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I non-luoghi, interstizi della città
Di Roberto Villani

La città, i suoi agglomerati, nuovi edifici che si sovrappongono ai vecchi, in parte li sostituiscono lasciando tra gli uni e gli altri degli spazi: degli interstizi. Il continuo processo di espansione delle città che ha caratterizzato dalla metà del secolo scorso ad oggi una modifica radicale del territorio e del suo tessuto sociale, ha di fatto spinto, se non costretto, gli abitanti di questi luoghi ad un vero e proprio esodo dal centro alla periferia: il nuovo territorio conquistato dalla città. La periferia dove, in prevalenza, sono state allocate le fasce più deboli della società in una sorta di isole la cui distanza dal centro è caratterizzata, oltre che dalla differenza di ceto, dalla difficoltà di percorrenza dello spazio che separa l'uno dalle altre. Il tutto, vecchio e nuovo, è tenuto insieme dagli "interstizi" i luoghi che si trovano tra un edificio e l'altro e che in, alcuni casi, hanno resistito alla inesorabile modifica del territorio. Essi possono essere rappresentati da un cortile, una vecchia cabina telefonica, una panchina, l'ingresso di una vecchia fabbrica insomma da tutta una serie di luoghi apparentemente insignificanti ai più ma non per il flàneur . Solo chi alla frenesia e al trambusto del quotidiano contrappone un andamento lento, muovendosi a piedi all'interno dell'agglome rato urbano, è in grado di scorgerli e di cogliere l'essenza degli interstizi. Un flàneur ante litteram è senza dubbio il "MarcovaIdo" di Italo Calvino, personaggio che seppur inquadrato in un contesto storico lontano dalla città attuale, rappresenta pienamente colui che osserva e memorizza la realtà circostante e gli conferisce rilevanza; una rilevanza che sicuramente è privata e personale, (il ricordo, dell'adulto, della saracinesca della tipografia nel cortile dove da bambino giocava a pallone) ma che in molti casi diviene di rilevanza pubblica un esempio su tutti: la "scatola" del Meier che protegge l'Ara Pacis di Augusto in Roma. Luoghi dove la realtà lascia spazio al ricordo non necessariamente in un'accezione malinconica del tempo che fu. Il processo di globalizzazione tende a cancellare gli interstizi che non creano profitto; i piccoli e vecchi arde città cinema, le piccole librerie, le botteghe degli artigiani sono destinati a scomparire, soccombono ai nuovi luoghi di aggregazione il centro commerciale, edifici polifunzionali dove l'ufficio, il multisala e negozi della grande distribuzione costituiscono un unico grande edificio che fagocita e poi rigetta gli avventori, costretti a muoversi sempre più velocemente. Il prof. Giampaolo Nuvolati (docente di sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università degli studi Milano Bicocca) nel libro "Interstizi della città. Rifugi del vivere quotidiano (Editore Moretti&Vitali 2019 pp. 185 euro 16,00) ci porta ad analizzare e scoprire gli interstizi della nostra città con la finalità principale di riflettere e all'occorrenza di trovare un "rifugio" nel nostro vivere quotidiano. L'autore, compie un'analisi della società odierna partendo dal tessuto urbano che appare destinato ad un irreversibile processo di estensione dei confini della città, tale da far perdere a ciascuno di noi l'orienta mento. "La società contemporanea va verso una desacralizzazione dei luoghi, frutto di una loro standardizzazione facile sostituzione. La conseguenza è una omologazione delle architetture urbane." L'unico antidoto è quello di riportare le cose in un assetto diverso, combattere il caos e la fretta con pause ed intervalli, guardare all'interstizio non come motivo di disordine o di opposizione ma quale occasione di tregua, di riallineamento. Rallentare andare a passo d'uomo, come si conviene al flàneur, osservare le persone, le cose e i luoghi, poi magari sedersi su di una panchina dove poter recuperare una solitudine un estraniarsi dal mondo per trovare "una comoda e riparata seduta da cui ascoltare il fruscio della vita."
