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LA CITTÀ È IL LUOGO DEL LOGOS 
Mauro F. Minervino 
 
La città è il luogo del logos, lo spazio umano dell’immaginazione nascente e della prassi umana dell'abitare i luoghi. Il 
dimorare è dare riparo ai viventi e all'umano per mezzo dell'architettura, che si compone nella misura e nell'esame, 
anche per la molteplicità dei suoi materiali, figure, oggetti, costrutti, composti per mezzo di quell’impasto di materie 
armonizzate dal fare umano dello spazio costruito che insieme formano il volto e l’edificio dell'architettura. In fondo il 
cemento come l’asfalto rappresentano invece il grado zero, l’infinita fungibilità della materia tecnologica, l’informe, il 
pre-logico, lo stadio staminale dell’architettura. Sono come il pongo. Rappresentano efficacemente il climax della 
dimensione casuale che oggi contraddistingue il fare dei moderni. Il trionfo della piena strumentalità della tecnica sul 
pensare. La fungibilità del vuoto per il pieno (ferro, asfalto, cemento e vetro passano tutte da uno stato liquido a uno 
solido). Formano quella metamorfosi tecnologica delle “archai” che Hillman ne L’anima dei luoghi chiama la “res 
extensa”, ovvero il dominio della materia pesante, coprente, della tecnica edilizia che impedisce la sinossi tra passato 
e presente. Sono l’impasto edificato di quel presente continuo e senza prospettiva che caratterizza la pratica sociale 
dello spazio, il conglomerato del cattivo gusto architettonico che è lo cosa lucida delle nostre società oggi. 
Personalmente odio il cemento e l’asfalto, il calcestruzzo, il vetro. Credo che questa detestatazione per i materiali 
freddi, astorici, coprenti e pervasivi, si legga sempre con rabbia e dolore nelle narrazioni fisiche e microfisiche sui 
luoghi e sugli abitanti che ho messo insieme nei miei scritti e nei miei libri, in La Calabria brucia, in Statale 18 
specialmente. Oggi con questi materiali costruiamo senza scopo, in modo orribile e definitivo, ovunque sia possibile 
costruire, consumando, appesantendo la terra, appestando ciò che resta della bellezza del paesaggio con il brutto; la 
materialità del cantiere, ridondante, eccessiva, in tutte le sue forme incongrue. Ne soffre la natura intera, le nostre 
percezioni materiali e morali, l’estetica, la nostra salute, oberati come siamo dalla peste liscia o screziata del cemento. 
Bisognerebbe respirare, lasciare andare libero lo sguardo, riguadagnare spazio, demolire, ripristinare la natura-
naturale (ovvero lasciar fare alla natura), ritornare al concetto del limite, al tabù sacro dell'intangibile, ai luoghi in cui è 
interdetto costruire. Rifare anima con lo spazio e ridare possibilità al "luogo dell'inedificabile", laddove per oggi 
sarebbe impensabile costruire per la bellezza. Ma avremmo bisogno di un sentimento del sacro per i luoghi che 
abbiamo smarrito. Del silenzio. Della cesura. Il nastro d’asfalto, la strada è il trionfo dell’impermanente, del caos, del 
passaggio continuo verso la fungibilità della forma. Delle esistenze “adesso”, delle vite asfaltate via. La bellezza è stata 
ed è una cosa scabra e leggera, fragile per lo più. E non ha bisogno di strade. Qualcosa può durare ancora oggi, se 
conserveremo, interrogandoci senza scampo, senza opprimere i luoghi sui cui è stata già da tempo edificata.  
E a proposito del mio vagare su e giù per la SS 18, dico cosa è diventato per me vivere sulla strada: spesso è come 
essere ospiti d’onore nei diorami tetri del destino che governa gli incidenti, la baraonda del traffico. Le barriere 
costruite dall’uomo per fare argine alla vita sono artificiali, insufficienti, e non c’è nemmeno il tempo per una 
preghiera ai vecchi santi di cartapesta dei paesi, che ormai sono divinità distratte e sorpassate dal traffico. Anche se su 
questa strada del Sud seminata di scheletri di ferro e calcestruzzo non hanno smesso di costruire orribili chiese di 
cemento, anche nei villaggi-vacanze. Chiese che nessuno frequenta. La strada è un cenotafio: pareggia tutto al manto 
dell’asfalto, vita e morte sono sullo stesso piano, come una trappola paziente. L’immortalità è un fazzoletto di terra 
ancora risparmiata dall’erba cattiva oltre il bordo dell’asfalto. Speranza e risentimento si toccano nell’andirivieni di 
ogni ora. 

Malgrado tutto, amo questa ridondante devastazione, questa invasione del nuovo disordine Mediterraneo che, 
lontano e vicino, lascia qua e là interstizi e asili di passato, frustoli di natura deturpata (case coloniche e fienili in 
disuso, interi paeselli svuotati e corruschi, giardini frondosi di ville un tempo signorili, vecchi fabbricati invano baciati 
dal sole, una fiumara intasata dalle fogne, qualche vecchia torre costiera assediata dagli abusi, un padiglione 
ferroviario arrugginito, un bosco di tamerici vicino alla discarica di mucchi di gomme usate). E’ perché sono convinto 
che in questi luoghi di deliquio sia stata racchiusa una rivelazione di durata che va oltre l’impermanenza, la 
provvisorietà che è la legge del contemporaneo a queste latitudini, o quantomeno l’impronta della sua promessa 
disattesa. Io a queste cose penso ogni volta che faccio le mie strade". 


