Nota Bene è un avvertimento antico. Un invito a soffermarsi su nuove
relazioni di significato, un suggerimento a percorrere nuove direzioni
di senso. Come in una reazione chimica, all’autarchia delle moli si
contrappone la disponibilità al legame delle molecole di sapere. Una
divulgazione aperta, in cui trame reticolari di conoscenze specialistiche
assumono la fisionomia plastica e policentrica di geometrie fluide e
variabili.
Sulle pagine di NB, la collaborazione di più scritture vuol essere
concretezza mediatica: l’intenzione è che le figure possano essere
espansione della parola scritta, completamento e superamento dei
contenuti dell’informazione; e viceversa.
Questo numero zero segna la ripresa di un discorso interrotto, ma
il cui messaggio - certamente ambizioso – rimane lo stesso: approfondire aspetti che reclamano la giusta attenzione con la complicità
di competenze apparentemente distanti; tante quante sono ormai le
componenti culturali e produttive coinvolte nella progettazione e nella
realizzazione della società della comunicazione. Intenzione condivisa
anche da blueforma, il nuovo centro interdisciplinare di design. Una
realtà dove la collaborazione tra professionalità diverse genera una
cultura strategica, alla ricerca delle forme di pensiero che formano le
immagini, alla scoperta di immagini che cercano nuove forme.
E’ la volontà di interpretare l’evoluzione del paesaggio che ha condotto
blueforma a porsi l’interrogativo se esistono ancora città. La ricerca delle
possibili risposte anima la seconda edizione del convegno internazionale
di studi La città senza nome. Un invito alla riflessione rivolto a tutti
coloro che intervengono nella stesura, più o meno consapevole, del
complesso testo dei luoghi. Birdwatching, film documentario, è invece
lo strumento di lettura complementare e obliquo capace di catturare
e ricomporre frammenti di senso e significato. Nella convinzione che
la fenomenologia urbana contemporanea sia refrattaria a una lettura
trasparente e univoca. Ne emerge un territorio in cerca disperatamente
di un’anima da dare a se stesso e ai suoi abitanti. Una città orfana di
una definizione condivisa nella quale le diverse soggettività possano
riconoscersi e trovare cittadinanza. E l’identità, per definizione, deve
essere innanzitutto auto-intelleggibile. La città del passato possedeva
modelli culturali e linguistici peculiari che ne decretavano la particolare identità. A questa città se ne è aggiunta un’altra che accoglie
in sé tutti i moderni centri abitati nell’identico defilarsi di insegne,
strutture commerciali e presenze architettoniche. Come attraverso la
tecnica del montaggio cinematografico, il post-moderno ricompone
frammenti stilistici di ogni area geografica, di ogni epoca storica, di
ogni proiezione futuribile nella stessa prospettiva immaginifica.
Senza dubbio la lettura di un brano urbano è implicita, se non automatica. Ma in risposta al sovraffollamento di materiale simbolico,
rischia di divenire fin troppo selettiva ed autistica, e la città invivibile
è, innanzitutto, un testo illegibile. Se la comunicazione è il viaggio di
una differenza che contiene il senso dell’informazione, la comunicazione urbana esaspera queste differenze, le moltiplica, le fa coesistere
e confliggere.
È nella città che si affrontano i segni di tutti i poteri: burocratici, politici, commerciali. Il pluralismo dei codici espressivi in cui si declina

la comunicazione urbana rischia di strutturarsi in anarchia. Nelle
grandi aree metropolitane è osservabile un fenomeno che sembrerebbe
inarrestabile e senza soluzione: la commistione e il conflitto tra segno
pubblico e segno privato. Le disfunzioni che ne derivano giocano quasi
sempre a discapito dell’informazione di pubblica utilità. L’assenza
di conoscenza nelle pratiche discorsive delle amministrazioni locali
spesso si traduce nelle limitate prestazioni comunicative dell’emittente
istituzionale, dando luogo a piccole catastrofi quotidiane nella vita
dei cittadini.
Pubbliche amministrazioni, come la Regione Puglia, testimoniano
una volontà di cambiamento davvero importante: la comunicazione
pubblica contemporanea si arricchisce della capacità di ascolto, mostrandosi sempre più circolare e attenta all’accoglienza di feedback
da parte dei destinatari. Il cittadino è finalmente al centro di nuove
geometrie di relazione, come recita il claim della seconda edizione di
Public Camp, secondo meeting dei comunicatori pubblici.
Perché, in tempi di modernità liquida, proprio l’interazione e il dialogo
rappresentano l’antidoto alla sterilità di certe pratiche di progetto.
La nostra è la cultura del segno. Qualcuno pensa alle forme dell’arte,
e immagina i primi graffiti, i primi vagiti dell’immaginazione senza
tempo, senza luogo e senza parola.È questa l’immortalità di segni che
sono muti ma che, in realtà, gridano tanto forte da essere capiti senza
dover pensare.
Forse l’immaginazione rimane ancorata a forme di espressività che
sfuggono a ogni tentativo di programmazione, perché essa sembra
rifiutare il linguaggio matematico. La relazione che la lega alla sua
espressione fisica è troppo sottile per essere condivisa esclusivamente con
il linguaggio della logica. La sua connaturale irriducibilità a formule e
dogmi è alla fine la sua forza: nascere ogni volta con un senso diverso.
Perché ogni volta che rinasce noi siamo diversi. Gli uomini sono anche
questo, almeno quelli che pensano e non si lasciano pensare.
F.C, M.R.

.
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La città degli dèi
The city of the gods
Enzo Mari: artista e designer, per parafrasare il titolo di un noto libro di Bruno Munari. Una relazione oggi indisgiungibile nell’attività di un protagonista della ricerca
e del progetto come lei?
Sono più di cinquanta anni che faccio questo lavoro. Inizialmente solo in qualità
di artista. Ma già dai primi anni Sessanta, soffrendo la cattiva qualità formale di
ciò che l’industria andava producendo, ho deciso di occuparmi del cosiddetto
design. Mettere a disposizione della produzione seriale competenze e strumenti
progettuali, per poi consentire all’industria il raggiungimento, anche autonomo,
di qualità formali imprescindibili: questa la vocazione, probabilmente utopica, che
ha segnato tutta la mia vita. E rendere attuale quanto imparato attraverso lo studio
dei grandi maestri del passato. Maestri che, talvolta, non hanno un nome: coloro
che nell’Antico Egitto, nella Magna Grecia o nel Rinascimento italiano hanno
realizzato grandi capolavori. Modelli artistici di perfezione formale a cui dobbiamo ancora guardare non per elaborare sterili declinazioni neo classiche ma, più
concretamente, per comprendere qual è il livello di qualità possibile da perseguire.
Opere d’arte che hanno originato tutte le riflessioni e le successive dissertazioni
relative all’estetica. E l’estetica, non solo per assonanza fonetica, rimanda sempre
all’etica. Se personaggi come Gandhi rappresentano la forza eccezionale di una
vita esemplare vissuta interamente all’insegna dell’impegno etico, vivere eticamente
non significa necessariamente passare alla storia. Anche nella nostra attuale società, l’etica sopravvive ancora nella condotta di vita di persone come gli operai o i
contadini che, quotidianamente, affrontano con dignità l’esistenza. Al contrario
gran parte degli spazi che percorriamo, delle città che abitiamo e dei manufatti che
utilizziamo sono totalmente privi di etica. Siamo circondati dalla banalità. Banale
è ciò che all’interno di un certo periodo storico viene prodotto esclusivamente
per soddisfare con superficialità il ‘gusto’ dell’epoca, per assecondare i rituali sociali imperanti. Certamente nessun manuale potrà mai insegnare razionalmente e
pragmaticamente come pervenire alla qualità della forma. Soltanto la fruizione e
la decodifica dei grandi capolavori dell’arte come della letteratura e della musica
possono rappresentare l’unica lezione di estetica davvero utile. Confrontarsi con
l’eccellenza è la strada da perseguire con severità per giudicare i nostri risultati
progettuali: valutare se, davvero, la forma realizzata è l’unica forma possibile, se
abbiamo colto l’essenza della forma. Oggi, al contrario, quando si parla di forma,
non solo a livello generalistico ma anche a livello accademico, in realtà ci si riduce
a parlare di formalismo: il contrario dell’essenza della forma. Il formalismo, di
fatto, implica l’incrostazione della cosa che si sta costruendo. È riconducibile a
un ‘abbellimento’ fine a se stesso, spesso ottenuto con la giustapposizione di segni
appartenenti a culture differenti realizzata nella più totale ignoranza del significato
profondo presentato da questi elementi nel loro contesto di origine. Il risultato,
allora, è un insensato bisticcio di segni scelti esclusivamente in virtù della loro presunta ‘stranezza’ e delle loro valenze edonistiche. Quando, invece, design vuol dire
disegnare e realizzare oggetti utili alla vita di tutti i giorni. La forma ha bisogno di
tener presente la conoscenza di tutto il mondo, di tutto quello che esiste, e anche
della conoscenza di quello che non esiste ancora, della proiezione sugli scenari
possibili. Tuttavia, oggi, non esiste nel mondo un’università, un luogo di studio e
preparazione professionale dove ci si occupi del globale. Certo, esistono finissimi
intellettuali e grandi scienziati ma ciascuno primeggia nel recinto delle proprie
competenze, nei limiti della propria disciplina. È proprio questo a rendere difficile
qualsiasi dialogo sulla forma. Forma che nell’accezione più alta del termine è, per
definizione, qualcosa di incomprensibile alla scienza. Perché uno scienziato deve
fare necessariamente riferimento a un ambito di ricerca immediatamente possibile.
Mentre il progettista è chiamato ad intervenire concretamente nel presente, senza
però dover trascurare la dimensione utopica del suo intervento e cioè progettando
in visione - e previsione - di un uomo e di una società che non esistono ancora. Per

Enzo Mari, progetto di/project of "Sedici animali puzzle"
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poi trovare il giusto compromesso. Del resto, pur amandomi definire un utopista,
di fatto, ho realizzato oltre duemila progetti dei quali ne sono andati in produzione
quasi la metà. Ma nonostante le necessità di confrontarsi con le esigenze materiali
del mondo della produzione, resta sempre importante pensare nell’ambito di una
visione assolutamente globale. Ogni oggetto dovrebbe portare in sé la sua valenza
monumentale. E non dimentichiamo che l’etimo della parola ‘monumentale’ è
‘ammonimento’. Un ammonimento che non subisce l’azione del tempo, che resta
immutato nei secoli: la nostra società è profondamente diversa da quella antica ma,
tuttavia, quando ci troviamo di fronte ai grandi capolavori dell’antichità la forma
ci parla ancora. Nei secoli, continua ad essere un ammonimento.
Città come forma, come codice di rappresentazione etica e civica di chi vi abita …
Oggi ci si dimentica della Storia. È un grosso sbaglio, perché soltanto guardando
agli eventi e alle dinamiche del passato possiamo farci meno ingenui nel giudicare
il tempo presente. Dibattiti, opinioni, interventi si sovrappongono l’un l’altro continuamente in ogni media contemporaneo. Questa è l’epoca della globalizzazione,
siamo circondati da una ridondanza infinita: leggiamo, ascoltiamo, vediamo di
tutto e il contrario di tutto.
Così, quando sono chiamato a progettare il nuovo, il mio sguardo si rivolge subito
al passato, cercando di andare alle origini. E se penso alla città, ricordo subito che
un tempo erano i sacerdoti ad indicare il luogo dove edificare il luogo dedicato
alla divinità protettrice della città da fondare. La città doveva sorgere in un luogo
ideale. Il solco dell’aratro segnava il perimetro su cui poi sarebbe sorta la cinta
murararia di difesa. Oggi, sarebbe anacronistico pensare alle mura dell’urbe antica
come presidio bellico, ma l’idea di segnare lo spazio entro cui accogliere la città
non è del tutto insensata. Se guardiamo la conformazione urbana di città italiane
come Milano, Roma e Bari che contano meno di un milione di abitanti, oppure di
metropoli internazionali come New York, Città del Messico e Shangai con decine
di milioni di abitanti ci rendiamo conto che le periferie continuano ad allargarsi
a macchia d’olio, generando una situazione assurda.
Intanto, oggi, andrebbe chiarito che cos’è la città: quali sono le caratteristiche
distintive di ciò che appartiene e descrive la città, rispetto a ciò che ne sta al di
fuori. Spesso si declama la possibilità di risiedere nei posti più sperduti del globo
terrestre e, grazie alle moderne tecnologie, poter comunque essere connessi con
il resto del mondo. Credo che il vero dialogo non possa prescindere dal rapporto
diretto con i nostri interlocutori. E nella mia idea di città le persone si incontrano.
Nella mia idea di città non esistono automobili, forse qualche mezzo pubblico.
Nella mia città le persone camminano. (...)
Tratto da NB.I linguaggi della comunicazione,
Numero 0, Anno I, Ottobre 2009-Gennaio 2010
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Geografie dell'altrove
The geographies of elsewhere
Centri commerciali e outlet di periferia come nuove cattedrali della religione del
consumo, mete di pellegrinaggio e di affollate liturgie domenicali per famiglie al
completo. Centri storici convertiti a rassicuranti ed edulcorati parchi tematici abitati
da comparse in costume di ordinanza che, alla sera, lasciano le scenografie da Italiain-miniatura per raggiungere, pendolari, le periferie dormitorio di residenza. Villette
a schiera con giardino, sette nanetti e trent’anni di mutuo. Palazzine di parabole dai
campanelli affittati a cognomi extracomunitari. Decoro urbano, ronde, illuminazione
notturna dei quartieri turistici: queste le pre-occupazioni di tante amministrazioni
comunali.
Questo il paesaggio urbano di un paese, come scrive lei, “in preda a confusione
mentale, perdita della memoria, regressione, restaurazione, particolarismo, razzismo,
criminalità, cattiveria, egoismo. Spaventato, deprogrammato, regredito, azzerato”
(Che fare?, Il primo amore n.5, marzo 2009, Effigie). Davvero l’identità dello spazio
pubblico condiviso è ormai inadeguata ad accogliere le vere priorità della nostra
presenza nel mondo? Il rischio è quello di compromettere permanentemente i nostri
sguardi e le nostre capacità di giudizio?
Il paesaggio generale è questo, e sembra un paesaggio da dopo-bomba, anche se
tutto è rimasto in piedi, i muri, le case, gli ipermercati, gli allevamenti umani,
i circhi equestri, gli schermi, le dentature perennemente in mostra… L’Italia si
è dimostrata ancora più labile e fragile del previsto, ma è anche l’intero pianeta
e l’intera specie umana a non rendersi conto di quanto sta succedendo e della
necessità di un cambiamento epocale. In un contesto simile, come se non
bastasse, in casa nostra siamo alle prese con qualcosa che pareva addirittura
inimmaginabile solo pochi anni fa: il restringimento crescente degli spazi di
ciò che resta di quella cosa chiamata ‘democrazia’, la dimensione economica e
commerciale, la corruzione e il controllo centralizzato dei media televisivi che
paiono avere colonizzato e intossicato tutto, l’uso depistante del particolarismo e
del razzismo, minacce continue di secessione di zone del territorio nazionale da
parte di forze politiche comunque di minoranza, la nascita dei primi embrioni di
gruppi paramilitari, dietro il pretesto di ronde adibite al controllo del territorio
dai nuovi venuti criminalizzati su base collettiva, regressione, cattiveria, grettezza.
Neppure l’unità politica, geografica e linguistica del paese, conquistata così in
ritardo e così a duro prezzo, sembra più una certezza. Non si sa cosa può succedere
di qui a un po’. Il male che è stato fatto è enorme e non ha trovato una reazione
proporzionale da parte delle forze che avrebbero dovuto fare argine a tutto questo
e che invece si sono dimostrate deboli e gregarie, quando non impotenti e sotto
ricatto. La situazione è questa. E allora occorre non solo un contromovimento
orizzontale e speculare ma un movimento impensato, alieno. Gli spazi, anche
quelli architettonici, non sono una cosa separata e inerte, sono animati, sono
messi in movimento e in proiezione anche dal fervore e dalla tensione interattiva
delle persone che ci vivono dentro e che si inventano la propria vita. Se no sono
solo delle scatole vuote, contenitori di frustrazioni, muri che si guardano in
faccia. È il piccolo animale che vi è contenuto a secernere il materiale calcareo
che forma una conchiglia. Ma se la conchiglia non è più abitata da un organismo
che ha vita, che ha proiezione, anche la conchiglia rimane immobile e inerte in
fondo all’oceano.
Però, in mezzo a tutto questo orrore, c’è anche dell’altro. Se non ci fosse anche
dell’altro non si capirebbe come fa il nostro paese a continuare a stare in piedi
nonostante tutto. C’è un gran numero di persone che si svegliano di mattina
presto anche se magari non hanno dormito bene, si lavano la faccia, escono dalle
loro case e vanno a fare la loro parte. Ci succede continuamente di incontrarne e
quasi ci meravigliamo nel constatare come esistano ancora delle singole persone
e una struttura della vita associata che sono rimaste al loro posto, non sono state
spezzate. Qualche mese fa, per esempio, mi è capitato per alcuni giorni di passare
© Luigi Fiano
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molte ore in un ospedale dove mia figlia ha messo al mondo una bambina e
mi si è presentata una realtà del tutto diversa, quasi un universo parallelo.
Continui arrivi di donne incinte, per lo più extracomunitarie, europee dell’est,
zingare. La nursery piena di neonati italiani, africani, asiatici, sudamericani
con grandi chiome e già con un accenno di basette, i corridoi pieni di gente di
tutti i continenti nell’ora delle visite. L’affratellante e ansiosa attesa nella saletta
di genitori e compagni della partoriente, egiziani, peruviani, madri arabe con
il velo e italiani, che si lasciano andare a confidenze e che si confortano, tutti
accumunati dal timore e dall’euforia per quanto stava avvenendo dietro la porta,
intenti a cogliere il primo grido polmonare della vita. Ma anche la gentilezza e
la calma degli ostetrici e delle ostetriche che pure devono far fronte a un lavoro
umanamente così impegnativo e così coinvolgente, seguendo anche più parti al
giorno, ciascuno diverso dall’altro e imprevedibile. La forza umana di tutte queste
persone che escono di mattina presto da casa, uguali a mille altre sulle vetture
della metropolitana, ma che poi entrano in una dimensione simile. E questo non
una volta tanto, ma ogni giorno, ogni giorno. La loro partecipazione e la loro
forza durante il travaglio che dura a volte anche delle ore. L’ostetrico dalle braccia
interamente tatuate, che a vederlo potrebbe sembrare un tagliagole ma che invece
riesce a infondere serenità, dolcezza e coraggio anche nelle situazioni più estreme.
“Ma da dove vengono tutte queste meravigliose persone che vivono sconosciute
in mezzo a noi e che riusciamo a intercettare solo di tanto in tanto?” mi chiedevo
“Come hanno fatto -nella situazione in cui ci troviamo- a conservare una simile
umanità? Come hanno fatto a salvarsi?”(...)
Tratto da NB.I linguaggi della comunicazione,
Numero 0, Anno I, Ottobre 2009-Gennaio 2010
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LONDON

ORe 18.13 - 16 AgOstO 2009 / BRICk LANe

ORe 13.49 - 17 AgOstO 2009 / ILfORD

ORe 13.29 - 14 AgOstO 2009 / ALDgAte eAst

ORe 13.44 - 7 AgOstO 2009 / AILfORD PARkINg

ORe 10.48 - 16 AgOstO 2009 / NORtH ACtON

ORe 16.04 - 15 AgOstO 2009 / LIMeHOUse LINk

ORe 11.33 - 14 AgOstO 2009 / WeNtWORtH stReet

ORe 12.18 - 16 AgOstO 2009 / WHIte CIty

ORe 17.23 - 16 AgOstO 2009 / stRAtfORD

ORe 15.16 - 15 AgOstO 2009 / CABLe stReet

ZÜRICH

ORe 16.09 - 15 AgOstO 2009 / IsLe Of DOgs

ORe 12.23 - 14 AgOstO 2009 / WHIte’s ROW

ORe 16.57 - 16 AgOstO 2009 / stRAtfORD - CANtIeRe
OLIMPIADI 2012

ORe 18.55 - 21 AgOstO 2009 / HeINRICHstRAsse

ORe 19.04 - 21 AgOstO 2009 / LIMMAtstRAsse

ORe 10.00 - 20 AgOstO 2009 / WeRDHöLZLI

ORe 17.28 - 20 AgOstO 2009 / LIMMAt

ORe 18.35 - 21 AgOstO 2009 / geROLDstRAsse

ORe 12.17 - 21 AgOstO 2009 / fLUNteRN
ORe 11.44 - 22 AgOstO 2009 / HOLZeRHURD

MILANO

ORe 15.08 - 19 AgOstO 2009 / LANDIWIese – ZURICHsee

ORe 12.20 - 22 AgOstO 2009 / UNteR-AffOLteRN

ORe 10.20 - 27 AgOstO 2009 / VIA sAMMARtINI
stAZIONe CeNtRALe

ORe 10.04 - 27 AgOstO 2009 / VIA tOfANe – MARtesANA

31
ORe 10.39 - 26 AgOstO 2009 / ROgOReDO

ORe 10.59 - 26 AgOstO 2009 / PORtO DI MARe

ORe 11.35 - 31 AgOstO 2009 / VIA NOVARA

ORe 11.25 - 27 AgOstO 2009 / ZARA

ORe 10.13 - 6 setteMBRe 2009 / PORtA gARIBALDI

ORe 19.01 - 29 AgOstO 2009 / Qt8 - VIALe ReNAtO seRRA
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Don't brand the city
Spesso in Italia si disserta sulla mancanza di una pianificazione unitaria, si denuncia
l’assenza di adeguate forme di marketing territoriale o si rimprovera la trascuratezza
della comunicazione visiva urbana. La città rappresenta forse l’ennesimo prodotto in
vendita nel mercato competitivo del branding urbano?
È una questione che mi sta molto a cuore e con cui mi confronto quotidianamente
nell’esercizio della mia professione. Credo che si tratti di una riflessione obbligata
per chi, come me, è chiamato a intervenire sui luoghi pubblici. La prima osservazione da fare è che nessuno di noi può non dirsi cittadino e che qualsiasi città, per
definizione, deve essere prima di tutto uno spazio condiviso e fruibile da tutti. La
mediocrità che contraddistingue oggi gran parte dei paesaggi urbani, a mio avviso,
è sostanzialmente imputabile alle logiche commerciali che debordano al di fuori del
loro contesto originario, l’unico in cui possano dirsi accettabili: lo spazio privato.
Sempre più, invece, si sta configurando una situazione davvero paradossale: i luoghi
pubblici diventano sfacciatamente marketing oriented, mentre gli spazi commerciali
privati hanno la presunzione di diventare luoghi di servizio pubblico. Ma, attenzione, non facciamoci ingannare dalle apparenze: la realtà dei fatti dimostra che
il marketing è esattamente l’opposto della democrazia. Tutte le esternazioni del
marketing sono riconducibili, più o meno dichiaratamente, a un unico obiettivo
finale: la vendita di un prodotto. Penso che le modalità comunicative dettate da
interessi puramente commerciali siano assolutamente in contrasto con le forme
di relazione e di condivisone sociale che dovrebbe essere garantite dall’ambiente
cittadino. Trovo che questo modo di rivolgersi al cittadino con la precisa volontà
di volerlo indirizzare verso certe idee nasconda una pericolosa carica di aggressività.
Il marketing esperenziale di matrice statunitense che ha segnato la trasformazione dei
centri commerciali in cattedrali del consumo e parchi del divertimento, sembra anche
all’origine della diffusa spettacolarizzazione dello scenario urbano. Nella messa-inscena della comunicazione visiva e degli allestimenti segnaletici, cosa mette al riparo
dal kitch e dall’effetto luna park?
Fondamentalmente, penso che il fattore discriminante sia l’atteggiamento che si
mantiene rispetto all’identità del luogo. A fare la differenza, è soprattutto il legame
con il contesto. Non sono affatto contro l’aspetto scenografico dell’identità visiva,
come testimoniano molti miei interventi in ambito urbano e pubblico. La messain-scena diventa però poco interessante nel momento in cui diventa una falsa copia
della realtà. Quando, cioè, l’intenzione è quella di riproporre atmosfere tipiche di
altre città o di allestire un ambiente come riproduzione di un’altro. In questi casi,
si tratta di pura seduzione e di sterile compiacimento estetico. Purtroppo, oggi,
la tendenza è esattamente questa. E il rischio di ricondurre tutto alla categoria
di parco d’attrazione è molto frequente. Sono ben consapevole che, rispetto al
passato, è necessario arrivare agli utenti degli spazi pubblici in maniera più forte
e incisiva, ma è altrettanto necessario trovare il giusto registro espressivo. Così
cerco sempre di entrare prima di tutto in relazione emotiva con i destinatari dei
miei interventi, nella consapevolezza che gli spazi pubblici devono essere luogo di
condivisione, e non di imposizione. Perché nessun ambiente pubblico è fatto per
essere venduto. La linea di confine è difficile da individuare, ma deve pur continuare ad esserci qualcosa che ci consenta di percepire chiaramente che ci troviamo
in un luogo pubblico, e non in uno spazio artificiale di vendita. Ogni volta che
viene commissionato un progetto allo studio Intégral, la prima cosa che facciamo
è cercare di comprendere i bisogni e le necessità che gli utenti reclamano in quel
determinato ambito d'intervento: un’approfondita fase di contestualizzazione è la
premessa di qualsiasi nostra scelta progettuale. L’obiettivo che perseguiamo è di dare
luogo a delle soluzioni direttamente riconducibili alla specificità del posto e alla
sua identità pregressa. Un approccio che, di fatto, va in direzione diametralmente
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opposta alla replicabilità seriale di gran parte degli allestimenti degli attuali spazi
commerciali: punti vendita assolutamente impermeabili alle suggestioni esterne,
rigorosamente identici a se stessi in qualsiasi città. Al contrario, la mia intenzione
è quella di realizzare soluzioni - letteralmente - singolari. La volontà principale
è quella di consentire massima libertà di azione alle persone che si trovano ad
attraversare quel luogo.
Se la ricerca e l’applicazione di codici visivi universali deve essere disattesa, quali forme
può assumere il linguaggio visivo, in una comunità sempre più multitetnica e multiculturale , per garantire parità di accesso alle informazioni e ai servizi pubblici condivisi?
Nel corso degli anni mi sono convinto che un eccesso di univeralismo è molto
spesso controproducente. Credo che la risposta alla necessità di una comunicazione che superi le barriere linguistiche e culturali non si esaurisca unicamente nella
sottrazione di segni e nel minimalismo. A mio avviso la sfida è proprio quella di
progettare e realizzare interventi in funzione di realtà strettamente contestuali e,
quindi, locali; realtà che oggi, beninteso, non possono che essere assolutamente
multiculturali. Tuttavia si tratta di soddisfare bisogni che trovano una loro espressione proprio in virtù dell'identità che contraddistingue e descrive lo spazio in
cui vengono avvertiti. Tanto che, quasi sempre, la singolarità di questi bisogni è
direttamente imputabile al particolare momento di vita collettiva in cui si manifestano. Oppure, sono individuabili in relazione a un contesto talmente circoscritto
da essere riconducibile più alla fenomenologia di un determinato quartiere che
alla città nella sua totalità. In una stessa realtà urbana possono esserci frammenti
di paesaggio diversissimi. Del resto l’Italia vanta una lunga tradizione di cultura
visiva che ha sempre individuato come prioritaria la relazione con il contesto e il
rispetto del luogo. Ecco, sento di appartenere più a questa scuola di pensiero che
all’idea di universalismo elaborata nella seconda metà del secolo scorso dalla Scuola
di Ulm. Non c’è bisogno di mostrare a tutti gli stessi segni per essere comprensibili.
Sicuramente non è sbagliato proseguire questo genere di ricerche ma, allo stato dei
fatti, credo che non abbia senso spogliare i segni delle loro connotazioni evocative
ed estetiche nella convinzione che questo ne migliori la leggibilità e ne favorisca
la decodifica. Come se in tipografia, ricondotto un elemento tipografico a una
famiglia di caratteri, non si tenessero più in considerazione le sue infinite declinazioni e le innumerevoli combinazioni di dimensione, colore, spaziatura, etc. Trovo
che il mondo della grafica attuale sia troppo condizionato da una sorta di dogma
diffuso: la ripetizione di elementi sempre identici.(...)
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