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1. Introduzione.

In queste poche righe di introduzione vorrei solo cercare di chiarire a grandi linee quale vuole
essere l’obiettivo di questa ricerca e quali temi in essa affrontero’. Studiero’ la societa’ nel
periodo del secondo dopoguerra, riferendomi soprattutto a quei atteggiamenti architettonici
sviluppati da gruppi quali Archigram, Superstudio, etc….ma non solo. Essendo mia ferma
convinzione che l’architettura e le sue idee siano influenzate dal mondo e dai suoi
cambiamenti sociali, economici, politici e artistici in generale (e viceversa) porro’ attenzione
anche ad altre idee innovative, futuribili, e a volte, forse, un ‘po’ strampalate che si sviluppano
soprattutto tra gli anni ’60 e ’70 in tutto il mondo e in particolare in America. Idee e progetti
riguardanti i trasporti, il concetto stesso di spostarsi, di vestirsi, l’energia, l’abitare, il
cinema….questo perche’ mi sembra giusto avere un’ idea complessiva del mondo in quegli
anni e capire anche meglio come l’architettura naturalmente e inevitabilmente si fonda con le
cose di tutti i giorni.
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2. L’Utopia nel secondo dopoguerra.
"Le utopie"diceva Lamartine "non sono altro che verità premature". In realtà il termine "UTOPIA"
nasce come idea di un sogno irrealizzabile. Kant fornirà una fondazione concettuale della funzione
dell'utopia nella storia, quella "regolativa" delle idee trascendentali, che possono orientare verso
finalità “metastoriche”, imponendo il progressivo affermarsi del diritto sulla forza, della pace contro
la guerra. Nel pensiero contemporaneo il termine ha assunto nuovi significati e nuovi sviluppi. Nella
"Dialettica negativa" di Adorno e negli scritti di Habermas, della Scuola di Francoforte, l' utopia non
è
più
considerata
sempre
irrealizzabile.
Ernst Block considera la natura come processo e pone il principio di speranza nella materia. L'
utopia sarebbe, per lui, una sorta di costante culturale che si manifesta nell' arte, nei movimenti
sociali, nelle aspirazioni religiose, nel sapere critico, dovunque l' immaginazione faccia scaturire dal
presente, provvisorio e instabile, in immagini o abbozzi, ciò che di esso contiene il futuro.
Marcuse, ne "La fine dell' utopia" asserirà che oggi è necessario perseguire l' idea di una nuova via
al socialismo che dalla scienza porti all' utopia, e non una via che dall' utopia porti alla scienza.
E credo sia questa la strada che hanno percorso quasi tutti i “tecnologi” che hanno operato nel
senso dell' utopia per quanto concerne l'architettura della metà del XX secolo.
L' utopia tecnologica degli anni del secondo dopoguerra, nasceva infatti, in architettura, nell'
ambito della reazione contro il Razionalismo e il Movimento Moderno, per deficienza di strutture
socio-economiche e politiche capaci di recepirne le istanze e, viceversa, per l' incapacità del
Movimento Moderno stesso di misurarsi con le strutture esistenti, e ormai ridotto, con la caduta di
molti suoi enunciati, alle sue forme più banalizzate, applicate spesso ad una edilizia speculativa o
celebrativa, che, anche come alibi culturale, aveva espresso l'immagine architettonica dei regimi.
Si verificava allora un inusitato connubio tra l'utopia architettonica più sradicata dalla realtà,
secondo le linee dell' utopia storica illuminista, e la ricerca basata sulle tecnologie più avanzate,
applicate alla grande dimensione. Ricerca, questa, che si poneva chiaramente in contrasto con la
ricostruzione incontrollata e massificata che l' urgenza del momento richiedeva. Il tema generale,
al quale i “tecnologi” utopisti applicavano le loro ricerche, mirando alla definizione di nuove
tipologie macrostrutturali, è quello della città del futuro, che si propone come soluzione integrale
della vita dell' uomo, di fronte ai problemi di un mondo sempre più massificato e alienato.
3. Inquadramento storico.
Negli anni ‘60 si sviluppa in Europa, in contrapposizione alle tematiche del Funzionalismo, una vera
e propria ricerca architettonica d'avanguardia che proponeva varie tematiche legate all'utopico,
al fantascentifico e all'irrazionale. I promotori di questa avanguardia sognavano linguaggi per
esprimere in architettura la propria contemporaneità e liberarsi dall'eredità del Movimento
Moderno. I concetti di Razionalismo e Funzionalismo, avvertiti come causa di una sorta di
disumanizzazione degli spazi della città alimentavano una contrapposizione diffusa alle
architetture espresse dall'International Style. Germano Celant, all'inizio degli anni '70, è il primo ad
adottare il termine di "architettura radicale" per raccogliere questi atteggiamenti in un unico
fenomeno architettonico. Atteggiamenti e non movimento, perché l'architettura radicale non
presentava caratteri omogenei ben definiti, tanto da destare spesso confusione (...per dirne una,
anche il Postmoderno fu accostato all'architettura "radicale"). L'architettura radicale fu promossa
da numerosi gruppi architettonici quali i Superstudio di Firenze, gli UFO, o il gruppo Archigram di
Londra. Nel panorama europeo emergono, nell'ambito di questo atteggiamento radicale, due
nomi soprattutto: quello di P.Cook per Archigram e quello dell'italiano Nicolini per Superstudio.
Alcune utopie si concentrano sul tema dello sviluppo urbano, visto questa volta come la
negazione della differenziazione delle funzioni. Archigram vede la città piuttosto come sintesi di
relazioni energetiche o metafore fantascientifiche del mondo tecnologico (si fa spesso uso di una
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grafica di tipo fantascientifico). Si elaborano proposte progettuali, che non rimandano a realtà
palesemente riproducibili ma si pongono, soprattutto, come autonomi atti comunicativi. Nasce il
concetto di action-planning che vede in una spontanea e immediata gestualità, un metodo di
pianificazione strutturale.
Analoghe per certi versi, all'esperienza Archigram, sono quelle italiane di Superstudio, fondato nel
1966 da Natalini, a Firenze. Mentre Archigram proponeva utopie che guardavano alle possibilità
della tecnologia, Superstudio coltivò utopie in negativo in cui l'irrazionale veniva esaltato per
contrapporsi all'eccessivo razionalismo e al mito del funzionalismo. L'intento è quello di divulgare
l'architettura e il design di avanguardia (La mostra svoltasi nel 1966 in una cantina di Pistoia dal
titolo “Superarchitettura”, è da considerare il manifesto di Superstudio).
Cosi sviluppato fu il movimento in Italia che, nel 1972, il MoMA di New York, organizza la mostra di
controdesign dal titolo: “Italy: the New domestic Landscape”. Protagonisti i radicali italiani.

Adolfo Natalini, in una intervista, ricorda il lavoro del gruppo dalle parabole misticoantropologiche: “Il lavoro del Superstudio era fondamentalmente un lavoro critico su quella che
era la situazione attuale. A metà degli anni 60 il nostro lavoro è stato soprattutto un lavoro in una
specie di terra di nessuno, che era quella che si stendeva tra l’arte e il design, tra la politica e
l’utopia, tra la filosofia e l’antropologia, era un tentativo di critica radicale (e da qui forse il nome di
architettura radicale), alla società, intesa non tanto e così semplicemente come società dei
consumi, ma come tutto il contesto nel quale ci trovavamo a lavorare. E quindi è stato un lavoro diciamo pure - di carattere distruttivo, era un lavoro abbastanza acido. Adesso se guardiamo a
quelle immagini come le troviamo nei libri, hanno un aspetto molto ironico, alcune hanno anche
una loro particolare bellezza”. E' un periodo di rifondazione concettuale e di nuove formulazioni
linguistiche attraverso cui si esprime la volontà di ricerca di percorsi autonomi, liberati dai vincoli di
un pur glorioso passato e dai limiti di un dibattito superato nei fatti dall'emergere di nuove realtà
sociali e nuovi strumenti di indagine e ipotesi progettuale. Si ripropone in fondo, in chiave
contemporanea, il medesimo processo, di rottura delle convenzioni dell’operare ispirate ai
dettami della classicità, che aveva portato alla nascita dell’architettura moderna quale
conseguenza delle trasformazioni tecniche, sociali e culturali innescate dalla rivoluzione industriale,
e si fa tesoro della lezione delle avanguardie storiche per quel tanto di ideologia di progresso che
si era espressa in un’esplosione di creatività prima che questa venisse imbrigliata nei canoni di
strutture linguistiche oggettivamente ‘riconoscibili’ e traducibili nel costruito. Le metodologie di
ricerca di questi nuovi utopisti non prescindono dalle istanze e sollecitazioni del sociale: anzi, ne
traggono spunto e alimento. La novità sta piuttosto nel diverso approccio alla ricerca di equilibrio
tra forma e funzione che tanto aveva caratterizzato la generazione precedente, quella necessità
di conciliare le poetiche con la prassi, le intuizioni formali con le necessità d’uso, che aveva, alla
lunga, finito per mortificare la creatività e la spontaneità dei linguaggi costringendo l'architettura in
una situazione di arretratezza culturale rispetto alle altre arti.
Negli Stati Uniti saranno in definitiva solo la Funk architecture e le esperienze di auto-costruzione
legate al movimento hippy ad accettare ‘contaminazioni’ derivate da esperienze esistenziali o
dalla contemporanea sperimentazione nel campo delle arti, quasi a sostituire una ricerca che,
anche se in chiave di critica e di rilettura, si svolge ancora in relazione con la “presenza” di maestri
indiscussi del modernismo europeo - Mies, Gropius, Schindler, Kiesler - dei quali, pur
reinterpretandone gli assunti teorici e il linguaggio, raramente vengono messi in discussione gli
strumenti della progettazione. In Europa invece le prime sperimentazioni, dalla iniziale chiave
utopica si avvieranno a progressiva maturazione, fino ad accettare l'ironia e ad ammettere la
propria visionarietà come strumento di messa in discussione dei canoni della professione. Nasce
così in architettura un atteggiamento sperimentale del tutto indipendente dalle eredità precedenti
ma che piuttosto risente, e si sviluppa in consonanza con questi, sia del clima di rinnovamento
linguistico e sperimentale delle altre discipline creative che delle mutazioni culturali e di costume
della scena urbana. Il gruppo inglese degli Archigram per esempio, la cui progettazione ‘utopica’
pure si applica alla grande dimensione e a nuovi modelli di città o macrostrutture urbane, è
emblematico di questo diverso atteggiamento, che quasi contemporaneamente si manifesterà
anche in Austria, con Hollein e Pichler inizialmente, e in Italia con Archizoom e Superstudio. Nella
Londra dei primi anni sessanta i nuovi linguaggi figurativi e di espressione, introdotti soprattutto
della cultura pop e adottati e diffusi dagli strumenti di comunicazione di massa, avevano
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innescato un'esplosione di novità e creatività di fronte alla quale la condizione della cultura
architettonica veniva a trovarsi emarginata perchè inadeguata di fronte alla nuova realtà
urbana, e dunque incapace di incidere su un ambiente condizionato e determinato da fenomeni
e modelli legati alla cultura di massa. Gli Archigram, con il coraggio dell'ironia, compiono nei
confronti della professione un’operazione che è insieme di rifondazione concettuale e di
rinnovamento linguistico: un tipo di progettazione cioè che in linea teorica accetta e rivendica le
caratteristiche di consumismo e massificazione, di effimero e di dinamicità, di continua e
necessaria flessibilità ed evoluzione delle funzioni di un ambiente urbano, esprimendole nei
linguaggi visivamente accattivanti della cultura dei media, cartoons fantascientifici, coloratissimi
collages, riviste in cui gli scritti si intrecciano a raffigurazioni pop. Ciò che negli Archigram apparve
particolarmente innovativo fu la consapevole trasformazione dell'architettura in immagini, la
volontaria demistificazione del progetto come strumento di operatività dell'architettura, e in questa
radicalità si proposero, per la prima volta in modo organico, come iniziatori, superando anche
l'impostazione per esempio di Cedric Price il quale, pur fondando la sua progettazione su criteri di
indeterminatezza, deperibilità e polifunzionalità dello spazio, aveva in fondo mantenuto una forma
tradizionale di progetto che non sembrava ancora riflettere la consapevolezza della necessità di
‘contaminazione’ con altri strumenti e linguaggi di espressione. Consapevolezza che invece, in
anni contemporanei alle sperimentazioni londinesi degli Archigram, emerge sempre più nella
ricerca della quale si fanno portavoce a Vienna Hans Hollein e Walter Pichler con il manifesto
"Architettura Assoluta" del '63, in cui il rifiuto dell'ortodossia si radicalizza fino all’esplorazione di
quelle valenze spirituali, arcaiche e simboliche dell'architettura che investono l'essenza stessa del
vivere e del comunicare. Non solo dunque si rifiutava ogni impostazione funzionalista e razionalista,
ma si andava ben oltre, superando qualsiasi dibattito interno al campo e attribuendo
all'architettura una centralità che teoricamente portava al superamento di ogni barriera spaziale o
temporale. Con l'affermazione che “tutto è architettura”, in positivo e in negativo, si annullava
ogni confine

interdisciplinare e la sperimentazione poteva servirsi anche di linguaggi apparentemente lontani
da quelli del progetto ma che comunque erano intesi a trasmettere riflessioni sulla condizione
dell'uomo, della vita, dell'ambiente e della città.
4. Archigram e l'immaginario tecnologico dell'architettura megastrutturale degli anni '60.
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta si sviluppa, su scala internazionale la poetica megastrutturalista.
In realtà non è possibile parlare dell’idea megastrutturale come di un’unica poetica
organicamente strutturata, ed è quindi preferibile parlare di movimento nel quale confluirono le
istanze più diverse .Reyner Banham, critico inglese sostenitore delle idee megastrutturali, individua i
centri propulsori di tali ricerche nell’architettura giapponese ( in particolare nel gruppo
Metabolism), nella scuola francese (Urbanisme spatial e l’architecture mobile di Yona Friedman),
nella situazione italiana (Tafuri e la discussione sulla “città-territorio”), nel gruppo inglese Archigram
e in sviluppi canadesi e americani. Banham individua anche un “mega-anno”, il 1964, in cui tra
l’altro, il termine “megastruttura” viene impiegato per la prima volta in una pubblicazione
dall’architetto metabolista Fumihiko Maki nel suo libro “Investigations in Collective Form”. Già
durante gli anni Sessanta sembrava difficile ricondurre il termine “megastruttura” ad un' unica
definizione. Alla fine degli anni Settanta, inoltre, mancava ancora sostanzialmente «un piano di
sistematizzazione storica» che ricostruisse la caoticità dei molteplici sviluppi del fenomeno
megastrutturale attorno a un proprio nucleo ideologico. Tuttavia è possibile delineare forme e
concezioni che definiscono la megastruttura, pur tenendo presente che l’intera gamma è
riscontrabile prendendo in esame l’intera attività megastrutturale. Cominciando dalla riflessione di
Maki, nel suo libro, egli definisce la “mega-struttura”: “Una vasta intelaiatura dove sono ospitate
tutte le funzioni della città o di parte di essa. L’ ha resa possibile la tecnologia contemporanea. In
un certo senso si tratta di un elemento artificiale del paesaggio. E’ come la grande collina sulla
quale venivano edificate le città italiane…”. Più avanti, in riferimento alle proposte di Tange per gli
sviluppi della megaforma egli afferma: “Il professor Tange presenta una proposta di forma a scala
di umanità di massa, che comprende una megaforma e unità funzionali discrete, atte a mutare
rapidamente, che si inseriscono nell’intelaiatura più ampia.… L’ideale è un tipo di forma
fondamentale che possa spostarsi in sempre nuovi stati di equilibrio, pur mantenendo a lungo
andare una coerenza visiva e un senso di ordine ininterrotto. Ciò suggerisce che una megastruttura
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composta di diversi sistemi dipendenti che possano espandersi o contrarsi col minimo disturbo per
gli altri, sarebbe preferibile a quella di un rigido sistema gerarchico…”. Il concetto che viene
espresso da Maki è quello, dunque, di una mega-forma che costituisca una “intelaiatura” flessibile
in cui trovano posto diverse unità funzionali. Tale forma risponde alle necessità di una “umanità di
massa” e di una realtà urbana in continua trasformazione, “dis-regolata” dal crescente sviluppo
dei mezzi di comunicazione. Questa l’intelaiatura, o sorta di maglia strutturale contenitrice, è
espressione della volontà di dare ordine, di racchiudere e armonizzare il magma urbano
contemporaneo, compiendo un gesto regolatore onnicomprensivo. Allo stesso tempo la
megastruttura prevede appunto flessibilità e necessità di cambiamento al suo interno: ordine e
libertà, omogeneità e differenziazione, progettazione e spontaneismo. La megastruttura regola la
vita collettiva e la crescita della città in una realtà di massa, risponde all’esigenza di costruire per
alti numeri, in contesti urbani ad alta densità. È quindi in parte una soluzione alla crisi della città
dovuta al boom economico e demografico di quegli anni, ma è anche lo sviluppo e l’evoluzione
dell’ideale di architettura totale del movimento moderno. La megastruttura infatti, prende forma
da una concezione totalizzante della progettazione architettonica e urbanistica, e rappresenta
infine un estremo tentativo di racchiudere in una forma architettonica la complessità della città, i
suoi continui e profondi cambiamenti. Ciò che differenzia l’idea megastrutturale dalle precedenti
soluzioni urbanistiche, è il fatto di concepire la città come uno spazio tridimensionale, in cui agire in
tutte le direzioni. A livello formale e strutturale, ciò si concretizza nell’uso della modularità, cioè nella
progettazione di sistemi modulari tridimensionali che si sviluppano nello spazio e ne costituiscono
appunto una geometria ordinatrice. Inoltre tali sistemi modulari hanno un’estendibilità e una
capacità di crescita potenzialmente illimitata, grazie al principio aggregativo, e sono dunque
adatti a essere ampliati a seconda delle necessità di crescita della città. Se Maki non parla di
“modularità” , di “aggancio” o “incastro”, tutto ciò viene espresso, qualche anno più tardi, da
Ralph Wicoxon nella sua “Megastructure Bibliography”. Wilcoxon definisce la megastruttura
fissando quattro punti fondamentali: essa è una struttura composta da unità modulari, capace di
ampliabilità illimitata, contenente sotto-unità strutturali prefabbricate che possono essere
agganciate o incastrate, essa infine deve avere vita assai più lunga rispetto alle unità minori.
Questa definizione, come quella di Maki, contiene un aspetto importante del pensiero
megastrutturale che è quello del contributo imprescindibile della tecnologia. Parametro
fondamentale della megastruttura è l’impiego radicale delle nuove risorse tecnologiche: sia di
quelle propriamente costruttive ( come gli sviluppi tecnici dell’uso del cemento armato, la
prefabbricazione, ecc.), sia delle tecnologie delle comunicazioni (elettronica, cibernetica,
informatica ecc.) sia di quelle spaziali.

La tendenza all’esaltazione delle macchine e delle nuove tecnologie, che mette in relazione il
movimento megastrutturale all’avanguardia futurista, è decisamente immersa nel presente più che
nel
futuro.
Le possibilità di calcolo, progettazione e produzione delle strutture architettoniche sono cambiate
rispetto ai decenni precedenti e nuovi strumenti tecnologici permettono di progredire nella
sperimentazione di strutture costruttive, avvicinandosi ai metodi delle industrie navali,
aeronautiche, automobilistiche e spaziali. I megastrutturalisti, e in modo particolare Archigram,
ricercano l’uso dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie per creare nuovi habitat collettivi
alternativi, artificiali e antropocentrici. Per alcuni, la tecnologia è impiegata per la progettazione di
nuovi habitat collettivi ad alta densità, in cui ricreare le stesse qualità di vita che si trovavano in
contesti urbani a bassa densità. I modelli aggregativi della città collinare italiana o del villaggio
mediterraneo (l’archetipo della casba) vengono associati alle nuove possibilità tecnologiche,
fornendo quindi una soluzione al problema della qualità dei rapporti collettivi in un contesto di
massa. Lo stesso Maki, nella sua definizione di megastruttura, fa riferimento alla città collinare
italiana, ma ne è un esempio anche l’Habitat 67 di Moshe Safdie per l’Esposizione universale di
Montreal del 1967. La qualità della relazione tra il singolo e la collettività contenuta in tali archetipi
viene trasportata nel nuovo habitat ad alta densità, grazie alle possibilità fornite dalla tecnologia.
All’interno della megastruttura, la quale costituisce la sovrastruttura collettiva (una sorta di langue
architettonica), il singolo ha un certo margine d’uso, una certa libertà di movimento con cui
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affermare la propria individualità. Al contrario, per Archigram non si tratta di recuperare un
vernacolo, ma di integrare totalmente l’architettura alle leggi della produzione di massa.
L’architettura si può produrre come qualsiasi altro oggetto in serie e può raggiungere la perfezione
di incastro di qualsiasi altro pezzo industriale; l’architettura è al servizio del consumatore. Archigram
è insomma alla ricerca di un nuovo vernacolo, al passo coi tempi e le rivoluzioni tecnologiche.

Archigram Cartoon, Peter Cook 1958.

5. L’immaginario tecnologico nei progetti megastrutturali di Archigram.

Il gruppo Archigram nacque in Gran Bretagna attorno al 1960 dall’incontro dei componenti di due
studi di architettura: Peter Cook, Dennis Crompton, Warren Chalk da una parte e David Greene,
Ron Herron e Michael Weeb dall’altra. Il gruppo pubblicò l’omonima rivista dal 1961 al 1970. Il
nome “Archigram” doveva evocare “un messaggio o una comunicazione astratta: telegramma,
aerogramma, ecc. ..”.La rivista costituì lo strumento di un’identità di gruppo, ossia lo strumento
attraverso il quale esprimersi a una sola voce, mentre raramente i suoi membri si trovarono a
lavorare insieme ad uno stesso progetto (la mostra Living City, del 1963, fu la prima e unica volta).
Le proposte di Archigram costituirono una particolare sintesi tra la cultura pop inglese e la fiducia
nelle nuove tecnologie al servizio della società. Ciò che contraddistinse Archigram da altri
megastrutturalisti fu la piena assunzione della cultura popolare della società di massa e dei nuovi
bisogni legati alla standardizzazione, alla produzione seriale, all’impiego di nuovi materiali e nuove
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tecnologie come quella elettronica e spaziale. Questa totale dedizione al presente e alla ricerca
di immagini che fossero appropriate alle nuove necessità della società tecnologica, ebbe delle
conseguenze determinanti, nel corso degli anni sessanta, per quanto riguarda l’idea stessa di
megastruttura.
Se inizialmente e fino alla metà degli anni Sessanta, Archigram si dedicò a progetti megastrutturali,
tra cui i più importanti Plug-in City di Peter Cook e Walking City di Herron, entrambi del 1964,
successivamente l’attenzione venne concentrata nella progettazione di “habitat portabili”, che
dovevano “liberare” l’uomo dell’architettura stessa.

Peter Cook, Plug-in City, 1964
Avvenne sostanzialmente che il mondo esterno, con il quale Archigram stabilì una vera e propria
interdipendenza, si restrinse, per necessità attorno a strutture e abitacoli trasportabili. Il movimento,
da sempre presente nei progetti megastrutturali, venne inteso come nomadismo e l’architettura si
convertì necessariamente in kit, pezzo trasportabile e sostituibile. Dalla città come megastruttura
alla casa-abito, permase l’idea della capsula spaziale e dell’unità modulare aggregativa, ma
l’habitat si restrinse attorno all’uomo per accrescere la mobilità personale, le libertà di scelta del
consumatore e la qualità della vita.

6. Dalla megastruttura Plug-in City alla casa-abito Suitaloon.

Il progetto per la Plug-in City viene pubblicato nel 1964 in "Archigram 5". La paternità del progetto
è di Peter Cook. Egli propone una visione della città globale contenuta in una forma
megastrutturale in cui diverse funzioni vengono messe in relazione attraverso sistemi di
comunicazione e circolazione.
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La megastruttura è costituita da una griglia strutturale di pianta quadrata, orientata a 45 gradi
rispetto a un binario di circolazione. All’interno di questa rete, che offre le vie d’accesso e i servizi
essenziali, vengono inserite delle unità che soddisfano tutti i bisogni e che sono previste per durare
un tempo limitato. Queste unità vengono servite e manovrate per mezzo di gru poste su dei binari
situati in cima al telaio strutturale. La durata della megastruttura principale è prevista di
quarant’anni, mentre ad esempio quella di una cucina o di un bagno è di soli tre anni.
Descrivendo il progetto Cook afferma :”…ciò che conta innanzitutto è la diversificazione
intenzionale del disegno degli edifici principali: qualsiasi cosa questa città debba diventare, non
doveva certo apparire come una morta dimostrazione matematica”. Computor City di Dennis
Crompton è un progetto portato avanti contemporaneamente alla Plug-in City. Più radicalmente
che in quest’ultima, il computer viene messo al servizio della città. Crompton descrive così il proprio
progetto: “ le attività di una società organizzata prendono posto in una rete equilibrata di forze
che interagiscono naturalmente al fine di creare una catena continua di cambiamenti. La
metropoli si situa al punto in cui l’energia prodotta è la più forte, là dove il campo di forze è il più
complesso. In Computor City, questo campo energetico si unisce a una sensibilità molto più
grande ed è programmato per rispondere alle trasformazioni d’attività. I dati che riguardano i
cambiamenti che si producono nel tempo sono trattati dal computer in modo che la risposta a
una causa naturale sia ottimale.”. Living-pod è un progetto di David Green pubblicato in
"Archigram 7" nel 1966. L’idea è quella di una capsula-abitazione prefabbricata e trasportabile
con all’interno tutto il necessario. Un abitacolo mobile che può essere agganciato a una struttura
urbana come Plug-in o installato in uno spazio aperto: una casa-apparecchio da portarsi dietro in
una città-macchina alla quale allacciarsi. In questo progetto, come in Plug-in City, la città viene
dunque concepita come un insieme di funzioni non più soddisfatte da una forma, ma da un
insieme di servizi meccanici ed elettronici, che permettono all’uomo di spostarsi e alimentarsi con
la propria casa-kit.

David Green, Living-pod, 1966
Cushicle di Michael Webb, è anch’esso del 1966 ed è “Un ‘invenzione che permette a un uomo di
trasportare un ambiente completo sulla propria schiena. Si gonfia quando ce n’è bisogno. È una
unità nomade completa e interamente equipaggiata…”. Cushicle è composto da una armatura
(un sistema vertebrale che ne costituisce il telaio e serve da supporto ai diversi accessori e
apparecchi) e da un involucro gonfiabile al quale si aggiungono membrane supplementari che
servono da schermi di visione. Cushicle trasporta del cibo, dell’acqua, una radio, una televisione in
miniatura e un apparecchio per il riscaldamento; “Con l’installazione di nodi di servizio e
apparecchi supplementari, l’unità Cushicle autonoma potrà essere
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sviluppata in modo da divenire parte integrante di un sistema urbano più esteso di involucri
personalizzati”.

Michael Webb, Cushicle, 1966
Suitaloon, sempre di Webb, del 1968, costituisce un’ evoluzione di Cushicle. Dopo la casa-kit del
Living-pod ecco le case-abito Cushicle e Suitaloon. Se per il Living-pod il prototipo era quello della
carovana, ora il prototipo è quello dello scafandro del cosmonauta. Suitaloon è un vestito che
fornisce tutti i servizi necessari “Essendo (a) la sorgente del movimento, (b) un involucro più grande
di quello di un abito,(c) la sorgente di energia. Ogni costume è equipaggiato di una presa…
potete allacciarvi a un vostro amico/a e sarete entrambi in un solo involucro, o meglio vi potete
allacciare a qualsiasi involucro quando uscite dal vostro abito che lascerete attaccato all’esterno,
vicino: quando partite, non dovete far altro che installarvici…”.
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Michael Webb, Suitaloon, 1968
In conclusione, attraverso questi progetti esemplari, vediamo che le unità modulari che
costituiscono in generale le megastrutture, si trasformano in questo caso in unità mobili complete
modellate attorno al corpo umano (umanesimo tecnologico) e alle sue necessità fisiche e motorie.
Se in una certa concezione megastrutturale tali unità restavano entro i “limiti” dell’architettura,
(erano cioè unità modulari costruttive e permanenti), nella concezione di Archigram la fusione tra il
corpo umano e l’habitat artificiale è totale. La distanza che separa il corpo fisico dallo spazio
architettonico circostante è sparito. Si tratta di superare la caratteristica di permanenza e
immobilità dell’architettura per adattare il mondo alle nuove esigenze del “corpo tecnologico”,
arrivando ad abolire l’architettura stessa: si tratta appunto, di “anti-architettura”.
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7. Il futuro visto dal passato; l’alba di una nuova coscienza.
"Il futuro non è più quello di un tempo" afferma Arthur Clarke, l'autore di “2001: Odissea nello
spazio”.
Mi propongo ora di analizzare il tema anche da altri punti di vista;in quanto e’ mia opinione che
l’Archigram e gli altri atteggiamenti architettonici( Superstudio, UFO, etc…) non siano solo che un
tassello (importante) di un puzzle decisamente piu’ grande che riguarda la societa’ tutta: dai mezzi
di trasporto al cinema alle abitudini alimentari, alla ricerca e scoperta dell’ ignoto…,agli UFO…agli
stridenti rapporti America-Unione Sovietica... Vorrei quindi addentrarmi in una analisi piu’
approfondita in quanto, come e’ ovvio, le idee in architettura sono influenzate anche dai
mutamenti sociali e da nuovi stili ed esigenze di vita, e viceversa., inizio quindi col parlare di un
progetto singolare che a mio parere si integra perfettamente con il tema della ricerca…

Copertine di famose pubblicazioni delgli anni ’50.

Ci fu un'autentica città "avveniristica" che fu quasi per essere costruita davvero, ad opera di... Walt
Disney. Nel 1967 Disney apparve in TV circondato da schemi e disegni, e annunciò il formidabile
progetto: "Non credo che ci sia al mondo una sfida più importante per la gente che trovare
soluzioni ai problemi delle nostre città. Da dove cominciare? Come iniziare ad affrontare questo
immane compito? Siamo convinti che non basterà curare i vecchi mali delle vecchie città.
Pensiamo che ci sia bisogno di edificare dal nulla, su terra vergine, un tipo speciale di comunità. E
quindi la cosa più eccitante, in effetti il cuore di tutto quanto verrà fatto a Disneyworld, sarà il
nostro prototipo sperimentale di città del domani. La chiameremo EPCOT. Experimental Prototype
Community of Tomorrow. EPCOT prenderà forma dalle nuove idee e nuove tecnologie che stanno
adesso emergendo dai centri creativi dell'industria americana. Sarà una comunità del futuro che
non verrà mai completata, ma proseguirà sempre a introdurre, sperimentare e dimostrare nuovi
materiali e nuovi sistemi. Ed EPCOT esibirà sempre al mondo l'ingegnosità e l'immaginazione della
libera impresa americana. Non cesserà mai di essere l'immagine vivente di un futuro dove la gente
potrà davvero condurre una vita impossibile da trovare in qualsiasi altro posto del mondo. Tutto
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quanto a EPCOT sarà dedicato alla felicità delle persone che ci vivranno, lavoreranno e si
divertiranno, e che giungeranno da ogni parte a visitare questa colossale vetrina".

Visioni del centro di Epcot © Walt Disney Corporation
Il discorso fu proseguito da un anonimo narratore: "Nessuna città di oggi servirà da guida per la
città del domani. EPCOT partirà da un'idea nuova per le città edificate dopo la nascita
dell'automobile. Lo chiamiamo piano di costruzione radiale. Immaginatevi una ruota, e come i
raggi di una ruota, EPCOT s'estenderà lungo una serie di linee concentriche che partiranno da un
affollato nodo centrale. Una rete di sistemi di trasporto s'irradierà dal mozzo centrale recando la
gente dentro e fuori dal cuore della città. Questi sistemi di trasporto circoleranno attraverso quattro
sfere primarie d'attività intorno al nucleo centrale. Prima l'area dedicata agli affari e al commercio.
Successivamente, la zona d'appartamenti ad alta densità abitativa. Poi le ampie zone riservate al
verde e a scopi ricreativi. E infine le vie residenziali a bassa densità abitativa, con case singole. Il
dinamico centro urbano di EPCOT offrirà la varietà di attrattive che finora si trovano solo nelle
grandi metropoli. Attività culturali, sociali, affaristiche e d'intrattenimento. Tra le sue caratteristiche
di maggior spicco vi sarà un hotel e centro congressi torreggiante fino a 30 piani d'altezza. Centri
commerciali dove negozi e intere strade ricreeranno il carattere di luoghi di tutto il mondo. Teatri
per produzioni musicali e drammatiche. Ristoranti e una varietà di attrazioni per la vita notturna. E
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un'ampia gamma di palazzi per uffici, alcuni contenenti i servizi richiesti dai residenti di EPCOT, ma
in maggior parte concepiti espressamente per adattarsi ai bisogni delle più grandi ditte".

Visioni dell'intero complesso di Epcot, inclusa la zona residenziale circostante © Walt Disney
Corporation
"Ma, cosa più importante" continuò il narratore "tutti quanti i 50 acri di strade ed edifici cittadini
saranno completamente al chiuso. In questo genere d'ambiente controllato, chi andrà a fare
acquisti e a teatro o semplicemente a passeggiare godrà di condizioni meteorologiche ideali, e
sarà protetto giorno e notte da pioggia, caldo, freddo e umidità. I pedoni saranno pienamente
liberi di camminare e andare in giro senza paura dei veicoli a motore. Nelle strade del centro di
EPCOT viaggeranno solo vetture elettriche. Due sistemi di transito separati ma interconnessi
condurranno la gente dentro e fuori da EPCOT con la massima rapidità e sicurezza attraverso il
terminal centrale. Entrambi funzioneranno elettricamente: primo, la monorotaia ad alta velocità
per il transito rapido su lunghe distanze, poi un concetto interamente nuovo in America per le
distanze più brevi - le cabine semoventi WEDWAY. Automobili e camion non saranno comunque
esclusi da EPCOT; in effetti, una vasta armata di veicoli scorrerà di continuo attraverso il cuore della
comunità, viaggiando sotto il livello pedonale su autostrade riservate a specifici mezzi di trasporto,
su tre livelli separati. Il livello più basso sarà riservato ai camion, che consegneranno i rifornimenti. Il
livello di mezzo servirà esclusivamente alle auto, con adiacenti zone di parcheggio per la
comodità degli ospiti dell'albergo. Per chi si limiterà a guidare attraverso il centro di EPCOT,
nessuno stop rallenterà mai il costante flusso di traffico".
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Visioni dei sistemi dei trasporti del complesso Epcot © Walt Disney Corporation

"Automobili e autostrade non saranno il solo modo di entrare a EPCOT e lasciarla" proseguì
l'anonimo narratore. "Il cuore dei sistemi di trasporto di EPCOT sarà costituito dalla monorotaia e
dalle cabine semoventi WEDWAY, elettriche e silenziose, che non cesseranno mai il loro percorso.
Queste vetture continueranno a muoversi anche mentre i passeggeri sbarcheranno o saliranno a
bordo. L'energia verrà fornita da una serie di motori incorporati nella rotaia, completamente
indipendenti dalle vetture stesse. Nessuna singola cabina potrà mai guastarsi e causare un
ingorgo, e poiché viaggeranno senza sosta non ci sarà da aspettare alla stazione d'imbarco. La
prossima cabina sarà sempre pronta. "Lasciato il centro cittadino, i treni di cabine viaggeranno a
raggiera sopra le strade e giungeranno alla prima stazione in pochi minuti. La maggior parte della
gente a bordo vivrà oltre la fascia degli edifici principali e resterà sul WEDWAY mentre attraverserà
la fascia verde di EPCOT. Questa fascia non sarà solo una vasta distesa di prati e alberi e stradine.
Vi si troveranno anche i complessi ricreativi della comunità, i campi gioco per bambini, le chiese, le
scuole. Oltre la zona verde saranno situate le singole case familiari, dove i residenti faranno ritorno
dal lavoro o dalle compere scendendo dalle cabine WEDWAY in stazioni comodamente collocate
a pochi passi dalle abitazioni. In questa zona abitativa si vedranno sentieri riservati a pedoni,
motorini elettrici e biciclette. I bambini useranno questi sentieri per recarsi a scuola e ai campi
gioco, sempre pienamente al sicuro e separati dalle automobili. I residenti costretti ad usare l'auto
entreranno in una strada a senso unico che correrà tutt'intorno al centro cittadino, e che li
immetterà sulla rete viaria di collegamento fra EPCOT e altre parti di Disneyworld, fino a
raggiungere le maggiori autostrade della Florida. Ma la maggioranza dei residenti di EPCOT
useranno le auto solo per viaggi di piacere. Da tutta la comunità convergeranno verso il centro
città, per lavorare in uffici e negozi, mentre altri verranno condotti in monorotaia ai loro impieghi
nel resto di Disneyworld o nella zona industriale che coprirà 1000 acri. Questo complesso produttivo
significherà molto non solo per EPCOT ma anche per l'industria americana: qui lo staff Disney
lavorerà fianco a fianco con altre eminenti compagnie per mettere in comune il proprio talento".
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Altre visioni di Epcot con hotel (in alto a sinistra), stadio (in alto a destra), panorama aereo (in basso
a sinistra) e zona industriale periferica (in basso a destra) © Walt Disney Corporation

"Quindi eccovi EPCOT, il cuore di Disneyworld" riprese Zio Walt, concludendo. "Circa 20.000 persone
ci vivranno davvero. Le loro case saranno costruite in modo da permettere facili cambiamenti, così
da poter continuamente dimostrare nuovi prodotti. Le loro scuole accoglieranno nuove idee, così
che chiunque crescerà ad EPCOT rimarrà al passo col mondo moderno. A EPCOT ci sarà lavoro
per tutti. E chiunque vi abiterà, sarà responsabile di aiutare a mantenere questa comunità
un'emozionante immagine vivente del domani. Credo che molta più gente ne parlerà e verrà a
visitarla di qualunque altro luogo al mondo. E con la vostra cooperazione l'Experimental Prototype
Community of Tomorrow potrà influenzare il futuro della vita urbana per generazioni a venire.
Partecipare a questa sfida sarà un'occasione unica nella vita. Parlando per me stesso, e l'intera
organizzazione Disney, siamo pronti a partire proprio adesso!" Sfortunatamente, in quello stesso
momento Zio Walt stava morendo di cancro senza rendersi conto della gravità delle sue
condizioni. Fu la sua ultima apparizione pubblica. Il visionario Disney defunse un mese dopo, e in
seguito EPCOT venne edificata solo come un piccolo padiglione per visitatori. Le visioni contenute
nelle mostre non erano soltanto fantascienza. Anzi, il progetto di EPCOT fu il simbolo di un'epoca in
cui i progetti straordinari abbondarono. Intervistato nel 1968 nel libro di Luigi Romersa “America
2000”, il "futurologo" Olaf Helmer della Rand Corporation, uno degli istituti scientifici più accreditati,
predisse: "Nel 1975 non ci sarà più problema di lingue in quanto potremo disporre di traduttori
automatici che verranno applicati ai satelliti per le trasmissioni intercontinentali. Nel 1990, riusciremo
a creare in laboratorio forme primitive di vita artificiale. Nello stesso anno potremo sicuramente
dominare i fenomeni meteorologici e, a seconda delle necessità, sarà possibile provocare la
pioggia o il bel tempo. Nel 2006, con l'apporto di sostanze biochimiche, riusciremo a stimolare la
crescita di tronconi di arti. Nel 2012, con droghe speciali, potremo agire il maniera permanente
sull'intelligenza umana e modificarla a nostro piacimento. Nel 2021 controlleremo chimicamente il
processo di invecchiamento dell'uomo e lo attenueremo riuscendo a prolungare la vita di almeno
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50 anni. Nel 2023 ci metteremo in contatto con esseri extraterrestri di cui avremo constatato
l'esistenza e i sistemi di vita con grandi operazioni di colonizzazione planetaria..." E così via.

Illustrazioni di Arthur Radebaugh
Il progresso sarebbe stato sostenuto da risorse inesauribili. Il chimico Harrison Brown previde nel 1954
che "Le materie prime essenziali per l'industria dell'avvenire saranno l'acqua del mare, l'aria, le
rocce comuni, i depositi sedimentari di rocce calcaree e fosfatiche, e la luce solare. Tutti gli
ingredienti richiesti da una società altamente industrializzata sono presenti nella combinazione di
queste sostanze. Dal mare si ricaveranno l'acqua per l'agricoltura e per l'industria, l'idrogeno per la
riduzione del minerale di ferro, il cloro, la soda caustica, il magnesio, il sale, il bromo, lo iodio e il
potassio, oltre ad altri elementi in piccole quantità supplementari. Dall'aria si estrarranno l'acido
nitrico e l'ammoniaca, che verranno utilizzati per la produzione di alimenti e nei procedimenti
industriali. L'ossigeno ed altri gas necessari all'industria proverranno anch'essi dall'aria. Dalla roccia
comune si ricaveranno la maggior parte dei metalli essenziali e le materie fissili.

Illustrazioni di Arthur Radebaugh
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Era convinzione che ogni altra fonte di energia sarebbe stata rimpiazzata proprio dall'ormai mitico
"nucleare". Disse Kaempfert: "Un solo edificio, delle dimensioni di un ufficio di posta di una piccola
città, sarà sufficiente a contenere tutti i macchinari necessari per produrre l'energia nucleare di cui
gli Stati Uniti avranno bisogno". Già nel 1946 il Saturday Evening Post aveva affermato che "Non
dovremo più dipendere dalla terra per il nostro pane quotidiano. Con l'energia atomica l'uomo
sarà capace di produrre abbastanza cibo per l'intera popolazione mondiale, ricavandolo da
materie prime come l'azoto dell'atmosfera, l'acqua dei fiumi e alcuni dei più comuni elementi del
suolo e del mare". Nello stesso anno l'American Journal of Sociology scrisse che la fissione atomica
avrebbe addirittura eliminato il lavoro manuale, e che avrebbe permesso di realizzare "il più
grande futuro mai immaginato dall'umanità, con straordinarie prospettive per la vita, la libertà, e la
ricerca della felicità". Nel 1954 l'American Magazine asserì che l'atomo avrebbe debellato
l'inquinamento: "Se vivete in una comunità annerita dalla fuliggine e afflitta dallo smog di
fabbriche e centrali elettriche, un giorno la vedrete tramutata in un luogo pulito e salubre.
L'energia atomica non ha bisogno di ciminiere". L'eminente fisico Glenn Seaborg, presidente per
molti anni dell'Atomic Energy Commission degli USA e scopritore del plutonio, affermò: "Nel 2000 ci
aspettiamo che questo elemento diventi la maggior fonte energetica della nostra società. Il nostro
fabbisogno sarà sei volte maggiore di quello attuale, ma il plutonio da solo coprirà il 50% delle
necessità energetiche". L'energia delle centrali nucleari al plutonio sarebbe stata poi trasmessa da
un continente all'altro via satellite e captata da grandi antenne. "Basterà una pillola per rendere
l'uomo immune alle radiazioni" disse Olaf Helmer. Nucleare o meno, lo scienziato G. Harry Stine
giunse a sostenere nel 1961 che in qualche modo, estrapolando le tendenze correnti, nel 1981 un
solo uomo avrebbe avuto a disposizione una quantità d'energia pari a quella generata dall'intero
Sole.

Centrale nucleare immaginata da Amazing
stories.

Grazie all'atomo, "Non è eccessivo aspettarsi che i nostri figli godranno nelle loro case di energia
elettrica troppo poco costosa per valere la pena di misurarla" disse nel 1954 Lewis Strauss,
portavoce della stessa AEC. Il nucleare sarebbe dovuto entrare anche nei trasporti aerei: infatti,
negli anni '50 sembrò possibile costruire un jet che usasse l'energia dell'atomo per azionare i suoi
reattori. Nel 1957 la rivista Flying annunciò che "con meno di una libbra di uranio arricchito, un
aeroplano sarà in grado di volare per 100.000 miglia". C'era incertezza su quale di due diversi
motori usare: uno, proposto dalla General Electric, era molto più semplice, ma aveva all'inizio una
scarsa potenza e scaricava radioattività direttamente nell'atmosfera. Un prototipo chiamato X39
venne collaudato nel 1956 dall'Atomic Energy Commission. Un altro, proposto dalla Pratt & Whitney,
non scaricava radiazioni nell'atmosfera, e in teoria avrebbe potuto far raggiungere una velocità
supersonica, ma era molto più complesso, e non furono mai costruiti prototipi. Si pensava di
installarlo su un bombardiere progettato dalla Lockheed, e denominato Weapons System 125A.
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Vari concetti di aerei nucleari militari e civili, americani e russi, anni '50.
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Intero aeroporto volante (sinistra) e gli unici due aerei atomici che abbiano mai volato davvero, un
Convair (a destra, in alto) e un Tupolev (a destra, in basso).
Un'altra idea era quella di costruire aerei che ricevessero da terra l'energia necessaria per la
propulsione sotto forma di radioonde. "L'aereo che non avrà bisogno di una sola goccia di
combustibile, e che avrà perciò potuto caricare il doppio di merci e di passeggeri, si alzerà
dall'aeroporto lungo un raggio energetico" anticipò nel 1959 l'accademico russo Vladimir
Kotelnikow. "Poi altri raggi energetici di stazioni poste lungo la rotta lo sospingeranno. Sarà una
specie di filobus aereo, ma senza fili". In ogni caso, predisse Clarence L. Johnson, vicepresidente
della Lockheed, "nel 2000 i nostri trasporti voleranno direttamente da un centro cittadino all'altro.
Costruiremo piste sopraelevate, e sotto ci saranno parcheggi ed edifici". Nel libro del 1972 “Ai limiti
del conosciuto” lo scienziato francese Jacques Bergier andò ancor più oltre, suggerendo di
costruire interi aeroporti volanti, "Sostenuti nel cielo da elicotteri alimentati da energia solare. Altri
elicotteri di tipo normale farebbero la spola tra il suolo e le piattaforme a 1000 metri d'altezza
portando passeggeri e bagagli. Si risolverebbe così il problema della dimensione degli aeroporti e
del loro collegamento. Tra gli altri vantaggi, il rumore degli aerei darebbe molto meno fastidio se si
producesse a 1000 metri da terra".

Copertine di famose pubblicazioni delgli anni ’50.
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Era assodato che anche gli aerei a propulsione convenzionale avrebbero viaggiato a tre o quattro
volte la velocità del suono, rendendo insignificanti perfino i tragitti intercontinentali. Nel 1963 il
presidente americano Kennedy varò un programma a questo scopo, come per lo sbarco sulla
Luna. Si aperse quindi una gara fra industrie. Il Boeing 2707-200, per cominciare, avrebbe raggiunto
i 2900 chilometri orari, 500 più del Concorde. Avrebbe dovuto essere costruito interamente in
titanio, e lungo 93 metri. Le ali sarebbero state "a geometria variabile", cioè capaci di aprirsi e
richiudersi come nei jet militari. Fu costruito un modello della fusoliera, completo di posti per 277
passeggeri, 30 dei quali in prima classe.

In alto a sinistra: aereo futuribile del 1947, con reattori ed eliche insieme. in alto a destra:
supersonico Boeing 2707-200 del 1967. in basso a sinistra: Boeing 2707-300. in basso a destra:
progetto della Lockheed.
Negli anni '70 la Boeing pensò di costruire l'aereo da carico più grande di tutti i tempi, con 12
motori, carrelli con 56 ruote, che misurasse 100 metri di lunghezza e circa 150 di apertura alare, in
grado di trasportare circa 1000 tonnellate. L'idea era di usarlo per il trasporto del petrolio
dall'Alaska, dato che gli ambientalisti si opponevano alla costruzione di oleodotti. Per quanto
riguarda i velivoli più piccoli, sarebbero tutti stati a decollo verticale (VTOL), tanto che nel 1950
Popular Mechanics predisse che nel 2000 i pendolari sarebbero stati prelevati e portati in città da
enormi autobus volanti con la capienza di 200 passeggeri.
La grande meraviglia degli anni '50 e '60 fu poi la monorotaia sospesa su piloni, e la Ford progettò
una monorotaia a cuscino d'aria chiamata Levapad, in grado di raggiungere i 600 chilometri l'ora.
Oggi le monorotaie esistono in tutto il mondo, ma solo in brevi tratti e luoghi sparsi. Un'idea che ha
avuto ancor meno successo, sia su monorotaia che su strada, è quella di veicoli centralizzati che,
per facendo tutti parte della stessa rete, fossero riservati a singoli utenti o a gruppetti di pochissime
persone. Nel 1968 un rapporto del governo americano li sintetizzò tutti così: "Capsule passeggeri
vuote sarebbero disponibili a ogni stazione della rete. I passeggeri vi entrerebbero,
selezionerebbero la destinazione, e verrebbero trasportati laggiù automaticamente, senza
fermate. La velocità media sarebbe essenzialmente uguale a quella del veicolo. I veicoli vuoti
verrebbero fatti circolare da una stazione all'altra. Idealmente, un sistema simile darebbe agli
utenti la stessa comodità di un'automobile privata, anche se durante le ore di punta un
viaggiatore potrebbe dover dividere un veicolo con altri due o tre passeggeri".
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Funivie e monorotaie sulle copertine di Popular Mechanics.
"I veicoli potrebbero procedere su rotaie, ruote d'acciaio o di gomma, o cuscini d'aria" proseguiva
il rapporto. "La propulsione sarebbe nel veicolo o nella guida stessa. Il tragitto potrebbe essere
sopraelevato; al livello del suolo; o sotterraneo. Tutte queste opzioni sono aperte agli ingegneri:
nessuna particolare soluzione si è ancora rivelata vincente".
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In alto a sinistra: Railplane di George Bennie, anni '20. in alto a destra: progetto di Gyronaut da 200
posti, di Alex Tremulis, 1963. al centro a sinistra, al centro a destra 2 progetti di monorotaia ,in basso
a sinistra: personal taxi di L. R. Blake, 1966. in basso a destra: sistema Carveyor della Goodyear,
1958.
Ma i mezzi più fenomenali sarebbero stati sotterranei e subacquei. Esisteva un progetto dettagliato
di Robert Salter, della Rand Corporation, per collegare le due coste degli USA con un sistema di
tunnel sotto vuoto chiamato Planetran. Nello schema di Salter, formulato in origine nel 1957, una
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serie di vagoni sospesi elettromagneticamente sarebbero stati accelerati in galleria fino a 22.400
chilometri l'ora, tanto che i passeggeri avrebbero dovuto sedersi su poltrone girate in avanti
durante l'accelerazione, e rivolte all'indietro in fase di decelerazione. Alla partenza e all'arrivo,
avrebbero avvertito una spinta pari al 40% della forza di gravità. Ad accelerazione e
decelerazione massima, la spinta avrebbe raggiunto 1 "g". Tempo previsto, 21 minuti da New York
a Los Angeles senza fermate intermedie. "Il Planetran non richiede alcun progresso

scientifico" sosteneva Salter. "I punti critici sono l'allineamento del tunnel, il controllo del veicolo e lo
scavo del tunnel stesso. La tecnologia per queste e altre aree di sviluppo del Planetran esiste già". Il
tunnel, di cemento rivestito in plastica, non sarebbe stato diritto ma avrebbe ovviamente seguito la
curvatura terrestre, deviando il percorso fino a 800 chilometri. In caso di emergenza, giganteschi
airbag si sarebbero gonfiati per ostruire la sezione del treno, che sarebbe stata colmata d'aria
respirabile.

Schema del percorso del Planetran.
"Ci sono motivi impellenti per costruirlo?" disse Salter. "La risposta è un enfatico sì! Non possiamo più
permetterci di inquinare i cieli con calore, rumore e sostanze chimiche, né costruire in superficie
nuove strade su aree selvagge e terra arabile. Né possiamo continuare lo spreco di combustibili
fossili. Ci occorre togliere dalle autostrade il grosso dei trasporti su autocarri e liberarle dalla
maggior parte del traffico dei pendolari, per ripristinare il piacere di guidare godendosi il
panorama". Con un metodo simile si sarebbero collegate le due coste dell'Oceano Atlantico,
come immaginato da J. Vincent Harrington, un ingegnere della General Dynamics: un tunnel
partito dal Canada avrebbe attraversato in superficie Groenlandia e Islanda, per arrivare in
Europa lungo fondali dalla profondità mai superiore ai mille metri. C'erano due possibilità: scavare
sotto il fondo oceanico (la più difficile e costosa), o posarvi sopra delle sezioni di tubo
prefabbricate, come per gli oleodotti. Il tunnel sarebbe stato immune alle tempeste, avrebbe
ridotto l'inquinamento dovuto al traffico marittimo, ed eliminato il bisogno di fabbricare navi
sempre più grandi. E come spostarsi nelle città del futuro, se non con "auto del futuro"? Insieme a
quelle di Bel Geddes, l'auto futuribile più nota fra quelle dell'anteguerra fu la Dymaxion Car di
Buckminster Fuller. Nel 1933 iniziò la costruzione di un prototipo, che avrebbe dovuto essere
esposto alla Fiera Mondiale di Chicago. Anziché provare a fabbricare auto volanti, Fuller fece il
contrario, cercando di usare tecnologie aeronautiche per la fabbricazione di un aerodinamico
veicolo a tre ruote con una sola ruota posteriore sterzante e trazione anteriore a due ruote, in
grado di portare ben 11 passeggeri a 200 chilometri all'ora consumando solo 8 litri per 100 km, e
per giunta con aria condizionata (a ghiaccio). Lo specchietto, o meglio periscopio, posteriore era
sul tetto.
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A sinistra: visione del futuro secondo la rivista Fortune, piena di veicoli aerodinamici. a destra:
Dymaxion Car di Fuller.

Il terribile difetto della vettura di Fuller si rivelò tuttavia la manovrabilità. Il fatto che a sterzare fosse
la ruota posteriore facilitava il parcheggio, ma richiedeva piloti espertissimi. Sebbene acclamata
come una rivoluzione, e prenotata da clienti illustri (perfino l'ambasciata russa, probabilmente per
copiarla!), i continui incidenti, incluso uno mortale, minarono la fiducia degli investitori. La sua
leggerezza (era fatta di legno e alluminio), faceva bastare un colpo di vento per renderla
ingovernabile. Un prototipo su scala più piccola nel 1950 non ebbe miglior fortuna.

Illustrazioni di Arthur Radebaugh
Riguardo ad altre automobili, la Firebird I della General Motors, presentata al Motorama di New
York nel 1954, fu una delle prime vetture ad usare come propulsore una turbina d'aereo
modificata. La serie proseguì fino alla Firebird III del 1959, che presentava altre idee rivoluzionarie:
una chiave "ultrasonica" attivabile a distanza, l'abolizione del volante, rimpiazzato da quello che
oggi chiamiamo un... joystick, un sistema di guida totalmente automatico. "Noi alla General
Motors" disse Lawrence Hafstadt, vicepresidente del reparto ricerche, intervistato in America 2000,
"abbiamo pensato di progettare una strada parlante: in altri termini, una strada che sia sempre in
contatto con il guidatore e lo diriga, lo assista e lo soccorra in caso di bisogno. Macchina e strada
saranno equipaggiate di speciali impianti ricetrasmittenti. L'impianto di bordo, che avrà le
dimensioni di un libro di medio formato, prodotto in serie farà parte della vettura come fanali e
paraurti. Nella strada si traccerà un solco in mezzo alla corsia e vi s'introdurrà un cavo. Il congegno
di bordo riceverà gli impulsi e li trasformerà. Il cavo potrà comunicare messaggi riguardo il traffico, i
servizi disponibili, gli alberghi lungo la strada, stazioni di servizio, officine e parcheggi... L'itinerario
dovrà essere programmato in partenza, decidendo un percorso, trascrivendolo su una scheda
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perforata e inserendo la scheda nel cervello elettronico situato sopra il cruscotto. La funzione del
computer sarà quella di interpretare i dati forniti dal guidatore e quelli che riceverà dal cavo
inserito nella strada e nei trasmettitori magnetici disposti all'altezza di ogni incrocio. L'operazione
sarà rapidissima. Le notizie verranno proiettate su uno schermo e l'autista saprà come comportarsi:
se andare diritto, svoltare a destra o a sinistra, quanti chilometri dovrà ancora percorrere e a quale
svincolo dovrà uscire". Niente cambio, niente acceleratore e niente freno: solo il joystick per
immettersi sulla strada automatica e fissare la velocità, e poi il guidatore avrebbe potuto starsene
in panciolle per tutto il viaggio….

Firebird lll della Gm e suo sistema di guida
Nel 1955 la Ford presentò una vettura di nome Lincoln Futura, esternamente somigliante alla
Firebird III, ma con l'impiego di tecnologie più convenzionali. Poteva effettivamente viaggiare su
una strada qualunque. La carrozzeria italiana era di Ghia. Quasi tutti al mondo hanno visto
quest'auto senza nemmeno saperlo: con qualche modifica scenografica, divenne infatti la
Batmobile della serie televisiva di culto degli anni '60 .

Ford Lincoln Futura, "Batmobile", visione anteriore e posteriore.
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La Davis del 1948 fu un altro tentativo fallito di vettura a tre ruote, che, più logicamente di quella di
Fuller, aveva la ruota sterzante anteriore. Ma ormai stava per iniziare l'epoca delle auto "futuribili",
che sbizzarrì la fantasia dei costruttori. Questi mezzi di trasporto avrebbero condotto i pendolari
verso immense città che la crescita demografica avrebbe trasformato in megalopoli, tanto che
l'architetto francese Yona Friedman dichiarò: "Non è esagerato immaginarsi tutta l'Europa
concentrata in cento o centoventi città, tutta la Cina in duecento e il mondo intero raggruppato
in circa un migliaio". L'architetto Costantinos Doxiadis asserì addirittura che la Terra sarebbe stata
ricoperta da un'unica città, che chiamò Ecumenopolis. Quanto alla popolazione, basti dire che
nel 1956 Richard L. Meier, dell'Università di Chicago, calcolò che la Terra, grazie allo sviluppo
scientifico, avrebbe potuto accogliere fino a cinquanta miliardi di persone. Nell'abitato sarebbero
ovviamente scomparsi i tuguri, soppiantati da grattacieli: un progetto di Buckminster Fuller e Shoji
Sadao, elaborato nel 1964, prevedeva il risanamento del ghetto negro di Harlem, a New York,
mediante quindici edifici di cento piani e in grado di ospitare 45.000 persone ciascuno.

Risanamento di Harlem, Buckminster Fuller (a sinistra, © Buckminster Fuller Institute) e grattacielo di
vetro, Pilkington Glass co., 300 metri (a destra).
Secondo Buckminster Fuller, i grattacieli di Manhattan sarebbero stati ricoperti da un'enorme
cupola trasparente larga tre chilometri e alta uno e mezzo. Scrisse Fuller: "Dal basso, la cupola
apparirebbe come una pellicola traslucida attraverso cui si vedrebbero cielo, nubi e stelle.
Ridurrebbe le perdite d'energia, sia per il riscaldamento invernale che l'aria condizionata estiva, a
solo 1/85 di quelle attuali. Ciò ripagherebbe la cupola in 10 anni. Riscaldando la superficie della
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cupola con resistenze elettriche, si manterrebbe una temperatura sufficiente a fondere neve e
ghiaccio. L'acqua fusa della neve e la pioggia correrebbero verso una grondaia, da dove
fluirebbero in grandi serbatoi di raccolta. Riducendo le perdite di energia di Manhattan, il
riscaldamento e il condizionamento potrebbero essere affidati esclusivamente all'energia elettrica.
Questo eliminerebbe tutti i fumi dall'atmosfera racchiusa all'interno, e la cupola sarebbe anche in
grado di schermare i fumi provenienti dall'esterno. Inoltre fungerebbe da nuvola artificiale,
portando ombra quando sia desiderabile e sole a volontà. Al suo interno potrebbe essere creato
un clima semitropicale, e in mancanza di pioggia e neve le terrazze dei grattacieli verrebbero
trasformate in giardini. Le città sotto cupole saranno essenziali per l'occupazione dell'Artide e
dell'Antartide, ed entro il 1975 dovrebbe già essere possibile trasportare per via aerea cupole in
grado di coprire piccoli centri urbani. Le cupole verranno usate anche per racchiudere delle
antichità da proteggere". Ci fu chi rifiutò il concetto delle supermegalopoli, e infatti un'altra delle
visioni mai realizzate di Frank Lloyd Wright fu Broadacre City, una comunità utopistica per la quale
disegnò perfino bizzarre automobili con ruote grandi come velocipedi e strani velivoli detti
"aerotori". Ogni comunità avrebbe avuto un proprio governo, e ad ogni famiglia sarebbe stato
concesso un minimo di un acro di terra, in base al numero dei componenti. Le questioni di
maggiore importanza sarebbero rimaste nelle mani del governo centrale. Ogni struttura sarebbe
stata costruita solo dove necessaria: "Piccole fattorie, piccole case per l'industria, piccole
fabbriche, piccole scuole, una piccola università, piccoli laboratori per artigiani. E le fattorie stesse,
con tutti gli animali, diventeranno la parte più attraente della città. Ciò apporterà una nuova
libertà e maggiori diritti alla vita americana" scrisse nel 1935.

Cupola di Fuller su Manhattan © Buckminster Fuller Institute.
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Broadacre City , Frank Lloyd Wright © Frank Lloyd Wright Foundation.

"Fumi e gas delle grandi fabbriche saranno eliminati" continuava Wright. "Particolare attenzione
verrà data al problema del traffico, poiché ogni cittadino di Broadacre avrà la propria auto.
Autostrade a corsie multiple, dodici per le vetture e tre, sui livelli inferiori, per gli autocarri,
renderanno il percorso sicuro e piacevole. Nel campo dei trasporti aerei verrà respinto l'odierno
aeroplano, sostituito da un veicolo capace di innalzarsi diritto in verticale e, con rotori reversibili,
viaggiare in qualunque direzione sotto controllo radio a una velocità di, diciamo, 200 miglia all'ora,
e in grado di discendere ovunque. Sulla porta di casa, se desiderato. Gli unici trasporti fissi saranno
treni su monorotaia che viaggeranno alla velocità, già raggiunta in Germania, di 220 miglia all'ora.
Le case saranno di vario genere: in gran parte fatte di materiali sintetici a prova di fuoco,
prefabbricate, ma senza rinunciare, se desiderato, ai vecchi materiali naturali. Potranno anche
esserci case per un'automobile o tre o cinque. Le stanze avranno un tetto di vetro, che potrà
anche essere usato come giardino. Sotto queste condizioni fiorirà l'individualismo, e il
sovraffollamento dei grandi centri sparirà in tre o quattro generazioni. Verrà data all'uomo una
nuova opportunità di svilupparsi secondo natura".
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Altre visioni di Broadacre city © Frank Lloyd Wright Foundation.

Eppure neanche la cupola di Fuller sarebbe bastata a contenere il supergrattacielo alto un miglio,
ipotizzato proprio da Frank Lloyd Wright nel 1956, e noto come Mile High o Illinois: "Una città di 528
piani sospesi nel cielo. Pianta a tripode. Fra tutte le forme di struttura verticale, il tripode è la più
stabile. Altezza divisa in quattro sezioni. Ascensori speciali, treni verticali alti cinque vetture, a guida
dentata, mossi da energia atomica. Terrazze d'atterraggio per 150 elicotteri, cinque piani di
parcheggi coperti intorno alla base. Il tutto per una popolazione di 130.000 abitanti, alloggiati con
ampia disponibilità di spazio e pieno comfort. Nessuno può permettersi di costruirlo adesso, ma
domani nessuno potrà permettersi di non costruirlo".
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Mile High Building © Frank Lloyd Wright Foundation.
"Per cogliere l'idea generale dell'Illinois" scrisse Wright, "bisogna pensare a una spada, il cui manico
abbia la lunghezza stessa della mano, fermamente infissa nel suolo, con la lama in alto. Tutti gli
elementi in vista, orizzontali e verticali, saranno di metallo color oro. Le 528 lastre metalliche dei
singoli piani saranno invece costituite da acciaio speciale, e andranno assottigliandosi in punta.
L'Illinois sarà diviso in quattro parti, e si raggiungerà da quattro punti, tramite accessi a quattro
carreggiate. I parcheggi coperti per 15.000 auto saranno raggiungibili per mezzo di rampe
collegate a un piano centrale sotterraneo e a quattro piani sopra il suolo. Da qui si avrà accesso
diretto alle scale mobili: sopra, a fianco dell'edificio principale, si avranno due terrazze, ciascuna
per 75 elicotteri. Il piano principale sarà, praticamente, il quinto, dove si arresteranno le scale
mobili, e da dove partirà una batteria di 76 ascensori atomici. Gli ascensori appariranno fuori del
tripode come eleganti elementi verticali dell'Illinois. Le cabine si muoveranno verticalmente su
rotaie dentate esattamente come un'automobile corre sulla strada. Velocità approssimativa,
diciamo, un miglio al minuto. Questa combinazione fra scale mobili e ascensori dovrebbe essere in
grado, durante il giorno, di svuotare l'edificio entro un'ora. Se tutto ciò sarà eseguito a regola
d'arte, quest'edificio del ventesimo secolo durerà più delle piramidi". "Questo è il futuro della Città
Americana" proseguì Wright. "Spianate Manhattan facendola diventare una grande area verde,
come Central Park, ed erigete ben distanziati alcuni di questi edifici e avrete l'ambiente ideale per
il lavoro e per la vita, ma circondato da alberi, campi, parchi e corsi d'acqua. Il Mile High
dovrebbe assorbire, giustificare, e legittimare l'istinto gregario dell'umanità. E l'esigenza di riunire
dovrebbe assorbire ciò che resta ora dell'urbanesimo e lasciarci liberi di realizzare Broadacre City.
Oggi la città in se stessa è incongrua, generica, un'assurdità da cima a fondo.Se mai l'America
avrà una cultura propria, sarà indotta a sbarazzarsi di quelle cose che oggi definisce città. Le città
si giustificano solo dove esistono porti o grandi concentrazioni di materie prime. Ma dove è
interessata la vita umana, sono sotto grave accusa, sono di serio ostacolo. Il Mile High è il passo
necessario nella direzione di Broadacre City.

Ribatté Fuller nel 1969: "Una torre di un miglio è quattro volte l'altezza dell'Empire State Building. In
mesi recenti, calcoli realizzabili solo dai computer hanno mostrato la fattibilità di una torre di 2
miglia e 1/2, che sarebbe alta approssimativamente 10 volte l'Empire State Building, quanto il
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monte Fuji. I calcoli mostrano che una torre simile, con la sommità racchiusa nel ghiaccio,
potrebbe resistere a venti di 600 miglia all'ora, nonché ai terremoti". Una costruzione simile sarebbe
stata il grattacielo di 850 piani, alto quattro chilometri e con fondamenta di trecento metri, con
una popolazione residente di mezzo milione di persone, immaginato dall'inglese William
Frischmann. Ma la supercostruzione più colossale di tutti i tempi fu proposta dall'architetto William
Katavolos: una città di ghiaccio eretta al Polo Nord, alta 270 miglia. Avrebbe dovuto essere eretta
esattamente sul Polo, altrimenti la forza centrifuga della rotazione terrestre l'avrebbe strappata
via...

Citta' ideali: progetto di Le Corbusier (in alto a sinistra), Broadacre City di Frank Lloyd Wright (al
centro) e progetto dell'italiano Alessandro Giorgi (in basso), supergrattacieli di Hugh Ferriss, 1929 (a
destra).
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Qualcuno sta addirittura cercando di costruirsi una città del futuro da solo, ma nonostante
decenni di lavoro, è improbabile che ci riuscirà. Si tratta dell'architetto italiano Paolo Soleri e di
Arcosanti, una comunità in pieno deserto dell'Arizona che in origine doveva essere una semplice
struttura cubica alta 25 piani. Sebbene i lavori proseguano, nessuno sa quale potrebbe essere
l'aspetto finale della cittadina. I progetti sono stati rimaneggiati varie volte. La costruzione venne
iniziata nel 1970, con l'obiettivo di ospitare 5000 abitanti. Attualmente è solo un agglomerato di
edifici dalle forme insolite, con un centinaio di residenti. Certamente, non raggiungerà mai
l'aspetto mostrato in questo modello degli anni '70. Non si tratta dell'unico progetto avveniristico di
Soleri, ma di una delle sue numerosissime "arcologie" (da "architettura" ed "ecologia"), ideate fin
dai primi anni '60. Oltre alle città di superficie, ci sarebbero state anche città sotterranee, come
quella progettata dall'architetto Max Abramovitz su incarico del governo americano, come rifugio
antiatomico, e che sarebbe dovuta nascere nei pressi di Pittsburgh, incassata in un grande burrone
dal nome "Panther Hollow", lungo un chilometro e mezzo. "All'era atomica corrisponde l'era
sotterranea" scrisse un esperto militare. Ironicamente, Abramovitz la definì "La prima struttura del XXI
secolo!" Ogni attività si sarebbe svolta sottoterra: in superficie sarebbero rimasti solo i pedoni e un
parco pubblico. Sembra sempre ironico che in una città antiatomica l'energia sarebbe stata
fornita da un reattore nucleare. Il burrone, che giungeva a 750 metri sotto la superficie, sarebbe
stato illuminato e aerato da sette pozzi verticali. "I moderni edifici senza finestre, ad aria
condizionata, simulano già da vicino l'ambiente sotterraneo" scrisse Glenn Seaborg, "e una densa e
resistente copertura di roccia sarebbe un superbo scudo protettivo contro un'ecosfera inquinata".
Del resto, già negli anni '30 il vate Herbert George Wells aveva previsto: "La città dell'anno Duemila
sarà scavata nelle colline. Non sarà fatta di grattacieli".

Sopra: Citta' sotterranea di Abramovitz. sotto: Citta' atomica di Esquire (a sinistra) e Citta' sommersa
della u. s. navy (a destra).
Nel 1968 un'esplosione atomica sotterranea produsse una cavità a forma di sfera perfetta, del
diametro di mezzo miglio, a 200 metri di profondità. La rivista Esquire suggerì di costruirci una città
dentro. "Manhattan potrebbe avere mezza dozzina di queste città atomiche sotto la superficie,
ognuna con adeguato spazio per fabbriche e magazzini nell'emisfero inferiore, alloggi sopra di
questo, e pieno uso della sfera soprastante, forse, come schermo cinematografico.
Mancherebbero il panorama e l'aria fresca, ma in fondo, bisogna considerare che già adesso la
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nostra aria dovrebbe essere filtrata e dalle finestre vediamo solo il muro di qualcun altro". Dal canto
suo, nello stesso periodo l'U. S. Navy pensò addirittura di scavare città sotto il

fondo degli oceani. "Forse sarà l'esaurimento delle risorse di carburanti e minerali disponibili sulla
crosta terrestre che forzerà gli uomini a spingersi sempre più nelle profondità sotterranee" scrisse
l'architetto francese Edouard Utudjan.
L'esatto opposto fu un'altra incredibile idea, la città volante. Pare che un argentino di nome Kosice
avesse immaginato qualcosa del genere già nel 1946, ma a sviluppare il concetto fu ancora una
volta Buckminster Fuller nel 1958. La città volante di Fuller, denominata Cloud Nine, era simile a un
colossale pallone ad aria calda. "Se il sole splendesse su una sfera d'alluminio di mezzo miglio di
diametro, basterebbe che la temperatura interna aumentasse di un solo grado Fahrenheit e il peso
totale dell'aria all'interno, più quello della struttura, diverrebbe molto minore dell'atmosfera
circostante. Una sfera geodetica dal diametro superiore a mezzo miglio diventerebbe quindi una
nuvola artificiale. Tali sfere potrebbero essere concepite per galleggiare all'altitudine preferita di
migliaia di metri. Il peso aggiuntivo degli esseri umani all'interno sarebbe insignificante. A bordo di
sfere ampie un miglio e oltre, potrebbero essere alloggiate molte migliaia di passeggeri, e questi
potrebbero viaggiare da una nuvola all'altra, o da una nuvola ancorata a una montagna fino al
suolo". I calcoli mostravano che la struttura avrebbe mantenuto il calore anche di notte. Fuller
previde perfino la costruzione in serie di grattacieli che avrebbero potuto spiccare il volo con dei
razzi, e posarsi in ogni luogo desiderato.

Cloud Nine di Buckminster Fuller © Buckminster Fuller Institute.
Simili alle città volanti di Fuller furono i giardini aerei che un altro visionario, Thomas Shannon,
ipotizzò negli anni '70. La cupola trasparente, alta un chilometro, avrebbe ricoperto un'area di tre
chilometri di diametro. I giardini lussureggianti, dimora ideale di artisti, avrebbero fluttuato come
nuvole a circa un miglio da terra, portando ombra.
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Giardini volanti di Shannon.

Nel 1964 l'architetto inglese Ron Herron, dello studio Archigram, disegnò degli edifici alti 40 piani in
grado di camminare per le campagne su zampe telescopiche come giganteschi insetti, unendosi
tra loro a formare aggregati e città di forma sempre nuova. Sarebbero stati proprio come colonie
di coleotteri.
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Citta' insettoidi di Ron Herron © Ron Herron, Archigram.

Il progetto più noto fu forse Plug-In City, che avrebbe dovuto essere collegata agli altri centri
urbani, oltre che da auto, anche da monorotaie e hovercraft. Peter Cook, l'architetto capo, la
definì "Una struttura modulare su larga scala, con vie d'accesso e servizi essenziali, edificabile su
qualsiasi terreno. In questa struttura verranno inserite unità buone per tutti gli usi, e programmate in
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anticipo per l'obsolescenza. Le unità saranno collocate e sostituite per mezzo di gru che
correranno lungo una rotaia all'apice della struttura. L'interno conterrà mezzi meccanici ed
elettronici intesi per rimpiazzare il lavoro odierno. La struttura base sarà costituita da un'intelaiatura
diagonale di tubi di 2,75 metri di diametro, che si incroceranno a intervalli di 44 metri. Da ogni
incrocio si dipartiranno otto tubi. In un tubo su quattro si troverà un ascensore veloce, oppure un
più lento ascensore locale. Sempre uno su quattro servirà da via di fuga, e il tubo rimanente
fungerà da condotto per beni e servizi. Anche i pavimenti saranno sospesi". Erano naturalmente
previste anche scale mobili. Strutture gonfiabili avrebbero protetto il cuore della città dal
maltempo. La popolazione avrebbe vissuto in capsule che le gru sopraelevate avrebbero
collocato ovunque si volesse: inoltre, le gru sarebbero servite anche a smistare i beni necessari alla
sommità dei tubi.

Plug-in city: visione d'insieme (a sinistra) e sezione (a destra). sotto: altra sezione. in basso: esterno
della capsula (a sinistra) e interno (a destra) © Peter Cook, Archigram.
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L'unità abitativa base di Plug-In City avrebbe dovuto essere la Capsula, ideata da Warren Chalk
nel 1964. "La capsula spaziale fu un'ispirazione da ogni punto di vista" scrive Peter Cook, "e mentre
Plug-In City stava venendo sviluppata, divenne presto ovvio che questo tipo d'abitazione sarebbe
stato l'ideale, incuneato e impilato in una struttura a torre. L'intera torre sarebbe stata organizzata
per collocare gli elementi tramite una gru, e gli elementi obsoleti sarebbero stati aggiornati col
progredire della tecnologia". L'arredamento sarebbe stato spartano, poco più di un letto, ma con
ogni sorta di strumenti tecnologici e audiovisivi. Ancora su Plug-In City, Cook disse: "Finalmente gli
edifici potranno diventare animali, con parti gonfiabili e tubi idraulici e un piccolo ed economico
motore elettrico. Potranno crescere e rimpicciolirsi, diventare diversi, diventare migliori".

Dirigibile per dispiegamento di Instant city, 1970 © Ron Herron, Archigram.
Archigram produsse anche l'idea di una Instant City trasportata da una ventina di autocarri... o
addirittura da un dirigibile in grado di suddividersi in più parti, come proposto da Ron Herron nel
1970. La città avrebbe potuto essere creata dal nulla, o sovrapporsi alle strutture di una comunità
già esistente. Parte dell'opera sarebbe stata svolta da robot in grado di "infiltrarsi" in ogni dove. Un
edificio in disuso sarebbe stato usato come centrale operativa. I princpali elementi di costruzione
sarebbero state parti gonfiabili, o addirittura semplici tendoni. Di conseguenza la città istantanea
avrebbe potuto essere smontata e ricreata altrove. "Il progetto partiva dall'idea" scrisse Peter
Cook, "di portare ovunque il dinamismo di una metropoli, anche in un villaggio. I componenti
sarebbero stati schermi audio-visivi, proiettori televisivi, furgoni, gru e luci elettriche". Com'era già
accaduto con l'auto del futuro, nel 1927 Buckminster Fuller pensò bene di cimentarsi nella "casa
del futuro", la 4-D Dymaxion House. E anche stavolta, nonostante l'interesse destato agli inizi, si
ritrovò con un fiasco. In un'epoca in cui quasi tutte le abitazioni avevano ancora latrine esterne,
Fuller ideò un bagno di plastica fuso in un solo pezzo, che riuniva tutti i sanitari in un solo metro
quadrato e 1/2. Un altro congegno avrebbe riunito insieme macchina da scrivere, calcolatrice,
telefono, radio, fonografo, fotocopiatrice, e perfino la TV. Un ennesimo aggeggio avrebbe lavato
e asciugato i panni in tre minuti. All'inizio contemplò l'idea di una abitazione di forma esagonale,
che, per risparmiare sull'uso del terreno, era sospesa in aria, sorretta da cavi appesi ad un pilone
centrale. La forma delle stanze avrebbe seguito le diagonali dell'esagono. Le pareti sarebbero
state trasparenti, i pavimenti di gomma rigida. La struttura portante sarebbe stata in alluminio. Con
lo stesso principio si sarebbero potute erigere delle torri di 10 appartamenti (munite di turbina
eolica in cima, per l'elettricità!). La sua intenzione era fabbricare questi alloggi in serie come le
automobili, con dei tocchi personali, e trasportarli con elicotteri. Durante la II Guerra Mondiale, in
cui occorrevano alloggiamenti immediati per le truppe, Fuller propose un modello di semplicissima
costruzione, chiamato Dymaxion Dwelling Machine, che poteva essere spedito ovunque dentro
un... barattolo e montato in poche ore. Un prototipo di 11 metri di diametro fu finalmente costruito
a Wichita nel 1946. Pur basandosi su principi simili ai precedenti, invece che esagonale era
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rotondo, e anche il tetto era curvo. Le pareti non erano più trasparenti, ma anch'esse d'alluminio, e
l'impiantito di legno.

A sinistra: modello di 4-d Dymaxion house, 1927. a destra: Wichita house completata e bidone
contenitore, 1946 © Buckminster Fuller Institute.

Nel 1948 Fuller e i suoi allievi ebbero l'idea di una casa pieghevole, lunga 25 piedi, e alta e larga 8
piedi, da poter trainare come una roulotte. Una volta dispiegata, avrebbe potuto ospitare
confortevolmente sei persone, con camera da letto, soggiorno, cucina e perfino due bagni.
Sfortunatamente, mancavano muri e tetto.

Casa pieghevole © Buckminster Fuller Institute.
Sempre dopo la II Guerra Mondiale, fu un certo Lustron che provò, con maggior fortuna di Fuller, a
smerciare case prefabbricate interamente con 12 tonnellate di pannelli d'acciaio. Dopo una
grossa campagna pubblicitaria ne vennero infatti costruite e vendute circa 2500. Le abitazioni di
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Lustron somigliavano quasi del tutto alle tipiche case unifamiliari americane, con normali tetti,
finestre e verande: potevano essere personalizzate, dipinte nel colore desiderato, e perfino unite
insieme. Il sogno delle case costruite in serie fu ravvivato dall'avvento della plastica: probabilmente
i primi prototipi furono realizzati in Francia nel 1956, da Coulon, Schein e Magnant, e seguiti da molti
altri. Una rivista elencò ben 72 prototipi di case di plastica realizzati fra il 1956 e il 1971.

In alto: pubblicita' della casa metallica Lustron (a sinistra) e casa di plastica francese del 1956 (a
destra). sotto: case di plastica tedesche, 1971 (a sinistra) e prototipo di metallo e vetro, anni '60 (a
destra). in fondo: prototipo dell'architetto Frederick Kiesler (a sinistra) e Chemosphere house, 1960
(a destra).
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Ma forse la più grande rivoluzione del futuro, scrisse il filosofo F. M. Esfandiary nel 1973, sarebbe
stata l'abolizione del concetto stesso di case private, ridenominate "Mobilia". Cioè, ogni casa o
appartamento sarebbero stati aperti all'intera popolazione mondiale! "Nel futuro, i mobilia
rimpiazzeranno case, famiglie, comuni. Il processo sarà multinazionale e multirazziale. Chiunque si
presenti in qualunque alloggio, in qualsiasi luogo del pianeta, potrà restarvi senza nemmeno
presentarsi, trascorrere qualche giorno o settimana (sei mesi dovrebbero essere il massimo) e poi
andarsene senza complimenti. Potrete recarvi in altri mobilia e poi tornare di nuovo all'alloggio
precedente. Naturalmente non sarà mai lo stesso, perché nel frattempo anche gli altri occupanti si
saranno spostati. Un luogo potrà ospitare tre persone o trecento in base alle dimensioni e
disponibilità. Se un alloggio sarà temporaneamente pieno, i nuovi arrivati potranno essere diretti ad
altri mobilia. Anche all'interno, non esisterà la proprietà privata. Potrete portare delle cose nei
mobilia, ma senza portare via niente. Se vorrete possedere un oggetto, non dovrete lasciarlo nei
mobilia". Nelle case del futuro, le faccende si sarebbero ovviamente sbrigate con metodi del
futuro. Per esempio, secondo quanto sostenne nel 1950 Popular Mechanics, i piatti sporchi si
sarebbero semplicemente sciolti in acqua calda e sarebbero scesi per lo scarico. Quanto alle
pulizie domestiche, "la massaia del 2000 si limiterà a usare un idrante. Perché no? Mobili, tappeti,
tende, impiantiti a prova di graffio... saranno tutti fatti di tessuto sintetico e plastica impermeabile.
Dopo che l'acqua sarà scesa da uno scolo nel mezzo del pavimento (poi celato da un tappeto di
fibra sintetica), basterà accendere un soffio d'aria calda per asciugare tutto".

a sinistra: "Lavatrice umana" a ultrasuoni della Sanyo, 1970. a destra: due modelli di videotelefono
Bell-Western Electric, 1965 (sopra) e 1969 (sotto).
Inoltre sarebbero spuntati fuori elettrodomestici del futuro. Nel 1956 Roger Kyes, dirigente della
General Motors, previde che in ogni abitazione ci sarebbero stati un congegno ultrasonico per
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pulire i piatti senza adoperare neppure una goccia d'acqua, un bruciatore non inquinante per i
rifiuti, al posto della fognatura, macchine in grado di prendere i panni sudici dal portabiancheria,
suddividerli, lavarli, piegarli e stirarli da sole, un dispositivo per il lavaggio automatico dei pavimenti
in pochi minuti e un reattore atomico per l'energia elettrica. In effetti, la Hughes Aircraft costruì con
successo un frigorifero alimentato da tre cariche di plutonio. Nel 1965 la Honeywell presentò e mise
anche in vendita per 10.000 dollari il primo "computer da cucina", in grado di immagazzinare
ricette. Un congegno che tutti si aspettavano da un anno all'altro era il videotelefono, il cui primo
rozzo esemplare, capace di trasmettere solo un fotogramma ogni 2 secondi, fu realizzato dalla Bell
System nel 1956. Il primo esemplare di uso pratico fu esposto alla Fiera Mondiale di New York nel
1965, dove però collegava solo due cabine vicine fra loro.

Arredamenti visionari del designer Vener Panton, 1968-1970.
Nel 1970 la Sanyo presentò una vasca da bagno di forma ovale, ermetica, da cui usciva solo la
testa. Oltre all'acqua, usava solo ultrasuoni, come immaginato da Kyes, e palline di gomma in
movimento. Sarebbe stato come essere in lavastoviglie: sette minuti per il lavaggio, due per il
risciacquo e cinque per l'asciugatura ad aria. Gli architetti Hans-Rucker-Co. presentarono a partire
dal 1967 gli ordigni più bizzarri di tutti, chiamati Mind Expanders, da indossare sulla testa come
caschi insettoidi di aspetto mostruoso (anche per due persone). Il loro scopo era quello di isolare
dal mondo esterno e mostrare suoni e luci che avrebbero dovuto indurre uno stato ipnotico, un
"viaggio" senza bisogno di allucinogeni.
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Arredamenti visionari del designer Joe Colombo. a sinistra: Habitation capsule, 1969. a destra: Total
furnishing unit, arredamento completo in un unico blocco, 1971.
Nel frattempo, i progressi della chimica e la disponibilità di nuove materie plastiche e fibre
sintetiche multicolori stavano provocando una rivoluzione anche nell'arredamento. Nel 1967 il
designer danese Verner Panton predisse "entro l'anno 2000, la casa come la intendiamo noi non
esisterà più". I suoi arredi visionari, realizzati proprio per l'industria chimica Bayer ed esposti in
Germania intorno al 1970, non includevano le cucine. "Cucinare diventerà un hobby, interi menù
usciranno dalle fabbriche di cibo pronti per il consumo. La funzione degli appartamenti nel futuro
sarà solo quella di far riprendere la gente dalle pressioni quotidiane".

Nel 1967 il designer francese Quasar Khanh fu uno dei primi a introdurre mobili gonfiabili, come
lampadari ad anello, sedie, tavolini, e anche una struttura gonfiabile trasparente, cilindrica, che
avrebbe potuto fungere da vera e propria casa nella casa. Altri introdussero letti, divani e poltrone.
Si pensava che, in appartamenti sempre più piccoli per via della sovrappopolazione, il mobilio si
sarebbe potuto sgonfiare e rigonfiare a volontà, secondo la necessità del momento. Sempre
pensando a un futuro sovrappopolato, nel 1971 il designer italiano raccolse in un solo blocco di 28
metri quadrati quattro sezioni contenenti due letti singoli, cucina, bagno, armadio, televisore. Le
quattro sezioni potevano essere combinate in vari modi.

A sinistra: Living capsule della Sanyo, 1970. a destra: Villa rosa, 1968.
L'idea della "casa nella casa", cioè una capsula in cui rifugiarsi per ottenere il completo isolamento,
e dotata a sua volta di comodità come letto, TV, impianto stereo e bar, fu studiata anche da altri
architetti, ad esempio dalla Sanyo in Giappone. I due concetti vennero fusi insieme dallo studio
tedesco Himmelblau, che nel 1968 presentò Villa Rosa, una capsula gonfiabile sferica destinata al
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rilassamento, che poteva essere ingrandita o rimpicciolita con l'aria contenuta in altri palloni. Oltre
alla sfera principale c'era un "rifugio" staccabile da portarsi appresso.
8. Kubrick vs Archigram.
E’ chiaro come idee futuribili non abbiano riguardato solo strettamente il campo architettonico
ma, come gia’ detto, Archigram, ad esempio, fu solo un tassello di un qualcosa molto, molto piu’
grande. Questo qualcosa comprendeva (non sarebbe potuto essere altrimenti) anche il cinema;
forma d’arte che, secondo la mia opinione ,e’ e sara’ sempre particolarmente legata
all’architettura in quanto esso, come l’architettura, provoca, inventa, affascina, stupisce.
Con l'arrivo degli anni sessanta e la nascita di quella cultura "Pop-spaziale" che oggi definiamo
genericamente sixties, si assiste ad una vera esplosione di colori, forme e generi in ogni campo.
Alimentata dai reali scenari apocalittici di quel periodo, la fantascienza si sbizzarrisce allo stesso
modo nella creazione di storie più o meno fantastiche o più o meno serie e diviene il "teatro"
dell'estremizzazione del presente, luogo dove si rappresentano le vicende ed i dilemmi dell'uomo
moderno. Di quegli anni infatti sono le avventure "goderecce" di Barbarella (originariamente nate
come fumetto ad opera del disegnatore Jean Claude Forest del 1962), che nell'omonimo film di R.
Vadim del 1968, incappa nelle più grottesche avventure assieme alla sua astronave (dall'aspetto
piuttosto arrotondato e "femminile", pieno di rientranze e sporgenze sinuose) ed al suo fido
computer di bordo nel tentativo di rintracciare lo scienziato terrestre Duran-Duran. Questo film,
sebbene a metà tra l'autoironico e l'infantile, con la sua bizzarra estetica spaziale, inaugurò
tuttavia (attraverso l'apporto dei disegni e dei costumi "yé-yé" di Paco Rabanne) la cosiddetta
moda spaziale che ricompare nelle uniformi "alla Mary Quant" e nelle pettinature ad alveare delle
donnine della serie originale di Star Trek e nella curiosa (e se vogliamo anche un po' pacchiana)
moda del futuro prossimo della serie inglese U.F.O. di Gerry e Sylvia Anderson (gli stessi ideatori
negli anni '70 di Spazio:1999). Nello stesso periodo il design industriale e l'architettura, come
abbiamo visto, si evolvono verso tutte quelle forme "fluide" che esaltano la possibilità della
riproduzione industriale, della ripetibilità,

della fusione e della lavorazione di un materiale nuovo e poliedrico come la plastica, dello "stile
optical" e della "psichedelia".
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Locandina del film:”Barbarella” con Jane Fonda.
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Scenografie dal film:”Barbarella” con Jane Fonda.
Il design degli anni sessanta può essere definito come "centrale" per il processo del consumismo e
della comunicazione di massa: lo "stile" ed il design danno così forma ai bisogni ed agli stati
d'animo collettivi, trasformandoli in ambizioni materialistiche. Questo periodo offre quindi ai vari
architetti ed ai progettisti più in generale l'opportunità di concentrarsi su nuovi spazi: aree
aeroportuali, nuovi quartieri residenziali e uffici open-space, che caratterizzarono una nuova era di
viaggi internazionali con i moderni jet e di crescita economica; la micro-tecnologia crea anche
una nuova "era della macchina" a cui la nuova middle-class chiede affamata nuovi "aggeggi" per
usi domestici. Contemporaneamente nell'ambito cinematografico sta per accadere un evento
che influenzerà molti film che lo seguiranno, soprattutto dal punto di vista scenografico: S. Kubrick
presenta infatti nel 1968, la sua versione della fantascienza "spaziale" con la trasposizione del
racconto di A. C. Clarke “2001: odissea nello spazio” (in realtà una sintesi di tre racconti dello
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stesso autore). In questo caso è proprio l'astronave il fulcro delle vicende della terza parte del film,
un

ideale luogo "asettico" (a cominciare dai nettissimi interni colorati di un bianco sfavillante
accostato ad un irritante arancio) dove i nodi delle ansie e delle paure umane sul proprio futuro
"vengono al pettine". Il centro
del film è infatti costituito proprio dall'analisi del legame che unisce l'uomo al tempo ed allo spazio,
dei suoi rapporti con la tecnologia e dell'utilizzo della scienza (in questo film questa è vista sempre
con sospetto, cioè come qualcosa da cui "guardarsi"): sulla Discovery, nave esplorativa dalla
forma allungata, accade l'irreparabile rivolta di questa tecnologia (rappresentata dal "freddo"
computer di bordo Hal 9000) contro i propri creatori (gli astronauti in viaggio).

Fotogramma dal film:”2001: Odissea nello Spazio” di S. Kubrick.

Fotogramma dal film:”2001: Odissea nello Spazio” di S. Kubrick.
Ma la stessa inquietudine (non sempre in senso negativo) di questo lungometraggio verso la
tecnologia e verso il futuro che questa vorrebbe rappresentare, è forse la stessa che produce una
nuova diffusione di architetture utopistiche, o meglio visionarie, che vanno un po' nella direzione
opposta a quella kubrickiana,
come quelle un po' "yellow submarine" delle Walking Cities del Gruppo Archigram o delle
Arcologie (conio delle parole architettura ed ecologia) più o meno spaziali di Paolo Soleri oppure
ancora delle soluzioni "ultra-tecnologico-planetarie" delle isole aeree e delle sfere geodetiche di
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Shannon e Fuller. In alcuni casi addirittura, come quello del gruppo Archigram, l'elemento che
consente di "alleggerire" questa inquietudine sul futuro delle nostre architetture e delle nostre città
in particolare è l'ironia, quella stessa che produce il fenomeno della "Pop-Art", definita dall'artista
inglese Richard Hamilton come "popolare, effimera, a basso costo, prodotto di massa, sexy,
appariscente e di grande affare". L'intento degli Archigram è infatti quello di tradurre l'architettura
e l'urbanistica in "mass-media", quasi in messaggio pubblicitario, ideando così soluzioni dall'aspetto
provocatorio e paradossale al tempo stesso : se la catastrofe nucleare sorprendesse l'umanità,
ecco le Walking Cities, ultimo salvagente per i sopravvissuti, pronte a spostarsi tra i ruderi delle città
e delle
civiltà. Allo stesso modo Kubrick non si accontenta di sottolineare l'aspetto inquietante della sua
storia, egli desidera anche realizzare un forte impatto scenografico e visivo. È infatti lui stesso che
precisa: "ognuno è libero di speculare a suo gusto sul significato filosofico ed allegorico del film. Io
ho cercato di rappresentare un'esperienza visiva, che aggiri la comprensione per penetrare con il
suo contenuto emotivo direttamente nell'inconscio". Proprio in virtù di queste considerazioni di
Kubrick, questo film presenta forse per la prima volta le astronavi (ed è questo che ci sta'
particolarmente a cuore) come oggetti fine a se stessi, capaci cioè di catturare l'attenzione e di
essere ammirate come oggetti con una propria ragione estetica (tanto da meritarsi ampie
sequenze della pellicola), belle da vedere come gli altri mezzi reali o come gli altri soggetti ripresi. È
proprio per questo che Kubrick cerca di rendere queste astronavi il più possibile plausibili,
realistiche, quasi tangibili e, potremmo aggiungere, interessanti anche dal punto di vista
architettonico. Il dispiego di mezzi e capacità umane per la realizzazione degli effetti speciali apre
con Kubrick nuove strade e nuove possibilità per il cinema in generale e per la fantascienza in
particolare che, negli anni a seguire, farà dell'effetto speciale e dello sfarzo scenografico spesso il
proprio fine.

Rassegna di immagini dal film:”2001: Odissea nello Spazio” di S. Kubrick.
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http://www.archigram.net/index.html
http://www.parametro.it
http://www.archiphoto.it/images
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