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Confluenze culturali, esperienze sensoriali e autenticità
Nell’ambito dell’architettura e dell’urbanistica si riconoscono chiaramente 
differenti tipologie di spazi aperti, tra cui molte proprie della tradizione lati-
na e mediterranea: la piazza, solitamente pavimentata, percepita come ‘dura’, 
‘asciutta’; o la corte, che si configura come una sorta di interiorità spaziale, un 
luogo intimo e confortevole, a volte pavimentata altre piantumata e ricca di 
essenze, e parte interna di un corpo edilizio, spazio in cui è possibile pensare 
e riflettere. Vi è il mercato, che generalmente si svolge all’interno della piazza 
ed è carico di odori, colori e movimento, dove fare esperienze diverse in grado 
di coinvolgere i sensi; e naturalmente il parco, così come altre forme spaziali 
che si definiscono nel XIX secolo, ‘ibridi’ tra il parco e la piazza, spazi che 
condividono gli elementi provenienti dall’una e dall’altra forma dello spazio.
Nella cultura nordica queste eredità non sono così radicate. Esistono piuttosto 
diverse tradizioni che convergono quando si parla di spazio aperto. Il parco 
nella tradizione nordica ne è un esempio. È inteso come spazio ricco di espe-
rienze in grado di catturarci. Non è solo luogo per osservare e incontrare per-
sone, un esperire la vita pubblica. Poiché non è frammento statico, è piuttosto 
uno spazio animato, dinamico, in grado da un lato di offrire servizi e dall’altro 
di creare sensazioni ed emozioni; ciò in assonanza anche con la tradizione 
romantica che lo intende come un quadro in cui è possibile camminare.
Così, la concezione contemporanea dello spazio aperto converge verso un 
adattamento, un punto d’incontro tra due influenze culturali, da lungo tem-
po presenti: l’influenza mediterranea di spazio aperto, in quanto ambito di 
socialità, spazio pubblico, agorà o piazza, sorta di ‘salotto’ all’aperto, che in 
tutta Europa fu molto significativa, e quella, molto più radicata nei paesi del 

Le strategie progettuali di Topotek1 
per gli spazi (aperti) contemporanei
Martin Rein-Cano
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Fig. 1 | Sky garden presso lo studio Topotek1, Berlino, Germania, 1996 (Foto di Hanns Joosten)
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Nord Europa, della tradizione protestante, nel senso di spazio del capitalismo 
economico. Oggi, dalla commistione di queste due tradizioni derivano le cate-
gorie spaziali che definiscono lo spazio aperto in Europa, e per questa ragione 
dobbiamo essere profondamente consapevoli dalla loro esistenza, delle origini 
e tipologie che le definirono, perché a partire da esse possiamo ripensare gli 
elementi che creano oggi lo spazio pubblico, contemperandone insieme aspet-
ti economici, di sicurezza, salubrità ed esperienze sensoriali interessanti.
Gli spazi che Topotek1 progetta, e il senso che vuole conferire loro, sono in-
scritti alla confluenza di queste tradizioni. Essi cercano di costruire relazioni e 
fondere tre forme dell’esperienza visiva, intellettuale e corporea. Quest’ultima 
è la più rilevante, parlando di spazio aperto, ed è tanto più accentuata se si pen-
sa ad un parco dove, durante una passeggiata si vuole ‘far esperienza’: sentire il 
sole sulla pelle, i profumi, il vento, osservare le forme degli alberi e assaporare 
addirittura il gusto dei frutti che crescono sulle piante. Si tratta di un’esperien-
za multisensoriale, in grado di coinvolgere tutti i sensi, importante da tenere a 
mente, perché quando si progetta lo spazio aperto si progetta un’esperienza.
Ma il progetto mette sempre in campo anche un interrogativo circa l’origi-
nalità e l’autorialità. Per comprendere al meglio la questione ci viene in aiuto 
l’affermazione dello scrittore Jorge Luis Borges: “the original is unfaithful to the 
translation”, “l’originale è infedele alla traduzione” (Waisman, 2005). Con que-
sta frase l’autore ci ricorda che “il traduttore è traditore, uccide l’originale” (o 
per lo meno sussiste questa possibilità); ma, al contempo, è possibile ribaltarla 
in senso inverso, affermando che l’originale è in realtà traditore, non la sua 
traduzione. Si origina così un circolo, un percorso ad anello che ci riconduce 
sempre al punto di partenza. In tal senso interessa l’idea che non ci sia né 
partenza né fine tra riferimento e progetto. Interessa piuttosto domandarci 
che cosa è possibile e che cosa non lo è nel progetto, cosa ha priorità e cosa 
possa passare in secondo piano. L’unica differenza davvero rilevante è che 
qualunque cosa si proponga progettualmente, è necessario farla con onestà, 
apertamente, alla luce del sole, senza nascondersi, e con divertimento. Occorre 
‘giocare’ con le questioni imposte dalla realtà, cambiare le condizioni della na-
tura, farlo senza paura, senza celarsi, perché questo è consentito ed è un’ottima 
strategia progettuale.
Ci sono tante strategie che possono rivelare questo flusso, questa zona grigia 
tra ciò che è reale e ciò che non è, così che si possa stare in equilibrio su una 
linea molto sottile tra realtà, finzione e fantasia.

Trans-locazione e forzatura grafica
Proprio da questa logica e approccio non di fedeltà della traduzione ma di 
trans-locazione – che è in un certo senso la traduzione di oggetti che vengo-
no decontestualizzati – è scaturito il primo progetto di Topotek1, Sky garden, 
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realizzato al centro di Berlino nel 1996, sulla terrazza del proprio studio [Fig. 
1]. Ciò che abbiamo ricercato è stato lo straniamento che deriva dalla ripresa 
e trascrizione di oggetti, in questo caso la segnaletica stradale, estrapolati dal 
loro naturale contesto. Utilizzare questa traduzione/trans-locazione di oggetti 
e segni, li trasforma in qualcosa di diverso. In questo senso abbiamo letteral-
mente trasportato il linguaggio grafico della strada dal suolo alla terrazza. Si 
tratta di una strategia da noi poi sperimentata in diversi incarichi. Ciò che in 
questo progetto risulta di fondamentale importanza è il disegno grafico della 
pavimentazione, un segno che si relaziona con il paesaggio, declinato nelle 
sue diverse accezioni: questo può essere pensato, infatti, come un’entità con-
tinua, una linea, una superficie sottile oppure ancora, come delle grandi curve 
sinusoidali, ed è proprio tra lo spazio al di sopra e al di sotto di noi che esiste 
questa sorta di sottile superficie.
In questo senso vanno delineandosi delle differenze quando ci troviamo a 
parlare di architettura e di paesaggio: pensando a un edificio ci accorgiamo che 
questo molto spesso contiene in sé un forte carattere di individualità, mentre 
il paesaggio parla un linguaggio differente. Se la forza dell’architettura risiede 
negli oggetti che produce, allora la forza del paesaggio è quella della superficie, che 
accoglie questi stessi manufatti, e ciò è possibile sperimentarlo quotidiana-
mente, in tutto il mondo, ma non solo; anche guardando nella storia: il ba-
rocco, per esempio, ha dato origine a raffinati e complessi disegni delle masse 
vegetali attraverso i parterre, oppure possiamo guardare ai paesaggisti brasiliani 
del Moderno, quali R. Burle Marx; o ancora se prestiamo attenzione ai progetti 
degli architetti portoghesi, dove la piazza possiede un chiaro e forte disegno 
grafico del suolo, quasi a voler richiamare, in una nuova chiave di lettura, l’i-
dea della quinta facciata. Con ciò possiano riconosce due momenti dell’azione 
progettuale: uno è la trans-locazione di un elemento da un contesto alla sua 
estraneazione, quasi una strategia artistica; il secondo è la forzatura e l’esalta-
zione grafica. Così, in questa terrazza, il progetto grafico del suolo stabilisce una 
forte connessione tra la terra e il cielo, tra la superficie che quotidianamente 
calpestiamo e il vuoto sopra di noi. Un tipo di sperimentazione che è possibile 
vedere comparire di frequente all’interno della storia dell’architettura: basti 
pensare all’opera di Le Corbusier, ma non solo; come detto sopra, l’intera 
tradizione barocca vede la terra rispecchiare il cielo. Tale volontà di istituire 
un dialogo tra questi due elementi fa sì che ci si ritrovi in una sorta di spazio 
fluido, un continuum, in cui i nostri piedi appoggiano su una superficie, ma lo 
spazio in cui siamo non ha distinzione tra terra e cielo.

Ibridazione
Un’ulteriore strategia progettuale su cui abbiamo compiuto diverse sperimen-
tazioni riguarda l’idea di spazio ibrido.
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Come accennato, la cultura protestante, che ha esercitato una forte influenza 
nei paesi nordici, ha originato, attraverso pensatori e filosofi, molti conflitti in 
campo etico e morale, creando vere e proprie controversie. La tradizione cat-
tolica si presenta differente: una volta che l’uomo cade nel peccato, attraverso 
la preghiera può trovare la redenzione, e ciò lo rende libero. Tale comporta-
mento per i protestanti produce conflitti interiori: è l’uomo che deve prendere 
una decisione rispetto al peccato, di cui si assume la responsabilità. In questo 
senso, la scelta presa sarà l’unico credo che guiderà l’uomo lungo il suo per-
corso, e dovrà essere integro nel perseguire la sua scelta. Per questo la cultura 
protestante non ammette falsità e fallimenti che possano essere redenti.
Come accennato nell’introduzione, oggi l’adattamento rispetto a queste due 
posizioni tende a prevalere; cresce la volontà di punti di contatto e di raccolta 
di suggestioni provenienti da entrambe le tradizioni.
Se l’architettura durante il Movimento moderno il più delle volte conferiva or-
dine allo spazio, oggi la responsabilità delle nuove generazioni, per lo meno in 
Germania, non è più quella di generare ordine ma piuttosto disordine (proprio 
in ragione dell’assolutismo determinato dalla cultura protestante), creare una 
forma di caos estetico e generare contraddizioni. 
In questo senso, il progetto del playing-parking nel quartiere di Flamingstrasse 
a Berlino, risponde a tale necessità [Fig. 2]. Si tratta di uno spazio destinato ad 
essere un parcheggio e al contempo un parco giochi per bambini. Il progetto 
si fonda sull’idea che non esista una categoria di spazio definita nel tempo. Si 
pone in controtendenza rispetto alla cultura tedesca e non solo che, anche nel-
la quotidianità, predilige l’ordine, assegna ad ogni persona un proprio posto, 
definisce ciascun spazio per un determinato gruppo sociale, andando incontro 
a una serrata segregazione sia spaziale, sia soprattutto sociale. Ciò costringe 
le persone a ricoprire precisi ruoli, e determina una sorta di ‘dittatura dello 
spazio’, in cui regnano l’ordine, la separazione di ruoli e categorie, al posto di 
facilitare un’integrazione tra diverse classi, generazioni, etnie e culture. Diver-
samente, la ‘lotta per lo spazio’ è alla base del playing-parking di Flamingstrasse. 
Non è infatti chiaro chi ne sia il legittimo proprietario, chi abbia il diritto di 
occuparlo. Così questo spazio va negoziato costantemente. In tal modo non vi 
è rigida gerarchia spaziale, non esiste categoria specifica alla quale appartiene 
tale spazio e, così facendo, si introducono modi di negoziare micro-conflitti 
all’interno dello spazio aperto; uno spazio vuoto fatto di relazioni fra diversi 
elementi e soggetti. Con ciò questo progetto cerca di rompere la monofunzio-
nalità del quartiere residenziale di blocchi prefabbricati, tipica del Movimento 
moderno, in cui non vi era alcun tipo di conflitto, non vi erano altre funzioni 
se non quella abitativa, nel pieno rispetto dei principi dello zooning funzio-
nalista che ideologicamente separava spazialmente i diversi aspetti della vita 
quotidiana: il lavoro nei luoghi della produzione industriale e la vita privata, la 
viabilità e i percorsi pedonali, il tempo libero e le attività commerciali, creando 
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così uno scenario urbano estremamente monotono.
Altrove l’ibridazione è frutto di usi alternati nel corso della settimana di alcuni 
vuoti urbani, come è il caso del parcheggio e piazza del mercato nel quartiere 
di Alt-Kopenick, a Sud-Est di Berlino [Fig. 3]. 
Lavorando con gli abitanti sono emerse esigenze diverse rispetto ad un unico 
lotto utilizzato talvolta come parcheggio in ragione della prossimità al munici-
pio, altre volte come parco giochi, oppure anche come mercato assente nelle 
vicinanze. 
La sfida ha riguardato la possibilità di accogliere quante più richieste e giustifi-
care alla committenza le scelte effettuate. 
Per riconoscere le due attività alternate si è introdotto al centro della piazza un 
dispositivo, un grande ombrello, che simboleggia il passaggio dall’una all’altra 
funzione: durante la settimana l’ombrello è chiuso e lo spazio si presenta ed 
è utilizzato come un parcheggio, mentre nel fine settimana l’ombrello si apre 
automaticamente, e lo spazio si trasforma in una mercato dove gli stalli di so-
sta delle auto disegnati sul suolo sono la griglia che delimita lo spazio riservato 
a diversi stand. 
Tale commistione di due diverse funzioni, piuttosto rara, ha proposto al pro-
getto interrogativi circa come sia possibile far coesistere e coniugare fra loro 
funzioni ed esperienze differenti, e come trovare una forma di contaminazione. 

Fig. 2 | Parcheggio-playground, Flamingstrasse, Berlino, Germania, 1998 (Foto di Hanns Joosten) 
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Inoltre, ci si è chiesto quale tipo di elemento potesse fungere da tramite ed 
essere rappresentativo, come per esempio l’ombrello oppure il disegno del 
suolo, insomma un elemento che si configuri come una sorta di simbolo per 
identificare il luogo stesso.
 

Fig. 3 | Parcheggio e piazza del mercato, Alt-Kopenick, Berlino, Germania, 2007. L’assetto spa-
ziale a parcheggio durante la settimana (a sinistra) e a mercato durante il fine settimana (a destra) 
(Foto di Hanns Joosten; disegni di Topotek 1)
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È possibile creare spazi ibridi anche in un semplice parco giochi. Sempre a 
Berlino in Niebuhrstrasse [Fig. 4], la grafica del campo da gioco anziché pro-
durre ordine introduce conflitti e, conseguentemente, crea dinamiche di ne-
goziazione e interazione sociale: qui i bambini che si trovano all’interno di 
tale spazio devono decidere cosa accadrà e stabilire quali regole dello spazio 
rispettare.
È possibile anche combinare sport differenti nello stesso luogo, come all’A-
qua Soccer ad Amburgo [Fig. 5], dove il calcio si gioca in acqua. È necessario 
considerare che in Germania in tutti i parchi gioco vi sono cartelli che invitano 
a controllare i bambini affinché non si facciano male. Qui, ancora una volta, 
si ripresenta il tema di quale tipo di esperienza ammettere e quale negare, e di 
come ‘raggirare’ i vincoli dati dalla committenza. La volontà del cliente era di 
creare un campo da football all’interno del parco. Lo spazio disponibile era 
però ridotto tanto da impedirne la realizzazione; quindi, dopo un primo ten-
tativo rivelatosi impossibile, si è ritenuto di dar seguito ad un’istanza degli abi-
tanti del quartiere che volevano uno spazio di gioco con l’acqua. Ancora una 
volta si è scelto di unire due differenti richieste e generare uno spazio ibrido, 
che fonde in sé diverse funzioni; e introduce nuovamente divertenti conflitti in 
grado di coinvolgere i sensi, per dare l’opportunità al corpo di provare nuove 
esperienze e nuove sensazioni.

Fig. 4 | Parco giochi, Niebuhrstrasse, Berlino, Germania, 2002 (Foto di Hanns Joosten)
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Fig. 5 | Aqua Soccer, Amburgo, Germania, 2013 (Foto di  Hanns Joosten)
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Non-finito
Un altro approccio al progetto caratteristico di Topotek1 riguarda la volontà 
di disegnare spazi che possano innescare forme di interazione e non limi-
tare e condizionare le forme d’uso. È il caso del piccolo parco a Nord-O-
vest di Berlino, presso il canale Maselake [Fig. 6], che insiste su un area in-
dustriale dismessa. La previsione di una massiccia crescita demografica del 
quartiere, spinse la municipalità a destinare questi brown fields a ospitare nuo-
vi complessi scolastici, per i quali realizzare un grande parco temporaneo, 
della durata di circa 20 anni, in ragione di una decontaminazione dei suoli.
Per evitare infiltrazioni d’acqua nel terreno inquinato, l’intervento ricopre 
con materiale cementizio i due enormi scavi, traccie nel terreno dei fabbricati 
demoliti. Sulla superficie determinatasi, il disegno grafico di sole linee crea 
illusioni ottiche; un disegno astratto che lascia libere le persone di decidere 
come viverlo e usarlo. A larghe gradonate verdi è invece trattato l’affaccio al 
canale lungo le ex piattaforme di attracco delle imbarcazioni di trasporto della 
fabbrica.
È un intervento che asseconda la natura del luogo, senza tradurla fedelmente. 
Accoglie infatti nel progetto l’incertezza, il non-finito, affinché gli utenti possa-
no provare l’esperienza fisica del corpo nello spazio, e muovendosi, vivendolo 
e decidendone l’uso, lo completino. Una sorta di “opera aperta”, per riprende-
re la felice intuizione di U. Eco (1962). 
Tale incertezza è un diritto dell’autore, della sua riconoscibilità ed è elemento 
di progetto. Ma tale principio non è da confondere con l’incompleto, la caren-
za di qualcosa, non pensato o non ragionato, che rappresenta invece un errore 
dell’iter progettuale.
Anzi, un buon progetto dello spazio aperto è sempre non-finito e pertanto ospi-
tante, in questo senso aperto all’interpretazione. Ciò si confà al progetto con-
temporaneo dello spazio, in cui viene meno la gerarchizzazione, fondamentale 
per le passate generazioni. Oggi la progettazione degli spazi aperti si indirizza 
verso una ricerca di spazi in-between, ibridi e incerti, in grado di facilitare l’in-
terazione fra le persone. È ciò che accade se si interviene con discrezione 
nello spazio, e si lasciano margini di libertà, in modo che gli individui possano 
appropriarsene e re-interpretarlo. Così il parco, aperto all’incertezza, ha con-
sentito usi sorprendenti e disparati: bambini che disegnano il suolo con gessi 
colorati, pattinano, giocano a calcio, …

Austero
Ciò che è destinato ai bambini non chiede all’architetto né un atteggiamento 
infantile né necessariamente una definizione dello spazio ingenua e diverten-
te. Perché invece la tendenza dei progettisti nell’affrontare la realizzazione di 
musei, centri culturali, teatri è spinta da citazioni dotte e da esempi della storia
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Fig. 6 | Parco sportivo, Maselake, Berlino, Germania, 2006 (Foto di Hanns Joosten; disegno di 
Topotek 1)
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dell’architettura e dei maestri, mentre se il tema progettuale si rivolge a un 
pubblico di bambini automaticamente gli stessi si sentono in diritto di poter 
conferire un taglio ‘divertente’ al progetto? Spesso questi luoghi pongono que-
stioni sostanziali di sicurezza e comfort da risolvere in un disegno semplice 
degli spazi. Nel caso del parco giochi della scuola per l’infanzia in Griechische 
Allee a Berlino [Fig. 7] il problema dell’accessibilità per i bambini disabili di-
venta la questione centrale e risolutiva dello schema progettuale.
L’idea fu quella di affrontare il superamento delle diverse quote per raggiun-
gere ogni parte dell’edificio senza l’inserimento di un ascensore, ma con la 
realizzazione di un’unica rampa. Questa, da dispositivo di percorrenza verti-
cale, viene a configurarsi come l’elemento principale dello spazio aperto parco 
giochi, in quanto potenziale innesco di usi avventurosi, irriverenti e impropri 
non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Multifunzionale e non setto-
riale, la rampa è parte integrante del gioco e dispositivo inclusivo in grado di 
permettere la mobilità anche dei bambini con disabilità.
Si è scelto inoltre di non utilizzare quasi mai il colore, ma di tradurre l’archi-
tettura attraverso un linguaggio in bianco e nero per conferire al progetto 
un carattere di severità, andando contro le convenzioni di pedagogisti e inse-
gnanti che affermavano l’importanza del colore in progetti rivolti ai bambi-
ni. Questa convinzione è ribadita dall’uso del colore per la piazza d’ingresso 
dell’edificio, per connotare lo spazio degli adulti così che trovino confer-
ma della convinzione di affidare i propri bambini a una buona istituzione.
Questo intervento segue una linea di pensiero differente dai progetti analiz-
zati in precedenza: questa volta si è scelto un linguaggio austero, quasi aulico 
nell’utilizzo del cemento a vista e del monocromo, un linguaggio severo, in 
quanto i bambini sono ‘meschini’, perché non possiedono filtri o censure. 
In questo senso è possibile capire che la fantasia e l’immaginazione di un bam-
bino risultino completamente diverse da quella che è la percezione di un bam-
bino da parte dell’adulto. Si è cercato qui di confrontarsi con tale idea, senza 
provocare un fraintendimento della comprensione del bambino, per confron-
tarsi con l’infanzia e il mondo dei più piccoli, emancipandola.

Sovrascrittura
Mentre spesso i progetti di Topotek1 sfidano le convenzioni, in alcune occa-
sioni i vincoli insormontabili da parte delle istituzioni o del luogo ci hanno 
spinto verso progetti di sovrascrittura, di stratificazione di significati, soprat-
tutto dove il paesaggio storico è dominante.
Negli interventi realizzati per la Bundesgartenschau a Schwerin, sempre in 
Germania, si è agito per aggiunta di oggetti senza compromettere il luogo: 
un grande giardino pressoché pianeggiante, che confina con un parco storico 
dove è presente una riserva naturale e un lago, sul quale affaccia il castello. I 
numerosi vincoli posti dalla soprintendenza e i timori degli ambientalisti che la
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Fig. 7 | Parco-giochi della scuola per l’infanzia, Griechische Allee, Berlino, 2007 (Foto di Hanns 
Joosten; disegno di Topotek 1)
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natura venisse danneggiata, hanno portato ad interventi minimali e prudenti, 
senza modificare un territorio fragile. Per tutto il parco storico è stato creato 
un ponte interamente di legno che consente una lenta passeggiata nella natura, 
al termine del quale, si trova un sentiero lungo il lago, con un disegno tradizio-
nale del suolo che, per la disposizione delle masse fiorite, quasi richiama le for-
me geometriche del giardino all’italiana. Infine, un’area di sosta con panchine 
e tavoli è posizionata nell’acqua, in ragione dei divieti imposti alle installazioni 
nel parco [Fig. 8]. L’intervento (temporaneo per la durata dell’esposizione) 
costringe l’utente a doversi togliere le scarpe per usufruirne a piedi nudi. Que-
sta condizione provocatoria generata dallo spazio accomuna le persone che 
hanno la sensazione di appartenere a un gruppo.
Diversamente a Lorsch, il parco del sito dell’antica abbazia, divenuta Patri-
monio mondiale dell’umanità [Fig. 9], valorizza la sovrascrittuta delle tante 
tracce della storia del luogo. Il monastero benedettino accoglieva uno fra i 
più importanti (tran)scriptorium della Germania. L’intero complesso, dalla for-
ma pressoché tondeggiante, sorgeva su una collina, da cui poteva control-
lare il territorio. Disastrosi incendi, saccheggi, distruzioni anche da parte 
di Napoleone e i tragici bombardamenti della Seconda guerra mondiale la-
sciarono nel luogo solamente un frammento dell’antica Abbazia e la Torhal-
le del IX secolo, edificio un tempo porta d’ingresso del complesso religioso.
Divenuto sito Unesco, nel 2010 fu indetto un concorso internazionale di pae-
saggio al fine di realizzare un progetto teso alla sua valorizzazione e alla cele-
brazione della memoria.
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Fig. 8 | Passerella nel parco storico (a pag. 60) e water picnic nel Bundesgartenschau, Schwerin, 
Germania, 2009 (Foto di Hanns Joosten; disegno di Topotek 1)
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Ha guidato l’intervento la difficoltà di mostrare fisicamente il vuoto, di disvelare 
un luogo cancellato dal tempo e dalle barbarie umane, e di renderlo visibile 
ancora oggi che non esiste più. 
Grazie al supporto di alcuni archeologi e di documenti storici, si è cercato di ri-
creare sul suolo l’impronta dell’antica fabbrica e le diverse modificazioni morfolo-
giche e di piantumazione avvenute nel tempo. Nessun sentiero invade il manto 
erboso riservato alle tracce dell’antica abbazia; un unico percorso pavimentato 
si compone di numerosi segmenti disposti circolarmente. Il nuovo palinsesto, 
costituito da diversi strati concatenati e sovrapposti l’uno all’altro, genera il 
parco. Questo avviene, ancora una volta nel lavoro progettuale di Topotek1, 
fornendo informazioni (il disegno a terra degli edifici è il reale tracciato degli 
stessi), capaci di fornire soprattutto sensazioni ed esperienze, dove le tracce 
al suolo in rilievo, scavate o a raso, alberi monumentali e parti di muri storici 
compongono quasi un progetto di land art.
Se questo era un (tran)scriptorium, attraverso tale progetto si è allora operata 
una sorta di trascrizione, nei termini di un segno, un’impronta permanente 
sul territorio, attraverso la quale è stato possibile creare una vera e propria 
narrazione in grado di stampare, incidere letteralmente il terreno, lasciando un 
segno nel paesaggio come se questo fosse una tela o una pagina bianca sulla 
quale è stata riscritta la storia. 
Oltre ad essere una grande attrazione turistico culturale, oggi questo parco è 
frequentato quotidianamente, essendo l’unico all’interno della città di Lorsch.

Pittoresco contemporaneo
Per introdurre l’ultimo progetto di questa rassegna è necessario focalizzare 
l’attenzione sul concetto di pittoresco e sull’influenza della cultura romantica 
in molti campi del sapere nella cultura nordica, al pari di quanto il Rinascimen-
to rappresentò per la cultura mediterranea.
Il Romanticismo fu il momento più alto e prospero della cultura mitteleu-
ropea, in grado di portare alla nascita del ‘giardino romantico’. Esso origina 
da una “traduzione non fedele all’originale” della costruzione dell’immagine 
romantica del paesaggio con rovine, che trova nei pittori N. Poussin e C. Lor-
rain magistrali esempi. Questi due pittori, con le loro opere crearono nuovi 
paesaggi, connotati da un forte eclettismo e dalla commistione di elementi 
provenienti da epoche, culture e territori completamente diversi. Si trattava 
di veri e propri collage, in cui le componenti si combinavano, obbedendo alla 
volontà dell’artista, che determina l’identità dell’immagine. Analogamente, nel giar-
dino pittoresco il proprietario definisce la propria identità, e conseguentemen-
te quella del luogo: ad un’identità nazionalista corrisponderà la presenza di 
elementi neo-gotici, mentre una umanistica vedrà riprodotti oggetti classici. 
Poiché però il giardino cresce autonomamente, questa identità tenderà a rive-
lare il forte contrasto con il paesaggio esistente. Nononstante tale conflitto, 
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Fig. 9 | Parco dell’abbazia di Lorsch Patrimonio mondiale Unesco, Lorsch, Germany, 2014 (Foto 
di Hanns Joosten; disegno di Topotek 1)
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questo divenne il modo di pensare e concepire lo spazio aperto nel territorio 
tedesco.
Un’ulteriore rivoluzione avviata da questi due grandi artisti riguardò il ruolo 
centrale assunto dalla copia, elevatasi a immagine originale al posto della realtà 
fisica. L’operazione consistette nel trasformare la copia in realtà. Mentre nel 
susseguirsi regolare degli eventi l’originale precede e la copia segue, nella re-
lazione immagine-giardino, la copia-dipinto propone una fantasia che diviene 
originale, costituita dagli elementi che per imitazione vengono introdotti poi nel 
paesaggio. In questo senso copia e immagine originale vengono scambiati, la copia 
possiede il primo posto, in quanto è il pittore che inizialmente produce una 
suggestione dove vari elementi si compongono insieme e, solo successivamen-
te, questa visione viene tradotta in realtà, nel giardino. Stiamo parlando di una 
realtà copiata da un dipinto.
Di più, il giardino viene a configurarsi come un catalizzatore, un traduttore tra 
la fonte, da cui trae i propri elementi e la propria ispirazione, e la realtà che si 
concretizza, in quanto ad esempio le architetture classiciste che vi ritroviamo 
richiamano la cultura greca grazie agli elementi costruttivi che la compongono, 
ma allo stesso tempo quegli oggetti sono inglesi o tedeschi (a seconda di dove 
insediati) per i materiali utilizzati nelle riproduzioni. A ciò si aggiunga che spesso 
sono copie che non risultano fedeli all’originale anche per altri aspetti, come ad esem-
pio la scala di realizzazione con la quale sono inserite all’interno del paesaggio.
Un’ulteriore caratteristica rilevante concerne la dissoluzione dei limiti fisici e spa-
ziali del paesaggio. Nell’architettura i limiti furono annullati grazie all’uso del 
vetro, ad esempio da maestri come Le Corbusier e Mies van der Rohe, per 
istituire un legame tra ambiente interno ed esterno e recuperare il rapporto 
perduto tra uomo e natura. Mentre invece il senso di protezione e recinto, 
contenuto nell’etimologia della parola ‘giardino’, viene superato oltre 300 anni 
fa, quando Poussin misconosce una reale divisione fra ciò che è giardino e ciò 
che è paesaggio. Ciò potrebbe risultare pericoloso oggi, quando finzione e 
mancanza di distinzione sono pervasive.
Un’ultima componente del pittoresco che interessa qui riprendere riguarda il 
contrasto tra originale e copia che si produce con uno specchio. I pittori paesaggisti come 
Lorrain, da cui lo ‘specchio Claude’ prende il nome, ne facevano uso, vol-
tando le spalle al panorama e usando lo specchio per riprodurre il paesaggio 
sulla tela. Questo piccolo oggetto portatile dalla superficie convessa riproduce 
un’immagine distorta e con toni smorzati del panorama inquadrato. Se utiliz-
zato mentre si cammina, consente di vedere contemporaneamente il futuro 
davanti a noi, ciò che ci stà alle spalle, il passato, e il presente rappresentato dal 
nostro cammino, in modo da stabilire una sorta di flusso continuo tra spazio 
e tempo. Tale premessa è necessaria per introdurre il complesso progetto di 
Superkilen [Fig. 10], nel quale si è cercato di coinvolgere tutti gli aspetti e le 
diverse modalità sopra restituite. 
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Il parco si trova a Copenaghen, nel quartiere di Nørrebro, straordinario mo-
saico di etnie e culture diverse, a ciascuna delle quali si è voluta dare dignità, 
valorizzandola.
Furono scelte tre differenti strategie progettuali al fine di tradurre il concept del 
progetto: la prima aveva il compito di rappresentare l’influenza della grande 
tradizione dei giardini inglesi all’interno della cultura nordica, e di evolverla, 
adattandola al nostro tempo. L’idea si tradusse inserendo nello spazio aperto 
solo elementi provenienti da paesi esteri e rendendoli parte integrante della 
Danimarca. Un processo che potesse creare uno spazio ibrido tra ciò che è 
straniero e ciò che è autoctono, appartenente al locale. Una sorta di attualiz-
zazione contemporanea del giardino romantico inglese. Una seconda riguarda il coin-
volgimento degli abitanti nel progetto, inteso non solo come discussione ma 
soprattutto come partecipazione attiva. Il confronto con ogni etnia del quartiere 
ha consentito agli abitanti di proporre oggetti provenienti ognuno da una cul-
tura e una tradizione differente, affinché tutti si sentissero parte integrante 
del parco. Infine, quale terza strategia si pensò di consentire un forte gesto di 
emancipazione per tutte le diverse etnie, in termini di una dichiarazione fiera e a 
testa alta della loro appartenenza e cultura. Il parco dunque stratifica questi tre 
differenti livelli di significato attraverso tre diversi colori e componenti princi-
pali: la piazza rossa, la piazza nera e il parco verde.
Così come per i pittori romantici erano piccoli tempietti classicisti o rovine 
medioevali, nel progetto troviamo disseminati nel paesaggio oggetti prove-
nienti da diverse etnie e culture, le stesse appartenenti agli abitanti del quar-
tiere. Ed al posto della rarefatta atmosfera generata dalle opere romantiche, 
a Copenhagen si ottiene un forte senso di quotidianità prodotta da oggetti 
rubati alla vita reale.
Parlando della terza strategia di progetto è bene sottolineare come questa sia 
una sorta di coming out. Nel contesto locale, nel momento in cui una minoran-
za è sottoposta a una forte pressione, si aprono due possibilità: essa compie 
una rivolta oppure percorre la strada attraverso la quale è possibile giunge-
re a una sorta di integrazione, al fine di far accettare ciò che viene percepi-
to come diverso e dunque pericoloso. Per l’immigrazione in Europa vale lo 
stesso. I migranti hanno due possibilità: essere repressi e rivoltarsi oppure 
passare attraverso un processo in grado di coltivare il conflitto con la società. 
Il progetto tende proprio verso quest’ultima ipotesi, aspira a un possibile su-
peramento del contrasto, verso una conseguente integrazione. Per presentare 
questa idea si è redatto un abaco degli oggetti ‘importati’ all’interno del par-
co. Nessuno è originario della Danimarca, sia esso seduta, albero, fontana, ... 
Ciascuno proviene da un paese straniero ed è stato proposto dagli abitanti 
del quartiere. Si trattò di un’operazione articolata, realizzata con tecniche di-
verse, tra cui il coinvolgimento di 5 traduttori che, passando di casa in casa, 
chiesero alle persone di prestare un oggetto proveniente dalla loro cultura; 
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questo perché nei momenti collettivi iniziali non si erano riscontrate sufficienti 
reazioni da parte degli abitanti. Uno degli oggetti più particolari, proveniente 
dalla cultura islamica, è l’insegna di un dentista, che divenne, tramite il proces-
so di traduzione, l’equivalente del tempio classicista in pietra inglese dei giar-
dini romantici, un segno divertente all’interno del paesaggio. Questo simbolo 
straniero viene però realizzato in Danimarca, con una rigorosa esecuzione  
tipica del Nord Europa in grado di rendere gli oggetti perfetti: in tal modo 
l’oggetto nella piazza diventa specchio di un processo che mira all’integrazione 
e all’interscambio culturale, utile ad evitare conflitti. Inoltre, sono stati com-
piuti cinque viaggi per recuperare diversi elementi da introdurre all’interno del 
progetto. La ricerca e la scelta degli oggetti ha costituito quasi un progetto a sé, 
con un forte potere narrativo, un lavoro continuo e sempre aperto.
Oltre all’emancipazione e all’esibizione con orgoglio della ricchezza multietni-
ca, l’intervento prova a mettere in campo altre soluzioni spaziali per affrontare 
conflitti e degrado del quartiere di Nørrebro, luogo di frequenti crimini, spac-
cio, prostituzione e violenza. In tale contesto occorre agire creando molteplici 
situazioni incerte, quasi promiscue, affinché si possano configurare ‘valvole 
di sfogo’ in grado di contenere la violenza in modo astuto. Ad esempio: se 
un ragazzo sferra un pugno a un altro ragazzo, il gesto viene registrato come

Fig. 10 | Superkilen, Copenhagen, Danimarca, 2007 (Foto di Iwan Baan).
A pag. 65 veduta panoramica dell’intervento; a pag. 67 il parco verde; a pag. 68 la piazza nera; 
a pag. 69 la piazza rossa
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un crimine punibile ed è possibile essere denunciati per aggressione, ma nel 
momento in cui la medesima azione viene ripetuta a 40 centimetri da terra, su 
una pedana con corde che la circondano, allora il gesto del pugno si trasforma 
in sport. Perciò, a volte, è possibile servirsi di un semplice dispositivo spaziale 
in grado di coltivare e arginare un conflitto, portarlo da una posizione forte-
mente problematica fino ad essere tenuto sotto controllo e pertanto tollerato.
Da ultimo è bene sottolineare che all’interno della progettazione dello spa-
zio aperto è di fondamentale importanza creare una narrazione, in quanto 
il progetto non vive solamente nella realtà ma esiste anche in un racconto 
nel mondo digitale. Analogamente agli adolescenti che usano i social network, 
anche il progetto necessita di una seconda realtà virtuale, che noi progettisti 
abbiamo il compito di plasmare. Un buon progetto dello spazio aperto è in 
grado di produrre un sentimento di soddisfazione per le persone che lo vivo-
no quotidianamente, ed al contempo, come è accaduto per Superkilen, essere 
raccontato dalla Cnn come il parco più strano d’Europa, oppure essere utiliz-
zato nelle campagne di marketing di dispositivi elettronici ed essere pubblicato 
ad esempio sul periodico statunitense The New Yorker o, ancora, divenire set 
pubblicitario per una casa automobilistica. Per questo motivo la seconda vita 
e il mondo digitale sono importanti e rappresentano anch’esse componenti 
fondamentali per il progetto dello spazio pubblico. 

Il testo restituisce i contenuti della conferenza tenuta il 2 maggio 2018 al Po-
litecnico di Milano, Polo Territoriale di Piacenza. Traduzione e trascrizione di 
Davide Montanari e Marco Mareggi.
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