
 
 

Maintenant l’urbanistica  
Terza giornata 21 maggio 2009 
 
“Nuove figure della città: mosaici” 
 
Chiave interpretativa 
Polifonie urbane fragili e latenti per visioni d’insieme 
 
B.Pizzo, La costruzione del paesaggio, Officina; A.Sampieri, Nel paesaggio. Il progetto per 
la città negli ultimi venti anni, Donzelli; F.Zanfi, Città latenti. Un progetto per la città 
abusiva, Bruno Mondatori. 
 
Esce in questi giorni un libro di Jean-Claude Carrière e Umberto Eco intitolato Non sperate di liberarvi dei 
libri. Umberto  Eco è Umberto Eco — chi non lo conosce faccia presto a conoscerlo —, Carrière è lo 
sceneggiatore di molti film di Buñuel. 
Ci sono due cose di questo libro che mi piace riprendere all’interno della nostra iniziativa.  
Una è la affermazione di Eco “Il libro è come la ruota. Una volta inventato, non si può fare di più”, che 
esprime la fiducia completa che il libro cartaceo  resisterà a tutte le diavolerie tecnologiche di questo 
mondo. 
Ma soprattutto l’affermazione che con la nostra possibilità di accedere a una massa sterminata di libri, a 
biblioteche che crescono a dismisura, con l’ incremento vertiginoso della nostra possibilità di conoscere, 
la scelta dei libri da leggere è sempre più impegnativa, sempre più rischiosa. 
Eco e Carrière dicono paradossalmente  che siamo fortemente influenzati anche “dai libri che non 
abbiamo letto” e che la cosa più importante è l’ordine secondo il quale li disponiamo. 
E qui veniamo al senso della nostra iniziativa: consigliare ai dottorandi di leggere, di leggere molto, di non 
“sperare di liberarsi dei libri”, ma di porre grande attenzione all’ordine della lettura.  
Il nostro ordine, dalla prima giornata alla tavola rotonda finale, è quello di partire da letture della città e 
dell’urbanistica che ritengono muto il presente e affermano essere solo il passato produttore di pensiero o 
che considerano le nostre mosse incapaci di afferrare la densità politica dei mutamenti, per arrivare a 
letture della nostra professione e delle nostre pratiche che sostengono  indispensabile mettere ordine allo 
sperimentalismo continuo e necessario saggiare fino in fondo i limiti del possibile. 
E poi c’è l’ordine che abbiamo attribuito alla selezione dei libri di ciascuna giornata, libri  che  in questa 
giornata sono addirittura tre. E l’ordine, è evidente, (ma lo ripeto lo stesso ai due presentatori , ai tre 
autori e al discussant) è fornito dal titolo e dalla chiave interpretativa. Che non vogliono essere targhette 
decorative, ma guide per fornire un senso alla nostra discussione. 
Il titolo è “Nuove figure della città: mosaici”. E la chiave interpretativa è “Polifonie urbane fragili e 
latenti per visioni d’insieme”.  
E’ trasparente che ci siamo ispirati alla retorica. La figura come metafora; in senso proprio, come forma 
esteriore di un corpo, nel nostro caso la città e il territorio. Secondo Genette “La figura rappresenta una 
deviazione in rapporto all’uso comune, la quale deviazione è tuttavia nell’uso comune: ecco il 
paradosso…”. 
Mettendo insieme tre libri abbastanza diversi, noi indichiamo alcune tracce interpretative: il mosaico 
come figura delle visioni d’insieme del mutamento, una lettura che si richiama alla polifonia, e che 
recupera esplicitamente dai testi in esame alcune aggettivazioni piene di senso che sono : “fragilità” e 
“latenza”. 
Polifonie? Ce lo ha spiegato Bachtin, in riferimento a Dostoevskij, che il romanzo polifonico  si rivolge  a 
quel mutamento introdotto nel romanzo quando la voce dei personaggi si mostra  insubordinata  rispetto 
ad una visione del mondo cristallizzata, e utilizza una totalità d’interazione  e di contrasto di varie 
coscienze, all’esterno di quella unitaria e oggettivante dell’autore. 
 
 


