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Diagramma che rappresenta
la struttura della tesi. La linea
nera centrale rappresenta
il testo principale, quella
in azzurro l’apparato “link”
che scorre lungo il testo . I
quadrati azzurri indicano la
presenza di approfondimenti
all’interno dei capitoli e
quelli in bianco le schede di
studio sui gruppi di attivismo
urbano
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You’re not in the street, you are the street

(Bruno Badiche, in La rue est à nous…tous!, 2007)

Strada come luogo per
rivendicare i propri diritti.
Performance urbana di Paul
Harfleet, The pansy project
– fuck off and die faggots!,
Londra, 2007.
L’artista, nei luoghi in cui
ha ricevuto insulti omofobi,
pianta delle violette del
pensiero (in inglese violetta
si traduce pansy, epiteto
dispregiativo riferito ai
gay). Il titolo di questa
fotografia, così come delle
altre, sono gli insulti ricevuti.
Immagine tratta da Seno E.
(a cura di), Trespass. Storia
dell’arte urbana non ufficiale,
Taschen, 2010, p.111
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You’re not in the street, you are the street

(Bruno Badiche, in La rue est à nous…tous!, 2007)

Strada come momento per
rivendicare il diritto al gioco
e al relax. Immagine tratta
dall’inserto IO Donna di La
Repubblica, n.656, 25 luglio
2009
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You’re not in the street, you are the street

(Bruno Badiche, in La rue est à nous…tous!, 2007)

Strada come luogo per
generare nuove attività
micro-imprenditoriali.
Foto di Claudia Marcon,
Valmaura, Trieste 2011
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You’re not in the street, you are the street

(Bruno Badiche, in La rue est à nous…tous!, 2007)

Strada come luogo per
rivendicare i propri diritti
e la propria personalità.
Immagine tratta dal sito
www.nomadicphoto.com
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You’re not in the street, you are the street

(Bruno Badiche, in La rue est à nous…tous!, 2007)

Strada come
progettazione di un
nuovo paesaggio
mediatico. Immagine
tratta da AA. VV., La rue
est à nous…tous!, Au
Diable Vauvert, Parigi
2007 p.129
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You’re not in the street, you are the street

(Bruno Badiche, in La rue est à nous…tous!, 2007)

Strada come luogo per
rivendicare l’uso e la
proprietà dello spazio
pubblico. In questa foto
emerge la cura dello
spazio urbano.Immagine
tratta dal sito www.
tokyobling.com
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You’re not in the street, you are the street

(Bruno Badiche, in La rue est à nous…tous!, 2007)

Strada come luogo per
rivendicare i propri diritti.
Performance urbana e foto
di Spencer Tunick, Chile,
30 giugno1998. Immagine
tratta dal sito www.mac.
uchile.cl
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You’re not in the street, you are the street

(Bruno Badiche, in La rue est à nous…tous!, 2007)

Strada come luogo per la
sopravvivenza. Immagine
tratta da AA. VV., La rue est
à nous…tous!, Au Diable
Vauvert, Parigi 2007, p. 12
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You’re not in the street, you are the street

(Bruno Badiche, in La rue est à nous…tous!, 2007)

Strada come luogo per
generare nuove attività
micro-imprenditoriali.
Immagine di Claudia
Marcon, Venezia, 2010

You’re not in the street, you are the street

(Bruno Badiche, in La rue est à nous…tous!, 2007)

Automobili come
“capsule abitative” per
rivendicare i propri diritti
di appropriazione dello
spazio collettivo.
Foto scattata in Florida
nel giugno del 2006,
immagine tratta dalla
rivista Carbusters, n.9,
p. 29
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“la strada è l’habitat della collettività, in quanto in essa succede sempre qualcosa. La sequenza degli
avvenimenti accentua la vita vissuta: scopriamo la prosa del mondo sulle superfici sociali degli eventi
quotidiani, dove l’ordinario e l’eccezionale si fondono.”1
Le motivazioni della ricerca
Lo spazio della strada è da sempre uno dei luoghi dotati di maggiore vivacità all’interno delle
strutture urbane; questa sua costante importanza è dovuta soprattutto al frequente mutare delle sue
caratteristiche formali e spaziali, così come alla sua capacità di accogliere differenti funzioni. Ma dalla
fine del XIX secolo uno dei caratteri che dalla sua nascita l’hanno caratterizzata, essere uno spazio
necessario per la vita quotidiana, dove ci si può incontrare e interagire, è venuto progressivamente
ad impoverirsi, fino a mancare.
Se un tempo la strada era considerata come uno spazio collettivo, oggi la crescente disparità nel
rapporto tra auto e pedoni ne fa un luogo conteso e, per questi ultimi, spesso non agevolmente
“abitabile”. Mediamente il 30% del suolo pubblico all’interno dei centri urbani europei, è occupato
dalle automobili; in alcuni casi, soprattutto nelle città americane, le superfici allestite o progettate
appositamente per le automobili e da esse occupate sfiorano percentuali che si avvicinano al 60%2
dello spazio aperto fruibile dai cittadini.
L’aumento della superficie territoriale “sacrificata” alle necessità di circolazione e sosta dell’automobile
è cresciuto in modo direttamente proporzionale al ruolo acquisito da questa modalità di trasporto,
causando problemi rilevanti non solo ai pedoni, ma anche a coloro che ogni giorno rimangono
bloccati nel traffico, sopraffatti dall’inquinamento dell’aria e acustico, preda della tensione causata
dagli ingorghi, come ci viene narrato in tanti film, come Il sorpasso di D. Risi o American Graffiti di S.
Lucas3.
Intraprendendo un percorso di lettura riferito allo spazio delle strade come fenomeni urbani, ai
modi d’uso dello spazio strada e ai progetti informali di riappropriazione dello stesso da parte dei
suoi diversi utenti, anche attraverso modalità non codificate e non istituzionali, ho immaginato di
individuare e seguire, tra le molte possibili, quelle tracce generate da “procedure multiformi, resistenti,
scaltre e ostinate che sfuggono alla disciplina senza essere tuttavia al di fuori del campo in cui essa
si esercita”.4 Ciò ha significato compiere un esercizio che permette di capire come differenti gruppi e
individui agiscano, nel momento in cui i modi d’uso di uno spazio appaiono a una parte consistente
dei suoi utenti come non totalmente adeguati, se in modo dialettico o (più spesso) in contrapposizione
alla struttura esistente degli spazi della città contemporanea.
Comprendere le dinamiche di questo tipo di situazioni e di pratiche, azioni, progetti di trasformazione
può permettere di individuare e definire modi innovativi di intervento sullo spazio della strada,
facendo diventare (o tornare ad essere) questo luogo uno spazio abitabile esterno, prolungamento
e complemento di quello interno domestico; un luogo in cui eventi auto-organizzati, nuove forme di
occupazione del suolo pubblico ed esperienze di microprogettualità diffusa innovative mettono in
luce la vitalità e il grado di flessibilità di questo manufatto e degli spazi che con esso si relazionano.
L’osservazione di queste azioni ha permesso a questa tesi di porre in luce strategie e processi
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attivabili per favorire una nuova configurazione del rapporto tra strada e città, assegnando un ruolo
importante, nella definizione di questo spazio, ai suoi protagonisti.
Uno spazio minacciato
Il pericolo di una ricerca legata ai temi dell’appropriazione degli spazi è di farsi coinvolgere
eccessivamente dagli aspetti fenomenologici ed emotivi, farsi deviare dalla molteplicità di situazioni
eterogenee che in differenti e plurimi contesti urbani ogni giorno si possono incontrare passeggiando
per strada, con il rischio di essere trasportati in “un mondo diverso: in una vibrante sottocultura che
si infiltra nella monotonia del quotidiano e la elimina”.5 E’ peraltro difficile rimanere indifferenti quando
ci si accorge dell’interesse che rivestono degli esiti di azioni spontanee nate, il più delle volte, per
manifestare bisogni individuali e rivendicare un’autonomia nei confronti del potere che gestisce lo
spazio pubblico. Queste azioni, molto spesso abusive e illecite, spesso rivelano esigenze legate
alla ricerca di una migliore condizione di vita, e hanno perciò la capacità di modificare “dal basso”
l’assetto dello spazio pubblico, supplendo all’azione di molte amministrazioni, che considerano lo
spazio della strada solo come luogo tecnico della circolazione.
Lo spazio della strada appare chiaramente, in seguito a queste osservazioni, come uno spazio in
transizione: uno spazio minacciato, ma anche un luogo che ha bisogno di maggiore sicurezza, e che
per tali motivi necessita di azioni di progetto deputate a recuperare e porre in valore i suoi caratteri
fondamentali: la capacità di comportarsi come spazio ibrido, flessibile e facilmente manipolabile; il
suo essere un materiale di progetto “transgenico”6, che consente di lasciare spazio alla trasgressione
delle regole, nonostante sia sottoposto a numerosi tipi di controllo.
Obiettivi
Questa ricerca non si è prefissa di proporre il progetto di una città senza automobili, né ha la pretesa
di saper leggere e interpretare il complesso dei fenomeni e delle dinamiche urbane a partire dal
modificarsi delle pratiche che coinvolgono lo spazio pubblico. Intende piuttosto da un lato sollecitare
il cittadino (sia esso pedone, automobilista, elettore o amministratore) a riappropriarsi della strada,
a non assecondare il processo di conquista dello spazio strada da parte delle automobili, dall’altro
individuare strumenti adeguati allo scopo da suggerire a tutti questi attori, nella speranza di ristabilire
un legame tra chi abita la città e gli spazi che la compongono. Se alcuni sostengono che il problema
della presenza delle automobili nello spazio pubblico stia per risolversi naturalmente, con l’estinzione
delle auto causata dall’assottigliarsi delle scorte di combustibile fossile, appare ancor più necessario
pensare a come prepararsi a questa eventualità, che si prospetta come la causa di fenomeni di
abbandono e di povertà ambientali non indifferenti7.
Questa ricerca vuole dunque essere una base conoscitiva e critica di partenza, suggerire delle
istruzioni per l’uso delle strade della città o, meglio, un “kit per la sopravvivenza sulla strada”,
fornendo indicazioni su cosa fare, dove e come agire, a partire dalla convinzione che l’architettura
dello spazio pubblico sia una disciplina che può essere re-inventata. Su questa linea si muovo
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alcuni dei più interessanti movimenti dei quali si sono raccolte le esperienze, tra le quali pare qui
opportuno citare criticalcity8, gruppo di attivisti digitali che attraverso la creazione di un portale web
hanno costruito una “piattaforma di riqualificazione urbana ludica e partecipata”9, alla costruzione
della quale chiunque può prendere parte, caricando sul portale idee, strategie e possibili strumenti
utili alla riappropriazione della città10.
Alla ricerca di un metodo
Tentare di ridurre ad un sistema conoscitivo predefinito un campo di ricerca vasto come quello
delle pratiche dell’attivismo urbano e digitale non è apparsa un’operazione possibile, così come
scarsamente credibile sarebbe stato utilizzare linguaggi codificati della disciplina urbanistica e
architettonica. Apprendere da queste esperienze e dai loro primi esiti in campo progettuale, spesso
non studiati dalla letteratura se non nella modalità più semplice dell’elencazione, non appare processo
governabile seguendo le fasi canoniche della ricerca scientifica: individuare, descrivere, classificare.
Al contempo, le fonti di informazione non canoniche (si tratta di “intercettare” esperienze che utilizzano
soprattutto la rete per comunicare) utilizzabili e le forme espressive messe in campo, spesso mutuate
da paradigmi artistici o da movimenti di attivismo clandestino, rendevano necessario proporre un
metodo di ricerca che non costringesse in categorie rigide gli aspetti fluidi e dinamici di un campo
d’indagine così poco sondato.
Appare quindi chiaro che non mi sono potuta basare che su un principio di individuazione di filoni
di interesse, procedendo nell’esposizione del complesso (documentando per quanto possibile le
sue incongruenze) delle esperienze, suddividendo in base alle modalità di approccio allo spazio e
agli interlocutori e infine gerarchizzando la restituzione delle stesse sulla scorta della loro effettiva
capacità di segnare una svolta nella modalità di relazione tra spazio, usi, attori della trasformazione;
per giungere infine alla costruzione di un primo, tentativo schema interpretativo del fenomeno nel
suo complesso, che varia al variare delle modalità di osservazione poste in essere. L’“anarchia”
dell’oggetto di studio ha quindi influenzato sia la modalità di restituzione dei suoi caratteri, sia la sua
riorganizzazione scientifica ai fini della trasmissibilità dei concetti acquisiti. Variazioni e accostamenti
episodici di temi e forme di azione in questo lavoro possono essere visti come esperimenti
comunicativi, tesi a non perdere nella sistematizzazione la vitalità movimentista degli usi illegali dello
spazio.
Le immagini stesse che sono state selezionate per questo lavoro tentano di superare quel referenziale
dell’inserto illustrativo relativo al testo, con l’obiettivo di articolare un discorso anche visivo che
dovrebbe portare alla riflessione insieme e oltre al testo.
La struttura
La struttura di questa ricerca intende riprodurre il funzionamento di una piattaforma informativa,
attraverso la predisposizione di un ipertesto che connette le sue diverse parti, che possono però
essere consultate anche in modo virtualmente indipendente. Una rete di unità informative, i capitoli
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e le schede (composti da testi, immagini e note) relazionate a un secondo testo, “link”, al quale
corrispondono approfondimenti e documenti di origine varia che sono stati distribuiti in tutte le
pagine, in ordine alfabetico. In questo apparato complementare e interattivo, quasi come fosse un
libro di ricette, si possono trovare sintetiche spiegazioni di progetti e azioni, la cui lettura interviene
a supporto del testo principale; vi si descrivono azioni, strutture leggere, nuovi modelli di città, nuovi
mezzi di trasporto, installazioni artistiche e presidi sociali che, se replicati nelle loro caratteristiche
strutturanti nei nostri luoghi dell’abitare, possono diventare eventi effimeri ma spettacolari o progetti
duraturi nel tempo. Nella sua natura di testo informativo, “link”, si struttura come una sorta di guida
agli interventi sullo spazio pubblico “fai da te” che spazia dall’arte creativa informale ai movimenti di
rivendicazione civile, illustrando tutti gli aspetti che contribuiscono a cambiare volto alle strade.
Il testo principale si suddivide in sei capitoli principali, ognuno dei quali può anche essere letto
indipendentemente. Il primo capitolo, “proprietà”, approfondisce il tema della strada come luogo11 in
cui si possono innescare relazioni sociali, economiche, politiche e ludiche, in quanto la strada è, a
tutti gli effetti, lo spazio più accessibile che troviamo nelle città, in cui ognuno di noi cerca la propria
affermazione, l’identità, la sopravvivenza e il divertimento. In questo capitolo, come avviene anche
nei successivi, il ruolo dell’arte diventa principale: viene vista come mezzo critico per proporre una
riflessione sul tema dell’appropriazione e rielaborazione dello spazio, poiché i processi creativi legati
all’arte possono diventare strumenti utili per innescare una presa di coscienza su tali temi. Tutte le
azioni citate all’interno della ricerca sono opere che concretizzano un’idea di spazio pubblico che
va al di là della loro oggettualità o esemplarità, ponendosi come strumento per instaurare nuove
relazioni tra individuo e spazio pubblico, in cui ognuno di noi è coinvolto con la propria responsabilità
dell’agire in pubblico. L’appropriazione dunque viene intesa come una strategia, seppur ambigua,
di risignificazione di un contesto, in cui il suo valore “è tanto più riconoscibile e riconosciuto quanto
più profondamente esprime una costruzione collettiva di significati e un vissuto che su quei luoghi si
stratifica, insieme alle pratiche di vita che li attraversano”12.
Nel secondo capitolo si guarda invece alla strada come modello-manufatto che nel tempo ha
modificato i propri “usi”, che sono stati sintetizzati nei tre modelli (meccanico, mediatico e multiuso),
in quanto manufatto in continua tensione tra un duplice ruolo: quello tecnico e quello sociale.
Vengono riportati progetti e posizioni teoriche di autori che hanno contribuito, in modo sostanziale,
a tracciare forme di convivenza tra il ruolo tecnico e quello sociale, evidenziando come la strada sia
sempre stata quel luogo dell’immaginario individuale in cui poter proiettare la propria memoria e
esprimere le proprie emozioni.
Nel terzo capitolo, “controllo”, si tenta invece di fare chiarezza su quali possono essere i problemi
che legano ancora la strada ad una mera visione ingegneristica privata della sua funzione sociale,
ponendo l’attenzione soprattutto sul tema della sicurezza e su quei dispositivi di controllo che si
trovano in strada e che determinano comportamenti e usi non spontanei. Si parla di telecamere “più
o meno amiche”, di dispositivi di separazione del traffico, di nuove forme d’informazione, tutti gli
elementi che hanno generato un conflitto tra differenti usi e utenti della strada, tra “utente tecnico” e
cittadino13.
La questione del controllo riguarda inoltre forme di manipolazione mediatica cui la strada è sempre
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più soggetta e che alimentano un diffuso senso di insicurezza e incertezza nei confronti dello spazio pubblico.
Nel quarto capitolo, “abusi”, vengono descritte invece azioni intraprese dai movimenti di attivismo urbano che usano la strada
e se stessi per dimostrare come sia possibile pensare a nuove forme di urbanità e nuove strategie deboli per la riconquista
e risignificazione dello spazio pubblico, facendo diventare la strada un luogo in cui è possibile svolgere esplorazioni urbane
interdisciplinari.
Tutti questi movimenti di attivismo urbano e le azioni (la maggior parte delle quali è illegale) che fanno parte della sezione
“link” trovano successivamente connessione nel capitolo “relazioni”, in cui, attraverso l’uso dello strumento del diagramma, si
costruiscono letture e legami trasversali. L’approfondimento riguardo al come, al quando e agli strumenti impiegati in queste
azioni consente di tracciare profili delle azioni di “guerriglia urbana” e di ricostruirne sinteticamente le modalità operative.
Infine, nel sesto e ultimo capitolo, “riusi”, si approfondisce il tema del riuso come strategia in grado, attraverso la collaborazione
tra enti, amministrazioni e singoli cittadini, di portare la strada alla condizione di luogo in cui è possibile ritrovare una dimensione
domestica del vivere lo spazio aperto. L’interesse delle esperienze illegali di riappropriazione della strada sta nel fatto che esse
riescono a spostare i limiti, esplorare territori inaspettati e hanno la capacità di agire come mutazioni nell’evoluzione dello spazio
urbano, dei suoi usi, delle sue percezioni e dei suoi nuovi possibili strumenti di trasformazione.
In conclusione, credo importante definire a chi possa essere rivolta questa ricerca; penso al potenziale lettore e non immagino
unicamente l’architetto e/o l’urbanista, ma il cittadino comune; per questo motivo anche nel linguaggio intendo rivolgermi a
tutti coloro che desiderano essere attivamente informati sui modi possibili di “riprendersi la strada”, stimolando, spero, una
maggiore attenzione alla progettazione consapevole e flessibile dello spazio pubblico e ricordando che questo tema costituisce
in realtà un argomento non solo relativo alla qualità della vita, ma anche alla sopravvivenza di una forma di civiltà, e che “la
sopravvivenza deve essere garantita nonostante la diminuzione delle scorte”14.
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NOTE
1 Fiorani E., Panorami del contemporaneo, Lupetti, Milano 2009, cit., p. 19.

2 Questi valori sono definiti non solo prendendo in considerazione lo spazio occupato dalle strade, bensì da tutti quei luoghi nati per le
assecondare le necessità delle automobili. Sono valori che tengono in considerazione lo spazio occupato dai parcheggi, dalle rimesse, dai
garage, dalle aree di sosta, ecc.
3 Da una ricerca coordinata da J. Robert si rileva che la velocità media per percorrere in automobile le strade di Parigi è pari a quindici chilometri
all’ora, mentre quella dei mezzi pubblici è di circa dieci chilometri all’ora. Queste velocità sono una media, tenendo conto che nelle ore di punta
la velocità di percorrenza è comunque inferiore. Questi dati dimostrano come si è arrivati ad un punto di saturazione, in cui viene negata alla
strada la sua stessa funzione di vettore. Tale ricerca viene citata all’interno del volume di Marchisio O., (a cura di), La mobilità come prodotto. Il
futuro dell’auto sarà ancora l’auto?, Franco Angeli, Milano 1994.
4 De Certeau M., L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2001, cit., pp. 14-150.
5 Seno E. (a cura di), Trespass. Storia dell’arte urbana non ufficiale, Taschen, 2010, cit., p.10.

6 Domingues A., A rua da estrada. O problema è faze – los parar!, Dafne, Porto 2009, cit., p.13.
7 Si pensi a quanto dello spazio pubblico oggi è a uso dell’automobile e a cosa questi spazi potrebbero servire (o come potrebbero apparire ai
loro malcapitati utenti) il giorno in cui il mezzo privato non dovesse essere più utilizzato e presente nelle città.
8 www.criticalcity.com, visitato nel novembre 2011.
9 Ivi.
10 Questo portale funziona come un contenitore multimediale, del quale è possibile condividere le azioni collettive e confrontarsi con quelle
individuali. Tutte le iniziative e le azioni di ogni singola persona possono essere, una volte documentate con video e foto, inserite nel sito,
creando una banca dati a cui ognuno di noi può attingere.
11 Il termine luogo in questa ricerca è utilizzato, a differenza di spazio, quando si pensa a questo come a un “ambiente vissuto, nel quale
l’individuo agisce e interagisce”, ovvero quando viene sottintesa la presenza di relazioni complesse tra lo spazio e coloro che lo vivono, in
relazione anche ai gradi di partecipazione a tali relazioni dei diversi attori. Migliorini L., Venini L., Città e legami sociali, introduzione alla psicologia
degli ambienti urbani, Carocci 2001, cit., p. 127.
12 Cellamare C., Fare città. Pratiche urbane e storie di luoghi, Eleuthera, Milano 2008, cit., p. 48.
13 Secondo R. Solnit la parola “cittadino” si dovrebbe collegare alla parola “città”, perché è la città ideale che si organizza intorno alla cittadinanza
e alla partecipazione della vita pubblica. Solnit R., Storia del camminare, Bruno Mondadori, Milano 2002.
14 Friedman Y., L’architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà, Bollati Boringhieri, Torino 2009, ci., p. 12.
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CODICE DELLA STRADA
TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Articolo 20 – occupazione della sede stradale
Immagine delle multe
ricevute dal collettivo Urban
Field a seguito di alcuni
interventi di riappropriazione
nello spazio pubblico.
Immagine tratta dal sito www.
urbanfields.wordpress.com

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi
fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della
carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il
traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio
alla circolazione.
2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è
consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita
fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre
che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni
non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art.
18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che
sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita
capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non
ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155,00 a euro 624,00.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per
l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Note
La Legge 15/07/2009, n. 94 prevede che: “16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di
ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice
penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di
sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a
spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino
al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia
e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.”
Giurisprudenza
Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 32322 del 06/08/2009
Circolazione stradale - Artt. 20, 30 e 31 del Codice della Strada - Occupazione della sede stradale Sinistro stradale ed elementi causali nella determinazione del sinistro - Nonostante la condotta non
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diligente del conducente infortunato, risultano comunque determinanti gli strumenti adottati impropriamente per segnalare
l’ostruzione della sede stradale che hanno aggravato le conseguenze dell’incidente stradale.
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 29708 del 18/12/2008
Circolazione stradale - Art. 2, 3 e 20 del Codice della Strada - Nel sanzionare l’occupazione abusiva della “sede stradale”,
faccia riferimento non solo alla carreggiata destinata al transito dei veicoli, ma anche a tutte quelle pertinenze e spazi che nel
salvaguardare la visibilità e quindi la sicurezza degli utenti appaiono funzionali alla circolazione. Inoltre, il citato articolo vieta
l’occupazione del marciapiede nei centri abitati senza fare riferimento al tipo di strada classificata.

guida per l’utente

Performance urbana di
Chema Madoz, Senza titolo,
1998. Immagine tratta dal
catalogo Dos obras de
Madoz respectivamente,
1998 y 1999

1 PROPRIETA’
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Progetto fotografico di autori
anonimi dal titolo Pedestrian
Populate Higtway, a San
Paolo del Brasile, presentato
alla mostra Action: what you
can do with the city, 2009.
L’immagne rappresenta un
momento di occupazione
ede stradale al fine di dare
vita a un vero e proprio
mercato ambulante Foto
tratta dal sito www.ccaactions.org.

proprietà

“L’invasione dei marciapiedi nella cultura mediterranea, i graffiti sul metrò […] l’esuberanza dei mercati
marocchini e algerini nella banlieue parigina, la capacità di colorare e imbiancare le strade e case nei
più squallidi ghetti, i giardini piantati di latta delle barriadas e favelas latino-americane, i balconi illegali
delle città del sud-est asiatico, sono tra i tanti segni di un possesso dello spazio che è capace di
scardinare anche le griglie più mute1”.
Intraprendere una ricerca sulle pratiche urbane, sulla loro fenomenologia nello spazio e nel tempo,
sugli intrecci le che generano, sulle consuetudini così come sugli eventi imprevisti significa analizzare
il funzionamento delle città. Penso sia importante guardare verso l’insolito, perché prestare attenzione
a questi fenomeni significa anche prestare attenzione agli attori che danno loro forma, riuscendo così
a capire una parte di quella sottocultura urbana che altrimenti emergerebbe con fatica da questa
ricerca. Studiare l’insolito significa porre attenzione su “un’urbanistica del quotidiano”2, in cui ritmi3 e
suoni ci permettono di approfondire svariati argomenti in relazione allo sviluppo urbano.
Tracce di azioni, più o meno rivolte alla conquista dello spazio, sono reperibili nel vissuto quotidiano
di ognuno di noi ma esistono anche pratiche che fondano la loro ragione d’essere su azioni di
intervento urbano che mirano al ripristino autonomo di specifici ambienti, come le taz, ovvero zone
temporaneamente autonome che trasformano uno spazio in luogo dove si svolgono attività diverse
da quelle originali, generando comportamenti di disturbo provocati da azioni dirette e concrete4.
A partire da questa considerazione, e tralasciando alcune eccezioni, i progetti citati in questa ricerca
rappresentano azioni urbane, più o meno strutturate, che hanno come comune denominatore la
volontà di appropriazione dello spazio pubblico (in particolare di quello della strada), generando
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nuovi modelli di urbanità e processi in grado di determinare
nuovi usi dello spazio pubblico. Una lettura dei lavori esposti
alla mostra Actions: What You Can Do With the City5,tenutasi
al Canadian Centre for Architecture (CCA) tra il 2008 e il 2009,
ci fa capire come progetti che “partono dal basso”, possono
diventare una vera e propria raccolta di tattiche trasversali
e micro-strategie progettuali utili per definire nuovi possibili
modi di progettare o riqualificare lo spazio aperto: soluzioni
agricole urbane, pianificazione e realizzazione di spazi
pubblici per promuovere l’interazione sociale, riuso di edifici
abbandonati, uso di spazi urbani come terreno di gioco,
abbigliamento speciale per oltrepassare le barriere urbane

Sch.01
Agenzia immobiliare di spazi pubblici
È un progetto presentato nel catalogo di esterni.org che, in modo provocatorio, si propone di
organizzare una nuova agenzia per l’affitto di
luoghi pubblici utilizzabili per incontri più o
meno allargati. Tra i luoghi offerti per lezioni,
assemblee, cene, ritrovi e feste vi sono rotonde,
incroci e isole spartitraffico, con l’obiettivo di
scoprire, “strada facendo”, nuovi modi di vedere e interpretare questi spazi.

o per riposare su panchine, sono solo alcuni dei progetti
presentati alla mostra canadese che ci fanno capire come
sia possibile pensare a usi alternativi dello spazio strada,
usi in grado di generare anche micro-geografie e microeconomie informali che, a loro volta, determinano processi di
risignificazione sostenibile dello spazio urbano.
Questo capitolo intende visualizzare la città come un insieme
di processi, abbandonando la pretesa di averne una visione
complessiva e seguendo l’idea che “bisogna volgere lo
sguardo verso la proliferazione disseminata di attività creative
anonime che aiutano a vivere e non si capitalizzano”6, perché
solo così si può aprire “uno spazio ricco di inaspettate
occasioni, dove poter esercitare creatività e immaginazione.”7
Appropriazione
Capita spesso che percorrendo una strada, l’argine di un
fiume o un parco, ci si trovi di fronte a oggetti di origine varia,
aggregati senza un ordine apparente, che a uno sguardo più
attento rivelano un modo diverso di vivere e usare lo spazio
pur sembrando, parafrasando M. Pasquali8, oggetti “precari“
- perché instabili e di incerta durata -, marginali - perché il più
delle volte trovano luogo in posti dove vi sono conflitti urbani , anomali, - perché frutto - dell’uomo invisibile e vernacolari - in
quanto - espressione di una natura domestica, quotidiana e
non istituzionale”9 che tiene conto del desiderio della persona
che li crea, come fossero architetture non programmate. La
stessa azione del camminare, per esempio, come afferma F.

Sch.02
Attrezzature urbane per la collettività
Attrezzature urbane per la collettività è un filmdocumentario realizzato nel 1979 da U. La Pietra che si pone l’obiettivo di spiegare e illustrare
che tipo di analisi si possa fare nelle città (in
questo caso specifico a Milano), con il fine di individuare le diverse “attrezzature” presenti nello
spazio aperto, dimostrando due cose: che da un
lato lo spazio pubblico non è ben attrezzato per
ospitare e accogliere l’individuo che lo vorrebbe
vivere e, dall’altro, come, le strutture esistenti,
potrebbero essere trasformate, anche dagli stessi
abitanti. Recuperare ciò che esiste nello spazio
pubblico è un’azione che permette di far partecipare il cittadino, di far scegliere direttamente
a lui cosa si potrebbe fare nello spazio aperto, in
modo ironico e soprattutto, senza dover necessariamente aspettare l’intervento delle pubbliche
amministrazioni. Parole chiave di questo documentario sono: partecipazione, recupero, immaginazione e creatività.
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Strada come luogo per
rivendicare i propri diritti.
Fotogramma del video
dell’artista Yael Bartana,
Investment asset. Il video
rappresenta un momento
di preghiera in cui tutti,
anche gli automobilisti che
si trovano in autostrada,
si fermano per pregare.
Immagine tratta dal
link www.google.com/
performanceyaelbartana.com

Careri in Walkscapes. Camminare come pratica estetica10, nasce dalla necessità, insita nell’uomo, di
muoversi allo scopo di incontrare informazioni e/o materiali fondamentali alla sopravvivenza11.
Orti urbani, baracche, commercio ambulante, sono solo alcune delle pratiche relazionali di comunità
marginali che fanno uso dello spazio con modalità diversificate, generando “iniziative micro
imprenditoriali”12 in grado di rispondere a esigenze minime della società contemporanea o di essere
il presupposto per affermare il proprio diritto e la propria presenza, perché “per chi sta oppure è
tenuto al margine, occupare diventa lo strumento per rivendicare non solo uno spazio, ma anche
un’identità, che allo spazio è strettamente legata. […] La necessità di avere uno spazio proprio li porta a
impadronirsi, e una volta conquistate a difenderle con ostinazione, di tutte quelle aree apparentemente
inabitabili, marginali”13. “Le pratiche urbane, oltre a una geografia dei valori e di significati, esprimono
una forte progettualità […] Questo vale, in primo luogo, per le azioni collettive più o meno organizzate
e intenzionali, ma vale anche per le pratiche ordinarie, quotidiane, di uso e anche di consumo della
città che apparentemente non sembrano determinare grandi cambiamenti nella conformazione fisica
e strutturale della città, mentre in realtà incidono fortemente sulla caratterizzazione dei luoghi […]
Le pratiche urbane, anche le più banali, come il passeggiare, sono cariche di progettualità, spesso
implicita: […] sono processi creativi, in una visione spesso integrata che mette in relazione scale di
azione e di intervento anche molto differenti tra loro.”14
Il volume Post-it city. La ciudad ocasionales15 riporta numerosi esempi di queste forme di creatività
informale, nate per esigenze legate alla sopravvivenza, e di come siano in grado di dare nuovi
significati allo spazio, migliorando la socialità, sviluppando nuove realtà economiche e luoghi con
una propria “intimità territoriale”16. Ne emerge un catalogo di nuovi luoghi in cui venditori ambulanti,
bar mobili, negozi occasionali e altro ancora trasformano in modo spontaneo il bordo delle strade,
i viadotti e i parcheggi, occupando parte di quel tessuto urbano che negli anni ha perso il suo
significato.
Le azioni di appropriazione presentate, il cui elenco sarebbe sempre incompleto, riprendono
il concetto tradizionale di luogo (del) pubblico, la cui matrice contemporanea è costituita
essenzialmente da una fitta rete di nuovi eventi e nuovi spazi pubblici inseriti nella città, quasi a
diventare una forma di resistenza al comportamento codificato che si deve avere in pubblico e che la
società contemporanea, inconsapevolmente, ha generato e successivamente imposto.
E’ proprio a partire da queste pratiche autogestite, personali e in genere non autorizzate che spazi
trascurati e dimenticati della città sono stati ridefiniti nel loro ruolo urbano e sociale (rispetto a funzioni
e standard di sicurezza), al punto da far pensare che l’abusivismo, ma anche l’abbandono, possano
diventare delle strategie capaci di far riemergere le caratteristiche e le risorse principali di un luogo,
oltre che permettere all’uomo di “rivendicare il proprio diritto ad esistere.”17
L’informale e l’illecito possono diventare fenomeni multipli, capaci di tenere insieme caratteri
economici, politici, urbanistici e culturali. Si tratta di un processo evolutivo che coinvolge “l’adattabilità”
dei luoghi: se si osserva ciò che avviene in strada, ci accorgiamo che è da sempre stata un teatro
quotidiano in cui, in qualsiasi momento della giornata, accadono svariate cose in grado di generare
strategie urbane auto evolutive che si fondano sul parassitismo e sulla riconquista dello spazio:
“agitatori che in tempo di scioperi o elezioni parlavano in piedi e su cassette di legno, spettacoli
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di marionette, processioni religiose, risse, incendi […] era
nelle strade che s’inscenavano i riti adolescenziali: i giochi
[…] era nelle strade che aveva luogo un’altra scoperta, quella
del sesso […] alle strade appartenevano anche le prime
esperienze di lavoro: bambini tra i cinque e i dieci anni che
lustravano scarpe, vendevano giornali, fiori, e dolci, portavano
a casa pantaloni e camice da cucire e rifinire.”18
Ciò che è interessante è che queste azioni, in modo critico e
analitico, riescono a comunicare e/o rappresentare i fenomeni
sociali contemporanei: la creatività è usata per sabotare la
massificazione diffusa, per inventare nuovi usi dello spazio
urbano, per testimoniare disagio e incertezza della società, il
tutto senza filtri, alcune volte evocando soluzioni alternative,
altre producendo immagini utopiche, rappresentando la
capacità di rivelare nuove idee e strategie.

Sch.03
Automat
Automat è un documentario che è stato prodotto
da M. Marecek, che si pone l’obiettivo di dire
basta al potere, ormai eccessivo delle automobili e al traffico che rende invivibili la maggior
parte delle città e, nel caso specifico Praga, partendo dal semplice atto di filmare, in tono leggero, tutti quei incidenti che quotidianamente
sono avvenuti in prossimità dell’abitazione del
regista, sensibilizzando cittadini, politici e urbanisti al tema dell’automobile in città e, trovando
la soluzione ideale nell’uso della bicicletta. Automat è una pellicola diversa, non paragonabile
a un semplice film. Chi ha girato il film, per girarlo, ha abitato in un appartamento nel centro
di Praga così da poter osservare, ventiquattro
ore su ventiquattro l’intenso traffico della città.
Più che un film, l’autore, pensa che Automat sia
una provocazione, un progetto di rilancio per la
città che ama, Praga, con l’obiettivo di rendere il
prima possibile questa città sana. Il documentario sintetizza sei anni di riprese e incontri con le
diverse organizzazioni che si muovono e lottano
per una mobilità sostenibile, nell’obiettivo di essere considerato un vero e proprio documentario
sull’attivismo urbano, nella speranza che le strade si riempiano di biciclette, recando meno danni
rispetto alle automobili. Sito ufficiale del documentario, all’interno del quale è possibile avere
maggiori informazioni è www.automatfilm.cz
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Lo spazio nel quale la
comunità vive, all’esterno
delle singole abitazioni,
dovrebbe essere considerato
non solo e non tanto
proprietà di enti statali o
ammini- strazioni locali, e
quindi “pubblico”, quanto
bene appartenente a tutti, e
perciò “comune”. Prendersi
cura di questo spazio come
fosse parte della propria
casa - o meglio, una parte
importante di essa - serve
a conferire agli spazi aperti,
vissuti e praticati dalla
collettività, il valore di “casa
comune”. Foto di Alessandra
Marin, Mestre 2010
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Sch.04
Barcelona es botiga
Sono molte le attività informali che si incontrano per strada e tra le più frequenti vi sono
quelle svolte dai venditori ambulanti al bordo di
strade e marciapiedi per vendere borse, cinture, scarpe e altro ancora. La ricerca Barcelona
es botiga, condotta da R. Cerarols, G. Fiocca e
J. Garcia nel 2007, evidenzia come questa microeconomia locale, seppur illecita, costituisce
un attrattore per i turisti. Il risultato di questo
lavoro è stato tradotto in una sorta di campionario-atlante fotografico che, in modo puntuale e
dettagliato, va a rappresentare luoghi, modalità
di svolgimento, tempi, oggetti distribuiti e strategie per la vendita dei prodotti.

Sch.05
BCN XUTA. Baiaxa al carrer i marca un gol!
Dal 2005, il gruppo di lavoro composto da G.
Santont Tria e L. Solè ha iniziato a indagare i giochi più comuni che si svolgono nei luoghi pubblici di Barcellona, nonostante sia proibito giocare
in strada. Quelli più praticati sono il criquet, la
pallavolo e lo skateboarding,. L’osservazione di
queste pratiche ha prodotto un campionario di
strategie utilizzate per la riappropriazione dello
spazio pubblico oltre che l’individuazione di specifici dispositivi che sono adoperati da chi usa la
strada per giocare: tracciare una linea per terra diventa un modo per definire un’area di gioco, una
porta o una rete, l’arredo pubblico può diventare
strumento in grado di trasformarsi in una rampa
per lo skateboarding. Emerge inoltre la capacità
di adattare le regole del gioco alle situazioni e ai
luoghi. Tutta la documentazione raccolta, composta anche da molti filmanti, è stata poi tradotta in
una sorta di manuale per la definizione di nuove
strategie di progettazione flessibile dello spazio
pubblico. La ricerca si è conclusa con l’organizzazione di diversi giochi di squadra. G. Santont Tria
e L. Solè spronavano le persone a prendervi parte: un modo come un altro per verificare il lavoro
svolto e celebrare lo spazio pubblico in tutte le sue
dimensioni.
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nella pagina successiva
Performance urbana di Joey
Skaggs, Father anthony
joseph peddling portofess.
religion on the move for
people on the go, New York
1982

Città, performing arts e arti ambientali
“L’eliminazione della separazione tra dentro e fuori, tra lo spazio espositivo e la strada è un segno
abbastanza preciso d’inventare uno spazio comunitario, in cui ognuno di noi possa vivere assieme
agli altri la propria esperienza.” 19
I tentativi più pungenti di produrre nuovi modi di abitare lo spazio pubblico sono stati prodotti grazie alla
performance art e all’arte ambientale, discipline che basano il loro essere nell’azione e nella durata,
determinando processi di anticipazione, apparizione e/o sparizione. Le due componenti principali
che vanno a contraddistinguere questo tipo di operato sono la dinamicità e l’improvvisazione,
caratteristiche che producono comportamenti che avvengono in tempi e luoghi ben precisi, con
velocità diverse, basando la loro specificità su pratiche legate sempre (o quasi) alla riappropriazione
tangibile di un luogo, determinando una trasformazione dello spazio e del suo relativo potenziale di
ampliamento in termini di modi d’uso.
È bene chiarire fin da subito che i legami che esistono tra le azioni urbane svolte dagli attivisti e
quelle dei performer non sono solo di valore estetico, ma che queste si contraddistinguono per
altri diversi fattori come: l’abilità di produrre conseguenze; l’abilità di trovare processi innovativi per
la società (descrivendo dapprima un luogo geografico e, successivamente, facendone emergere
la sensibilità degli abitanti), l’abilità di immaginare processi riparatori (di natura sostenibile perché
basano le loro azioni su strategie quasi sempre legate al riuso) e l’abilità di proporre interventi che
promuovono un dialogo tra l’esperienza estetica, l’immaginazione e la partecipazione dell’individuo
urbano20, spronandolo così all’utilizzo di nuovi linguaggi e tecnologie e facendo diventare queste
azioni vere e proprie piattaforme interattive in cui, attraverso processi di networking, si possono
costruire connessioni, collaborazioni e nuove modalità di cooperazione.
Legare la pratica artistica alla volontà di recuperare una dimensione sociale dello spazio pubblico
ha determinato, dagli anni sessanta in poi, una forma di urbanismo performativo, ovvero una
sorta di sottodisciplina dell’urbanistica così come tradizionalmente intesa, in grado di individuare
problematiche sociali specifiche, mediante attori diversi e approcci interdisciplinari, cancellando la
triade artista, collezionista e museo da un lato e, dall’altro, trasformando la strada da luogo del
disordine a luogo di opportunità potenziali. L’arte di cui vi parlo non è costituita da un insieme di
opere che vanno elencate come se fossero parte di un catalogo, ma è un metodo di intervento per
lo spazio pubblico.
Il collettivo Urban Fields21, configuratosi come un network internazionale di artisti e creativi provenienti
da diverse discipline, parte da esplorazioni sperimentali e operative sia nella dimensione fisica sia in
quella sociale dei territori metropolitani problematici (ma non per questo necessariamente periferici),
attraverso l’uso di diverse tattiche come: l’appropriazione spontanea dello spazio pubblico,
installazioni temporanee, organizzazione di eventi, microtrasformazioni, azioni performative spaziali
e momenti di partecipazione.
Sempre per citare esempi contemporanei, credo sia opportuno segnalare Trans(ient)City, progetto
ambizioso curato da H. Hanru in Lussemburgo nel 2007, in cui sono stati programmati interventi
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C
Sch.06
Chip city
La tecnologia del GPS ( global position system) è
stata sviluppata negli anni sessanta dall’esercito
militare per migliorare i tiri di precisione e, dopo
quaranta anni, resa nota al pubblico per essere applicata nella vita quotidiana e come nuovo
strumento per la navigazione. Questo dispositivo,
se applicato su un mezzo di trasporto, è capace
di individuare la vostra posizione sulla terra con
un errore che non supera i venti metri. Attraverso
questo sistema la logica del traffico, per esempio,
cambierà molto, perché, come ideato per Chip
city, non serviranno più segnaletiche orizzontali,
verticali o isole spartitraffico; tutti questi elementi
potranno scomparire e quindi permetteranno una
maggiore ottimizzazione dello spazio strada. La
strada potrà continuare ad essere occupata dalla
macchina che in modo autogestito potrà dominare la città. Attraverso questo sistema, nella città di
Chip city sarà possibile vedere che una macchina,
una volta avvicinata all’incrocio assumerà il controllo senza l’ausilio dell’automobilista e, facendo
dei semplici calcoli porterà la macchina a una velocità e una direzione che gli permetterà di attraversare l’incrocio senza fermarsi e senza entrare
in collisione con gli altri veicoli. La strada si ridurrà quindi nella sua dimensione e di conseguenza
nei suoi costi di realizzazione, perdendo inoltre la
sua forma lineare. Non ci sarà più la strada per le
macchine e il marciapiede per i pedoni, pedoni e
veicoli coabiteranno in un unico spazio pubblico,
andando a far annullare il contemporaneo concetto di strada. Chip City è una nuova città che indica come le attuali tecnologie possono generare
attività umane, dare nuova vita al vecchio assetto,
decongestionare la città a rendere agevole e scorrevole la circolazione. Il progetto di Chip City illustra come la tecnologia possa essere applicata
all’architettura e al mondo reale, evidenziando le
invenzioni tecnologiche possono essere in grado di
modificare ambienti urbani e usi dello spazio.
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Le immagini in queste due
pagine ritraggono alcuni
momenti del festival Campo
Urbano. Interventi estetici
nella dimensione collettiva
urbana, tenutosi a Como nel
1969.
Da sinistra verso destra:
Performance urbana di
G. Avarisco che riflette
sul tema della variazione
spazio-temporale di un
percorso stradale; G.
Mauri, Installazione nella
piazza di Como; U. Mulas,
performance urbana Campo
urbano, tempo libero, Como.
Tutte le immagini sono
state tratte dal sito www.
urbanfields.wordpress.com
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Sch.07
Ciceronelettronico
Obiettivo di U. La Pietra attraverso la progettazione del Ciceronelettronico, strumento audiovisivo costruito nel 1971, è quello di
raccontare la storia delle persone che abitano
lo spazio pubblico, come lo stesso spazio pubblico dovrebbe fare. Persone, fatti, incidenti e
statue nello spazio pubblico sono, infatti, cose
e/o attività che si svolgono sulla strada e nei
marciapiedi ma che difficilmente sono raccontate perchè questi spazi sono diventati ibridi e
poco vissuti. Questo strumento, immaginiamolo come un telefono pubblico, può registrare i
racconti delle persone e descrivere, a chi vuole, ciò che è accaduto nell’ambiente specifico
in cui esso è stato collocato attraverso modelli
differenti di interpretazione, promossi dagli
abitanti stessi di quel luogo. “Ciceronelettronico come già il videocominucatore è uno strumento che collocato all’interno dello spazio
urbano descrive secondo diversi modelli di interpretazione la realtà che circonda colui che
ne fa uso. Una lettura profonda stravolge ogni
connotazione codificata dello spazio e dell’uso
stesso”. (U.L.P, 1971)
Sch.08
Ciclo Line Pittura
Ciclo Line Pittura è un’azione promossa per
la prima volta da un gruppo di attivisti urbani di Londra i quali hanno promesso di creare
nuove piste ciclabili nella città sottraendo lo
spazio carrabile a uso delle automobili. Solo
apparentemente questo può sembrare difficile,
in realtà basta poco: è sufficiente applicare uno
stencil nella ruota della propria bicicletta, avere un po’ di pittura e il gioco è fatto! Sarà così
che andando in bicicletta per le vie della vostra
città, riuscirete, in modo graduale e senza farvi
notare, a costruire nuove piste ciclabili.
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Fabbrica di comunicazione
militante, Festa, marzo
1977, foto di F. Cirifino

che spaziavano dall’incontro ludico a quello provocatorio tra la città e i suoi abitanti, attraverso la

nella pagina successiva
Performance urbana, One
Year di T. Hsieh, New York
1981-1982.
L’artista ha vissuto
per un anno intero
sulla strada senza mai
rifugiarsi in uno spazio
chiuso. La caratteristica
di questo lavoro così
come anche di tutte le
altre sue performance è
lo sperimentare pratiche
performative drastiche,
fino ad arrivare alla
modificazione di importanti
aspetti della propria vita
quotidiana (restringimenti
o limitazioni autoimposte). Immagini tratte
dal sito www.one-yearperformance.com

di alcune aree industriali, siti naturali e aree marginali. L’insieme di questi eventi ha determinato

creazione di installazioni alla scala urbana, con l’obiettivo di avvicinare i residenti all’arte ambientale
e alla conoscenza della propria città, soprattutto di quei luoghi non del tutto esplorati, come nel caso
nuovi spazi tra le vecchie architetture, creato nuovi spazi e luoghi per la riflessione, l’osservazione e il
gioco22, in un ambiente in cui era necessario trovare delle relazioni con la città e con gli stessi abitanti,
rinnovando in questo modo l’interesse verso una nuova nozione di spazio23, attraverso processi di
“deterritorializzazione e fluidità degli spazi24”, come emerge anche dal lavoro di L. Orta, nella collezione
Refuge wear; un insieme di opere rivolte agli homeless e agli emarginati che abitano la strada, in
cui l’abito diventa abitazione, spazio domestico e spazio pubblico insieme, “oggetto di frontiera a
contatto sia con la pelle che con la strada,”25 dove alla funzione di protezione si connette anche
una funzione comunicativa, “dato che creano l’identità e l’immagine dei soggetti che li indossano,
restituendo loro dignità26.”
Promotori di queste modalità di lavoro furono quegli artisti che a partire dagli anni sessanta sentirono
l’esigenza di abbandonare i propri atelier per riversare il proprio sapere nelle strade delle città,
operando d’urgenza e in modo diretto sulle relazioni che insistevano tra i cittadini e lo spazio pubblico
attraverso l’organizzazione di happenigs, azioni e performance, stimolando confronti diretti con i
luoghi della città e gli stessi abitanti, come nel caso degli Urboeffimeri, strutture gonfiabili realizzate
nel 1968 dal gruppo UFO, finalizzate alla definizione di una sorta di “terrorismo urbano27”, quasi ad
essere elementi di disturbo nello spazio pubblico.
La prima manifestazione in Italia che si pose questo obiettivo fu organizzata dal gruppo Campo
Urbano, che nel 1969 a Como, con il festival Campo Urbano. Interventi estetici nella dimensione
collettiva urbana28, fece riunire decine di artisti, provenienti dalle diverse discipline, per ragionare su
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Sch.09
City repair
City repair è un’organizzazione costituita completamente da volontari che ogni anno crea, in
diverse città americane, degli incontri che hanno l’obiettivo di insegnare all’individuo urbano
come sia possibile, attraverso l’uso di materiale di scarto, costruire nuove attrezzature per
lo spazio pubblico, come nel caso di panchine,
chioschi, dissuasori per il traffico e molto altro
ancora, dando vita a una costruzione partecipata e condivisa dello spazio pubblico.

Sch.10
Come disegnare la pianta della tua città
Questo lavoro è parte di un lavoro ben più ampio di U. La Pietra che intraprende a partire dai
primi anni settanta e che viene chiamato Istruzioni. Obiettivo di questo lavoro è quello di dare
utili istruzioni per la definizione della propria
città, indagando e sperimentando possibili nuovi ruoli operativi del cittadino. Le indicazioni
che lui da sono:
“Prendi la pianta della tua città e sovrapponi a
questa un primo foglio di carta trasparente delle
stesse dimensioni della pianta precedentemente acquistata e comincia a segnare sul foglio lucido, collegandoli tra loro:
1-tutti gli elementi che ti sono serviti come segnali per orientarti;
2-tutte le immagini che ti sono servite come riferimento visivo;
3-tutti gli oggetti che ti sono serviti come simboli tridimensionali nei tuoi percorsi;
In questo modo avrai così disegnato la “città dei
tuoi monumenti”
Segna su un foglio trasparente collegandoli tra
loro:
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nella pagina successiva
Performance urbana del
collettivo Urban Field (D.
Mancini) con Fresh Paris,
presentata al Fuori salone di
Milano nel 2009.
Foto tratta dal sito www.
urbanfields.wordpress.com

tematiche riguardanti la dimensione urbana collettiva, mediante l’organizzazione di performance che
si svolsero per le strade del centro storico, al fine di avvicinare la figura dell’artista alla collettività,
inducendo a delle riflessioni sul mondo dell’arte, dell’architettura, della musica e del design, per
incentivare gli abitanti a produrre nuovi comportamenti29.
Fu proprio per questo motivo che agli “operatori culturali” che aderirono non fu chiesto nessun
intervento programmato; ognuno di loro era libero di agire tra gli abitanti e gli artisti stessi, motivo
per cui nella maggior parte dei casi furono predilette azioni effimere, rivoluzionare e radicali, come
quella di G. Pettena, Clothes-line, nella quale l’artista s’impegnò a stendere i panni lavati in piazza del
Duomo di Como o quella di G. Avarisco, che lavorò sul concetto della Dilatazione spazio-temporale di
un percorso fatto con scatole (da cui prende il titolo la performance), spronando i comaschi a infilarsi
tra le strade del centro.
Nonostante la buona partecipazione a questi eventi è bene riflettere anche sulla scarsa considerazione
da parte delle amministrazioni locali, le quali, sebbene avessero fornito l’appoggio e il consenso a
tale iniziativa, non si misero mai direttamente in discussione, trovandosi anzi costrette a dichiarare il
loto disinteressante sulla stampa in seguito ad alcuni reclami30.
Similmente a quanto accaduto a Como, anche Amalfi fu animata da azioni e performance che
si tennero nelle strade del centro, nel tentativo di far convivere l’arte con l’abitare quotidiano31. In
quest’occasione R. Long strinse le mani di tutti i passanti percorrendo una strada che lo portò su
un’altura sulla quale collocò un’asta bianca, G. Marotta costruì un giardino di balle di fieno in piazza,
dando vita ad una festosa occupazione dello spazio pubblico e M. Pistoletto portò tra le strade di
Amalfi, con il gruppo Zoo, l’azione teatrale L’uomo ammaestrato, risolvendo attraverso la forma ludica
del racconto orale il tema dell’uomo alienato.
Da segnalare in questo contesto anche l’intervento di P. Gilardi che, isolato da ogni gruppo di artisti,
proseguirà con “l’arte della guerriglia”, proponendosi inizialmente come esponente dell’arte povera
e successivamente come sperimentatore di una fusione tra arte e intervento politico.
Parlando di strada, lo sguardo dell’arte ambientale sulla città mostra notevoli potenzialità, soprattutto
se si considera che il lavoro svolto in questo ambito non riguarda tanto soluzioni concrete, quanto
la sensibilizzazione dei cittadini per spronarli a una nuova forma di liberazione dai ruoli imposti,
simboleggiando in questo modo la volontà di infrangere i limiti che per tradizione vi sono nell’intendere
l’arte e il progetto urbano. È bene comunque ricordare che qui non si parla di arte pubblica: la
questione non si può e non si deve ridurre al semplice trasferimento dell’oggetto artistico da dentro
a fuori il museo o la galleria d’arte, significa tenere insieme comportamenti e usi dello spazio,
stimolando in tal modo la conquista dello spazio sociale del quotidiano.
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Performance del collettivo
Urban Field (con D. Mancini)
dal nome Self made.
Attraverso l’uso di strutture
gonfiabili si sperimentano
possibili scenari urbani di
origine leggera e fluttuate.
Roma, in prossimità del sotto
viadotto di Corso Francia.
Immagine tratta dal sito www.
unpacked.wordpress.com

51

4-tutti i luoghi dove hai usato il telefono;
5-tutti i luoghi dove hai guardato la tv;
6-tutti i luoghi dove hai avuto o dato un’informazione;
7-tutti i luoghi dove hai registrato delle immagini con la macchina fotografica, il videotape e
la cinepresa;
In questo modo avrai così disegnato “la città
della tua informazione”
Segna su un foglio di carta da lucido collegandoli tra loro:
8-tutti i posti dove hai parcheggiato la macchina;
9-tutte le stazioni da cui sei partito o arrivato;
10-tutti i luoghi dove hai cambiato il mezzo di
trasporto;
11-tutti gli itinerari che hai percorso a piedi;
12-tutte le tracce che hai lasciato sul tuo percorso;
In questo modo avrai così disegnato “la città dei
tuoi itinerari”
Segna su un quarto foglio di carta-lucido collegandoli tra loro:
13-tutti i luoghi dove hai avuto esperienze spirituali;
14-tutti i luoghi dove hai percepito e memorizzato eventi emozionali;
In questo modo avrai così disegnato la città della tua mente” (U.L.P 1975)

Performance del collettivo
Urban Field (con D. Mancini).
Il sotto del viadotto diventa
uno spazio in cui poter
giocare.
Roma, in prossimità del sotto
viadotto di Corso Francia.
Immagine tratta dal sito www.
unpacked.wordpress.com

Sch.11
Commutatore sociale
Il commutatore sociale (1970), così come lo definisce lo stesso U. La Pietra, è forse lo strumento che
più ha segnato il significato dell’arte in quegli anni
perché attraverso il suo utilizzo si possono vedere
nuove parti di città che solitamente non vengono
percepite. Oggetto di origine radicale e di facile
costruzione, il Commutatore sociale è uno strumento utile per l’osservazione del territorio visto
che “giorno per giorno perdiamo sempre di più
la capacità di recuperare dei valori e i significati
all’interno della scena urbana, nella quale il nostro
occhio non vede altro che segnali”. Questo è uno
strumento capace di creare un nuovo atteggiamento di lettura nei confronti dello spazio urbano perché si esprime attraverso tre parametri di conoscenza: “l’oggetto, ovvero l’elemento che riceve
la significazione; il supporto, ovvero l’elemento
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La riappropriazione della città. Interventi di Ugo la Pietra

U. La Pietra, Paletti e Catene,
Milano 1970. I dissuasori del
traffico, quelli comunemente
detti “panettoni”, attraverso
un’operazione molto
semplice di manipolazione,
vengono trasformati
dall’artista in sedute urbane

“Ricordo che al mio paese, come in tanti paesi del meridione, molte pratiche quotidiane domestiche
individuali e collettive venivano realizzate sulla strada. La strada era uno spazio concepito come
dilatazione naturale dello spazio privato, come uno spazio favorevole all’incontro e al dialogo tra i
cittadini. Oramai tutti sappiamo che oggi, all’interno della struttura urbana non si manifestano più
particolari azioni collettive tendenti a liberare gli individui da una condizione di passività creativa per
una partecipazione alla trasformazione degli spazi all’interno dei quali ci si trova a vivere e operare.
Le poche occasioni che la nostra società permissiva ci concede sono le manifestazioni collettive
programmate all’interno delle quali l’individuo rimane quasi sempre spettatore passivo o al massimo
libera alcune sue tensioni represse senza stabilire un giusto equilibrio tra le cose, persone e ambiente.
La casa nella strada o la strada nella casa: ecco una pratica progettuale da sviluppare. Rompere la
barriera tra privato e pubblico, creare delle conflittualità benefiche tra questi due mondi ormai troppo
rigidamente separati, sono state alcune promesse che mi hanno portato a sviluppare opere e interventi
per e sulla strada.”32
A partire dagli anni sessanta, abbandonato il canone dell’artista che lavora sulla tela per esporre il
proprio lavoro in galleria, diversi artisti iniziarono a lavorare sul rapporto tra individuo e ambiente,
utilizzando nuovi strumenti e metodi progettuali radicali, con l’obiettivo di determinare possibili
trasformazioni dello spazio pubblico, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita33. La stessa
Biennale d’Arte di Venezia34 del 1976 fu un’esposizione che vide come tema principale quello
dell’operatività Estetica nel sociale, come venne definita da uno dei curatori E. Crispolti. La stretta
corrispondenza con le problematiche e le tensioni partecipative alla vita sociale e politica che
caratterizzavano questi anni intendeva coinvolgere il visitatore in un’esperienza direttamente verificata
sulla strada e solo successivamente tradotta come arte.
È così che il “comportamento”, inteso come l’uso del corpo, “l’effimero”, inteso come occupazione
trasgressiva dello spazio pubblico e la “citazione”, intesa come usi dei materiali formali recuperati
dalla storia e da altre culture, diventano, per molti artisti, concetti chiave su cui basare il proprio
lavoro.
Tra i maggiori esponenti coinvolti in questa rivoluzionarie sperimentazioni vi è U. La Pietra, che
vedeva nell’arte l’unica disciplina in grado di definire nuovi modi di vivere lo spazio urbano, mediante
la costruzione di nuovi modelli comportamentali. Le esperienze di U. La Pietra, che maturano in
relazione alla sua volontà di sperimentare sempre diversi campi d’azione, dalla produzione di film
fino ad arrivare alle teorie sull’arredo urbano, hanno sempre un comune denominatore, ovvero
la volontà di portare all’attenzione del cittadino i diversi modi di “abitare la città e farla propria”35,
mediante la sperimentazione di diversi strumenti di lavoro36 capaci di attivare la partecipazione degli
individui, creando modifiche nell’ambiente urbano al fine di interrompere processi di pianificazione
“calati dall’alto”. Essere alla ricerca di diversi strumenti, sconfinando in diverse discipline, dall’arte
all’ingegneria telematica, significa, per U. La Pietra, credere nell’importanza della comunicazione,
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che trasmette il senso all’oggetto e la variante,
intesa come la valutazione di essenza e di qualità che chiude il rapporto e lo caratterizza”.
(U.L.P, 1970)

Sch.12
Contro corriente
Nella regione del Valparaiso vivono oltre 275.000
persone delle quali, circa l’ottanta percento, in luoghi in cui la topografia ha connotati molto forti e
particolari, facendo assumere a questi luoghi la
caratteristica di essere una sorta di anfiteatro naturale con vista sull’oceano. Per P. Sepulveda, autore della ricerca Contro corrente, presentata per la
mostra Post it city, la connotazione di questo territorio è diventata un punto di vista da osservare per
cercare di capire e analizzare quali sono i comportamenti delle persone che utilizzano la città senza
l’ausilio dell’automobile in questo territorio. Tra le
diverse figure analizzate vi è in particolare modo
quella dei bambini e di come usano la strada per
giocare a calcio. Ciò che emerge è che questi bambini si trovano a dover inventare nuove regole del
gioco per far fronte a delle necessità fisiche legate
alle specificità del luogo. La metafora del gioco è
diventata per l’autore del lavoro, una metafora di
vita che rapporta alla cultura globale la cultura locale di un territorio fortemente caratterizzato dalla
sua topografia.
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U. La Pietra, Cicerone
elettronico, Milano 1970.
Dispositivo attraverso il
quale i passanti possono
telefonare e registrare la loro
telefonata per raccontare
ciò che vedono in quel
luogo. Per maggiori dettagli
sull’installazione di consulti la
sezione “link”.
Immagine tratta dal testo
La Pietra U., Abitare la città.
Ricerche, interventi, progetti
nello spazio urbano dal 1962
al 1982, Alinea, Firenze 1983

motivo per cui, tra le sue sperimentazioni, cominciano ad apparire, nel corso degli anni sessanta,
eventi e performance artistiche volte alla definizione di uno stato di alterazione in grado di generare
nuovi comportamenti, “alterazioni dello spazio urbano istituzionale (che) possono divenire il mezzo per
vivere esperienze individuali.”37
Tra i diversi dispositivi messi a punto da U. La Pietra troviamo, ad esempio, il Sistema disequilibrante,
un insieme di dispositivi che mirano alla costruzione di nuovi equilibri tra la città e il cittadino o,
ancora, il Cicerone elettronico, strumento che permette di ritrarre le persone in situazioni spontanee
e non costruite.
Allo stesso modo la rivista Progettareinpiù, di cui fu direttore dal 1973 fino al 1975, diventa uno
strumento utile a sviluppare le proprie tematiche; grazie a questo impegno, riuscì ad archiviare
cinquecento schede dal titolo L’uso della città, compilate dai cittadini di Milano e successivamente
spedite alla sede della redazione. Per U. La Pietra è stata l’occasione per riflettere sulle capacità/
possibilità dell’uomo di intervenire nei processi di modificazione dell’ambiente, a partire dalla
stimolazione dell’individuo urbano.
Tematiche volte all’attenzione verso il rapporto tra lo spazio collettivo e l’individuo vengono affrontate
anche in alcuni film38 che lo stesso U. La Pietra produce, come Recupero e Reinvenzione (1975),
una sorta di “catalogo di attrezzi” e usi spontanei dello spazio urbano che si possono trovare
osservando alcune tracce nella periferia di Milano e La riappropriazione della città� (1977), film che
sembra avere lo scopo di produrre un “libretto delle istruzioni” per l’uso della città, che si articola in
tre parti: la prima riguardante “l’analisi del territorio”, in cui emergono le attività creative dell’uomo, la
seconda dedicata alla “decodificazione”, ovvero una lettura dei luoghi fatta attraverso composizioni
giocate per contrapposizione in cui si alternano immagini di luoghi dell’esperienza quotidiana a
immagini codificate di cartoline e infine la terza parte chiamata “progettazione”, in cui vengono date
indicazioni concrete sui modi di riappropriazione dello spazio pubblico. La conclusione di questo
film, provocatoria e senza dubbio ironica, ci propone una scena in cui U. La Pietra, sceso in strada
vestito di sole mutande e canottiera, con l’aiuto di un tavolo, si siede per farsi la barba, specchiandosi
nella vetrina di un negozio, pronunciando la frase: “abitare è essere ovunque a casa propria”.
“Manipolazione”40, “costruzione di itinerari preferenziali”41, “recupero”42, “reinvenzione e desiderio di
possesso”43, sono le strategie, secondo U. La Pietra, che stanno alla base di un lavoro che può puntare
a determinare un nuovo agire in piena libertà nello spazio pubblico, portando così “ognuno di noi (a)
descrivere e spiegare un proprio modello […] collettivo, in cui non sarà più possibile riconoscere un
sistema d’informazione o un sistema culturale”44, come ci viene dimostrato nel progetto La conquista
dello spazio45 (1971), in cui, a partire dall’osservazione di alcune parti della città di Milano, U. La Pietra
individua nuovi spazi residuali che potrebbero ospitare nuovi usi e nuove funzioni, ma anche come
avviene in Riconversioni progettuali (1979), lavoro che ha visto U. La Pietra dapprima impegnato nella
raccolta fotografica di elementi caratterizzanti lo spazio pubblico di Milano e, successivamente, nella
progettazione degli stessi, attraverso, appunto, strategie di recupero e reinvenzione.
Ciò che emerge dai lavori di U. La Pietra è che tra lo spazio pubblico e quello privato non vi è alcuna
distinzione e, proprio per questo, non ci deve essere alcuna modificazione comportamentale tra
quando si è nella propria abitazione o quando si è fuori casa; come afferma lo stesso U. La Pietra:
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Sch.13
Copro una strada e ne faccio un’altra
Il progetto Copro una strada e ne faccio un’altra
di U. La Pietra, fatto nel 1969, è una struttura,
estesa tanto quanto la lunghezza di una via del
centro storico di Como, di forma triangolare
chiusa che, per le sue dimensioni e forme, è
in grado di diventare un egnale capace di recuperare, attraverso un processo di sottrazione,
spazio ai sistemi urbani esistenti. La strada, per
esempio, pur essendo svincolata completamente dal traffico urbano, con l’inserimento di questo lavoro, non è del tutto svincolata ai sistemi
urbani legati al commercio. Obiettivo di questo
lavoro è, attraverso la costruzione di questo dispositivo chiuso, determinare un nuovo spazio
chiuso all’interno della strada stessa, neutralizzando in questo modo ogni segnale urbana che
circonda la strada stessa. “Ancora oggi il problema dell’isola pedonale è scoperto: si elimina
il traffico automobilistico ma non si introduce
nessun elemento che possa controbilanciare
(o semplicemente integrare) l’assoluto asservimento della strada al sistema commerciale”.
(U.L.P, 1969)
Sch.14
Critical garden
Critical Garden è un movimento le cui origini
risalgono agli anni settanta quando i cittadini
delle grandi metropoli del Nord America, in
particolare di New York, stanchi dell’indifferenza che le amministrazioni pubbliche mostravano nei confronti dei quartieri più periferici
e degradati, hanno spontaneamente iniziato a
occupare terreni pubblici abbandonati, chiamati comunemente vacant lots, in giardini e orti
comuni autogestiti, costituendo un’importante risorsa sia dal punto di vista paesaggistico,
ambientale e sociale. Critical Garden pertanto
non può essere definito come un movimento di
ambientalisti (suo obiettivo principale non è la
difesa dei diritti delle piante o della natura) ma
un movimento di attivismo urbano che tramite le piante e la loro spontaneità spera di poter
abitare un mondo in cui la funzione ambientale, il riequilibrio della temperatura, del rumore e dell’inquinamento atmosferico e acustico,
possa portare a significativi cambiamenti del
paesaggio urbano. Critical garden, come si può
dedurre dal termine critical, non vuole essere
un “giardino incantato”, un’opera d’arte naturale da preservare e contemplare, né tanto meno
un monumento verde da tramandare ai posteri,
ma piuttosto un giardino “critico”, laboratorio di
idee e progetti finalizzati alla sperimentazione
di un nuovo modello di verde pubblico urbano.
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U. La Pietra, Abitare significa
essere ovunque, 1970.
Immagine tratta dal testo
La Pietra U., Abitare la città.
Ricerche, interventi, progetti
nello spazio urbano dal 1962
al 1982, Alinea, Firenze 1983
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U. La Pietra, Commutatore
sociale, Milano 1969. Un
dispositivo molto semplice
che, attraverso le diverse
inclinazioni che può
assumere, permette di
vedere nuovi punti della
città. Questa installazione
fa parte di un lavoro più
ampio eseguito dall’artista,
sul Sistema disequilibrante.
Per una più dettagliata
descrizione si consulti la
sezione “link”.
Immagine tratta dal testo
La Pietra U., Abitare la città.
Ricerche, interventi, progetti
nello spazio urbano dal 1962
al 1982, Alinea, Firenze 1983

“abitare non è solo una pratica riconducibile allo spazio privato, ma anche allo spazio pubblico, mi
sono convinto che si possa pensare che, come l’individuo, da solo o nel gruppo familiare, è riuscito
a organizzare il proprio spazio privato, arredandolo e attrezzandolo, garantendosi spesso la possibilità
di intervento e di modificazione, così può essere possibile trasferire molte di queste esperienze
progettuali e d’uso, sviluppate nel privato, nel cosiddetto spazio pubblico […] è proprio in questa
direzione che vanno orientati gli sforzi progettuali: consentire all’individuo urbanizzato, oltre che di
usare spazi e strumenti, anche di possederli”.
Tutto il lavoro di U. La Pietra, soprattutto tra gli anni settanta e ottanta, come dimostrano i progetti
sopra citati, si fonda sulla definizione e lo studio di nuovi elementi urbani in grado di generare migliori
condizioni di vita per “l’uomo della strada”46, perché, è la strada il luogo in cui l’individuo passa la
maggior parte del tempo. U. La Pietra supera così il concetto di uno spazio da usare con quello di uno
spazio da abitare47, per portare l’individuo all’affermazione della propria identità attraverso un uso non
convenzionale dello spazio pubblico: “Ho sempre pensato che un essere umano garantisce la propria
sopravvivenza attraverso la modificazione dell’ambiente in cui vive e opera, non solo ma ho sempre
creduto che abitare un luogo vuol dire poterlo capire, amare, odiare, esplorare…”48
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NOTE

1 La Cecla F., Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Roma-Bari 1988, cit., p.76.
2 In riferimento al testo De Certeau M., L’invenzione del ….
3 “Con ritmi della città intendiamo qualunque cosa: dal normale andare e venire della gente alla vasta gamma di attività ripetitive, suoni e persino
odori che punteggiano la vita nella città e danno a gran parte di coloro che ci vivono e lavorano un senso del tempo e del luogo. Questo senso
del tempo e del luogo non ha nulla a che vedere con un’orchestrazione globale o con un coordinamento generale delle abitudini presenti in una
città: risulta invece dalla brulicante combinazione della vita urbana, dalla gente che si muove nella città in diverse ore del giorno e della notte, in
quello che sembra un processo di rinnovamento continuo che si compie settimana dopo settimana, stagione dopo stagione”, Amin A., Thrift N.,
Città. Ripensare la dimensione urbana, Il Mulino, Bologna 2005, cit., p. 37.
4 In alcuni casi capita che queste azioni assumano valenze negative come nel caso dei rave party.
5 Actions: What You Can Do With the City si è configurata come una vera e propria mostra di architettura contemporanea in cui progetti
architettonici, concept e ricerche sono state trasmesse al pubblico attraverso diverse modalità di rappresentazione, a partire dal 26 novembre
2008 all’aprile 2009 presso il Canadian Centre for Architecture. Tutte le azioni che sono state presentate alla mostra sono state precedentemente
pubblicate sul sito, dando la possibilità, a chiunque volesse, di segnalare le proprie azioni di attivismo urbano, generando una piattaforma per
nuovi stimoli e tattiche per la riappropriazione dello spazio pubblico. Actions: What You Can Do With the City è stata curata da L. Bratishenko,
G. Borasi, M. Carruthers, D. Der Kaloustian, A. Sala, P. Sealy e M. Zardini.
6 De Certeau M., L’invenzione del…, cit., p. 290.
7 Ivi.
8 Pasquali M., I giardini di Manhattan. Storie di guerrilla gardens, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
9 Ibidem, pp. 20-21.
10 Careri F., Walkscapes. Camminare come pratica estetica, Einaudi, Torino 2006.
11 L’azione del camminare nello studio delle pratiche urbane e del paesaggio è sempre risultata essere un’azione ambigua. Ad oggi quando si
dice vado a fare una camminata in città si possono intendere diversi modi: camminare nella città può voler significare farsi un giro in automobile,
guardare le vetrine dei negozi, fare una sommossa, una protesta, ma anche essere un vagabondo. Riflessione che prende spunto dal testo
Solnit R., Storia del…
12 Cottino P., La città imprevista. Il dissenso nell’uso dello spazio urbano, Elèuthera, Milano 2003, cit., p. 114.
13 Zanini P., Significati del confine. I limiti naturali, storici e mentali, Bruno Mondatori, Milano 1997, cit., pp. 32-35.
14 Cellamare C., Fare città…, cit., pp. 99-101.
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15 La mostra è il frutto di una collaborazione partita nel 2005 tra il SEACEX, il Ministero per gli Affari Esteri spagnoli e il CCCB, Centro della
Cultura Contemporanea di Barcellona. Direttore della manifestazione M. Peran, curatori: G. La Varra, F. Poli, F. Zanfi e M. Peran. Per una visione
completa dei lavori che sono stati presentati alla mostra si consulti il sito www.ciudadesocasionales.net o il libro AA. VV., Post-it city. La ciudad
ocasionales, Barcellona 2008.
16 Dalla ricerca condotta da S. Boeri, Use, pubblicata nel volume Boeri S., Use. Uncertain states of Europe, Skira, Milano 2003.
17 Pasquali M., I giardini…, cit., p. 11.
18 Maffi M., Nel mosaico della città. Differenze etniche e nuove culture in un quartiere di New York, Il saggiatore, Milano 2006, cit., pp. 76-77.
19 Trimarco A., Uno spazio vitale, precario e instabile, in Celant G. (a cura di), Arte povera + azioni povere, Rumma Editore, Salerno 1969.
20 Le relazioni tra performance art e azioni di attivismo urbano (che hanno come protagonista la strada) mi hanno portata alla selezione dei
progetti presentati nella sezione “link” di questa ricerca.
21 Per maggiori informazioni sul collettivo Urban Fields si consulti Mancini D., Urban Fields. Aesthetic esperiments for urban appropriation.
Volume 1, ebook, 2009.
22 Quando in questo contesto viene utilizzata la parola “gioco” si vuole intendere una strategia che ci permette di bypassare le regole che
insistono sullo spazio pubblico, a favore di regole che vengono autoprodotte e inventate dalla creatività del singolo individuo.
23 I temi-laboratori sviluppati in questa occasione sono: Urban Landmarks, ovvero installazioni artistiche posizionate in diversi punti della città
da famosi artisti, pensate come delle installazioni - nuovi servizi per il cittadino (nuovi spazi per il gioco, infopoint per la città, aree per lo sport…);
Community Life, attività pensate per far partecipare alla creazione di nuovi spazi pubblici all’interno della città differenti classi sociali e culturali
intervenendo in particolar modo in ambiti della città poco conosciuti attraverso l’uso di strategie basate sull’auto-organizzazione.
24 Fiorani E., I panorami del ...
25 Ibidem, cit., p.106.
26 Ivi.
27 Ivi.
28 Tale manifestazione fu promossa da Comune, Amministrazione Provinciale, Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, Ente Provinciale
Turismo, Camera di Commercio, Unione Provinciale del Commercio e del Turismo, Unione Industriali, Lions Club, Rotary Club, Galleria
La Colonna, con il patrocinio dell’Associazione Belle Arti della Provincia di Como. Alla manifestazione, coordinata da L. Caramel, hanno
partecipato: E. Alpini. E. Baj, T. Bento, V. Berardinone, E. Besozzi, C. Bonfà, I. Bonstrat, D. Boriani, A. Cotta, G. Chiari, E. Collina, G. Collina,
G. Colombo, V. Dazzi, G. De Vecchi, A. Dias, M. Di Salvo, L. Fabro, C. Ferrario, G. Giardina, U. La Pietra, R. Maestri, L. Maraja, A. Marcolli, A.
Marrocco, L. Marzot, P. Minoli, B. Molli, B. Munari, G. Paolini, I. Parisi, F. Sacchi, P. Scheggi, G. E. Simonetti, D. Sprengel, F. Somaini, T. Trini, G.
Varisco, G. Veri, A. Zanfrini.
29 A Milano, nella primavera del 2011 è stata organizzata una mostra e pubblicato un catalogo dal medesimo titolo: Fuori! Arte e spazio urbano.
La mostra aveva l’obiettivo di indagare sul passaggio emblematico del rapporto tra arte e spazio urbano in Italia tra il 1968 e il 1976, prendendo
in esame quattro mostre storiche: Arte povera+azioni povere (Amalfi, 1968 a cura di G. Celant), Campo Urbano (Como, 1969, a cura di L.
Caramel), Festival del Nouveau realisme (Milano, 1970, a cura P. Restany), Volterra 73 (Volterra, 1973, a cura di E. Crispolti).
30 Per l’organizzatore e i partecipanti risultò importante non tanto il tipo di critica quanto che le azioni riuscirono a provocare delle discussioni
e accendere dibattiti, inducendo, di conseguenza, una partecipazione attiva.
31 Di impatto minore, ma senza dubbio importante, nel 1968, fu organizzato un altro festival dal titolo: Arte povera+azioni povere ad Amalfi da
G. Celant, a tutti gli effetti la prima importante mostra italiana in cui predominava l’azione effimera e performativa sulla strada (intesa questa
come luogo dell’espansione della vita quotidiana), anziché l’opera, come classicamente definita.
32 La Pietra U., Abitare la città, Allemandi & C., Torino 2011, cit., p. 174.
33 Tra i gruppi maggiormente attivi in questo periodo vi erano la Fabbrica della Comunicazione, Cooperativa Maroncelli e Global Tools. Queste
mobilitazioni ebbero la durata di qualche anno, successivamente, verso gli inizi degli anni ottanta, ci fu una sorta di ritorno all’ordine, in cui
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gallerie e spazi espositivi iniziarono nuovamente ad essere i luoghi istituzionali per eccellenza. Il periodo delle mobilitazioni sociali e del fervore
politico, seppur proficuo, è stato limitato nel tempo e vide la sua conclusione al Raduno sull’arte dell’arrangiarsi nel gennaio del 1978, in cui
diversi artisti radicali si ritrovarono a Milano per manifestare a favore del diritto di elaborazione degli oggetti sociali, in un momento storico in cui
l’arte cominciava a diventare una disciplina istituzionalizzata e di proprietà dei musei.
34 Alla Biennale di Venezia venne presentata una sezione Ambiente come sociale, curata da E. Crispolti. La novità in questa esposizione
fu che tutti gli interventi vennero documentati attraverso documenti audiovisivi, in cui il processo legato all’informazione e documentazione
era di fondamentale importanza. L’esposizione fu molto criticata e furono molte le testate giornalistiche che si scagliarono contro la scelta di
rappresentare in questo modo i lavori, definendo l’esposizione un lavoro elitario e antipopolare.
35 La Pietra U., Abitare la città. Ricerche, interventi, progetti nello spazio urbano dal 1962 al 1982, Alinea, Firenze 1983, cit., p. 7.
36 Sperimentare diversi strumenti per la comunicazione dei propri progetti sta alla base della ricerca e della pratica dell’artista. Ecco perché
le sue azioni sono documentate attraverso diverse modalità comunicative che vanno dall’applicazione diretta, all’uso di film e cortometraggi.
37 www.ugolapietra.com, visitato nel settembre 2011.
38 Nel suo sito U. La Pietra scrive sull’importanza del cinema Ugo La Pietra scrive “per me un film significava fare un’opera al pari di un quadro
o di un’architettura”, lo strumento più completo per guardare e interpretare l’ambiente perché in grado di far emergere situazioni nascoste.
39 Il film fu commissionato dal Centre George Pompidou di Parigi nel 1972 e fu girato in 16 mm. Film in bianco e nero con alcune sequenze a
colori.
40 Azione di tipo manuale finalizzata a dare forma a nuovi oggetti e spazi attraverso l’uso di materiali che solitamente non sono adatti per
l’oggetto che si sta producendo.
41 Per itinerari preferenziali U. La Pietra intende quei percorsi che vengono scelti liberamente e quindi concepiti in modo dinamico.
42 Ovvero azione di individuazione dei luoghi in cui la società dei consumi getta i propri rifiuti, con l’obiettivo di capire cosa questi luoghi
possono ospitare e quindi come possono essere recuperati.
43 Azione in cui i materiali recuperati sono utilizzati al fine di inventare nuove immagini e oggetti legati alla quotidianità dell’individuo.
44 La Pietra U., “Strumenti e metodi per la riappropriazione e l’uso della struttura urbana”, in In, rivista mensile, n. 5, 1972.
45 La Pietra U., Abitare la città. Ricerche…, cit., p. 92.
46 Ibidem, p.7.
47 Ibidem, p.10. La Pietra cerca di sostituire il concetto di spazio da usare con quello di spazio da abitare attraverso operazioni chiamate
“riconversioni funzionali”, ovvero manipolazioni dei luoghi e riuso degli oggetti, che dalla strada entrano in casa e viceversa.
48 La Pietra U., Abitare la città...
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Eventi nel maggio 1968.
Parigi 1968, Sotto l’asfalto
la spiaggia. Immagine tratta
dal testo Seno E. (a cura
di), Trespass. Storia dell’arte
urbana non ufficiale, Taschen,
2010, p. 220
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“La strada è qualcosa di più di un oggetto di studio, uno spazio sociale o la scena dell’ultima novità
culturale. Essa è […] una dimensione fondamentale per i giovani che hanno vissuto gli spazi pubblici
[…] Uno spazio di storia, anzitutto; perché all’identità e alla differenza storica che emergono dal senso
dei luoghi vanno il tessuto dei ricordi e la riconnessione di storie personali e politiche sfilacciate o
desiderose di darsi forme inedite. È uno spazio di formazione e apprendimento […] È uno spazio
della politica, perché vi trovano posto alcuni processi chiave della politicizzazione contemporanea:
l’esperienza di gruppo tra pari, il consumo, la produzione di codici, pratiche e significati culturali,
la contestazione o l’esilio nello spazio urbano postindustriale, l’emergenza di movimenti basati
sull’esperienza [...] La strada è inoltre uno spazio utopico […] carico di un desiderio inattuale e
sicuramente inaspettato” 1.
Il concetto di strada come luogo pubblico venne sperimentato su larga scala per la prima volta
nella Parigi di G. E. Haussmann dalla metà del Diciannovesimo secolo, con la realizzazione dei
primi boulevard, vie dalle dimensioni ampie, il cui spazio era destinato tanto alle carrozze quanto
ai pedoni e caratterizzato da una notevole presenza di verde (parterre e alberature) che favoriva la
sosta, il passeggio, l’incontro. Grazie anche all’inserimento di alcuni dispositivi progettuali - che oggi
potrebbero sembrare banali, come l’illuminazione notturna, gli impianti di irrigazione e i marciapiedi
- diversi usi urbani e sociali hanno avuto la possibilità di convivere in questi spazi rendendo la strada
un materiale urbano in grado di assorbire modi d’uso diversificati. Nonostante siano immaginati
come spazi plurali e complessi, sarà proprio a partire dalla realizzazione dei primi boulevard che
i progetti infrastrutturali per quasi un secolo hanno affermato la supremazia della teoria della linea
retta, secondo la quale ogni strada doveva servire per andare solo da un punto A ad un punto B,
enfatizzando il valore dell’automobile che veniva sempre più percepita come il manufatto risultato
dei tempi moderni.
L’eccessivo successo dell’automobile e il conseguente aumento delle reti infrastrutturali, cresciute
all’interno e all’esterno delle città, ha determinato nel corso del Novecento la creazione di un sistema
articolato di griglie e nodi che, con il tempo, hanno generato spazi interstiziali, prodotto cambiamenti
morfologici e determinato, in molti casi, la scomparsa dei diversi usi (sociali, politici, finanziari2) che
si potevano fare della strada. Come R. Koolhas scrive nel testo Generic city3, “l’auto non è qualcosa
che deve essere emulata, simbolizzata, accettata o rifiutata, essa è semplicemente un sottoprodotto
della cultura del capitalismo e della società del consumo”; secondo R. Koolhas l’automobile è stata,
ed è tutt’ora, il dispositivo che più è stato in grado di determinare e favorire il processo industriale:
benzina, asfalto, marketing pubblicitario, edifici commerciali, temporizzazione dello spazio, sono
solo alcuni degli effetti sorti in seguito alla nascita dell’automobile. Ciò ha cambiato radicalmente il
carattere della strada: “le strade urbane, come le strade di comunicazione tra un centro e l’altro, sono
in primo luogo assi di traffico; solo in un secondo luogo servono perché ai loro lati sorgono edifici.
Alla divisione sempre più per parti funzionali della città corrisponde poi una zonizzazione sociale che
genera diversi sistemi di spazi collettivi.”4
Dall’osservazione di alcuni quadri di U. Boccioni, come Visioni simultanee5 (1911), La strada entra
in casa6 (1911) e La città che sale7 (1911), si percepisce come, nei primi decenni del Novecento,
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D
esisteva comunque una sorta di speranza nell’ambiguità tra
l’uso pubblico della strada e del marciapiedi e l’uso privato,
nell’idea che l’uomo potesse essere ancora considerato
l’abitante di questi luoghi, felice di poter scegliere in quale
luogo svolgere le proprie attività. Sia in Visioni simultanee che
in La strada entra in casa, il soggetto principale è una donna
che dalla finestra del proprio appartamento guarda verso
la strada e si assottiglia e snoda, creando un’angosciante
ambiguità che viene meno in La città che sale, dov’è la strada,
intesa come spazio pubblico a tutti gli effetti, a entrare nella
casa, simboleggiando l’ingresso nella coscienza privata dei
singoli individui. Come nell’arte anche in letturatura vennero
colte le potenzialità della strada, tanto che J. Baudelaire,
nel saggio Il pittore della vita moderna8, spronò gli artisti a

Sch.15
Decodificazione urbana
L’opera, realizzata da U. La Pietra e V. Ferrari nel 1975 si costituisce da una sequenza di
immagini, realizzate attraverso la tecnica del
collage, a commento del manifesto “Per la decodificazione dell’ambiente e la ricerca di una
propria lettura della città”, che ha l’obiettivo di
stimolare l’individuo urbano alla scoperta della
propria città. Il progetto è stato in seguito esposto presso la Galleria Blu di Milano nel 1975.

rappresentare nelle loro opere la vivacità, la forza e tutta
“la loro luminosa esplosione nello spazio”9 che emanavano
le persone che si trovavano in strada. Come vedremo nei
paragrafi a seguire, la strada nel tempo ha assunto diversi
significati, i suoi progettisti si sono ispirati dapprima a un
“modello meccanico”, dove predominavano le necessità
della circolazione e dell’accessibilità, successivamente
a un “modello mediatico”, in grado cioè di mettere in
relazione chi emette con chi riceve, messaggio e fruitore e
infine uno “multiuso”. Ognuno di questi modelli sottovaluta
il vero problema che già incombeva agli inizi degli anni
sessanta, legato non tanto alla necessità di definire un nuovo
modello infrastrutturale nella strada quanto a un’imminente
saturazione del traffico. Già 1961, il rapporto Buchanan10
dimostra con estrema chiarezza il prezzo da pagare in termini
di modificazione fisica dell’ambiente costruito a una crescita
incontrollata della circolazione delle automobili. Da questi
primi studi nascono i primi tentativi di ripensamento del
traffico e dei suoi effetti, soprattutto sui tessuti storici delle città
europee. La strada inizia un percorso di ritorno a ciò che stata
“la chiave della democrazia” perché si è dimenticato quanto
importante sia “il diritto a riunirsi per strada insieme al diritto a
essere sconosciuto tra sconosciuti- diritti che - stanno alla base
della vita sociale e dell’esercizio di libertà comune.”11 Quelle citate
di seguito sono alcune esperienze utili a suggerire, in estrema
sintesi, i caratteri che connotano i tre modelli sopra citati.

Sch.16
Domesticar la calle
Il progetto Domesticar la calle, del gruppo
Rehabitar, ha l’obiettivo di restituire l’identità
persa dello spazio pubblico attraverso il recupero delle relazioni sociali, portando gli abitanti del quartiere scelto a fare delle riflessioni
sullo spazio aperto proprio sulla strada. Addomesticare la strada significa riappropriarsi di
uno spazio al fine di innescare un principio di
significazione attraverso azioni temporanee
che nascono da situazioni tipiche dell’ambito
privato e che sono portate all’esterno. Rehabitar non intende nascondere il significato complesso di questo manufatto quanto evidenziarlo
con il fine di far comprendere, a chi lo usa, che
ciò che avviene in strada non è nient’altro che
l’espressione, complessa, di ciò che accade nelle città e del nostro stesso modo di vivere.
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da sinistra verso destra
Umberto Boccioni, La città che
sale, 1912
Pinacoteca di Brera, Milano.
Umberto Boccioni, La strada
entra in casa, 1911
Museo Sprengel di Hannover.
Umberto Boccioni, Visioni
simultanee, 1912
Museo Von Der Heydt,
Wuppertal.
Tutte le immagini sono state
tratte dalla voce enciclopedica
“Umberto Boccioni” su www.
wikipwdia.it
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Sch.17
Dumpsters Construct Playground
Anche a causa della crisi economica che stanno
attraversando le amministrazioni pubbliche è
sempre più difficile sperare che all’interno delle nostre città si possa assistere alla costruzioni
di nuove aree per il gioco e per la sosta. Il progetto Dumpsters Construct Playground, proprio
per questo motivo, si basa sul principio del riuso
dei materiali e delle strutture che si trovano per
strada, come del caso dei Dumper, per essere
successivamente trasformati in elementi di arredo pubblico e/o giochi per bambini, diventando vere e proprie architetture dell’invenzione.
Protagonista in assoluto di questo genere di
azioni e di questo progetto è S. Cirugeda che,
con il suo gruppo Recetta Urbana, pratica questo genere di iniziative, nelle diverse città della Spagna, già dal 1997, proponendo strategie
al limite della legalità per la riqualificazioni di
quartieri come Seville. Questi interventi hanno
l’obiettivo non solo di dotare lo spazio pubblico delle necessarie attrezzature quanto anche
quello di spronare le persone a costruire, da
soli, i propri spazi pubblici, senza dover aspettare l’intervento delle pubbliche amministrazioni.

E
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Meccanico
Dal primo Novecento molti architetti iniziarono a promuovere
progetti utopici e megastrutturali, vedendo nell’infrastruttura
il principale strumento per la costruzione di nuovi modelli di
città. A. San’Elia, per esempio, fu il primo architetto italiano
che diede forma ad un’idea di città a partire dall’infrastruttura,
ma anche dalla produzione industriale di energia, convinto
che nel definire un modello urbano la mobilità occupasse
un posto importante tanto quanto l’abitazione, al punto da
impostare specifiche relazioni tra edifici e reti infrastrutturali,
concependo una rete viaria a più livelli con stazioni,

Sch.18
Economic bordes
Il progetto di D. Perra si concretizza attraverso
la costruzione di un atlante-archivio fotografico,
composto da oltre cinquecento foto (scattate nel
giro di tre anni) che documenta ciò che accade
lungo i bordi delle strade siciliane, luogo in cui è
ormai tradizione trovare svariate forme di commercio ambulante. Leggere e interpretare questo
fenomeno significa capire il tipo di organizzazione, il tipo di struttura ma anche saper riconoscere
che questi luoghi sono diventati veri e propri punti
in cui avviene una vendita, al dettaglio, di svariate
merci. Questo genere di vendita è inoltre interessante perché, pur essendo una pratica incontrollata e illecita, in realtà è gestita o meglio, autogestita
in modo ottimo attraverso degli accordi generati in
modo spontaneo e con la regola del tacito accordo,
tra i diversi ambulanti. Secondo l’autore di questa
ricerca, il fenomeno del commercio ambulante in
Sicilia è uno dei primi esempi di comunicazione
commerciale che, seppur fatta con pochi mezzi
a disposizione, è in grado di avere un’importante diffusione su tutto il territorio.

grandi fabbricati, ascensori esterni e nodi infrastrutturali;
una visione che segue di poco le proposte di E. Hénard,
enunciate nei suoi Etudes sur les trasformations de Paris,
scritti tra il 1903 e il 1909. Il concetto di infrastruttura viene
elaborato dall’urbanista francese come se fosse un modello
meccanico atto solo alla definizione di funzioni, tipi di
transiti, accessibilità e trasporto. Ciò che emerge da questi
lavori non è solo la definizione di nuove tipologie di incrocio
quanto la separazione dei flussi di traffico, che attraverserà
poi anche la teoria delle Sette vie di Le Corbusier in cui a
ogni tipologia di strada corrispondono differenti modalità
d’uso. In questo periodo si afferma quindi un approccio
all’urbanistica basato sulla scomposizione delle funzioni
urbane e delle loro sedi (abitare, lavorare, circolare, ricrearsi)
che applica un’idea di progettazione semplificata, quasi
mutuata dagli stessi processi industriali che fornivano le
macchine destinate a collegare le varie zone monofunzionali
della città, a loro volta servite da infrastrutture specializzate
per tipologia di utenti, velocità e capacità.
Fino agli anni quaranta, tutto lo spazio aperto che non è
definibile come spazio privato verrà disegnato a misura
d’automobile, facendo diventare la macchina il parametro
sul quale misurare i progetti di riqualificazione ed espansione
delle città e l’automobilista il loro vero padrone12. Si pensi
alla destituzione di valore dei materiali urbani nell’approccio
dei CIAM13 e allo stesso Le Corbusier, che teorizzava
una progettazione del territorio impostata attraverso una
separazione “idraulica” dei flussi di traffico, perché era

Sch.19
EL7
Nella città di Bogotà, il sette di agosto, tutte le
piccole strade pedonali si trasformano in luoghi
del commercio in cui, variopinti venditori ambulanti propongono il commercio di vari oggetti per
le automobili, quasi come fossero dei meccanici.
Tra una via e l’altra ci si può imbattere in diversi
tipi di vendita, quasi come fossero delle corsie di
un supermercato, in cui si possono trovare ricambi d’auto originali, ricambi originali ma di seconda
mano, o ancora, ricambi a minor costo perché rubati o presi da auto vecchie in fase di demolizione.
Il progetto fotografico di D. Barriga e C. Munoz
prende il nome di EL7 a simboleggiare il paradigma della dinamica economica informale che prende piede nella città di Bogotà, dove l’appropriazione dello spazio pubblico diventa un segno che va
a rappresentare la necessità reale di una forma di
processo di regolamentazione dello spazio pubblico ma anche dell’economia.
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necessario trovare “un posto per ogni cosa e niente fuori posto”14.
La criticità della città moderna sta proprio nell’essere diventata un modello funzionale basato su
principi caratterizzati dalla razionalità, quasi a essere un prototipo, trascurando i bisogni reali: “il
tessuto urbano viene definito come non idoneo al benessere del cittadino, non progettato a misura
sua, ma imposto in nome di principi astratti, assoluti, non pensati per suscitare emozioni e, soprattutto,
totalmente impermeabili ai valori di socializzazione e relazionabilità.”15
Specializzazione funzionale, mito dell’automobile e attenzione particolare nella progettazione degli
spazi privati a sfavore di quelli pubblici, sono le fondamenta sulle quali si basava questa forma di
utopia autoritaria che credeva, attraverso il cambiamento del tessuto urbano, di riuscire a produrre
un nuovo ordine sociale, facendo diventare la strada spazio non tanto “di rapporti sociali – quanto canale di traffico motorizzato.”16
Multiuso
Fu a partire dagli anni sessanta, quando le città cominciarono ad attraversare un momento di
forte cambiamento, causato soprattutto da un’inattesa e rapida crescita economica, che vi furono
sostanziali alterazioni che si manifestavano soprattutto sulla strada attraverso lo scontro tra le diverse
forze emergenti e la politica, alimentando una moltitudine d’usi alternativi non convenzionali dello
stesso manufatto, generando una visione della strada intesa non più come modello meccanico ma
modello urbano multiuso.
Fu proprio in questo periodo che, soprattutto in America, si sviluppò un’ampia letteratura sul rapporto
tra strada e vita sociale, grazie a autori come J. Jacobs17 e H. Gans18, i quali consideravano la strada
come nucleo essenziale per la vita urbana che, grazie alla sua proprietà transitoria, era in grado di
unire e mettere in relazione le persone.
Se per J. Jacobs e H. Gans il valore della strada è quello di essere un luogo pubblico, per M.
Berman19, negli anni successivi, la strada è intesa come uno spazio contaminato, luogo dall’equilibrio
instabile progettato appositamente per ospitare differenti usi, in cui le complessità delle esperienze
dell’individuo definivano nuovi stili di vita alternativi. Secondo i tre autori, commistione di forme e
molteplicità d’uso della strada sono i dispositivi necessari per dare vita a una comunità vivibile e
sicura, teoria che si contrappone a chi voleva mettere in campo nuove visioni di megastrutture o
ipotesi legate allo zoning e al planning teorizzato nel novecento dal movimento razionalista.
Come i tre autori sopra citati, anche J. Gehl, nel testo Vita in città. Spazio urbano e relazioni sociali20
illustrò i risultati di un pensiero che poneva la strada al centro dei suoi studi, vedendola come il
materiale urbano per eccellenza in grado di assorbire usi polivalenti e innescare relazioni tra le attività
svolte nello spazio aperto e la loro qualità�, in quanto “la vita nel tessuto urbano non è solamente
un fatto di traffico pedonale, d’iniziative di svago, o di conflitti sociali. Vivere tra le case (in strada)
coinvolge tutto lo spettro delle attività che, combinate fra loro, rendono efficaci e attraenti gli spazi
pubblici delle città e delle zone residenziali.”22
Comune denominatore di questi autori è l’aver voluto dimostrare, attraverso le loro ricerche, come le
azioni che avvengono quotidianamente sulla strada siano relazionabili alla qualità della strada stessa

71

e allo spazio pubblico circostante, portando di conseguenza
evidenti miglioramenti nei rapporti tra le persone23 e nelle
condizioni di sicurezza.
Questi, più che mai, furono gli anni in cui le strade erano
affollate da persone che, protestando, inneggiavano al
“power to the people24”, facendo diventare la strada luogo
che appartiene alle persone e allo stesso tempo strumento di
protesta. Fu determinante il ruolo della street generation25 che,
in quel periodo, contribuì ad accendere il dibattito tra le nuove
generazioni creando nuove organizzazioni e movimenti; una
sorta di new wave che si batteva per combattere le volontà
delle amministrazioni pubbliche a favore dei bisogni della
collettività; e che ancora una volta trovava spazio fertile
nel campo artistico come testimoniato nel manifesto di
C. Oldenburg del 1961: “Sono a favore di un’arte politica –
erotica – mistica, che faccia qualcos’altro che sedersi sul culo
di un museo. Sono per un’arte che si faccia coinvolgere dalle
porcherie d’ogni giorno e ne esca vincente. Sono per un’arte
che ti comunichi l’ora del giorno o dove si trovano la tal strada
e la tal altra. Sono per un’arte che aiuti le vecchie signore ad
attraversare la strada”.
Queste nuove strategie, legate alla riconquista fisica dello
spazio strada sono da ora in poi comuni a tutti i fenomeni
di resistenza conflittuale, radice condivisa delle attività oggi
praticate dai numerosi movimenti di attivismo urbano presenti
nelle diverse città europee e americane.26
Mediatico
A partire dagli anni cinquanta in poi la pubblicità ha cominciato
a invadere gli spazi della città trasformando lo spazio
pubblico ormai motorizzato in spazio della “vetrinizzazione”27,
dove può accadere, come raccontato da J. Ballard, che “sulle
mura inclinate del fortino era stata dipinta l’enorme figura di
una donna bruna. L’ingrandimento era tale che il muro alla sua
destra, grande come un campo da tennis, conteneva poco
più dell’occhio destro e dello zigomo. Riconobbe la donna:
era la stessa che aveva visto nei manifesti vicino all’ospedale,
l’attrice Elizabeth Taylor. Eppure questi disegni erano qualcosa
di più che gigantesche riproduzioni. Erano equazioni che

Sch.20
Exodus
Il collettivo Exodus di Luton, iniziato nel 1992,
è composto da disoccupati e sottoproletari che
hanno elaborato un modo che permettesse loro
di risolvere collettivamente il bisogno di casa,
socialità, cultura, autogestione, autodecisione.
Dai Rave party, intesi come momento in cui
manifestare il proprio diritto a riappropriarsi
del territorio (coinvolgendo una media di tre
mila persone alla volta), sono passati, successivamente, all’occupazione di un terreno incolto
residuale fra ferrovia ed autostrada trasformato
in fattoria, e di un ex ospizio trasformato in casa
comune auto-ristrutturata, la HAZ Manor, costruendo una filosofia di vita che sfida con coraggio le profonde ingiustizie sociali che connotano
la società in cui viviamo. Exodus è un modo di
vivere e di fare le cose fondato sul collettivismo e
l’autogestione. A oggi, tra le attività principali del
gruppo, vi è la trasformazione di un vecchio capannone industriale che, tramite l’aiuto anche di
INURA, dovrebbe essere riconvertito e diventare
un Ark community and activity centre, ovvero un
centro comunitario e di istruzione professionale
autonomo, dove i giovani possano andare ad imparare un lavoro, trovando anche nuovi centocinquanta posti di lavoro. Scopo principale del collettivo Exodus è quello di tenere alta l’attenzione nei confronti dell’infrastruttura sociale della
città, arrivando a gestire e coordinare interventi
significativi gestiti autonomamente dagli abitanti,
invece di spendere milioni di sterline nella rivitalizzazione della città finalizzata al profitto, alla
competizione commerciale e alla protezione della rendita fondiaria.
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incarnavano la relazione profonda fra l’identità dell’attrice cinematografica e i milioni di persone che
erano i lontani riflessi di lei, insieme al tempo e allo spazio dei loro corpi e posizioni. I piani delle loro vite
si intersecavano secondo angoli obliqui, frammenti di miti personali che andavano a fondersi con le
divinità delle cosmologie commerciali. Le divinità che presiedeva alle loro vite, l’attrice cinematografica
con il suo corpo frammentato, forniva un insieme di formule operative che consentivano loro il
passaggio alla coscienza.”28
Quanto descritto da J. Ballard nel libro La mostra delle atrocità29, non è nient’altro che la descrizione di
un paesaggio costruito dai mass media, non poi tanto lontano a quanto accadde sul finire degli anni
sessanta: fu proprio tra il 1969 e il 1970 che lungo le strade iniziarono a apparire cartelloni pubblicitari,
insegne luminose e i primi media building, edifici la cui pelle, integrata alla struttura, è in grado di
lanciare messaggi pubblicitari e/o notizie, in modi adeguati alla velocità di chi attraversa la città con
l’automobile, producendo spazi e architetture che necessitavano del supporto della pubblicità anche
per rappresentare la ricchezza della città. La causa di questo fenomeno è probabilmente riconducibile
da un lato al boom economico dall’altro all’aumento della vendita delle automobili; motivo per cui,
a mio avviso, in questo periodo si sviluppa a fianco della “strada multiuso” un nuovo modello di
strada come spazio della comunicazione30. Furono questi gli anni in cui molti studiosi iniziarono
ad approfondire il tema della strada in relazione alle sequenze in movimento e all’identificazione e
riconoscibilità dell’ambiente costruito, come fecero K. Lynch31 e G. Cullen32 studiando la percezione
visiva dell’ambiente urbano e del territorio, o ancora R. Venturi33, per il quale la strada, soprattutto
a causa di queste nuove funzioni mediatiche di cui si era vestita l’architettura, era diventata il mero
supporto di un’economia basata sulla sponsorizzazione, attraverso i media e la pubblicità, del gioco
d’azzardo34. Non è mio intento in questo contesto soffermarmi sui valori estetici ed etici di questo
modo di intervenire ma non posso fare a meno di notare in che modo queste strategie di progetto,
con il passare del tempo, abbiano invaso lo spazio aperto come architetture parassite, sottraendo
un bene pubblico, uno spazio che è nostro e non di proprietà dei marchi. Messaggi pubblicitari
di ogni genere hanno invaso completamente i manufatti stradali: piloni delle sopralevate, viadotti,
incroci e ogni altro “luogo tra” strada e spazio pubblico è stato occupato da strati di diverse realtà
comunicative che, in alcuni casi, hanno anche assunto il ruolo di landmark utili per l’orientamento del
visitatore, quasi a dimostrare come questa architettura della comunicazione sia entrata a far parte
della progettazione stradale. La strada, con il passare del tempo, è sempre più diventata strumento
di comunicazione, d’informazione, espressione del marchio, diventando un insieme di luci colorate
al neon e luogo in cui co-esistono tensioni tra diverse culture, dissolvendo e a volte aggregando.35
L’aumento di tali dispositivi della comunicazione ha trasformato la strada in un supporto pubblicitario
e “usa” la città come se fosse un prodotto confezionato, non più in grado di generare relazioni
sociali tra strada, pedone e automobilista ma solo connessioni verbali e simboliche. Illuminante in
questo senso il caso della Salzburg School of Music che, in accordo con la municipalità, è riuscita
a trasformare le strisce pedonali dell’area urbana che la ospita in una sorta di tastiera da pianoforte,
per pubblicizzare gli eventi organizzati dalla scuola stessa: un’iniziativa, al limite tra l’installazione
artistica e il messaggio pubblicitario, che conferma come l’infrastruttura sia spesso utilizzata per una
mercificazione della città. In questi casi anziché usare il termine landscape quando si parla di strada,
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bisogna parlare di brandscape36, ovvero di nuovo paesaggio
del consumo, un paesaggio in cui le immagini, secondo il
sociologo G. Debord, sono diventate il mezzo per detenere
e comunicare il potere politico e economico, imponendo alla
società un nuovo modo di vedere le cose37. Ricordiamoci che
questo modo di intendere la strada può essere cambiato: lo
stesso G. Debord sosteneva che la riappropriazione di questi
luoghi può avvenire attraverso l’uso non canonico delle
immagini stesse, utilizzando la tecnica del detournement38,
ovvero compiendo delle operazioni di stravolgimento del
significato dell’immagine mediante la sua ripetizione o
modifica di alcune piccole parti, ottenendo un deragliamento

Sch.21
Gas station
Una raccolta d’immagini fotografiche, scattate
nei pressi di una stazione di servizio in Alemagna, è la prima parte di una ricerca condotta
da T. Zielony, il quale si è interessato nell’investigazione di quei processi che si possono
definire nuovi prototipi di urbanità, proprio a
partire dalle rilettura di alcune pratiche. Tra le
sequenze fotografiche da lui ritratte quelle che
senza dubbio meglio rappresentano quest’idea
sono delle foto che l’autore ha fatto nei pressi di una pompa di benzina, in cui, ogni sera,
gruppi di ragazzi di ogni età, si ritrovano per
scambiare idee e bere una birra in compagnia,
trasformando il distributore di benzina in uno
spazio di relazione. Attraverso queste sequenze
fotografiche l’artista ci comunica com’è semplice sovvertire il valore d’uso di un luogo, anche
grazie all’iniziativa di un singolo individuo, facendo diventare queste azioni importanti perché testimonianza di come sia semplice creare
nuovi spazi sociali da un parcheggio oda un’area commerciale.

parodistico del significato. Questa tecnica è comune al lavoro
di molti artisti e gruppi di attivisti urbani: i BillBoard Liberation
Front (di cui troverete un approfondimento nel capitolo
“abusi”), collettivo di grafici pubblicitari, per esempio, a
partire dai primi anni settanta, iniziarono a compiere interventi
illeciti sulle pubblicità esposte nello spazio aperto, con il fine
di sabotare il messaggio pubblicitario39; ancora negli anni
successivi, la street art, in ugual maniera usa il paesaggio
urbano come orizzonte di riappropriazione dello spazio della
strada, proiettando messaggi che risultano essere forme di
protesta.40 Contraffazione e ridicolizzazione del marchio41
diventano strumento essenziale per diffondere lungo le
strade pubblicità alterate, disegni e messaggi sovversivi, con
l’obiettivo di portare non solo al fallimento della campagna
mediatica attraverso lo straniamento visivo ma anche a una
piena consapevolezza di come le amministrazioni stanno
svendendo lo spazio pubblico. Non sempre questi interventi
sono illegali: è il caso, ad esempio, del progetto presentato
al Geodesign 2008 di Torino42 da Adriano Design43, Sentieri
urbani, che mostra come, attraverso un ready made delle
strisce pedonali, si siano potuti identificare nuovi percorsi
all’interno della città. Ciò che sta alla base di questo progetto,
al contrario dei precedenti, è l’uso di questi strumenti non
per un fine promozionale ma conoscitivo, un modo slow di
vivere la propria città, comunicando, attraverso questi segnali
consueti e omologati, le caratteristiche e le specificità dei
luoghi, individuando nuovi possibili usi e possibili percorsi da
ritagliare e riconquistare, all’interno della città stessa.

Sch.22
Giardino mobile
Il giardino mobile è un progetto semplice dall’effetto immediato, realizzato a Chicago nel maggio
2010 dall’artista J. Baldwin. Obiettivo di tale progetto è quello di costruire un giardino trasportabile trasformando un vagone del tram, dato in
dotazione dalla Chicago Transit Authority (CTA),
con il fine di rendere visibile che le possibilità per
avere una città verde non sono del tutto perse. Tra
i collaboratori e partners di questo progetto ci sono
botanici, per la scelta delle essenze da piantare, C.
Menendez, il Great Cities Institute, l’associazione
Doctoral Student, il College of Urban Planning
and Public Affairs; M. Meyer (consulente esperta
in tetti-giardino) e M. Kawa, organizzatrice dello
Smart Garden al Museo delle Scienze Industriali.
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NOTE

1 De Sario B., Resistenze innaturali. Attivismo radicale nell’italia degli anni ‘80, Xbook, Milano, 2009, p.10.

2 Si ricorda come la prima seduta della Borsa di New York avvenne in strada, precisamente a Wall Street, sotto l’ombra di un platano. Da Zardini
M., Asfalto. Il carattere della città, Electa, Milano 2003.
3 Koolhas R., The generic city, in S,M,L,XL, The Monacelli Press, Rotterdam 1999.
4 Morandi M., La città vissuta. Significati e valori dello spazio urbano, Alinea, Firenze 1996, p. 112.
5 Visioni simultanee è un dipinto di Umberto Boccioni realizzato con tecnica olio su tela. Custodito a Hannover nella Niedersachsisches
Landesmuseum, il quadro fu esposto alla prima mostra futurista di Parigi del 1912. La mostra fu accompagnata da una prefazione scritta dagli
stessi in cui si ripetevano i concetti espressi nei manifesti precedenti del movimento futurista, definendo la loro opera una “pittura degli stati
d’animo”.
6 La strada entra in casa è un quadro di Umberto Boccioni realizzato con tecnica olio su tela. Custodito a Hannover nel museo Sprengel.
7La città che sale è un dipinto di Umberto Boccioni, realizzato con tecnica olio su tela dalle dimensioni di 200 x 290,5 cm e custodito al Museum
of Modern Art di New York. È importante sottolineare come la composizione di questo quadro sia dominata dalla possente figura di un cavallo,
teso nello sforzo di trainare un carro con l’aiuto di diversi uomini. Il gigantesco animale diventa il simbolo del lavoro ed è, allo stesso tempo, una
grandiosa rappresentazione della forza fisica.
8 Baudelaire C., Il pittore della vita moderna, Abscondita, Milano 2004.
9 Citazione ripresa dal saggio Berman M., “Immagini della metropoli modernista”, in Quaderni di Lotus, n.15, 1991, p. 69.
10 Il Ministero dei trasporti del Regno Unito istituì nel 1961 un gruppo di lavoro, diretto da Colin Buchanan, per delineare nuove politiche in grado
di risolvere i problemi strutturali del traffico. I risultati di questo lavoro furono in seguito pubblicati nel 1963 e furono di notevole interesse perché,
per la prima volta, non si identificavano strategie per migliorare la progettazione stradale, ma si sottolineava l’imminente necessità di studiare
nuovi mezzi di trasporto pubblico al fine di disincentivare l’uso dell’automobile che avrebbe portato a una completa paralisi del traffico. In tale
rapporto è espressa la piena consapevolezza del rapporto conflittuale tra sviluppo del traffico motorizzato, accessibilità e qualità dell’ambiente
urbano; ma anche delle difficoltà che si incontrano nella ricerca di una soluzione efficace, il quale non può derivare da interventi settoriali di
sola ingegneria del traffico. Il rapporto presentato si articola in cinque capitoli aventi i seguenti contenuti: sviluppo del traffico motorizzato e
sue conseguenze sociali ed economiche; natura del traffico e modalità delle sue manifestazioni; applicazione dei principi teorici a quattro aree
di studio tipiche (una città di piccole dimensioni, una grande città, una città storica, un’area centrale di una metropoli); esempi di interventi
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urbanistici in cui i problemi del traffico sono stati al centro dell’attenzione dei pianificatori al fine di garantire elevati gradi sia di accessibilità
che di qualità ambientale e, infine, nel quinto capitolo, riflessioni conclusive sulle possibili modalità di costruzione di una politica dei trasporti
organica coordinata con una coerente strategia di destinazione d’uso dei suoli. Ciò che emerge a chiare lettere da tale rapporto è che, se la
congestione del traffico urbano pone già a repentaglio il benessere degli abitanti e l’efficienza di molte attività, il suo potenziale aumento è tale
da determinare, in un prossimo futuro, una situazione difficilmente gestibile. Il rapporto Buchanan è inoltre attuale anche in questi tempi perché
richiama l’attenzione anche sulle relazioni che insistono tra la qualità dell’ambiente e la libertà di movimento pedonale, ponendo l’accento su
come l’atto del camminare costituisca parte integrante del sistema della mobilità urbana. Per tale ragione, è riportato nel rapporto, l’azione del
camminare deve poter essere svolta nella massima sicurezza e con il massimo comfort, considerando anche che, il camminare, non è soltanto
un’azione che ci porta da un luogo all’altro, quanto uno spostamento che accompagna anche altre funzioni.
11 La Cecla F., prefazione al testo Storia del camminare di Solnit R., Bruno Mondadori, Milano 2002
12 Già nel 1931 fu istituita in America una commissione che doveva studiare come le strade potessero aumentare la loro capacità in previsione
di uno sviluppo economico delle città americane. Questa commissione, costituita prevalentemente da architetti e diretta da Harvey Wiley
Corbett, suggerì, con non curanza nei confronti dei cittadini, che le strade di Manhattan potevano essere ampliate, così da poter accogliere un
maggior numero di automobili, fino a penetrare nel marciapiede, per spingersi, in alcuni casi, fino ad occupare la prima campata degli edifici.
13 La locuzione CIAM sta per Congressi internazionali di architettura moderna (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne). Nati dal bisogno
di promuovere un’architettura e un’urbanistica funzionale, il primo Ciam si costituì nel giugno 1928, su iniziativa di un gruppo di ventiquattro
architetti europei guidati da Le Corbusier e S. Giedion.
14 Schumacher T., Costruzioni e strade: note sulla configurazione e sull’uso, in Anderson S., Strade, Dedalo, Bari 1982, cit., p.159.
15 Migliorini L., Venini L., Città e legami sociali…, cit., p. 37.
16 Forni E., La città di Batman. Bambini, conflitti, sicurezza urbana, Bollati Boringhieri, Milano 2002, cit., p. 23.
17 J. Jacobs è stata un’antropologa e attivista politica statunitense le cui teorie hanno influito sui modelli di sviluppo urbano, soprattutto delle
città nordamericane. Autrice del testo Vita e morte delle grandi città, pubblicato nel 1961, iniziò a criticare fermamente il modello di sviluppo delle
città moderne e fu sostenitrice del recupero a misura d’uomo dei nuclei urbani, enfatizzando il ruolo della strada, del distretto, dell’isolato, della
vicinanza e della densità degli edifici. J. Jacobs criticò la concezione della città come spazio costruito per essere attraversato dalle automobili
e si schierò contro la nascita delle autostrade urbane a favore, invece, di una proliferazione d’usi al fine di tenere viva l’attività sulla strada per
lunghi periodi e in tutte le ore del giorno e della notte, aumentando in questo modo anche la sicurezza degli spazi pubblici.
18 I testi scritti da Herbert J. Gans influirono sulle teorie di sviluppo delle città americane. Tra i maggiori scritti: The Urban Villagers (1962), The
Levittowners (1967), People and Plans (1968), More Equality (1973), Popular Culture and High Culture (1974), Middle American Individualism
(1988), People, Plans, and Policies (1991) e Making Sense of America (1999).
19 Berman M., L’esperienza della modernità, Il Mulino, Bologna 1985.
20 Gehl J., Vita in città. Spazio urbano e relazioni sociali, Maggioli editore, Rimini 1991.
21 Gehl cita l’esempio dei woonerf, ovvero di quei quartieri residenziali le cui strade pur se carrabili fino alle abitazioni, erano progettate
favorendo il pedone con semplici dispositivi per il rallentamento del traffico (cambio di pavimentazioni, uso del colore, tracciato curvilineo ecc.).
22 Gehl J., Vita in città…, cit., p.18.
23 Gehl, nel suo testo, descrive un’analisi condotta dagli studenti del Royal Institute of Technology di Melbourne (1968), mettendo in luce come
vi sia un rapporto diretto fra la qualità della strada e le attività che si svolgono in questa. Da quest’analisi emerge come il raddoppiamento
dei posti a sedere lungo la strada può portare a un aumento dell’88% delle attività legate alla sosta e al relax. Sempre nel testo di Gehl, viene
riportato l’esito di una ricerca condotta da Appleyard e Lintell tra il 1970 e il 71, la quale documenta l’effetto contrario dell’accrescimento del
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traffico carrabile su quello pedonale.
24 Power to the People oltre a essere uno slogan che significa “potere al popolo”, fu anche il titolo di due canzoni scritte da autori noti come J.
Henderson (1969) e J. Lennon (1971).
25 Termine coniato dallo storico dell’architettura R. Gutman che descrive quei gruppi di persone che, tra gli anni sessanta e settanta, facevano
parte di alcuni movimenti di protesta che si battevano contro la politica e le istituzioni con l’obiettivo di riprendersi la propria libertà di pensiero.
26 Per maggiori approfondimenti sul tema dei movimenti di attivismo urbano si consulti il capitolo “abusi”.
27 Per maggiori informazioni rispetto a questo tema si consultino: Codeluppi V., Lo spettacolo della merce, Bompiani, Milano 2000 e Codeluppi
V., Il potere della marca. Disney, Mc DONALD’S, Nike e le altre, Bollati Boringhieri, Torino 2001.
28 Ballard J., La mostra delle atrocità, Feltrinelli, Milano 2001.
29 Il libro si compone di quindici capitoli indipendenti l’uno dall’altro in quanto uscirono prima su alcune riviste inglesi e americane come se
fossero singoli racconti. Dalla critica il testo è stato più volte definito con il termine labirintico, una sorta di catalogo delle ossessioni dell’epoca
moderna.
30 R. Venturi afferma che lo scopo della strada è sempre stato questo, salvo, in alcuni casi, adattarsi alle differenti modalità e velocità percettive.
31 Tra i testi principali di K. Lynch sul tema troviamo: The image of the city (1960), Site Planning (1962) e The view from the road (1964).
32 Cullen G., Townscape, The architectural Press, Londra 1961. In questo libro emerge come la connotazione visiva e percettiva del manufatto
stradale sia importante perché contribuisce a dare senso ai luoghi, inducendo l’automobilista o il pedone a diversi comportamenti.
33 Venturi R., D. Scott Brown, S. Izenour, Learning from Las Vegas, The Mit press, 1972.
34 L’influsso di questa tendenza ebbe un grosso riscontro soprattutto nei grandi centri urbani, dove architettura, economia e media
s’incrociavano creando strategie di economia globale che con il tempo sono andate a modificarsi in conseguenza del miglioramento della
tecnologia dell’informazione.
35 La strada, secondo P. Celafato, è diventata l’icona di una visione che, soprattutto a partire dagli anni settanta, ha condensato le migliori
esperienze in vari settori a partire dalla moda fino a arrivare all’industria automobilistica. Per maggiori approfondimenti sul tema del rapporto
strada – moda, si consulti il testo P. Calafato, La moda e la città: metafore della strada, in Marrone G., Pezzini I. (a cura di), Senso e metropoli.
Per una semiotica posturbana, Meltemi, Roma 2006.
36 Questo termine è utilizzato nell’articolo di Imbesi L., “Oggetti tecnici sul territorio”, in Gomorra, territorio e cultura della metropoli contemporanee,
n.9, ottobre 2005. Per ulteriori riferimenti sul tema si consulti il testo A. Klingmann, Brandscapes: Architecture in the Experience Economy,
Paperback, 2010
37 Debord G., La società dello spettacolo, Baldini Castoldi Dalai, Roma 2001.
38 La teoria del detournement fu elaborata e in seguito pubblicata da G. Debord e G. J.Wolman nel saggio Metodi di Detournement.
39 Nel manifesto del BillBoard Liberation Front (Blf), scritto da J. Napier e J. Thomas, si trovano elencati alcuni punti che spiegano il lavoro e
l’ideologia del gruppo. La pubblicità veniva portata dal consumatore tramite l’azienda che reclamizzava quel prodotto. Attraverso la pubblicità
e l’intento dell’azienda noi formiamo le nostre idee e impariamo i miti che ci fanno essere dentro di noi persone. La pubblicità ci circonda fin dal
nostro risveglio, pervade la nostra coscienza e perfino i nostri sogni sono indistinguibili da una successione veloce degli annunci pubblicitari
della tv. I nuovi mezzi di comunicazione sono stati inventati solamente per migliorare il processo di portare la pubblicità alle persone. La
letteratura, la pittura, la scultura, il ballo, e la musica, generalmente sono prodotti che vengono impacchettati e consumati allo stesso modo di
una nuova automobile. Per questi motivi il Blf dichiara vigorosamente e per tutto il tempo che fare pubblicità è esistere. Il loro ultimo obiettivo
è quello di un piccolo tabellone pubblicitario personale per ogni singolo cittadino; fino a quel giorno loro continueranno con tutto il loro potere
a incoraggiare le masse a usare tutti i mezzi possibili per combattere i media che esistono e alterarli nel loro proprio disegno. Vedi www.
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billboardliberation.com, sito visitato nel novembre 2011.
40 La street art, attraverso l’esposizione in pubblico dei graffiti, rappresenta modi diversi di riappropriazione della città e, nello stesso tempo
“una forma di disobbedienza alle regole dei guardiani dell’ordine […] al di fuori dei graffiti dal messaggio direttamente politico, la cultura del
graffito è una forma di resistenza con codici propri che introduce un nuovo linguaggio e una nuova comunicazione sui muri delle nostre città”.
Baba M., Guerrilla Kit. Manifestare. Protestare. Sabotare. Sovvertire, Isbn edizioni, Milano 2005, cit., p. 128.
41 Questa disciplina è definita in termine tecnico subvertising, ovvero: produzione e diffusione contro la pubblicità. A oggi sono sempre
più numerosi gli artisti che lavorano attraverso la decostruzione e manipolazione di immagini, testi e pubblicità, modificando il contenuto e
avvicinandosi alla cultura del disturbo.
42 Per consultare i progetti che sono stati presentati al GeoDesign di Torino si consulti la rivista Abitare, n.483, giugno 2008.
43 Per maggiori informazioni sul progetto di Adriano Design si consulti il sito www.adrianodesign.it, sito visitato nel settembre 2010.
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guida per l’utente

Murales dell’artista Banksy
dal titolo CCTV. What Are You
Looking At?, Londra 2008.
Immagine tratta dal sito www.
banksy.co.uk

3 CONTROLLI
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Le immagini a fondo pagina
rappresentano alcune delle
opere presentate alla mostra
SAFE: Desing Takes on Risk,
tenutasi nel 2006 al MoMa di
New York.
in ordine:
T-shirt, gilet e camicia
creati dallo stilista Maurizio
Galante con Tal Lancman
(giornalista). Nelle zone più
sensibili del corpo, come il
torace e lo stomaco, sono
stati incorporati materiali
come il policarbonato, fogli
metallici e piume di cigno, al
fine di garantire protezione
da eventuali pallottole.
Karrie Jacobs con l’opera
Went To Safe And All She Got
Was An Uneasy Feeling.
Immagini tratte dal sito www.
moma.org

“In una rete viaria ordinaria a traffico misto, frequentata da pedoni e da autoveicoli, si verificano
una separazione e una dispersione notevoli delle persone e delle attività. Quando chi circola è
ulteriormente ripartito e disperso su un sistema viario differente, dove ciascun tipo di traffico ha la
sua strada specifica, la separazione diviene completa. Guidare diventa sempre più noioso, e così
camminare o vivere lungo quelle vie e quelle strade, poiché un gran numero di gente in transito, è
separata e isolata in questo modo da altre attività urbane.”1
La mancata responsabilizzazione dei cittadini nei confronti dello spazio pubblico ha determinato
notevoli cambiamenti che hanno successivamente prodotto una forma di dislocazione delle azioni
quotidiane, trasformando azioni comunemente private in pubbliche e viceversa, al punto che anche
“la stessa casalinga va al supermarket in automobile, limitando quindi tutte le azioni reciproche alla
spesa in se stessa, senza dedicare alcuna attività alla passeggiata”2, facendo diventare il divertimento,
“una volta espressione di un fatto a carattere pubblico”3, un aspetto che “ora è dominato dai connotati
privati e individuali del principale mezzo di comunicazione rappresentato dalla televisione”4, che ha
preso il posto “della chiacchierata di buon vicinato.”5
Se per J. Jacobs la strada è il luogo per eccellenza dove coniugare privacy, controllo territoriale e
rapporti interpersonali, a oggi il manufatto stradale, anche a causa delle nuove tecnologie di controllo,
dei dispositivi di separazione del traffico (voluti entrambi sia dalle amministrazioni, sia dai cittadini) e,
non ultima, della cattiva pianificazione dei servizi e delle reti della città, è diventato un luogo uniforme,
che induce nuovi modelli comportamentali riducendo i “rapporti reali a favore di rapporti virtuali”.
Per J. Jacobs il controllo che si potrebbe innescare tra le persone che “vivono” la strada, inteso come
presenza militante, potrebbe generare una forma di controllo sociale indiretto, soluzione proponibile
per dare forma a una sorveglianza naturale e di far partecipare tutti i cittadini alla vita collettiva. Ciò che
si deve fare è “porre rimedio salvando l’essenziale e cioè per il momento la dimensione urbana tout
court, la mera convivenza spaziale, in attesa di una futura ricostruzione del tessuto sociale della città
a partire da basi comunitarie”6, gettando “le fondamenta di quella strategia di lotta al declino urbano
basata sul community organizing, sulla mobilitazione comunitaria.”7 Due sono i fattori fondamentali
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per la Jacobs rispetto al tema del controllo: da un lato
“l’occhio sulla strada”, in quanto laddove c’è la presenza
di abitanti e utenti si crea una sorveglianza spontanea dello
spazio pubblico8 e dal’altro l’esistenza di legami di vicinato
forti, in grado di strutturare il tessuto sociale e la mescolanza
di attività.
Sarà poco dopo che, con la pubblicazione del libro Defensible
Space9 di O. Newman, testo rimasto fondamentale per lungo
tempo sul tema della micro - sicurezza urbana, tutte le

Sch.23
Giù dal piedistallo
Installazioni d’arte, insegne pubblicitarie e altri
oggetti collocati nelle nostre città, diventano sempre di più elementi che vanno a gerarchizzare e
marcare l’ambiente urbano, diventando dei punti veri e propri punti di riferimento, come accade
per la segnaletica stradale. Per U. La Pietra questi
movimenti hanno, però una valenza negativa perchè, da un lato rappresentano la forza e il potere e,
dall’altro, annullano la facoltà d’instaurare nuovi
legami tra l’abitante e l’ambiente, in quanto agiscono come se fossero dei “promemoria”, facendo
diminuire la possibilità d’identificare liberamente
i propri punti di riferimento e le caratteristiche del
luogo. Giù dal piedistallo (1974) è un’azione che va
considerata come la volontà, da parte dell’artista,
di non considerare più i monumenti, portando, in
questo modo, alla gestione libera del proprio ambiente in cui viviamo.

teorie, per certi versi utopiche, della Jacobs sul controllo e
la sicurezza, intesa questa come partecipazione e coesione
sociale10, verranno “messe in pratica”, attraverso indicazioni
precise su come produrre forme di micro – controllo dello
spazio, quali per esempio la definizione di nuovi modelli
di privatizzazione utili a generare “forme di spionaggio”11,
esplicitando così l’elemento della “paura della vita urbana”.
Il

lavoro

dei

due

autori,

se

letto

insieme,

risulta

complementare: da una parte la Jacobs che studia la città
guardandola da vicino e, dall’altra, O. Newman che, con
approccio più operativo, riprende i temi della sorveglianza
naturale, trasformando le proposte della Jacobs in proposte
progettuali.
La paura, l’ansia e la volontà di controllo dello spazio
pubblico sono così forti oggi, a tal punto che nel 2006, presso
il Museum of Modern Art di New York, è stata ospitata una
mostra dal titolo SAFE: Desing Takes on Risk, esposizione
interamente dedicata al design difensivo, in cui si potevano
vedere eleganti giubbotti “decorati” da protezioni in acciaio,
paracaduti portatili utili per potersi lanciare dall’ottantesimo
piano di un grattacielo in caso di un attentato, gioielli prodotti
da un’importante azienda, la Redstart Design, che si possono
trasformare in preziosi tirapugni per signora, telefonini che,
in caso di aggressione, si trasformano in sirene d’allarme.
Attraverso l’introduzione di nuove tecnologie, come appunto
ci dimostra questa esposizione, si tenta di abbassare la
soglia d’ansia, facendo diventare questi oggetti indispensabili
per la sicurezza personale, anche quando il loro uso non è
necessario. “La paura ha generato uno stile di architettura e
di disegno urbano, specialmente nella California meridionale,
dove essere un pedone in molte ripartizioni e comunità cintate,

Sch.24
Green pedestrian crossing
“Camminare di più e guidare di meno” è il messaggio che è stato lanciato, in occasione della
campagna ecologica cinese “Green pedestrian
crossing”, da DDB China Group, per conto della China Environmental Protection Foundation,
con l’obiettivo di far riflettere sia automobilisti
sia pedoni, su tematiche riguardanti l’ecologia
urbana. Il messaggio, lanciato con un’azione al
limite tra l’arte pubblica è un’azione di guerriglia
marketing, con l’aiuto involontario dei passanti, è
stato reso noto attraverso la realizzazione di una
sorta di “tappeto” sull’asfalto, di foglie. Per compiere questa azione è bastato poco: un tampone
imbevuto di vernice verde posto sul marciapiede a bordo strada (in prossimità di un incrocio)
e un grande cartellone (dalle dimensioni di sette
metri per dodici) con disegnato un albero senza
foglie al centro della strada, sotto le luci del traffico. Ecco come, i passanti, sono diventati spettatori di un’azione di arte pubblica ma anche autori:
chi doveva attraversare la strada è stato spronato
a calpestare questi tamponi lasciando le proprie
impronte-foglie, sull’albero. Il risultato di questa
azione è molto chiaro: ogni pedone ha contribuito
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Tra le opere più recenti
comparse nei muri di
Oxford si trovano i murales
One Nation Under CCTV
dell’artista Banksy.
I murales di questa serie
sono tutti realizzati senza
farisi riprendere dalle
telecamere, attraverso
l’utilizzo di fogli di polietilene.
Anno di realizzazione 2008.
Immagini tratte dal sito www.
banksy.co.uk

vuol dire essere una persona sospetta12”; ecco perché un capitolo sul tema del controllo in una tesi
in cui si parla di pratiche urbane e riuso della strada: credo sia necessario e urgente illustrare come
protezione e difesa, se reali e lecite, non devono comunque portare a sacrificare la vita pubblica e
lo spazio in cui si svolge per salvare la sicurezza individuale. Parafrasando Z. Baumann è possibile
dominare la paura attraverso diversi approcci: si può diminuire la paura sorvegliando e sapendo
ciò che accade in un luogo, si può operare spostando ciò che viene definito “minaccia” in un altro
luogo, si può prolungare in modo artificiale la luce del sole, attraverso sistemi di illuminazione, per
rendere più sicuro un luogo pubblico, ma ciò che è importante è che le città non dovranno mai
essere pianificate seguendo il principio della separazione e segregazione. “L’esistenza di precisi
e rigidi canoni normativi e di comportamento nell’organizzazione della vita del suburbio risponde –
infatti - alla necessità di eliminare dall’orizzonte dell’esperienza quotidiana tutto ciò che non risponde
al programma generale e che non conferma le premesse di partenza. […] L’irrigidimento delle
forme fisiche dell’ambiente urbano e un’organizzazione della vita sempre più omologata della sfera
economica, determinano ritmi diversi della socialità, dell’incontro e dello scambio.”13
Spazio
“volete girare a destra: si o no? – chi di noi abbia avuto l’occasione di fare un viaggio in automobile
coadiuvato da un navigatore satellitare, probabilmente avrà avuto modo di apprezzare la tenace
insistenza della morbida voce proveniente dalla macchina che pensavamo di condurre. Un’automobile
come estensione dello spazio sicuro e televisivo della casa non stupisce, è naturale protesi personale14”.
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a far crescere delle foglie nell’albero e quindi un
ambiente più sano, a differenze degli automobilisti. Questa azione si è svolta in alcune delle vie
più trafficate di Shanghai e in seguito ha toccato
altre centotrentadue strade in quindi città cinesi,
coinvolgendo oltre quattromila persone. L’albero
ecologico è stato successivamente esposto presso
lo Zheng Da Art Museum di Shanghai

La presenza nelle strade di strumenti di controllo formale,
necessari per prevenire usi illeciti nello spazio pubblico,
soprattutto nell’ultimo decennio, sta rischiando di distruggere
ogni tipo di relazione sociale che da sempre contraddistingue
la scena quotidiana, creando confusione e disagio nel
cittadino. Nella strada, da sempre luogo di conflitti15 e tensioni,
oggi più che mai, vi è una netta separazione tra chi ha bisogno
della certezza di essere sicuro, perché “ossessionato dalla
paura della solitudine e dal terrore dell’esautorazione”16 e
chi ha la necessità di manifestare la propria individualità. Il
problema che oggi si riscontra è che sono sempre meno le
persone che vogliono esprimere la propria libertà a favore
invece di un maggior numero di persone che sentono la
necessità di essere protetti dai pericoli che si possono
incontrare per strada, siano essi veri o inventati, accelerando
fenomeni di divisione sociale: “chi se lo può permettere si
protegge contro tutti i pericoli visibili e invisibili, noti o ancora
inconsueti, soffusi ma ubiqui, chiudendosi a chiave entro le
proprie mura, inzeppando di telecamere le vie di accesso agli
ambienti in cui vive, ingaggiando guardie armate, guidando
vetture corazzate [… ] indossando indumenti protettivi […
] o andando a lezioni di arti marziali.”17 Questi strumenti di
controllo, che Z. Baumann definirebbe “forme di allarme
sociale”, sono sempre più presenti nello spazio pubblico:
pensiamo alle telecamere, alle guardie armate o, ancora,
a tutti quei Suv che vediamo ogni giorno parcheggiati con
arroganza sui marciapiedi e nelle aiuole, la cui presenza
non fa altro che confermare e rafforzare, parafrasando D.
L. Altheide18, il senso del disordine, facendo diventare la
sicurezza urbana19 il fulcro di molte campagne elettorali
e argomento di vendita per molte case automobilistiche
produttrici dei Suv20, mitigando “la percezione sociale della
minaccia che mette in moto comportamenti di autodifesa,
di aggressione, di isolamento.”21 Non a caso in questi
tempi le macchine, “assomigliano sempre di più ad un’auto
di diplomatici o a veicoli da guerra […] presuppongo un
paesaggio di paesi bombardati da attraversare con vetri fumé.
L’auto è oggi il disprezzo del mondo là fuori […] è la fruizione
distratta di pedoni, leoni da safari, puttane da marciapiede
notturno […] è l’avanzare inesorabile dell’asfalto e del calore
che porta con sé.”22

Sch.25
Guerilla banca
Nello spazio pubblico, per diversi motivi, si assiste alla tendenza di sottrarre arredo pubblico
per evitare che le persone soggiornino per molto tempo, causando inevitabili problemi ai senza
tetto che si sono trovati, nel giro di poco tempo,
senza una dimora. Il progetto Guerrilla Banco,
ideato agli inizi del 2011, riflette su questo tema
cercando, attraverso la pratica del costruire, di
migliorare alcune delle dinamiche sociali che
con il tempo stanno venendo meno nello spazio
pubblico, brevettando dei veri e propri prototipi
di abitazioni temporanee che, con pochi soldi e
in poco tempo, possono essere assemblate fungendo da riparo.

H
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nella pagina successiva
Immagine pubblicitaria con
slogan di un nuovo modello
di Suv prodotto dalla Land
Rover

Se fino a qualche decennio fa le pubblicità delle automobili lanciavano messaggi legati a sessualità
e velocità, ora i diversi mezzi di comunicazione, a partire dalla televisione, contribuiscono
all’“assorbimento dell’insicurezza”23 generando una forte inquietudine, isolamento dell’individuo
propagandando un tipo di architettura-spazio aperto che si potrebbe definire “della paura e
dell’intimidazione - o, al contrario - della rassicurazione”24, come lo definirebbe J. Moore, trasformando,
come per primo ha fatto, il sindaco di New York R. Giuliani, molti luoghi pubblici in aree strettamente
sorvegliate, ventiquattro ore su ventiquattro, attraverso numerosi e svariati sistemi di controllo nelle
strade e nei parchi pubblici della città�. È stato così che nelle strade di New York sono stati installati
nello spazio pubblico sistemi di altoparlanti che, emettendo un suono assordante, hanno l’obiettivo
di tenere lontani dal bordo della strada i senzatetto, panchine antibarbone (inserite anche nel
centro storico di Verona), progettate volutamente per essere scomode26 o, ancora, altri dispositivi di
controllo sociale come le panchine con sistema di irrigazione integrato, per bagnare chi vi sosta per
un lungo periodo, i sistemi di irrigazione combinati alla musica meccanica27 e i closet circuit television
surveilance (cctv)28. Questi ultimi compaiono anche nel libro Defensible Space, dove l’autore, oltre a
spiegarne gli effetti positivi sull’ambiente urbano, evidenzia anche due tipi di conseguenze, ovvero:
la violazione della privacy e altri possibili usi illeciti delle registrazioni29. Si consideri che la presenza
di questi sistemi a circuito chiuso riproduce, a tutti gli effetti, una “mappa degli interessi e della
ricchezza della città. Aree residenziali affluenti, quartieri degli affari, strade commerciali, trasporti, zone
turistiche sono sorvegliate dalle telecamere e monitorate in maniera intelligente da software in grado
di individuare una singola persona e seguirla per tutta una strada o un quartiere, leggere la targa
di un’auto ed allertare la polizia se il suo proprietario risulta residente in un quartiere considerato
criminogeno. […] Il panorama delle metropoli nordamericane ed europee vede intrecciarsi segnali
architettonici di rassicurazione e messaggi intenzionalmente ansiogeni […] Le telecamere a circuito
chiuso ormai costituiscono l’arredo urbano della contemporaneità più degli scoloriti graffiti.”30
I. Bundred, nel 2000, ha mostrato la sua giornata tipo a Liverpool31 attraverso la divulgazione, in
sequenza, delle immagini registrate dai circuiti di sorveglianza, evidenziando il conflitto tra questi
strumenti e la nostra libertà personale. Ciò che accade al protagonista di The Truman Show32 è
ormai esperienza collettiva, così come anticipato da V. Acconci nella performance dal titolo Following
Piece (1969): l’artista si identifica nell’occhio di una telecamera di sorveglianza per ventitré giorni,
inseguendo le persone ovunque, in modo ossessivo, fino ad arrivare alla soglia delle loro case, con
l’obiettivo di indagare sul rapporto tra il confine dell’anonimato e la responsabilità sociale33, “perché è
proprio sul confine tra il pubblico e privato che si deve combattere la guerra all’insicurezza, ai pericoli
e ai rischi.”34
Seppure l’industria della sicurezza abbia assunto con il tempo un’importanza che dieci anni fa era
impensabile e a oggi si sta configurando come uno dei principali protagonisti in termini di sviluppo
delle città, mi chiedo comunque se sia corretto utilizzare questi dispositivi, soprattutto se valutiamo
l’incidenza che questi strumenti hanno nelle casse delle pubbliche amministrazioni35, o il fatto che solo
il 20% della popolazione in media è favorevole all’installazione dei cctv36 e che non vi sono dati tecnici
e certi che possono dimostrare l’effettivo miglioramento della sicurezza pubblica37. “L’insicurezza ha
alimentato la paura, e non sorprende che la guerra all’insicurezza sia in cima all’elenco delle priorità
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Foto di M. Riboud, The
eye is not made to think.
Immagine tratta dal sito www.
marcriboud.com
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Sch.26
Home street home
Fenomeno tipico che si può riscontrare a Barcellona è quello di mettere i mobili scartati alla
fine di un trasloco in strada, così, da poter essere presi da chi ha necessità. Ogni settimana vi
è un giorno in cui è lecito, dalle otto di mattino
alle nove di sera, poter fare questo. Nasce l’idea
di organizzare l’ Home street home (ricercato e
studiato da L. Marte, nel 2007 e successivamente pubblicato nel catalogo della mostra Post-it
city), giornata lanciata da un gruppo anonimo
di attivisti urbani che, una volta recuperati alcuni di questi materiali (tavoli, sedie, giochi,
ma anche piante e libri) li riusano con il fine
di personalizzare e rendere più confortevoli alcuni spazi pubblici di Barcellona, determinando
nuove aree per la sosta per lo scambio di relazioni, prefigurando uno spazio intimo esterno in
grado di ospitare residenti e non all’aperto.

I
Sch.27
Idea.lista.org
Tra le vie di Barcellona, e in particolare modo in
alcuni punti specifici, come dov’è sorto il museo
di arte contemporanea, la città di Barcellona è
vissuta come una vera abitazione. Queste pratiche sono state documentate dalle fotografie che
sono state presentate alla mostra Post-it city da
M. Feliu, R. Garcia e M. Dolores Gonzalez. Questa ricerca è in seguito terminata raccogliendo
tutte queste foto in una pagina web formando
un manuale di buone pratiche per la sopravvivenza nello spazio pubblico. Attraverso questa
pagina web è possibile prendere ottimi spunti
per trasformare la propria città in un luogo confortevole in cui è possibile fare tutto, o quasi,
come se si fosse a casa propria.
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Sequenza fotografica della
prima performance urbana di
V. Acconci dal titolo Following
Piece (1969). L’idea che
ebbe l’artista fu quella di
scegliere ogni giorno una
persona tra i passanti
incontrati per caso per
seguirli successivamente fino
a quando entravano in un
luogo privato dove l’artista
non poteva accedervi.
In alcuni casi la performance
poteva durare pochi minuti
come, al contrario, anche
svariate ore (quattro-cinque
ore).V. Acconci ha effettuato
questa performance tutti
i giorni, ogni giorno, per
un mese consecutivo.
Immagini tratte dal sito www.
portlandart.net
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Due immagini estratte
dalla performance urbana
dell’artista concettuale
T. Labat dal titolo Kidna
Attempt, San Francisco,
California, 1978.
Il rapimento dell’aspirante
sindaco Lowell Darling,
ossessionato dai mass
media, da parte di Tony
Labat, ricorda un vero atto
terroristico per dare vita a
una comica vecchio stile. Dal
sito www.hemi.nyu

degli urbanisti […] il guaio è che quando la sicurezza viene meno, anche la spontaneità, la flessibilità,
la sorpresa e l’avventura sono destinate a scomparire dalle strade cittadine, arrivando al punto di
progettare le strade già in funzione dei dispositivi di controllo. La nuova estetica della sicurezza decide
la forma di ogni tipo di costruzione, imponendo una logica fondata sulla vigilanza e sulla distanza”38.
Motivo per cui, come dice Z. Baumann, ”l’alternativa all’insicurezza non è il dono della quiete, ma la
condanna alla noia”39, eliminando “qualsiasi possibilità di creare delle sorprese”40. Sembra essere
ormai lontano il periodo in cui, in modo ironico e provocatorio, l’artista R. Hambleton realizzava
sull’asfalto e sui muri ombre di persone che sembravano minacciare chi passava, delle performance
di T. Labat, come Kidnap Attempt (1978), in cui rapì il candidato sindaco di San Francisco L. Darling:
queste azioni, oggi, non farebbero altro che esaltare e concretizzare le paranoie della nostra società,
diventando solo rappresentazione di paura e disordine pubblico.
“Il problema sicurezza è tornato e la paura segna la vita quotidiana della città. La sicurezza è tornata
a essere un’autentica ossessione urbana. I titoli dei volumi che appaiono in libreria sono eloquenti:
Mortal cit, Fortress city, Panopticon city, Architecture of fear, A building paranoia, An urbanism of
fear, Privatopia e Ecology of fear. Se facciamo una ricerca di quanto la parola paura sia utilizzata
su google vediamo che ci sono ben 212 milioni di siti web, una cifra enorme se solo si pensa che
uno dei temi più gettonati, ovvero sex, è presente in 774 milioni di siti […] La paura urbana diffusa
diventa tanto più grave ed evasiva quanto può essere percepita come un ostacolo alla piena fruizione,
indipendentemente da condizionamenti di luogo, orario o genere, del bene insostituibile costituito
dalla città.”41

91

Movimento
Dispositivi come file di pietre, cippi stradali e altro ancora,
da sempre hanno determinato una direzione e suddivisione
dello spazio stradale in più parti, indicando un orientamento.
Il loro aumento (giustificato, almeno così ci viene detto, in

Sch.28
Illicit Stencil Saves Cyclists
Nella città di Toronto, nel 2005, un gruppo
anonimo di attivisti urbani ha disegnato lungo
un’importante arteria stradale, per ben sedici
chilometri, le icone che solitamente vengono
utilizzate per identificare le piste ciclabili, attraverso l’ausilio di una bicicletta. Questi pittogrammi, affiancati inoltre a delle linee orizzontali (quelle che per intenderci segnalano la
separazione tra i diversi tipi di traffico), sono
rimasti per un’intera giornata, costituendo, seppur in modo temporaneo e per poche ore, una
nuova pista ciclabile per la città di Toronto, che
è stata successivamente cancellata dalla polizia
municipale.

relazione a ragioni legate alla sicurezza stradale) ha portato
ad una suddivisione dello spazio strada e la convinzione di
chi la governa, di poter regolamentare il comportamento sia
dell’automobilista, sia del pedone.
A partire dagli anni trenta, nella strada, sono stati
progressivamente inseriti nuovi dispositivi42 che hanno
determinato una chiusura del manufatto infrastrutturale verso
la città e una trasformazione dello stesso in un manufatto
monofunzionale, facendo sembrare ai nostri occhi la strada
un luogo apparentemente ben servito per chi la percorre in
automobile, ma di certo limitante per chi la percorre a piedi, in
quanto eccessivamente gerarchizzata e separata, un luogo,
insomma, le cui caratteristiche sono la specializzazione e la
settorializzazione43.

Sch.29
Informazione alternativa
Le scritte sui muri, i segni che si trovano lungo le strade, sono tutti elementi che nel lavoro
di U. La Pietra, sono sempre stati importanti e
presi in considerazione. Tra questi ciò che ha
particolarmente colpito l’autore, sono i tubi di
scarico delle acque piovane, spesso collocati
nei prospetti principali degli edifici parigini.
Secondo U. La Pietra gli adesivi che si trovano
sui tubi, sono una vera e propria nuova forma
di comunicazione alternativa, motivo per cui è
necessario, secondo lo stesso autore, studiarli
e rilevarli, costruendo un archivio fotografico.
Il lavoro di U. La Pietra ha come obiettivo quello di comprendere le “problematiche relative
al superamento dei sistemi di comunicazione
a scatola chiusa per interferire direttamente
nei sistemi di informazione e per riuscire infine a determinare una diretta partecipazione e
conoscenza non solo dei fatti fisici ma anche
comportamentistici e mentali che si sviluppano
all’interno del tessuto urbano”. La distribuzione
omogenea di questi messaggi, innesca “un processo di elaborazione di informazioni a livello
urbano, tramite il rapporto individuo/individuo
secondo una progressione teoricamente illimitata” – tendendo a rappresentare - “un’ipotesi
di espressione del concetto di interferenza nel
sistema delle comunicazioni e informazioni”.
(U.L.P, 1973)
Sch.30
Inura
L’INURA è un’associazione internazionale non
governativa e autogestita, fondata nel 1991 in
Svizzera, con l’obiettivo, attraverso un lavoro che è sia di ricerca sia di azione concreta
(INURA organizza conferenze, ha pubblicato
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Mappa della città di
Vancouver e degli spazi
pubblici in cui sono state
installate le telecamere
di sicurezza. Immagine
tratta dal sito www.
martindelguayo.com
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newsletter, promosso programmi di ricerca e
pubblicato testi), di raggruppare e creare delle
reti tra diverse associazioni e gruppi di attivisti
(le associazioni iscritte alla rete sono centocinquanta e originarie di venticinque paesi) che
lottano per la riconquista del diritto alla città
ma anche per i diritti sociali, culturali, economici e ambientali. A questa rete ne fanno parte
movimenti sociali, ricercatori, teorici, professori universitari e pianificatori che condividono
l’attitudine critica nei confronti dello sviluppo
urbano contemporaneo e la volontà di lottare
contro gli effetti distruttivi della globalizzazione
capitalistica. Al fine di mantenere alti e soprattutto prioritari tali obiettivi INURA non è un’associazione con presidenti, direttori e comitati
direttivi, essa desidera mantenere un approccio
informale, in cui tutte le decisioni sono prese in
assemblea, in cui vi è fiducia reciproca necessaria al fine di avere forme di autonomia organizzative.
L’idea che sta alla base di quest’associazione,
si basa sulla ristrutturazione complessiva della città cerando il coinvolgimento delle persone; una grossa sfida che numerose persone in
luoghi diversi hanno accettato, sperimentando
nuove concezioni di azione locale, realizzando progetti urbani e sviluppando nuove idee di
città solidale, sostenibile e equa, con il fine di
esplorare nuovi territori, a partire dal recupero
delle qualità urbane.
Ciò che si propone INURA è “la costruzione di
un nuovo mondo urbano globale basato sulla
solidarietà e la cooperazione dei collettivi umani nella giustizia, nella democrazia e in armonia
con la natura non-umana”.
Tra i principi che stanno alla base dell’associazione, troviamo: rapporto fra azione diretta
della popolazione alle scelte di trasformazione
urbana, superamento dello sfruttamento capitalistico del territorio e ribaltamento del processo di polarizzazione dei redditi e della qualità
dell’ambiente. (www.inura.org).
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in basso su questa pagina
Colorazione di una
segnaletica orizzontale a
Oxfordshire, Gran Bretagna,
6 ottobre 1937.
Colorazione di una
segnaletica orizzontale a
Londra, 18 settembre 1939.
Immagini tratta da M. Zardini,
Asfalto, il carattere delle città,
Electa, Milano 2003, p.36
sempre in questa pagina
Immagine di una piazza di
Parigi nel 1910. Automobili,
carrozze e pedoni si
incontrano in una strada
priva di segnaletica.
Immagine tratta da M.
Desportes, Paesaggi in
movimento, Scheiwiller,
Milano, 2008, p.175.
nella pagina successiva:
seuqneza di immagini che
rappresentano possibili
mutazioni originate dall’
utilizzo del sistema GPS.
Immagine tratte da
Hashimoto S., Chip City, in
Cluster on innovation, n.2,
2004, p.65

Sono numerosi i progetti, soprattutto nell’ultimo decennio, che tentano invece di definire un disegno
della strada libero e uniforme, al fine di evitare un’eccessiva parcellizzazione dell’uso del suolo,
nonostante le rigidità delle amministrazioni pubbliche e del codice della strada. Nella maggior parte
dei casi questi progetti si basano su due strategie: l’uso dei classici materiali della strada, rivisitati e
ridisegnati, e/o l’ausilio di nuove tecnologie che si basano sul sistema Gps e le connessioni wireless.
Tra i lavori che si concentrano sulla semplificazione della strada e sulla riduzione di questi strumenti
di separazione attraverso l’uso di materiali urbani, troviamo il progetto di H. Moderman, Shared
space44, in cui è stato fatto il tentativo di definire e organizzare un’infrastruttura in grado di riassorbire
gli usi spontanei attraverso l’eliminazione della segnaletica e di conseguenza la riduzione, a livello
percettivo, della separazione tra il bordo della strada e la strada stessa; un progetto che tende a far
diventare l’infrastruttura una piattaforma continua e interrotta, come teorizzato da J. Gehl45.
Un altro buon esempio che, seppur in modo diverso, ragiona sulla strada come un elemento
unico e non settorializzato è Water is leven, progetto realizzato da H. Hofstra che, al limite tra una
riqualificazione urbana e un’operazione di public art, nell’aprile del 2007, a Drachten in Olanda, ha
definito la risignificazione del valore d’uso di una strada, attraverso l’utilizzo di (solo) quattromila litri
di vernice blu che sono stati stesi sul manto stradale esistente per oltre un chilometro. Attraverso
questo semplice gesto H. Hofstra è riuscito a eliminare la gerarchia stradale oltre che caricare di
valore simbolico il progetto, ricordando alle persone che la percorrono che sotto, un tempo, scorreva
un fiume e che l’acqua, da sempre, simboleggia la vita.
Altrettanti progetti affrontano l’obiettivo di eliminare l’eccessiva settorializzazione dell’ambito
stradale attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, come nel caso di Chip City46, progetto di città
che tramite il sistema GPS potrebbe modificare le logiche del traffico, garantendo una forma di
autoregolamentazione veicolare. Diverse ricerche sono state redatte anche dal Ministero per le
Infrastrutture olandese, nell’ambito di un programma denominato Strade per il futuro, in cui sono
stati proposti diversi progetti, tra cui, Dynamische Rijbaanmarkering, lavoro che indaga sulla capacità
dell’autostrada di adattarsi al flusso veicolare senza la necessità di alcun tipo di variazione dell’assetto
infrastrutturale, attraverso la sostituzione della segnaletica tradizionale con una “segnaletica dinamica”
che garantisce variazioni nella conformazione delle corsie rispetto al traffico, trasformando, per
esempio, una corsia di emergenza in una nuova corsia carrabile, distribuendo il traffico su più corsie.
Interessante è anche il progetto (Driver) Less Is More47 proposto dallo studio Big per il concorso Audi
Urban Future, indetto dall’omonima casa automobilistica nel 2010 con l’obiettivo di investigare nuove
possibili visioni di città. Preso atto dello sviluppo tecnologico, Big incentra il proprio progetto nella
definizione di nuove modalità di fruizione della città attraverso l’automatizzazione delle macchine,
fondendo insieme design e tecnologia dell’informazione, dove non esisteranno più conducenti
(sarà la macchina a condurre), ma solo passeggeri48. Con queste nuove auto sarà possibile ridurre
l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento sonoro e anche eliminare completamente dalle strade la
segnaletica tradizionale in quanto sarà la macchina stessa a autoregolamentarsi in relazione agli altri
“abitanti” della strada, producendo direttamente sull’asfalto una sorta di segnaletica temporanea, che
andrà a definire gli spostamenti del veicolo. La strada diventa così uno spazio elastico in cui possono
coabitare diversi usi. I grandi ostacoli a questo tipo di progetti rimangono il tipo di infrastruttura di cui
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Sch.31
Itinerari per la sopravvivenza
Gli Itinerari per la sopravvivenza sono esercizi ideati nel 1975 da U. La Pietra che suggeriva
di percorrere, partendo da un punto prefissato, per almeno dieci ore, luoghi non conosciuti
della città, senza nulla in tasca. Così facendo,
come cita lo stesso U. La Pietra nel testo Abitare la città, “dopo aver percorso diversi luoghi
della tua città, arriverà il momento in cui, chi
sta facendo questo esercizio, si sentirà incapace
di darsi qualsiasi punto di riferimento, qualsiasi
conforto e si vedrà negare anche la possibilità
di sopperire alle necessità che sono legate alla
sopravvivenza come per esempio bere, mangiare e riposare”. Praticare questo esercizio significa allenarsi per ottenere un’immagine diversa
della propria città, trovandosi costretto a dover
fissare nuovi punti di riferimento e a soddisfare
le proprie esigenze inventandosi nuove azioni.
Questi esercizi, facenti parte delle istruzioni, si
potranno chiamare veri itinerari per la sopravvivenza.

K

Sch.32
KmZero road
KmZero Road è un modello di strada - parco per
la produzione di energia solare, pensata di essere attivata lungo i tratti in via di dismissione
dell’autostrada A3 tra Scilla e Bagnara, che saranno convertiti a polo tecnologico e didatticoculturale.
Questo nuovo sistema stradale sarà in grado
di produrre energia rinnovabile e pulita sfruttando le nuove tecnologie verdi quali il solare
(Il progetto prevede l’utilizzo di pannelli fotovoltaici o moduli microeolici per la produzione
di energia elettrica e l’aumento della sicurezza
con integrazioni nell’asfalto di moduli elettroriscaldanti), l’eolico, la geotermica (utilizzata sotto il manto stradale, riuscirà a sfruttare il calore
dell’estate evitando il gelo invernale) e l’energia
meccanica (attraverso l’utilizzo di nuovi materiali nel manto stradale, l’energia meccanica,
prodotta dal passaggio dei veicoli, sarà sfruttata
trasformando le vibrazioni in watt) puntando
alla realizzazione di infrastrutture stradali innovative, in grado di prevedere l’abbattimento
acustico e l’inquinamento (attraverso l’impiego
di pigmenti fotocatalitici nelle strutture di tamponamento acustico e strutturali).
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Alcune immagini relative al
progetto The blue road di
H. Hofstra, Drachtstervaart,
Olanda.
Attraverso l’ausilio del coloro
l’artista riesce ad elimanare
ogni tipo di gerachizzazione
e suddivisione dello spazio
strada creando in questo
modo una superficie unica
e una “dilatazione” dello
spazio strada.
Immagini tratte dal sito www.
henkhofstra.nl.

ci siamo dotati, l’incidenza economica e la normativa. Saranno necessarie infrastrutture intelligenti
con sensori programmabili per consentire l’utilizzo di queste nuove vetture e la nascita della nuova
era del driverless, in cui le strade saranno vere e proprie piazze di un’architettura costituita da pixel di
luce dove segni e simboli muteranno al mutare della viabilità. Senza pensare di arrivare alle visioni
tecnologiche del progetto di Big, credo sia possibile con minimo sforzo riuscire a riappropriarsi della
strada. Le “situazioni limite” alle quali è necessario rispondere con adeguati strumenti sono quelle
del genere di quanto accaduto nell’inverno tra il 1997 e il 1998, quando il sindaco di New York, R.
Giuliani, stabilì che i pedoni, al pari delle macchine, ostacolavano e rendevano insicuro il traffico,
emanando per questo motivo un’ordinanza alla polizia per multare anche i pedoni, se attraversano la
strada non curanti della segnaletica stradale e delle strisce pedonali, motivo per cui furono in seguito
disposte su alcuni marciapiedi delle recinzioni. O ancora situazioni come quella di San Francisco,
dove per far scorrere meglio il traffico sono stati diminuiti i tempi del verde semaforico, così da far
scorrere più velocemente le automobili49.
All’opposto esistono situazioni in cui la carenza di dispositivi di controllo aumentano la flessibilità e
vivibilità dello spazio: penso a quanto accade al Cairo, città dove le strade hanno visto svilupparsi
codici non convenzionali nella coesistenza tra pedoni e autoveicoli proprio perché prive di dispositivi
di separazione, generando nuovi movimenti informali, apparentemente caotici e disordinati,
ma in realtà auto-gestiti, attraverso suoni, segni e comportamenti non a norma. I diversi modi di
suonare il clacson, i gesti tra i tassisti, l’attraversamento delle persone da un lato all’altro della
strada costruiscono un vero e proprio codice di comunicazione e di regolamentazione del traffico
automobilistico e delle attività che si svolgono ai bordi della strada in cui i flussi pedonali e carrabili
formano spazi ibridi, occupando completamente lo spazio della strada; è così che la strada diventa
un luogo vissuto e accessibile, in cui si possono trovare mercati spontanei, rivenditori di pezzi di
automobili o per riparatori di telefonini, ecc50.
Ciò che emerge da questo capitolo è che ormai viviamo uno spazio (quello della strada) fatto di artifici
che sfuggono alla nostra attenzione perché ci siamo abituati a convivere con loro, ma che ci portano da
una parte all’altra della città, senza rendercene conto, facendoci assumere una postura predeterminata
e condizionando il nostro comportamento; sono “tutti oggetti che ci condizionano così come noi
condizioniamo loro; sono regole incarnate”51, sono delle vere e proprie “ecologie dell’ignoranza”52.
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Il progetto, nel suo complessivo, prevede la creazione di uno spazio sperimentale per la produzione di energia con fonti rinnovabili e la ricerca delle sue successive applicazioni, la fruizione
di alcuni tratti stradali ai fini della valorizzazione del paesaggio, la creazione di nuovi collegamenti tra i paesaggi attraversati in alternativa
alla SS strada statale 18, il riuso delle gallerie
dismesse per la sperimentazione di tecnologie
amiche dell’ambiente e a emissioni zero e la
raccolta delle acque piovane che serviranno a
alimentare le coperture erbose che ingloberanno nel paesaggio la “strada verde”. Tali interventi consentirebbero la produzione di energia
pulita, la riduzione dell’inquinamento ambientale causato dai milioni di metri cubi di materiali prodotti dalla demolizione dei tratti stradali
dimessi e un risparmio economico-ambientale
per la non demolizione dell’autostrada stessa.
I benefici che questo intervento dovrebbe portare vengono spiegate in una intervista rilasciata
dall’architetto Giulio Ceppi, nella quale emerge
che: “in un chilometro, con cinque mila mq di
pannelli fotovoltaici installati questo nuovo tipo
di strada sarebbe in grado di produrre settecentocinqua mila kW/h di energia pulita, evitando
così l’emissione di trecentosettantadue mila
kg di CO2 all’anno, ottenendo un ricavo annuo
di trecentocinquantamila euro con un rientro
dell’investimento in circa otto anni - KmZero
Road, spiega l’architetto Giulio Ceppi – è un
concept per un sistema-strada che si comporta
come un organismo, con un proprio metabolismo interno, capace di dialogare ed interagire
con il contesto ambientale esterno e di trarne
vantaggi operativi, anche in termini di sicurezza e di futura gestione economica: la strada da
puro costo si trasforma in risorsa energetica,
contribuendo alla sicurezza e all’integrazione
attiva di diversi funzioni”.
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Alcune immagini del progetto
di F. Hofman, Yellow street;
Schiedam, 2003. Foto di
R. Messemaker. Immagini
tratta da AA.VV., Urban
interventions. Personal
project in public spaces,
Gestalten, Berlino 2010, p.28
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Focus: Surveillance Camera Players

Immagine che ritrae un
momento di protesta del
gruppo Surveillance Camera
Players. Foto tratta dal sito
www.notbored.org

I sistemi di sorveglianza con telecamere a circuito chiuso (cctv) sono sempre più presenti nello
spazio pubblico di ogni città, mentre, fino a non molto tempo fa, il loro utilizzo era limitato ad aree
industriali, autostrade (con l’obiettivo di monitorare il traffico) sedi bancarie.
Soprattutto nell’ultimo decennio è diventata prassi da parte delle amministrazioni utilizzare fondi
pubblici per installare questi sistemi negli spazi urbani, allo scopo di implementare la sorveglianza
fisica, tenendo monitorato tutto in generale e forse niente in particolare. Al fine di giustificare presso
gli elettori l’installazione di questi dispositivi, si apprende dai numerosi giornali che l’inserimento
di questa tecnologia del controllo ha determinato una riduzione della criminalità (aumentando di
conseguenza il grado di sicurezza delle città), anche se spesso, li osserviamo con occhio critico, ci
accorgiamo di come questi sistemi siano stati posizionati in modo non del tutto congruo, rendendo
difficile la sorveglianza di alcuni punti. A oggi non esistono dati scientifici che dimostrano la fondatezza
di tali affermazioni e c’è da considerare che le poche dichiarazioni che sono state fatte solitamente
vengono rilasciate dagli amministratori stessi, che in qualche modo devono giustificare la spesa
sostenuta, o dalle imprese che forniscono tali dispositivi.
Nonostante diverse ricerche condotte sia sul web, sia nella bibliografia e pubblicistica, non si è
individuato alcun cenno a dati scientifici che in qualche modo ci possa permettere, in modo obiettivo,
di valutare quanto effettivamente questi strumenti di controllo siano in grado di migliorare la qualità
della vita e la sicurezza urbana in rapporto ai costi, sia di installazione sia di manutenzione.
Proprio a partire da queste ragioni, nel novembre del 1995 è stato fondato da B. Brown a New York53 il
gruppo Surveillance Camera Players54 (Scp), movimento di attivismo urbano che mira a sottolineare,
attraverso le tattiche adottate dai suoi esponenti, il paradosso di questi sistemi, tramite l’uso di metodi
simili a quelli utilizzati dai situazionisti, per i quali scandalo e ridicolizzazione di azioni divengono
momenti di confronto su temi specifici. Alla nascita di questo movimento, i primi componenti del
gruppo hanno scritto un manifesto dal titolo Guerrilla Programming of Video Surveillance Equipment,
che può essere interpretato come una sorta di “bibbia” che ha in seguito dato vita a numerosi gruppi
di attivisti urbani della sorveglianza in tutto il mondo.
Attraverso l’applicazione di tattiche e attitudini quali l’ironia e la creatività, questo movimento si pone
l’obiettivo di sollevare e mettere in luce le questioni relative al videocontrollo e, di conseguenza,
la questione della privacy delle persone negli ambienti pubblici. Anche in questo caso si tratta di
una lotta dalla forma non violenta; essi vogliono attirare l’attenzione sull’eccessiva presenza delle
telecamere a circuito chiuso, battendosi per difendere il diritto alla privacy e all’anonimato.
Le loro azioni sono performance, brevi spettacoli di strada, che si svolgono nei luoghi pubblici in cui
sono stati disposti questi sistemi di controllo, dove la loro presenza fisica (cui non si associa nessun
tipo di suono, in quanto questo non viene registrato dalle telecamere), sottrae il lavoro ai sistemi di
sorveglianza che, anziché catturare prove di reati, registrano innocue azioni di disturbo, motivo per
cui, gli aderenti a queste iniziative recitano sempre senza maschere, proprio davanti agli occhi del
“grande fratello”.
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Nella maggior parte dei casi le performance, studiate in
modo da avere una chiara struttura narrativa, utilizzano
cartelloni con frasi tratte da autori famosi come G. Orwell o
S. Beckett. Così facendo essi riescono ad attirare l’attenzione
dei passanti e allo stesso modo ad occupare tutto lo spazio
che viene ripreso dalla telecamera, usando la strada come
palcoscenico delle loro attività e facendo diventare spettatori
delle loro azioni sia i passanti controllati, che sono invitati a
ragionare sui pericoli connessi alla continua sorveglianza
pubblica, sia controllori55. Come avviene nella maggior parte
dei casi, anche questo movimento, in seguito alle prime
azioni svolte, ha determinato la nascita di altri movimenti, tra
i più conosciuti vi è senza dubbio il gruppo francese Souriez!
vous êtes filmés, e altri gruppi italiani come gli attivisti Out of
control e gli Scp di Bologna56.

Sch.33
Kolelina
È possibile pensare a nuovi progetti per un infrastruttura debole in grado di essere realizzati
con l’uso di risorse minime? È possibile creare
nuove esperienze di viaggio e nuovi mezzi di
trasporto?
Immaginate ora la pista ciclabile che solitamente fate, alzatela da terra per circa tre metri e separatela dal traffico delle automobili. Può sembrare una fantasticheria, ma questo è quanto è
stato ideato dall’architetto bulgaro M. Angelov,
nel progetto Kolelinia, proposta che prevede la
realizzazione di una sorta di funivia che, separata dai flussi e sopraelevata da terra, può diventare un vero e proprio nuovo sistema di piste
ciclopedonali, anche con funzione turistica, per
le nostre città. Kolelina non è nielt’altro che una
corsia preferenziale per biciclette, realizzata
mediante dei cavi di acciaio sospesi (fino a un
massimo di 4,5 metri) che, tramite un particolare ancoraggio e delle particolari gomme di cui
si dovrebbero dotare le biciclette, consentirebbe
di attraversare la città in bicicletta senza doversi
mescolare al traffico automobilistico. Di certo,
a oggi, non si può pensare a uno sviluppo di
massa di questo sistema, ma forse, tra qualche
decennio si, soprattutto se si considera che sono
già state prese tutte le specifiche precauzioni in
termini di sicurezza (il ciclista sarebbe ancorato
con una cintura di sicurezza). Questo progetto
è interessante in quanto, oltre a creare nuove
possibili avventure urbane e nuovi usi della bicicletta (anche con funzioni turistiche) permetterebbe una separazione dei flussi evitando ai
ciclisti di dover assorbire smog e inquinamento
provocato dalle automobili. Questo progetto è
inoltre meritevole di nota se si considera anche
che lo studio di un nuovo mezzo di trasporto sia
diventato, in questo caso, l’occasione per pensare alla qualità della nostra vita ma anche del
viaggio.
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Diagrammi che
rappresentano in modo
schematico il funzionamento
del progetto redatto da BIG
(Driver) Less Is More, in
occasione della Biennale di
Architettura di Venezia del
2010
Fotomontaggio del progetto
di BIG (Driver) Less Is
More, in cui si vede come
la strada, priva di ogni tipo
di gerarchizzazione, ospita
diversi usi e assume diverse
configurazioni

103

Sch.34
Kolelino
La realizzazione di nuove infrastrutture ha dei costi che sono sempre rilevati per le casse di un’amministrazione e il petrolio, oltre a essere diventato
molto costoso, prima o poi anche scomparirà. Proprio a partire da queste considerazioni M. Angelov
ha deciso di sperimentare un nuovo modo, per il
pedone, di attraversare la città, modo che risulta
essere sostenibile sia dal punto di vista economico
sia dal punto di vista ambientale. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo mezzo-strumento
pubblico che, come nel caso di Kolelina, attraverso
l’utilizzo di cavi in acciaio, potrebbe diventare un
nuovo mezzo di trasporto meccanico per le persone desiderose di attraversare a piedi la città, senza
doversi fermare a causa del traffico.

L

Sch.35
Lucha libre urbana
Allo scopo di investigare su quanto e come può essere utilizzato lo spazio pubblico e con quanta libertà è possibile farlo, alcuni componenti dello studio OSA di Berlino, O. Langbein e B. Rehn, hanno
deciso di lavorare a partire da una ricerca applicata, con l’obiettivo di capire come si sono modificate
le funzioni dello spazio pubblico e capire se nelle
diverse città da loro esplorate vi sono delle azioni
tipiche e tradizionali cheVsi ripetono nei diversi angoli delle città. Per fare ciò i due protagonisti hanno deciso di costruire una sorta di “unità mobile”,
attraverso la quale hanno esplorato diverse città,
da Città del Messico a Varsavia, come fossero dei
“combattenti per la libertà”, si sono trasformanti in
venditori ambulanti, lucidatori di scarpe, pulitori di
vetri ai semafori, con l’obiettivo di creare tra loro
e i passanti un dialogo per confrontarsi, insieme,
su quali potrebbero essere le strategie da utilizzare
per favorire nuovi usi dello spazio pubblico.
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NOTE
1 Gehl J., Vita in città…cit.p. 117.

2 Schumacher T., Costruzioni e strade…, in Anderson S. (a cura di), Strade…, cit., p. 147.
3 Ivi.
4 Ivi.
5 Ivi.
6 Petrillo A., La città perduta, Dedalo, Bari 2000, cit., pp. 131-132.
7 Ivi.
8 Riprendendo il principio enunciato dalla Jacobs, il Ministro degli Interni della Gran Bretagna, M. Howard, ha promosso l’iniziativa Walking with
pur pose, ovvero “camminare guardandosi attorno”, nell’idea di contrastare, individualmente, quelli che sono stati definiti dallo stesso Ministro
i “quality of life crimes” e lo “street barbarism”.
9 Nel testo emergono alcuni argomenti rilevanti che si relazionano al tema della sicurezza urbana, ovvero: la sorveglianza, intesa come
possibilità di dare forma a una vigilanza spontanea tra gli abitanti dello stesso quartiere, ottenibile attraverso una progettazione adeguata degli
edifici (accessi, spazi aperti, corti ecc…); la territorialità, ovvero una gerarchizzazione dello spazio attraverso l’uso di dispositivi “semi-rigidi”
(muretti, siepi, ecc…) e l’immagine, intesa come progettazione decorosa degli edifici al fine di diminuire visibilmente il degrado della città.
All’interno del testo sono citati numerosi sistemi di controllo, soprattutto nel capitolo Modifying existing environments. Tra i principali sistemi
si trovano: eletronic surveillance, video surveillance by tenants, video surveillance by tenant patron monitors, audio surveillance of elevators by
residents Per approfondimenti su questi temi si consulti il testo Newman O., Defensible Space. Crime prevention trought urban design, Mac
Millan, New York 1972.
10 Coesione sociale per J. Jacobs significa determinare il modo per avere “cittadini attivi”, i quali possono generare forme di controllo sociale
determinando anche una prevenzione e diminuzione del crimine.
11 Per O. Newman lo “spionaggio” fatto dalla finestra diventa un elemento fondamentale per la sicurezza urbana in quanto è difficile che
qualcuno si comporti in modo non corretto se sa che potrebbe essere riconosciuto.
12 Solnit R., Storia del ...
13 Palazzo A., Giecillo L. (a cura di), Territori dell’urbano. Storie e linguaggi dello spazio comune, Quodlibet studio, Macerata 2009, cit., p. 60.
14 Barbarewicz P., “Air Stop City. Piccoli aeroporti e grandi reti”, in AR, n. 42, maggio 2008, pp. 16–29.
15 La strada è da sempre un luogo in tensione perché si sono generati conflitti tra chi la governa ma anche tra i suoi diversi abitanti. L’uso della
strada, per esempio, da parte dei diversi gruppi sociali, ha inevitabilmente introdotto nuove modalità di vivere lo spazio pubblico, solo alle volte
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in modo dissociato, restituendo pur sempre una funzione, oltre a quella carrabile.
16 Bauman Z., Vita liquida, Laterza, Bari 2010, cit., p. 22.
17 Ibidem, p. 70.
18 Ivi.
19“Il tema della sicurezza si è affermato come centrale tanto nell’esperienza delle persone che nell’agenda degli amministratori locali i quali
solo sino alla fine degli anni ottanta ritenevano la questione estranea ai propri compiti istituzionali. Con buone ragioni giuridiche i sindaci italiani
dell’epoca giudicavano il tema della sicurezza di competenza esclusiva del governo centrale a cui erano peraltro lieti di consegnarla. Oggi
la sicurezza dei cittadini è la prima tra le promesse politiche, basti pensare alle campagne elettorali e come questo argomento sia sempre al
centro del discorso. Amendola G., Città, criminalità, paure. Sessanta parole chiave per capire e affrontare l’insicurezza urbana, Liguori, Napoli
2008, cit., p. 6.
20 Catastrofi e azioni terroristiche sono diventate spunto per campagne pubblicitarie relative queste macchine. Il 45% delle automobili negli
Stati Uniti sono dei Suv e, nella maggior parte dei casi queste auto, sono impiegate quotidianamente su strade urbane.
21 Berardi F., (a cura di), Cibernauti. Tecnologia, comunicazione, democrazia, Castelvecchi, Roma 1995, cit., p. 51.
22 Ivan Illich, Elogio della bicicletta, Bollati Boringhieri, Torino 2006, cit., p. 89.
23 Innerarity D., Il nuovo spazio pubblico, Meltemi, Roma 2006, cit., p. 91.
24 Amendola G., Città, criminalità, paure…, cit., p. 11.
25 Nel periodo in cui R. Giuliani amministrò New York lanciò la campagna Tolleranza zero, una vera e propria “campagna di moralizzazione di
massa della città che non ha interessato unicamente la microcriminalità, ma che ha previsto anche la cancellazione dei graffiti, la persecuzione
dei senzatetto, dei mendicanti che chiedono l’elemosina, dei piccoli venditori ambulanti, permettendo alle forze della polizia ogni forma di
brutalità nei confronti di chi infrangeva le regole”. Petrillo A., La città perduta…, cit., p. 188.
26 Fortunatamente vi è però chi progetta arredo urbano che è pensato appositamente anche per i senzatetto. È il caso della panchina
progettata da Sem Godsell, oggetto di urban design che cambia la sua funzione nelle diverse ore del giorno diventando, durante la giornata,
una comune seduta e, nelle ore notturne, un rifugio per i senzatetto.
27 Questi ultimi dispositivi sono anche citati e spiegati nel testo Nan E., Blakley E. J. (a cura di), Architecture of fear, Princeton Architectural
Press, 1997.
28 Le telecamere di controllo inviano il segnale non solo alla stazione di polizia ma anche ai televisori degli inquilini, che dispongono di un
sistema di teleconferenza permanente tra loro per commentare ciò che vedono e per allertarsi reciprocamente. Il sistema permette agli abitanti
non solo di controllare il proprio territorio, gli spazi comuni del fabbricato, gli accessi ecc – direttamente e senza intermediari - ma di interagire
tra di loro creando delle vere e proprie relazioni di vicinato che sono connesse alla paura. Questo tipo di controllo è definito coveillance, ovvero
“sorveglianza basata sulla cooperazione”.
29 Pur avendo una considerazione positiva di tali strumenti, l’autore cita quali potrebbero essere i principali problemi causati dall’installazione
nello spazio pubblico di questi dispositivi. Nel testo si trovano alcuni consigli su come limitare l’uso di questi solo su aree maggiormente in
pericolo o in zone condominiali.
30 Amendola G., Città, criminalità, paure…, cit., pp. 13-14.
31 La città di Liverpool nel 2008 deteneva il record del numero di telecamere “amiche” installate nell’ambiente urbano. I fotogrammi sono stati
pubblicati sul quotidiano di Liverpool Liverpool Echo.
32 The Truman Show è un film drammatico del 1998, diretto da Peter Weir.
33 V. Acconci, soprattutto in quel periodo, ha lavorato sul tema delle azioni criminali, degli atti vandalici e della tensione a cui era sottoposto
l’ambiente urbano. La disciplina della performance e l’arte pubblica divennero per l’artista gli strumenti più adatti ai fini della rappresentazione
dei segreti e delle tensioni della società.
34 Bauman Z., Vita…, cit., p. 75.
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35 Per rendersi conto del successo dell’industria della sicurezza, basta osservare che già nel 2000 aveva raggiunto un fatturato pari a
sessantotto miliardi di dollari, dei quali il 40% negli USA e un altro 40% in Europa. A oggi, il comparto più redditizio in assoluto è la video
sorveglianza. In tutti i casi ormai, le politiche attuate da tutti i Governi svolgono un vero e proprio ruolo promozionale per tale industria. Per
maggiori approfondimenti sul tema si consulti il testo Amendola G., Città, criminalità, paure...
36 Secondo alcune stime i sistemi CCTV sono presenti in ben il 60% dei percorsi quotidiani di una persona. (media calcolata prendendo in
considerazione Usa, Gran Bretagna, Francia e Germania, calcolando anche i sistemi a circuito chiuso privati).
37 Determinare l’efficacia di questi dispositivi è difficile per diversi aspetti. Tutti i sistemi che si rifanno all’idea del panopticon non basano la
loro efficacia sulla riduzione diretta di un “crimine”, quanto sull’idea che un sorvegliante può vedere ciò che accade in un luogo, reprimendo
e disincentivando un comportamento che potrebbe essere considerato trasgressivo. La presenza di questi dispositivi può, anche secondo
M. Foucault, influire sul comportamento delle persone, bloccando comportamenti non idonei. Sul principio del panopticon si consulti anche
Bauman Z., La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 99-106.
38 Ibidem, cit., p.25.
39 Ibidem, cit., pp79-80.
40 Sennet R., Usi del disordine. Identità personale e vita nella metropoli, Costa & Nolan, Ancona – Milano 1990, cit., p.96.
41 Amendola G., Città, criminalità, paure…, cit., pp. 115-118.
42 La comparsa della segnaletica stradale orizzontale avvenne nel 1931, prevalentemente con la funzione di provvedere alla sicurezza del
pedone, con le prime linee di mezzeria delle carreggiate, nel 1936 con l’introduzione delle linee bianche tratteggiate, nel 1956 con le linee gialle
e nel 1966 con l’introduzione della linea bianca continua per la delimitazione della carreggiata sul bordo strada e le linee gialle degli incroci.
La prima applicazione di questo genere di segnaletica orizzontale avvenne in alcuni parchi di Boston, al fine di guidare i visitatori in una gita
più confortevole del parco.
43 E questa tendenza si estende con ferocità dalla strada alla città: nella maggior parte delle città americane i quartieri sono progettati secondo
criteri di sicurezza e segregazione. Sono progettati con lo scopo di favorire gli individui motorizzati invece di favorire l’interazione tra i pedoni
e i luoghi pubblici.
44 Per maggiori informazioni sui progetti sharedspace si consulti il sito www.sharedspace.org in cui è anche possibile scaricare tutti i documenti
relativi al percorso progettuale che è stato intrapreso.
45 Nel testo viene spesso affermata necessità di pensare alla strada come un elemento che possa essere utilizzabile nella sua totalità. Gehl
J., Life between buildings, Island Press, 1978.
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46 Per maggiori dettagli su questo progetto si consulti la rivista “Cluster on innovation”, n.2, 2004, pp. 65-73.
47 La proposta dello studio Big è stata selezionata tra i cinque finalisti del premio Audi Urban Future.
48 Se consideriamo che sono già presenti sul mercato automobili che possono prevedere l’inserimento del pilota automatico in fase di
parcheggio, la proposta di BIG non pare essere del tutto utopica. Su alcune riviste di settore si apprende che sono in molti a credere che già
nel 2015 potrebbe essere presentata la prima automobile senza pilota.
49 L’intervento di Rudolph Giuliani fece aumentare, per contro, del 41% gli incidenti tra automobilisti e pedoni.
50 Questa ricerca è stata pubblicata nel libro: Navarra M. (a cura di), La riappropriazione come strategia di sopravvivenza, Letteraventidue,
Siracusa 2008.
51 Amin A., Thrift N., Città..., cit., p. 133.
52 Ivi.
53 Il gruppo è nato a New York nel novembre 1996, al termine della campagna Unabomber for President.
54 www.notbored.org, visitato nel luglio del 2011.
55 Durante gli spettacoli, una parte di questi attivisti indica ai passanti la presenza delle telecamere e distribuisce volantini che informano
sul chi sta facendo uno spettacolo in quella zona della città e perché. Generalmente una performance dura dieci minuti e viene preparata e
provata sul posto, proprio per rendere evidente quanto ridotta sia la differenza fra gli attori (occasionali) e il pubblico.
56 www. bo-it-scp.freezope.org, visitato nel luglio del 2011.
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Immagine di Atlas (suo tag),
artista ventinovenne che vive
a Parigi e che dal 1991 si è
avvicinato alla cultura dei
graffiti

4 ABUSI
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abusi

”Altrove, altre donne e uomini bloccano la costruzione di un’autostrada trasformando la zona in un
altro tipo di cantiere, uno spazio di libera espressione, pieno d’opere d’arte dipinte, incise, poste
su oggetti trovati e riciclati. Queste stesse persone fanno rifiorire le città con orti e fiori fatti crescere
fuori dalle aiuole e dai parchi custoditi, aprono le strade alle biciclette e a tutti i tipi di veicoli alternativi
all’automobile. Gli ecowarriors1 inventano un mondo continuamente effimero, entrano in azione con
le forme più sorprendenti e fantasiose, danno alla zona temporaneamente autonoma la colorazione
più strana, più ironica, più provocatoria. Le città sono il cantiere di questi attivisti dell’erba, dell’aria e
del bitume. Le loro azioni mettono radici, s’inseriscono in un ambiente sovvertendolo, introducendo
il contrasto che rimanda a qualcosa d’altro. Percorrendo gli spazi provano una vera felicità, quella
dell’alienazione rispetto all’ambiente grigio: distruggere un’auto all’interno di un ingorgo e farne un
rituale moderno di liberazione, un nuovo fuoco di gioia in cui si bruciano le rappresentazioni della
forza e dell’autorità. [...] Al di là degli elementi spettacolari la guerriglia ecologista cerca di osservare
e usare il dettaglio, per sollevare alcuni problemi. E’ contagiosa, euforica, deliziosa. E’ una vera e
propria riappropriazione dello spazio pubblico, che vuole rappresentare il ritorno a un ambiente
più naturale, ma anche restituire a questo spazio la dimensione dello scambio tra gli uomini. Gli
spazi occupati, per un’ora, un giorno o un anno, sono luoghi in cui ciascuno può partecipare, per
appropriarsene, decorandoli, interpretandoli e sovvertendoli. Qui un bambino si diverte nella vasca di
sabbia di Claremond Road, là bambini più grandi hanno tirato una rete sopra la strada e vi si sdraiano
come su un’immensa amaca. Questa guerriglia è anche antagonismo contro la tristezza e la forza
della violenza.”2
In questo capitolo si focalizza l’attenzione su quei gruppi di mobilitazione urbana che hanno preso
piede nelle diverse città di tutto il mondo; approfondimento dovuto se immaginiamo le loro azioni
come nuovi prototipi di urbanità e forme di comunicazione innovative di una società che, attraverso
manifestazioni, eventi, happenigs e diverse forme di “guerriglia” sono in grado di esprimere la voglia
di recuperare il diritto alla strada3.
Fuori dalle modalità usuali dei cortei di protesta4, queste azioni si collocano nello spazio del dissenso,
in un luogo come la strada in cui un tempo si “festeggiavano matrimoni, palcoscenico di attività
formative, dibattiti pubblici, preghiere, processioni, commercio e teatro, che è diventata oggetto
pallido come la cenere.”5
A cavallo tra gli anni sessanta e settanta questi fenomeni erano pochi e localizzati in alcune capitali
del mondo occidentale, in seguito hanno assunto una diffusione di massa come manifestazione di
cultura anticonformista in cui il radicamento totale dei valori ha innescato nuove occasioni di scoperta
dello spazio pubblico6, come fanno gli skateboarder che offrono molteplici spunti di osservazione
attraverso gli usi alternativi e non convenzionali, sia di spazi, sia di materiali urbani.
Le azioni di questi movimenti, attraverso il riuso e il recupero di spazi sempre più occupati dalle
automobili, hanno la capacità di determinare un nuovo funzionamento della struttura urbana,
suggerendo, mediante interventi puntuali ed effimeri, modi diversi di gestire lo spazio pubblico,
con l’obiettivo di stimolare una maggiore partecipazione dei cittadini. Nella maggior parte dei casi
queste comunità7 agiscono sulla strada attraverso giochi di ribaltamento e istant street reclaiming
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event, come li definirebbe D. Enwicht8, nell’idea di estendere
il privato nel pubblico, in modo non autorizzato, cogliendo
l’istantaneità dei fatti attraverso performance impreviste che,
seppur per un tempo limitato, modifichino l’interpretazione
del manufatto stradale.
Tra i primi gruppi a comparire nelle strade vi è il Billboard
Liberation Front (Blf), movimento di attivismo urbano
che, a partire dalla seconda metà degli anni settanta,
attraverso lo strumento dell’arte e della grafica mise in atto
a San Francisco alcune avventure urbane creando manifesti
pubblicitari che, affissi illegalmente, avevano l’obiettivo di
indicare un dissenso, tipico della sottocultura urbana, su ciò
che stava avvenendo nello spazio pubblico. I membri Blf si
divertono a conquistare i principali luoghi simbolo con azioni
veloci (tanto veloci che è molto difficile reperire una buona
documentazione fotografica) dando il via ad altri gruppi, ad
esempio le Guerrilla Girl, di cui parlerò più avanti.
In America e nel Regno Unito sono nati in seguito altri
movimenti, ad esempio Reclaim the Streets (Rts), le prime
azioni del quale risalgono al 1993, con la protesta contro la
chiusura di Claremont Road: questa strada di un quartiere
londinese poco trafficata doveva essere trasformata in
un’arteria ad alto scorrimento. Rts è uno dei movimenti
maggiormente conosciuti in tutto il mondo, che ancora

Sch.36
Marciapiedinudi
Capita spesso che si ponga poca attenzione a
quei luoghi che attraversiamo quotidianamente, sia per ragioni legate ai ritmi frenetici che
ci sono stati imposti sia per ragioni legate all’abitudine. È però importante ricordare come la
qualità della vita passa anche a ciò che sta attorno a noi. Marciapiedinudi è un progetto che ha
come obiettivo quello di rendere il marciapiede
un materiale divertente e capace di sorprendere, in grado anche di ridare vivibilità allo spazio pubblico. Marciapiedinudi potrebbe essere
un nuovo modello di marciapiedi, a volte fatto
con la sabbia, altre con un prato fiorito o della
gomma che, se attuabile dalla normativa, faciliterebbe le relazioni sociali, dando inoltre la
possibilità di sperimentare nuovi e insoliti percorsi. Provate a immaginare come sarebbe bello
camminare scalzi su un marciapiedi andando a
lavorare!

oggi protesta contro le costruzioni di nuove arterie stradali
attraverso forme di opposizione ludico-ricreative come
l’organizzazione di feste su strada oppure l’occupazione di
snodi infrastrutturali nevralgici o di interi tratti autostradali,
manifestando il dissenso nei confronti dell’automobile e
contro la perdita dello spazio strada, a favore di una strada
che possa diventare luogo del sociale.
Caratteristica di questi movimenti, che di seguito sono
approfonditi in schede sintetiche descrittive, è il desiderio
di rimodellare il tessuto urbano a favore dei propri bisogni,
non tanto per poterlo occupare, quanto per renderlo il più
conforme possibile ad un modo di essere e di abitare la
strada in modo più sostenibile. L’obiettivo è costruire una
città ideale, in cui vi può essere corrispondenza tra paesaggio
urbano e identità collettiva, attraverso azioni spontanee,
pubbliche ed eterogenee. Leggendo il manifesto di Critical

Sch.37
Matrioska home
Il progetto Matrioska Home (2009), ideato da un
team composto da architetti, artisti, informatici
e antropologi, si propone di creare nuovi alloggi per i senzatetto che si trovano a dormire per
strada, dando loro la dignità di poter dormire in
condizioni migliori. Ciò che vogliono rappresentare attraverso questo progetto è inoltre la
possibilità reale di poter costruire delle “abita-
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Mass, ad esempio, si evince fin da subito come le loro manifestazioni in bicicletta siano in realtà la
dichiarazione di voler vivere in un modo diverso, “una coincidenza, un incontro spontaneo.”9
Le azioni organizzate da questi movimenti non sono semplici manifestazioni di protesta, quanto
dimostrazioni pratiche di modi d’uso alternativi della città; “ricette” per dare forma a una città
confortevole, da poter attraversare lentamente, con la possibilità di soffermarsi laddove vi è qualcosa
che attrae la nostra attenzione, senza rischiare di essere investiti da una “scatola di metallo a motore.”10
Questi movimenti rappresentano veri e propri tentativi di “rivoluzione urbana”, in grado di innescare
relazioni tra il tessuto urbano e i suoi abitanti, dando la possibilità non solo di immaginare modelli di
città diversi da quelli esistenti, ma di realizzarli concretamente attraverso esplorazioni tattiche che,
per “trasmissione”, tra individuo e ambiente e tra individuo e individuo, innescano concatenamenti
di situazioni, costruendo un atlante collettivo di come può essere rimodellato il tessuto urbano se si
fa diventare l’abitante della città attore della sua trasformazione. Innescando un processo di “intrigo
e incertezza”11, si determina un’intenzione positiva con il traffico veicolare dando luogo a una sorta
di relazione autogovernata.
Le peculiarità che accomunano i movimenti di seguito descritti sono:
1. la volontà di rivendicare il diritto d’uso dello spazio pubblico attraverso l’invenzione di strategie
effimere e lente (perché richiedono un dialogo tra i cittadini) per la riappropriazione12;
2. la volontà di mantenere un carattere spontaneo delle loro azioni;
3. l’essere dei movimenti apolitici ed eterogenei di persone;
4. l’uso di strumenti quali l’arte, il gioco e l’evento come strumento di critica sociale;
5. il basare la loro forza sul numero di persone coinvolte e sul continuo scambio di idee e riflessioni;
6. il sostenere la libertà e la spontaneità del comportamento organizzando manifestazioni non
violente, che spesso determinano, seppur in modo non prestabilito, delle vere e proprie coreografie;
7. il vedere la strada come luogo in cui si svolge la protesta ma anche come tema della protesta,
facendo diventare questo manufatto un mezzo per la promozione e l’esplorazione urbana.
I casi che di seguito sono riportati possono essere interpretati come possibili strategie di
risignificazione dello spazio pubblico e come strumenti di rivendicazione che implicano “l’agire da
sé.”13 “Azione diretta vuol dire rigettare le procedure e le regole ufficiali, prendere l’iniziativa, decidere
quello che è giusto e quello a cui bisogna opporsi, piuttosto che ubbidire agli ordini e rispettare le
leggi. Anche se può sembrare solo un semplice strumento nella cassetta degli attrezzi dei movimenti,
l’azione diretta è molto più di uno strumento neutro è un modo per esercitare controllo sulla propria
vita e avere un impatto sul mondo che ci circonda, è assumersi responsabilità in termini stabiliti da
noi stessi.”14
Questo capitolo vuole essere una sorta di atlante per la costruzione di una nuova “Insurgent
city”15, come la definirebbe G. Paba, ovvero il catalogo di una città in cui i suoi abitanti possono
agire, usando la loro creatività, con il fine di dare origine a un “rumore di fondo attraverso forme di
resistenza attiva e di dissenso partecipato e creativo”16, nell’idea che la tensione, nata da questo
rumore di fondo, possa essere in grado di innescare delle trasformazioni positive. Anche le azioni
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di “nascondersi, dissimulare, sabotare, disobbedire, fingere
ignoranza, arrangiarsi”17, sono una vera e propria forma di arte
della sopravvivenza – al pari del’ - artigianato antitradizionale,
la non-arte, la post-arte, gli interventi di strada, i net-work
antagonisti, la guerriglia mediatica dei Lohacker, di L. Blisset,
degli anarcociclisti, degli psicogeografi, dei neo situ, dei
numerosi fronti di liberazione (tipo fronte di liberazione dei
Nani da Giardino), la presenza interstiziale dei mail-artisti,
degli @rt spammer, dei writer, dei video maker, dei sabotatori
e contraffattori di annunci pubblicitari, dei siti, delle tv in rete, di
quartiere, delle fanzine, delle e-ziome, della tendenza allegro
provocatoria dei pink bloc, dei reclaimer, delle street parade,
dei gay pride, delle feste per il raccolto delle erbe, le azioni
no border, degli appuntamenti dei critical mass, i teatranti
viaggianti, gli happening dei mutanti riciclanti, i sound system
motorizzati, le mascherate, i carri allegorici durante i cortei e
compagnia bella.”18

zioni” a basso costo, offrendo comunque una
migliore sistemazione, ripristinando, almeno
in parte, un diritto fondamentale, ovvero quello di poter dotare queste persone di un alloggio
dignitoso. Obiettivo del team di progettazione è
inoltre quello di pubblicare, attraverso le esperienze fatte, un catalogo di strumenti efficaci
sia dal punto vista sociale sia dal punto di vista
pratico, sulle pratiche di guerriglia non convenzionale al fine di promuovere la ricerca di
modelli alternativi e una nuova grammatica del
territorio e della città, incoraggiando ai processi
di auto-gestione.
Sch.38
Millegomme
Millegomme è un progetto degli architetti D.
Oudendijk e J. Körbes che si pongono la finalità di ridare nuova vita e forma a oggetti che
sono stati scartati. Il progetto, al confine tra l’installazione artistica e l’opera architettonica, ha
previsto nello specifico il riuso di gomme d’auto
per la creazione di nuovi spazi per il gioco dei
bambini. È importante inoltre rilevare come gli
autori di questo progetto non partono tanto da
un’idea precostituita, quanto basandosi su le
necessità, proprie dei luoghi in cui intervengono. L’improvvisazione diventa la migliore
strategia per realizzare i propri interventi, ogni
volta diversi uno dall’altro.

Sch.39
Minibar
La ricerca condotta da C. Altay vuole rappresentare, attraverso un’ingente documentazione
fotografica, nuove configurazioni e produzioni
di spazio pubblico, attraverso la lettura di alcune dinamiche sociali e economiche della città
di Ankara. Il progetto minibar non è soltanto la
lettura di un fenomeno di appropriazione dello
spazio pubblico quanto una forma di esercizio
di socializzazione dove funzionalità e regolamentazione vengono difficilmente interrotte,
facendo diventare questa azione una pratica
molto sentita. La ricerca, dal titolo Minibar,
vuole significare, la struttura sociale che si viene a creare proprio da un’unione di più persone
che, con fini commerciali, offrono alle persone
che sostano negli spazi pubblici della città, diverse bibite in vendita.
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Manifestazione di un
gruppo di attivismo
urbano di sole femministe.
Immagine tratta dal sito
www.dea-hq.com/
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Sch.40
Nano
Il 23 Marzo del 2009 la Tata Motors ha ufficialmente annunciato l’esordio sul mercato
indiano della macchina low cost Nano. Dal
design elegante e gli interni spaziosi, questa
vettura, a quattro posti è stata consegnata nel
luglio del 2009 ai suoi primi cento acquirenti
al prezzo di millesettecento euro. Questa macchina, che rende democratico il tragitto casa
– lavoro potrebbe far nascere nel giro di pochi
anni milioni di nuovi automobilisti, dato allarmante se si considera che, dalle stime effettuate
dall’agenzia di credito Crisil di Mumbai, sono
già più di otto milioni di indiani a possedere
una macchina e che circa diciottomilioni di altre persone, dopo la nascita di questa vettura,
potranno acquistarla, facendo crescere in tal
modo del 65% il numero di proprietari di automobili. Questa nuova vettura potrebbe fornire,
improvvisamente, nuovi livelli di mobilità, capacità di trasporto e status sociale, spaventando
ambientalisti ma anche architetti e urbanisti
che si dovrebbero confrontare con una mobilità che non potrà più supportata dalle infrastrutture esistenti perché già a oggi versano in
condizioni di degrado e sono al limite della sopportazione del loro grado di capacità. La progettazione di questa macchina da un lato rappresenta un passo in avanti verso l’indipendenza,
la sicurezza e la mobilità sociale, ma, dall’altro,
secondo alcuni, segnerebbe l’inizio di una ecoapocalisse, soprattutto se si pensa che, successivamente alla produzione di questa vettura,
altre case automobilistiche, come Tata Motors,
la Hyundai e Generals Motors hanno messo in
produzione macchine che costeranno dai tremila ai mille euro.
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Carbusters

Alcune parti di un fumetto
tratte dalla rivista Carbusters,
n.7, pp.16-17

Carbusters è un movimento internazionale nato nel 1997, in seguito a una conferenza sulle città

nella pagina successiva
Alcune parti di un fumetto
tratte dalla rivista Carbusters,
n.2, p. 5

rappresentanza di cinquanta movimenti di ben ventuno paesi stranieri oltre a docenti universitari

senz’auto in cui si discusse su tematiche legate alla mobilità sostenibile, intraprendendo i primi
dibatti e azioni dirette sulla strada a Lione, i quali furono presenti ben sessantacinque attivisti in
ed esperti in materia19. In seguito Carbusters divenne una vera e propria piattaforma interattiva,
un sito web in cui migliaia di persone possono essere sempre informate sulle azioni che saranno
organizzate nella propria città, contribuendo in questo modo a combattere la cultura dell’auto. Nel
2004 è stato fondato il World Carfree Network, un centro di risorse in continua crescita che offre una
gamma molto vasta di risorse che possono essere consultate e utilizzate mettendo in contatto i
diversi attivisti con esperti su tematiche pertinenti. Nasce anche la rivista Carbusters, pubblicata allo
scopo di dare informazioni sempre aggiornate sui movimenti carfree, sulle diverse strategie e tattiche
da loro utilizzate, su nuovi mezzi di trasporto alternativo, fornendo un ampio spettro di contenuti,
dalle risorse necessarie all’azione diretta fino agli ultimi sviluppi della ricerca, articoli su temi caldi
come la dipendenza dall’auto o le visioni di città sostenibili, notizie dal mondo e anche fumetti che
si prendono gioco dell’industria automobilistica e petrolifera, ma anche e soprattutto hanno il fine
di aiutare e tenere uniti e in relazioni i diversi movimenti20. La rivista trimestrale Carbusters Magazine
è prodotta da una redazione di attivisti provenienti da diverse città europee21, criticando la cultura
dell’automobile con l’obiettivo di spronare il lettore a esplorare diverse alternative per la mobilità,
consentendo inoltre una totale condivisione di idee, informazioni e materiali sui vari movimenti carfree
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Sch.41
National Expressway 110
In Tibet, lungo l’autostrada che collega Pechino
con la città di Jinin, nell’agosto del 2010 si è formato un ingorgo di oltre cento chilometri che
ha visto bloccati, per quasi un mese, un milione
di automobilisti.
Tutto ha avuto inizio il 14 agosto 2010, quando
l’autostrada National Expressway 110, che porta
dalla capitale a nord-ovest, è stata chiusa per lavori di manutenzione. I numerosi automobilisti
e tir che solitamente la percorrono sono stati di
conseguenza dirottati su un percorso alternativo, una strada parallela di due corsie, che non è
stata in grado di sopportare un traffico intenso.
Ad aumentare l’ingorgo, oltre ad un errore di
valutazione, vi si sono aggiunti diversi incidenti, che hanno portato dapprima ad un rallentamento del traffico, e immediatamente dopo alla
paralisi totale del traffico. Per rimediare all’ingorgo le autorità di Pechino hanno fin da subito
inviato quattrocento vigili per gestire il blocco
e cercare di mantenere l’ordine, soluzione però
che non ha visto nessun riscontro positivo immediato, visto che la strada, per sue dimensioni,
non consentiva nemmeno di rimuovere le macchine. Ciò però che più interessa, per questa ricerca è però l’atmosfera surreale che si è andata
a creare man mano che, come viene riportato
in un articolo del quotidiano Global Times, si
racconta come siano state molte le persone che
si sono improvvisati venditori ambulanti di ogni
genere (immaginatevi una moltitudine di bancarelle in linee per decine di chilometri), dando vita a una nuova microeconomia locale o a
chi, invece, ha avuto la forza di organizzare dei
“centri ricreativi” in cui, per far passare il tempo, sono state organizzate partite a carte, piccoli
concerti e altro ancora.
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sch.01 billboard Liberation Front

Installazione del gruppo
Billiboard liberation front
tratta dal testo Seno E.
(a cura di), Trespass.
Storia dell’arte urbana non
ufficiale, Taschen, 2010

Luogo e data di nascita: San Francisco, 1977.

nelle pagine successive:
immagini relative ad
alcune partite di bikepolo.
Tutte le immagini sono
tratte dal sito www.
bikepolo.com

Attrezzature: computer.

Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione creativa.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: sabotare e produrre messaggi pubblicitari.
Appartenenza politica: nessuna.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: individuale.
Web: www.billboardliberation.com.
Il Blf è nato negli anni settanta negli Stati Uniti, in concomitanza con lo sfrenato sviluppo dei cartelloni
pubblicitari che cominciarono a dominare e illuminare le strade di San Francisco e di tutta l’America.
Gli appartenenti al gruppo sono grafici pubblicitari del tutto particolari: non hanno numero di telefono,
il loro indirizzo cambia continuamente e i loro clienti sono selezionati. Tutto ciò perché svolgono il loro
lavoro con un obiettivo diverso da quello dei pubblicitari veri e propri, non si prefiggono di definire
delle nuove campagne di marketing, quanto di sabotare e sovvertire messaggi pubblicitari attraverso
l’intervento diretto sulle affissioni murarie esistenti, con piccole modifiche, talvolta impercettibili, che
ne stravolgono il senso, lanciando messaggi politici, culturali e artistici22 che mirano a rivendicare uno
spazio di libertà, di espressione e di democrazia, proprio a partire dalla strada e da ciò che sta in
strada. Parafrasando il loro manifesto, scritto da J. Napier e J. Thomas, la pubblicità (come gli strumenti
che la veicolano23) ha formato le nostre idee e i nostri stili di vita, circondandoci fin dal primo risveglio,
pervadendo la nostra coscienza e i nostri sogni, motivo per cui vorrebbero riuscire a dare origine ad un
manifesto pubblicitario personalizzato per ognuno!
Tra le prime opere che diedero fama al gruppo troviamo il sabotaggio della pubblicità delle sigarette
Camel, nell’ottobre del 1978, in cui fu aggiunta l’immagine di un reggiseno all’uomo che fuma e la
scritta “The Turk”, e il messaggio lanciato contro la campagna pubblicitaria della Marlboro, nel 1980.
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sch.02 bike polo

Luogo e data di nascita: Seattle, 1999.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: individuare nuovi playground all’interno delle città e rendere questo gioco uno sport accessibile a tutti.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: bicicletta, pallina e mazza.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: partecipativo.
Web: www.bicifissa.blogspot.com.
Dai parcheggi di Londra a quelli di Torino, Roma e Milano, ciclisti di diverse generazioni, trasformano in modo temporaneo,
spazi generati dall’infrastruttura in veri e propri campi da gioco. I giocatori di bikepolo sostituiscono il cavallo con la bicicletta,
preferendo al manto erboso di un campo il piazzale pavimentato, trasformano un gioco per ricchi in un passatempo accessibile
a chiunque.
Le regole del gioco sono poche e semplici: si formano due squadre di tre giocatori, si trova un piazzale asfaltato rettangolare
(un parcheggio, vecchi campi da tennis), si mette al centro una pallina e…fatto il conto alla rovescia il gioco inizia.24
Nella maggior parte dei casi le partite di bikepolo finiscono con un certo numero di goal o al raggiungimento di un tempo
stabilito, spesso fatto rispettare dagli spettatori.
L’organizzazione di un torneo non è difficile, al contrario, vi è sempre una larga partecipazione al passaparola via web.
Dalle tracce su internet appare evidente come sono in parecchi a partecipare, percorrendo anche molti chilometri, nonostante
questi tornei non siano legati a premi e vincite25. Tra i principali eventi si segnalano alcuni in cui la partecipazione di giocatori e
spettatori è stata molto elevata: So-Cal Winter Polo Picnic II, 30 gennaio 2010, California; Masters Greif, torneo di due giorni nel
febbraio del 2010, tenutosi a Karlsruhe; Bench Minor, 20 marzo 2010, New York City; 2010 European Championships Hardcourt
Bicycle Polo, Ginevra. luglio 2010; Bike Polo World Championship, tenutosi a Fishtown e in cui hanno partecipato ben cinquanta
squadre provenienti da Stati Uniti, Canada ed Europa.
Da questo movimento forse non emerge un grande apparato teorico, considerando che è nato principalmente per la volontà
di condividere la passione per uno sport, ma è altrettanto vero che questa pratica riesce, in termini di resa dello spazio
infrastrutturale, a generare senza alcun investimento economico nuovi playground in luoghi abbandonati26.
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sch.03 collettivo delacalle

Immagine appartenente
all’archivio fotografico
del collettivo delacalle. Il
collettivo ha fotografato
tutti quei spazi pubblici a
Barcellona che hanno la
caratteristica di ospitare
alcuni momenti ricreativi.
Immagine tratta dal sito
www.delacalle-manresa.
com

Luogo e data di nascita: Manresa, Spagna, anno indefinito.
Tipo di movimento: collettivo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: legale.
Obiettivi: promuovere lo sport cittadino come pratica informale di rigenerazione dello spazio pubblico.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: varie.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero/duraturo/permanente.
Tipo di progetto: non strutturale/strutturale.
Approccio: partecipativo/istituzionale.
Web: www.delacalle-manresa.com.
Barcellona è una delle poche città al mondo a essersi dotata di un piano strategico per lo sport (2003),
la prima europea e la terza al mondo per numero di persone occupate nelle strutture sportive e la sede
di più di 250 eventi sportivi all’anno. Tuttavia, qui i giochi di strada sono vietati27. Il collettivo Delacalle
ha pensato di costituire una piattaforma di ricerca comunitaria che, attraverso la collaborazione dei
residenti, degli enti locali e, a volte, della municipalità stessa, promuove e incentiva la pratica dello
sport su strada come attività informale, in grado di generare processi di riqualificazione dello spazio
pubblico e non solo. In questo modo anche il calcio, uno degli sport più poveri e praticati (basta un
pallone), è diventato strumento di comunicazione e di incontro tra le diverse culture che abitano i
quartieri di Barcellona, città in cui è sempre più difficile trovare un luogo pubblico in cui poter giocare.
L’attività di questo collettivo si svolge soprattutto nel quartiere del Ravallo, una delle parti più dense e
povere della città, in cui la speculazione ha fatto sì che gli spazi vuoti pubblici siano diminuiti a favore
di una costante crescita d’interventi di edilizia privata.
Tra i progetti più interessanti del collettivo vi è senza dubbio il progetto Manresa che si pone l’obiettivo
di individuare, sempre attraverso la pratica dello sport, possibili strumenti per la riappropriazione
temporanea di strade, lotti liberi o non utilizzati, nel tentativo di costruire nuovi spazi pubblici per il gioco.
Generare nuove attività sociali, come strumento che può riqualificare lo spazio pubblico, incentivare la
creazione di una nuova microeconomia, sono i principali obiettivi di questo gruppo.
Tutto ciò che offre lo spazio aperto può essere trasformato in un campo da gioco, un tavolo, una
panchina; l’idea di spazio pubblico si evolve in una dimensione più intensamente sociale.
Sul sito del collettivo si può trovare anche una sorta di manuale con i principi che regolano questo
tipo di interventi, ovvero: promuovere la vita civile; ottenere collaborazioni con istituzioni e associazioni
civiche, culturali, sociali e commerciali al fine di produrre iniziative per la coesistenza; sensibilizzare e
promuovere il diritto di tutti all’uso della città; disincentivare gare e sport di massa in cui sia implicata
violenza per chi gioca ma anche per i residenti e i passanti.
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sch.04 critical map

Luogo e data di nascita: online, 2009.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione virtuale.
Tipo di azione: legale.
Obiettivi: promuovere una mobilità sostenibile attraverso l’uso della bicicletta.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature utilizzate: portale web.
Durata: permanente.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: partecipativo.
Web di riferimento: www.criticalmap.org.
Critical map si caratterizza per non essere un movimento promosso da persone e dalle loro azioni, bensì da una piattaforma
online che ha come obiettivo la realizzazione di una “ciclocartografia partecipata”. Gli ideatori di questo progetto, attraverso il
web e la collaborazione di chi, come loro, crede in una mobilità leggera legata alla bicicletta, hanno costruito questa piattaforma
collettiva di scambio che raccoglie mappe di diverse città del mondo, pensate e costruite appositamente per chi si muove in
bicicletta. La scelta di chiamare questo portale Critical map fa riferimento sicuramente all’esperienza dei Critical Mass, ma
vuole anche evidenziare come queste mappe, elaborate in modo critico, danno la possibilità di costruire il proprio itinerario
a misura di ciclista, segnalando criticità e potenzialità dei luoghi attraversati, sulla base di esperienze dirette28. Gli obiettivi di
Critical map sono due: da un lato definire delle mappe a uso dei ciclisti, dando utili consigli su quali siano i migliori percorsi
da fare in bicicletta e quali i luoghi da evitare, e dall’altro rappresentare i luoghi. Questa piattaforma, in alcuni casi, è diventata
utile strumento per alcune amministrazioni pubbliche che, sulla base delle osservazioni e dei commenti lasciati sul portale,
hanno potuto verificare lo stato di degrado di alcuni luoghi. Com’è riportato nel sito, Critical map è anche uno “strumento per
promuovere un’idea di mobilità sostenibile che ha al suo centro la bicicletta, fornendo una rappresentazione della città ideale, di
come dovrebbe essere per venire incontro alle nostre esigenze di mobilità.”29
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sch.05 critical mass

Il gruppo Critical Mass
sul ponte di Nusle,
Repubblica Ceca, 22
settembre 2007. Immagine
tratta dal sito www.
criticalmass.wikia.com
nelle pagine successive:
Immagine tratta dal sito
www. terracinaciclabile.
blogspot.com. Varsavia,
Giugno 2006.
Immagine tratta dal sito
www.criticalmass.wikia.
com
San Francisco, 29 Aprile
2005

Luogo e data di nascita: San Francisco, 1992.
Tipo di movimento: gruppo spontaneo di mobilitazione urbana.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: lottare per una mobilità sostenibile.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: biciclette.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: sovversivo.
Web: www.criticalmass.it.
Critical Mass è uno spazio di discussione collettiva, aperto alla partecipazione di chiunque desideri
diffondere e confrontare le proprie idee riguardanti la mobilità urbana, nato San Francisco30 nel 1992 e
esteso, ad oggi, in più di cento città di tutto il mondo31. Secondo gli attivisti di Critical Mass, l’automobile
è il principale sabotatore della dimensione sociale della strada e, contemporaneamente, il principale
ostacolo a un suo ripristino, oltre che simbolo emblematico del grigiore delle nostre comunità. Proprio
per questo motivo i principali obiettivi di questo movimento sono: difendere i diritti dei ciclisti e dei
pedoni sulla strada, insegnare a chi usa l’automobile a rispettare le regole del codice della strada,
garantire una condivisione dello spazio strada tra i diversi utenti e rivendicare l’uso di mezzi alternativi
all’automobile per contrastare la diffusione del traffico e dell’inquinamento gettando le basi per una
mobilità ecologica.
Le manifestazioni in strada di Critical Mass sono veri e propri spettacoli in cui tutti quelli che prendono
parte diventano attori e al tempo stesso spettatori di “un’esperienza ludica”32 che attraverso il gioco vuole
trasformare le strade sfruttando la forza del numero (da qui il termine mass33: massa). Questa massa,
se sufficiente, riesce a invadere le strade, immobilizzando in questo modo il traffico automobilistico
(motivo per cui le azioni di Critical Mass sono definite caotiche, insurrezioni urbane che aggrediscono
gli automobilisti, come se fossero dei vandali).
Tra i gruppi più ingenti vi è quello inglese che da molti anni rappresenta il caposaldo dei movimenti34.
Critical Mass è presente anche in Italia dal 2000, anno in cui nacque il primo gruppo a Torino, che da
subito si è schierato in prima linea per combattere le battaglie a sostegno della mobilità ciclabile in città.
Come scritto nel loro manifesto, Critical Mass è “una coincidenza, un improvviso incontro di ciclisti
impolverati nel mezzo delle masse automobilistiche cittadine, [...] Una casualità nel pieno rispetto
dell’entropia, della natura caotica del nostro universo che non può essere rinchiuso in corsie o in scatole
di metallo”, - questo movimento, continuando a citare il manifesto - “non ha né leader né padroni, non
è di nessuna marca e non è protetto da alcun tipo di copyright [...] Critical Mass vuole solo raccogliere
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le testimonianze delle varie azioni e dare degli strumenti di continuità affinché, anche a “fiat-landia” si sviluppi l’esperienza già
provata dai ciclisti in diversi paesi nel mondo […] scesi in strada con il loro mezzo più piacevole per reclamare strade a misura
d’uomo, per gridare che l’automobile non e’ l’unico mezzo di trasposto, ma soltanto il più dannoso […] Critical Mass non e’
una manifestazione standard, ma un semplice appuntamento di ciclisti che casualmente si ritrovano a percorrere tutta la stessa
strada, magari lentamente... magari al centro della carreggiata... in una via solitamente trafficata... durante l’ora di punta; perché
più di una manifestazione e’ la dimostrazione pratica e reale di come un’altra città sia possibile, bella e divertente.”35
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sch.06 depaving

Sequenza fotografica
che rappresenta le fasi
di lavoro di un’azione di
depaving. Immagini tratte
dal sito www.edugreen.
com

Luogo e data di nascita: Londra, 1990.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: ridisegnare nuovi usi del suolo.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: varie.
Durata: permanente.
Impatto: duraturo.
Tipo di progetto: strutturale.
Approccio: sovversivo.
Web: www.depave.org.
La crescente diffusione delle automobili ha portato al continuo estendersi delle superfici asfaltate vittime del
loro stesso successo, in alcune parti dell’Europa, sono oggetto di interventi di Depaving, ovvero di azioni
compiute illegalmente che mirano alla demolizione delle superfici pavimentate, per incentivare l’uso di materiali
alternativi al bitume e al catrame. Nato nei primi anni del 1990, il Depaving prese piede in Europa per merito di
alcuni gruppi di attivisti, con a capo R. Register che, opponendosi all’uso delle automobili, protestava a favore
di processi di de-veicolalizzazione delle strade.
Importanti studiosi dei fenomeni urbani connessi alla strada, come W. Whyte e B. Rudofsky, hanno incoraggiato
e sostenuto la nascita di questi movimenti attraverso numerosi contributi teorici e diverse proposte di città
senza automobili, anche S. Breines nel testo The pedestrian revolution36 o E. Bacon con il libro Design of
Cities37, sancirono ufficialmente la nascita di questi movimenti, divulgando un nuovo modo di pensare alla
mobilità urbana, e la visione di una città In cui il disegno delle strade, l’allestimento degli spazi pedonali e la
prevalenza di giardini e parchi potevano garantire quartieri più a misura di pedone.
Per R. Register38 l’asfalto ha creato delle fenditure con il “paesaggio attraversato”, ha promosso lo sviluppo di
strade sempre più ampie, come se fossero delle piste di atterraggio, ha fatto diventare le nostre città grigie e
impermeabili, portando i progettisti a una “progettazione distruttiva dell’infrastruttura”, che ha assecondato la
diffusione delle automobili, senza considerare che le città, “un tempo così confortevoli e vivaci, sono cresciute
fino a coprire uno spazio immenso, costringendo gli abitanti a vivere nelle case poste a grandi distanze e
collegate tra loro solo da cavi e dalle trasmissioni televisive, e dai milioni di chilometri di asfalto che ricoprono
oggi la Terra [...] Non c’è niente di sbagliato nell’asfalto [...] E’ il modo in cui si usa che conta [...] Potremmo
ridimensionare molte vie di comunicazione, trasformandole da arterie automobilistiche in strade pedonali dotate
di piste ciclabili, realizzare passaggi a mezza altezza tra palazzi e percorsi”39.
Tra le più importanti manifestazioni organizzate da questo movimento vanno ricordati gli interventi di Depaving
a Berkeley, il primo in cui fu rimossa tutta la pavimentazione in asfalto di un grande parcheggio e un secondo
in cui furono asportate tutte le superfici asfaltate di un intero quartiere, quest’ultimo realizzato grazie anche alla
collaborazione di una società privata della California e il Dipartimento Federale delle Risorse Idriche40.
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sch.07 ghost bikes

Alcune immagini relative
alle installazioni del
gruppo Ghost bike tratte
dal sito www.ghostbikes.
org

Luogo e data di nascita: Stati Uniti, 2003.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: lasciare una memoria e un simbolo per ricordare il tema della sicurezza stradale in quei luoghi in cui
avvengono incidenti mortali causati tra lo scontro di auto e biciclette.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: biciclette bianche, spray.
Durata: permanente.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: partecipativo.
Web: www.ghostbikes.org.
Ghost bikes è un movimento di azione spontanea nato in America nel 2003 che oggi conta numerosi gruppi di
adesione sparsi in tutto il mondo. L’obiettivo di questo movimento è quello di ricordare i ciclisti che sono morti
in incidenti stradali a causa di scontri con le automobili, e di sensibilizzare l’utente della strada. Le loro azioni,
a differenza di tutti gli altri movimenti, si ripetono sempre nello stesso modo e con gli stessi strumenti, proprio
per aumentarne la valenza simbolica.
Chi prende parte a questo movimento lascia nel luogo dell’incidente una bicicletta dipinta di bianco (da qui il
nome Ghost bikes, ovvero biciclette fantasma), come simbolo creativo e allo stesso tempo politico. Il gesto,
compiuto ripetutamente dagli attivisti di Ghost bike, diventa un commovente rituale che basa, sulla forza
simbolica dell’oggetto, il legame tra la memoria e ciò che è scomparso, lasciando un segno fisico e tangibile
di ciò che è successo.
Rispetto ai movimenti analizzati, per Ghost bike non è importante colpire, agire di sorpresa, sovvertire in
qualche modo l’ordine della mobilità urbana, o proporre continuamente nuove e destabilizzanti azioni, ma
agire sulla coscienza, proponendo una sorta di “morale del comportamento urbano” legato al movimento. Per
questa ragione il sito web, a differenza degli altri movimenti, non è una piattaforma dinamica, interattiva e in
costante aggiornamento, ma è uno strumento finalizzato a mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno perso
la vita andando in bicicletta nelle città a causa delle automobili.
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sch.08 grupo de arte callejero

Luogo e data di nascita: Buenos Aires, Argentina, 1980.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione creativa.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: lottare contro il crimine e la crisi economica.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: stencill, performance, azione diretta.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: collettivo.
Web: www.gacgrupo.ar.tripod.com.
Il gruppo De Arte Callejero, composto da diversi artisti provenienti da tutta l’Argentina, sta “bombardando” dal 1980 le strade di
Buenos Aires con azioni di alterazione della segnaletica stradale e della comunicazione pubblica. Per molti aspetti, le loro azioni
sono assimilabili ad una forma di arte pubblica che si traduce in protesta attraverso performance-art nello spazio pubblico e
soprattutto in quello della strada. I contenuti trattati gravitano attorno a due grandi questioni che affliggono l’Argentina.
Il gruppo De Arte Callejero manifesta il proprio dissenso contro tutte le forme di criminalità tollerata e contro l’atteggiamento
passivo del governo verso la crisi economica del paese. La strada per loro è il primo spazio pubblico, libero e democratico, oltre
che spazio della comunicazione visiva più diretta. Per questo, è il luogo ideale in cui applicare le proprie azioni, e manifestare
le idee, fino a scatenare proteste. Il loro lavoro, al limite tra l’arte e la militanza politica, prevede nella maggior parte dei casi
la manifestazione del dissenso attraverso interventi grafici che spostano ironicamente il significato dei messaggi commerciali,
boicottando in questo modo gli slogan pubblicitari e le relative aziende promotrici. Essi operano attraverso interventi di ready
made della segnaletica stradale o dei tickets della metropolitana e degli autobus. Queste azioni, attraverso la destrutturalizzazione
e l’alterazione del messaggio pubblico, mirano ad innescare nelle persone il sentimento di protesta e di denuncia verso un
sistema corrotto. L’obiettivo principale non è la sovversione o il dissenso politico, ma vi è sempre una ricaduta sulle forme
e gli usi della città. Le performance art e gli interventi di ready made, sono portatori di una tanto ironica, quanto espressiva
forma di riappropriazione dello spazio pubblico, apparentemente debole negli strumenti, ma dirompente nei contenuti. Queste
azioni artistiche dai risvolti politici nella maggior parte delle volte sono anonime, e puntano sulla logica del sistema, sulla forza
dell’insieme auto organizzato, alla ricerca di un più democratico spazio pubblico per l’individuo.
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nella pagina precedente e in
queste pagine:
Il Grupo de Arte Callejero
ha iniziato con le sue
manifestazioni verso la
fine degli anni 1990, per
protestare contro la dittatura,
responsabile di numerosi
rapimenti e torture verso
numerosi cittadini. Il gruppo,

abbreviato con la sigla GAC
interventi sulla segnaletica
stradale, sia orizzontale,
sia verticale, ri-significando
la topografia della città,
contrassegnando la
direzione e la distanza dalle
casa degli ex torturatori.
Le immagini della pagina
precedente di queste sono

state prese dal loro sito
www. artesyprocedimientosimagenes.blogspot.com

133

134 abusi

sch.09 guerrilla gardening

Performance urbana
dell’artista K. Miller, Seed
bombing. Santa Barbara,
1972. Immagine tratta
da Seno E. (a cura di),
Trespass. Storia dell’arte
urbana non ufficiale,
Taschen, 2010, p.188
nella pagina successiva:
Foto scattata durante la
prima realizzazione di
una “comunità giardino”
a New York dal gruppo
dell’artista Liz Christy. New
York, 1973.
Immagini tratte dal sito
www.lizchristygarden.org

Luogo e data di nascita: Inghilterra, 1970.
Tipo di movimento: gruppo spontaneo di mobilitazione urbana.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: apportare modifiche allo spazio urbano creando nuove aree verdi.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: bombe di fiori (flowers bombs41), graffiti di muschio, alberi da guardia.
Durata: permanente.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: strutturale/non strutturale.
Approccio: sovversivo.
Web: www.guerrillagardening.org.
Figura di rilievo dell’attivismo urbano è senza dubbio R. Reynolds42, fondatore in Inghilterra, alla metà degli anni
settanta, del Guerrilla gardening, movimento che iniziò le sue prime azioni nel periodo in cui gli ambientalisti
londinesi cominciarono a protestare contro la mancanza di verde all’interno delle città. Il Gg prende spunto dai
primi interventi dell’artista L. Christy43, la quale a capo di un folto gruppo di giovani, i Green Guerrilla, nel 1973
a New York, s’impegnò nel recupero (volontaristico) di numerose aree abbandonate e in degrado, dapprima
ripulendole e in seguito trasformandole in “giardini per il pubblico”. Nacquero da qui i primi Community
Garden44 che successivamente, si diffusero in “gruppi di assalto” anche in Europa45.
Il Gg è un movimento di mobilitazione urbana spontanea che si inserisce a pieno titolo tra gli urban activism,
ovvero all’interno di quei gruppi di attivisti urbani che operano con il fine di migliorare la qualità urbana e
sociale delle nostre città, a partire dalla riqualificazione delle aree verdi e naturali.
I Guerriglia Gardeners, così si chiamano le persone che prendono parte a questo movimento, reclamano
nuove forme di proprietà cercando di riscattare terreni pubblici, recuperando aree tenute al margine in stato
di abbandono, aiuole spartitraffico, lacerti di verde, incroci, rotonde e angoli dimenticati dalle amministrazioni.
Attraverso azioni provocatorie, in modo silenzioso, clandestino e non violento, essi si occupano di
piantumazione illecita di piante, alberi e fiori colorati lungo le strade, facendo diventare la vegetazione stessa lo
strumento di contestazione. La loro strategia non è casuale: il guerriero del verde individua un’area degradata,
contatta i possibili alleati tramite mail o social network e, quando il gruppo è al completo ha inizio la missione.
“L’impatto visivo è forte, dove prima c’era un’area di verde spelacchiato o una fioriera vuota spunta un’aiuola,
un piccolo giardino, una coltivazione floreale” - spiega E. Prado, una dei fondatori del Guerrilla Gardening di
Milano sul loro sito web - “alcuni lasciano la firma, un cartello che segnala il nostro passaggio, altri agiscono in
anonimato”. Nella prima settimana di Novembre, con l’obiettivo di coordinarsi in modo ufficiale, hanno anche
organizzato la giornata del Guerrilla Gardeningnazionale, giornate in cui, dalla Sicilia alla Lombardia, decine
e decine di “giardinieri di libero assalto” hanno riconquistato aree verdi degradate delle città46. I partecipanti
a questo movimento, come per la maggior parte di quelli analizzati, non rivendicano appartenenza a classi

135

sociali o parti politiche, hanno età diverse, provengono da vari paesi e non hanno marchi che li sostengono. Attraverso la rete,
i guerriglieri del giardinaggio estremo condividono idee e decidono, tramite specifici blog in rete, dove, come e con quali semi,
avviare nuove “ecoazioni”.
Nato negli anni settanta, questo movimento ha preso piede in tutto il mondo e da qualche anno è presente in diverse città
italiane, grazie a un gruppo nato a Milano nel 2008 che, ad oggi, oltre ad avere in attivo diverse eco-azioni ha pubblicato anche
un testo che, oltre a spiegare le origini di questo movimento, fornisce consigli e indicazioni su come intraprendere le prime
azioni di Guerriglia Gardening47.
Obiettivo di questo movimento è migliorare, con poche regole e spese, attraverso azioni veloci e mirate, spazi pubblici
dimenticati delle nostre città, trasformando luoghi sterili e spersonalizzati, in luoghi maggiormente vivibili e colorati, cercando
sempre la partecipazione dei residenti. Il più delle volte, coloro che aderiscono al Guerriglia Gardening, dopo aver individuato
l’area in degrado, la trasformano, la migliorano, e poi continuano a curarsene nel tempo.
Negli ultimi cinque anni questo movimento ha avuto una crescita esponenziale in diverse città europee e americane, tanto da
entrare negli interessi di amministrazioni pubbliche, enti istituzionali e persino aziende multinazionali, fino a diventare anche un
videogioco.
Tra gli strumenti da loro maggiormente utilizzati per fare questi assalti i Guerrilla Gardening utilizzano le bombe di semi, bomba
costituita da muschio e semi di varia natura che vengono lanciate nelle aree da “colpire”. Ne sono un esempio le performance
dell’artista K. Miller, Seed bombing, a Santa Barbara in California, dove anche lei lanciava bombe portatili di semi per la rivegetazione del paesaggio in zone degradate o fisicamente maltrattate.
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Alcune immagini che
ritragogno delle micro installazioni che vengono
effettuate laddove i guerrilla
gardening intervengo.
Immagine tratta da Seno E.
(a cura di), Trespass. Storia
dell’arte urbana non ufficiale,
Taschen, 2010,
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Anna Garforth con Eleanor
Stevens, Shakespeare
Celebrations, Stratford Upon
Avon, 2009. Installazione
urbana fatta con l’utilizzo
delle “bombe di semi”.
Immagini tratte dal libro
AA.VV., Urban interventions.
Personal project in public
spaces, Gestalten, Berlino
2010, p.259
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sch.10 guerrilla girls

Manifesto redatto dal
gruppo guerrilla girls.
Immagine tratta dal sito
www.guerrillagirls.com
nelle pagine seguenti:
Scorci parigini degli street
golfeur in azione tra le
vie del centro storico.
Immagini tratte dall’articolo
Mazze metropolitane di
Marta Casadei, in IL,
mensile del Sole 24 ore,
n.8, aprile 2009. Foto di
Simone Perolari, pp. 129
– 132

Luogo e data di nascita: New York, 1985.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: promuovere le donne e le persone di colore nell’ambito dell’arte, della politica e del cinema.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: manifesti pubblicitari.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: sovversivo/istituzionale.
Web: www.guerrillagirls.com.
Il Guerrilla Girl è un movimento di artiste - femministe radicali, che prese piede a New York nel 198548, grazie ad
alcuni manifesti che le componenti del gruppo cominciarono ad affiggere illegalmente lungo le strade di New
York. Obiettivo del movimento, oggi ancora attivo, è quello di denunciare, attraverso diverse azioni, fenomeni
come il razzismo, presente da sempre nella politica, nell’arte e nel cinema49. Le prime azioni organizzate furono
l’affissione di numerosi manifesti che, attraverso l’ironia, denunciavano la mancanza di specifici gruppi sociali
nelle gallerie e musei della città. Il loro lavoro si è in seguito spinto a criticare l’industria cinematografica di
Hollywood, la cultura popolare, la corruzione nel mondo dell’arte e gli stereotipi tipici di una cultura che puntava
alla mercificazione dell’oggetto. Il movimento dalla sua nascita ad oggi ha prodotto più di novanta manifesti,
diverse azioni di attivismo urbano e documenti scritti, a tutti gli effetti parte dell’eredità che ci verrà lasciata
dall’arte contemporanea. Nonostante i valori di questo movimento non vadano a toccare direttamente lo spazio
della strada, le Gg usano la strada e i mezzi pubblici come luogo e strumento con cui esporre e diffondere
le loro idee, il loro dissenso. Proprio per mezzo della strada e tramite i manifesti pubblicitari questo gruppo
ha diffuso valori come l’uguaglianza, la parità dei sessi, l’antirazzismo. Solo negli ultimi anni hanno iniziato
a divulgare le loro idee e i loro obiettivi attraverso internet, i media, le gallerie d’arte e i musei. Tra i lavori più
importanti prodotti dalle Guerrilla Girls vi è il libro Confessioni delle guerrilla girls50 e King Kong, opera d’arte che
vede come soggetto King Kong51, appunto, al quale è stato cambiato sesso per denunciare come sia nell’arte
che nell’industria del cinema ci siano poche donne e persone di colore che vi lavorano. Vale la pena ricordare
una loro azione-performance svolta a New York, che ha visto le attiviste del gruppo impegnate nell’affissione di
un piccolo manifesto su tutti i mezzi di trasporto pubblico, che denunciava dati alquanto sconcertanti, relativi
alla differenza di numero tra i nudi maschili e femminili presenti nei musei della città (segnalavano che l’83%
dei nudi aveva come protagonista le donne), e relativi alla differenza di sesso tra gli autori che esponevano
(segnalavano che la percentuale delle opere esposte da artiste era solo il 3%). Di recente, un altro loro progetto
importante è Anatomically correct, cartellone pubblicitario, anche questo affisso illegalmente, che denunciava
la premiazione degli Oscar e il settore cinematografico, maschilista e razzista, Hollywoodiano.
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sch.11 le 19ème trou

Luogo e data di nascita: Parigi, 2004.
Tipo di movimento: gruppo spontaneo per il gioco su strada.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: rendere democratica una disciplina che non è alla portata di tutti.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: mazze da golf e palline.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: partecipativo.
Web: www.19èmetrou.com.
Solitamente la soddisfazione del golfista sta nel lasciare scorrere la pallina all’interno di oasi verdi, con prati curati, alberi potati, stagni
e ponticelli in legno che li attraversano: sono i campi da golf, enclave di vegetazione rigogliosa, privi di un vero orizzonte naturale. Nel
2004 è nato un movimento, lo streetgolfeur che, come dice il nome stesso, incentra il proprio scopo nell’organizzazione di partite da
golf lungo le strade della città, preferendo al manto erboso di un idilliaco parco, le scabre pavimentazioni in asfalto, cemento o pietra
delle arterie urbane, come quelle di Parigi52. Nato quasi per gioco questo movimento si costituì quando un gruppo di appassionati
del golf, fino ad allora in contatto virtuale, attraverso chat e forum, decise di incontrarsi dal vivo lungo le rive della Senna. Fu proprio
da questo incontro che ebbe seguito la realizzazione di un sito dedicato per le informazioni, i luoghi, gli incontri, e la costituzione del
primo collettivo, le 19ème trou, nome che deriva dal numero di buche presenti nei campi da golf (18), più una, la diciannovesima,
a simboleggiare la volontà dei partecipanti ad andare oltre i limiti del golf classico, e tradizionalmente inteso sino a quel momento.
Questo movimento, che oggi conta un altissimo numero di iscritti in tutta Europa, si occupa dell’organizzazione di veri e propri tornei,
al limite della legalità, a cui partecipano numerosi giocatori provenienti dalla Francia, dalla Germania, dall’Inghilterra e dall’Italia53. Oltre
alle implicazioni urbane legate ad un uso alternativo della strada (campo da gioco), questo movimento ha contribuito a diffondere
tra la gente uno sport notoriamente elitario. L’organizzazione di queste partite di golf da strada, in quanto illegali, avviene attraverso
social network come Facebook o MySpace o altri strumenti di comunicazione web, con i quali il gruppo fondatore parigino contatta
tutti gli altri streetgolfeur, proponendo date e luoghi per lo svolgimento dei tornei. Tutte le partite si svolgono durante la notte e il
percorso urbano scelto nonché e la localizzazione delle buche, rimangono segreti fino a poco prima dell’inizio della partita, per evitare
le repressioni della polizia54. Il successo di questo movimento è senza dubbio legato al fatto che possono partecipare tutti quelli che
vogliono divertirsi e andare alla scoperta della città (durante la notte), anche se non si è giocatori esperti; solitamente i partecipanti a
queste partite sono persone di ogni fascia d’età, studenti e lavoratori, uomini e donne che, destreggiandosi tra una macchina e l’altra,
tra un albero e una panchina, tra un marciapiede e un cassonetto della spazzatura, durante tutta una notte abbinano alla competitività
sportiva una gran convivialità di fondo, generata dallo stare assieme in strada: “ogni gara è un momento di ritrovo. Si fanno due
chiacchiere si beve qualcosa assieme in strada.”55 Questo movimento, simile a quello del bikepolo, vede la possibilità nella strada di
farsi materiale urbano protagonista del gioco, in grado di far lasciare da parte le formalità e le pressioni che ci sono in un campo da
golf, rendendo questa disciplina accessibile a tutti.
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sch.12 parkart

Alcune immagini che
mostrano interventi di
parkart. In questo caso
il parcheggio è stato
occupato per realizzare
una mostra fotografica.
Immagini tratte dal sito
www.urban-activism.com

Luogo e data di nascita: indefinito.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: legale.
Obiettivi: aumentare il numero di spazi per il pedone.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: concesse tutte le forme d’arte.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: partecipativo.
Web: www.parkart.tk.
ParkArt è un progetto di guerriglia urbana creativa che promuove la ri-appropriazione dello spazio pubblico
attraverso azioni di occupazione temporanea di parcheggi, in seguito adibiti a spazi espositivi. Questa
azione si traduce in un’occupazione legale dello spazio strada che incoraggia l’uso di questo manufatto
tecnico non solo in quanto spazio funzionale per la sosta delle automobili, ma come luogo per la cultura,
il pensiero, gli abitanti. Pagata la sosta del parcheggio si è, di fatto, stipulato un contratto che permette
l’occupazione temporanea di una porzione di suolo delimitata da strisce bianche o blu, ufficialmente
adibita a parcheggio auto, per la quale il codice della strada non dichiara in modo esplicito cosa si possa
parcheggiare. Questo tipo di intervento legalizza l‘occupazione di un’area veicolare che il movimento del
ParkArt adibisce a spazio creativo in cui esporre opere d’arte. Obiettivo di questo movimento è quello
di sottrarre, in modo temporaneo, spazio alle automobili per restituirlo ai cittadini (pedoni), amplificando
in questo modo ciò che nella sociologia urbana si definisce serendipity, ovvero la capacità di suscitare
il fattore sorpresa per qualcosa di inatteso, creando una nuova libera fruizione degli spazi a uso delle
automobili: l’Arte così si mostra al pubblico invadendo la città, creando stupore e dichiarando la propria
esistenza. Nella maggior parte dei casi le installazioni sono create dagli artisti direttamente sul posto (site
specific), trasformandosi in performance in cui cittadini e passanti diventano osservatori e protagonisti.
Genova (città in cui è stato realizzato il primo Parkart italiano nel 2009), Imperia, Bassano del Grappa,
Roma e Milano sono città dove è già stato realizzato il progetto, ma l’idea, come sostengono i membri
del gruppo, può essere replicata infinite volte, per scopi non commerciali, seguendo alcune regole per
non incorrere in sanzioni, che si possono trovare anche sul web come ad esempio: prestare attenzione
a non occupare parcheggi per disabili, parcheggio carico e scarico o a uso esclusivo degli abbonati,
pagare il ticket per il tempo necessario a preparare e presentare la propria mostra, facendo attenzione a
non occupare e invadere gli spazi dei parcheggi adiacenti. Anche in questo caso, così come avviene per
la maggior parte di questi movimenti di attivismo urbano la divulgazione di questi eventi avviene mezzo
passaparola e internet, strumento quest’ultimo che aiuta gli artisti a organizzare le azioni tra di loro.
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sch.13 park(ing) day

Luogo e data di nascita: San Francisco, 2005.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione urbana.
Tipo di azione: legale.
Obiettivi: aumentare il numero di spazi per il pedone.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: erba, ombrelloni, arredo da esterni.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: partecipativo.
Web: www.parkingday.org.
Park(ing)Day è una iniziativa nata nel 2005 che annualmente si ripete in forme e luoghi diversi grazie a Rebar58, collettivo di artisti
di San Francisco, che occupa lo spazio di un parcheggio, convertendolo in un piccolo giardino pubblico temporaneo. Non a
caso questa iniziativa è nata a San Francisco, città che vede il 70% dello spazio pubblico occupato dalle automobili. Il progetto,
che gioca sul doppio senso della parola park, sostantivo che significa verde o parco e verbo che significa parcheggiare, è una
forma di esplorazione urbana creativa su come lo spazio delle automobili, possa essere convertito a luogo per i pedoni oltre
che diventare un luogo in cui si possono definire relazioni e scambiare idee. Durante lo svolgimento del Park(ing)day, oltre
al collettivo promotore, prendono parte anche un buon numero di cittadini, manifestando insieme il proprio diritto ad avere
maggior spazio pubblico nella propria città. L’intervento proposto sempre a cadenze irregolari e in diversi ambiti della città,
come nel caso di Parkart, consiste nell’occupare lo spazio di un parcheggio pubblico, cinque metri per due metri e mezzo, al
fine di trasformarlo, per qualche ora, in un micro-giardino pubblico, sottraendo, in modo formalmente legale ed autorizzato, un
posto alle automobili, per dare la possibilità a passanti e abitanti del quartiere di stare comodamente in uno straniante piccolo
giardino. Attraverso questa azione i partecipanti all’iniziativa vogliono esprimere il proprio dissenso sulla mobilità urbana delle
grandi metropoli, in cui si registra un costante aumento del numero delle automobili, delle strade e dei parcheggi, delle superfici
in asfalto, a svantaggio degli spazi verdi da dedicare al pedone.
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nella pagina precedente e in
queste pagine:
Alcuni momenti conviviali
dopo l’allestito di un
parcheggio a pagamento in
spazio pubblico per la sosta
e il relaz. Immagini tratte dal
sito www.parkingday.org
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sch.14 parkour

in questa pagina e nella
successiva:
Immagini che
rappresentano alcuni
passi - azioni di parkour.
Tutte le immagini sono
state tratte dal sito ufficiale
del parkour in Italia

Luogo e data di nascita: Lisse, Francia, 1980.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: scavalcare le barriere architettoniche che costituiscono lo spazio pubblico.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: varie.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: partecipativo.
Web: www.parkour.it.
Il parkour è un incrocio tra una forma di Guerrilla sport e una disciplina metropolitana che ha l’obiettivo di far
raggiungere la padronanza del corpo e della mente per superare le barriere presenti nella città. Nasce ed ha
senso soltanto in contesti urbani, trovando nuove ed alternative continuità dello spazio fisico nella discontinuità
dello spazio urbano. Chi intraprendere questo tipo di iniziativa definisce inizialmente un percorso, a prescindere
da ostacoli o impedimenti fisici, che va da A a B e successivamente lo percorre trovando modi i più fluidi per
compiere la traiettoria. Questa disciplina prende ispirazione dal metodo di G. Hébert, militare francese che alla
fine dell’Ottocento ha formalizzato una teoria per l’addestramento dei soldati. Egli riteneva che il miglior modo per
allenare un uomo all’arte militare, fosse l’esercizio a compiere movimenti naturali in situazioni estreme.. Un altro
studioso di tecniche di allenamento per attività di soccorso e di emergenza, che sviluppano le teorie di G. Hebert, è
D. Balle, figlio di un pompiere addestrato proprio con il metodo di G. Hebert, che si cimentò su percorsi complessi
e non ordinari, ricercando sempre la naturalità e fluidità del movimento. Fu così che, verso gli anni ottanta, D. Balle
decise di provare a strutturare e “istituzionalizzare” queste tecniche, chiamandole parkour, e divulgandole non solo
come disciplina ma come vera e propria filosofia di vita. Diffusosi con il passaparola, in seguito il parkour ottenne
numerosi riconoscimenti che lo resero noto a tutti. Il parkour, deve la sua diffusione a internet, e a tutti quegli
spettacolari video che si possono facilmente trovare sul web. Il parkour, oggi, sta subendo una svolta commerciale,
sono sempre più frequenti gli spot e i video musicali59 in cui sono presenti questi movimenti, spesso mescolati
ad altre discipline. Il parkour non è una competizione, ma la costruzione di un percorso, un’esperienza (spaziale)
urbana, i cui praticanti, chiamati traceurs, aspirano a superare in modo creativo, fluido, atletico ed esteticamente
valido, le barriere naturali o artificiali che trovano nella città. Per queste ragioni si ritiene che il parkour non sia un
esercizio fisico, ma un confronto che permette di evidenziare i contrasti tra le forme della città contemporanea e
quella del corpo dell’uomo. Il traceur va alla scoperta dei suoi limiti rispetto all’ambiente in cui vive, e con le sue
movenze li materializza, scoprendo nuovi punti di vista. Qualsiasi ostacolo presente negli spazi pubblici delle città
è inteso come un punto di appoggio che può essere superato in modo fluido e efficace. Sviluppatosi in Italia dal
2005, il pakour è presente e attivo oggi in diverse città: Firenze, Milano, Torino, Prato, Bolzano, Ferrara, Bologna ecc.
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sch.15 piratekiosky

Immagine di un
kioskofpiracy tratta dal sito
www.kioskofpiracy.org

Luogo e data di nascita: Weimar, Germania, 2010.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: promuovere lo scambio delle informazioni.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: bancali di legno e connessioni internet.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: partecipativo.
Web: www.kioskofpiracy.org.
In Germania, nei primi mesi del 2010, sono apparsi sul bordo della strada i primi Pirate Kiosk, ovvero chioschi
che offrono a tutti i passanti file piratati. E’ sufficiente avvicinarsi a questi chioschi con il proprio computer
portatile o smartphone, attivare la connessione wi-fi per poter accedere a file di qualsiasi genere come musica,
film, immagini, libri, programmi, ecc... Da questa “sorgente” si può navigare in un immenso database di file
torrent, che possono essere scaricati senza necessariamente doversi collegare a internet perché, questo
gruppo di attivisti ha progettato un server che contiene una copia del sito Piratebay, il più famoso sito di peer
to peer del mondo.
Obiettivo di questo gruppo di attivisti è generare una nuova modalità di scambio in cui la condivisione dei
file può diventare un momento di socializzazione urbana e di discussione su temi quali l’attivismo digitale, il
copyright e le nuove leggi sui vari diritti di pubblicazione. Questo fenomeno di liberalizzazione usa la strada
come supporto privilegiato e luogo simbolo.
Sul sito è possibile scaricare tutte le informazioni utili per poter realizzare questo chiosco nelle diverse città,
localizzandolo d’obbligo lungo le strade.
Luogo e data di nascita: Amsterdam, 1960.
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sch.16 provos
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: promuovere l’uso della bicicletta.
Appartenenza politica: gruppo anarchico.
Attrezzature: biciclette, mele.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale/strutturale.
Approccio: sovversivo.
Web: nessuno.
Provos è il nome di un movimento di controcultura nato in Olanda nel 1965, che per merito di alcune figure di spicco, quali R.
Jasper Grootvel, R. Van Duyn e R. Stolk, diede anche l’avvio ad altri movimenti di attivismo urbano (il movimento dei Provos
ebbe un eco in tutta Europa e contribuì alla diffusione della beat generation, e del movimento Hippy), oltre che a consolidare
l’immagine di Amsterdam come la città delle biciclette.
I principi di questo movimento (provos: provocatori) muovevano da una forte critica all’eccessivo consumismo, fondandosi su
un’idea di ecologia dell’ambiente urbano. I simboli dei loro interventi, al limite tra attivismo urbano e performance artistiche,
erano biciclette dipinte di bianco, icone di una protesta per la diffusione dell’automobile causa di un dilagante comportamento
antisociale, individualista e consumista dell’automobilista. Ad un certo punto, la loro campagna di sensibilizzazione e protesta
si concentrò sugli utenti della strada, ed iniziarono a distribuire mele lungo le strade, con l’obiettivo di stimolare i cittadini ad una
maggiore consapevolezza ambientale ed ecologica.
Questo movimento, dichiaratamente anarchico, si batteva contro il capitalismo, il consumismo, la burocrazia, il militarismo e
l’autoritarismo, incitando le persone alla resistenza e alla provocazione. Tra le diverse iniziative che videro i Provos impegnati
nelle strade di Amsterdam di grande impatto fu quella del 10 marzo 1966, durante il matrimonio della principessa Beatrice: i
Provos diedero vita ad una protesta nei confronti della famiglia reale facendo scoppiare petardi. Amsterdam in poco tempo
divenne una sorta di grande miscela esplosiva, di proteste e contestazioni, tra musica, poesia, arte, danze e fumi. Fu l’inizio di
un vero e proprio movimento suburbano contro – culturale, e la strada era la voce di questi ideali.
Successivamente i Provos lavorarono alla stesura dei Progetti bianchi, ovvero un programma politico che aveva come obiettivo
quello di sviluppare una maggiore consapevolezza nell’uso dei mezzi pubblici, e nella ridefinizione dei rapporti gerarchici tra
auto, pedoni e ciclisti nelle sedi stradali. Tra i punti di questo programma vi era, a esempio, il Piano delle biciclette bianche
(1965), ovvero la proposta di sostituire progressivamente, nel centro urbano, il traffico motorizzato, con quello pedonale e
ciclabile, attraverso la distribuzione di biciclette comunali. In breve assunse i toni di una forma di terrorismo nei confronti degli
automobilisti. I risultati di queste campagne sono ancora oggi leggibili nella cultura popolare olandese, il ciclista e il pedone
rivestono un ruolo privilegiato nella mobilità urbana in tutte le città olandesi.
Gli iniziali ideali anarchici e quasi utopici che caratterizzavano la figura di R. Van Duyn, leader dei Provos, divennero in pochi anni
un vero e proprio programma politico, caratterizzato da pragmatismo e soluzioni reali, ma pur sempre destabilizzanti, tant’è che
nel 1966 presentarono la loro candidatura per le elezioni comunali di Amsterdam attraverso una campagna elettorale del tutto
particolare: le strade della città furono invase da enormi collage con il numero dodici - la lista dei Provos appunto - e con slogan
ironici del tipo “Votate Provo per avere bel tempo” e “Votate Provo e vi farete quattro risate”. Furono ben tredicimila le persone
che votarono questa lista e così i Provos riuscirono a aggiudicarsi un seggio, cosa che portò successivamente allo scioglimento
del gruppo, il 13 maggio 1967, con una grande festa a Vondel Park60.
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Alcune immagini relative ai
cortei e alle manifetsazioni
organizzate dal movimento
dei Provos. Nello specifico le
immagini di questa pagina e
della successiva mosrtano
la prima manifestrazione
indetta per il Piano delle
biciclette di Amsterdam e
un momento del matrimonio

tra Rob Stolk e Sarah
Dusy nell’ottobre del 1965.
Immagini tratte dalla voce
enciclopedica
www.wikipedia.it
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sch.17 reclaim the street

Immagine relativa ad
una manifestazione
organizzata da Reclaim
the Street. Foto
tratta dal sito www.
vancouverisawesome.com

Luogo e data di nascita: Londra, 1991.

nella pagina successiva:
Manifestazione del gruppo
Reclaim the street, m41,
Londra 1986. Foto di
J. Guest. Sotto questa
grande gonna gli attivisti
di reclaim the street si
misero a piantare alberi
sulla corsia di sorpasso
dell’autostrada m41.
In questa occasione
parteciparono oltre 6000
persone per opporsi
al sistema di trasporti
dominato dalle automobili.
Immagine tratta dal
libro Seno E. (a cura di),
Trespass. Storia dell’arte
urbana non ufficiale,
Taschen, 2010, p.192

Attrezzature: trampoli, tamburi, piscine gonfiabili, frisbees, ecc .

Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: manifestare contro l’uso dell’automobile.
Appartenenza politica: nessuna.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: sovversivo.
Web: www.rtsnyc.org.
Il gruppo Reclaim the street (RTS), nacque a Londra nel 1991, momento particolare per la diffusione nella metropoli
inglese di una nuova cultura ambientale e di una ribellione verso la mobilità meccanizzata, proponendosi di
lottare contro l’utilizzo incontrollato e spregiudicato delle automobili, a favore dei diritti dei pedoni e dei ciclisti,
proponendo trasporti pubblici ecologici e gratuiti. RTS, nato a Brixton è composto principalmente da un’alleanza
eterogenea e informale che comprende “attivisti anticorporate”, ambientalisti radicali e altre forme di “sottoculture di
opposizione”. La prima protesta organizzata in strada e per la strada, anti-auto e pro-alternative di trasporto, risale
all’autunno del 1993 a Londra. La protestare si incentrava verso il sistema capitalistico dei trasporti e verso l’assenza
di efficaci politiche per eliminare i problemi di inquinamento e congestione generato dalle automobili in città. Lo
scopo delle manifestazioni organizzate è quello di chiedere alle amministrazioni un maggior numero di spazi aperti
all’interno delle città, mostrando, attraverso i loro happenings, visioni alternative di ciò che potrebbe essere, la città
e la società, se liberata dal controllo del commercio (soprattutto all’economia dell’automobile). RTS non si pone
come un’ideologia antiurbana o come una fuga dalla città o dal progresso (mobilità), ma come “guida al desiderio
del divertimento, rendendolo un atto di disobbedienza civile”61, verso cui le forze dell’ordine quasi mai riescono
ad intervenire in tempo, grazie agli strumenti di autoorganizzazione che vengono usati dal gruppo per intervenire
nelle città. Tra le azioni proposte dal movimento vi è l’occupazione totale delle carreggiate stradali (creando insiemi
conseguenti di piccoli incidenti/accidenti), riuscendo in questo modo ad immobilizzare il traffico per diverse ore, con
modalità al limite della legalità, oppure la modifica temporanea della segnaletica stradale, l’inserimento improvviso di
nuove corsie ciclabili, che vanno ad intasare importanti arterie di scorrimento, oppure atti di sabotaggio nei confronti
dei cartelloni pubblicitari delle case automobilistiche, posti lungo le strade; tutte queste azioni nel 1994 furono
dichiarate dal Criminal Justice and Public Order Act, veri e propri crimini. Questa condanna, portò per contro, a una
maggiore coalizione, ed allargamento del gruppo, il quale fu successivamente appoggiato anche da altri movimenti
di mobilitazione urbana e svariati partiti politici. Tra le azioni principali di RTS vi è l’occupazione dell’autostrada M41,
il 13 luglio del 1996. A questo evento-protesta parteciparono seimila manifestanti, che oltre a bloccare l’autostrada,
fecero installazioni sonore, seminarono erba e piantarono fiori e arbusti di ogni genere62 lungo l’autostrada.
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sch.18 street party

Immagine dello street
party di Jersey Street,
tenutosi nel 2007. Foto
tratta dal sito www.
linuxcaffe.ca
nelle pagine successive:
Immagine del poster
scaricabile anche dal sito
www.traffickills.com.
e fotografia di un “attacco”
sui mezzi di trasporto
pubblico effettuato dal
gruppo dei traffickills di
Torino. Immagine tratta dal
sito www.traffickills.com

Luogo e data di nascita: Inghilterra.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi: usare la strada come palcoscenico di eventi.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: tutto ciò che utile e serve per costruire una festa.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: partecipativo.
Web: www.streetparty.org.
L’uso della strada come spazio della festa non è inconsueto. Vedere dei festeggiamenti sulla strada è cosa
a cui tutti noi siamo abituati. L’idea di organizzare delle feste sulla strada è un’idea tanto semplice quanto
antica. È divertente, efficace e a volte può essere particolarmente appagante ricreare in breve tempo e senza
particolari strutture e strumenti, il senso di comunità tra le persone che vivono nel vicinato, o lungo una via. Se
nei secoli passati chiudere una strada per fare dei festeggiamenti era una cosa che accadeva molto spesso,
oggi per numerose ragioni, è sempre meno in uso. Street party è un movimento spontaneo e autonomo, nato
in Inghilterra, che contribuisce al dibattito sui movimenti autonomi, organizzando delle feste e degli eventi da
strada, occupando intere carreggiate, marciapiedi, incroci, rotonde e isole spartitraffico. Come tutti i movimenti
analizzati, anche questo movimento adotta come luogo e strumento di protesta e forma di attivismo urbano,
la strada per l’organizzazione di eventi a carattere ludico. Gli eventi-interventi di questo gruppo, mirano a
evidenziare le qualità architettoniche (di spazio), la duttilità (di uso) e la flessibilità (temporale) del manufatto
stradale, proponendo usi alternativi e diversificati dello spazio della strada. Negli ultimi due anni lo street party
ha visto un’ampia diffusione sia in America, sia in Europa, da un lato grazie alla collaborazione di Reclam the
street, dall’altro, anche grazie all’aiuto di Orange, movimento spontaneo nato in Polonia che scende in strada
organizzando delle feste per manifestare contro il monopolio del governo comunista rispetto alla privazione
dei beni e dei servizi del pubblico cittadino. Va ricordato che, nella maggior parte dei casi queste azioni sono
illegali, tuttavia alcune (Torino) sono state organizzate con la collaborazione delle pubbliche amministrazioni.
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sch.19 traffic kills

Luogo e data di nascita: Torino, 2000.
Tipo di movimento: gruppo di mobilitazione spontanea.
Tipo di azione: illegale.
Obiettivi del movimento: occuparsi di tutti quei fattori che stanno portando le nostre città a un degrado di tipo ambientale.
Appartenenza politica: nessuna.
Attrezzature: varie.
Durata: temporanea.
Impatto: effimero.
Tipo di progetto: non strutturale.
Approccio: partecipativo.
Web: www.traffickills.com.
Traffic Kills, occupandosi di tutti quei fattori che stanno degradando l’ambiente urbano e, in particolar modo le strade, più che
un movimento si potrebbe definire un’eco community, che ha la volontà di educare le persone a innescare piccoli cambiamenti
nelle pratiche della vita quotidiana, a partire dai comportamenti in strada. Come nella maggior parte dei movimenti visti fino ad
ora, Traffic Kills, gestisce i contatti e organizza le proprie azioni attraverso l’uso di Meetup, piattaforma digitale che connette e
aggiorna su tutti gli eventi organizzati dal movimento gli iscritti a questa community.
Il gruppo ha iniziato le sue azioni in strada distribuendo adesivi per lanciare messaggi ecologisti, e attaccando diverse categorie
di automobilisti, in particolare i possessori di Suv. Tra le prime e più importanti azioni del gruppo vi è senza dubbio l’evento
organizzato a Torino in Piazza dello Statuto63 il primo marzo del 2008 che, al limite tra un’azione di attivismo urbano e una
performance, ha visto radunare oltre cento persone che, per dieci minuti consecutivi, hanno attraversato le strisce pedonali della
piazza, disturbando, in modo legale, il traffico automobilistico, e mandando in congestione il centro storico. Seppur localmente
efficace, questo intervento è risultato abbastanza circoscritto, al contrario a Londra, il gruppo Traffic Kills, nel dicembre del
2008, ha organizzato e convogliato migliaia di pedoni, in concomitanza con l’International Demostrations On Climate Change,
creando una folla talmente numerosa e densa da mandare completamente in bloccato l’intero traffico cittadino per quasi una
giornata intera.
In seguito, nella primavera del 2008, il collettivo torinese di Traffic Kills ha organizzato il Free Bus, manifestazione finanziata
da un ampio gruppo di gestori di locali notturni che per tutta una notte, attraverso bus gratuiti, che collegavano i diversi
punti nevralgici della città, hanno garantito, un servizio di trasporto pubblico capillare per tutti quei giovani che durante il fine
settimana si muovono all’interno della città di Torino, creando una dirompente massa di spostamenti autobus-pedone. Questa
azione, visto il grosso successo ha in seguito stimolato l’amministrazione comunale ad attivare, in breve tempo, un servizio
di trasporto pubblico notturno, il GTT Night Bus, che con dieci linee, nei week-end estivi, garantisce una buona mobilità, più
sostenibile, all’interno della città. Sul sito è possibile scaricare un manuale di istruzioni per contribuire a definire nuovi interventi
a favore dell’ecologia urbana, e della mobilità sostenibile, ed è possibile scaricare l’adesivo di Traffic Kills, adesivo che, come
viene consigliato dai fondatori di questo movimento, deve essere attaccato, come segno di protesta, su tutti i suv che irrompono
nelle nostre città.
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Attivismo digitale
“ L’uso del web ha indotto trasformazioni profonde nei nostri modi di pensare lo spazio, e di
conseguenza tutta l’area concettuale tradizionalmente legata all’architettura e all’urbanistica e allo
stesso abitare. Le metafore dell’home-page, che mettono in scena nuove case, rimandano a una
visione nomadica dell’abitare che può essere costituita da tutti gli oggetti che ci portiamo dietro o dalle
relazioni che si instituiscono o semplicemente dalla nostra presenza64”.
È difficile spiegare il successo globale dei movimenti di “azione stradale”, soprattutto se si pensa che
non ci sono particolari testi o testate giornalistiche che ne trattano, né tanto meno sponsor, pubblicità
o canali ufficiali di divulgazione.
Supporti fondamentali di comunicazione sono quindi gli strumenti informatici, come siti internet,
comunità virtuali, blog e forum che sono stati “conquistati trasformandoli in piccoli spazi di sovversione
e gratuità all’interno di un mondo in cui tutto si compra, una forma di rivendicazione questa che non
è nient’altro che una rivendicazione dello spazio pubblico, nel quale si può avere una condizione
reale di libertà”65, infatti, come scrive A. Clementi nel saggio Riflessi Urbani, “le frontiere tra il pubblico
e il privato si rimescolano, non nelle piazze come si era pensato utopisticamente ancora trent’anni
fa, ma piuttosto nello spazio artificiale della comunicazione globale. Diventa sempre più difficile
percepire i confini di separazione tra esterno e interno, perché ciò che ciascuno incontra in pubblico
è esattamente ciò di cui è stato rifornito in privato”66. Il web è diventato per gli attivisti urbani una sorta
di grande contenitore capace di raccogliere e distribuire informazioni su cosa si sta organizzando,
quando e dove, assumendo il valore delle mappe situazioniste, come se fossero una nuova forma
d’arte in grado di costituire un primo supporto per l’esplorazione urbana e la rappresentazione di
una città inusuale, fornendo sequenze di insolite immagini di città67. “L’architettura aperta di internet è
stata la fonte stessa della sua forza principale: la capacità di svilupparsi ed evolvere autonomamente,
con gli utenti che diventano produttori della tecnologia e modellano l’intera rete.”68
Paragonando l’atto del mappare all’uso che gli attivisti urbani fanno della rete, si può notare come ogni
azione significa voler conoscere lo spazio e organizzare trame visive per stabilire nuove condizioni
urbane69 attraverso “l’intreccio tra le tecnologie di comunicazione e il baicolo sociale dell’intelligenza”
– permettendo – “sostanzialmente alla creatività collettiva di aumentare la sua capacità di essere
comunità.”70
Come osserva P. Lévy, il fatto che tanti individui da ogni parte del mondo, abbiano voglia di incontrarsi
e di condividere le proprie esperienze in una comunità virtuale “esprime l’aspirazione alla costruzione
di un legame sociale, che non è fondato né su appartenenze territoriali, né su relazioni istituzionali,
né su rapporti di potere, ma sul radunarsi intorno a centri di interesse comuni, sul gioco, sulla
condivisione del sapere, sull’apprendimento cooperativo, su processi aperti di collaborazione”71, una
necessità, come scrive V. Ruggieri, che nasce a causa di una “rapida crescita delle periferie che
ha prodotto in principio una sensazione di isolamento e individualismo da parte della società, ed è
proprio per questo motivo che gli individui adesso tendono a raggrupparsi e associarsi, cercando di
creare una nuova identità collettiva, al fine di offrire un nuovo senso di appartenenza. Ogni movimento
sociale […] lascia una sorta d’eredità, nel quale si possono facilmente individuare attori e valori sociali
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di ogni tempo.”72 La facilità di esporsi attraverso il web, anziché
nello spazio pubblico, deriva dal fatto che lo spazio pubblico è
composto da relazioni-istituzioni rigide, mentre, nello spazio
virtuale, quello in cui navigano i cybernauti, le relazioni sono libere
e fluide, rendendo agevoli nuove forme di democrazia e “nuovi
processi di territorializzazione, cioè di ricostruzione di un rapporto
tra società e territorio e ricostruzione di sapienza ambientale.”73
L’architettura su internet viene pubblicata e divulgata, facendo in
questo modo condividere questa disciplina a più persone tramite
diversi siti web e social network, accrescendo la visibilità di queste
nuove immagini urbane, strutturando soprattutto le relazioni che si
innescano tra l’oggetto e chi lo osserva.
Costruire una cartografia, anche di tipo digitale, significa dare
origine ad un’architettura dell’informazione, rendendo la città
osservabile, comprensibile e accessibile. Lo strumento della
mappa, parafrasando R. S. Wurman, è un modello che basa la
propria caratteristica principale sulla conversazione e quindi sulla
comunicazione, facendo diventare l’osservatore “precedentemente
passivo, in grado di divenire attivamente partecipe”74. Ecco perché
movimenti come Critical Garden, Critical Mass e molti altri gruppi
di attivismo urbano trovano nel cyberspazio il loro naturale canale
di comunicazione, lo strumento ideale attraverso cui attingere per
avere informazioni e, allo stesso tempo, immetterle. Condividere
il proprio lavoro sul web significa definire strutture informatizzate
e definire nuove forme di progettazione partecipata che, in modo
non convenzionale, possono essere attuate anche da altre
persone, dando vita a micro-rigenerazioni urbane e nuove forme

Sch.42
Paletti e catene
Obiettivo di questa installazione, creata U. La
Pietra è di evidenziare come, se ci guardiamo
bene attorno, lo spazio pubblico delle nostre
città, sia ricco di materiale che può essere riutilizzato per altri usi e scopi. Questi materiali, definiti da U. La Pietra come vere e proprie Attrezzature per la collettività, che possono aiutare
nel processo di riappropriazione dell’ambiente
attraverso operazioni radicali di trasformazioni
d’uso. L’installazione Paletti e catene fa riferimento alla compresenza e la contaminazione
di due categorie comportamentistico-spaziali;
una che guarda allo spazio privato e l’altra
che guarda allo spazio pubblico, indicando la
riappropriazione dell’ambiente attraverso la
distruzione della barriera che esiste tra queste
due categorie, facendo, in modo provocatorio,
diventare l’arredo domestico un arredo che potenzialmente può essere fatto assemblano e recuperando materiale che si può trovare in strada, come, ad esempio, la segnaletica stradale.

di mymedia75.
La scelta di utilizzare questi strumenti sta, oltre che nelle
motivazioni sopra descritte, forse anche nel saper vedere che la
crisi che insiste tra territorio e sua descrizione crea anche degli
squilibri nel modo di percepire l’uso dello spazio pubblico da
parte sia del pedone, sia dell’automobilista, generando conflitti
e instabilità che nessuna mappa tradizionale è in grado di
documentare. Parafrasando S. Sassen nel suo testo Globalizzati e
scontenti76, si potrebbe sostenere che lo spazio reale in cui viviamo
è uno “spazio contraddittorio”, uno spazio, appunto, che a causa
delle sue forti disuguaglianze è difficilmente rappresentabile.
L’importanza del mappare e del documentare è centrale nella
ricerca sulle pratiche urbane, soprattutto se si considera che ciò
comporta essere osservatore ma anche ottenere un’interazione

Sch.43
Percorsi sperimentali
L’uso di una particolare segnaletica e di particolari complementi di arredo potrebbero ridare
una concezione diversa allo spazio pubblico ol-
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con l’oggetto osservato. Nella disciplina dell’urbanistica si sono provati diverse tecniche, più o meno
adatte alla descrizione, anche tramite il supporto di pratiche artistiche, nel tentativo di trovare modi
per attualizzare, rispetto ai cambiamenti della società, gli strumenti di osservazione e analisi del
territorio. Prove alternative di descrizione, catalogazione e rilievo del territorio si sono sviluppate già
a partire dagli anni sessanta. È il caso, per esempio, di K. Lynch che, intrecciando rilievi percettivi
e interviste, si poneva l’obiettivo di far emergere le immagini che i cittadini hanno dei luoghi che
abitano, concentrando tutto il suo interesse sulle questioni legate alla qualità visiva e la leggibilità del
paesaggio77. Simili approcci emergono anche in due ricerche più recenti condotte da S. Boeri e altri
ricercatori: Il territorio che cambia78 e Use. Uncertain states of Europe79.
Ci sono poi altri lavori che si basano sui principi del community planning, come le mappe di Gulliver
(1980), mentre sperimentazioni più recenti sono state in grado di comporre veri e propri atlanti di
modalità alternative per la rigenerazione urbana, attraverso la collaborazione tra singoli individui, artisti
e performers. Questi ultimi hanno prodotto “un sistema di mappe critiche che registrano non solo le
percezioni dei luoghi, ma che restituiscono di quegli stessi esplorazioni inedite, che si avventurano nei
meandri inaccessibili dei percorsi consueti, esclusi spesso mentalmente piuttosto che fisicamente”80,
Ad esempio Herstories tour, esposto a Trento nel novembre 2006 durante il festival Cartografie in
erba81, in cui è stato abbandonato il linguaggio cartografico per dare spazio ad altre informazioni
e relazioni inedite. O, ancora, mappe che sono state generate dalla pratica del camminare nelle
esplorazioni di P. Vasset che, a partire dall’osservazione della carta n°2314 OT dell’Istituto Geografico
Nazionale (mappa che include le banlieue di Parigi), va alla scoperta di quelle zone bianche, escluse
dalla rappresentazione, senza simboli forse perché insolute, prive di informazioni e difficilmente
rappresentabili, senza un riscontro iconografico, producendo successivamente Un livre blanc82.
Altro lavoro di descrizione è quello svolto a Torino da M. Erhardt e D. Hislop i quali, tra il dicembre
2001 e l’aprile 2002, hanno chiesto di esplicitare a circa trenta immigrati arrivati da poco in città,
attraverso foto e disegni, le proprie mappe mentali; Re:Route83 restituisce il primo impatto con una
città sconosciuta e ostile.
In questi approcci emerge come comune denominatore l’abbandono della cartografia tradizionale a
favore di strumenti interattivi sul web. Ad esempio l’uso di free software per il web mapping, ovvero
dispositivi utili a commentare le città percorse, determinando nuove forme collaborative di esperienze
urbane: il progetto di Ciclocartografia partecipata di Critical Map è una piattaforma comune che
permette a chi si muove in bicicletta di fissare la propria visione dello spazio urbano84.
Non è difficile dimostrare come, soprattutto negli ultimi anni, vi sia un continuo proliferare dell’attivismo
digitale85, tanto che vari studiosi hanno cominciato a chiedersi se l’attivismo online può realmente
essere efficace e se il continuo proliferare di petizioni e di manifesti corrisponde a un impegno civico
reale verso il cambiamento. Alcuni studiosi credono che l’attivismo digitale sia una forma di degrado
civile perché, attraverso il semplice gesto di un “clik”, fa pensare alle persone di essersi impegnate
e sentirsi a posto con la coscienza, altri pensano invece che, in connessione con l’attivismo urbano,
possa far emergere nuove realtà di condivisione86 e favorire nuove relazioni verso la sperimentazione
di socialità diffuse, l’integrazione delle comunità, “la trasparenza delle decisioni pubbliche, e dunque
una democratizzazione della politica”87.
Per L. Manovich tra breve tutti gli oggetti saranno costituiti da uno schermo connesso alla rete
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e lo spazio costruito (sia pubblico che privato) potrà essere
trasformato in un insieme di superfici video, generando una forma
di augmented reality88, ovvero una realtà enfatizzata a causa della
diffusione di dispositivi di comunicazione sempre più portatili,

tre che determinare nuovi percorsi urbani da scoprire all’interno delle città. Attraverso la progettazione di una nuova segnaletica, questo progetto,
presentato e pubblicato sul catalogo di esterni.org,
potrebbe far riscoprire i luoghi dell’infrastruttura
che non sarebbero più attraversati ma visitati, rallentando, sostando e cercando nuove complicità.
Gli articoli che sono stati realizzati per il salone
del mobile del 2004 sono diverse segnaletiche che
servono a indicare i seguenti messaggi: questa è
una piazza, melting point, socializzazione indotta,
vietato esibirsi, look serius, procedere a passo di
danza e marciapiede modificato.

aggiungendo una quinta dimensione allo spazio che definisce la
nostra vita quotidiana.
E’ vero, come osserva A. Cicognani, docente presso la Facoltà
di architettura dell’Università di Sidney, che lo spazio reale e
quello virtuale sono rapportabili e paragonabili per diversi aspetti:
entrambi offrono la possibilità di interazione, garantiscono
una forma di vivibilità e hanno la capacità di costruire forme di
comunità�.
Si pensi per esempio ai risvolti della tecnologia dei Gps che,
attraverso il satellite, permette di seguire lo spostamento di un
oggetto e di conoscerne le coordinate con un errore di pochi
metri. Questo dispositivo é alla base delle locative art: E. Polak
ha mappato le abitudini, i percorsi, le interazioni sociali che
compongono la città nel progetto Amsterdam Realtime90; mentre
nel caso di Chip City, si pensa a una città in cui la strada, evoluta
tramite meccanismi Gps, è potenzialmente in grado di garantire
l’autogestione della mobilità�, eliminando segnaletica e altri
supporti alla regolazione del traffico92.
Sebbene non sia chiaro l’effetto che ha internet sullo spazio
pubblico, ovvero se riuscirà a contribuire o no allo sviluppo della
cultura civica, al momento credo sia importante sottolineare come
questo strumento stia producendo nuove relazioni dinamiche
legate alla vita sociale reale, tanto da poter essere definiti come
una nuova forma di net art93, come viene messo in luce nella
mostra AHA: Activism-Hacking-Artivism94, tenutasi a Roma nel
febbraio del 2002.
Va ricordato che, come la strada è da sempre teatro della scena
urbana in cui qualsiasi messaggio arriva a chiunque la percorra,
internet è un palcoscenico virtuale, cui tutti possono prendere
parte, in modo democratico. Pensiamo ad esempio alla celebrità
della street art, impensabile senza la rete95 e le sue capacità di
documentare e archiviare performance artistiche effimere che
altrimenti sarebbero andate perdute.
La circolazione di idee che internet permette è un elemento da cui
non si può prescindere per un’analisi della società contemporanea,
che può individuare “nuove identità”.

Sch.44
Person parking
Person parking è un progetto ideato e realizzato da
un team di giovani designer costituito da V. Pflüger,
J. Kock, N. Caris, R. Riespens, J. Peschel, G. Doci e
S. Knittel. Il progetto, ragionando su come le automobili abbiano sempre un luogo in cui possono
sostare, in modo provocatorio, prevede la realizzazione di aree per la sosta e il relax delle persone
attraverso il riuso dei parcheggi convenzionali con
l’ausilio di qualche piccolo dispositivo necessario a
rendere più comoda la sosta.
Sch.45
Pic nic urbano
In alcune città italiane potrebbe capitarci, da un
momento all’altro, di assistere a improvvisi raduni
di persone che, occupando lo spazio pubblico della
strada e del marciapiede, apparecchiano la tavola
per pranzare o cenare. Se ci capita di vedere delle
persone che fanno così possiamo immaginare che
sia opera di The Gate, comitato torinese che, organizzando pic-nic sulla strada rivendica il diritto
all’uso del suolo pubblico, attraverso il semplice
gesto del mangiare, inteso questo come uno scambio di conoscenza, in un territorio che è comune a
tutti, il cibo e la strada. Così, con semplici gesti e
a basso costo (servono dei cavalletti e delle tavole
di legno per fare un tavolo, stoviglie e tovaglia) è
trasferita un’azione sempre più diventata privata
in un luogo pubblico. Ciò che il collettivo si auspica è che si instaurino rapporti con il vicinato
oltre, ovviamente, l’idea di sensibilizzare le persone all’uso dello spazio pubblico.
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NOTE

1 Con questo termine vengono definitivi gli attivisti che prendono parte a movimenti spontanei di origine ecologica.
2 Baba M., Guerrilla Kit…cit., pp. 35-36.

3 Le manifestazioni o camminate collettive, parafrasando Solnit, mettono insieme l’iconografia tipica del pellegrinaggio a quella delle marce militari e
degli scioperi. Esse sono al tempo stesso dimostrazione di forza, persuasione e volontà di diritti. Solnit R., Storia…cit., pp. 66-67.
4 Per alcuni sociologi questi movimenti rappresentano veri e propri gruppi di “cittadinanza attiva”, ovvero raggruppamenti di persone che, nati in modo
spontaneo, non organizzato, danno vita a eventi e azioni episodiche che, attraverso l’uso di mezzi di comunicazione come il web, promuovono incontri
molto partecipati, in luoghi specifici delle città.
5 Carlsson C., Critical Mass. L’uso sovversivo della bicicletta, Feltrinelli, Milano 2003, p. 27.
6 Nella maggior parte dei casi questi movimenti sono stati in grado di tenere ben saldi i propri valori anche a seguito di numerose proposte allettanti.
Nel caso del parkour, per citare l’esempio più evidente, sono molti i gruppi che, per contro, si sono fatti coinvolgere dal sistema dei mass media e del
marketing pubblicitario.
7 Nel testo di Amin A., Thrift N., Città- ripensare…, gli autori danno una definizione del termine comunità, determinando diverse categorie rispetto a
come queste agiscono nello spazio pubblico. C’è la comunità pianificata, ovvero quella che determina classificazioni spaziali; la comunità postsociale,
cioè quella che attraverso il software e altre entità tecnologiche acquista una riconoscibilità e, infine, vi sono le nuove forme di socialità umana, ovvero
quei nuovi modelli sociali dove la reciprocità va ad amplificare le relazioni sociali. Di questa forma di comunità vi è un sottoinsieme, quello degli
entusiasti, ovvero di quei gruppi che costruiscono liberamente delle comunità per condividere le stesse emozioni in modo consapevole e condiviso.
Questi gruppi nella maggior parte dei casi tendono a definire delle reti relativamente informali.
8 Si consulti Enwicht D., Street reclaiming, Ebooklet Creative Communities, 2008. Egli fu tra i primi a dare l’avvio della diffusione, nel mondo anglossassone,
dei principi teorici che stanno alla base dei Woonerven olandesi. In un altro suo testo, Traffic Calming, del 1989, dichiarò che era necessario realizzare
interventi architettonici sulle strade con il fine di adottare una progettualità meno invasiva dei manufatti infrastrutturali, (che dovrebbero garantire una
buona accessibilità anche ai pedoni). I due principi sui quali si dovrebbe basare una progettazione consapevole sono: il “volume diversion” e la “speed
reduction”.
9 Citazione tratta dal manifesto dei Critical Mass scaricabile dal sito www.criticalmass.it , visitato nel maggio del 2010
10 Ivi.
11 Secondo D. Engwicht le azioni proposte dagli attivisti urbani creano, per chi le osserva, una situazione di intrigo e incertezza, determinando, per
esempio, fin da subito una riduzione della velocità, perché l’automobilista ne rimane incuriosito.
12 Lo stesso diritto che fu reclamizzato a partire dagli anni sessanta e settanta, quando diversi gruppi di persone scesero in strada rivendicando la
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qualità dello spazio pubblico.
13 Ruggiero V., Movimenti nella città, Bollati Boringhieri, Torino 2000.
14 Ibidem.
15 Per maggiori dettagli sul significato delle Insurgent cities si consulti Paba G., Movimenti urbani, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 52-55.
16 Ibidem, cit., p. 52.
17 Ibidem, cit., p. 53.
18 Ibidem, cit., p. 55.
19 La prima conferenza si tenne nel 1991 a New York e successivamente a Toronto. Sarà solo dopo la conferenza di Lione, nel 1997, che si diede
ufficialmente l’avvio al movimento Carbusters. Obiettivo delle giornate svoltesi a Lione era soprattutto il rafforzamento, a livello internazionale, di
tutti quei movimenti di attivismo urbano che si battono a favore di una libera circolazione nelle città, attivando in questo modo sinergie e cambi
tra loro.
20 I principali sostenitori e fondatori di questo movimento sono volontari provenienti da Praga e della Repubblica Ceca. Nel tempo il gruppo si
è ampliato aprendosi a tutti i movimenti Carfree. Questo collettivo a oggi lavora per la produzione di un bollettino mensile che viene spedito via
mail a tutti gli iscritti, alla costruzione di un centro di risorse per il World Carfree Network, attraverso l’inserimento di informazioni e documenti,
all’organizzazione della conferenza internazionale Towards Carfree Cities e alla promozione della Giornata Mondiale Senz’auto, World Carfree
Day.
21 Tra le principali Praga e la Repubblica Ceca.
22 Negli ultimi anni alcuni dei loro lavori sono stati esposti in diversi musei della città di San Francisco e New York.
23 Oltre alla televisione e alla radio, secondo gli attivisti di BLF, anche letteratura, pittura, scultura, il ballo e la musica sono diventati prodotti
confezionati per il consumo, allo stesso modo dell’automobile.
24 Le regole del gioco, per ogni nazione, sono sempre le stesse. Tra le più importanti: i giocatori non devono toccare il suolo; ogni volta che
un giocatore tocca con i piedi il terreno viene sospeso; è permesso il contatto tra i partecipanti seppur non in modo violento; non è consentito
il lancio della mazza; ogni partita deve avere una durata massima di dieci minuti; non vi è nessun premio in denaro. Per maggiori informazioni
sulle regole del gioco si può consultare la voce su wikipedia.
25 Nei tornei più grossi, come per esempio quelli che vengono organizzati nel Regno Unito, vi partecipano squadre che provengono da Monaco
di Baviera, Parigi e New York.
26 Per maggiori informazioni sul bikepolo si consulti Arreddia K., “Polo urbano”, in D, 7 novembre 2009.
27 L’esponenziale crescita delle strutture sportive a Barcellona è avvenuta soprattutto a partire dal 1992, anno in cui si sono svolti i Giochi
Olimpici.
28 Consultando alcune delle mappe che si trovano pubblicate sul sito www.criticalmap.org (sito visitato nel settembre 2010), si nota come, in
modo dettagliato, vengano quasi sempre segnalati i lavori in corso, le aree evitate, se vi è o no la presenza di un’adeguata segnaletica e se, in
prossimità del percorso vi siano negozi per la riparazione delle biciclette o, ancora punti wi-fi liberi.
29 Citazione ripresa dall’homepage del sito www.criticalmap.org, sito visitato nel settembre 2010
30 Non a caso anche questo movimento è nato a San Francisco, la città più contestatrice di tutti gli Stati Uniti America.
31 Critical mass ha organizzato ingorghi e intasamenti in tutto il mondo, arrivando perfino in India, Canada, Francia, Belgio, Lussemburgo,
Svezia, Germania, Ucraina e Russia.
32 Citazione ripresa dal manifesto dei Critical Mass di Torino, scaricabile dal sito www.criticalmass.it.
33 Il termine mass, ripreso dalla fisica nucleare, indica un’enorme esplosione. Gli aderenti al movimento Critical Mass rimangono anonimi e ad ognuno di loro
è dato un codice identificativo il quale in sé racchiude anche un valore simbolico, perché va, appunto, a indicare la massa raggiunta da ogni raggruppamento.
34 In Inghilterra, Critical Mass organizza le giornate Car free days, ovvero giornate senza macchina, alludendo alla frase Care free days, che
tradotta significa giornata senza problemi.
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35 Citazione ripresa dal manifesto dei Critical Mass di Torino e scaricabile dal sito www.criticalmass.it, sito visitato nel settembre 2010.
36 Breines S., The pedestrian revolution: Streets without cars, Vintage Books, 1974.
37 Bacon E., Design of Cities, Thames & Hudson, New York 1967.
38 Per approfondire i temi trattate da R. Register si può consultare il sito ecocity@igc.org. In questo sito sono date le indicazioni su come
organizzare un’azione di Depaving.
39 Zardini M. (cura di), Asfalto…, cit., pp. 223-226.
40 Il movimento di Depaving ottenne un finanziamento di 25.000 dollari per il progetto di asportazione della pavimentazione e per i necessari
mezzi e le attrezzature di demolizione.
41 Le flowers bomb sono bombe composte da muschio e semi. Questo strumento è utilizzato principalmente dai guerriglieri del verde, quando
si devono compiere azioni dirette in situazioni in cui si devono fare interventi puntuali e in velocità. Le flowers bomb sono state utilizzate per la
prima volta dall’artista londinese H. Nodding e dell’ungherese E. Tokodi, in alcune loro opere fatte su strada.
42 Il suo apporto è stato di fondamentale importanza soprattutto, quando ha iniziato a curare il sito www.guerrillagardening.org. In questo sito
è facile scambiarsi idee e mettersi in contatto con i gruppi attivi di tutto il territorio europeo. Nel sito si trovano utili consigli, per chi vuole iniziare
a praticare il Guerrilla Gardening.
43 L. Christy fu la fondatrice, intorno agli anni settanta dei Green Guerrillas, movimento di mobilitazione spontanea che effettuava, in modo
illegale, riqualificazioni di intere aree urbane in stato di abbandono in giardini e orti urbani. Per maggiori dettagli sulle azioni effettuate dall’artista
si può consultare il sito web www.lizchristygarden.org, sito visitato nell’ottobre del 2010.
44 Attualmente a New York sono attivi 750 community garden. Alcuni di questi siti sono piccoli appezzamenti di terra in cui sono stati piantati
fiori e/o ortaggi. Per la loro manutenzione sono state coinvolte le comunità locali assicurando in tal modo una buona gestione e manutenzione
delle aree. Per maggiori dettagli sul fenomeno dei Community Gardends si consulti Pasquali M., I giardini di ….
45 Tra gli episodi più spettacolari in Europa vi sono, senza dubbio, quello avvenuto alle porte di Copenaghen dove, quasi un migliaio di persone,
hanno lavorato per trasformare un’area degradata in un giardino nell’arco di una sola notte; l’occupazione avvenuta nel maggio del 1996,
nella zona sud di Londra, dove più di cinquecento attivisti, hanno occupato cinque ettari di terreno (di proprietà della Guinnes), sulle sponde
del Tamigi, cominciando a piantare nuove essenze, resistendo alle pressioni delle autorità per ben cinque mesi e, infine, la manifestazione
denominata MayDay, avvenuta nel maggio del 2000 a Londra (proprio in concomitanza con la festività MayDay, da qui il nome) che vide un
gruppo di attivisti a presidiare Parlament Square, piantare fiori e ortaggi per protestare contro le politiche economiche – ambientali.
46 Le testimonianze raccolte in queste giornate, attraverso video, fotografie e reportage sono state esposte nella prima mostra di Guerrilla
Gardening in Italia, dal 3 novembre al 31 dicembre 2011 presso il Liceo Caravaggio di Milano.
47 Tra i gruppi maggiormente attivi in Italia si segnalano: il gruppo Badili Badala a Torino, il cui attacco più famoso è stato portato a termine
davanti alla stazione Dora; GSC (gruppo salvaguardia Casalucchese) di Catania, che ha come obiettivo la riqualificazione di spazi all’interno
della città per il gioco dei bambini e il tempo libero; gruppo il quattro cantoni di Roma, associazione composta da architetti, grafici e botanici
che promuovono diversi eventi e iniziative sociali, con lo scopo di migliorare e adeguare le aree verdi della città attraverso il coinvolgimento
dei bambini e il gruppo LandGrab di Milano, che si occupano prevalentemente di riqualificazione urbana. Ad oggi in Italia si contano sessanta
gruppi di guerrieri del giardino di cui quaranta sono attivi. La prima pubblicazione italiana è stata fatta dal gruppo di guerriglia gardening di
Milano (Trasi M., Zabiello A., Guerrilla gardening, manuale di giardinaggio e resistenza contro il degrado urbano, Kowalski, Milano 2009), ma,
all’estero vi sono delle pubblicazioni precedenti come Tracey, D. Guerrilla Gardening: A Manualfesto, New Society Publishers. 2007 e Lamborn,
P., Weinberg, B. (a cura di), Avant Gardening: Ecological Struggle in The City and The World, Autonomedia. 1999.
48 Nel 2001 il gruppo si è separato in tre sottogruppi: Guerrilla Girls, GuerrillaGirlsBroadBand e Guerrilla Girls On Tour.
49 Fu dopo l’esposizione al Museum of Modern Art di New York della mostra Un sondaggio internazionale di Pittura e Scultura mondo, avvenuta
nel 1985, che prese piede il gruppo delle Guerriglia Girls, quando notarono che su 165 artisti che esponevano solo 17 di questi erano donne. In
seguito, questo gruppo di attiviste decise di verificare se anche nel resto dei musei e delle gallerie di New York vi erano simili percentuali. Fu in
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seguito a queste verifiche, in cui vennero confermate queste basse percentuali, che prese l’avvio il movimento delle Guerriglia Girls.
50 Girls Guerilla (a cura di), Confessions of the Guerrilla Girls, Rivers Oram Press, Londra 1995.
51 Ogni membro dovendo mantenere l’anonimato si diede un nome finto riprendono nomi di artiste scomparse come: Frida Kahlo, Alma
Thomas, Rosalba Carriera, Lee Krasner, Eva Hesse, Emily Carr, Paula Modersohn-Becker, Romaine Brooks, Alice Neel e Ana Mendieta. Nei
momenti in cui le attiviste di questo movimento devono invece comparire in pubblico per non farsi riconoscere indossano una maschera di
gorilla, da qui il nome, appunto, anche di questa loro prima azione.
52 Il quartiere di Monmatre a Parigi è diventato uno dei punti di riferimento di questo movimento e spesso le partite che vengono organizzate
partono proprio da qui.
53 Da quando è stato creato il sito ad oggi si sono iscritti in più di 700 giocatori.
54 Per prendere parte alle partite non è richiesto alcun permesso e autorizzazione. Per giocare basta seguire delle semplici regole ai fini di
rendere il gioco sicuro. Per tale motivo sono scelti luoghi poco trafficati e ben illuminati, così da agevolare anche l’individuazione delle buche
che solitamente vengono poste in prossimità di fontane, statue o aiuole.
55 Nell’articolo di Casadei M., “Rivoluzione francese. Là dove c’era l’erba ….mazze metropolitane”, in IL, Intelligence in Lifestyle, mensile del
quotidiano il sole 24 ore, n.8, aprile 2009, pp. 129 – 132. Tutte le immagini correlate all’articolo e riportate nella presente ricerca sono state fatte
da S. Perolari.
56 Per ogni buca sono state piantate mediamene tre piante di ciclamini.
57 Citazione ripresa dal sito www.ort-ike.lv9.org, sito visitato nel maggio del 2011.
58 Sull’ideazione dell’iniziativa park(ing)day il collettivo Rebar è stato sostenuto da diverse organizzazioni no profit che condividono medesimi
valori e preoccupazioni inerenti all’uso del suolo pubblico. Il primo park(ing)day è stato finanziato grazie al sostegno di La Trust for Public Land,
Black Rock Arts Foundation e Public Architecture. L’ideazione del park(ing)day, che a oggi viene fatto in diverse città di tutto il mondo, è protetta
da diritti d’autore.
59 Lo stesso David Balle è stato protagonista nel film “Banlieue 13” prodotto da Luc Besson. Sono comunque molti i brand che si sono
associati a perché capace di attrarre l’attenzione di molti giovani. Sia cinema che la pubblicità hanno preso in prestito questa disciplina
facendola diventare, a mio avviso, da movimento libero e autonomo a pura mercificazione; sono molte le collaborazioni strette tra i gruppi che
praticano parkour e la moda, il cinema o altro ancora. Tra le collaborazioni vi sono alcune che sono proficue e interessanti, come per esempio
la collaborazione nata con FIABA (fondo Italiano impegnato nell’abbattimento delle barriere architettoniche) per mostrare un modo reale,
alternativo e intelligente di sfruttare con rispetto gli spazi periferici per abbattere le barriere architettoniche e, in generale, dare origine un sano
rispetto per l’ambiente.
60 Per maggiori informazioni su questo movimento si consulti Guarnaccia M., Provos. Amsterdam 1960-1967: gli inizi della controcultura, AAA
Edizioni, 1997 o, ancora, Guarnaccia M., Gioco, magia, anarchia. Amsterdam negli anni Sessanta, Colibrì Edizioni, 2005.
61 Citazione ripresa dal sito www.rtsnyc.org, sito visitato nel dicembre del 2010.
62 Tra le altre principali azioni organizzate dal movimento si ricordano: Camden High Street, a Londra, dove il 14 maggio 1995 fu occupata tutta
la strada e bloccata al traffico per un pomeriggio e Upper Street, a Islington, il 23 luglio 1995, in cui aderirono migliaia di persone per occupare
un incrocio facendo installazioni sonore e predisponendo playground di sabbia per far giocare i bambini.
63 Uno dei luoghi di Torino in cui il traffico è un vero problema determinando, quotidianamente, numerosi ingorghi.
64 Fiorani E., Panorami …, cit., p. 101
65 Baba M., Guerrilla Kit…cit, p. 43.
66 Desideri P., Ilardi M. (a cura di), Attraversamenti. I nuovi territori dello spazio pubblico, Costa & Nolan, Genova – Milano 1997, p.107.
67 La psicogeografia, come scrive Carlo Infante, è “una matrice di comportamento […] e sta alla base del nomadismo culturale e della
disposizione psicologica attiva nella navigazione ipermediale”. Infante C., Mymedia, per un ecologia della comunicazione, in Berardi F., (a cura
di), Cibernauti…cit., p 71.
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68 Castells M., Galassia Internet, Feltrinelli, Milano 2002, cit., p. 39.
69 Agire attraverso questi strumenti significa determinare e scoprire nuove condizioni urbane di adattamento e non più solo condizioni di
orientamento.
70 Berardi F., (a cura di), Cibernauti…cit., p.7.
71 Lévy P., Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Feltrinelli, Milano 1997, cit., p. 126.
72 Ruggiero V., Movimenti ...
73 Berardi F., (a cura di), Cibernauti…cit., p. 18.
74 Wurman, R. S., “Rilievo e cartografia nelle aree metropolitane”, in Quaderni di Lotus, n.15, 1991, p. 99. Per l’autore la forza della cartografia
sta proprio nell’avere la capacità di descrivere e informare, lasciando liberi di costruire successivamente i propri itinerari personali.
75 Per mymedia s’intendono gli approcci personali che, tramite una comunicazione elettronica e “orizzontale”, danno vita a sperimentazioni
attive in campo urbano, ecologico e sociale, contrapponendosi all’approccio “a senso unico” dei mass media e determinando, di conseguenza,
nuovi modelli di controllo sociale. Per maggiori informazioni su tale definizione vedi Infante C., Mymedia, …, in Berardi F., (a cura di), Cibernauti…
cit, pp 66-86.
76 Sassen S., Globalizzati e scontenti, Il Saggiatore Milano 2002.
77 Attraverso un’analisi dei luoghi fatta in questo modo è possibile ottenere una lettura articolata e qualitativa dello spazio, non limitandola a
giudizi estetici o fisico-geografici.
78 La ricerca è stata successivamente pubblicata in Boeri S., Lanzani A., Marini E., Ambienti, paesaggi e immagini della regione milanese,
Abitare Segesta, Milano 1996.
79 La ricerca è stata in seguito pubblicata in Boeri S., Use ...
80 Mattiucci C., “Mappe autoprodotte delle città sottese. Una ricognizione in fieri di esperienze di rappresentazione condivisa dei luoghi”, in
Losquaderno, rivista di discussione culturale, n. 7, marzo 2008, p.31.
81 Per maggiori informazioni sul festival vedi www.56a. org.uk, sito visitato nel novembre del 2011.
82 Per maggiori riferimenti su Philipe Vasset vedi www.unsiteblanc.com, sito visitato nel novembre del 2011.
83 Per il lavoro svolto da Miklòs Erhardt e Dominik Hislop si veda http://reroute.c3.hu, sito visitato nel novembre del 2011.
84 Critical Map fa riferimento all’esperienza di Critical Mass ma vuole anche sottolineare come queste mappe sono redatte in modo critico,
dando la possibilità a chi le produce di inserire i propri commenti e appunti di viaggio anche sullo stato in cui versano le piste ciclabili.
85 L’attivismo digitale è nato nel 1998, quando venne fondato il MoveOn: Democracy in Action, collettivo che inizialmente diffondeva petizioni e
appelli via mail e che in dieci anni è diventato una delle più grandi organizzazioni no profit. Sfruttando il metodo del guerriglia marketing riesce
a fare leva sui tanti utenti del web.
86 Non è semplice esprimere un giudizio su questo tema perché mancano fonti e dati in grado di documentare l’effettivo apporto del web a
petizioni e altro tipo di comunicazioni. Solitamente chi sostiene che l’attivismo digitale sia una forma di degrado utilizza il termine clicktism,
ovvero vittima del clik o, ancora, slaktivism, dall’unione dei due termini slacker e activism dove il termine slacker significa lavativo.
87 Berardi F., (a cura di), Cibernauti…cit, p. 102.
88 Augmented reality tradotto letteralemente significa “realtà aumentata”. Quando si parla di tecnologie informatiche sta a indicare un’operazione
di sovrapposizione tra la realtà percepita dall’utente e la realtà virtuale generata dal computer. A differenza della realtà virtuale la realtà aumentata
non tende a separare i mondi (reale e virtuale) ma a unirli e fonderli insieme.
89 De Kerckhove D., L’architettura dell’intelligenza, testo&immagine, Roma 2001, p. 15.
90 Per maggiori riferimenti su questo lavoro si consulti il sito sito www.realtime.waag.org, sito visitato nel novembre del 2011.
91 Implicando l’abolizione di ogni divisione tra chi comanda e chi obbedisce tra strada e automobilista.
92 Per maggiori informazioni sul progetto di Chip City si consulti la rivista Cluster on innovation, n.2, pp 64-73.
93 Un’opera d’arte si definisce appartenente al filone della Net.Art quando è creata completamente con l’ausilio della rete, ovvero quando è
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progettata con linguaggio di programmazione e software. Una buona opera di Net.Art deve inoltre basare i propri principi sull’interattività e deve
essere fruibile da tutti, ovvero accessibile e modificabile.
94 Il significato del titolo della mostra sta per: A Activism = attivismo politico, H Hacking = attivismo tecnologico e A Artivism = attivismo
artistico. All’interno della mostra sono stati presentati numerosi video, progetti redatti tramite il computer, estratti di trasmissioni radio e testi
scritti a opera dei diversi collettivi che prendono parte a questo filone artistico, come, per esempio, il collettivo Isole Nella Rete, Indymedia Italia,
Radio GAP, Strano Network, Tactical Media Crew, Candida TV, Netstrike.it, AvANa.net, Autistici/Inventati, copyDOWN, Dyne.org, gli artisti e attivisti
G. Verde, T. Tozzi, M. Contrasto, F. Bucalossi, C. Parrini, F. Byte e Arclele. La mostra, itinerante, ha avuto come obiettivo quello di essere un’opera
completamente transmediale e comunitaria, evidenziando un percorso collettivo, frutto di un movimento artistico che a partire dagli anni ottanta
si è battuto per l’uso indipendente e autogestito dei media (video, computer, radio e testi scritti), dimostrando che ancora oggi questo potrebbe
essere una valida alternativa all’informazione ufficiale.
95 Parafrasando quanto scritto nel volume di Migliorini L., Venini L., Città e legami …, il concetto di rete può essere considerato uno strumento
di lettura efficace nelle realtà psicosociali perché va a rappresentare un modo per definire la realtà di una persona attraverso il significato che
questa stessa persona va a attribuire alle sue relazioni con il contesto e le altre persone.
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Performance urbana
Bodies in urban spaces
di W. Dorner. L’artista,
attraverso queste azioni
nei diversi ambiti cittadini
vuole misurare l’effettiva
quantità di spazio pubblico
a disposizione dei pedoni in
modo provocatorio e critico.
Immagine tratta dal sito
www.ciewdorner.at

5 RELAZIONI
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relazioni

In questo capitolo si cerca di riconoscere e poi selezionare, attraverso lo strumento del diagramma, le
possibili relazioni (da qui il nome del capitolo) tra i progetti che scorrono, ordinati alfabeticamente, lungo
questa ricerca alla sezione “link”, e le azioni intraprese dai movimenti di attivismo urbano presentate
nelle schede di approfondimento del capitolo “abusi”. Il diagramma è uno strumento (di analisi e di
progettazione) particolarmente efficace rispetto a queste finalità perché tecnicamente pertinente, in
quanto strumento analitico e sintetico, per l’individuazione e l’illustrazione:
1. delle connessioni tra più progetti;
2. delle relazioni spazio-azione;
3. dei nessi tra luogo e “modalità di trasformazione”.
Si è utilizzato il diagramma per “scrivere” la parte centrale di questo studio, la quale cerca di ordinare
(leggere e interpretare) le informazioni raccolte durante la ricerca e raggiungere una provvisoria ma
necessaria sintesi. La parametrizzazione dei diversi casi studio operata attraverso il diagramma
permette di porre sullo stesso piano informazioni raccolte in ambiti diversi e dati a volte disomogenei
rinvenuti con strumenti e mezzi differenti (blog, siti internet, interviste, libri ecc.). Il diagramma, se inteso
come strumento capace di mettere in relazione in modo sintetico i diversi aspetti di questi progetti
(tempi d’azione, luoghi, strategie, attori, ecc.), diventa anche l’occasione per far emergere con
chiarezza le caratteristiche (quantitative e quantitative) e le peculiarità (trasformative) dei progetti che
per l’atipico modo di essere “presentati” al pubblico, possono risultare a volte difficilmente comparabili.
La forza del diagramma sta “in larga misura proprio nella sua interdisciplinarità, nella capacità di agire
come mediatore con funzioni esplicative tra quantità differenti e interrelate, come una sorta di scorciatoia
grafica alla rappresentazione di fenomeni più o meno complessi” (Corbellini G., Ex libris. Parole chiave
dell’architettura contemporanea, p.42). Attraverso questo strumento flessibile mi è stato possibile
esplicitare in modo preciso e dettagliato alcuni aspetti salienti di queste azioni/progetti, depurandoli da
quelle caratteristiche non significative che spesso appartengono in modo intrinseco allo strumento stesso
di divulgazione (web) e che farebbero perdere l’obiettivo più importante, soprattutto nel contesto della
ricerca: il saper guardare. L’obiettivo di questo capitolo è quello di circoscrivere il più possibile il profilo
del “guerrigliero urbano”, intendendo con ciò, l’individuazione delle caratteristiche spaziali, temporali,
programmatiche e trasformative più rilevanti dei casi presentati. Per queste ragioni, la sequenza delle
elaborazioni grafiche risponde, in ordine, a tre quesiti: chi, dove e come. Con i primi diagrammi si
sono individuati, in un archivio di centouno progetti, chi sono gli autori di queste azioni/progetti (gruppi
di cittadini, professionalità specifiche, come ad esempio architetti o artisti), facendo emergere i profili
degli autori e dei collettivi. Allo stesso modo si è inoltre studiato e comparato la cronologia, che ha
permesso di individuare un atlante dei luoghi in cui sono stati “realizzati” questi progetti e, in seguito,
i luoghi dell’azione, ovvero dove questi progetti sono stati realizzati e i protagonisti, spettatori e
utenti che sono stati coinvolti, facendo emergere come spesso questi progetti trovino un immediato
riscontro per chi abita o frequenta di più il luogo specifico in cui avviene una determinata azione. I
diagrammi che mettono in luce i luoghi dell’azione in cui avvengono queste “performance” sono stati
particolarmente utili alla definizione del campo di ricerca: troppo spesso si tende a generalizzare e a
dire “in strada”, con un approccio che non permette di approfondire esattamente i legami e i risvolti
spaziali generati da questi movimenti. Risvolti spaziali che invece sono significativi per le “dilatazioni”
e le “trasformazioni informali” che attivano nello spazio pubblico. Questi diagrammi evidenziano un
fenomeno alquanto inaspettato. Queste forme di riappropriazione (dello spazio pubblico) avvengono
nella maggior parte dei casi all’interno della sede stradale, dove sembrerebbe più difficile per la
presenza dei flussi viabilistici, e in misura minore lungo i bordi delle strade, dove invece è tecnicamente
più semplice. Per contro, dalla stessa rappresentazione, emerge come siano ancora poco utilizzate
le possibilità offerte dai casi in cui la strada “si alza”, generando un “sotto”, come ad esempio
viadotti. Successivamente ho cercato di definire l’approccio progettuale utilizzato, differenziandone
il ruolo attivo - ruolo passivo delle persone per le varie azioni, una volta portate a termine, rispetto
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al funzionamento dello spazio pubblico. Sempre in questa sezione
legata all’approccio e alle modalità, ho proposto una catalogazione
e comparazione delle intervento forme di contestazione, che mi
ha permesso di individuare come le diverse modalità siano sempre
legate ad azioni di esplorazione, sperimentazione e mobilitazione
urbana di iniziativa collettiva. In seguito ho indagato lo spazio messo
in gioco in relazione agli utenti, facendo il punto sulle diverse forme di
impatto sullo spazio pubblico, indagando la consistenza, effimera
o strutturante, degli interventi, le forme della comunicazione
(silenziosa, urlata, digitale ecc.) e il grado di legalità di queste
azioni, ovvero se sono legali o illegali. Particolarmente significativo
per questa ricerca è stata l’elaborazione del diagramma da illegale
a legale che legge e interpreta la capacità di tutte queste azioni
di emergere dall’illegalità. Questo diagramma mi ha permesso
di ragionare sulle (immediate) potenzialità di queste azioni
“spontanee” rispetto al progetto urbano e alla disciplina della
pianificazione nel complesso scenario della città contemporanea.
Il diagramma evidenzia come “imparare da…”, e come attraverso
leggere rettifiche queste azioni possano diventare vere e proprie
strategie di trasformazione urbana (a basso costo) a disposizione
delle amministrazioni, dinamica già in atto in diversi contesti, come
mostrato nel successivo capitolo “riusi”. Da cui il terzo e ultimo
passo, ho cercato di descrivere i progetti individuando strategie
e strumenti propri utilizzati in queste azioni, prescindendo da
giudizi formali o estetici sul tipo di intervento. Lo spazio è dunque
lasciato alle strategie ricorrenti che vengono utilizzate, nella maggior
parte dei casi quelle del riuso, del recupero e dell’occupazione/
riappropriazione dello spazio pubblico, agli strumenti che vengono
più utilizzati, come nel caso della performance urbana, occasione
per scoprire la flessibilità di questi spazi e lo strumento del web, come
dispositivo in grado di comunicare ed eseguire un’iniziativa a basso
costo ma ad alto impatto. La sequenza di diagrammi che vanno a
comporre questo capitolo si conclude con un elenco di termini, che
potrebbero essere definiti come le parole chiave dell’intera ricerca.
Questo elenco ha l’obiettivo, di identificare in modo sintetico, il
“profilo del guerrigliero urbano”, ovvero un dizionario ideologico,
punto di partenza per una sorta di kit per la sopravvivenza urbana.
“Relazioni” è un capitolo basato sulla infografica, costituisce
intendendo questo come metodo per definire un momento di sintesi
di questa studio, ponendosi l’obiettivo di indagare e raccontare la
densità, l’intensità e i rapporti che esistono tra i centouno progetti
citati, i quali probabilmente segnano la nascita di una nuova
epoca per lo spazio pubblico della città, per le sue forme, le sue
caratteristiche, la sua struttura, la sua estensione, i suoi modi d’uso
e il suo ruolo per i cittadini. I vari diagrammi, oltre ad essere una
verifica alle ipotesi sottese, costituiscono una mappatura importante
per la comprensione e l’orientamento nell’ insieme di riferimenti
presentati avendo l’attitudine, come strumento, di descrivere in
modo intuitivo e immediato, ciò che nel testo si dipana in modo
analitico e sequenziale.

Sch.46
Poster Pocket Plant
Normalmente intonacati o incisi con scritte e
disegni di vario genere, i muri di Toronto, come
in seguito di altre città, hanno visto spuntare, a
partire dal 2009 a oggi, rigogliose piante. Una
nuova ondata di guerriglieri del verde, attraverso l’utilizzo di simil tasche, contenenti terra e
semi di vario genere, sono andati a ridisegnare l’architettura di questi muri, portando nuovi
colori e nuovi profumi all’interno delle nostre
città. Gli ideatori di questo sistema (andando
sul sito è possibile scarica le istruzioni alla costruzione di queste tasche) sono due giovani
ragazzi, S. Martingale (studente) e E. Cheung
(architetto) che, attraverso questo progetto, si
sono posti l’obiettivo, in linea con il movimento
dei Guerrilla Gardening, di incentivare nuovi
“attentati” urbani generando nuovi spazi verdi
sui muri, recuperando, in modo temporaneo,
quello spazio pubblico che sempre di più viene concesso alle pubblicità. Poster Pocket Plant
non è nient’altro che, come afferma E. Cheung
in una intervista rilasciata sul sito www.greenlivingonline.com, un modo per “poter apprezzare
maggiormente lo spazio urbano e [...] godere di
piccoli momenti in cui, il tragitto da casa al lavoro può diventare un piacere”.

autori

artisti

designer

grafici

cittadini

studenti univ.

attivisti politici

architetti

fotografi

ingegneri

associazione

regista

collettivo

CHI?
AUTORI
agenzia immobiliare di spazi pubblici
attrezzature urbane per la collettività
automat
barcelona es botiga
bcn xut
bike frame billiboards
billiboard liberation front
bike polo
chip city
ciclo line pittura
city repair
cicerone elettronico
collettivo delacalle
come disegnare la città
commutatore sociale
contro corrente
copro una strada e ne faccio un’altra
critical garden
critical map
critical mass
decodificazione urbana
domesticar la calle
dumpsters construct playground
economic borders
el7
exodus
gas station
ghost bikes
giardino mobile
giù dal piedistallo
green pedestrian crossing
grupo de arte callejero
guerrilla banco
guerrila gardening
guerrilla girls
home street home
idealista.org
illicit stencil saves cyclist
informazione alternativa
inura
itinerari per la sopravvivenza
le 19ème trou
kmzero road
kolelina

172 relazioni

urban field
urban intimacy
urban swings
uti willy
victoria gardens
walkmobile
wifi car’s internet access
wpa 2010
yes place
zebra

strada nella stanza?

un pezzo di strada nella stanza o un pezzo di

kolelino
lucha libre urbana
marciapiedi nudi
matrioska home
millegomme
minibar
nano
national expressway 110
paletti e catene
parkart
parking day
parkour
person parking
pic-nic urbano
piratechiosky
poster pocket plant
praxitele
projecto perù
provos
public seating
right to dry
recetta urbana
reclame the street
rotonda fluttuante
seeking sight
segnali di fumo
sentieri urbani
sfacciata
shoes free trasportation
skip conversion
skycar cuty
street economy archive
street food escort
street food hanoi
street party
street vending in los angeles
supermarket car
survellaince camera players
taipei, prototipo di urbanità
tomatoes colonize traffic island
tokyo graffiti
tokyo voids
traffic kills
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174 relazioni

toronto

nord america

chicago
halifax
new york

san francisco

california
los angeles

bogotà

perù

sud america

buenos aires

ATLANTE

amsterdam
provos
ankara
minibar
austria
walkmobile
autostrada A3
kmzero
barcellona
barcellona est botiga
bcn xuta
bike frame billboards
domesticar la calle
guerrilla banco
home street home
idealista.org
matrioska home
street economy
urban intimacy
berlino
lucha libre urbana
millegomme
bogotà
el7
bologna
bruxelles
uti willy
buenos aires
grupo de arte calllejero
catania
segnali di fumo
chicago
giardino mobile
como
copro una strada e ne faccio
un’altra
un pezzo di strada nella stanza o
un pezzo di stanza nella strada?
francia
praxitele
supermarket cars
genova
parkart
germania
gas station
ginevra
bike polo
germania
halifax
shoes free transportation
hanoi
street food hanoi
inghilterra
guerrilla gardening
street party
India
nano
lisbona
right to dry
lisse, francia
parkour
londra
bike polo
cilco line pittura
dumpsters construct playground
reclaime the street
skip conversion
los angeles
street vending
tomatoes colonize traffic island
luton
exodus
manresa, spagna
collettivo de la calle
milano
agenzia immobiliare di spazi

rotterdam
luton
amste
londra
lisse
parigibrux

ginevra com
mi
torino
genova
manresa
lisbona
siviglia

barcellona
valparaiso

erdam polonia
berlino
xelles
weimar
austriavienna
mo
ilano pordenone
bologna
roma
sicilia

ankara
catania
autostrada A3

pubblici
attrezzature urbane per la
collettività
bike polo
cicerone elettronico
come disegnare la pianta di una
città
commutatore sociale
giù dal piedistall
informazione alternativa
itinerari per la sopravvivenza
marciapiedi nudi
paletti e catene
sentieri urbani
sfacciata
zebra
new york
bike polo
guerrilla girls
pic nic
surveillance camera players
wpa 2010
nord america
critical garden
ghost bike
parigi
le 19ème trou
perù
projecto perù
polonia
automat
pordenone
automat
roma
urban field
rotterdam
skycar city
san francisco
parking day
billiboard liberation front
critical mass
urban swings
victoria gardens
siviglia
recetta urbana
shangai
green pedestiran crossing
sicilia
economci border
svizzera
inura
thaipei
thaipei, prototipo di urbanità
tibet
national expressway
tokyo
tokyo graffiti
tokyo voids
torino
bike polo
poster pocket
rotonda fluttuante
traffic kills (anche a londra)
yes place
toronto
illicit stencil saves cyclist
valparaiso
contro corrente
vienna
seeking sight
weimar
piratechiosky
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tokyo
shangai

tibet

taipei
hanoi

CRONOLOGIA E RELAZIONI

gruppi di cittadini

ingegneri

walkmobile

faccio un’altra
commutatore sociale

sopravvivenza

itinerari per la

paletti e catene

un pezzo di stanza nella strada?

guerrilla girls

billiboard liberation front

grafici

un pezzo di strada nella stanza o

decodificazione urbana

giù dal piedistallo

informazione alternativa

cicerone elettronico

pianta di una città

come disegnare la

copro una strada e ne

ARTE AMBIENTALE segnali di fumo

artisti/
architetti
attrezzature urbane per la collettività

PERFORMANCE

architetti/
designer

guerrilla gardening

attivisti politici

provos

176 relazioni

asso

1985

1980

1975

1970

1965

artisti

guerrilla banco

green pedestrian

matrioska home

marciapiedi nudi

expressway
person parking

national

le 19 ème trou

public seating
tomatoes colonize
traffic kills traffic issalnds

seeking sight

lucha libre urbana
millegomme
kolelina
kolelino

skip conversion
urban swings

skycar city

escort

street food

right to dry

sentieri urbani

FILM
automat

barcelona est botiga

poster pocket
nano
praxitele
giardino mobile

kmzero
sfacciata

playground

dumpsters construct

el7
home street home
taipei
street food hanoi

street vending in los angeles
gas station
urban intimacy

street economy

idea-lista.org

bcn xutia

city repair

agenzia immobiliare
di spazi pubblici

zebra

tokyo graffiti
yes place

shoes free transportation

collettivo de la calle
grupo de arte

collettivi

wpa 2010

critical map

piratechiosky

projecto perù

gruppi di attivisti

supermarket cars

uti willy

tokyo voids

studenti universitari

rotonda fluttuante

illicit stencil saves ciclyst

urban field

gruppi di progettisti

parking day

ghost bike

chip city

fotografi

parkart

surveillance camera players

architetti
recetta urbana

exodus

inura

ociazioni

victoria gardens

parkour

reclaime the street

critical mass
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2010

2005

2000

1995

1990

178 relazioni

SOPRA
bike frame billboards
bike polo
chip city
ciclo line
collettivo de la calle
contro corrente
compro una strada e
ne faccio un’altra
critical map
critical mass
el7
giardino mobile
giù dal piedistallo
kolelina
kolelino
projecto perù
provos
right to dry
reclaime the street
rotonda fluttuante
seeking sight
shoes free
trasportation
supermarket cars
un pezzo di strada nella
stanza o un pezzo di
stanza nella strada?

MARCIAPIEDE
barcelona est botiga
commutatore sociale
guerrilla banco
matrioska
paletti e catene
piratechiosky
skip conversion
survaillance
urban swings

MURI
billiboard liberation front
guerrilla girls
informazione alternativa
poster pocket
tokyo graffiti

MEZZI DI TRASPORTO
city repair

AIUOLE SPARTITRAFFICO
tomatoes colonize
traffic isalnds

CASA
come disegnare la
pianta di una città

BORDO
SOTTO
critical garden
critical garden
dumpster construct
guerrilla banco
playgropund
economic border
gas station
ghost bike
home street home
informazione alternativa
millegomme
minibar
sfacciata
street economy
street food hanoi
street vending in los
angeles
taipei: prototipo di
urbanità
urban intimacy
yes place

LUOGHI DELL’AZIONE

SOPRA
bike frame
bike polo
chip city
ciclo line
collettivo de la calle
contro corrente
compro una strada e ne faccio
un’altra
critical map
critical mass
el7
green pedestrian crossing
illicit stencil saves cyclist
itinerari per la sopravvicenza
le 19ème trou
kmzero
lucha libre urbana
nano
national expressway
parkart
parkind day
person parking
pic nic
praxitele
walkmobile
wpa 2010
zebra
sky car city

IN TUTTI GLI AMBITI
DELLA STRADA
agenzia immobiliare di
spazi pubblici
attrezzature urbane per
la collettività
bcn xutia
domesticar la calle
idealista.org
automat

SPAZIO PUBBLICO
decodificazione urbana
exodus
inura
parkour
recetta urbana
tokyo voids
uti willy
victoria gardens
urban field
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Sch.47
Praxitele
Questo è un servizio che offre accesso a delle
auto, elettriche e eco-efficenti, senza la necessità di prenotazione. La sostanziale differenza
tra questo tipo di noleggio e quelli che siamo
abituati a vedere sta però nel fatto che gli attori, promotori di questa iniziativa, sono: una
società di trasporti, la CGEA, composta dalla
Renault, che mette a disposizione le automobili, dall’EDF, che fornisce energia e garantisce
sistemi di ricarica gestendo la distribuzione di
elettricità e la IT, azienda che fornisce sistemi
di controllo e comunicazione. Aspetto interessante di questo nuovo modello di trasporto è
come diverse aziende abbiano deciso di collaborare, favorendo lo sviluppo di questi veicoli
che si basano su risorse rinnovabili, risparmiando sui costi di carica del veicolo stesso.

Sch.48
Proyecto Perù
Questo progetto nasce dalla collaborazione di
un’equipe multidisciplinare composta da C. Costa, C. Frias, C. Ibarra e C. Zolezzi che, nel 2007,
ha investigato sulle strategie di occupazione
dello spazio pubblico degli immigranti peruviani della città di Santiago del Cile. La comunità
degli immigrati peruviani, che con il tempo è
andata aumentando, ha causato un alto grado di
marginalità e parallelamente si è contraddistinta per l’occupazione intensiva e informale dello
spazio pubblico in prossimità della cattedrale,
luogo importante per la moltitudine residenti e
turisti che lo frequentano. La comunità ha occupato questo spazio con l’obiettivo di riuscire
a crearsi una piccola attività imprenditoriale illecita, legata soprattutto alla vendita di gadget
sulla città, costruiti con le proprie mani. L’osservazione di queste pratiche ha portato alla scoperta d’alcuni dispositivi che sono stati pensati
da questa comunità al fine di regolamentare la
vendita di questi prodotti come, per esempio, la
realizzazione di una segnaletica a terra che definisce i confini commerciali, la risignificazione
di alcuni prodotti commerciali, gli annunci
pubblicitari e altro ancora.
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pedoni

automobilisti

ciclisti

nano
praxitele
tokyo graffiti
traffic kills
reclaime the
street

sentieri urbani
person parking
green pedestrian crossing
shoes free trasportation

ciclo line
pittura

parkour

zebra
marciapiedinudi

politici

parking day
tomatoes colonize traffic island

chip city
dumpsters construct

segnali di
fumo

survaillance
camera players

street economy

el7

le 19ème trou

uti willy

piratechiosky

commutatore sociale

guerrilla gardening tokyo voids
critical mass
agenzia immobiliare di
seeking sight
spazi pubblici
come disegnare la pianta di una città
cicerone elettronico itinerari per la sopravvivenza
skycar city
national expressway
exodus
right to dry
urban swings
lucha libre urbana
barcellona es botiga

collettivo de la calle
inura
minibar
decodificazione urbana

collettivo de la calle

kmzero

un pezzo di strada nella stanza o
un pezzo di stanza nella strada?

home street home

gas station

street food escort

provos

kolelina

attrezzature urbane per la collettività
projecto perù
skip conversion

walkmobile
informazione alternativa
sfacciata
wifi cars
grupo de arte callejero

domesticar la calle bike polo
bike frame billboards
critical map
illicit stencil saves cyclist
parkart

idealista.org
billiboard liberation front

street vending in los angeles

urban field

taipei: prototipo di urbanità

economic border

copro una strada e ne faccio un’altra
pic nic urbano
supermarket car
automat
giardino mobile
urban intimacy
paletti e catene
poster pocket
kolelino
city repair
pubblic seating
bcn xuta
guerrilla girls
critical garden
street food hanoi
giù dal piedistallo
ghost bike

recetta urbana
rotonda fluttuante
street party
yes place
victoria gardens
wpa 2010
contro corrente
millegomme

abitanti

disoccupati

bambini

guerrilla banco
matrioska

PROTAGONISTI / UTENTI

CHI VIENE COINVOLTO?

senza tetto
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Sch.49
Public seating
È sempre più difficile trovare un luogo per la
sosta; soprattutto in quei luoghi di forte passaggio, dove, tutto sommato, sarebbe indispensabile avere dell’arredo pubblico migliorando in tal
modo il confort ambientale. Molte persone usano la strada per muoversi da una parte all’altra
della città, senza considerare che questo manufatto potrebbe diventare un’area per l’interazione sociale. Le strade, ormai, sono state private
delle aree per la sosta e per il relax e molte volte
le persone non trovano più alcun luogo in cui
potersi riposarsi. La città sembra non essere
più confortevole, il suo spazio si sta sempre di
più riempiendo di elementi futili. L’intervento
di questo giovane gruppo, proprio per questo
motivo, prevede la realizzazione di nuove sedute, che, come degli elementi parassiti, vanno a
prendere forma su altre strutture già presenti.
R. Musil, ideatore di questo intervento scrive:
“Everything we feel and do is somehow oriented lifeward, and the least deviation away from
this direction toward something beyond is difficult or alarming. This is true even of the simple
act of walking: one lifts one’s center of gravity,
pushes it forward, and lets it drop again- and the
slightest change, the merest hint of shrinking
from this letting-oneself0drop-into-the-future,
or even of stopping to wonder at it- and one can
no longer stand upright! Stopping to think is
dangerous”. Obiettivo di questo progetto è favorire l’attività individuale sullo spazio pubblico,
al fine di rendere maggiormente confortevole lo
spazio pubblico e incoraggiando, in seguito, il
pedone a fermarsi e riflettere sulle condizioni
della propria città.

agenzia imm. agenzia immobiliare di spazi pubblici
attrezzature urbane per la collettività
automat automat
barcelona es botiga
bcn xuta bcn xuta
bike frame billiboards bike frame billboards
billiboard liberation front billiboard liberation front
bike polo bike polo
chip city chip city
ciclo line pittura ciclo line pittura
city repair city repair
cicerone elettronico cicerone elettronico
collettivo delacalle collettivo delacalle
come disegnare la pianta di una città come disegnare la città
commutatore sociale
contro corrente contro corrente
copro una strada e ne faccio un’altra
critical garden critical garden
critical map critical map
critical mass critical mass
decodificazione urbana decodificazione urbana
domesticar la calle domesticar la calle
dumpsters construct playground dumpsters construct playground
economic borders economic borders
el7 el7
exodus exodus
gas station gas station
ghost bikes
giardino mobile giardino mobile
giù dal piedistallo giù dal piedistallo
green pedestrian crossing green pedestrian crossing
grupo de arte callejero grupo de arte callejero
guerrilla banco guerrilla banco
guerrila gardening guerrila gardening
guerrilla girls guerrilla girls
home street home home street home
idealista.org idealista.org
illicit stencil saves cyclist illicit stencil saves cyclist
informazione alternativa informazione alternativa
inura inura
itinerari per la sopravvivenza itinerari per la sopravvivenza
le 19ème trou le 19ème trou
kmzero road kmzero road
kolelina
kolelino
Lucha libre urbana lucha libre urbana
msrciapiedi nudi msrciapiedi nudi
matrioska home matrioska home
millegomme millegomme
minibar minibar
nano
national expressway 110 national expressway 110
paletti e catene paletti e catene
parkart parkart
parking day parking day
parkour parkour
person parking person parking
pic-nic urbano pic-nic urbano
piratekiosky piratekiosky
poster pocket plant
praxitele praxitele
projecto perù projecto perù
provos provos
public seating public seating
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RUOLO ATTIVO / RUOLO PASSIVO
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provos provos
public seating public seating
right to dry right to dry
recetta urbana recetta urbana
reclame the street reclame the street
rotonda fluttuante rotonda fluttuante
seeking sight seeking sight
segnali di fumo segnali di fumo
sentieri urbani
sfacciata sfacciata
shoes free trasportation shoes free trasportation
skip conversion skip conversion
skycar cuty skycar cuty
street economy archive street economy archive
street food escort street food escort
street food hanoi street food hanoi
street party street party
street vending street vending
supermarket car supermarket car
survellaince camera players survellaince camera players
taipei, prototipo urbanità
tomatoes colonize traffic island tomatoes colonize traffic island
tokyo graffiti
tokyo voids tokyo voids
traffic kills
un pezzo di strada nella stanza o un pezzo di stanza nella strada? un pezzo di strada ...
urban field urban field
urban intimacy
urban wings urban wings
uti willy uti willy
victoria gardens victoria gardens
walkmobile walkmobile
wifi car’s internet access wifi car’s internet access
wpa 2010 wpa 2010
yes place yes place
zebra

R

passivo

Sch.50
Recetta urbana
Gruppo di progettazione con a capo l’architetto S. Cirugeda che ha come obiettivo quello di
creare dispositivi atti alla riqualificazione dello
spazio aperto soprattutto in aree tenute al margine, a partire dall’uso di materiali che vengono
presi direttamente dalla strada. I diversi progetti
che negli anni sono stati fatti hanno la volontà,
da qui il nome, Recetta Urbana, di essere delle
vere e proprie ricette utilizzabili da tutti, anche
se copiate e non solo interpretate. Attraverso
questo dispositivo, S. Cirugeda riesce a mettere
a punto diverse strategie di riuso e recupero dei
materiali che compongono la strada permettendo, delle volte in modo temporaneo e altre in
modo definitivo, il loro uso, ma soprattutto l’uso
dello spazio pubblico, dimostrando inoltre come
quest’ultimo sia in grado di adattarsi e modificarsi in relazione alle diverse circostanze.
Un esempio dei suoi progetti, forse quello più
noto è, senza dubbio, Urban Public Land, ovvero
vecchi cassonetti dell’immondizia che sono stati
utilizzati per creare una base fisica per creare
strutture temporanee di vario genere (uno spazio di riflessione, un playground per bambini,
una piscina, l’occasione per creare una nuova
area verde e altro ancora), nell’idea che queste
possano essere autogestite dai cittadini senza
alcuna interferenza con le istituzioni.

agenzia immobiliare di spazi pubblici
attrezzature urbane per la collettività
automat
barcelona es botiga
bcn xut
bike frame billboards
billiboard liberation front
bike polo
chip city
ciclo line pittura
city repair
cicerone elettronico
collettivo delacalle
come disegnare la pianta di una città
commutatore sociale
contro corrente
copro una strada e ne faccio un’altra
critical garden
critical map
critical mass
decodificazione urbana
domesticar la calle
dumpsters construct playground
economic borders
el7
exodus
gas station
ghost bikes
giardino mobile
giù dal piedistallo
green pedestrian crossing
grupo de arte callejero
guerrilla banco
guerrila gardening
guerrilla girls
home street home
idealista.org
illicit stencil saves cyclist
informazione alternativa
inura
itinerari per la sopravvivenza
le 19ème trou
kmzero road
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mobilitazione spontanea

esplorazione urbana

iniziativa collettiva

affermazione sovversiva

rivoluzione

sciopero

iniziativa singola

FORME DELLA CONTESTAZIONE

urban field
urban intimacy
urban swings
uti willy
victoria gardens
walkmobile
wifi car’s internet access
wpa 2010
yes place
zebra

un pezzo di strada nella stanza o un pezzo di strada nella stanza?

le 19ème trou
kmzero road
kolelina
kolelino
lucha libre urbana
marciapiedi nudi
matrioska home
millegomme
minibar
nano
national expressway 110
paletti e catene
parkart
parking day
parkour
person parking
pic-nic urbano
piratechiosky
poster pocket plant
praxitele
projecto perù
provos
public seating
right to dry
recetta urbana
reclame the street
rotonda fluttuante
seeking sight
segnali di fumo
sentieri urbani
sfacciata
shoes free trasportation
skip conversion
skycar cuty
street economy archive
street food escort
street food hanoi
street party
street vending in los angeles
supermarket car
survellaince camera players
taipei, prototipo di urbanità
tomatoes colonize traffic island
tokyo graffiti
tokyo voids
traffic kills
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automat

rotonda fluttuante
gas station

sentieri urbani

commutatore sociale
segnali di fumo

pic nic

informazione alternativa
critical mass
sfacciata
automat walkmobile

piratechiosky
traffic kills
el7

right to dry

critical map
inura
urban intimacy
chip city
contro corrente
exodus
tokyo graffiti
street economy
street party
matrioska
itinerari per la sopravvivenza
bcn xutia
bike frame billboards
bike polo
come disegnare la pianta di una città
zebra
provos
un pezzo di strada nella stanza o un
street food hanoi
street food escort
pezzo di stanza nella strada?
decodificazione urbana
home street home
guerrilla banco
illicit stencil saves cyclist
parking day
seeking sight ciclo line pittura
projecto perù
minibar
billiboard liberation front
urban field
public seating
person parking
automat
national expressway
barcelona est botiga
guerrilla girls
supermarket
shoes free trasportation
cicerone elettronico
street vending in los angeles
giù dal piedistallo
ghost bike

guerrilla gardening
taipei

parkart

wpa 2010
poster pocket

wifi cars

reclaime the street
yes place
paletti e catene
surveillance camera players
parkour

effimero - STRUTTURALE
TOKYO VOIDS

URBAN SWINGS

MARCIAPIEDI NUDI

KMZERO

COLLETTIVO DE LA CALLE

AGENZIA IMMOBILIARE DI
SPAZI PUBBLICI

LUCHA LIBRE URBANA

IDEA-LISTA.ORG

ECONOMIC BORDER

COPRO UNA STRADA E NE
FACCIO UN’ALTRA

ATTREZZATURE URBANE PER
LA COLLETTIVITA’

EFFIMERO - STRUTTURALE

KOLELINA

GRUPO DE ARTE CALLEJERO

DUMPSTERS CONSTRUCT
PLAYGROUND

VICTORIA GARDENS

TOMATOES COLONIZE
TRAFFIC ISALNDS

MILLEGOMME

KOLELINO

GREEN PEDESTRIAN
CROSSING

DOMESTICAR LA CALLE

UTI WILLY

GIARDINO MOBILE

CRITICAL GARDEN

CHIP CITY

CITY REPAIR
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Sch.51
Right to drive
Il progetto di A. Magalhães, architetto portoghese, si pone l’obiettivo di recuperare quelle
abitudini che nel secolo scorso erano tipiche
dello spazio strada e del paesaggio urbano in
generale. Se ci guardino indietro o chiediamo ai nostri nonni ci rendiamo conto di come
molti dei nostri comportamenti nello spazio
pubblico si sono modificati al fine di riflettere
la contemporaneità del nostro tempo. Right to
drive è un’installazione pubblica che, attraverso
l’azione di occupare lo spazio di un parcheggio per automobili, vuole rivendicare il diritto
a stendere i panni, una pratica cioè che vuole
simboleggiare la progressiva perdita dello spazio pubblico inteso anche come estensione del
privato, che oggi è stata sospesa a causa, forse,
di una duplice questione: da una parte l’eccessivo inquinamento che caratterizza lo spazio
aperto, dall’altra, lo sviluppo della tecnologia
che ha determinato la nascita della lava e asciuga. Pensato per essere una struttura facilmente
trasportabile, leggera e facilmente smontabile,
Right to drive, non è nient’altro che una sorta di
palco, la cui struttura modulare è costituita da
elementi prefabbricati a basso costo. Attraverso
questa installazione A. Magalhães è riuscito
a spronare i passanti e a farli riflettere su due
questioni: la comunità e l’ecologia; un piccolo
passo (se pensiamo che per ogni carico una lavasciuga produce circa quattro chili di CO2) per
promuovere la coscienza ecologica che può aiutare alla conservazione della natura.

Sch.52
Rotonda fluttuante
L’artista belga N. Dockx, selezionato per il progetto Diogene – bivaccourbano, è stato invitato
a vivere in uno spazio pubblico della città di Torino all’interno di un modulo abitativo, denominato il bivacco urbano, ricavato dalla carrozza
di un tram dimesso e posizionato sulla rotonda
che si trova all’incrocio tra Corso Regio Parco
e Corso Verona. L’artista per sei settimane ha
trasformato questa abitazione in una casa-
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laboratorio in cui insieme ai suoi collaboratori, ha vissuto e lavorato. In queste settimane
di soggiorno il gruppo di lavoro ha sviluppato
il progetto Rotonda fluttuante, un lavoro work
in progress che ha coinvolto tutte le persone
interessate a dare il proprio contributo per la
riuscita del progetto. La proposta di lavoro di
N. Dockx si è incentrata sul tema della riappropriazione dello spazio pubblico, attraverso
l’affermazione delle sue potenzialità intrinseche, con l’obiettivo di dimostrare come questo luogo, ormai dimenticato, possa in realtà
assumere diversi connotati e molteplici usi.
Il progetto apre a una discussione teorica ma
anche a una nuova dimensione sperimentale
che, attraverso la pratica del costruire manufatti ed eventi, può dare vita alle creazione di
nuove attività collettive che si possono svolgere quotidianamente in questi tipi di spazi.
Obiettivo, riuscito, di questa performance artistica sta inoltre nell’aver dimostrato come
si possono abitare questi luoghi interstiziali
usufruendo di tutti quegli spazi vuoti generati
dal costruito e da quegli oggetti che non sono
più in uso. Questa sperimentazione, al limite
del racconto, ci ha dimostrato la possibilità di
poter sopravvivere attraverso un atto di riappropriazione, “il bivacco urbano diventa una
sorta di botte di Diogene, nella quale l’abbandono di tutto ciò che è superfluo lascia spazio alla pratica dell’ascolto e della riflessione
partecipata tra artisti, relativi non solo ai temi
attinenti le singole poetiche individuali, ma
anche alla pratica e la funzione dell’arte riguardo alle componenti sociali e politiche che
agiscono sul territorio”.
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Sch.53
Seeking sights (065)
Seeking sights è un progetto realizzato dall’artista P. Bartar che, nel 2007 per cinque giorni
consecutivi a Vienna, l’ha vista impegnata della
disposizione di diverse installazioni, in particolare in via Gurtel (una delle strade principali ad
alto scorrimento che dividono il centro storico
dalla città) con l’obiettivo di narrare la storia di
un viaggiante che, arrivato a Vienna per la prima volta, confonde la parte turistica della città
con questa via. Questa performance vuole far
riflettere sulle differenze sostanziali che ci sono
tra lo spazio pubblico turistico e quello abituale,
su quali siano le differenze e i diversi aspetti di
uno spazio che è vissuto alla velocità di chi lo
attraversa e di chi lo visita, ponendo l’accento
su come vi sia la necessità di garantire una buona qualità del progetto dello spazio pubblico in
entrambi i casi. Il progetto, documentato attraverso un video, mostra la giornata tipo di questo turista evidenziando anche come l’uso dello
spazio pubblico, possa essere interpretabile e
soggettivo. Per maggiori informazioni e per visionare il documentario girato dall’artista si può
consultare il sito www.publicwievspace.net.

Sch.54
Segnali di fuoco
In occasione del convegno Intervento degli artisti nell’ambiente urbano e nel paesaggio, tenutosi a Zafferana, in provincia di Catania, alcuni
artisti e un gruppo di architetti, prendendo coscienza della situazione politico-culturale in cui
si trovavano, formularono un documento in cui
essi si rifiutavano, come artisti, di avere incarichi con ruolo tecnico oltre che a sottolineare
il fatto che i loro interventi non dovevano essere definiti come “interventi decorativi” dello
spazio pubblico. L’intervento Segnali di fuoco,
messo a punto in quei giorni, aveva l’obiettivo
di evidenziare una presa di posizione specifica e
ben chiara, anche nei confronti delle pubbliche
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amministrazioni, denunciando tutti quegli artisti
che, prese le loro opere da galleria, le hanno scalate e posizionate in ambienti urbani esterni. L’intervento messo a punto da questo gruppo di artisti e
architetti è consistito nel posizionamento di numerose gomme che, bagnate con la benzina, presero
fuoco mettendo in luce la separazione contrastante che esisteva tra il tessuto urbano preesistente e
quello di recente formazione, contraddizione chiaramente leggibile lungo la piazza e sull’asse stradale che divideva in due parti, morfologicamente
distinte e in concilianti sia nell’aspetto fisico che in
quello comportamentistico d’uso, il paese di Zafferana. (ULP, 1970)
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Sch.55
Sentieri urbani
Sentieri urbani, lavoro presentato da Adriano Design per il Geofestival tenutosi a Torino nel 2008,
è un progetto che prevede il riutilizzo delle strisce
pedonali per creare nuovi sentieri all’interno del
tessuto consolidato delle città. Attraverso la tecnisupermarket
bcn xuta
ca del readymade alcuni attraversamenti
pedonali
car
si sono trasformati in vere e proprie opere d’arte
che, simili a dei pittogrammi, vanno a evidenziare
e indicare nuovi percorsi urbani. L’impatto di questo progetto, seppur realizzato a basso costo, è stato
molto forte, creando curiosità nei cittadini.
Sch.56
Sfacciata
Sfacciata è un progetto realizzato da Nidodesign
(www.nidodesign.it) che prevede la realizzazione
di alcune sedute che possono essere “inserite” sulle facciate degli edifici dando la possibilità, a chi è
di passaggio, di poter sostare, giocare, leggere un
libro ecc. Questo progetto nasce dall’osservazione
di ciò che accade per strada e soprattutto dall’aver
notato come, con il passare del tempo, siano andate perse alcune pratiche che avvenivano in strada.
Inserire questi elementi sulle facciate, aggiungenreclaime the
billiboard
do anche qualche altro piccolo
dispositivo
come
street
liberation front
un posacenere, un ombrello o una scacchiera,
diventa l’occasione per restituire significato a
questi luoghi.
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DIZIONARIO IDEOLOGICO
(la dimensione delle parole definisce il numero di volte che le parole sono state ripetutte
nel testo. Sono state selezionate quelle parole che vengono ripetute per più di cinque volte
all’interno dell’intera ricerca

giornata d’azione
globale

guerriglia

H
I

hacktivismo

idealismo romantico

improvvisazione
individuo urbano
informale
informare
insolito
insurrezione

integrazione sociale

interferenza culturale
internazionale

invadere

L

laboratorio
locale
logoramento

lotta armata

M

mailing list
manifestazione
manifesto
manipolazione
marcia
maschera

mass media

media indipendenti
microdinamica

microeconomia
micropolitica

missione
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premiazione

processo riparatore
proprietà
provocazione

Q

N

quotidiano

nomadismo

recupero

network

R

nudismo

requisizione

O

occupazione

operazione

organizzazione

osservatorio

P

parole

petizione

piattaforma rivendicativa
pirata

pratica interstiziale

resistenza
riappropriazione
riciclo
ridefinizione
riuso
rivoluzione
rumore

S
sabotaggio

satira

saturazione
sciopero
self service

sensibilizzazione
servizio
silenzio

sit in

smontaggio
solidarietà

sommossa

sopravvivenza
sorpresa
spazio democratico

spazio
pubblico
spontanietà

strada

strategia
subtopia

super eroe

T
tattiche

taz

teatro di strada

trasformazione

V
travestimento

l’arte del vivere

200 guida per l’utente

Performance urbana di
Harmen de Hoop, Sandbox,
Amsterdam 1996. Immagine
tratta da AA.VV., Urban
interventions. Personal
project in public spaces,
Gestalten, Berlino 2010, p.14
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“Nelle città italiane si verifica alla fine un paradosso: migranti e marginali, mescolati alle sembianze
amorfe del popolo dei turisti, sono gli ultimi abitanti del dominio pubblico dei centri storici e lo utilizzano in senso proprio, tradizionale. Usano le piazze come piazze e le strade come strade: luoghi di
incontro, della reciprocità dello sguardo, dell’ovvio, dell’inatteso, del piacere e del pericolo.”1
In questo momento storico, nel quale la contrazione delle risorse economiche disponibili per intervenire sullo spazio urbano è sempre più evidente, appare importante valutare l’opportunità di nuovi
investimenti per la realizzazione di infrastrutture stradali e pensare di realizzare sinergie virtuose,
guardando al progetto della strada come occasione per attuare programmi di rigenerazione dello
spazio pubblico.
Tra gli effetti più dannosi derivanti dalla massiccia costruzione nel tempo delle strade intese come
canali di scorrimento, si registra la congestione del traffico, problema che emerge in modo evidente
nel testo di I. Illich, Elogio della bicicletta, in cui si apprende che in media ogni americano passa mille
seicento ore nella propria automobile2: “la parcheggia e va a prenderla; si guadagna i soldi occorrenti per l’anticipo sul prezzo d’acquisto e per le rate mensili; lavora per pagare la benzina, i pedaggi
dell’autostrada, l’assicurazione, le multe. Ogni giorno passa quattro ore delle sue sedici ore di veglia o
per la strada o occupato a mettere insieme i mezzi che l’auto richiede. […] questa cifra non comprende il tempo speso in altre occupazioni imposte dal trasporto: quello che si trascorre in ospedale, in
tribunale e in garage; quello che si passa guardando alla televisione spot pubblicitari sulle automobili,
scorrendo pubblicazioni specializzate, partecipando a riunioni per l’educazione del consumatore in
modo da saper fare l’acquisto migliore alla prossima occasione. L’Americano tipo investe queste 1600
ore per fare circa 12000 chilometri: cioè appena sette chilometri e mezzo per ogni ora.”3
Illich ci ricorda che “la morale di tutto ciò è che la macchina, strumento creato per raggiungere in
modo più semplice un punto, si rivela, oggi, lo strumento più lento”;4 l’automobile perde così la sua
originaria funzione, ma al contempo il suo modo di occupare la strada continua a impedire la possibilità di usare questo spazio in modi diversi.
Prendendo in considerazione l’attuale momento critico che stiamo attraversando e gli effetti derivanti
da una progettazione “tradizionale” dell’infrastruttura, questo lavoro si propone di cercare nuovi modi
di progettare lo spazio della mobilità, ritenendo che sia necessario indirizzarsi verso approcci più
flessibili, attuare strategie diverse e nuovi strumenti di progettazione per attivare processi di rigenerazione urbana ampi.
Le risposte più frequenti date dalle amministrazioni quando si sollevano questioni legate alla gestione del traffico sono di tipo “non strutturale” (pensiamo al bike-sharing, car-sharing…), determinando
spesso uno spostamento (temporale o fisico) del problema e non la sua effettiva risoluzione. Ma
se da un lato otteniamo questo tipo di risposta, dal’altro numerosi ricercatori di istituti come l‘INRIA
(Istituto Nazionale di Ricerca, Informatica e Automazione), l’INRETS (Istituto Nazionale di Ricerca sui
Trasporti e la Sicurezza) e l’ENPC (Scuola Internazionale dell’Amministrazione Pubblica Incaricata
Sulla Viabilità), stanno da tempo studiando progetti che mirano ad automatizzare le strade e sviluppare macchine intelligenti, in grado di “autotrasportare”, con l’obiettivo di diminuire e/o modificare
l’uso dell’automobile. Altri approcci, in parallelo, ci rimandano ad una visione molto semplice, ma
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radicale: ancora Illich scrive se ci siamo mai chiesti come potrebbero cambiare gli spostamenti e lo spazio pubblico se
tutti usassimo la bicicletta. Leggera, facile da trasportare e
parcheggiare, la bicicletta potrebbe essere una delle soluzioni per ridurre i problemi5, anche se non l’unica.
Il primo passo da fare è forse quello di sensibilizzare le persone e gli amministratori ad un uso e ad una progettazione più
consapevole delle strade, considerando alcuni aspetti come:
il miglioramento della distribuzione di attività lungo la strada,
l’integrazione dei servizi al manufatto, la connessione, la comunicazione6 e la stimolazione di processi di progettazione
partecipata, restituendo in questo modo dignità allo spazio
dell’infrastruttura, nel tentativo più ampio di definire criteri di
progettazione reversibili essere che rendano le strade “strutture d’uso e non strutture estetiche” 7.
Il tentativo di questo capitolo è quello di analizzare quali sono
i “fattori di successo” dei progetti presentati nel capitolo “abusi” e nell’apparato “link”, gli tentando, con lo studio degli strumenti utilizzati, del grado di efficacia e delle “azioni collaterali”
(ovvero gli effetti derivati e il loro inserimento in programmi
e progetti più ampi), si possa determinare un nuovo lessico per la progettazione dell’infrastruttura e, più in generale,
dello spazio pubblico. Individuare gli atteggiamenti adottati

Sch.57
Shoes free trasportation
Un gruppo di studenti della Dalhousie School
of Architecture di Halifax in Canada, nel 2006
ha progettato e, in seguito realizzato, una strana struttura che a prima vista potrebbe sembrare una ruota per criceti. Strutturalmente
simile, Shoes free trasportation non è altro che
uno strumento, fatto alla scala dell’uomo che,
come lo stesso nome ci fa intuire, permette di
far camminare una persona lungo la strada, su
una base che non è il cemento o l’asfalto, bensì
l’erba. Volontà di questi nuovi progettisti, attraverso questo strumento, è quello di protestare
contro l’eccessivo utilizzo delle automobili nei
centri cittadini, tentando di sottolineare come
l’eccessivo uso e consumo del suolo a favore
delle automobili abbia, lentamente, sottratto
spazio pubblico e spazio verde a chi invece le
città le percorre a piedi: Shoes free trasportation
è una provocazione, un nuovo mezzo di trasporto per chi non vuole più camminare sull’asfalto
ma sull’erba, senza più farsi attrarre dal grigiore dell’asfalto.

nei progetti presentati e capire come si può passare dal Do
it yourself, cioè da quello che noi chiamiamo il “fai da te”, alle
strategie corrispondenti (si veda capitolo “relazioni”), credo
possa essere il primo passo per rendere disponibili all’arte
del fare il progetto materiali originari nel tentativo di definire
un “modus operandi” che possa rientrare nella disciplina del
landscape urbanism, nell’idea che tale sia la giusta conciliazione tra i sistemi economici contemporanei e le condizioni
ecologiche di base in cui si trova l’urbanistica8.
Il titolo “riuso” di questo capitolo, deve quindi essere inteso
come la volontà di introdurre, in un circuito legale, tecnico e
professionale, idee, pratiche e strategie che si sono sviluppate in contesti illegali; non pensando al riuso in termini di
spazio o materiali, quanto al riuso di idee, nella convinzione
che sia necessario recuperare il concetto espresso da di M.
Serres nel suo testo Parasite9, in cui il “valore dell’abuso”, ovvero la capacità che ha un parassita di assorbire inizialmente

Sch.58
Skip conversion
Se è vero il detto popolare che si usa a Londra,
ovvero, che la spazzatura che produce una persona fa il tesoro di un’altra persona, allora diventa anche semplice capire quale filosofia sta
alla base del progetto Skip conversion. Il lavoro
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Immagini tratte da Robert
M., No auto. Per la fine
della civiltà dell’automobile,
Asteroris editore, Trieste
2009
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di O. Bishop Young e T. Valenzuela, due giovani
artisti londinesi, incentra la propria attenzione
sulla riconversione di alcune attrezzature urbane come, per esempio, i cassonetti dell’immondizia, che possono diventare dispositivi per
la creazione di nuovi playground urbani, come,
dal 1997 sta facendo per S. Cirugeda con il suo
gruppo di lavoro Recetta urbana. Skip conversion è stato presentato nel 2009 a Londra durante il London Festival of Architecture e per
l’occasione sono stati realizzati dei primi playground attraverso la riconfigurazione di alcuni
cassonetti dell’immondizia in tavoli per il gioco
del ping pong, piccole piscine pubbliche, rampe per praticare lo skateboarding e molto altro
ancora.

Sch.59
Skycar city
Skycar city è un modello di città, presentato dallo studio olandese MVRDV alla Biennale di Venezia nel 2008, che vuole simboleggiare la liberazione dell’individuo nei confronti delle automobili e
mezzi di trasporto. Questa città, costruita su diversi piani, prevede l’abolizione del veicolo a favore
nuovi mezzi di comunicazione e trasporto, offrendo una libertà di movimento assoluta. Skycar city
è una città costruita su diversi piani in cui le macchine comuni sono sostituite con macchine volanti
che possono spostarsi e parcheggiarsi liberamente nello spazio della terza dimensione. Obiettivo
non è tanto quello di progettare una nuova città
quanto trasmettere una maggiore consapevolezza
sul tema delle città e della crisi, in senso generale, che le città stanno attraversando, spronando,
chi le amministra, a una radicale trasformazione.
Skycar city non è un vero e proprio progetto quanto un modello teorico utile per ragionare su temi
legati all’attuale assetto urbano e morfologico delle
città ma anche, e soprattutto, un modello utile per
ragionare sui temi legati alla mobilità. Skycar city
è una prefigurazione dello studio MVRD su come
potrebbe essere il futuro delle nuove città, libere
dalla congestione urbana, dalle difficoltà e dai
costi legati allo sviluppo territoriale diffuso.

206 riusi

le energie e in seguito di espellerle, ponendo attenzione al surplus, possa diventare un fertile approccio, in grado di aggiungere concretezza all’idea di sostenibilità applicata al progetto delle infrastrutture urbane. Il progetto dell’infrastruttura deve, infatti, a mio avviso garantire due caratteristiche: la
possibilità di “sopravvivenza” per tutti gli utenti e quella di resistere nel tempo.
Low profile
Nei lavori presentati nei capitoli precedenti emerge come il progetto di “riappropriazione o personalizzazione” dell’infrastruttura sia fortemente caratterizzato da processi partecipativi, intendendo con
questo termine un progetto derivato da strategie condivise da parte di più gruppi sociali.
Alla base di tutte queste azioni c’è un metodo di lavoro che, come lo definisce L. Sandercock10, è
quello dell’insurgent planning, ovvero della progettazione fatta attraverso la costruzione di programmi promossi da diversi gruppi sociali.
Le azioni presentate nel capitolo “abusi” e quelle descritte nell’apparato “link”, diventano esempi
concreti di pratiche che, in poco tempo, a basso costo e con un progetto che parte dalla volontà dei
cittadini, possono dare vita all’interno della città e in contesti particolarmente complessi ad azioni efficaci, in grado di suggerire e in alcuni casi configurare nuovi modi di abitare la strada, come rimarcato
nel manifesto degli attivisti urbani: “si tratta di azioni spontanee che nascono dal basso, spesso dettate da una necessità, dove gli interessi personali convergono con quelli della società e dell’ambiente,
invocando […] semplicità di azione, vitalità e spirito di iniziativa […] Sempre più abitanti sono convinti
che i processi tradizionali di pianificazione urbana di tipo top-down siano ormai insufficienti. I nuovi
approcci e strumenti di trasformazione devono essere sviluppati dal basso, con una logica bottom-up.
Le azioni sono orientate ad individuare soluzioni per la produzione di cibo tramite l’agricoltura urbana,
soluzioni per una mobilità sostenibile, la creazione di spazi pubblici per rafforzare l’interazione sociale,
nuovi modi di comunicare e quant’altro possa nascere di volta in volta per migliorare l’ambiente abitato
dai cittadini, dando loro libertà nell’interpretare e determinare lo spazio in cui vivono” 11.
In bilico tra l’essere considerati lavori di public design o arte ambientale, i progetti citati in questa
ricerca sono in grado di generare una piattaforma democratica in cui il conflitto tra le tattiche urbane
delle azioni “illegali” e le strategie di sviluppo dello spazio urbano (quelle del progetto urbanistico
tradizionalmente inteso), può produrre nuove forme di riuso dello spazio pubblico.
La “radice anarchica”, come viene definita da P. Hall12, di questi gruppi sociali, fa sì che i casi studio
proposti si possano evolvere in occasioni dove non si cerca tanto il consenso del pubblico, quanto
l’individuazione di soluzioni effettive e dirette ai problemi13 in chiave operativa. Citando sempre il manifesto dell’attivismo urbano si apprende, infatti, quanto segue: “per attivismo urbano si intende l’insieme di azioni svolte da gruppi di cittadini con l’intento di generare un cambiamento positivo nell’ambiente delle città contemporanee, nel modo di abitarlo e immaginarlo. […] Queste azioni sono da considerare una risorsa, in quanto rappresentano un prezioso specchio delle reali necessità dell’ambiente
urbano oltre a manifestare un forte valore progettuale. […] Inoltre di fronte ad una società complessa
che sta dimostrando gravi limitazioni nella sua forma di gestione e pianificazione, risulta oggi essenziale la partecipazione dei cittadini. Per questo crediamo profondamente che il dissenso creativo abbia
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una funzione utile alla collettività, e che debba divenire
voce capace di informare la progettazione della città
del futuro, affinché questa sia realmente più partecipata. In quest’ottica lavoriamo all’elaborazione di proposte e progetti innovativi per diffondere e divulgare
la cultura dell’attivismo urbano al fine di contribuire ad
una sua legittimazione.”14
Networking
Dotarsi di nuovi mezzi e strategie per sperimentare
forme diverse di vivere la strada, come ci viene illustrato da Ilka e Andreas Ruby in Urban Transformation15, diventa necessario per attivare progetti in grado
di prevedere diversi livelli di cooperazione tra cittadini
e amministrazioni.
Il movimento Complete the street16, per esempio, nato
nel 2005, “si batte” per una progettazione più sicura e
accogliente delle strade a partire da idee che nascono
dal volere dei cittadini e che, attraverso la cooperazione, la produzione di reti e la commistione tra il sapere
tecnico e la volontà delle amministrazioni, determinano riusi dello spazio pubblico che si auto-generano
attraverso una prima fase di rilettura delle pratiche
urbane e, successivamente, una seconda fase di traduzione in progetti “legali” (oppure “istituzionalmente ammissibili”), attuati con gli strumenti tecnici della
progettazione urbana, della normativa dei regolamenti
urbanistici.
Allo stesso modo di Complete the street, anche City
Repair17, associazione senza scopo di lucro, con l’aiuto di soci, cittadini e architetti, trasforma (e migliora)
ambiti infrastrutturali dando loro altri usi, programmandone anche la gestione e la manutenzione18, poichè
attivare un processo di progettazione significa anche
dotarsi di strumenti in grado di poterne gestire la riconfigurazione. Proprio come accade anche per NYC
Plaza, programma che, attraverso la collaborazione
dell’associazione DOT e l’amministrazione comunale
di New York, si pone l’obiettivo di costruire spazi pub-

Sch.60
Street economy archive
Il progetto Street economy, curato da T. Pogacar,
vuole indagare sul tipo di riscontro, economico,
sociale, culturale e politico che hanno le attività
illegali svolte dai venditori ambulanti lungo le strade. Da questo lavoro emerge come questo tipo di
attività sia a tutti gli effetti una rappresentazione e
manifestazione della vita quotidiana che, al pari di
altre attività lecite, contribuisce a formare microeconomie e nuove relazioni sociali in grado di far
emergere, attraverso strategie legate all’improvvisazione e all’adattamento, nuove forme dello spazio pubblico.
Sch.61
Street food escort
Street food escort è un’azione di performance art
condotta, sulle strade di Milano, dall’artista F. Formenti, che l’ha vista impeganata per diversi giorni,
nella distribuzione, gratuita, di cibo. Quest’azione,
al limite tra la performance art e le forme di attivismo urbano, oltre a giocare ironicamente sulla
questione “accettare o meno le caramelle dagli
sconosciuti”, intende non tanto entrare nel merito della polemica se l’ordinanza di distribuire cibo
in strada è democratica o no (la distribuzione per
strada di cibo è vietata dalla legge italiana), quanto
interrogare sul significato sociologico di come l’atto del mangiare si possa caricare ulteriormente
di significato e fascino.
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Sch.62
Street food Hanoi
Pranzare in strada è un fenomeno diffuso in
molte città di tutto il mondo (fatta forse ancora
eccezione delle città europee) che è cresciuto
con rapidità e in modo incontrollato soprattutto ad Hanoi. Qui, ogni giorno le strade si riempiono con più di duemila venditori ambulanti
di cibo i quali vendono piatti rapidi da consumare composti da verdure, soja e carne. Questo studio, condotto da M. Aimini, G. Monelli,
M. Bugiani, R. Cominetti, S. Fontani e S. Lang
nel 20007, è diventata l’occasione per mettere
a confronto le diverse economie di questa città,
facendo emergere un dato del tutto sorprendente, in altre parole che, è maggiore l’economia
generata da questi “ristoranti parassiti”, rispetto
a quelle generata dai normali ristoranti.

Sch.63
Street vending in Los Angeles
Per la mostra Post-it city, K. Cupers ha girato un
video che ritrae il lavoro di alcuni venditori ambulanti latini lungo le strade di Los Angeles dal
titolo Street vending in Los Angeles, rappresentando di cosa si compone il paesaggio quotidiano di Los Angeles. Il video evidenzia bene come
questa occupazione illegale della strada è ormai
diventata una tradizionale forma di commercio
che, esistendo da più di vent’anni, garantisce, a
chi la pratica, un riscontro economico oltre che
essere in grado di ravvivare, attraverso i colori, i
suoni e gli odori, lo spazio della strada che altrimenti sarebbe grigio e cupo. Venditori di frutta
e verdura, ma anche di vestiti, valigie e altro ancora si alternano lungo le strade di Los Angeles,
offrendo soluzioni a basso costo per chi è alla
ricerca di svariate cose, dai residenti ai turisti.
Questo fenomeno va interpretato e letto in due
diversi modi: se da un lato queste attività sono
in grado di innescare nuove forme di microeconomia informale, dall’altro, rappresentano
anche una manifestazione delle singole individualità in grado di generare visioni alternative
al ciò che la classica urbanistica produce.
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Sch.64
Supermarket car
MaloKa è un gruppo di attivisti urbani che ha
inventato la prima automobile completamente
ecologica, che non usa benzina e non ha il motore. Chi l’ha inventata non ha fatto nient’altro
che ritagliare dei cartoni (preferibilmente quelli del supermercato, da qui anche il nome) è costruirla. Questa macchina può essere costruita
da tutti in modo economico e può essere utilizzata nelle diverse manifestazioni ambientaliste
allo scopo di sensibilizzare e spronare le persone a un uso consapevole di mezzi per il trasporto alternativi. Dalla Francia alla Polonia, fino a
arrivare in Australia questa macchina rappresenta la volontà di recuperare lo spazio della
strada, tant’è che viene fatta bruciare, simboleggiando un sacrificio che tutti noi potremmo
fare, a favore di uno spazio che viene restituito
alle persone.

T

Sch.65
Taipei: prototipo di urbanità
Taipei è una città caratterizzata da un uso molto versatile e differenziato dello spazio pubblico che, proprio come se fosse una piattaforma
logistica, è in grado di raccogliere i diversi usi
in relazione, anche, alle diverse ore del giorno.
Attraverso l’uso di micro-dispositivi architettonici, auto-prodotti, facilmente trasportabili e
di origine effimera, si riescono a determinare
diversi usi di intere parti di città che, attraverso attività temporali, come per esempio quella
del mercato, che sono in grado di adattarsi in
ogni contesto, diventando veri e propri organismi operativi della città. Questi prototipi di urbanità lavorano in relazione a questioni legate
soprattutto alla distribuzione di energia (il loro
posizionamento dipende solo da dove si trovano
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Performance di A. Ogut,
Somebody Else’s Car;
Instanbul, 2005. L’artista
ha trasformato con una
breve azione due macchine
parcheggiate, una macchina
privata in un taxi e l’atra in
una macchina della polizia.
Immagine tratta da AA.VV.,
Urban interventions. Personal
project in public spaces,
Gestalten, Berlino 2010,
pp.104-105
Performance di H. de Hoop,
Speed Limit, Rotterdam,
2008. L’artista modifica la
segnaletica verticale lungo
una strada abbassando il
limite di velcoità
Immagine tratta da AA.VV.,
Urban interventions. Personal
project in public spaces,
Gestalten, Berlino 2010,
p. 104

CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN COLECTIVA entre la Central de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua del Paraguay y el Estudio de Arquitectura “Recetass
Urbanass”.
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente convenio tiene por objeto optimizar las acciones emprendidas por ambas entidades, en las materias de su especialidad, estableciendo vínculos de cooperación técnica
y operacional que permitan fortalecer sus gestiones mediante el intercambio de acciones,
procedimientos, conocimientos, informaciones, experiencias y recursos técnicos y logísticos, todo ello con el objetivo concreto de la redacción de un proyecto piloto de reciclaje
de edificaciones vacías o inacabadas , y cuyo objetivo final sería su puesta en uso bajo el
modelo de cooperativa de vivienda de ayuda mutua.
CLÁUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS DE LAS PARTES
1. Ambas entidades intercambiarán, compartirán y transferirán los conocimientos, experiencias, soportes legales, etc..que ayuden a impulsar la creación del proyecto piloto, tanto
en el marco técnico constructivo, como en las bases legales.
2. R.U. se compromete a crear un archivo de edificaciones vacías, donde se especificará la
propiedad, localización y dimensionado, así como una estimación de la capacidad de los
mismos de acoger viviendas, con el fin de tener un catálogo de posibles lugares de intervención. La CCVAMP, ayudará a la creación del mismo, tanto en la localización de inmuebles como en la consulta y definición de los propietarios.
3. RU se compromete a desarrollar dos proyectos de reciclaje, a nivel básico y con arquitectos locales, con el objetivo de que la CCVAMP, pueda desarrollar las acciones de gestión
necesarias para que pueda implementarse a nivel político.
4. La CCVAMP se encargará de buscar el grupo cooperativista que mejor se adapte a los
casos pilotos, primando la elección tanto en la solicitud e interés del grupo, como en la
eficacia de los mismos para desarrollar esta primera experiencia.
5. Ambas partes se comprometen a coordinar con los gobiernos locales, y la sociedad organizada, en la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de los proyectos,
con miras a asegurar el carácter participativo y el logro de la sostenibilidad de los mismos.
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i punti di attacco alla corrente) e al tempo, che
determina quando e come questi micro dispositivi possono lavorare, in funzione soprattutto a
ciò che vendono. Ciò che emerge dalla ricerca
effettuata da V. Guallart è che queste pratiche,
oltre a essere diventate fonte principale per la
sopravivenza, utilizzano lo spazio, soprattutto
quello legato all’infrastruttura, seguendo le pratiche degli abitati, gli usi e i diversi ritmi scanditi dal tempo.

Sch.66
Tomatoes Colonize Traffic Islands
Alla mostra CCA un gruppo di attivisti urbani,
fondato nel 2007, composto da A. Kletzky, D.
Burns, M. Viegener e A. Young, ha presentato
il progetto Tomatoes Colonize Traffic Islands,
azione che ha visto impegnate decide di persone, nel maggio del 2008 a Los Angeles, nell’atto
di colonizzare, come lo stesso titolo suggerisce,
isole spartitraffico, intersezioni stradali e rotonde, seminando piante di pomodori, facendo
diventare questi spazi ibridi veri e propri arcipelaghi della verdura.
Sch.67
Tokyo graffiti
Se si osservano le città ci si accorge facilmente
come alcuni luoghi sono abitati da persone che
dedicano il proprio tempo e le proprie energie
per scrivere e/o disegnare messaggi di denuncia e protesta rivendicando il diritto all’uso della
città che, da tempo, ha venduto i propri spazi
ai marchi e alla pubblicità. Spesse volte la street art è vista in modo negativo, come se fosse
una forma di degrado del paesaggio urbano o
una nuova forma di attività criminale e, altre
volte, invece, come nuove forme d’arte. La street art, se vista in modo trasversale, può invece
far emergere una caratteristica specifica delle
nostre città, ovvero quella di essere luoghi in
cui è possibile costituire veri e propri musei
all’aperto. A partire da questo presupposto, un
gruppo di attivisti urbani, composto prevalentemente da giovani ragazzi, ha presentato, per
la mostra CCA, un catalogo di graffiti che sono
presenti lungo una strada ad alto scorrimento di
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Moduli del ponte pedonale
che possono essere
acquistati tramite internet.
Immagini tratte dal sito della
Biennale Internazionale di
Rotterdam

Sul principio di fare networking si è costruito anche il programma della Biennale internazionale di
Rotterdam dal titolo I Make Rotterdam23, progetto partito nell’ottobre del 2011 e che vedrà la sua
conclusione nell’aprile del 2012. Gli organizzatori di questa biennale, a partire da quanto accaduto
nel progetto Hight Line di New York, nato per il volere di un gruppo di cittadini che, opponendosi ai
progetti di demolizione previsti, hanno deciso di “organizzare” per quest’occasione la costruzione,
nel centro della città, del ponte pedonale lungo 350 metri Singel Air.
Il denominatore comune di questo progetto rispetto a quelli citati nei capitoli precedenti è costituito
dallo strumento del web per la costruzione del progetto. Visitando il sito è possibile trovare le “schede” relative ai diversi moduli che compongono il ponte, ognuno con il suo costo. Dal sito è possibile
fare un versamento e quindi partecipare alla realizzazione di quest’opera, versando, ovviamente, la
somma che più si ritiene opportuna. Tutti i “finanziatori” vedranno, in fase di realizzazione, vedere

comparire sugli elementi acquistati i propri nomi, soluzione adottata fondamentale in quanto lega
l’atto della partecipazione a quello espressivo. Il successo di questa operazione sta nell’aver dato la
possibilità ai singoli cittadini di contribuire alla realizzazione di una parte della città, facendoli sentire
appartenenti ad essa, rendendoli protagonisti e spettatori allo stesso tempo.
Riutilizzare le idee
Lo studio delle pratiche urbane comporta un’attenzione particolare alla scala da adottare, agli approcci e alle metodologie, che non possono essere quelle tradizionalmente utilizzate dall’urbanistica.
Esse sono “imbevute di immaginario e queste dimensioni immateriali sono importanti per capire il
senso dei luoghi […] Le pratiche sono quindi i mezzi che trasmettono i significati, i vissuti, i modelli
di vita, le relazioni sociali, la vita quotidiana, le tattiche, contestualizzate e, viceversa, condizionate dal
luogo.”24 Riutilizzare le idee che emergono dalle azioni dei gruppi di attivismo urbano credo pos-
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Tokyo, facendo emergere un nuovo uso di questa strada, che potrebbe essere vista sia come
manufatto per lo scorrimento e la mobilità, sia
come una vera e propria galleria d’arte a cielo
aperto. In seguito, per dare maggior rilievo all’iniziativa, gli autori, anonimi di questo progetto,
hanno posto delle etichette, simili a quelle che
si trovano nei musei su ogni opera e redatto una
mappa che guida alla visita di questo nuovo museo metropolitano.

sa essere un processo che a lungo andare può determinare
nuovi diritti di “abitabilità dei luoghi”, perché in grado di articolare relazioni tra cittadino e ambiente urbano che si stanno
perdendo. Un esempio interessante sono i programmi che si
sono attuati in metropoli come Città del Capo, Città del Cairo
e Santiago del Cile, città in cui si è ripensato al ruolo dell’infrastruttura a partire dalla lettura degli usi che gli abitanti ne
facevano.
Bogotà, metropoli che fino a una quindicina di anni fa deteneva il maggior tasso di omicidi al mondo, anche attraverso
strategie di integrazione sociale (legate a un ripensamento
della gestione delle reti viabilistiche), è riuscita, per esempio,
ad abbattere la criminalità di oltre il 70%. A partire dal 1995,
fino al 2005 la città, governata prima da A. Mockus e dopo da
E. Penalosa, si è trasformata: i due governatori, resisi conto
che la città era stata pensata e progettata per ospitare automobili (quando in realtà solo pochi erano gli abitanti che
possedevano un’automobile) anche se privi di un budget rilevante decisero di intervenire riducendo le carreggiate di alcune arterie stradali (strade da cinque corsie sono state ridotte
a tre) utilizzando in questo modo le due corsie sottratte agli
automobilisti per realizzare nuovi ambiti pedonali che a loro

Sch.68
Tokyo voids
La crisi economica ha toccato diverse metropoli
tra cui anche Tokyo, città in cui molte persone,
in seguito alla perdita del proprio lavoro, hanno
dovuto rinunciare alla propria abitazione per
andare a vivere in strada e lungo le sponde dei
fiumi. Ciò che emerge da questo lavoro, e dalla
documentazione fotografica prodotta da S. Chu
e A. Dzokic nel 1999, è che queste persone hanno spostato il loro vivere quotidiano e privato
nello spazio pubblico, facendo sviluppare, nello
spazio pubblico, scene comuni di ordinaria tipologia, come per esempio l’atto di farsi la barba
o prepararsi la cena, in luoghi come la strada,
facendo diventare questo manufatto urbano, palinsesto delle abitudini delle persone.

U

volta hanno generato l’attivazione di aree marginali. Attuando
questa politica in poco tempo a Bogotà sono nati oltre trecento chilometri di nuove piste ciclabili e centoventi chilometri
di strade carrabili che ogni domenica vengono chiuse al traffico automobilistico (dalla mattina fino a sera), consentendo
ai cittadini di vivere lo spazio pubblico con una migliore qualità25. Similmente anche a Minhocão è sulla stata realizzata la
Pedestrians Populate Highway, autostrada urbana che passa
all’interno della città che dal 1971 non era più stata utilizzata
ma che da qualche anno è stata aperta, ad oggi solo per un
tratto26, ai pedoni e ai ciclisti.
Allo stesso modo anche per l’autostrada Boyaca di Caracas,
chiamata Cota Mil perché situata a mille metri sopra il livello
del mare, è stata presa in considerazione dall’amministrazione comunale la quale, attraverso la definizione di un programma condiviso, ha stabilito che la stessa venisse chiusa
nei giorni festivi alle automobili per dare spazio ai pedoni,
dando vita ad un vero e proprio “parco lineare” che, dalle

Sch.69
Un pezzo di strada nella stanza o un pezzo di
stanza nella strada?
U. La Pietra ha da sempre cercato di stabilire
una contaminazione tra l’ambente pubblico e
quello privato. Tra le maggiori opera che meglio esprimono questo interesse vi è senza dub-
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Sequenza fotografica su una
strada a Città del Cairo e di
ciò che accade sulla corsia
di marcia. M. Navarra (a
cura di), Repairing cities, la
riparazione come strategia
di sopravvivenza, Lettera
Ventidue, Siracusa 2008, pp.
12-13

Diagramma delle interferenze
tra spazio pubblico e spazio
privato con rappresentazione
dei movimenti carrabili e
pedonali. M. Navarra (a
cura di), Repairing cities, la
riparazione come strategia
di sopravvivenza, Lettera
Ventidue, Siracusa 2008, pp.
42-43
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bio l’intervento Un pezzo di strada nella stanza
o un pezzo di stanza nella strada (1977-1979),
installazione il cui obiettivo era quello di verificare quale potesse essere il modo migliore
per negare la separazione tra lo spazio privato e
quello pubblico.
Sch.70
Urban Field
Urban Field è un network internazionale di
artisti e attivisti urbani provenienti da diverse
discipline e campi d’azione con base a Roma.
Obiettivo di questo gruppo è quello di esplorare in modo critico e operativo la dimensione
sia fisica sia sociale dello spazio pubblico e, in
particolare, di quello spazio pubblico residuale,
ovvero quello generato dall’infrastruttura (non
necessariamente periferico). Per fare ciò Urban Field utilizza la riappropriazione spontanea
dello spazio infrastrutturale, facendo azioni che
sono al limite tra le installazioni temporanee,
l’evento, la microtrasformazione, l’arte ambientale e la partecipazione dei cittadini attraverso
la costruzione di piattaforme comunicative innovative e che comunque hanno come denominatore comune quello di essere piccole azioni
che, soprattutto attraverso la manipolazione degli oggetti del quotidiano, riescono a trasformare un luogo privo di identità in un vero e proprio
playground (www. urbanfields.wordpress.com)

Appropriazione del sotto di
un viadotto come estensione
di un plateatico di un
ristorante nella Città del
Cairo. Fotografia di F. Trovato
tratta dal testo di M. Navarra
(a cura di), Repairing cities,
la riparazione come strategia
di sopravvivenza, Lettera
Ventidue, Siracusa 2008,
p. 65

Sch.71
Urban intimacy
A partire dal 2005, N. Angel, A. Brahim, J. Corona, D. Nagel e A. Recasens hanno indagato
sull’utilizzo dello spazio pubblico intimo costatando che sono molti i luoghi, soprattutto
quelli lungo i bordi delle strade, ad essere usati
come luoghi intimi in cui si consumano azioni
sessuali. Molti, infatti, sono gli spazi residuali,
soprattutto quelli generati dall’infrastruttura,
che sono diventati vere e proprie stanze a cielo
aperto, “luoghi privati” in cui, tramite l’inserimento di qualche mobile, materasso e altro ancora, si è dapprima verificato un fenomeno di
personalizzazione di questi spazi che in seguito
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Schema sul funzionamento,
così come pensato
dall’amminstrazione
comunale, per la definizione
del “piano d’uso” del
manufatto stradale nei
giorni di chiusura dal traffico
automobilistico. Ogni ambito
della strada viene utilizzato
per specifici usi, al fine di
evitare possibili collissioni tra
i diversi utenti che utilizzano
la Cota Mil per le diverse
attività sportive. Immagine di
Claudia Marcon
Alcune immagini che
documentano le diverse
attività che si possono
fare lungo la Cota MIl nelle
giornate in cui è chiusa al
traffico automobilistioc.
Queste immagini e altre
ancora sono visibili dal sito
www.flickr.com
nella pagina successiva:
Immagine della Cota Mil
in un giorno di chiusura al
traffico automobilistico. Foto
tratta da www.flickair.it
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a portato all’identificazione di luoghi del piacere in cui è possibile consumare rapporti sessuali
di ogni genere. La ricerca effettuata dagli autori
ha visto come esito conclusivo la stesura di una
mappa in cui, in modo dettagliato, sono stati rilevati tutti i luoghi in cui è possibile praticare
sesso a pagamento, specificando forme, modalità e dispositivi a supporto di tali pratiche.

Sch.72
Urban Swings
Urban Swings è un progetto ideato da un collettivo di attivisti urbani di San Francisco nel 2009
che si pone l’obiettivo di far riprendere la consapevolezza al cittadino che la strada, spazio pubblico per eccellenza, può diventare nuovamente
luogo in cui è possibile sostare, giocare e creare
nuove relazioni. Questo progetto, al pari di molti altri presentati in questo apparato, vede nella
figura del pedone la possibilità di essere attore
e al tempo stesso spettatore di ciò che accade
nello spazio pubblico. Urban Swings è un progetto provocatorio in grado di generare nuove
esperienze nello spazio urbano lasciando all’individuo la piena libertà di azione, con l’obiettivo
di far costruire a lui stesso e attraverso l’uso di
materiali che si trovano sulla strada, nuove confortevoli strutture a supporto dello spazio pubblico. Urban Swings non è un semplice progetto
ma un’iniziativa che ha visto la realizzazione di
diversi lavori, tutti pubblicati e reperibili sul sito
www.activistarchitecture.com.
Sch.73
Uti Willy
Uti Wily è un’azione diretta sullo spazio urbano, ideata a Bruxelle nel 2000 da un gruppo
anonimo di attivisti urbani. Obiettivo di questa
azione, che vede come principali protagonisti
l’arredo urbano e l’abitante stesso del quartiere,
è quello di avvicinare gli utenti della città all’uso, alla cura e alla manutenzione dello spazio
pubblico, facendo decidere loro alcune strategie progettuali per la riqualificazione degli spazi aperti comuni. Far scegliere a chi vive questi

220 riusi

nella pagina successiva:
Y. Friedman, Tappeto urbano,
Saint Germain des Près,
1955. Immagine tratta da
Palazzo A.L., Giecillo L. (a
cura di), Territori dell’urbano.
Storie e linguaggi dello
spazio comune, Quodlibet
studio, Macerata 2009.

sette del mattino fino alla mezzanotte di ogni domenica, permette a chiunque lo voglia di svolgere
diverse attività (ciclismo, corsa, pattinaggio ecc). La definizione di questo programma, elaborato dal
Governo di L. Herra Campins, così come i casi sopra descritti, risultano essere particolarmente interessanti perché a costo zero e senza aggravio per la spesa pubblica, ma semplicemente attraverso
la stesura di un “regolamento” d’uso, si è incrementato il numero di nuovi spazi a servizio non solo
di chi vi transita.
Seppure con altre finalità e per un tempo limitato, nella frequentata Time Square di New York, per
qualche mese, nel corso 2009 la piazza è stata liberata dalle automobili, per lasciare spazio a centinai di tavoli, sedie e sdraio, dando vita ad un’operazione voluta dall’amministrazione comunale, che
ha pensato di fare ciò al fine di sperimentare nuovi modi di circolare nell’area in oggetto, tastando in
questo modo come il quartiere avrebbe funzionato chiudendo all’uso delle automobili Time Square27.
Riutilizzare le idee a partire da una lettura degli usi e delle pratiche, così come ci dimostrano i casi
sopracitati, ci fa capire come sia possibile ripensare al progetto di una strada in altri termini; la nostra
difficoltà di fondo sta nel fatto che siamo “troppo poveri” per attuare politiche più globali e “troppo
ricchi” (dal punto di vista normativo) per applicare le forme di riciclo estremo.
Manipolare
Y. Friedman, realizzò nel 1975 in una strada parigina del quartiere di Saint Germain des Prés, il
progetto Tappeto Urbano, dimostrando come fosse possibile, attraverso un’ operazione di manipolazione, intraprendere un’azione di rigenerazione urbana sia da un punto di vista “formale”, sia da
quello sociale.
Il punto di forza di un’azione che fa il semplice gesto di decorare una porzione di asfalto sta nell’estraniare un oggetto dal suo contesto originario generando in questo modo curiosità e di conseguenza
nuovi modi di percepire il manufatto stradale.
Allo stesso modo l’artista H. Hofstra, sebbene con un intervento più vasto, ha adottato questa strategia nel progetto Water in leven, azione che ragiona su come la strada può trasformarsi da luogo fortemente gerarchizzato a luogo non settorializzato e libero. “Campire” tutta la superficie del manufatto
stradale con una vernice blu è stato il modo per caricare di valore simbolico la strada, ricordando alle
persone che la percorrono che sotto, un tempo, scorreva un fiume.
Ma se queste azioni possono non convincere o sembrare azioni ancora al limite tra un progetto vero
e proprio e installazioni artistiche, il progetto di Smaq architects, Caracascase, ci permette di capire
come un’azione simile alle precedenti può realmente determinare nuovi usi e nuove funzioni dello
spazio strada.
Il punto di partenza della ricerca di questo gruppo di progettazione parte da alcune considerazioni
che interessano lo sviluppo delle metropoli sudamericane, le quali hanno modificato la loro struttura
urbana a causa delle profonde modifiche informali che sono avvenute nel territorio.
Nell’idea che era necessario creare un dialogo tra gli amministratori che governano il territorio e chi
“abusa” di questi spazi, al fine di affrontare il problema di questa crescita incontrollata e le caratteristiche economiche che queste pratiche determinano il gruppo capitanato dagli Smaq architects ha
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luoghi che tipo di arredo pubblico inserire diventa un modo per creare maggiore coinvolgimento e partecipazione tra gli abitanti che, in
questo modo, si sentono direttamente coinvolti.
Uti Wily non è quindi semplicemente un progetto, bensì un modo per dare diritto a chi abita lo spazio pubblico di dare forma al proprio
ambiente con interventi mirati e a basso costo.
L’iniziativa, realizzata in diversi spazi della città
di Bruxelle ha dato origine a un campionario di
nuovi arredi low cost per lo spazio pubblico che
verranno pubblicati in un catalogo in cui si troveranno anche tutte le indicazioni dei materiali
e degli strumenti necessari per la loro realizzazione. Tra i progetti realizzati, semplici e efficaci, si trovano interventi come la sostituzione di
piccole parti di pavimentazione con erba e fiori
(formando una sosta di micro-giardino), la realizzazione di altalene e altro ancora.

V

Sch.74
Victoria gardens
Futurefarmers, fondato da a. Franceschini (artista e designer), nel 1995 in America, è un collettivo che pone al centro della propria ricerca
gli effetti della globalizzazione sull’ambiente attraverso l’unione di pratiche legate alla performance art e le azioni di attivismo urbano di tipo
culturale. Victoria Gardens è un programma pilota che si pone l’obiettivo di trasformare i luoghi abbandonati della città, come cortili, tetti,
terreni inutilizzati, strade e aiuole spartitraffico,
in zone produttive, in grado di soddisfare una
parte del fabbisogno giornaliero di frutta e verdura. Il titolo della performance prende spunto
dal programma agricolo che il governo americano
attuò durante la seconda guerra mondiale, il quale
prevedeva la riconversione di alcuni luoghi pubblici in orti urbani temporanei, con il fine di soddisfare una parte del fabbisogno alimentare giornaliero
(calcolato, al tempo, di circa il 41%). Allo stesso
modo, Futurefarmers ha attivato il progetto Victoria
gardens (abbreviato VG2007) fornendo a tutti i cittadini aderenti all’iniziativa un kit per la coltivazione
degli ortaggi e un’adeguata assistenza. Obiettivo di
questo programma è duplice: da un lato ridare significato a alcuni spazi dimenticati della città, incoraggiando il cittadino alla promozione di nuove azioni e
pratiche eco-compatibili in grado anche di costruire
nuove relazioni sociale e, dall’altro, determinare nuove forme di micro-economia locale.
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Immagine del progetto
realizzato Caracascase degli
Smaq architects
nella pagina successiva:
Il giorno 25 aprile 2011,
Rosenthaler Platz a Berlino
è stato il luogo in cui è
avvenuto un affascinante
evento di guerrilla street
art. Numerosi motociclisti
e pedoni hanno riversato
della vernice sulle ruote
delle automobili in coda
all’incrocio le quali,
partendo una volta accesa
la spia verde del semaforo,
hanno colorato l’asfalto.
Immagine tratta dal sito www.
bumbumbum.de
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lavorato, insieme ad un tema più ampio, composto da una
sorta di associazione di quartiere dei Barrios e il comune, alla
costruzione del progetto Caracascase.
A partire dalla lettura di alcuni fenomeni informali, come per
esempio la lettura dei movimenti che creano i venditori ambulanti sulle strade dei sobborghi di Caracas, gli autori hanno costruito il progetto a partire dal concetto di “molecola
urbana”, definendo un dispositivo grafico e progettuale che
permette e facilita la vendita di giornali e sigarette, attraverso
la semplice definizione e regolamentazione di ambiti in cui i
venditori ambulanti possono stazionare e svolgere il proprio

Sch.75
Walkmobile
H. Knoflacher, ingegnere civile e professore presso la Vienna University of Technology, noto per
le critiche mosse ripetutamente sull’eccessivo uso
dell’automobile progettò, nel 1975, la Walkmobile
(detta Gehzeug), ovvero una macchina costituita
semplicemente da un telaio in legno, al fine di poter
essere facilmente “indossata” da tutti. La Walkmobile, dalle dimensioni di 5 metri per 2, ha l’obiettivo
di dimostrare quant’è lo spazio occupato da un’automobile in rapporto allo spazio occupato da un pedone. Questo dispositivo è diventato, fin da subito, uno
strumento di protesta contro l’eccessiva crescita delle automobili che sempre di più si riversa nelle città.
Obiettivo della Walkmobile è quello di stimolare la
coscienza dell’individuo cercando di fare guarire
le città e l’uomo stesso dal virus delle automobili e
dagli effetti dannosi che l’automobile ha sugli esseri
umani e sull’ambiente rendendo, in questo modo
evidente, l’eccessiva occupazione di suolo pubblico
che determina questo tipo di trasporto.

lavoro. Il progetto non fa nient’altro che restituire sulla superficie della strada la schematizzazione, tracciata attraverso
applicazioni digitali, dei movimenti degli ambulanti, determinando in questo modo l’ambito di azione sul tracciato stradale. Questo lavoro è stato in grado di interpretare le strategie
di appropriazione fisica e di auto-organizzazione, facendo
diventare l’interconnettività e le reazioni di questi venditori
ambulanti il progetto stesso. Il progetto, attraverso un semplice gesto di manipolazione del manto stradale riesce a mio
avviso a sintetizzare un insieme di legami, fisici, formali e temporali, in grado di adattarsi al contesto, facile da applicare
anche ad altri contesti urbani.
Il comune denominatore di questi progetti sta nell’aver tentato, in fase di progettazione, di utilizzare un approccio interdisciplinare per trovare la risposta al problema, la quale,
attraverso operazioni successive di manipolazione dello stato
di fatto, determinano processi di organizzazione dell’azione
informale.

Sch.76
WiFi Cars’s internet access
Per attuare questo progetto bastano semplici mosse. Prima di tutto cercate di avere questi ingredienti:
trovate un luogo pubblico adatto, uno sponsor, cinque o sei negozi che intenderebbero offrire ai propri
clienti il servizio wireless gratuito, un access point
principale e un’antenna. Successivamente, dopo
aver trovato tutti questi elementi, disponeteli e assemblateli su di una vettura e poi, andate nel luogo
prescelto, possibilmente una strada, e cominciate a
fornire la possibilità di accesso gratuito.
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NOTE

1 Paba G., Movimenti…cit., p. 101.

2 Questo tempo include tutti i momenti in cui la persona si trova nell’auto, dalla sua partenza all’arrivo, comprendendo anche le soste parziali.
3 Da questi dati emerge che il 28% del tempo di una persona è passato, in media in automobile. Per ulteriori approfondimenti sul tema si consulti il testo Illich I., Elogio della bicicletta, Bollati Boringhieri, Torino 2006.
4 Ibidem, p. 25.
5 “La bicicletta richiede poco spazio. Se ne possono parcheggiare diciotto al posto di un’auto, se ne possono spostare trenta nello spazio
divorato da un’unica vettura. Per portare quarantamila persone al di là di un ponte in un’ora, ci vogliono tre corsie di una determinata larghezza
se si usano treni auto motorizzati, quattro se ci si serve di automobili, dodici se si ricorre alle automobili, e solo due corsie se le quarantamila
persone vanno da un capo all’altro pedalando in bicicletta. Di tutti questi veicoli, soltanto la bicicletta permette realmente alla gente di andare
da porta a porta senza camminare. […] Le biciclette permettono di spostarsi più velocemente senza assorbire quantità significative di spazio,
energia o tempo scarseggianti”. Ibidem, p. 58.
6 Il principio della connessione e della comunicazione è enunciato nel testo Nan E., Blakley E. J. (a cura di), Architecture of fear, Princeton
Architectural Press, luogo? 1997.
7 Pettena, G. (a cura di), Radicals, architettura e design 1960/75, Il ventilabro, Firenze 1996.
8
9 Serres M., Le parasite, Grasset & Fasquelle, Parigi 1980.
10Per maggiori riferimenti sul tema dell’insurgent planning si consulti il testo Sandercock L., Verso cosmopolis. Città multiculturali e pianificazione urbana, Dedalo, Bari 2004.
11 Il manifesto è reperibile nella sua completezza nel sito www.urban-activism.com. (sito visitato nel ottobre del 2010).
12 Hall P., Cities of Tomorrow, Blackwell, Oxford1996.
13 Per maggiori riferimenti sulle mobilitazioni sociali si consulti il testo Friedmann J., Pianificazione e dominio pubblico: dalla conoscenza all’azione, Dedalo, Bari1993.
14 Il manifesto è reperibile nella sua completezza nel sito www.urban-activism.com. (sito visitato nell’ottobre del 2010).
15 Ruby I., e Ruby A., Urban Transformation, Paperback, 2008.
16 Nel 2010 hanno pubblicato “Complete street: best policy and implementation practices”, testo in cui vengono riportati trenta casi di buone
pratiche per la progettazione stradale adottate da alcune amministrazioni comunali. Il testo è possibile scaricarlo sul sito www.completestreets.
org, sito visitato nell’ottobre del 2011.
17 Nata nel 1996 a Portland, nell’Oregon, questa associazione negli ultimi anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti per il lavoro svolto. Si
consulti il sito www.cityrepair.org, sito visitato nell’ottobre del 2011.
18 Le attrezzature urbane che vengono realizzate sono tutti oggetti basso contenuto tecnologico, ecologicamente compatibili, e i materiali che
vengono impiegati sono di recupero, a bassa tossicità e di produzione locale. Lavorare con questi materiali diventa per i volontari dell’associazione un modo per insegnare alla comunità l’importanza di utilizzare strumenti che si basano su principi sostenibili.
19 Costruito insieme all’amministrazione un elenco dei luoghi da rigenerare, l’associazione DOT ha deciso di intervenire inizialmente in quei
luoghi in cui la percentuale di spazio pubblico è minore.
20 Anche a causa della sua elevata densità New York ha meno ettari di spazio verde a persona di qualsiasi altra città americana. Molti newyorkesi vivono in quartieri che hanno un rapporto di meno di 1,5 ettari per mille residenti.
21 Questo approccio non si limita solo agli interventi sull’esistente, ma è sensibile anche ad altri temi di carattere sociale, cercando soluzioni
per gli homeless che vengono privati di un’abitazione cercando nuovi schemi abitativi che si sottraggono dall’idea del tradizionale “rifugio”, con
l’obiettivo più generale di lavorare sul tema del benessere sociale, offrendo architetture low cost e democratiche.
22 www.recetasurbana.com, sito visitato nel gennaio 2012.
23 www.iabr.nl, sito visitato nel marzo 2012.
24 Cellamare C., Fare città…cit., p. 120.
25 Tale fenomeno ha portato la gente in strada, utilizzandola per camminare, pedalare ma anche viverci, riducendo la violenza e gli incidenti
mortali dovuti al traffico veicolare di oltre il 50%.
26 L’amministrazione pubblica, prendendo atto benessere dei fattori di successo che ha determinato questo regolamento d’uso ha provveduto
alla definizione di un programma che dovrebbe, negli anni, portare alla completa apertura per i pedoni dell’intero tratto stradale.
27 Contestualmente è stato rilevato il grado di soddisfazione dei cittadini, in merito a quanto previsto dal piano del traffico che era stato definito
dall’amministrazione comunale.
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Sch.77
Wpa 2010
Il progetto Wpa 2010 di C. Robbins si basa sull’idea che, laddove le amministrazioni non possono
garantire un’adeguata riqualificazione dello spazio
pubblico, può essere l’abitante stesso del luogo a
farlo. A partire da queste considerazioni il lavoro
dell’artista si è dapprima incentrato nel coinvolgimento degli abitanti di un quartiere di New York,
cercando di capire che tipo di interventi erano necessari e, in seguito, dopo una selezione dei lavoratori (tutte persone del luogo e disoccupate), dando
inizio ai primi lavori di manutenzione. Questo intervento rileva un duplice risultato: da una parte
garantire la manutenzione di alcuni ambiti stradali
e, dall’altra dare un lavoro, seppur temporaneo, a
persone disoccupate. Wpa 2010 è un progetto, al
limite tra la performance artistica e una reale necessità di costruzione di nuovi programmi comuni.
(www.christopher-robbins.com)
Sch.78
Yes place
Parole crociate giganti affisse alla fermata del tram
con tanto di penne per scrivere, sono un progetto
realizzato da Yes place, collettivo di attivisti urbani
che, per far passare il tempo delle persone che si
trovano alla fermata dell’autobus per aspetare il
bus, potranno passare il loro tempo facendo un cruciverba oltre che instaurare relazioni tra le persone.

Z

Sch.79
Zebra
La Zebra portatile è un attraversamento pedonale che aiuta ad attraversare la strada laddove non sono presenti attraversamenti pedonali
regolamentari. Questo progetto si concretizza
attraverso la produzione di un tappeto in plastica a strisce nere e bianche dalla dimensione di
due metri per dieci, diventando un modo pratico per fornire una soluzione reale a un’urgente
necessità legata ai temi dell’attraversabilità dei
luoghi pubblici. Zebra non è un progetto permanente ma un dispositivo che, in modo provocatorio, garantisce l’uso e la personalizzazione
di nuovi itinerari urbani. Questo strumento si
pone l’obiettivo di fornire un’attrezzatura base
che dovrebbe infondere sicurezza, autonomia
e fiducia al pedone metropolitano, diventando
simbolo di interazione sociale e occupazione
del suolo pubblico.
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APPENDICE “LINK”
agenzia immobiliare di spazi pubblici
attrezzature urbane per la collettività
automat
barcellona es botiga
bcn xuta
baiaxa al carrer i marca un gol
bike frame billboards
chip city
ciclo line pittura
city repair
cicerone elettronico
come disegnare la pianta di una città
commutatore sociale
contro corrente
copro una strada e ne faccio un’altra
critical garden
decodificazione urbana
domesticar la calle
dumpsters costruct playground
economic borders
el7
exodus
gas station
giardino mobile
giù dal piedistallo
green pedestrian crossing
guerrilla banco
home street home
idealista.org
illicit stencil saves cyclists
informazione alternativa
inura
itinerari per la sopravvivenza

kmzero road
kolelina
kolelino
Lucha libre urbana
marciapiedinudi
matrioska home
millegomme
minibar
nano
national Expressway 110
paletti e catene
percorsi sperimentali
person parking
pic-nic urbano
poster pocket plant
praxitele
projecto perù
public seating
right to dry
recetta urbana
rotonda fluttuante
seeking sight
segnali di fumo
sentieri urbani
sfacciata
shoes free trasportation
skip conversion
skycar city
street economy archive
street food escort
street food hanoi
street vending in los angeles
supermarket car
taipei: prototipo di urbanità
tomatoes colonize traffic island
tokyo graffiti

tokyo voids
un pezzo di strada nella stanza o un pezzo di
stanza nella strada?
urban field
urban intimacy
urban swings
uti willy
victoria gardens
walkmobile
WiFi Cars’s internet access
wpa 2010 (works progress administration /
work projects administration)
yes place
zebra
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