la città del futuro
The Town of the Future

Sarà un collage: un po’ New York, Marsiglia, Zurigo, Il Cairo e altre ancora
Will be a collage: a bit of New York, Marseille, Zurich, Cairo and others
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enso che esistano città di testa, città di cuore e
città di ricordi. Città del Nord e città del Sud. Città calde e città
fredde. E quando penso alla città del futuro penso a un collage.
Penso alla necessità e alla bellezza di far stare insieme ciò che
sembra non potere proprio stare insieme. Penso a una città che
sia insieme Il Cairo, New York, i sobborghi di Marsiglia, le periferie di Zurigo. Una città che è Copenaghen e Rio de Janeiro.
La città è la nostra natura, il luogo della nostra esistenza, lo spazio di sedimentazione della nostra storia, la geometria inconscia nella quale ci riconosciamo. A volte ci si riconosce in cose
impensabili. Le città ospitano più della metà della popolazione
mondiale, consumano due terzi dell’energia totale e producono
oltre il 70 per cento delle emissioni di CO2 responsabili del
riscaldamento globale. L’equilibrio tra espansione di una città e

I think that there are cities of the head, cities of
the heart and cities of memories. Northern cities and southern cities. Hot cities and cold cities. And when I think
about the city of the future a collage comes to my mind. I
think about the need and the beauty of bringing together
what looks as if it should not be together at all. I am thinking
about a city that is at the same time Cairo, New York, the
suburbs of Marseille, the outskirts of Zurich. A city that is
Copenaghen and Rio de Janeiro at the same time.
The city is part of our nature, the site of our existence, a space
where our history beds down, an unconscious geometry where
we can see ourselves reflected. Sometimes, after all, we can see
ourselves in unthinkable things. More than half of the world’s
population live in cities, using two thirds of our total energy and
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Immaginiamo un habitat complesso, immediato e caotico ma anche facile da capire
Imagine a complex habitat, immediate and chaotic but also easy to understand
la sua autonomia a livello ambientale è fragilissimo e difficilissimo da tenere sotto controllo. La città, questa nostra natura, è
un habitat complesso eppure insieme estremamente immediato,
caotico e a un tempo facile da comprendere. Ci si muove in metro, ci si orienta con gli odori e i colori e dentro a questi tracciati
di sempre si vivono in realtà milioni di esperienze e sensazioni
ogni volta nuove e diverse che spesso diamo per scontate. Così
come diamo per scontato il respiro, il risveglio, l’energia elettrica, lo sguardo di un altro. Le città sono individui che hanno
una vita propria e irriducibile. Sono corpi che crescono, a volte
in modi del tutto inattesi, a volte secondo logiche che appaiono
innaturali e fuori da qualsiasi previsione razionale. Per un architetto o un urbanista è imbarazzante pensare di non poterla controllare; ma la città è questo organismo dotato di vita, sempre
perciò esposto alle influenze dell’ambiente e del tempo, frutto
anche di mutazioni casuali, di selezioni genetiche impreviste:
nessun soggetto la può realmente possedere e determinare.
Credo che il lavoro degli architetti debba partire da qui;
dall’idea che le città non sono artefatti logici. Sono semmai
creature rizomatiche, terre di confine tra il naturale e l’artificiale, vite inorganiche. Credo sia questa la condizione primaria per poter immaginare la città del futuro. La vita della
città è la sua energia; il suo respiro è l’incrocio casuale e
necessario di potenze leggerissime e definitive, di capriole
spirituali che si trasformano spontaneamente in algoritmi che
producono altri algoritmi. La città è fatta da un insieme di
stratificazioni incontrollabili, che nel tempo si accumulano e
si fondono una nell’altra. La città è questa capacità di lasciare
coesistere misteriosamente tutti questi livelli, tutte le diverse
costellazioni di senso che la abitano.
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redo che il compito di chi lavora con la città sia
quello di darle voce, di farla parlare, di leggerla per renderla
leggibile. Sapendo che la lingua è spesso dove non la cerchiamo.
Ad esempio nelle pulviscolari energie che impregnano le città
nelle periferie; energie anche brutali, ardue da trasformare, ma
che sono la vita più autentica della città, la vita che si sviluppa
quasi spontanea e malgrado tutto. Credo in questa energia, credo in quella forza difficile e oltraggiosa che sprigiona. E credo,
insieme, senza contraddizione, nel valore della scuola, dell’impegno sociale, di tutto ciò che può cambiare gli esseri umani,
che li può aiutare ad esserre l’umanità dimenticata. Affinché chi
abita la città ne disegni il volto e non sia invece la città, come
spesso accade nei deliri degli architetti, a disegnarlo a chi le
abita. Penso per questo a una città che sappia unire i caratteri
di latitudini e attitudini diverse, apparentemente inconciliabili.

produce more than 70 per cent of the CO2 emissions responsible for global warming. The balance between urban growth and
its autonomy and the environment is a delicate one which is extremely difficult to control. The city which is part of our nature
is a complex habitat and yet it is an extremely immediate space,
chaotic and at the same time easy to understand. People travel
on the underground, and they find their way through the use of
smells and colours and behind these traces there are millions of
experiences and sensations which are always new and different
and which we often take for granted. And in the same way we
also take other things for granted - breathing, waking up, electrical energy, the gaze of somebody else.
Cities are individuals - they have their own and uncompromising form of life. They are bodies which are growing, and
sometimes in quite unexpected ways, without a sense of logic
and outside of any kind of rationality. It is embarassing for an
architect or a planner to realise that they can’t control things:
but the city is an organism full of life, and is thus exposed to
the influence of the environment and time, created also by
chance and via unpredictable genetic-like evolution. The city
is never really owned or determined by any subject.
I believe that this should be the starting point for
architects - the idea that cities are not logical constructs. They
are, rather, deep structural creations, borders between the natural and the artificial, inorganic living things. I think that this is the
first condition for the imagining of a city of the future. The life of
the city is its energy - its heartbeat is a casual and necessary coming together between light and strong forms of power, spiritual
kinds of somersaults which lead to different solutions. The city is
made up of stratifications which are out of anyone’s control, and
which have been built up over time and over each other. The city
has the ability to allow for the co-existence of all these levels - in
mysterious ways - and all the different constellations of meanings
that live within it. For me, the task of those who work with the
city is to give these meanings a voice - to make them speak, to
read them in order to render them readable - and all this in the
knowledge that the language is often to be found in places where
we aren’t looking for it. For example, in the multiple energies
which are everywhere in the city outskirts - and these are often
brutal energies, hard to change, but they are also where the most
authentic life force of the city is to be found - life forces which develop in a spontaneous way despite everything. I believe in these
energies - and in the difficult and outrageous forces which set
them free. And I also believe - at the same time, without fear of
contradiction - in the value of schools, social commitment, and
everything which can change human beings - which can help us
to understand forgotten forms of humanity. As long as those who
live in the city are able to shape it and it is not the city - and this
is often what happens in terms of architects and their problematic ideas - which is meant to shape those who live in it. I think
the city should be able to unite different forms of attitudes and
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Uno spazio mobile e digitale, capace di assumere identità nelle quali riconoscersi
A digital and mobile space, able of assuming identities in which to recognize itself

o

ra vorrei provare a pensare una risposta a questo presente, una risposta all’icona di New York, il suo alter ego
necessario: una megalopoli vitale che tiene insieme le infinite
città possibili, una somma di città pensate e costruite in continuità una nell’altra, scritture e sovrascritture, sistemi omeopatici e
processi enzimatici di digestione. Ho abitato al Cairo, in questa
incredibile millefoglie, dove mille e più mondi si sono intrecciati
e si annodano dentro 4mila e più anni di storia. Conosco il suo
sapore: dolce e pesante, con retrogusto sabbioso. Questa città
antica e dolorosa, divertente e folle, mi sembra il programma
possibile/impossibile di un progetto futuro. Una città/corpo che
vive di un metabolismo complesso, che digerisce e respinge, che
è fatta di pulsioni, rallentamenti e azioni impreviste.
Le città del futuro dovranno produrre energia più di quanta ne
consumino, dovranno essere costruzioni di natura, insegnare un
nuovo tempo del lavoro e mutare, dentro questa rivoluzione, il
rapporto tra l’uomo e lo spazio. Le città del futuro dovranno
aiutarci a vivere e a crescere: dovranno farci sentire come un
sistema di relazioni senza le quali nulla (e nessuno) è possibile. Un sistema di relazioni che è spazio pubblico, felicemente
pericoloso, dove si rischia se stessi e nel gioco ci si ritrova. Uno
spazio mobile, digitale, infinito e infinitamente capace di assumere identità nelle quali riconoscersi. Le città sono uno stato
mentale che sta cambiando, si stanno trasformando in qualcosa
di inaudito: forse in ciò che erano o dovrebbero essere.

forms - things which can appear to be irreconcilable. I think this
would be a city which is a kind of whole body - heart, stomach
and head at the same time. It has the power of imagination, a
force which is able to dream of utopias but with its feet on the
ground or - in other words - it has the courage to plan for the
future by asking the impossible - by thinking about life and play,
the needs of those who desire efficiency alongside the desires
which come from the past, and which have often been forgotten
because they can hold up the economy in the present - that are
linked to daily life.
So, then, a collage - which brings together - often in
dangerous and unsustainable ways - closed worlds in Beirut and
the new centre of Zurich - the regenerative processes of Detroit
and the sheer size of San Paolo. I think that it is here - in these
places, in these fragments of existence which are laid down as
forms of life, inside social spaces, streets, allotments, the drains
and the systems of energy distribution, water, public and private
buildings there is a kind of pathway which is capable of guiding
us when we want to imagine the city of the future.
The city which represents us best, today, is probably New York
- or, more precisely, that which each of us imagines New York to
be. Once upon a time I was happy in New York. Now I would
like to try to think about a response to this state of affairs, to the
icon of New York, its necessary alter ego - a powerful megalopolis which holds together an infinite series of possible cities, built
in continuity with each other, through writings and over-writings,
homeopathic systems and cell-like processes of digestion.
I used to live in Cairo - an incredible millefeuille, where a thousand and one worlds meet and clash - linked to over 4.000 years
of history. I know the taste of that city - sweet and heavy, with
a sandy aftertaste. That ancient city, that is full of pain, fun and
madness at the same time - this could be a possible/impossible
model for a future plan. There could be a city/body which lives
in a complex metabolism - which digests and rejects, which is
made up of pulses, slowdowns and unpredictable acts. The cities
of the future will have to produce more energy than they consume, they will need to be built around the natural world, they
will need to teach us about new ways to work and they will need
to transform, within this revolution, the relationship between
people and space. The cities of the future will have to help us
to live and grow - they will need to help us feel like a system of
relationships without which nothing (and nobody) is possible.
This system of relationships can be seen in public space, which
is happily dangerous, and where there are personal risks and
where play can help us find ourselves again. This is a mobile,
digital, infinite space - which is endlessly capable of taking on
identities in which we can recognize ourselves. Cities are mental
states which are changing - they are transforming themselves
into something we have not seen before - and perhaps into something they once were, or which they should be.

Traduzione di John Foot. Le immagini sono tratte dalla serie “City and Structure”

Penso a una città che sia integralmente corpo, e cioè insieme
cuore, pancia e testa. E la forza dell’immaginazione, una forza
che è capacità di sognare utopie con i piedi ben piantati per
terra, ovvero, detto altrimenti, coraggio di programmare osando l’impossibile: pensando alla vita e al gioco, ai bisogni che
chiedono efficienza e insieme ai desideri più ancestrali e a volte
rimossi perché intralciano le economie quotidiane.
Un collage, dicevo. Un collage che tiene insieme, con sovrapposizioni anche pericolanti e insostenibili i mondi chiusi in Beirut e il centro trasformato di Zurigo, i processi rigenerativi di
Detroit e le dimensioni di San Paolo. Penso che qui, in questi
luoghi, in questi frammenti di esistenza che si sono depositati in
forme di vita, dentro spazi sociali, nelle strade, negli orti, nelle
fognature, nei sistemi di distribuzione dell’energia, dell’acqua,
negli edifici pubblici e privati ci sia come una traccia in grado di
guidarci nell’immaginazione di una città del futuro. La città che
più ci rappresenta, che è questo tempo, è probabilmente New
York, o forse, ancora di più, quello che ognuno di noi immagina
di New York. Io, una volta, a New York sono stato felice.
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