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LA CITTÀ PER FRAMMENTI

“Narrano gli uomini di fede (ma Allah sa di più) 
che nei tempi antichi ci fu un re delle isole di Babilonia 

che riunì i suoi architetti e i suoi maghi e comandò 
loro di costruire un labirinto tanto involuto e 

arduo che gli uomini prudenti non si avventuravano 
ad entrarvi, e chi vi entrava si perdeva.”

I due re e i due labirinti, L’aleph, J.L.Borges

L’evoluzione della vita urbana a partire dalla Rivoluzione Industriale ha prodotto un tipo di città 
caratterizzato dal progressivo disgregarsi dei legami sociali tradizionali in cui il conflitto si acuisce 
fino all’incomunicabilità e le divisioni diventano infrastrutture fondamentali. Da molto tempo 
quindi sembra essere largamente condivisa la descrizione della configurazione spaziale urbana 
contemporanea come frutto dei principi di omogeneizzazione, privatizzazione, tematizzazione ed 
esclusione 1. Tali elementi si sviluppano in un contesto in cui le relazioni di prossimità cedono il 
passo alle interrelazioni di distanza. 
Ma un ulteriore elemento che pare oggi sempre più presente è quello dell’eccezione, intesa in ambito 
urbano come la volontà o la necessità di aggiungere al confinamento spaziale la sospensione delle 
regole rispetto al contesto circostante rendendo stabili dispositivi di controllo e separazione che 
nascono spesso come provvisori. 
Questo fenomeno appare essere il sintomo di una tendenza che ha origine nel diritto e nella politica 
in cui si fa sempre più spazio l’uso della sospensione dell’ordine giuridico come strumento di governo 
frutto di una “creazione volontaria di uno stato di emergenza permanente.“2 La spazializzazione 
dell’idea di Stato di Eccezione  può essere individuata nel concetto di campo. Giorgio Agamben 
definisce come campi i luoghi generati dalla sospensione delle regole: “Il campo è lo spazio che si 
apre quando lo stato di eccezione inizia a diventare regola.” 3 Tale paradigma  sembra essere oggi 
applicabile ad un numero sempre crescente di dispositivi urbani, andando forse al di là delle nozioni 
di biopolitica e abbandonando il suo originario significato legato alla temporaneità. “To understand a 
camp’s paradoxes is to begin to comprehend our current spaces, inexorably affected by militaristic, 
political, and romantic extremes.” 4



In un contesto politico in cui la paura e la guerra vengono naturalizzati all’interno dell’ordinamento 
giuridico annullando i diritti dei cittadini, il contesto urbano si fa sempre più espressione di conflitti 
irrisolti in cui la conquista dello spazio avviene attraverso la progressiva realizzazione di recinzioni.
 
COMUNITÀ. Eccezione ed identità.
L’ideologia di un mondo globalizzato ed infinitamente interconnesso assieme al cambio di punto 
di vista che vede l’identità principale del cittadino non essere più quella del lavoratore ma del 
consumatore, ha profondamente modificato anche gli assetti spaziali delle nostre città. Le relazioni 
di prossimità non si vengono più a basare sull’idea dell’eterogeneità e dello scambio, ma sempre 
più verso esigenze di associazione in base a fattori accomunanti, siano essi etnici, politici o 
economici. Ne deriva che anche le regole di inclusione in una determinata comunità diventano 
sempre più numerose e complesse e che le comunità stesse si ritrovano ad essere ghettizzate o ad 
autoghettizzarsi in base ai principi della sicurezza e della differenza.
Proprio questo passaggio ad un nuovo tipo di inclusione comunitaria rappresenta una discriminante 
tra la metropoli classica e quella contemporanea. La metropoli degli anni ‘20, quella raccontata 
ed analizzata da sociologi come Robert Park della Scuola di Chicago, è una città in cui l’individuo 
ricerca la libertà e in cui l’anonimato diventa una forma di affrancamento dalla società classica. 
Questa città fatta di individualismo iniziava a produrre ghetti ma manteneva in parte ancora una 
dimensione ed un tipo di economia che le permettevano di sviluppare comunità e quartieri eterogenei 
basati sullo scambio di competenze e servizi. Nella metropoli contemporanea invece i concetti di 
libertà ed anonimato vengono ad essere sostituiti da quelli di scelta e  inclusione. Nella megalopoli 
contemporanea l’individuo non vuole più disperdersi tra la folla, non crede più nella possibilità di 
costruirsi una identità originale ed ha sempre meno la necessità di scambiare beni e servizi su 
piccola scala poichè egli si identifica con la figura del consumatore globale. L’individuo chiede, nella 
migliore delle ipotesi, di essere riconosciuto come appartenente ad un gruppo particolare, la sua 
libertà è nella scelta tra possibili gruppi con i quali identificarsi e rinchiudersi in un mondo esclusivo. 
Chi invece non ha il privilegio di scegliere viene automaticamente escluso e relegato ai margini.
La rappresentazione fisica di tali fenomeni racconta una città che si genera per frammenti conclusi, 
enclave apparentemente distribuite in maniera caotica e galleggianti in un mare indistinto.
Se la divisione gerarchica della società e la conseguente divisione per parti delle città sono un 
fenomeno che è sempre esistito nella storia degli agglomerati urbani, quello che nell’epoca presente 



si rende palese è che “every element of the esthetic panorama in an element of conflict.“ 5 
Quello che si configura non è più una specializzazione per parti della città ma una serie di avamposti 
che giocano una lotta per la conquista dello spazio. Peter Marcuse individua queste come nuove 
caratteristiche dello sviluppo urbano dopo gli anni 70: “displacement as a mechanism of spatial 
change; the intensity of turf allegiances and turf battles; the nature and extent of homelessness; the 
openness with which government supports the maximization of private business claim on city land 
and city infrastructure; and the political reorientation that have accompanied these changes.” 6
In questo senso il gioco delle gerarchie all’interno dello spazio urbano non è mai chiaramente 
determinato, gli stessi soggetti in momenti differenti sentono il bisogno di aggredire o difendersi 
e gruppi che sembrano omogenei e durevoli possono rivelarsi disgregati al loro interno e privi di 
coesione in una continua rinegoziazione dei confini spaziali. I processi di gentrificazione sono un 
chiaro esempio di tale meccanismo.
Esempi estremi di questa eccezionalità permanente all’interno del sistema della città residenziale 
sono rappresentate dalle forme estreme di autoesclusione come le gated communities o dalle forme 
di vita al di fuori del diritto come gli slums. Qui l’eccezione si presenta come una affermazione 
dell’identità comunitaria, si tratta di due forme diametralmente opposte di relazione con la norma. 
Le gated communities possono essere viste come un eccesso di regolamentazione voluto da una 
comunità che richiede una iperdefinizione della propria identità fino al completo isolamento da 
qualsiasi altro tipo di convivenza. Al contrario gli slums trovandosi completamente al di fuori del 
diritto rappresentano dei luoghi in cui l’identità si sfalda fino all’imporsi come pura presenza poichè 
gli individui che vi abitano non sono legati da scelte o caratteristiche comuni ma solo da una serie 
di necessità.
Quindi, poichè ovviamente l’identità comunitaria è strettamente legata al sistema di regole cui essa 
fa riferimento, il declinarsi oggi di spazi disegnati da rigidi apparati normativi o connotati da una 
totale assenza di regolamentazione ed il conseguente impoverimento della capacità delle comunità 
di produrre regole creative e flessibili, rendono permanente lo stato eccezionale di conflitto tra le 
identità che compongono l’ambiente urbano.  



Fotomontaggio sulla base di un Cretto di Alberto Burri



SPAZIO PUBBLICO 
Eccezione e neutralità

“Ecco che cosa voglio dire. Non si vive in uno spazio neutro
e bianco; non si vive, non si muore, non si ama nel rettangolo di  un 

foglio di carta. Si vive, si muore, si ama in uno spazio quadrettato,
ritagliato, variegato, con zone luminose e zone buie, dislivelli,

scalini, avvallamenti e gibbosità, con alcune regioni dure e altre
friabili, penetrabili, porose.”

Utopie Eterotopie, M. Foucault

Quello che pare delinearsi è l’immagine di una città composta sempre di più da muri e separazioni 
in cui ogni isola si preoccupa di avere il suo filo spinato o le sue telecamere a proteggere il proprio 
privilegio di eccezione, oppure in cui lamiere o cancelli nascondono i luoghi senza legge la cui 
eccezionalità deve rimanere invisibile. Una città in cui tutto ciò che può essere fonte di guadagno 
viene snaturato, ripulito e venduto. Una città in cui lo spazio pubblico tende a perdere sempre più i 
suoi connotati di genericità e di apertura per essere controllato e tematizzato: “clean, intact and safe” 
come recita la politica per lo spazio pubblico del Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and 
Environment. Uno spazio pubblico di questo tipo, la cui utenza viene direttamente o indirettamente 
selezionata, perde non solo la possibilità di essere il luogo dell’incontro, ma anche quello di essere 
il luogo della sublimazione e ritualizzazione del conflitto sociale. 
L’ ἀγορά, archetipo dello spazio pubblico, il luogo dello scontro per antonomasia, era  il luogo in 
cui assemblee di cittadini si riunivano per decidere le leggi. Ma nel momento in cui il confine viene 
a sostituire l’ἀγορά, il conflitto che non può sublimarsi diviene guerra sottaciuta. Non a caso Michel 
De Certeau nella sua trattazione sulle pratiche del quotidiano parla di una “analisi polemologica 
(dal greco πολεμός guerra) della cultura” cioè di un’analisi basata sulle valenze politiche del 
conflitto sociale. Egli pone al centro di tale conflitto i soggetti non-produttori di cultura, e l’economia 
produttivistica. Secondo De Certeau l’estensione totalitaria di un ordine economico che guarda ai 
soggetti sociali come puri consumatori non lascia a questi ultimi il luogo per rivelare ciò che fanno



dei prodotti che consumano. È quindi proprio questo tipo di cultura produttivistica a sviluppare quei 
fenomeni di omogeneizzazione di cui parlavamo a proposito delle comunità. L’individuo non è più 
produttore di una propria cultura e di una propria identità ma gli viene offerto un ventaglio di scelte 
all’interno del quale la sua unica libertà è quella dell’uso. All’interno di questo rapporto di forza 
ineguale i soggetti sono costretti dunque ad agire secondo tattiche frammentarie e mutevoli. 
Si disegna così una pratica culturale silenziosa e quasi invisibile basata sul consumo che non produce 
opere proprie ma si esprime attraverso modi di usare i prodotti dell’ordine economico dominante. “Il 
“proprio” è una vittoria del luogo sul tempo. Al contrario, in virtù del suo non luogo, la tattica dipende 
dal tempo, pronta a “cogliere al volo” possibili vantaggi. Ma ciò che guadagna non lo tesaurizza. 
Deve giocare continuamente con gli eventi per trasformarli in “occasioni”.” 7
Se pensiamo alle tattiche d’uso come a forme di guerriglia in cui gli individui cercano di uscire dalla 
logica della scelta obbligata per esprimere la propria soggettività, ci rendiamo conto che queste 
pratiche non possono essere altro che eventi eccezionali e puntiformi poichè il capitalismo globale 
tenderebbe a fagocitarle nel momento in cui esse si esponessero per tempi troppo lunghi. 
Lo spazio pubblico intanto diventa espressione permanente di una asetticità che invece di essere la 
condizione neutrale che precede l’aggettivazione dello spazio, diviene silenzio perenne. 
Questa incancrenita condizione di sospensione eccezionale sembra poter essere intaccata soltanto 
da pratiche effimere (ad esempio tutte le forme di street art dai graffiti, agli stencil, al culture jamming) 
che intaccano lo spazio in un tempo opportuno lasciando tracce non indelebili ed in continua 
trasformazione.



Fotomontaggio sulla base di una foto del quartiere Mandrione a Roma



BORDI

“Come si potrebbe rispondere alla domanda:
“Quando finisce il fiume e quando comincia il mare?”.

I limiti sono sempre mal distinguibili e immobili.
Qui tutto dipende dalle proporzioni, -come nel caso del punto - 

l’assoluto viene riportato dal relativo a un suono 
indistinto e diminuito.”

Punto Linea Superficie, W.Kandinsky

Analizzare il confine significa guardare a quello spazio che si trova tra le cose, quello spazio che 
ha “la curiosa proprietà di essere in rapporto con tutti gli altri, ma in modo tale da sospendere, 
neutralizzare, o invertire l’insieme dei rapporti da loro stessi designati, riflessi, o rispecchiati”. 8 
Se la città è fatta di frammenti omogenei e recintati, ciò che sicuramente ne risulta è che essa 
produce al suo interno una moltiplicazione di spazi liminali, di terre di nessuno che si frappongono 
tra le zone di tensione interne il cui spessore è proporzionale spesso all’intensità del conflitto che 
esso divide.
La moltiplicazione dei bordi e dei confini rappresenta oggi un ritorno di importanza del territorio 
come contropartita di una visione globale che tende ad eliminare la corporeità ed il luogo attuando 
un “tentativo utopico di una “pacificazione pubblica” attraverso la sottrazione alla vista di tutto ciò 
che può turbare la “sicurezza sociale.” 9
All’interno della metropoli esso può essere letto come quello spazio di rinegoziazione in cui si 
manifesta la differenza. La sua relazione con gli elementi che distingue è data dal porsi come 
elemento terzo rispetto alle identità ed alle norme dei frammenti omogenei, cioè come luogo in cui 
la trasgressione diventa possibile e si vengono a creare regole terze come un codice di navigazione 
in acque internazionali. Il bordo si configura quindi come una linea il cui spessore effimero ospita 
l’esistenza del conflitto diventando lo spazio neutrale in cui questo può venire sublimato e dove è 
possibile scoprire e contestare le mancanze dei sistemi che su esso si attesta. 
Ma la condizione precaria della sua identità fa del bordo anche il luogo estremo in cui “il malinteso



domina incontrastato.” 10 Queste terre di nessuno, presentandosi come un “ritorno al caos originario” 
11, possono contenere sia l’estrema violenza che la speranza del dialogo.
Questa capacità ambigua del confine ne rappresenta il carattere eterotopico reso possibile dalla 
sottrazione cui esso è sottoposto nel momento in cui all’interno del suo spazio il riconoscimento 
e l’accumulazione di cultura vengono a mancare. Se estendiamo il campo al concetto di confine 
internazionale risulta chiaro come in esso il movimento è limitato, rallentato, controllato, filtrato 
poiché rappresenta un luogo di transizione in cui solo determinate cose possono accadere. Ad un 
livello fisico il luogo di confine si presenta come lo spazio immobile, abbandonato od immodificabile, 
tabula rasa tanto affascinante quanto pericolosa che non può essere vissuta ma solo sperimentata.

L’ESPERIENZA DEL LIMITE _ LIMINALITÀ
Piero Zanini ci offre un efficace parallelo tra il gioco e l’esperienza del limite: “la siepe tra il nostro 
giardino e l’orto del vicino con le fragole più grosse, la staccionata che chiude il prato e che lo separa 
dal fitto bosco, la rete del campo oltre la quale finisce sempre il nostro pallone [...] tutti questi luoghi 
rappresentano lo scenario delle nostre avventure [...] A volte lo sconfinare assomigliava alla ricerca 
di un rifugio segreto di cui ognuno pensava di essere lo scopritore.” 12.
L’esperienza del passare il limite, in questa ottica, è quella di un viaggio iniziatico in cui si abbandona 
la propria identità per sperimentare la differenza e tornarne cambiati. Ma è anche lo spazio in cui 
si fanno incontri insoliti, in cui le culture si scompongono per incontrarsi e rimescolarsi in maniera 
creativa e in cui “la prossimità spaziale confina con il tempo opportuno.” 13

Definire quindi il confine come un luogo dipende non tanto dalla sua mera esistenza, quanto invece 
dalla sua potenzialità “ludica“. 
La città di confine con le sue caratteristiche ibride è esempio di questa potenzialità basata su un 
perpetuo stato di transizione e su caratteristiche di liminalità (dal latino limes confine). 
La liminalità in antropologia è intesa come uno stato di sospensione tipico dei riti di passaggio, 
secondo Victor Turner può essere vista come “a realm of pure possibility whence novel configurations 
of ideas and relations may arise”14  poichè lo stato di marginalità che essa implica crea una struttura 
sociale alternativa (“communitas”) all’interno della quale le relazioni non sono gerarchiche ma 
risultano piuttosto basate su uguaglianza e indefinitezza.
Nell’ambito territoriale gli spazi liminali possono essere intesi come tutti quegli inframezzi in cui



l’identità viene a dissolversi o è continuamente costretta a ridefinirsi. Nella città di confine lo scontrarsi 
di culture differenti ed il quotidiano svolgersi del conflitto permettono di costruire un’esistenza basata 
sull’esperienza continua della liminalità. Il concetto stesso di città di confine è oggi estendibile a 
dei contesti che non per forza si trovano su di un confine territoriale ma la cui forte ibridazione e 
multiculturalità le porta ad essere accomunabili ad un contesto geograficamente e politicamente 
diviso.
Per questo potremmo dire che lo studio e l’analisi delle città che si trovano ai margini delle nazioni 
può essere utile a comprendere i mutamenti e le prospettive delle metropoli contemporanee in cui 
la sfida è quella di guardare all’eccezione ed alla liminalità come potenziali sociali e non solo come  
problemi da normalizzare.
Sicuramente il delirare (inteso nel significato etimologico del termine dal latino de-lira, oltre il 
solco) significa muoversi ai limiti stessi dell’esperienza comunitaria o, come ci dice ancora Turner , 
“communitas, or the “open society“, differs from structure, or “closed society“, in that it is potentially 
or ideally extensible to the limits of humanity.”15. Questo spingersi ai limiti dell’umanità presenta un 
costante mettere in discussione le strutture fisse, le gerarchie e le definizioni sociali. 
È questo disorientamento che permette di superare il concetto di tattica de-certeausiana  e di 
avvicinarsi invece all’idea di insurrezione evocata dalle Zone Temporaneamente Autonome di Hakim 
Bey in cui l’obiettivo non è il cambiamento permanente della storia, la rivoluzione, ma un continuo 
confronto dialettico con la realtà predominante.



Fotomontaggio sulla base di una foto di Nicosia e del funambolista Philippe Petit



CARNEVALE

“Dans le monde réellement renversé le vrai est un moment du faux”

La société du spectacle, G. Debord

Parlare del Carnevale all’interno di questo discorso vuole essere un modo per sottolineare le possibili 
sfaccettature e ambiguità rappresentate dall’eccezione e dalla liminalità.
Il filosofo romantico Florence Christian Rang, in un breve saggio sul Carnevale, ci offre una lettura 
del senso storico di questa festività passando per i riti bacchici fino alla sua contemporaneità, come 
di un rituale che, lungi dal voler significare un semplice capovolgimento delle regole, rappresenta un 
momento catartico di disillusione nei confronti delle divinità.
Il Carnevale secondo Rang nasce come una festa che copre il tempo intercalare del calendario 
babilonese, “una pausa, interregnum tra un’abdicazione e un’ascesa al trono” 17 degli astri, un 
tempo cioè in cui la concessa infrazione della legge serve a coprire una frattura nel calcolo dell’anno 
solare. 
La derisione ed il ghigno carnevalesco rappresentano quindi un momento di legale assenza di 
legge, l’eccezione ritualizzata è il momento di libero sfogo in cui l’angoscia nichilista apre al strada 
a istanze rivoluzionarie. L’abbandono degli dei e della legge diventa il momento in cui l’ebbrezza 
fornisce non solo un temporaneo abbandono fuori da sé ma anche la ricerca e la sperimentazione 
di una nuova identità e di nuove relazioni poiché è proprio una nuova ascesa al trono che apre la 
speranza del cambiamento.
Questo ci porta ad analizzare il senso politico dei Carnevali e la loro funzione all’interno delle culture 
occidentali, “ils offrent la possibilité d’évaluer non seulement les changement sociaux, mais surtout 
les significations portées pas ces changement sociaux.” 18.
Il Carnevale dunque nella sua valenza politica rappresenta l’espressione di istanze identitarie e di 
pratiche che non trovano luogo nella religione/ideologia dominante. 
Esso non è uno specchio rovesciato della realtà ma una occasione, una messa in scena per la 
proclamazione di una organizzazione del mondo differente da quella abituale.



Il Carnevale non ha ragione di esistere senza la realtà che esso contesta e si trova con essa in un 
rapporto di mutuo scambio per la rinegoziazione di identità preesistenti. 
Michel Agier ci ricorda a questo proposito come “l’identité est un fait contextuel ... elle dépend de 
certains enjeux localisés ... et relationnel: elle est toujours inscrite dans un rapport d’alterité.” 19

Esso si presenta quindi come un paradigma che ci porta ad estremizzare e capire quali possano 
essere gli effetti della sospensione spaziale. 
Le tattiche di cui abbiamo parlato in precedenza possono essere viste, in questa ottica, come forme 
politiche e carnevalesche in cui viene espresso e praticato tutto ciò che l’ideologia dominante non 
permette al fine di proporre soluzioni a problemi che sembrano irrisolvibili dallo stesso sistema che li 
ha prodotti. Lo spazio liminale invece si presenta come il luogo in cui le condizioni di margine creano 
il terreno fertile per l’elaborazione di insurrezioni e quindi la liberazione di nuove istanze politiche.
L’appropriazione dello spazio nel contesto liminale presuppone un senso di liberazione e di gioco 
poichè lo spazio sospeso è di per sè uno spazio in cui non esistono regole fisse e sistemi di giudizio 
prestabiliti. L’ironia in tale contesto presenta tutto il suo potenziale sovversivo nella sua capacità di 
proporre un nuovo ordine senza direttamente minacciare il sistema di origine poiché si situa al di 
fuori dei suoi confini di competenza. 
Ma la caratteristica principale a livello spaziale del confine rimane sempre la rigidità poichè una 
sorta di abbandono volontario e di sospensione dell’azione vigono sullo spazio fisico. A differenza 
dello spazio abbandonato, il confine non è privo di definizione, su di esso si impongono connotazioni 
molto forti mai in positivo o in negativo quanto piuttosto basate su una definizione di neutralità. Ed 
è proprio questo fronteggiare il limite spoglio, il trovarsi di fronte al muro inespressivo che permette 
al rituale di attuarsi. Proprio perchè la communitas è caratterizzata da semplicità, anonimato ed 
eteronomia (Turner, 1967), lo spazio in cui questa trova luogo deve essere rigidamente regolato 
dalla neutralità. Quando le caratteristiche provvisorie di divisione diventano regola di eccezionalità 
è allora che il confine viene accettato nella sua esistenza e può proporsi come un luogo altro. In 
questo esso coincide con lo “spazio“ del Carnevale poichè anch’esso necessita di definire il suo 
campo al di fuori della realtà costituita.
Tornando all’idea di città di confine potremmo dire che in essa il Carnevale è sempre potenzialmente 
presente in quanto il continuo confronto con la definizione di sè stessi o degli altri come stranieri 
porta alla necessità di reinventare di volta in volta i comportamenti e di mettere in crisi le abitudini e 
gli schemi mentali.



Sul confine, come nel Carnevale, l‘imprevisto è costituito dal non poter mai essere sicuri di poter 
definire l’altro come appartenente alla propria comunità. E questo costringe all’invenzione di nuovi 
equilibri. Se questo reinventarsi da una parte è portatore di diffidenza, dall’altra è seme di disponibilità 
al cambiamento e di confronto con la diversità.
Ed ancora, lo spazio di confine coincide con lo spazio carnevalesco nel suo essere una zona franca di 
promiscuità che si trova su un bordo, e quindi in relazione con due realtà. Ma contemporaneamente, 
non essendo realmente inclusa in nessuna delle due, diventa un luogo di tolleranza in cui 
un’organizzazione alternativa della vita e identità miste vengono ammesse.



Fotomontaggio sulla base di una foto dell’isola di Hashima in Giappone e del quadro di Peter Bruegel “Giochi di bambini“ (1560)



RICERCA

“Ecco cosa mi interessa: il vuoto, quando è uno spazio pieno di quello che non c’è” 

A.Kapoor

Nel parlare di liminalità abbiamo finora accennato a spazi capaci di assorbire o evidenziare il conflitto 
sociale la cui presenza propone uno slittamento di senso che provoca un’esigenza di ridefinizione 
dell’identità urbana.
Il processo narrativo che ci si propone di effettuare riguarda una specifica ricerca di definizione 
dello spazio liminale non in quanto stato della mente (il ”contre espace” foucaultiano) nè in quanto 
“spazio” sociale (come descritto da Turner), ma come effettivo dispositivo urbano. 
La scelta di una città divisa come terreno di ricerca deriva dalla volontà di analizzare un contesto in 
cui le caratteristiche di frammentarietà ed eccezione finora attribuite alla città contemporanea siano 
rappresentate in forma estrema.
La capitale di Cipro, Nicosia, divisa dal 1974 a causa del conflitto etnico tra greco-ciprioti e turco-
ciprioti, rappresenta quindi, nel contesto di questa ricerca, un’estremizzazione del discorso finora 
portato avanti. Gli elementi di eccezione sono qui molteplici, a partire dalla “Buffer Zone”, gestita 
dall’ONU, che divide in due l’isola e crea un cuscinetto tra i due paesi che sono formalmente ancora 
in conflitto. Si tratta di una spaccatura geografica che nasce inizialmente come elemento provvisorio 
per la soluzione del conflitto e che invece oggi rimane a tutti gli effetti un elemento di alterità costante.
La Buffer Zone di Cipro non si presenta come un muro ma piuttosto come una porzione di territorio 
inaccessibile lunga 180 Km e di spessore variabile tra i 3,3 m ed i 7,4 Km. Dentro Nicosia la Buffer 
Zone arriva ad insinuarsi all’interno delle mura veneziane del centro storico dividendolo in due metà 
(una appartenente alla Repubblica di Cipro di etnia greca ed una appartenente alla Repubblica di 
Cipro Nord di etnia turca). La “zona morta“ ingloba intere strade ed edifici che, svuotati e controllati, 
diventano così il vero materiale di cui si compone il “muro“ in questo punto dell’isola.
La ricerca della liminalità ci porta quindi ad indagare se, anche in un contesto così fortemente 
permeato di “stati di eccezione”, il potenziale liminale sia presente, ed in quale forma.



Nicosia diventa il terreno a partire dal quale andare alla scoperta di un glossario di situazioni riportabili 
alle categorie concettuali dello spazio liminale.
La ricerca sarà rivolta al portare alla luce ciò che il bordo della Buffer Zone produce all’interno del 
centro storico partendo da una documentazione della composizione fisica di questo limite attraverso 
una mappatura che completi la visione attualmente frammentata delle due città (le attuali mappe, 
da quelle turistiche a quelle urbanistiche, non rappresentano mai in maniera univoca e veritiera la 
presenza della divisione). Questo “viaggio” lungo il bordo sarà contemporaneamente volto a mappare 
“il muro” per evidenziare il potenziale presente nei punti di porosità e nei luoghi di sospensione che 
il bordo crea nella sua interazione con la città. 
Quella che schematicamente viene rappresentata come una linea continua si scoprirà essere una 
complessa stratigrafia di spazi nei quali, accanto a dispositivi di controllo e separazione, si innestano 
pratiche insurrezionali, e non, di colonizzazione e corrosione del bordo. Questi interstizi verranno 
approfonditi e studiati in quanto elementi apportatori di densità di significato al fine di comprendere 
quali dispositivi urbani e spaziali rendono possibile il “Carnevale”, l’insurrezione o la permanente 
resistenza alle condizioni che lo circondano.
Se profanare significa “restituire al libero uso degli uomini“ 20, allora saranno non solo le pratiche 
di profanazione ma la profanabilità stessa di questi luoghi ad essere interrogata, la loro capacità 
di essere “il controdispositivo che restituisce all’uso comune ciò che il sacrificio aveva separato e 
diviso.“ 21

Ci sono tre diversi livelli di lettura dell’esito della ricerca che qui si presenta. Il primo è quello che 
restituisce attraverso la “mappatura“ del muro, una porzione urbana obliterata in cui gli edifici si 
costituiscono come materiale stesso per la costruzione della divisione. Un secondo livello è quello 
della descrizione dei luoghi che abitano il bordo e dell’analisi delle potenzialità peculiari che essi 
esprimono in virtù del loro essere in relazione con il limite. Infine un terzo livello è quello di come il 
progetto entra in relazione con questi luoghi. Quest’ultimo livello appare come quello più denso di 
implicazioni poichè si confronta con l’impossibilità dell’architettura di esprimersi, in queste condizioni, 
in quanto azione totalizzante. L’obiettivo che ci si pone è invece quello di far emergere il progetto 
che è “nelle cose“. Le forme di liminalità studiate si manifestano in quanto espressioni di nuove 
geografie possibili che il progetto si presta a svelare. L’architettura si svincola dalla sua funzione 
di elemento risolutore per migrare su uno spazio in cui gli elementi “proiettivi” e propositivi, e quelli 
“problematici” e conflittuali costruiscono una visione aperta e parallela delle tematiche affrontate. 



Fotomontaggio sulla base di una foto del Grand Canyon e della Takasugi-an dell’architetto giapponese Terunobu Fujimori



CIPRO
Un’introduzione al contesto

“Molti credono che il Signore disperse le lingue degli uomini per punirli, 
ma è l’esatto contrario. Egli vide che l’uniformità li rendeva superbi, 

dediti a imprese tanto eccessive quanto inutili. 
Allora si rese conto che l’umanità aveva bisogno di un correttivo 

e ci fece dono delle differenze. Così muratori, di costumi e fedi diversi, 
devono trovare un modus vivendi che consenta di portare a termine l’edificio.” 

Altai, Wu Ming

La storia recente della Republica di Cipro appare come un susseguirsi di eventi che permettono alla 
provvisorietà della misura di emergenza di diventare regola. La forte instabilità dovuta al conflitto 
tra l’etnia dominante greco-cipriota e la minoranza turco-cipriota (circa il 20% della popolazione) 
prende inizio sin dalla lotta per l’indipendenza dal dominio coloniale e sarà il pretesto per l’installarsi 
di questi stati di eccezione. 
Il conflitto etnico vide il contrapporsi per quasi vent’anni delle forze nazionaliste greco-cipriote EOKA 
(Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών), formatesi nel 1955, che reclamavano l’unione (ενωσις) 
con la madre patria Grecia e le forze di resistenza turco-cipriote TMT (Türk Mukavemet Teskilati), 
formatesi nel 1957, che reclamavano la divisione (taksim) dell’isola e l’unione con la madre patria 
Turchia. Mentre l’EOKA si inserisce nel quadro dei movimenti delle isole dell’Egeo che a partire dalla 
Seconda Guerra Mondiale chiedono l’annessione alla Grecia, la TMT nasce come reazione alla 
prima per proteggere l’etnia turco-cipriota.
Quando nel 1960 La Repubblica di Cipro (RoC) ottiene l’indipendenza dall’Impero Britannico, la sua 
condizione di stato post-coloniale è già caratterizzata da elementi di eccezionalità. La forte influenza 
della Turchia e della Grecia nel processo di indipendenza diedero vita ad una forma di “neo-colonial 
insurance system“ 22 in cui ai tre paesi Grecia, Turchia e Gran Bretagna viene data la possibilità di 
intervento collettivo o individuale in qualità di poteri garanti. 
Questa prima violazione della Carta delle Nazioni Unite sarà uno degli elementi che permetteranno



in seguito l’invasione militare da parte della Turchia e la conseguente divisione del paese. Le trattative 
e la costituzione furono di fatto stilate tra i tre paesi senza rappresentanze cipriote. L’isola viene 
dichiarata una repubblica sovrana con l’eccezione delle due basi Britanniche di Akrotiri/ Agrotur 
e Dhekelia/ Dikelya (parte dei quattordici “overseas territories“ britannici nel mondo) che ancora 
attualmente garantiscono alla Gran Bretagna un avamposto strategico nei confronti del Medio 
Oriente. 
La Costituzione firmata presenta una serie di anomalie come il non riconoscimento delle altre 
minoranze etniche oltre quella turca (latini, maroniti e armeni) e il divieto di matrimonio tra greco e 
turco-ciprioti.
Il conflitto ricomincia ad inasprirsi quando l’arcivescovo e presidente della Repubblica, Makarios,  
propone una revisione della Costituzione e dichiara ancora viva la volontà di annessione alla 
Grecia. In questo periodo turco-ciprioti si riparano in enclaves militarmente protette per sfuggire 
alla discriminazione ed alle violenze. A seguito di questi eventi nel 1963 il generale britannico Peter 
Young disegna con un pennarello verde una doppia linea che avrebbe segnato provvisoriamente i 
fronti del cessate il fuoco. La linea lunga 180 km divide in due l’isola, spezza la capitale Nicosia lungo 
il principale asse commerciale -Ermou Street- antico letto del fiume Πεδιαίος/ Kanlı Dere, deviato 
durante la dominazione veneziana. Una misura provvisoria che sopravvive da quarantasei anni. 
La terra di mezzo che resta intrappolata in questa linea fu da subito assegnata, sotto le pressioni 
della Gran Bretagna, al controllo di una forza di peacekeeping dell’ONU (UNFICYP) il cui mandato 
è “ ‘to use its best efforts to prevent a recurrence of fighting and, as necessary, to contribute to the 
maintenance and restoration of law and order and a return to normal conditions’ (SC Resolution 186). 
The mandate did not specify what restoration of law and return to normality entailed.” 23 All’interno di 
questo stato di eccezione nessuno dei due paesi  ha potere di esercitare autorità nè giurisdizione. 
La gestione di questi 345 km2 di territorio che dividono l’isola è affidata quindi unicamente alla logica 
militare e non ad un codice completamente stabilito, infatti il regolamento avrebbe formalmente una 
data di scadenza ma viene automaticamente rinnovato ogni due anni.
L’unico centro abitato da civili all’interno della Buffer Zone è il villaggio di Pyla in cui gli abitanti sono 
sia greco che turco-ciprioti e non si sono separati durante il conflitto. Sotto la giurisdizione dell’ONU 
il villaggio ha sempre beneficiato della sua posizione geografica ed economica soprattutto quando 
l’embargo nei confronti del Nord era particolarmente rigido. 
Nel 1974 un colpo di Stato da parte dei terroristi dell’EOKA appoggiato da La “Giunta” greca destituisce



Makarios. Questo atto di forza che mirava all’annessione con la Grecia provoca la reazione militare 
della Turchia in nome della difesa dei cittadini turco-ciprioti. Nel giro di pochi giorni le truppe turche 
invadono il 37% dell’isola trovando molta poca resistenza da parte dei greco-ciprioti. 
Tra le tante degne di nota, un’altra anomalia geografica è rappresentata dalla città di Varosha sulla 
costa sud-orientale, abbandonata dai cittadini durante l’invasione non è stata ripopolata dai turco-
ciprioti che invece decisero di recintarla e pattugliarla tenendola come “ostaggio” da scambiare nelle 
trattative e facendola di fatto diventare una città fantasma. 
Dopo alcuni anni di trattative fallimentari tra i leader delle due parti Makarios  e Denktaş, nel 
1983 i turco-ciprioti dichiarano l’indipendenza della Repubblica di Cipro Nord (TRNC) che viene 
immediatamente riconosciuta dalla Turchia ma non dal resto della comunità internazionale. Da 
allora la TRNC è considerata dall’ONU uno stato fantoccio della Turchia. La presenza di circa 
30.000 truppe turche del CTPF, Forza di Pace Turca a Cipro, rappresenta uno dei grandi problemi 
che impediscono il raggiungimento di un accordo per la riunificazione. Le truppe hanno poteri quasi 
illimitati e “ricevono attenzione prioritaria dal Consiglio dei Ministri” (TRNC Constitution, Article 111). 
Anche la costituzione di cui si dotò la TRNC è degna di essere citata per alcuni suoi estremismi come il 
rifiuto categorico di cittadinanza per i greco-ciprioti ed i maroniti, e la legalizzazione dell’occupazione 
delle proprietà greco-cipriote all’interno del proprio territorio.
A partire da allora e fino al presente, la sensazione generale che a Cipro il sovrapporsi di tutte 
queste situazioni eccezionali sia in qualche modo provvisoria e reversibile nonostante la sua 
effettiva permanenza nell’isola da svariati decenni, è stata data anche dal fatto che le trattative per 
la soluzione del conflitto non si siano mai sostanzialmente interrotte. 
Fin dall’inizio la soluzione è stata individuata nella formazione di uno “stato federale bicomunale” 
e vari piani di riunificazione sono stati stilati. Il più rilevante è stato quello proposto dal Segretario 
generale dell’ONU Kofi Annan nel 2002, che fu però bocciato dai greco-ciprioti nel referendum che 
lo avrebbe portato all’attuazione.
Un’altra speranza di normalizzazione è avvenuta con l’ingresso della RoC nella Comunità Europea 
nel 2003 e la conseguente decisione da parte della TRNC dell’apertura del primo varco nella Green 
Line. 
Nella realtà la situazione ha continuato a rimanere sospesa con l’aggiungersi di ulteriori elementi 
di eccezione dovuti al fatto che formalmente tutta l’isola dovrebbe risultare territorio dell’Unione 
Europea, ma che invece la parte Nord risulta de facto occupata da una nazione non riconosciuta. 



Cipro non ha fatto altro che confermare così il suo stato di paese in cui la logica dell’eccezionalità si 
propone come l’unico elemento di resistenza politica dei poteri ed i gruppi in conflitto, configurandosi 
inoltre come il punto di confine meno definito dell’Unione Europea. 
L’apertura dei varchi tra nord e sud e i flussi migratori (provenienti principalmente dalla Turchia a 
nord e dall’Asia e dall’Est Europa al sud) che hanno invaso l’isola negli ultimi decenni si sono venuti 
ad aggiungere quale ulteriore elemento di complessità alla situazione esistente. 
Nell’ultimo anno, con l’apertura del varco pedonale di Ledra Street nel centro della capitale e 
l’apertura di nuove trattative, ancora una volta la soluzione a livello diplomatico sembra vicina, 
seppure questa non sembra essere supportata da un effettivo sentimento della popolazione. 

NICOSIA REALE
Nicosia non è Berlino, Beirut o Gerusalemme. La retorica del dramma della divisione rimane 
confinata nella propaganda sterile, ma sicuramente insidiosa, dei musei, dei sermoni ortodossi e 
dei libri di storia. Lungi dal voler negare le violenze che soprattutto nel decennio dal ‘63 al ‘74 hanno 
caratterizzato il conflitto etnico, quella che si vuole evidenziare è una visione dell’isola e della sua 
capitale calata nella consapevolezza del presente. Sembra necessario mettere in luce, a questo 
scopo, innanzitutto come Cipro sia sempre stata un’isola al centro di grandi interessi geopolitici fin 
dal ‘500 quando fu pretesto e oggetto di contesa nella competizione per il dominio del Mediterraneo 
tra Impero Ottomano e Repubblica di Venezia (Battaglia di Lepanto). 
Seppure con diversi attori oggi ancora Cipro è il centro di aspirazioni di controllo da parte di diversi 
paesi: dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti fino ovviamente alla Grecia ed alla Turchia. Lo stesso 
colpo di Stato che depose Makarios nel 1973 avvenne per volontà anche degli Stati Uniti che 
appoggiavano i colonnelli greci, ai quali Makarios non si era mai allineato. E del resto l’invasione 
turca del 1974 avvenne con il benestare della Gran Bretagna e non trovò una vera resistenza da 
parte dei greco-ciprioti. Di fatto fu una operazione studiata a tavolino in cui probabilmente di nuovo 
un pennarello inglese aveva segnato la linea fino a cui le truppe turche sarebbero dovute arrivare. 
Un perfetto esempio di dividi et impera. Altra questione complessa è quella del legame che c’è tra 
l’entrata nell’EU della Turchia e il “problema di Cipro”.
Queste questioni di tipo globale sembrano molto più forti delle effettive tensioni politiche interne.  
Non è raro ancora oggi imbattersi a Nicosia sud in maestri elementari alimentati da una retorica 
razzista che parlano di come Cipro sia una delle linee di combattimento della lotta tra “mondo civile” 



I nomi dei luoghi riportati in entrambe le lingue sono nel seguente ordine: greco-cipriota/turco-cipriota.

ed Islam, o a Nicosia nord in pompose manifestazioni militari per l’erezione di una nuova statua di 
Ataturk. 
Ma la vera Nicosia è un luogo in cui la violenza etnica è rimasta nella memoria lasciando il posto a 
una divisione che ha tutti gli aspetti di una separazione economica e politica più che militare. 
A guardarli bene i soldati di Nicosia, che siano argentini, inglesi, slovacchi, turchi o greco-ciprioti, 
sembrano più burocrati e guardiani annoiati che combattenti.
Anche i cartelli “no photo“, e spesso quelli “forbidden access“, non incutono gran timore.
I tetti da cui sbirciare nella buffer zone e gli avamposti militari abbandonati al sud sono un comune 
segreto, molti li conoscono ma l’importante è fingere che nessuno lo sappia. Al nord un apparente 
maggior rispetto delle zone militari è comunque lenito da una cultura tutt’altro che rigida.
Entrambe le Nicosia sono città non violente, multiculturali, attraversate da tematiche molto 
contemporanee sia socialmente che urbanisticamente.
Senza ovviamente trascendere dalla peculiarità di una città divisa ed al fascino di questo ponte 
tra Europa e Medio Oriente, Nicosia non è stata approcciata in questa ricerca come un contesto di 
guerra, ma piuttosto come un’estremizzazione di una situazione di conflitto economico e di intreccio 
di interessi locali e globali che sono tutt’altro che lontani dal prototipo della città contemporanea.



Foto di una pubblicità degli anni ‘60 nell’Aeroporto Internazionale di Nicosia all’interno dell Buffer Zone
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