
L’angelo di Benjamin è morto. 

 

Le città si  svuotano, immagine di un esodo che è iniziato dalla terra e torna alla terra. 

Raccogliamo i nostri fagotti con una sottile tristezza, licenziati da un tempo che ha 

dichiarato il suo fallimento. Sul suolo abbiamo da sempre appoggiato la nostra vita. Sul 

suolo abbiamo costruito enormi ascensori abitabili, verso un cielo che potevamo 

raggiungere soltanto forzando le nostre origini, nella perenne lotta con la gravità terrestre. 

Abbiamo assistito alla realizzazione di una enorme torre,  simile ad una scala  con 

fondazioni fatte di storia. Aggiungiamo un tassello al precedente, e poi ancora un nuovo 

elemento fino a raggiungere il limite massimo oltre al quale possiamo conoscere soltanto 

la nostra miseria. Le vecchie civiltà crollate nel vortice storico, lasciano relitti e rovine di un 

tempo che è stato. Noi stiamo guardando il passato con una lente inversa ed il presente 

sotto le pressioni della contaminazione. Il cemento armato, prodotto sublime di un’epoca, 

è l’icona della vittoria sulla natura. Abbiamo purificato il ferro estraendolo dal cuore del 

mondo, abbiamo sintetizzato miniere di materiali nuovi, pensando allo spazio ed alle 

nostre colonie lunari. 

Nelle città manca la terra, pulsante e viva terra, sede della rigenerazione del vivente, 

misconosciuta e frustrata in finti palcoscenici urbani. La somma beffa consiste  

nell’ammantare di naturalezza ciò che natura non è, ma soltanto un docile pegno per una 

coscienza vessata dalle proprie colpe, consapevole di aver usurpato il dominio del proprio 

fratello: natura ed anti-natura partoriti da una stessa madre. La storia si sa, la scrivono i 

vincitori. Ma questa volta i vincitori sono diventati tiranni! Se solo potessimo sentire l’odore 

e la forza della terra umida esiliata nell’anti-città e se i mattoni che costruiscono le nostre 

case avessero nel proprio cuore una reliquia delle loro origini; se soltanto il ferro 

ricordasse la roccia dalla quale è nato.  

Mattoni, cemento e ferro, icone di un’epoca. Questo il piano moderno, la strategia  del 

dominio e la dichiarazione di guerra. 

La campagna come territorio di spazi, è una concetto estremamente obsoleto,  rinchiuso 

all’interno di cornici mentali dalle quali l’umano difficilmente si emancipa,  se non a rischio 

di compromettere la sua stessa integrità. Lo stesso concetto di natura non si presta 

agevolmente ad essere il partner di una rinascita lenta e dai tratti poco rassicuranti. 

La maggior parte della biodiversità è all’interno del suolo, non al di sopra di esso. 

L’attentato più grave alla sua integrità incominciò nel bacino del Tigri e dell’Eufrate.  La 

minaccia più grave, oggi, è il mattone il cemento e il ferro.  

Il fulcro del nostro operare deve essere la terra. Nelle nostre città è presente come 

superficie, come manto verde. La superficie è l’istanza figlia del piano, la superficie è 

l’estrema tirannia, è il sunto di un progetto, di uno schema che va fatto risalire a quando 

iniziammo a parlare di superficie del globo terrestre, agli esploratori ed ai pittori del ‘400, 

alla nascita del concetto di progetto come traduzione non di un’idea ma di una paura. 

Guardare però  la materia-terra nella sua essenza piena, mobilitarne quantità in metri cubi 

di rinascita ,ecco una differenza: iniezioni di sana vita pulsante nell’acciaio e nel cemento 

di secoli di storia. Metri cubi di terra per riempire il vuoto di un tempo passato. Gestazione 

di natura, insetti e vermi. Humus vivo in una città viva! Terra-radici e radici non più in terra 

ma verso i cieli in memoria dell’albero del mondo cantato dai Veda, riflesso e specchiante. 

Clessidra cosmica di un tempo ciclico che rientra nei binari della vita e della morte, della 



crescita e della sparizione, dell’attesa e del tempo che arriva. Terzo paesaggio e terza 

città verso il terzo millennio di acciaio e legno, di cemento ed erba, di alluminio e terriccio, 

di bit elettronici e di lombrichi viventi negli interstizi tecnologici di reti e cavi senza spazio. 

Microfunghi e terre minerali entrano nei luoghi asettici di un secolo malato di purezza folle. 

Un vortice abissale avanza dal cuore del mondo e dischiude una nuova direzione del 

senso. Compaiono grandi foreste di essenze nordiche, fredde. Si fa spazio una natura 

tecnologica, una hybris comune, una commistione col mondo animale. Abbiamo aggiunto 

alberi, in quantità sufficiente da diventare spazio. Ma la natura è oltre-spaziale. Non basta 

aggregare alberi per farne una foresta. La foresta è una figlia della vita ibrida. La foresta è 

un processo senza fine. Come la città, generata da tensioni multiple, è dinamica nella sua 

crescita. E’ l’intero mondo ad essere dominato da conflitti vitali. Scontri titanici, collisioni 

elettroniche. Pensare il mondo che viviamo oggi, è guardare vicino, estremamente vicino. 

E’ osservare le variazioni di scala senza  misura.  

Alberi ibridi con nervature e condutture in rame vegetano, trasformando l’informazione in 

nutriente organico e pervasivo. La ricchezza dei semi, le piantagioni urbane e le serre di 

micro spazi domestici, sono il ribaltamento delle reti primarie. Dobbiamo imparare a 

guardare con consapevolezza ciò che resta, ciò che è residuo. Scoperchiare i suoli delle 

nostre città per far uscire vivo ciò che è stato rinchiuso. Squarciare l’asfalto, sventrare le 

nostre antiche costruzioni abbandonate, relitti di un epoca terziaria ormai già finita. Enormi 

spazi abbandonati riconsegnati nelle mani del mondo. E pensare che per un certo tempo 

abbiamo creduto che la congestione fosse la sola ed unica prospettiva per un mondo 

senza più dimensione e senza spazio. Ma la sua dilatazione era un evento imprevisto. Si 

compresse con gli aerei super sonici, con le nuove tecnologie.. ma pensare che queste 

avrebbero fatto respirare la vita del mondo con movimenti di sistole e diastole, questa si 

che è una vera sorpresa. Ora la vita rifulge libera, ha sconfinato i limiti delle gabbie 

urbane, è stata assalita dall’esercito della terra con il vessillo del vivente. 

Guardare questo abbraccio d’amore, questo amplesso bellissimo tra l’albero e l’acciaio, 

questa pace sancita dopo millenni di cammino, è il traguardo di un nuovo tempo, di un 

altro passaggio ibrido tra la macchina e il vivente. 

La terra inizia la sua pulsazione binaria. Vive di un lento movimento che ricorda il corpo. Il 

ritmo nasce dal cuore,  Il rumore dai fragori dei vulcani e la potenza dal rombo del tuono. 

Comunicare ci ha permesso di costruire “la relazione”. Nel linguaggio, come alcuni 

sostennero, la casa dell’essere e la conquista di uno spazio che era già nostro, ed al quale 

apparteniamo. Dovremmo sciogliere le vele per entrare in una hybris dinamica, per 

liberare i prigionieri di una gabbia senza pareti. Abbandonare, partire, andare alla deriva, 

condizione fertile per un passaggio epocale. 

Perché costruire ancora se dal vuoto nasce solo altro vuoto? I legami inter-materici sono 

invisibili all’occhio umano. Potremmo dubitare della loro esistenza e vivere nella 

permanenza di un crollo, nel vorticoso panico di una materia unica e liquida. Fragili come 

una foglia autunnale mi sembrano gli edifici. Eppure in tanti preferiscono non sapere del 

vuoto e del nulla che risplendono nell’architettura. Tutto quello che da sempre è degno di 

ammirazione è soltanto un resto, sempre e soltanto il resto di un lento processo storico 

intessuto di eventi. Ed ogni processo è costruzione e distruzione insieme. L’angelo di 

Benjamin è morto. 
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