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On the night of July 13th 1977 at 9:34 pm a blackout hits the city of NY. 
Darkness falls over the urban order. The covers of the major magazines 
immortalize a city in chaos. The episode is the culmination of a long, multi-
layered period of economic and social ills, which had roots in the previous 
decade, and was considered by some a spiritual crisis for the city.
At the same time it is possible to analyze this period as a condenser of an 
extraordinary creative explosion that transforms the city into a stage and 
an urban laboratory. Entire music genres, in fact, are redefined and invented 
during this time, influencing the next decades. New artistic and collective 
movements are welcomed across the city and its spaces, determining new 
uses and intensifying functions through bottom-up processes.
The article aims to analyze and highlight the correlation between the 
characteristics of the transformed spaces – incubators of new practices – and 
the architectural devices used or reinvented from these processes.
The analysis intends to be articulated across the board, building an overview 
of the different processes of urban devices - urban anchors - transformed 
into artistic support. This includes the phenomena of loft-dwellers, graffiti 
artists and the birth of the squatter phenomenon, with a particular focus on 
the process of artists’ appropriation of abandoned industrial loft buildings to 
use for live-work as well as gallery and performance space purposes, leading 
to a redefinition of the loft typology, intensifying the diversity of functions 
within the flexible space.  This will define new models of alternative lifestyles 
through alternative space use.

Walk on the wild site.
New York negli anni ‘70
Walk on the wild site.
New York in the 70s

@ Lucia Baima |

# Spiritual crisis | 
# New York | 
# Alternative urban 
livestyle | 

Nella notte tra il 13 e il 14 luglio 1977, alle 21:34, un blackout colpisce la città 
di New York. In alcuni quartieri cala il buio anche sull’ordine urbano. 
La copertina del TIME1 dell’epoca immortala una città nel caos e il New York 
Times apre così l’edizione speciale: “Within minutes after the power failed 
last night, police radios around the city began to crackle with reports of cri-
me”.2 L’immagine è ben diversa dalla bella addormentata NY ritratta nella 
copertina di LIFE3 pubblicata all’indomani del blackout del 1965, vissuto inve-
ce euforicamente come occasione per riscoprire la città sotto un’altra veste 
(Stern, Fishman & Tilove 2006).

1_ TIME, 25 Luglio 1977.
2_ L. V. Gelder, State Troo-
pers Sent into City as Crime 
Rises, New York Time, 14 lu-
glio 1977, p.1.
3_ LIFE, 19 Novembre 1965.
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Stesso evento, due fotografie opposte della stessa città.

La reazione urbana registrata nella notte del ‘77 rappresenta l’episodio cul-
mine della lunga fase di crisi economica e sociale sofferta dalla città ma, 
come la stessa parola crisi sottende, è possibile rileggere questo periodo 
come uno straordinario catalizzatore e condensatore per nuove pratiche 
bottom-up di trasformazione urbana e traino per far emergere prepotente-
mente quelle che in modo latente avevano già da tempo avviato un cambia-
mento rivoluzionario nell’uso degli spazi. La creativa ridefinizione funzionale 
dei dispositivi architettonici e urbani, attuata dagli stessi newyorkesi, forza le 
regole, le norme e ridefinisce i confini: si determinano così usi e commistioni 
di funzioni originali negli spazi urbani esistenti. I nuovi scenari che si ven-
gono a definire sono in alcuni casi così potenti da rendere imprescindibile 
la modifica di leggi e regolamenti urbani che, legittimando questi nuovi usi, 
inaugurano inediti modelli dell’abitare e fungono da volano per il mercato 
immobiliare.
Questo fermento creativo sorge in anni di profonda crisi nei quali si rafforza 
sempre più la consapevolezza che parte della città sia un terreno in abban-
dono. La crisi economica, aggravata dalla crisi petrolifera del ‘73, incide in-
fatti intensamente sulla città a più livelli: nel settore manifatturiero NY perde 
più posti di lavoro di quelli che complessivamente si sono persi nel resto 
degli USA (Haris 1991), provocando conseguentemente l’ulteriore  riduzione 
della popolazione residente a Manhattan4. Un processo questo iniziato nel 
decennio precedente con il trasferimento delle famiglie bianche benestanti 
nei desiderati sobborghi – il nuovo sogno americano – che abbandonano le 
case all’ondata di immigrati arrivati in città per trovare, paradossalmente, 
lavoro (Zukin 2010). Si determina così una reazione a catena che porta il 

Fig.1_ Frammento di NY ai tem-
pi della crisi degli anni ‘70, photo 
by © John Fekner. Titolo originale: 
Burned-out building, Charlotte 
Street. Urban decay. Falsas Pro-
mesas Broken Promises (https://
en.wikipedia.org/wiki/South_
Bronx#/media/File:BrokenPromi-
ses_JohnFekner.jpg, immagine 
rifilata dall’autore).

4_ Tra il ‘56-‘75 la popolazione 
a Manhattan passa dall’11,8 al 
8.1% con un numero di impie-
gati dal 40.6% al 29.1%. Il set-
tore manifatturiero si riduce 
dal 28,2 al 21,5%. Hoover and 
Vernon, Anatomy of a Metro-
polis, 1959, p.6, p. 248.
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sindaco A.D. Beame sul punto di dichiarare bancarotta nell’ottobre del 1975, 
dopo aver già sospeso, dati gli enormi buchi di bilancio, l’erogazione dei ser-
vizi essenziali per la città. La delinquenza e il degrado dilagano.
Il panorama sulla città è stridente: da un lato l’immagine l’affascinante e so-
fisticata del centro e dall’altro i desolanti quartieri dai fatiscenti fabbricati in 
abbandono (Fig.1).

Ambivalente è l’immagine di NY di questo periodo, ambivalente è la reazione 
degli abitanti alla crisi stessa.

In contrapposizione all’abbandono si registra una straordinaria esplosione 
creativa che trasforma la città in un vero e proprio palcoscenico e laboratorio 
urbano creativo. Sono questi gli anni in cui nascono i generi musicali e le 
correnti artistiche che influenzeranno profondamente i decenni successivi, in 
una città che, allo stesso tempo, diventa catalizzatore di azioni urbane collettive 
senza precedenti. Emergono pratiche spontanee che trasversalmente 
innescano meccanismi nuovi di riappropriazione degli spazi della città resi 
disponibili dalla crisi: tasselli vuoti, edifici abbandonati, superfici orizzontali o 
verticali diventano supporti sui quali si intensificano o sovvertono le funzioni 
precedentemente programmate.  I dispositivi architettonici ed urbani ri-usati 
diventano strumenti sui quali si trasferisce fisicamente il disagio e con i quali 
si attua la resilienza alla spiritual crisis (Mahler 2005). 
I fenomeni che emergono, il più delle volte totalmente illegali, forzando 
le regole e gli schemi, generano soluzioni impreviste che sfruttano il 
coinvolgimento e la ridefinizione dei dispositivi architettonici come 
strumento per (re)agire sulla città, in modo cosi capillare da poterla analizzare 
transcalarmente. 

Fig.2_ PSubway, New York 
1973, photo by © Jim Pickerell 
Titolo originale: Graffiti on a 
subway car on the lexington 
avenue line in new york city. 
In 1973 transit authority 
police arrested more than 
1,400 persons for such an 
offense; in 1974 it was more 
than 2,000 offenders very few 
cars in the 232-mile subway 
system are free of graffiti 
despite a program of constant 
maintenance and repainting. 
the new york city transit 
authority system is of crucial 
importance. in 1970 it carried 
47 percent of the city work 
force daily (fonte wikimedia, 
h t t p : / / b i t . l y / 2 d U q h e 7  
Immagine rifilata dall’autore).
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Le superfici verticali: facciate, palazzi e vagoni della metropolitana vengono 
utilizzati come supporti dai writers per far conoscere e viaggiare i loro 
messaggi - i graffiti - indistintamente e provocatoriamente in tutti i quartieri 
della città (Fig.2), così come i tasselli interstiziali della griglia, resi vuoti 
dopo l’abbattimento delle case pignorate, si rigenerano in giardini urbani 
autogestiti, vere piattaforme nelle quali la stessa comunità si identifica, 
i community gardens. Anche gli stessi edifici abbandonati diventano 
catalizzatori di nuove pratiche: lo squatting movement, l’occupazione illegale 
di case abbandonate da parte di gruppi di abitanti, in particolare nell’East 
Village. Utilizzando minimi dispositivi architettonici, il più delle volte home 
made e, sfruttando a proprio vantaggio la tipologia dell’appartamento 
a tenement caratterizzante l’area, lo spazio interno viene frazionato in 
modo da ridefinire le funzioni e la distribuzione interna, la gerarchia e le 
proporzioni tra spazio pubblico e spazio privato, intensificando così gli usi 
collettivi e il numero dei nuclei abitativi.

Tali processi trovano i prodromi nell’occupazione da parte dei collettivi di 
artisti degli spazi industriali abbandonati e in particolare dei loft building. 
Una pratica, allora latente, che produrrà un processo rivoluzionario, sia per 
l’innovativo uso multiplo degli spazi, sia per la caratteristica collettiva del 
fenomeno, così potente da costringere alla ridefinizione di leggi e regolamenti 
urbani. Un adeguamento normativo che nel riconoscere e legalizzare 
l’avvenuta trasformazione dell’area, la salvaguarda e, intercettando il 
panorama socio-culturale dell’epoca, definisce nuovi modi di abitare o 
alternative lifestyles (Zukin 2010). Scenario principale di questo fenomeno 
è SoHo, un settore industriale al centro di Downtown che nei primi anni ‘60 
offre spazi liberi, concentrati in un’unica area all’interno dei loft buildings: 
edifici costruiti nella seconda parte dell’800 per una manifattura leggera, 
che mal si adattano alle nuove tecniche produttive e, complice l’ombra della 
crisi, vengono dismessi. I proprietari, costretti a fare i conti con le ingenti 
ristrutturazioni che sarebbero necessarie, si adattano a richiede affitti a 
basso prezzo, considerando il degrado in cui versano gli immobili e il destino 
apparentemente segnato per la zona. L’area infatti è inclusa in un radicale 
piano di trasformazione, il South Houston Industrial Area5, che comprende 
anche la famosa Lower Manhattan Expressway6, un progetto capeggiato 
da Robert Moses che avrebbe determinato lo stravolgimento dell’area. La 
spinta di un’intera generazione di artisti ad occupare questa tipologia di 
fabbricati nasce quindi, prima di tutto da necessità economiche, ma ben 
presto le caratteristiche tipologiche di questi ambienti - le ampie volumetrie, 
l’indifferenziazione e neutralità della pianta, l’altezza degli interpiani e 
l’illuminazione - diventano l’attrattiva principale e l’incubatore ideale dove 
vivere e creare senza soluzione di continuità e costrizioni spaziali. 
Si liberano così pensiero, azione e gesto in spazi in cui esprimere la propria 
energia (Sandler 1984). 
Le caratteristiche architettoniche sono anche decisive nell’indurre un 
profondo cambiamento sul processo di produzione artistica. L’opera prodotta 
non è più vincolata alla superficie limitata di una stanza ma si definisce 
in rapporto alle dimensioni dello spazio ospitante, che a sua volta entra 

5_  City Planning Commission, 
A report and Program, New 
York, 7 maggio 1963.
6_ L’arteria Lomex avrebbe 
collegato il New Jersey a Bro-
oklyn tagliando SoHo lungo 
Broome Street.
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in relazione, virtualmente o fisicamente, con l’opera stessa. Si determina 
così una intrinseca correlazione tra spazio vissuto, opera prodotta e la sua 
spettacolarizzazione - relazione immortalata negli scatti di Ugo Mulas, in New 
York Art Scene e da Allan Tannenbaum in New York in the 70s (Fig.3).
Lo spazio nei loft diventa quindi piattaforma per usi multipli e compresenti: 
creare, esporre e abitare. Grazie all’impiego di semplici elementi mobili, 
aggrappati alla struttura originaria: séparés, tende, griglie alle pareti, 
carelli, per citare i principali, le funzioni accolte nello spazio diventano 
per ogni elemento esponenziali, ibride e flessibili, a volte anche irrazionali 
o sorprendenti. All’occorrenza lo spazio sfruttabile si contrae o si dilata 
seguendo l’imprevedibilità che lo stesso processo creativo sottende. “If you 
live and work in a very small apartment, your ideas get very small” (LIFE, 
1970). 
Il fermento e la nuova intensità di SoHo emergono già nel rapporto del 
professor Chester Rapkin7 del 1963 - rapporto commissionato dalla City 
Planning Commission allo scopo di evidenziare lo stato di conservazione 
del patrimonio edilizio e valutare le ricadute del radicale progetto: il South 
Houston Industrial Area. La fotografia che emerge dal rapporto evidenzia 
come l’area sia già diventata sede di intere comunità di artisti, un vero e proprio 
quartiere, organizzato in numerose cooperative di atelier ed associazioni8 

per la tutela sia dei diritti degli suoi abitanti-artisti, sia per salvaguardare 
l’area stessa dalla costante minaccia della prevista trasformazione urbana. 
Si delinea così un fenomeno senza precedenti: una fertile ed organizzata 
economia comunitaria nasce dall’occupazione collettiva illegale di edifici 
industriali, illegale in quanto la Zoning Resolution Law del 1961 classifica 
SoHo come zona M1-5 ovvero area destinata alla manifattura leggera e ne 
esclude quindi l’uso abitativo. 

Fig.3_ Studio di J. Johns. 
Fotografie Ugo Mulas © Eredi 
Ugo Mulas. Tutti i diritti 
riservati. Immagine rifilata 
dall’autore.

7_ South Houston Industrial 
Area. Economic Significance 
and Condition of Structures 
in a Loft Section of Manthat-
tan, City Planning Commi-
tion, 1963.
8_ L’Ata (Artist Tenants 
Association), Aae (Artists 
Against the Expressway) e 
Saa (SoHo Artists Associa-
tion).

Lucia Baima > Città in crisi > 
Walk on the wild site. New York negli anni ‘70



36 UrbanisticaTreiQuaderni#09

La forza dirompente della comunità creatasi e il ruolo incisivo delle 
associazioni saranno determinanti nel costringere l’amministrazione a 
riconoscere l’unicità della nuova realtà e a concedere in un primo momento 
agli artisti di occupare legalmente due piani di un loft building per uso 
abitativo - con il vincolo di apporre sulla porta di accesso la scritta AIR artist in 
residence9- e successivamente, nel 1971, a modificare lo Zoning introducendo 
due sezioni M1-5A e M1-5B a destinazione mista – abitazione e lavoro. Viene 
così definitivamente abbandonato il progetto South Houston Industrial Area 
e legittimata l’appropriazione dei loft da parte degli artisti. L’area si trasforma 
istantaneamente in una zona residenziale legale, aprendosi così al mercato 
immobiliare sia proponendo un nuovo modello abitativo d’élite: il loft living, 
sia come fulcro della scena artistica internazionale. Apre qui infatti nel 1971 
il primo art building: la galleria di Leo Castelli, André Emmerich, John Weber, 
Ileana Sonnabend al n. 420 di West Broadway creando così una completa 
osmosi tra spazi per abitare, creare, produrre e vendere.
La modifica dello Zoning rappresenta quindi il passaggio fondamentale che 
condurrà la Landmark Preservation Commission a dichiare la zona protetta. 
Una conquista per le associazioni degli artisti sorte in difesa dell’area ma 
anche una vittoria per i movimenti creatisi negli stessi anni in opposizione 
alle grandi trasformazioni della città. 
Il caso di SoHo si inserisce infatti nel più ampio e acceso dibattito, largamente 
animato e portato alla ribalta da Jane Jacobs, che si oppone ai meccanismi 
e al modus operandi adottati dall’amministrazione per ridefinire la città, 
incurante di conservare e salvaguardare le caratteristiche e la vitalità della 
città densa.

Lo spazio del loft contribuisce a determinare quindi un nuovo immaginario 
tipologico che nasce con il primo e più famoso loft di NY, la Factory di Andy 
Warhol. Siamo alla metà degli anni ‘60 e la sua pianta indefinita, ripartita 
solo dalla gerarchia strutturale, definisce una nuova categoria di spazio 
destinato non più alla produzione industriale ma neppure alla privata e 
solitaria creazione artistica, ma ad essere una vera e propria scena pubblica. 
Un luogo assimilabile ad un palcoscenico urbano, permeabile e predisposto 
anche ad una imprevista intensificazione d’uso. La successiva occupazione 
dei loft building da parte degli artisti produce, come analizzato, un’ulteriore 
ridefinizione dello spazio del loft che coniuga allo stesso tempo abitazione e 
atelier e condurrà, con la sua consacrazione, ad un innovativo e affascinante 
modo di abitare: il loft living.
Sfruttando le caratteristiche tipologiche e strutturali di questi ambienti 
puri si lascia libertà - come avevano sperimentato gli artisti – di ridefinire 
individualmente e soggettivamente il proprio modo di abitare e di ripartirne 
la superficie, di includere o meno determinati usi, di avere confini mutevoli tra 
spazio pubblico e spazio privato (Fig. 4). I dispositivi architettonici impiegati 
il più delle volte mobili: tramezzi scorrevoli, tende, carrelli, pareti attrezzate 
ribaltabili, scalette, soppalchi, sono utilizzati come tessere interscambiabili 
in grado di sperimentare ogni volta nuove configurazioni dell’abitare, di 
gerarchizzare lo spazio interno su uno o più livelli, di definire nuove funzioni 
e significati (Nicolin 1990). Nel loft si supera quindi la necessità di una 9_  La targa AIR doveva ser-

vire ai pompieri per dirigersi 
immediatamente nell’appar-
tamento indicato.
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precisa identificazione dello spazio con la funzione programmata: si definisce 
ogni volta un nuovo equilibrio tra i diversi usi, senza soluzione di continuità 
o fissità.
Lo spazio del loft è per questo paradossale (Zukin 1982). Complessivamente 
paradossale. 
I locali mantengono vivo il richiamo alla precedente funzione industriale 
dell’edifico, generando così un attraente contrasto tra forma e nuova funzione 
(Zukin 1982). La transizione tra esterno ed interno è diretta, la distribuzione 
essenziale ed immediata, vengono infatti eliminati tutti i riti di passaggio 
graduale tra gli ambienti, dell’abitare convenzionale, indistintamente per i 
diversi utenti. L’interno include le caratteristiche sociali dello spazio esterno 
“vivere in un loft è come vivere in vetrina, si vede e si mostra il suo interno” 
(Zukin 1982), scompaiono le gerarchie delle funzioni, la specificità dei locali, 
la transizione tra una stanza e l’altra e si genera così un nuovo e singolare 
modo di abitare.

Il caso analizzato permette quindi di leggere in modo diacronico quella crisi e 
di cogliere la portata innovativa delle pratiche resilienti che hanno permesso 
di scoprire nuove ed insolite potenzialità rivelate nello spazio esistente 
sovvertendo l’uso tradizionale dei dispositivi architettonici. Pratiche in grado 
di definire nuovi strumenti o meccanismi che hanno innescato cambiamenti 
così potenti da far mettere in discussione leggi e regolamenti consolidati e a 
diventare esse stesse modelli che traguardano la crisi stessa. 
Old ideas can sometimes use new buildings. New ideas must use old buildings. 
(Jacobs 1962)

Fig.4_ Studio di 
Rauschenberg. Fotografie Ugo 
Mulas © Eredi Ugo Mulas. Tutti 
i diritti riservati. Immagine 
rifilata dall’autore.
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