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PERDERSI NELLA METROPOLI
Andrea Terranova

Non sapersi orientare in una città non vuol dir molto. Ma smarrirsi in essa come ci si smarrisce in una foresta è una cosa tutta da 

imparare. Ché i nomi delle strade devono suonare all'orecchio dell'errabondo come lo scricchiolio dei rami secchi e le viuzze interne 

gli devono scandire senza incertezze, come le gole montane, le ore del giorno. Tardi ho appreso questa arte; essa ha coronato il  

sogno, i primi segni del quale furono i labirinti che arabescavano le carte assorbenti dei miei quaderni.

Walter Benjamin, Infanzia berlinese, (1930) 

  

Smarrirsi. Ovvero, come riporta il Devoto-Oli: "la temporaneità dell'allontanamento riguardo al venir 
meno delle possibilità di definire convenientemente il proprio orientamento".
Ridotto all'asettico "grado zero" della definizione del dizionario, il termine non sembra dar ragione dei 
molteplici  orizzonti di significato a cui rimanda. Si dà, difatti, un senso del "perdersi" - ben individuato da 
Benjamin - che tende a qualificarsi  come costitutivo della esperienza umana; un significato in cui lo 
smarrirsi appare come la condizione originaria, la necessità e il terreno su cui si inizia o si ricomincia ad 
orientarsi. Tra il perdersi e il ritrovarsi c'è una precisa dinamica, una continua oscillazione tra due poli che 
sembra riassumere il senso della stessa esistenza: da una parte la condizione iniziale di "carenza" intrinseca 
dell'uomo (Arnold Gehlen), "gettato" fin dalla nascita in un mondo  inospitale, privo di quelle difese 
"naturali" possedute da altre specie animali  che popolano il  globo terrestre;  dall'altra l'insieme delle 
procedure tese a rendere favorevole un ambiente ostile, piegando gli elementi nella realizzazione di un sito 
a  misura  del  soggetto  o  della  comunità.  L'uomo,  da  sempre,  ha  qualificato  il  luogo  del  proprio 
insediamento dando limiti, imponendo separazioni; sottraendo così un sito dalla vertiginosità del territorio 
non ancora addomesticato: una elaborazione questa, nota agli antropologi con il nome di "conoscenza 
locale" o "mente locale". Realizzando il luogo del proprio dimorare (sia esso casa, villaggio, città) la specie 
umana ha così realizzato un ordine rassicurante: una "costruzione" capace di orientare e coordinare, 
all'interno della quale disporre le proprie azioni e proiettare il senso della propria esperienza. Al tempo 
stesso, l'allontanamento da ciò ha permesso il rischio - e il piacere - dell'apertura alla progettualità, del 
continuo progredire verso nuovi obiettivi. 
Vien da pensare che nella città attuale  l'esperienza del perdersi assuma il carattere di una frustrazione, e 
l'abitare da attività di creazione di luoghi si muti nella fortunata eventualità di trovar alloggiamento 
all'interno della griglia urbanizzata; che lo spaesamento muti valenza e il disorientamento che aggredisce il 
soggetto nella propria città sia la negazione dell'intenso legame tra il luogo della sua esistenza e l'hic et  
nunc, il  suo essere lì  in quel  momento (Franco La Cecla).  Oggi ci  si  smarrisce nella rete dei  nuovi 
sobborghi, nelle zone di più recente edificazione; là dove la città si mostra incapace di diffondere le proprie 
peculiari qualità di identità, centralità, ordine, decoro. Aspetti questi che hanno da sempre contribuito a 
rendere saldi e riconoscibili i numerosi legami che avviluppano contesti e soggetti sociali nello spazio 
urbano. Nel corso di questo secolo la pianificazione urbanistica si è mostrata  incapace di riconoscere e 
valutare alcuni tra gli aspetti più umanamente qualificati nella esperienza delle comunità urbane. Quali, ad 
esempio, le molteplici modalità di definizione e utilizzazione dello spazio costruito attuatesi attraverso le 
mediazioni comunicative di diversi attori sociali: un insieme complesso di interazioni, procedure più o 
meno formalizzate tramite cui soggetti con interessi differenti hanno trasformato parti di città; ma anche 
l'insieme delle valenze simboliche ed emozionali così come storicamente si sono istituite.
Il vissuto architettonico della realtà cittadina appare così del tutto irrilevante nei confronti dei progetti e 
delle ipotesi di modificazione. Ancor oggi, come dimostrano anche i più recenti piani regolatori generali, i 



modelli concettuali di lettura dei fatti urbani vantano un carattere di esaustività, proponendo visioni di 
carattere generale e schemi interpretativi univoci del tutto indifferenti alla specificità dei luoghi, delle 
situazioni, degli abitanti. La pagina di  Infanzia berlinese - se si pensa al momento storico in cui è stata 
redatta, così pregno di fiducia nei confronti della metropoli  intesa quale espressione esemplare della 
modernità - porta a riflettere sullo sviluppo incontrollato della città moderna e sul suo degrado; invita a 
rivolgere  lo sguardo verso quelle  zone di  essa in ombra,  marginali,  dove il  "progetto moderno" di 
razionalizzazione del mondo attraverso l'architettura si è del tutto smarrito. Laddove, tuttavia, così come 
ci informano gli antropologi, quasi spinto da un richiamo atavico irresistibile, l'abitare con prepotenza 
risorge spontaneo, cercando di definire lo spazio anche più squallido: negli insediamenti abusivi, nelle 
sterminate periferie metropolitane, nelle favelas e nelle bidonvilles. Luoghi che sembrano così assumere il 
carattere di laboratori di  processi di ri-orientamento e ri-ambientamento; laddove acquista forza e si 
dispiega l'intelligenza pratica conosciuta come "mente locale" (La Cecla). In questa situazione l'"arte del 
perdersi nella città" evocata da Benjamin sembra suggerire uno specifico atteggiamento: un'occasione 
(l'ultima?) per evocare emozioni oramai sul punto di svanire dove situazioni e comunità sociali tornino ad 
essere oggetto di riflessione nel campo della progettazione urbana. 


