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Abstract La ricerca di Enrico Guidoni percorre, in particolare tra il 1965 e il 1978, itinerari originali e d’avanguardia. La visione di una città come figura, o comunque in dialogo con la intenzionale rappresentazione di segni di carattere religioso o organizzativo, rimanda a valenze simboli-che, richiami semiotici, secondo percorsi radicati nella storia e nella letteratura. Nella lettura della città islamica delle origini emergono alcune chiavi di percorsi di ricerca particolarmente intensi.  
 
Particularly between 1965 and 1978, Enrico Guidoni’s research followed original and cutting-
edge paths. The vision of a city as a figure, or in any case engaging in a dialogue with the delib-
erate representation of religious or organisational signs, refers to symbolic values and semiotic 
references, along routes deep-rooted in history and literature. In the reading of the original Is-
lamic city, some keys to particularly intense research paths emerge. 
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Agli inizi degli anni ’70, Roland Barthes pubblicava L’empire dessignes: un piccolo libro in certo modo esterno ai suoi interessi abituali (la letteratura, il costume). Il libro, tradotto poi in italiano col titolo L’impero dei segni, è in effetti un libro sul Giappone o meglio sulla semantica del Giappone considerato come un tutto: le forme della vita quotidiana, il teatro No, le strade, la pittura e così via. Il Giap-pone come ‘testo’ da interpretare. Tra le osservazioni più rilevanti, ci sono quelle sulla fisionomia peculiare del ‘centro’ urbano e in particolare del centro di Tokyo, la capitale imperiale: «La città di cui parlo – scrive Barthes– presenta questo paradosso prezioso: essa prevede sì un centro, ma questo centro è vuoto. Tutta la città ruota intorno a un luogo che è insieme interdetto e indifferente, dimora mascherata della vegeta-zione, difesa da fossati d’acqua, abitata da un imperatore che non si vede mai, cioè, letteralmente, da non si sa chi.[…] Una delle due città più potenti del mondo è costruita intorno a un anello opaco di muraglie, di acque, di tetti e di alberi, il cui centro stesso sussiste [...] non per irradiare potere ma per offrire a tutto il movimento urbano il sostegno del proprio vuoto centrale […] In questo modo, a quel che si dice, l’immaginario si dispiega circolarmente, intorno a un soggetto vuoto»1. Mentre nelle metropoli occidentali – scrive sempre Barthes - il centro urbano «è sempre pieno», è il luogo in cui si condensano i valori della civiltà (dal potere re-ligioso a quello politico, a quello economico, al commercio, alla parola). Sarebbe questo, secondo Barthes, un tratto conforme all’indirizzo di fondo della metafi-sica occidentale, «[…] per la quale ogni centro è sede della verità»2, è il luogo della massima densità ontologica (e dunque pieno, non vuoto). La tesi di Barthes – che riconduce la fisionomia a suo dire opposta della città orientale e della città occidentale a una sorta di ‘a priori’ metafisico – è senza dubbio suggestiva (va da sé che questo vuoto centrale diventa una chiave per ca-pire anche altri aspetti della cultura giapponese, profondamente segnata dal bud-dismo nella variante zen). O meglio, è tanto suggestiva quanto discutibile. Anzitutto perché Barthes sembra vedere in questo centro vuoto una prerogativa 
1. Roland BARThES, L’empire dessignes, Seuil, Paris 1970, trad. it. di M. Vallora, L’impero dei segni, Einaudi, Torino 1984, pp. 39-42.2.  Ibidem.



originale del Giappone e della sua capitale, quando poi è facile vedere che la stessa struttura si ritrova anche Pechino, nella cosiddetta Città Proibita (ossia il complesso delle residenze imperiali), come a Mosca, nel Cremlino degli Zar o del potere sovietico. Dunque sarà un tratto asiatico, più che giapponese ? Nemmeno, perché è la natura sacrale del potere a imporre questa fisionomia apparente-mente vuota e silenziosa, o per meglio dire ‘inviolabile’ (il sacro è per definizione l’‘inviolabile’). Se cercassimo una conferma di questa contro-tesi, basterebbe scendere da Valle Giulia verso il Colle Vaticano, e troveremmo, anche qui, nel cuore dell’Occidente, un Centro murato, sottratto alla vita ordinaria della città: chi ha mai visitato i Giardini Vaticani? Il cuore della Roma cristiano-cattolica è un recinto invisibile, che a malapena si lascia indovinare dietro la mole dei pa-lazzi apostolici, della basilica, dei musei vaticani. Dunque Barthes è vittima di una bévue? Di un abbaglio semiotico, che gli fa attribuire all’Oriente buddista un tratto che è invece comune a tutte le società tradizionali, dove il vertice del potere sta al centro, ed è un centro sacrale, un recinto non accessibile ai profani? Pro-babilmente è così.   
2  Questo preambolo su Barthes e l’equivoco del ‘centro vuoto’ ha un duplice obiet-tivo. Il primo è di richiamare un clima d’epoca: gli anni in cui la semiotica o se-miologia – soprattutto di matrice francese – dilagava in ambiti sempre più vasti delle scienze umane, ‘minacciando’ di diventare una sorta di chiave universale, applicabile a qualunque tipologia di oggetto. (Solo per dare un’idea del ‘clima’, erano gli anni in cui anche un filosofo tedesco di tutt’altra formazione e con tut-t’altri obiettivi pubblicava un libro famoso dal titolo Die Lesbarkeit der Welt, La 
leggibilità del mondo, 1979: dunque il mondo come mega-testo offerto alla let-tura e all’interpretazione). Il Trattato di semiotica generale di Umberto Eco usciva, intanto, nel 19753. Ma introdurre il ricordo il ricordo di Enrico Guidoni evocando la dittatura se-miotica degli anni ’70 e degli anni ’80 ha in realtà un significato fortemente pro-vocatorio: perché il lavoro di Guidoni sulla forma della città e sulla città come ‘testo’ non ha nulla a che fare, malgrado le apparenze, con la dittatura semiotica di quegli anni. Il secondo obiettivo, collaterale, è di rievocare quel ‘pansemiotismo’ in uno dei 
3.  hans BLUMBERG, Die Lesbarkeit der Welt, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1979, trad. It. La leggibilità 
del mondo, Il Mulino, Bologna 1984; Umberto ECO, Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano 1975.
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suoi molti punti deboli, delle sue cadute ermeneutiche. Eppure Roland Barthes è un intoccabile, tra gli intellettuali parigini di quegli anni è uno dei più venerati e omaggiati. Il caso-Guidoni ha un tratto ‘caratteriale’ opposto: non è diventato un facile oggetto di culto, non ha il glamour della Rive Gauche, non ha ‘lavato i panni nella Senna’, il suo pensiero urbanistico non deriva, come tanti nipotini italiani e anche tedeschi, dal verbo parigino: e infatti viene da più lontano, le sue radici stanno altrove, e il terreno in cui queste radici affondano è molto più so-lido, malgrado le critiche che alcune delle sue ipotesi più audaci hanno potuto e possono tuttora sollevare.   
3  Quale sia questo terreno, questo retroterra culturale che fa da sfondo alle sue geniali esplorazioni storico-urbanistiche, è un argomento che non tratterò nel breve spazio di questa relazione (e che altri potrebbero trattare con maggiore cognizione di causa). Vorrei soffermarmi, più semplicemente, su alcuni esempi del suo lavoro sulla città come testo, come sistema di segni da interpretare (ma non sulla scia del pansemiotismo di matrice francese). Il primo esempio, ben noto a chiunque abbia famigliarità con i suoi scritti, è quello della Roma classica e dell’evoluzione della sua pianta urbana: che non è solo un esempio accanto ad altri, un caso-studio, ma l’illustrazione pregnante di un metodo di lettura. In breve: col passaggio dalla Roma pagana alla Roma cri-stiana, lo schema classico – cardo e decumano – diventa uno schema cruciforme grazie all’inserimento dei nuovi edifici di culto. In epoca imperiale l’asse ideale della città, l’axisurbis, è quello che prolunga in entrambe le direzioni la Via Sacra, l’‘asse sacro’ del Foro. Sul prolungamento meridionale della Via Sacra sorge il Colosseo, che finisce per assumere in età neroniana il carattere di un nuovo centro urbano (nuovo rispetto alle colloca-zioni precedenti del centro o umbilicusurbis, in un rapporto sempre problema-tico con quel centro primordiale che è il cosiddetto mundus). Il Colosseo è concepito come un ‘teatro universale’, capace di accogliere al centro dell’Im-pero tutti i popoli governati da Roma. La dimensione del ‘teatro’ è dunque già simbolica, perché porre al centro un teatro (un anfiteatro), significa porre al centro un edificio destinato alla ‘messa in scena’ della Capitale come Centro, come Caput Mundi (o come Urbs, come Urbe). La vicenda che ‘calamita’ per così dire l’attenzione di Guidoni è appunto la metamorfosi di questo asse urbano, che in età costantiniana viene mantenuto – rimane l’axisurbis – e nello stesso tempo cristianizzato, collocando sull’asse le due basiliche principali (San Gio-vanni in Laterano e San Pietro). In una fase successiva verrà aggiunto un asse ortogonale (potremmo definirlo un decumanus cristianizzato), tra Santa Pu-

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero 219



denziana (poi Santa Maria Maggiore) e San Paolo Fuori le Mura. Lo schema 
cardo-decumanus viene traslato in un nuovo schema cruciforme: in quella che Guidoni chiama la ‘croce di chiese’. Ma se prendiamo una pianta di Roma e colleghiamo a due a due le quattro basi-liche, ci accorgiamo che il punto di intersezione dei suoi segmenti, ossia il centro della croce, coincide esattamente con il Colosseo, che funge così da fulcro anche della nuova pianta urbana. La traslazione è dunque solo parziale, perché man-tiene non solo l’axisurbis (il cardo), ma anche il Colosseo come centro, adottan-dolo come simbolo della eternità di Roma. È difficile immaginare una dimostrazione più grandiosa e più efficace della continuità ‘sacrale’ tra la Roma classica e la Roma cristiana (anche se si tratta di una sacralità di natura diversa: una sacralità, ad esempio, che sembra fare a meno del genius loci; ma che non rinuncia a imprimere una sorta di scrittura sacra sul corpo piano della città)4. Si diceva che l’esempio è una illustrazione pregnante del metodo seguito da Guidoni, suggerendo di intendere la città in generale come un luogo in cui è possibile inscrivere dei segni, ossia di fatto come un ‘testo’ (o meglio un ‘ipo-testo’). Come ogni testo anche la città comporta un codice, che dovrà essere in-terpretato, decifrato: Enrico Guidoni è un grande decifratore delle piante urbane. Per tornare alla pagina da cui siamo partiti: lo sguardo di Guidoni su Roma è più acuto dello sguardo di Roland Barthes sulla pianta di Tokyo: e non solo perché Guidoni è un urbanista mentre Barthes non lo è, ma perché la sua percezione del simbolico è epistemologicamente superiore alla percezione che Barthes può avere del semiotico5.   
4.  La questione del genius loci porterebbe lontano. Quando Guidoni afferma che il passaggio dalla Roma pagana alla Roma cristiana «privilegia la planimetria rispetto ad altre componenti spaziali», l’osservazione è preziosa perché attribuisce un peso crescente ai segni impressi sulla superficie urbana, sacrificando nello stesso tempo altre dimensioni di significato, che erano quelle conside-rate dai gromatici veteres, dagli antichi agrimensori, estremamente attenti alla dimensione ‘co-smica’ del luogo (ai riferimenti astronomici e, con un termine moderno e del tutto improprio, ‘paesaggistici’). La cristianizzazione della pianta di Roma non comporta solo una nuova inaugu-
ratio, che investe la pianta urbana di nuovi significati, ma comporta insieme una esclusione (al-meno potenziale) dei riferimenti naturali extra-urbani, che sono invece decisivi per la città pre-cristiana già nella scelta del luogo.5.  Come esempio di questi segni impressi sulla superficie della città – come fosse uno schermo bidimensionale –, non si può ricordare che uno dei primi lavori di Guidoni è uno studio sulla piazza del Campo di Siena (1965), che riprodurrebbe in planimetria il mantello della Vergine, a cui la città è consacrata. La città diventa un testo ‘figurato’. I segni impressi sono figure (Enrico GUIDONI, Il 
Campo di Siena, in «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura dell’Università di Roma», LXXI-LXXII, serie XII, f. 71-72, Roma 1965, pp. 1-52).
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4  Il secondo esempio è quello su cui vorrei soffermarmi più a lungo, perché mi è sempre apparso e mi appare tuttora straordinario. Mi riferisco ai fondamentali contributi di Enrico Guidoni sulla città medievale (per esempio il volume sulla 
Città europea dal IV all’XI secolo)6, e in particolare al suo interesse per la città islamica. Certo, nell’arco di tempo considerato – almeno dall’VIII all’XI secolo – la città europea medievale è anche la città islamica (dalla penisola iberica alla Sicilia). Ma nell’anno di grazia 1978 qual’era la presenza della cultura islamica nella nostra storiografia medievale? I lavori pionieristici e fondamentali di Alain de Libéra sulla filosofia islamica come componente essenziale del pensiero eu-ropeo medievale risalgono ai primi anni ’90. In questo ambito (e qui la cultura parigina si riscatta) il contributo di De Libéra è rivoluzionario. Ma nell’anno di grazia 1978 attribuire un ruolo decisivo all’Islam nella formazione della città eu-ropea non è meno rivoluzionario. Scrive Guidoni: «il recupero, in tutta la sua determinante funzione, del mondo islamico e con esso della penisola iberica alla storia della formazione delle città dell’Europa è, per l’appunto, una delle proposte di questo lavoro»7. Sorvolando sulle analisi specifiche (o sul formidabile significato anche storico-culturale di città come Toledo e Cordova, la capitale del califfato Omayyade), vor-rei venire a un punto che è di nuovo una illustrazione di metodo. Rispetto alla possibilità di leggere la pianta urbana come un ‘testo’ intramato di valori sim-bolici, e comunque da decifrare, il capitolo sulla città islamica è infatti assoluta-mente decisivo. La densa ‘semantica’ della città islamica viene esaminata da Guidoni lungo tre direttrici principali. 1) La città-paradiso; 2) l’orientazione ri-tuale; 3) la città come scrittura. Sorvoliamo sulla seconda, ossia sul fatto che in ogni moschea il mihrab – la nicchia di preghiera – segnala la direzione della Mecca e funge così da ago della bussola, orientato non verso il Nord ma verso il Centro sacro della fede islamica. La questione ha una rilevanza architettonica, perché determina la struttura della moschea, ma finisce per avere una rilevanza più ampiamente urbanistica, perché l’intera comunità musulmana, in quanto raccolta in preghiera, si orienta verso la Mecca. È come se l’intera costellazione delle città islamiche fosse ‘rivolta’, ai quattro angoli del mondo, verso un unico punto, un unico centro: «L’immenso ‘sistema di città’ del mondo islamico si volge dunque nella orienta-zione del mihrab delle moschee, dei fedeli in preghiera e dei pellegrinaggi rituali 
6.  Enrico GUIDONI, La città europea. Formazione e significato dal IV al IX secolo, Electa, Milano 19787.  Ibidem, p. 6.
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alla Mecca. Da questa città, più propriamente dalla Ka’aba, secondo la concezione islamica, scaturiscono, come dal punto più alto del mondo, le regioni della terra, che ‘si è espansa al di sotto di essa’: essa è quindi la madre delle città, umm al-
qura’[la radice di Qur’an ’comporta un’idea di raccolta e di sintesi’], cioè la città di riferimento, il centro sacro di tutte le direzioni che da essa si irraggiano nelle diverse parti del mondo. Questa prerogativa divina, che differenzia la Mecca dalle capitali califfali (e essenzialmente da Baghdad) ne fa un centro unico, il santuario del mondo, dai caratteri non solo, e non propriamente, urbani»8.   
5  Riguardo alla città-paradiso. Che una cultura dei climi aridi o addirittura deser-tici tenga in alta considerazione il giardino (a cominciare da quel proto-giardino che è l’oasi) appare abbastanza ovvio. Forse è meno ovvio il suo riferimento alla città, che è il luogo edificato per eccellenza. E invece il paradiso è un costante ri-ferimento ‘archetipico’ nelle descrizioni delle città islamiche. Il caso più eclatante nella letteratura araba è quello di Baghdad ai tempi del Califfato, quando la grande capitale viene descritta come una città-paradiso: non in senso generico e metaforico, ma alludendo alla ricchezza dei suoi giardini (descrizioni analoghe si trovano per Damasco, Aleppo, Valencia). «Ne risulta insomma un’idea di città molto diversa, ad esempio, dall’idea cristiano-medievale della città dove il para-diso o giardino non sembra essere un elemento di qualche rilievo»9. Sviluppando le riflessioni di Guidoni sul motivo della città-paradiso, si potrebbe rilevare come la città e il giardino (il paradiso come giardino archetipico) pre-sentino una notevole analogia strutturale, che sembra ricondurre le due forme – la città edificata, il puro verdeggiare non edificato – a una sorta di archetipo 
unitario. Se la città si definisce come un rapporto dinamico tra il centro e il limite (il centro si apre verso il limite, e il limite chiude questo aprirsi; la città come sintesi dinamica tra un movimento centrifugo e un movimento centripeto), il 
8.  Ibidem, p. 57. Quando parla dell’«immenso sistema urbano» del mondo islamico, Guidoni lo pensa anche in relazione all’Europa e al suo peso nell’evoluzione della città europea (una delle tesi più suggestive è che l’impronta della città islamica sia riconoscibile anche in zone che non ap-partengono all’Europa islamizzata in senso stretto: per esempio le città dell’Italia centrale, e fra queste Guidoni nomina anche Perugia). È però di particolare intensità il suo riferimento a Cordova, la capitale del Califfato fino al secolo XI. Il crollo repentino – scrive Guidoni – «di questo immenso polo urbano, è una delle catastrofi più decisive nella storia dell’Occidente medievale. Esso inter-rompe bruscamente la crescita di una metropoli capace di bilanciare, all’estremità occidentale del Mediterraneo, il peso e la funzione di Costantinopoli in Oriente». Cit. Ibidem, p. 65.9.  Ibidem.
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giardino (l’hortus latino e il chortos greco) è anch’esso uno spazio delimitato: è proprio il limite, il confine – la chiusura del giardino – a costituirlo come tale. Si potrebbe dire che il giardino può crescere e prosperare – per esempio come frut-teto, che è una variante del giardino – proprio in quanto è delimitato: che può aprirsi in quanto è chiuso (il movimento dell’aprirsi, nel caso del giardino è la sua crescita vegetale, lo slancio verticale delle piante e dei frutti). E la città è re-almente tale nella misura in cui ha un confine che la delimita (e non si disperde invece nella no man’s land di un suburbio indeterminato). C’è in entrambi i casi – il giardino e la città – un doppio movimento, di chiusura e di apertura. Ma se questa analogia morfologica suggerisce che la figura della città e la figura del giardino tendono a sovrapporsi (come un convergere di opposti, che ammet-tono peraltro tutta una serie di gradi intermedi tra la natura pura e l’artificio puro), è come se le due figure presupponessero – nel vasto spettro delle loro ma-nifestazioni – una sorta, come dicevo, di archetipo unitario o di meta-archetipo (in cui la città e il giardino finirebbero per coincidere). L’idea islamica della città-giardino sembra incarnare precisamente questo meta-archetipo della convergenza: di una città che è un giardino e di un giardino che è una città. Non è un caso che l’esempio probabilmente più impressionante di questa convergenza sia proprio di ambito islamico: e mi riferisco all’Alhambra. Che non è una città in senso proprio (la città è Granada), ma è tuttavia un com-plesso residenziale molto articolato, una sorta di castellum, in cui l’elemento edi-ficato, la pietra, l’elemento vegetale e l’acqua giocano fra loro in un insieme straordinariamente armonioso.   
6  Ma vorrei venire alla terza ‘direttrice’ delle pagine di Guidoni sulla città islamica, che è poi quella più originale e più audace: la città islamica come testo da deci-frare. Come in tutti i casi in cui il termine ‘linguaggio’ (o anche il termine ‘scrit-tura’) vengono usati in senso lato, come in tutti i casi in cui troviamo dei codici all’opera, si potrà dire che l’oggetto codificato può essere letto, decifrato ecc. (un quadro, un brano musicale, una pratica sociale e così via). Ma Guidoni ha in mente qualcosa di più radicale: la sua idea è la città islamica si articoli realmente come un testo scritto. A differenza della città romana, e poi della città cristiano-medievale, la città isla-mica presenta un tessuto stradale estremamente complicato che può apparire caotico. Ma questa caoticità è solo apparente, perché, come risulta dalle fonti arabe – esiste una letteratura molto elaborata sul tema della città – la struttura delle vie risponde a una grammatica precisa: intorno a un numero limitato di vie rettilinee (shari) si dispone una fitta rete di vie secondarie, classificate come 
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vicoli (durub) e come vicoli ciechi (azikka). Ma «[…] l’insieme di questi elementi – la via principale, il vicolo, il vicolo cieco – si ripete in forma regolare come una cellula grafica ripetuta. L’impianto urbanistico appare allora come ‘un insieme di calligrammi’, basato sulla ripetizione di modelli residenziali elementari»10. Parlando di ‘calligrammi’, Guidoni pensa naturalmente al ruolo fondamentale della calligrafia tra le arti islamiche tradizionali11. Il senso del discorso è chiaro: la pianta della città islamica è una sorta di scrittura, basata sulla ripetizione (variata) di alcuni elementi base. Ma Guidoni si spinge oltre. Non solo la scrittura ha un significato centrale nella religione islamica (i versetti coranici), ma questa centralità assume una funzione decorativo-figura-tiva anche sulle superfici architettoniche, e quindi alla fine nell’intero spazio ur-bano. La scrittura tende a invadere lo spazio urbano e a condizionarlo. (È noto che le fasce calligrafiche si insinuano un po’ dovunque, per esempio all’esterno degli edifici religiosi, e in forme anche spettacolari). Insomma: l’impianto urba-nistico non farebbe che tradurre sulla scala della città – su scala urbanistica – questa onnipresenza della calligrafia, dove il valore semantico fa tutt’uno col va-lore ornamentale. (Da una parte è la scrittura – le scritte calligrafiche – che in-vade la città, dall’altra è la stessa città che ‘tende’ a configurarsi come un sistema calligrafico, come scrittura).   
7  Qui si tocca con mano l’audacia dell’ipotesi e insieme la grande lucidità metodo-logica che accompagna in Guidoni la formulazione dell’ipotesi. Come intendere infatti questo sistema di calligrammi urbani? Come il frutto di un progetto in-tenzionale? In questo caso si richiederebbe un alto livello di pianificazione ur-banistica. E se non è il frutto di un progetto intenzionale che cosa sarà, se non una illusione proiettiva da parte di chi legge la città islamica?12 
10.  Ibidem, p. 56.11.  Guidoni cita in proposito un testo classico sull’argomento (di Ibn Dukmak), in cui troviamo una meticolosa classificazione delle tipologie stradali, dove i tipi stradali sono a loro volta analizzati nei loro elementi costitutivi: «ne segue una complicatissima dissezione della rete stradale della città secondo un criterio classificatorio che deve ritenersi, anche se di difficilissima interpretazione, basato su un rigoroso approccio scientifico alla sua struttura. Ognuno dei tipi infatti si ripete un certo numero di volte, come l’elemento grafico di un arabesco; il loro insieme costituisce il com-plesso dei ‘pezzi’ omogenei [...] che compongono la città». Cit. Ibidem, p. 59.12.  La questione della progettualità intenzionale di questi sistemi di segni ritorna anche in altri ambiti: dai calligrammi inscritti nella piante urbane del Medioevo cristiano, al fenomeno – assi-duamente studiato da Guidoni – degli edifici religiosi degli ordini mendicanti e del loro disporsi 
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L’ipotesi del progetto intenzionale e quella alternativa e opposta della pura pro-iezione immaginaria sembrano creare un’impasse da cui è difficile uscire. Se ne esce, in realtà, con una ipotesi ulteriore: che il modus operandi della mente isla-mica, abituata ai calligrammi, possa procedere analogamente anche nella costru-zione degli spazi urbani, anche senza un progetto intenzionale. Come un ‘imprinting gestuale’ che si ritrova in ambiti diversi. Guidoni non si sofferma su questa ipotesi (che sfocerebbe in una lettura ‘fisio-gnomica’ della città: una lettura che individua nel corpo della città delle forme ricorrenti non riducibili al loro significato funzionale). La città diventerebbe un volto da interpretare (e avremmo una svolta metodologica non più ‘alla Barthes’ ma ‘alla Spengler’, nel senso di una morfologia quasi ‘goethiana’ della città). Ma avanza tuttavia un’ipotesi molto forte: che possa esistere un sistema di corri-spondenze «[…] tra il vocabolario linguistico islamico – nella sua trascrizione calligrafica – e il vocabolario urbanistico»13. In questo modo la ‘scrittura’ della città diventerebbe davvero un’estensione ‘sul grande schermo’ di significati pro-priamente linguistici, connessi – è probabile – col testo sacro. Leggendo queste pagine – come anche le pagine sui calligrammi della città cri-stiana medievale – si ha la netta impressione che Guidoni stia inseguendo un pa-radigma scientifico che non siamo ancora in grado di definire: «L’influenza esercitata nell’alto Medioevo dalle figure che condensano particolari significati simbolici sulla produzione architettonica e urbanistica deve essere ancora interamente indagata: se ne conoscono appena gli esempi più semplici e immediati. In realtà ci sfugge ancora quasi per intero il vero tramite tra modelli e opere costruite». È alla ricerca, per così dire, di una ‘scienza senza nome’.   
8  Ciò non esclude che questa scienza possa essere esistita, in altri tempi e ad altre latitudini. Mi piace perciò concludere con un riferimento, sempre di ambito isla-mico, che può dare un’idea di questo retroterra, in senso lato ‘tradizionale’. Secondo alcune correnti – molto autorevoli – del sufismo islamico, la realtà del mondo è il 
sulla mappa della città comunale secondo un criterio spaziale o simbolico-spaziale preciso, dove il triangolo formato dai tre edifici – la chiesa francescana, quella domenicana, quella agostiniana – è tale che il suo baricentro (il punto di intersezione delle mediane) viene a coincidere col centro della città: la piazza, la fontana maggiore, o – nel caso di Lucignano d’Arbia – la campana pubblica custodita nel palazzo comunale.13.  Ibidem, p. 57.
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dispiegarsi dei segni di Dio (in termini occidentali e un po’ grossolani diremmo: il mondo come teofania). Ma nella lingua araba la parola ‘segno’ (plurale ayat) signi-fica anche ‘versetto’, e allude perciò nello stesso tempo ai versetti del Corano. I segni della lingua sacra, della lingua coranica, sono formati da lettere-elementi (huruf) che sono in certo modo le «particelle elementari» sia del Libro Sacro che del Libro del Mondo14. La città come calligramma – come la intende Guidoni –sa-rebbe ‘presa’in questo gioco di rimandi tra il microcosmo del Libro e il macroco-smo del Mondo, come una stazione intermedia tra il piccolo e il grande, e a un livello di coscienza o di consapevolezza che non ci è dato conoscere. Come si accennava all’inizio, il terreno i cui è radicato il pensiero urbanistico di Enrico Guidoni non è la semiotica degli anni ’70. È un terreno molto più antico e fecondo. L’audacia e la genialità delle sue proposte misurano la nostra distanza da questo terreno al tempo stesso raffinato e arcaico, e sono un invito sostan-zioso a ricompitarne il lessico e la grammatica: come riscoprire un continente perduto15.

14.  Michel ChODKIEwICZ, Introduction, inIbn Arabi, Les Illuminations de la Mecque, Albin Michel, Paris 1997, p. 53.15.  Perugia, 11 dicembre 2017.
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