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AFFERMA David Hume che i caratteri

comuni a tutta l’umanità e l’uniformità del-

le azioni che ne derivano costituiscono

l’essenza della necessità. Nella società

contemporanea, è il consumo, l’orizzonta-

lità infinita e ripetitiva del desiderio di con-

sumare, a diventare uno stato di necessità,

ciò senza il cui concorso, dice Aristotele,

non è possibile vivere, e dunque uno stato

inderivabile dalla nostra volontà e dialetti-

camente insuperabile. Nulla può nascere

fuori da questo campo di energia che come

fatto materiale riconduce l’individuo a un

legame ferreo con il mondo. Ed è proprio

dentro questo potente stato di necessità

che nasce la domanda di libertà che non

vuole legami e impedimenti: libera non è

la volontà (come autodirezione) di chia-

marsi fuori, libera è la decisione che, den-

tro questa necessità, agisce o si astiene

dall’azione. L’obbligo della decisione pro-

cede direttamente da questa causa esterna

necessaria. 

D’altra parte l’assoluta libertà priva di

uno stato di necessità che la origina tra-

sformerebbe l’uomo in eroe come in Han-

nah Arendt, o in dio come afferma Nietz-

sche. La domanda di libertà proviene allo-

ra dai meccanismi ripetitivi, convenziona-

li, artificiali del consumo che disegnano le
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relazioni sociali della contemporaneità: è

proprio grazie a questa potenza della se-

rialità e dell’uniformità dell’agire origina-

ta dal consumo che nasce la potenza

dell’azione libera che configura lo spazio

metropolitano, dentro appunto la neces-

sità e i suoi contesti ripetitivi. Se non si

prende in considerazione il consumo co-

me stato di necessità ma bensì come atto

della volontà (se voglio posso astenermi),

ogni scelta legata al consumo verrebbe

considerata senza alcun valore. Ed è pro-

prio quello che accade: la strenua difesa

per la conservazione della città, dei suoi

valori sociali e delle sue memorie contro

l’espandersi senza misura, ordinamento e

forma della metropoli dell’iperconsumo

che cos’è se non l’utopia, con pretese nar-

cisistiche e mentalità terapeutica, di un

manipolo di “eroi” che pensano che il

centro storico incarni lo spirito della storia

e che la crescita della città si possa con-

trollare razionalmente e decorosamente

con atti della volontà?  

E seppure qualche volta può sembrare

che la volontà di questi “eroi” abbia il so-

pravvento, qual è poi il risultato della

conservazione assoluta dei centri storici?

La trasformazione degli stessi in parchi

tematici a uso dei turisti: ovvero il consu-

mo cacciato dalla porta rientra dalla fi-

nestra. 

E che dire di coloro che associano la

libertà alla sovrabbondanza delle oppor-

tunità offerte dal mercato (e quindi la ri-

ducono alla frivola scelta di una T-shirt o

di un paio di scarpe) salvo poi denuncia-

re lo stato miserevole in cui sarebbe pre-

cipitata la stessa libertà dei consumato-

ri? O infine di altri che accusano il mer-

cato di accendere bisogni falsi, artificia-

li, svincolati dagli interessi reali e che ri-

ducono gli individui a semplici fruitori di

rappresentazioni persuasive e seduttive?

Rifiutare allora il consumo come stato

di necessità equivale a rifiutare la metro-

poli e il conflitto che ne derivano; equiva-

le a credere che la struttura urbana sia

ancora da organizzare come una macchi-

na industriale adeguata al ciclo di produ-

zione e alle condizioni del lavoro o, peg-

gio, come una specie di museo all’aper-

to con i suoi "vietato toccare" e percorsi

obbligati; e che il ruolo dell’architetto sia

ancora quello di fare l’ideologo del so-

ciale e non il politico che, preso atto dei

movimenti empi e distruttivi della realtà,

sappia sfidare, con una proposta di go-

verno del territorio, lo spazio infinito del-

la metropoli contemporanea.
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Avessi un giardino
là terrei

un'architettura moderna...

P i p p o  C i o r r a
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Bologna, per gli architetti della mia generazione, rap-
presenta da sempre un tabù e un’icona ambivalente. Da un
lato l’intoccabile “correttezza politico-urbanistica” del piano
di Cervellati e del recupero del centro storico, l’efficienza
amministrativa, la pianificazione asservita al programma di
“conservazione” della misura e di certi caratteri tradizionali
della città. Dall’altro un certo insopprimibile senso di estra-
neità, le occasioni rarissime di apertura al dibattito architet-
tonico internazionale, la sensazione di una città non partico-
larmente aperta ai contributi esterni e al rinnovamento ar-
chitettonico. Non mancavano le eccezioni. La grande operazione della Fie-
ra (qui commentata con intelligenza da Richard Ingersoll), che però sembrava
voler continuare ad assegnare all’architettura contemporanea un ruolo di male
necessario, brutto e sgraziato ma tutto sommato appropriato ed efficiente, do- >
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cilmente assoggettato (è la sede del SAIE) alla gerarchia qualitativa dettata dal
centro storico. Il padiglione dell’Esprit Nouveau, ricostruito un po’ come un so-
prammobile (“avessi un giardino là terrei un’architettura moderna…”) nell’aiuola
del parcheggio, che però non è mai riuscito a diventare un evento e un punto di
riferimento al di fuori del mondo bolognese. L’attività di "Oikos" e delle riviste
collegate,  laboratorio davvero importante, ma che ha sempre dato l’impressio-
ne di non volere/potere scardinare la tradizionale gerarchia delle arti urbane bo-
lognesi: prima di tutto i valori catartici dell’urbanistica, poi il restauro, infine da
qualche tempo l’inevitabile “paesaggio”, poi se avanza tempo, risorse, magari
spazio (periferico), l’architettura. Ci sono stati un paio di concorsi importanti, per
la stazione, per la Manifattura Tabacchi, ma ogni volta finiti male, con spreco di
carta e idee e nessuna conseguenza pratica, nonostante l’efficienza ammini-
strativa e la solidità politica ed economica della classe dirigente felsinea potes-
sero far sperare diversamente. E c’era in verità un unico brandello di utopia, sep-
pur allocato in un edificio non all’altezza della situazione, ed era la Galleria di Ar-
te Moderna, sorprendente per la sua collocazione nell’unico centro “nuovo”, e-
sterno alla città storica e aperto al “territorio” e alle vie di comunicazione, perfi-
no impegnato, in un periodo a cavallo tra gli anni Ottanta e i Novanta, sul fronte
della promozione degli architetti e dell’architettura contemporanea. Ma è un’u-
topia che si è lentamente svuotata, e che oggi, come ben racconta Antonella Hu-
ber in questo numero, alla fine riconosce la sua sconfitta e si dispone a rientra-
re nel ventre caldo e rassicurante della città storica.

Proprio per questa sua conclamata autosufficienza culturale Bologna è
quindi lentamente uscita dalle cronache architettoniche, per rientrarvi sporadi-
camente, come accennato, in occasione di questo o quel concorso, o per cele-
brare i gioielli del suo patrimonio “moderno”, Vaccaro e Muratori in testa. Men-
tre neanche la nascita di una Facoltà di Architettura - “bolognese” ma crudel-
mente dislocata a Cesena – ha potuto modificare questa situazione.

Vista da lontano Bologna sembrava eroicamente impegnata a resistere
(come spiega il testo di Piero Orlandi)  a ogni tentazione metropolitana e a ogni
forza che spingesse per una sua integrazione con le “città diffuse” che le cre-
scevano intorno. L’impressione era che gli “strumenti urbanistici” messi a pun-
to dai pianificatori bolognesi fossero discretamente in grado di mantenere un
controllo reale sulla “forma” delle sue trasformazioni, ma che questo controllo
funzionasse molto meno quando si passava dalla forma degli spazi ai loro con-
tenuti, ai fenomeni sociali ed economici che li abitano, all’uso degli spazi pub-
blici, alla qualità della vita in centro e in periferia e alla capacità di Bologna di par-
tecipare con un ruolo adeguato all’evoluzione - in senso inevitabilmente metro-
politano - del territorio che la circonda.

Per vederla da vicino c’è voluta invece qualche occasione particolare, che
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ci ha catapultato a freddo nel cuore della contraddizione bolognese. È stato il
caso del dibattito sulle “Gocce”, quando Mario Cucinella mi ha chiesto di inter-
venire alla presentazione del suo “Urban Center” alla città, e quando ho potuto
constatare, sulla mia pelle, quanto fosse ancora forte e resistente l’anima anti-
moderna della cultura urbana bolognese. L’opposizione all’intervento in piazza
Re Enzo si nutriva ovviamente di significati e motivazioni tutt’altro che architet-
toniche, fondate sul doversi comunque opporre a un’opera personalizzata e au-
toincensante del sindaco di centrodestra, sulla salvaguardia degli spazi storici,
sulla procedura di incarico poco ortodossa seguita da Guazzaloca, eccetera. Ma
proprio tutto questo rendeva evidente come la qualità (o l’eventuale assenza di
qualità) del progetto di architettura non entrasse neanche nella discussione, va-
lore non riconosciuto come tale, sacrificato all’istrionismo reazionario di Sgarbi,
alla ragion di Stato di Cofferati (che ha incautamente promesso di demolirle),
all’opposizione ingenua dei “comitati di base” o a quella tartufesca e insincera
degli accademici e degli architetti locali. 

Proprio dalle polemiche di quei giorni, che mi hanno visto più volte co-
stretto a duellare con la mia stessa famiglia politica, nasce l’idea di un numero
di «Gomorra» dedicato a Bologna, a ciò che resta del “fiore all’occhiello” e del-
la sua cultura urbanistica, alle sue contraddizioni di “metropoli rimossa” (e che
rispunta goffamente e a sorpresa proprio a Borgo Masini, nel meno cervellatia-
no degli interventi di Cervellati), ai fermenti che crescono sotto traccia, al ruolo
possibile degli architetti contemporanei, dell’arte e dei suoi operatori.

Con due intenti. Il primo è quello di evidenziare come il modello bologne-
se sia stato messo in crisi sia dall’interno che dall’esterno. All’interno dall’inca-
pacità dei suoi nobili scenari architettonici di adattarsi al cambiamento sociale e
antropologico che in questi anni coinvolge i centri storici delle città, trasformati
da collage di “quartieri” a uno strano mix di residence di lusso, shopping center,
dormitori per studenti e immigrati, laboratori artistici e culturali. All’esterno
dall’onda d’urto sempre più forte delle metropoli lineari che assediano Bologna
- la Città Emilia, la città adriatica, la conurbazione veneto-lombarda - e che han-
no bisogno di comodi plug-in ai suoi servizi: l’aeroporto, la fiera, i centri con-
gressi, gli shopping mall, gli alberghi eccetera. Il secondo e più propositivo in-
tento ha invece a che fare con la voglia di far emergere un tessuto vitale e inte-
ressante di idee, luoghi e soggetti dell’elaborazione architettonica, urbanistica,
della ricerca letteraria, sociale e artistica, da cui ripartire per cercare di dare a Bo-
logna un nuovo e diverso impulso verso l’assimilazione in un sistema di spazi e
culture metropolitane, così come è ben raccontato nelle parti della rivista curate
da Mili Romano e Roberto Daolio e dal gruppo di GlobaLab. Ovviamente tutto
questo non è che un sasso nello stagno: il primo contributo a una discussione
che speriamo destinata a proseguire.

GOmORRA11


	copertina
	frontespizio
	collana e copyright
	Indice
	Editoriale
	La metropoli rimossa
	quarta di copertina



