da Thomas Mellins in corso fino al 6 settembre
nella sede newyorkese dell’Aia (cfa.aiany.org) dove que-
st’anno si erano già affrontati argomenti attuali come archi-
tettura e terremoti (Considering the Quake) o architettura e
invecchiamento (Booming Boroughs). Un itinerario metro-
politano costellato da nuovi spazi «realmente» urbani come
le Nyc bike lines (le piste ciclabili di New York), il Four Free-
dom Park, il progetto per la sistemazione di Times Square, il
Brooklyn Bridge Park, l’Hunters Point South e più, in gene-
rale, l’High Line con il suo parco verde realizzato al posto di
una ferrovia sopraelevata in disuso. Affiancati da altri meno
formali come il Grand Army Plaza Greenmarket o la scalina-
ta davanti al Metropolitan Museum (a fare da contraltare a
queste esperienze newyorkesi ci sono poi quelle di Los An-
geles, Chicago e Houston).

Spiega a «la Lettura» il curatore Mellins: «L’occupazione
fisica di uno spazio pubblico rappresenta forse il segno per
noi più comprensibile e immediato con cui misurare il no-
stro grado di democrazia o, al contrario, la nostra censura.
Con questa mostra abbiamo voluto indicare la giusta misura
tra l’ordine urbano necessario e l’altrettanto necessario bi-
sogno di disordine che ci fa sentire veramente liberi». Mel-
lins fa riferimento in modo esplicito a Zuccotti Park, uno dei

moltissimi spazi pubblici che, nato come contropartita del-
le concessioni edilizie locali, è diventato nel 2011 teatro delle
manifestazioni del movimento Occupy Wall Street.

Tra orti-giardino a chilometro zero con zucche e marghe-
rite, angoli di strada strappati al traffico a colpi di panchine
e sedie, la mostra celebra anche un altro rito, quello della
free entrance, dell’ingresso libero a tutti i costi, a qualsiasi
ora e con qualsiasi tempo (mentre in parallelo continua il
dibattito sull’apertura senza biglietto del giardino delle 
sculture del Moma definita «solo un modo per farsi perdo-
nare la distruzione dell’American Folk Art Museum): «Paga-
re per entrare in una piazza o in un giardino pubblico è sem-
pre una contraddizione». Condannando così i centri com-
merciali (ma persino Disneyland), a lungo considerati come
possibile alterativa alla piazza: «Hanno il consumo come 
unico scopo, non la formazione di una comunità».

In fondo restano dunque ancora attuali le parole affidate
nel 2001 da Peter Marcuse, professore di Urbanistica alla Co-
lumbia, al proprio blog: «Il Primo Emendamento definisce
la nostra libertà di espressione, ma è inutile parlare nel de-
serto. Le piazze servono proprio per comunicare agli altri le
nostre idee, sono la versione contemporanea delle antiche
agorà». Anche per questo il Memorial dell’11 settembre non
può essere, secondo Mellins, una vera e propria piazza: 
«Perché a causa degli infiniti controlli di sicurezza non è più
davvero libero e perché è un luogo che, più che alla discus-
sione, invita al raccoglimento e alla meditazione». 

Nonostante i social network, la piazza intesa come luogo
fisico sembra aver ritrovato una forza per certi versi inaspet-
tati: ne è la dimostrazione la gara spontanea di ballo tra ra-
gazzi immigrati con lo sfondo visivo e sonoro della raccolta
rifiuti al mercato di Torino riproposta in video nel Padiglio-
ne Italia della Biennale con il sottotitolo La vita si adatta 
agli spazi che si adattano alla vita. Ma più che guardare agli
eccessi formali della Chandigarth di Le Corbusier, la città 
indiana dove i suoi sono «spiazzi» più che vere piazze, con-
viene scegliere ancora una volta la via della contaminazione
tra passato, presente e futuro. L’esempio più vicino? Il Cen-
tre Pompidou con la sua piazza ispirata a Piazza del Campo
non solo per l’inclinazione ma anche per la vivibilità e la
praticabilità. E ancora di più la Shibuya Meeting Place di To-
kyo, con tutti i mega video a fare da sfondo alla statua in
bronzo del cane più fedele del mondo (l’Argo omerico a par-
te) e con tanta gente che si incontra per interconnettersi.
Non più solo virtualmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

»»» 

Le immagini
Oscar Niemeyer (1907-2012)
è l’architetto brasiliano che ha

progettato la città di Brasilia.
Dall’alto: la piazza di Nørrebro,

Copenaghen e piazza
del Ponte a Mendrisio.
Nella pagina accanto,

da sinistra: il Bronx Community
Garden a New York e Piazza

Gino Valle a Milano.
Su corriere.it una gallery con le

immagini delle nuove piazze

Gli universi creati dal regista Quentin Tarantino 
sono ricchi di rimandi a un immaginario 
popolare. I suoi film sono popolati da donne 
piene di risorse e dal passato misterioso, eredi 
dell’inglese Modesty Blaise, protagonista 

dell’omonima striscia a fumetti e della serie di 
romanzi di Peter O’Donnell. In Pulp Fiction, il 
killer Vincent Vega legge la prima edizione 
americana del romanzo (1965). Sulla copertina 
una pistola e il dettaglio del volto di una donna.

Il libro del killer di Tarantino

{Ciak, si legge
di Cecilia Bressanelli


