
4

Saper leggere le trasformazioni urbane

Carl Fingerhuth

La genetica
delle città
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La casa è un abito
L’abito di una persona ci comunica subito il suo stile di vita, la sua provenienza,
il gusto e forse qualcosa della sua anima nonostante l’abito sia “solo” un ri-vesti-
mento esterno. Anche la casa è assimilabile a un involucro esterno ma allo stes-
so tempo è un guscio che ci permette di leggere lo stile di vita di una persona,
del proprio ambito familiare e del luogo in cui vive. A sostenerlo è Richard Weiss
nel suo meraviglioso libro “Case e paesaggi della Svizzera” (Häuser und
Landschaften der Schweiz) Secondo il suo punto di vista case e città sono
un’espressione significativa e leggibile degli esseri umani, definiscono la loro
identità, il “chi” e il “come” dell’ essere nel mondo.

Identità ed atmosfera
La casa natale di Nikolaus von der Flühe (conosciuto come Bruder Klaus), il più
importante mistico della Svizzera, nato e vissuto nel cantone Obwalden presso
Sachseln, non si distingue per nulla dalla casa del suo vicino. L’identità della casa
contadina veniva definita dal clima, dalla gestione economica e dai materiali edili
disponibili nel territorio. Per questo motivo le case e i borghi rurali sono rimasti
quasi immutati nel corso dei secoli. Questo paradigma cambia radicalmente se
analizziamo l’abitazione urbana. La sua identità si rapporta ai valori culturali,
sociali ed economici della società, ai luoghi di provenienza degli individui, al loro
stile di vita e modo di essere. Peculiarità della cultura urbana è il continuo cam-
biamento. In questo caso l’identità della casa rispecchia sempre un particolare
periodo e le sue caratteristiche storiche. La storia dell’edilizia residenziale, ad
esempio, documenta molto bene l’evoluzione della consapevolezza e dell’identità
degli abitanti durante i secoli.
Gli edifici medioevali che si susseguono lungo i vicoli del centro storico di Basilea

Sopra, tre esempi di “tipologie di persone” il cui carattere e stile di

vita si esprimono, oltre che dai gesti e dalla mimica facciale, dal-

l’abito che indossano. 

Nella pagina a fianco, Chiesa Madre di Sant’Andrea Apostolo a

Presicce (Lecce). Schizzo di Fingerhuth . L’edificio, costruito nel

1743 sui resti deli’antica chiesa distrutta da un terremoto, si affac-

cia su una piazzetta le cui bellissime proporzioni sono sottolineate,

oltre che dalla facciata in stile barocco della chiesa, dal campanile

in stile rinascimentale e dalla colonna, posta sul lato sinistro della

piazza, sormontata dalla statua di Sant’Andrea. L’insieme crea un

sistema armonico la cui atmosfera vibrante viene catturata dal

segno veloce dello schizzo. 

Metaforicamente potremmo dire che le case sono involucri che,

come i vestiti, circondano i corpi delle persone mentre le città, in

modo particolare le piazze e gli spazi pubblici, sono “gli abiti che

vestono una comunità”.



A sinistra, casa natale di Bruder Klaus il più importante mistico

della Svizzera nato e vissuto nel cantone Obwalden presso

Sachseln.

Nella pagina a fianco, un confronto tra Mexcaltitan, Berna e l’area

nord di Zurigo. Mexcaltitan è un’isola situata in una laguna della

costa del Pacifico, e fa parte del comune di Santiago Ixcuintla

(Messico). Rappresenta un modello di città radiale e alcuni storici

ritengono che questa sia la mitica Aztlan, luogo di nascita degli

Aztechi. 

Il centro storico di Berna (Svizzera) si sviluppa in senso longitudi-

nale ed il suo carattere è dominato dagli edifici in pietra arenaria,

con i portici che si estendono per una lunghezza di circa sei chilo-

metri e formano la passeggiata coperta più lunga d’Europa.

Infine l’area nord di Zurigo rappresenta un esempio di sviluppo

contemporaneo della città, dove a una forma organica riconoscibile

si sostituisce la “città dei nodi” collegati tra loro attraverso la rete di

infrastrutture.

tidiano l’individualità, la sensibilità e l’emozionalità
che sembravano perdute.

Oltre il moderno: alla ricerca dell’identità 
della città.
Oggi ci confrontiamo quotidianamente con la città
imprevedibile, complessa e contradittoria. Siamo
disposti a considerare questa situazione come
espressione di quello che siamo e che vorremmo
essere? Prima di rispondere, dobbiamo cercare di
capire quali sono le energie che al di là della moder-
nità  condizionano la forma e la struttura urbana.
Con quale forma potrebbe esprimersi l’identità del
nostro tempo? Quali sono le idee, le tensioni, i timori
che l’attraversano?
Potrebbe essere che l’uomo oltre il moderno voglia
riscoprire le potenzialità che una visione esclusiva-
mente razionalistica gli aveva sottratto?
Potrebbe essere che l’uomo oltre il moderno deside-
ri reintegrare queste potenzialità nel corpo individua-
le e collettivo per esprimerle nella realtà?
Potrebbe essere che la città oltre il moderno debba
essere un luogo discorsivo, guidato dalla coopera-
zione e dal dialogo dove i deboli e gli stranieri non
vengano emarginati? Potrebbe essere che i concetti
di ecologia e sostenibilità non siano motivati sola-

hanno tutti la stessa altezza e larghezza, dispongono di un laboratorio al piano
terra e fanno riferimento alle diverse corporazioni che erano presenti in città. Solo
chi svolgeva un’attività esterna alla città, (come chi gestiva una taverna ma anche
un generale che prestava servizio nell’esercito) poteva costruire la propria abita-
zione distanziandosi dall’identità collettiva e dall’omogeneità di stile degli altri cit-
tadini.
Con la rivoluzione industriale questa omogeneità si infrange e si affermano nuovi
ceti e codici sociali. Le differenze economiche vengono celebrate attraverso le
facciate degli edifici. Così il piano nobile diventa manifestazione di ricchezza e
benessere mentre la mansarda, dove spesso vivevano coloro che prestavano
servizio in una famiglia, era sinonimo di povertà. 
Il periodo dopo la prima guerra mondiale portò a un ulteriore radicale cambia-
mento paradigmatico della società urbana. Il nuovo obiettivo economico-culturale
era quello di raggiungere un’effettiva uguaglianza tra le persone. Occorreva
inventare una nuova forma di edificio che livellasse le differenze sociali. Si passò
quindi dall’impianto a corte all’impianto lineare, con l’intento di rappresentare
anche attraverso l’architettura una comunità “più giusta”.
Lo sviluppo economico avvenuto dopo la seconda guerra mondiale orienta nuo-
vamente la società verso nuovi paradigmi identitari. Ad affermarsi adesso sono
immagini che narrano la passione per la tecnica e il radicale disprezzo per le stra-
tificazioni storiche della città che si erano sedimentate nei secoli. Negli anni ‘80
del secolo scorso si manifestano le prime reazioni contro la “banalità” e “aggres-
sività” del movimento moderno. Parallelamente cresce la sfiducia nei confronti
della razionalità come salvezza dai mali del mondo e viene messa in dubbio l’ap-
parente univocità dell’identità umana. In questo periodo alcuni, tra quelli meno
influenzati dal movimento moderno, iniziano una ricerca per reintegrare nel quo-
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mente dalla sfida tecnologica ma esprimono il bisogno di una nuova unità?
Allora! la città oltre il moderno dovrebbe forse diventare poetica, riuscendo a
stabilire un equilibrio tra trasformazione e continuità? Dovrebbe diventare una
città spirituale che racconta l’unità di corpo e anima? Dovrebbe forse rifiutarsi di
espellere la natura dall’ambiente costruito? 
Ma non basta porsi domande, dobbiamo anche cercare di capire sulla base di
quali sistemi e strutture vive davvero la città. La scienza oltre il moderno ha sco-
perto all’interno di discipline classiche, quali biologia, fisica e psicologia, nuovi
meccanismi che sono rilevanti anche per la vita della città. Tra questi: gli spazi
morfogenetici, la teoria del caos e la psicologia transpersonale. 
A questo riguardo vorrei riflettere in particolare su quattro concetti:
- l’identità della città è un palinsesto;
- l’identità della città viene gestita da un sistema polare; 
- l’identità della città è un holon; 
- l’identità della città reagisce al campo.

L’identità della città è un palinsesto
A Basilea si sovrappongono l’oppidum celtico (l’insediamento fortificato somi-
gliante a una città del I secolo a.C) le fortificazioni romane, l’edilizia medioevale,
le strutture del 1900 e la città moderna, come le pagine di un voluminoso libro.
L’identità della città al di là del moderno è come un testo che viene via via sovra-
scritto. La città modernista ha sempre rifiutato la sedimentazione del passato e
ha preteso di scrivere un nuovo libro su pagine bianche e candide. Chi sovrinten-
de alla trasformazione della città oltre il moderno dovrebbe tenere seriamente
conto del vecchio libro sovrascritto nei secoli, altrimenti si rischia di calpestare la
memoria delle persone che abitano la città. 

Oggi è necessario riflettere criticamente sulle esi-
genze autistiche di investori e architetti che preten-
dono di imporre una loro identità autonoma.
Esempio di questa tendenza è il palazzo per uffici
alto 170 metri della ditta Roche a Basilea. Il progetto
di Herzog & de Meuron non si orienta al testo già
esistente del libro, anzi, ha strappato dieci pagine
piene di significato dal prezioso libro della città.

L’identità della città viene guidata da un 
sistema polare
Per molto tempo il modernismo con la sua rigida
razionalità ha enfatizzato la dualità: è giusto demoli-
re la città storica ed è sbagliato piangere il passato.
La linea dritta è meglio di quella organica, l’ordine
deve prevalere sul caos.  Andando oltre al moderno
è stato riscoperto il taoismo e uno dei suoi temi prin-
cipali ossia “la polarità dell’essere”. Poiché viviamo
in un flusso continuo che trasforma continuamente
la realtà intorno a noi, la ricerca di equilibrio diventa
una funzione fondamentale dell’essere. Anche
l’identità della città è soggetta a una tensione
costante tra i due poli continuità e trasformazione.
Affinché si affermino valori, obiettivi e sogni, la città
deve sforzarsi di trovare sempre nuovi orientamenti.
Allo stesso tempo l’individuo per sentirsi “a casa” ha



bisogno di percepire la continuità delle forme della
città. Queste valutazioni sono fondamentali per chi
ne gestisce l’identità e si manifestano soprattutto
nella ricerca di concetti chiari e solidi per lo spazio
pubblico. 
Tra trasformazione della città ed evoluzione linguisti-
ca degli esseri umani, esiste un’analogia. Nel corso
dei secoli abbiamo sempre inventato parole nuove.
La sintassi (la sequenza delle parole e la struttura
della frase)  sono rimaste invece invariate. 
Se così non fosse, non riusciremmo a capirci e a
comunicare. 
Io ti amo. Io amo te! Ti amo io? Sono sempre le stes-
se tre parole ma a seconda del timbro e della
sequenza assumono significati diversi. 
In questo contesto l’urbanistica è come la gramma-
tica e l’architettura diventa il lessico della città.
Nel palinsesto di una città è possibile sostituire sin-
gole parole ma le pagine del libro è bene gestirle
con la massima cura. L’identità di una città è definita
dal suo sistema urbano principale. Roma è piazza
Navona, Parigi è Champs Elyssèes, Regensburg
l’intreccio di vicoli e piccole piazze. Nella trasforma-
zione delle città europee la ricerca dell’identità urba-
na si rapporta sempre più alla sintassi di una città. È
lei che tramanda l’identità del luogo nel tempo e

merita quindi di essere considerata con la massima attenzione. 
Un’esempio a questo proposito è il bando per la riqualificazione del grande areale
ferroviario presso la Lagerstrasse a Zurigo, indetto dalle ferrovie federali svizzere
nel 2012. 
Ha vinto lo studio di Kees Christiaanse, la cui proposta ha definito sostanzialmen-
te l’impianto dello spazio pubblico e delle aree edificabili. Il piano ha fissato solo
le regole per l’edificazione (ossia la grammatica) senza dare alcun tipo di indica-
zione sulla tipologia dei volumi. In questo progetto è lo spazio non edificabile a
conferire al quartiere la sua identità, contrariamente ad altri che con una imposta-
zione più tradizionale, avevano proposto una composizione di volumi edilizi con
forte valenze identitaria.

L’identità della città è un holon
Sappiamo che l’identità di una città è data dall’interagire di architettura, urbanisti-
ca, spazi pubblici, case, strade, vuoti e pieni, funzioni e qualità di progetto. Non
si tratta di argomenti diversi quanto piuttosto descrizioni diverse di un organismo
unico.
Il termine holon, definito da Arthur Koestler deriva dalla fisica e si riferisce a un
sistema dove la parte e il tutto sono inevitabilmente connessi. Un sistema è un
Holon, se il suo insieme vale più della somma delle sue parti o se l’insieme con-
siderato è parte di un insieme più ampio.  In questo senso lo spazio pubblico di
una città assume una funzione centrale. Esso collega le abitazioni, le inserisce in
uno spazio più esteso e diventa un catalizzatore per l’identità del quartiere o di
una parte di città. Questo significa che coloro che agiscono nella città dovrebbero
lavorare insieme, a stretto contatto. Nonostante l’assunto sia chiaro, in realtà
questa collaborazione avviene raramente. Si sente spesso parlare di autonomia
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A sinistra, edifici della città storica di Basilea. Al centro, la tipica

distribuzione interna degli edifici borghesi del XIX sec. in Francia.

A destra, un insediameno di edilizia sociale del 1930 a Francoforte.
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dell’architettura o di insormontabili regolamenti e questioni tecniche che ostaco-
lano la collaborazione. Eppure sistemi “olistici” si trovano in tutte le discipline
come ad esempio in filosofia, fisica, automazione, ecologia, sociologia, econo-
mia, informatica. Forse varrebbe la pena anche per l’urbanistica far presto parte
di questo elenco.

L’identità della città reagisce a un campo
Nel libro La Svizzera, un ritratto urbanistico, (Die Schweiz - Ein städtebauliches
Portrait) pubblicato nel 2006 da alcuni rinomati architetti svizzeri, viene descritto
il paesaggio urbano svizzero. Un tema centrale sviluppato dagli autori del libro è
quello del confronto tra la loro visione di “città svizzera” e la psicologia dei loro
concittadini. Marcel Meili afferma che agli svizzeri “manca una urbanizzazione
dell’animo” e Jacques Herzog ha la sensazione che questa mancanza sia una
“predisposizione genetica” del popolo svizzero. Nel libro si conclude che, “gli
Svizzeri amano più gli alberi che i muri”. 
Le parole “predisposizione genetica” diventano sinonimo di identità. Ogni città ha
la sua “predisposizione genetica” intesa  come risultato dei fogli del libro della sto-
ria sempre sovrascritti e come polarità di opposte tensioni.
Da un lato permane la nostalgia di città, di ambiente costruito, di ciò che è artifi-
ciale, dall’altro lato una nostalgia dell’”albero”, del non costruito, di uno spazio
definito solo dalla natura. 
Il conflitto in Svizzera sfocia nell’accusa da parte degli architetti alla committenza
e alla politica. E viceversa. Molti svizzeri accusano gli architetti di non prenderli
sul serio. La consapevolezza collettiva è caratterizzata dalla polarità di due cul-
ture radicalmente diverse. Da una parte sta tornando a manifestarsi uno strato
sommerso dell’inconscio che fa riferimento alla cultura celtico-germanica del

Nord Europa. Per effetto di questa pressione perde
il suo monopolio la visione del mondo risalente alla
razionalità delle culture del deserto mediorientale.
L’animo nord-europeo arcaico è radicato nel clima
del prato fiorito, trova fiducia nella natura. Gli alberi,
che in primavera tornano a fiorire e portano frutti,
confermano questa certezza che si manifesta in una
consapevolezza profonda dell’unità tra uomo e natu-
ra. Questa spiritualità veniva festeggiata sotto la
grande quercia sacra. L’anima illuminista invece è
radicata storicamente nel clima caldo del deserto
che ha visto nascere le religioni musulmana, cristia-
na ed ebraica. Per festeggiare la divinità sono stati
costruiti edifici in pietra per proteggersi dalla luce e
calore del sole. Sono stati definiti i limiti tra dentro e
fuori, tra città e natura. “Io sono uno grigio e non uno
verde, l’erba è per le mucche”, dice Luigi Snozzi,
famoso architetto ticinese. 
I confini sono stati nuovamente sottolineati nella
separazione tra anima e corpo. 
Sant’ Agostino afferma: ”il mio corpo è il mio asino”.
Nella consapevolezza globale della città oltre il
moderno emergono contraddizioni che caratterizza-
no la nostra cultura e il nostro modo di percepirla.
Le supposizioni di Meili e Herzog riguardo le diverse
predisposizioni genetiche e riguardo la differenza tra

Nuovo complesso con edifici a torre della casa farmaceutica

Hoffmann-La Roche a Basilea, progettato dagli architetti Herzog &

de Meuron. Localizzato sulla sponda del Reno, nelle vicinanze del

centro storico, il complesso ha sollevato polemiche per l’eccessiva

sproporzione e l’assenza di dialogo nei confronti della città storica.



la consapevolezza urbana di derivazione germanica e greco-romana, mi induco-
no a citare la nuova teoria del biologo Rupert Sheldrake. 
Oggetto dell’ipotesi è la ripetizione nel corso del tempo di forme e schemi orga-
nizzativi da parte degli esseri viventi. Sheldrake la definisce “teoria dei campi
morfogenetici”. Lo scienziato sostiene che gli organismi ereditano non solo i geni
ma anche i campi morfici. In ambito psicoanalitico tale supposizione viene già
anticipata da Carl Gustav Jung attraverso il concetto di inconscio collettivo che
Sheldrake definisce “memoria collettiva ereditaria”.
In questo senso l’identità urbana diventa espressione dell’ “Essere” della città, il
suo presente è caratterizzato dal passato non solo in senso storico ma come pre-
disposizione genetica. 

Identità e caos, dal puzzle al domino
La città moderna viene considerata dai progettisti e dalla politica come il gioco del
puzzle. A partire da un’ immagine finale a cui tendere, viene suddivisa in tante pic-
cole parti da realizzare step by step.  Oggi però abbiamo una percezione diversa
e la costruzione della città può essere paragonata piuttosto al gioco del domino:
esistono regole ma non un’ immagine finale precedentemente definita. I giocatori
vengono e vanno ed il gioco non termina mai. La città oltre il moderno esprime il
linguaggio della nuova fisica che parla di sistemi non lineari, in cui l’insieme è
maggiore della somma delle sue parti e in cui l’insieme non può essere ridotto a
semplici sotto-unità interattive. Emergono comportamenti inaspettati che sono
complessi e contradittori. La gestione tradizionale della città però non è ancora
pronta ad affrontare questi eventi irregolari inaspettati. Cito il filosofo Henri
Bergson e sostituisco alla parola “universum” la parola “città”. 
“La città non è qualcosa di “nato finito” ma qualcosa che nasce in continuazione”.
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Nel testo “Prinzip Chaos” il professor Paul Davies, fisico teorico, descrive la
nuova situazione. E anche in questo caso sostituisco le parole “sistemi fisici” e
“materia” con la parola “città”. “Il nuovo paradigma nascente riconosce che i com-
portamenti collettivi e olistici della città possono generare nuovi comportamenti
non previsti. Nasce così la possibilità dell’auto-organizzazione, in cui i sistemi
urbani fanno spontaneamente e immediatamente un salto per agganciare forme
intrecciate coinvolte. Le caratteristiche di queste forme sono una maggiore com-
plessità, comportamenti cooperativi e coerenza globale; sono il manifestarsi di
strutture spaziali e ritmi temporanei e una imprevedibilità generale della loro
forma finale definitiva (") Per descrivere lo status nuovo della città si devono tro-
vare concetti nuovi di cui fanno parte le idee di crescita  e adattamento. La città
appare in una nuova luce, si sviluppa da un inizio primordiale e passo dopo passo
raggiunge uno status sempre più complesso “.
La città al di là del moderno appare sensuale e dignitosa, ludica e ordinata, com-
plessa e contradittoria, individuale e collettiva. In quest’ottica l’identità della città
è generata dal gioco dell’”Andare e Venire”, del mostrarsi e dello scomparire,
della costanza e fuggevolezza. È un gioco culturale che si fonda sulla ricerca dell’
“Essere e del Divenire”. Aspetto marcante di questo gioco è che si può giocare in
mille modi diversi. Quella che ho cercato di trasmettere in queste righe è solo una
delle molte visioni possibili.

Carl Fingerhuth, biografia (a cura di Monica Carmen)

Nato nel 1936 a Zurigo è un architetto, pianificatore e pubblicista

svizzero che ha dato un contributo di grande spessore all’evolu-

zione architettonica ed urbanistica della sua regione ed al dibat-

tito culturale contemporaneo. 

All’inizio degli anni ‘60, dopo essersi laureato al Politecnico di

Zurigo, lavora come ricercatore scientifico  presso l'Istituto

Svizzero di Architettura ed Archeologia del Cairo, in Egitto.

Nel 1964 apre il suo studio a Zurigo e realizza diversi progetti in

Svizzera, Francia, Nigeria, Austria e Spagna. Nel 1979 viene

eletto “Baumeister” della città di Basilea cioè figura tecnica di

riferimento per lo sviluppo urbano ed edilizio della città. In quali-

tà di “Baumeister” Fingerhuth si assume il compito di diffondere

la cultura architettonico-urbanistica sia tra i professionisti che tra

i costruttori. Sotto la sua guida vengono scritti e promossi molti

concorsi di progettazione aperti. In questo modo anche gli studi

di giovani professionisti hanno la possibilità di vincere concorsi

pubblici, realizzare edifici di prestigio ed assumersi importanti

responsabilità. Al suo lavoro come Baumeister, critico e pubbli-

cista, Fingerhuth affianca quello di docente universitario sia

presso l’ETH di Zurigo e Ginevra che presso altre università.  

In particolare nel 1981 e nel 1986 è visiting professor presso la

Virginia State University, dal 1993 al 1994 insegna presso

l'Università di Strasburgo, dal 1995 al 2000 a Darmstadt e dal

2005 al 2007 a Genova.

L’area della Stazione centrale di Zurigo con i progetti per la

Zollstrasse sulla destra e dell’Europaallee sulla sinistra (foto del

modello: Roger Frei, Zurigo). Nella pagina a fianco, l’area

dell’Europaallee, costruita in base al progetto realizzato da Kees

Christiaanse che è stata suddivisa in otto lotti per ognuno dei quali

sono stati e saranno indetti dei concorsi. Una strada posta in dia-

gonale e larga 25 m (la vera e propria Europaalle) attraversa a est

l’area dell’Europaplatz. Il viale è la “colonna vertebrale” di questa

zona d’espansione urbana.

L’«identità» in questo caso non viene creata mediante un grande

progetto, ma attraverso il legame con le strutture esistenti, quindi

attraverso i collegamenti e la continuità di proporzioni rispetto

all’esistente.

Sotto, citta di Timgad, Algeria. Fu fondata dall'imperatore Traiano

nell'anno 100 d.C con manodopera militare. E’ un esempio della

griglia con cui venivano costruite le città romane.


