
Urbanistica negativa e freezing. 
 
Pompei non è il primo congelamento che conosciamo. Le città sono state congelate 
dall'abbandono, dal tempo e dalla materia. Stern, autore dei restauri ottocenteschi  del 
Colosseo, ha fermato il tempo!  I conci dell'arco sono stati bloccati nel momento della 
caduta. 
Wittgenstein  pensava che di fronte ad una regola (per esempio comando o  divieto),  
l’animale uomo si trova  in una condizione di imbarazzo: seguirla o disattenderla? il filosofo 
credeva che nessun assoluto metafisico di riferimento  ci potesse aiutare nella scelta. Le 
alternative rappresentano le risposte di un essere che di fronte ad un bivio non ha altra 
possibilità che seguire gli insegnamenti  che ha appreso dalla sua comunità o 
dall’esperienza.  La scelta è necessità di sopravvivenza, istinto della vita.  Nessuna 
eroicità, quindi, nell’ubbidienza e tantomeno nella disubbidienza. 
I fatti che avvengono durante le nostre vite possono essere accettati  oppure respinti.  In 
entrambi i casi il mondo si presenta come datità ossia come oggetto dato, come regola.   
Gli architetti lavorano sempre su preesistenze. Realizziamo e ci esprimiamo all’interno di 
un campo con oggetti che abbiamo trovato e che esistono da  prima che venissimo al 
mondo. Possiamo immaginare questa  datità, questa enorme preesistenza madre  in uno 
stato di equilibrio dinamico: nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma.  
Gli oggetti del mondo (considerando  anche le preesistenze architettoniche e le città) si 
trovano in questo stato di equilibrio dinamico con una data quantità di “energia” definita e 
limitata. Per equilibrio dinamico intendo uno stato dove se il totale è 100 questo può 
essere ripartito come 1 e 99, oppure come 49 e 51, oppure come 70 e 30 etc. con 
combinazioni variabili ma con un totale costante. Ecco allora che l’urbanistica, come le 
medicine orientali, può essere pensata come l’arte di muovere e gestire queste energie, 
non tanto per realizzare lo stato di equilibrio che è sempre dato ma piuttosto intesa come 
attività ludica.  
Pensiamo ad un palloncino riempito d’acqua: sarà di certo capitato a chiunque di giocarci 
tra le mani: se stringiamo a destra traboccherà a sinistra e viceversa. La gestione del 
“palloncino città” non è quindi quella di aggiungere altra materia o energia che rimane 
costante (possiamo infatti vedere quanti centri disattivati abbiamo nelle metropoli 
contemporanee come fabbriche dismesse, vuoti urbani inattivi, palazzi chiusi, periferie 
sottoenergetiche etc.) quanto piuttosto quello di far si che l’energia possa essere  
distribuita in una maniera diversa. Come nella medicina orientale dell’agopuntura è 
necessario riaprire i canali preferenziali di passaggio dei flussi. 
Vogliamo per esempio agire sulle periferie? è necessario in prima istanza agire sul polo 
opposto che è un centro. E’ inutile in questa ottica realizzare nuovi attrattori urbani (le 
architetture e le costruzioni) bisogna soprattutto agire con interventi  di raffreddamento 
delle aree più calde interrompendo alcune attività o bloccando la circolazione energetica in 
alcuni punti strategici. L’urbanistica è infatti arte del bilancio degli opposti. Ma soprattutto 
deve essere intesa  come attività da svolgere nella polarità del suo negativo con 
operazioni di: blocco,deviazione, cessione.  
Se l’architettura vuole ancora trasformare, curare, custodire, innovare, se l’architettura  si 
pone ancora nel mondo come forza attiva, vitale e dinamica, allora potrebbe non essere 
necessario aggiungere altra materia  ma potremmo intervenire con azioni.  
Le nostre azioni come, il parlare, lo scrivere e altro,  non sono che necessità di relazioni 
all’interno di un ente in equilibrio che è molto più grande è plasmabile di quello che 
pensiamo. 
Un gruppo di enti in relazione dinamica produce assetti variabili. Ogni inserimento di un 
nuovo oggetto non è altro che la trasformazione di un punto nella sua relazione con l’altro. 
Se questo è vero, le opzioni per gli architetti si amplificano di molto. 



Inizierò col parlare della trasformazione negativa, che chiamo freezing, dal termine 
congelare. Se il sistema è una relazione dinamica di flussi, bloccare un punto produce una 
pressione negativa dei flussi che deviano per altre vie: i nervi e le condutture dinamiche 
traboccano di materia/corpo. 
Consideriamo un palazzo di 20 piani e pensiamo ad una azione di freezing del 15° e del 
16° per esempio: li riempiamo di poliuretano espanso oppure blocchiamo gli ingressi, 
oppure al posto di spazi funzionali li riempiamo con spazi a-funzionali. La materia/corpo 
viene re-indirizzata  altrove in un moto di riattivazione dinamica e fluida. I metodo 
convenzionali del controllo cadono completamente. Saremo capaci di fidarci della 
preesistenza madre?  Potremo/dovremo agire non solo costruendo attrattori  ma con 
azioni di freezing. La città che ne otterremo sarà quindi il residuo congelato da operazioni 
progettuali insieme al bilanciamento nuovo dei flussi. 
Credo che nemmeno la politica della riconversione oppure del riutilizzo di fabbriche o di 
vecchi edifici dismessi da sola sia sufficiente.  Una buona politica pianificatrice è quella 
che blocca i flussi nelle zone di alta concentrazione con il freezing. Gli edifici esistenti 
vengono bloccati, “raffreddati”.L’analisi della forza urbana deve essere contenuta a livelli 
sufficienti. Oggi ci chiedono di sistemare una fabbrica dismessa, di ristrutturare un 
appartamento oppure di intervenire sui centri storici. Pensare di congelare alcuni vani, di 
realizzare delle iniezioni di materia fusa all’interno del preesistente, di pensare i grandi 
edifici ad uffici che in parte vengono frizzati e chiusi, realizzando un sancta sanctorum 
inviolabile e misterico. Spazi dove realizzare il vuoto urbano. 
E’ come insistere con una goccia d’acqua che cade su uno stesso punto di un ferro 
incandescente. Quel punto sarà l’unico ad essere raffreddato.  
Cosa troviamo all’esterno di questa datità se congeliamo dei nodi strategici nel numero 
tale che la pressione dei flussi rompe le strutture?  
E’ l’oltre città, il regno dove i morti ed i vivi convivono in un Corpo Glorioso. E quello che 
esiste al di là delle enclave contemporanee, oltre i ghetti sociali nei quali ci siamo rinchiusi 
ed abbiamo rinchiuso. Nei terreni sconfinati della campagna romana abitati da eremiti 
contemporanei nuovi santi di una religione dell’esclusione che costruiscono i loro campi di 
fortuna come assedianti,  dove gli stalker tracciano nuove mappe cognitive, con un respiro 
a pieni polmoni. Architettura della liberazione quindi, architettura oltre il muro. 
Il problema delle periferie, che ormai si è trasformato nel problema dei ghetti urbani, fuori 
da qualsiasi connotazione di distanza geometrica (penso al ghetto ebraico a Roma che 
pur essendo nel centro fisico,  rappresentava un fuori, una  distanza) non si risolveranno 
senza chirurgia del congelamento del centro. Il flusso materico se bloccato devia e come 
acqua trova altre vie. La quantità di energia è limitata. Si può costruire all’infinito ma la 
rendita dei terreni ha un limite massimo oltre il quale non si può andare è questa rendita 
massima è il lotto unico concentrato.   
Noi agiamo sulla datità mediante delle azioni che possono essere nuove costruzioni (micro 
o auto costruite), happenig, flash mob. occupazioni etc. questo per dire che il campo 
agibile è le possibilità per un architetto sono maggiori di quelle che possono essere 
enunciate. Non solo star system, quindi.  
E possibile che l'organizzazione del nostro globo possa prendere una via diversa? 
è possibile pensare che  questo sistema di rete globale sia solo l’inizio di un’epoca 
unitaria? sia solo una delle strutture possibili di vita insieme? 
Se in una rete nodale che viene attraversata da flussi, si congela il nodo, il flusso per 
pressione fa esplodere le condutture..Dal disegno al colore..Dalla rete agli anelli.. 
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