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Dialogo tra Città, Virus e uomo  (… a mo’ di Operetta Morale)

Gianluca Burgio, Francesco Rispoli

uomo:: … e in fondo, cosa m
ai ti avrei fatto?

Virus: beh, in realtà forse nulla. Tuttavia, sarebbe bene che tu la smettessi di pensare che lecose non hanno una loro dinamica, una sorta di propria energia che le muove. È vero che tusei in grado di attivare alcuni processi … ma anche le cose si muovono, e si muovonoinsieme a te.

Città: Guarda me – rivolgendosi al Virus – crede di avermi

“creato” del tutto lui, e per questo pensa di dominarmi

e di poter dire molto più di quello che sa di me!

uomo: ho costruito e modificato lo spazio intorno a me: riesco a

muovere i fiumi e le montagne; costruisco megalopoli e sposto i miei simili da

un lato all’altro del mondo in poche ore … ma, ripeto: credo di non aver fatto

nulla contro di te…

Virus:: pensi di essere al centro del mondo?

Pensi che il tuo modo di vedere e di fare sia valido per

ogni cosa e creatura che tu conosca?

L’L’ESSEREESSERE MICROSCOPICOMICROSCOPICO METTEMETTE AA TACERETACERE LL’’UOMOUOMO CHECHE

RIMANERIMANE TRATRA LL’’ATTONITOATTONITO EE LOLO SCONCERTATOSCONCERTATO. . 

Città: se proprio dovessi dire una cosa, osserverei che mi hai
separato da ciò che mi circonda e gli hai dato via via nomi differenti
per separarlo ancor di più: campagna, paesaggio, selva …oggetti! Hai tipizzato, categorizzato, individualizzato. Non haivoluto vedere reti e relazioni, ma frammenti separati, a tuomodo di vedere semplici da comprendere come oggetti autonomi, e
facili da governare e trasformare.
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uomo: … il non-umano mi sovrasta e mi fa sentire
“invischiato” con le cose che mi circondano; persino ciò che
chiamo “spazio” e “tempo” avranno bisogno di nuovi sguardi …

uomo: qualcosa non torna … Una tra le tante: vi sto rivolgendo la
parola, ma voi non siete in grado di parlare!

IL VIRUS E LA CITTÀ, ALL’UNISONO: MA IL NOSTRO MODO DI
INTERAGIRE CON TE E CON LE ALTRE COSE, COS’ALTRO È SE NON
UN LINGUAGGIO!!!

uomo: - tra lo stupito e l’alterato - Quali azioni!!! Al

massimo, voi reagite a
 un impulso di noi esse

ri umani! Noi

sappiamo come funzio
na il mondo. Pensate a

gli

architetti: le loro case sono
 l’esatta rappresentazio

ne

della vita che trascorria
mo in esse. Anche tu, 

Città, sei

fatta a nostra immagin
e e somiglianza…

Città: - fu
lminando 

l’uomo co
n uno sgu

ardo - Ne
 sei certo

?

VVirus: - interrompendo il dialogo – uomo, voglio rispondere alla tuadomanda. Forse non mi hai fatto nulla; o forse sei intervenuto daqualche parte, distruggendo e sottraendo risorse e credendo, peraltro,che questo non avrebbe sortito alcun effetto … perché noi difronte a tesiamo piccoli e statici. Beh, io sono piccolo, anzi microscopico: però tiho messo in ginocchio. Credi ancora di potermi dominare? Anche se tunon ti sei ammalato, ho ridotto i tuoi spazi, ho alterato le tue relazioni …

Città: - rivolta all’uomo - As
petta, e che dici di me?

Virus da piccolissimo si è tr
asformato in una

montagna che ti è piombata a
ddosso; io gigantesca, mi

sono fatta piccola e ho inva
so casa tua: ti ho

smontato gli schemi, quello
 che facevi fuori sei stato

obbligato a farlo in casa …
 Virus ed io ti abbiamo

dimostrato che quelle cose
 inerti che pensavi di

governare in realtà governano t
e.
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Con i contributi presenti in questo numero la nostra
rivista Phd_Kore Review vuole porre l’accento sulla
assolutamente inconsueta e, per certi versi, surreale
situazione d’emergenza pandemica che abbiamo

vissuto durante il lockdown, e che oggi - nel mese di
luglio dell’anno 2020 - continua a condizionare la nostra

quotidianità. All’interno di questo volume abbiamo
raccolto alcuni saggi che certamente animeranno il

dibattito sulle questioni dello spazio pubblico e privato
nel periodo in e post covid-19. Tuttavia, alcuni di questi
articoli non trattano direttamente le questioni spaziali
generate dalla presenza del virus nella nostra società.

Essi piuttosto si occupano della città in senso generale,
lasciando in filigrana la questione pandemica, che pure

vibra nelle corde di questi scritti.
Crediamo che da questa tragica esperienza sia

possibile imparare molto sull’effettiva funzionalità socio-
spaziale degli ambienti che “abitiamo” in modo
ordinario. Pensiamo, infatti, che l’emergenza

coronavirus, genererà un diverso modo di vivere lo
spazio domestico e urbano, mettendo in luce priorità,
necessità e negligenze: cambieranno le nostre modalità
di interazione; si altereranno le relazioni con gli oggetti
del quotidiano; percepiremo in maniera differente gli

spazi domestici e la condivisone di questi con le
persone con cui abitiamo; avremo un modo diverso di

sentire il nostro stare nello spazio della città, soprattutto
quando dovremo confrontarci con l’altro al di fuori del

nostro dominio.

Gianluca Burgio, Marco Graziano e Ramon Rispoli
Editors
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L’habitat al limite
Riflessioni sullo spazio pre e post pandemico

Gianluca Burgio, Marco Graziano, Ramon Rispoli

Una pandemia non è certo un evento ordinario. Il suo prefisso denuncia con
evidente chiarezza la capacità di diffondersi a tutti i livelli, a tutte le latitudini e
persino dentro ogni genere di habitat umano. Una penetrazione capillare, quella
del virus, che dimostra – se ancora fosse necessario – quale sia il peso del non
umano nella nostra vita quotidiana. Forse la più importante azione e la più grande
impronta che lascerà a tutti noi il virus è proprio questa: dopo il suo passaggio
funesto per questo mondo, avrà fatto in modo che l’uomo cominci a ristabilire
qual è la sua vera dimensione nel complesso intreccio ecologico nel quale
viviamo. Nella migliore delle ipotesi, dovremo sperare che questo serva a far
comprendere che l’antropocentrismo è una chiave di lettura del mondo obsoleta
e che ragionare sulle cose del mondo pensando che noi siamo al centro di esso,
da un lato costituisce un pericoloso alibi, dall’altro ci impedisce di rientrare in
una dimensione interconnessa e trans-scalare che collega gli attori dell’universo
nel quale abitiamo. Soffermiamoci un momento sull’alibi. Il fatto che l’uomo si
pensi al centro dell’universo e, soprattutto, “altro” dalle cose lo circondano è un
atteggiamento assai rischioso; infatti esso ha come prima conseguenza una
sorta di artificiosa separazione tra noi umani e la cosiddetta natura; da un lato ci
sono gli uomini capaci di costruire cultura e, dall’altro esiste una sorta di mondo
– in molti casi inerte, secondo questa visione – che grazie ai loro artifici culturali
possono arginare, controllare, descrivere o, ancora, prevedere. In estrema
sintesi, potremmo dire che gli esseri umani hanno costruito le loro divinità
onnipotenti e creatrici dell’universo, e si sono fatti a loro immagine e somiglianza
con l’avida ambizione di poter dominare quanto li circonda. La struttura
epistemologica di questa visione è stata superata, a nostro avviso, dagli eventi
oltre a essere stata ampiamente trattata da illuminati antropologi come Philippe
Descola, solo per citarne uno1. 

Nella pagina accanto:
La “Singoletta”, disegno di Walter Molino che occupava la facciata posteriore della copertina della
Domenica del Corriere del 16 dicembre 1962, n. 50. Con questa immagine l’illustratore e fumettista
italiano immaginava come risolvere il problema degli ingorbi metropolitani nel 2022.
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Ecco a cosa può essere utile, dunque, la condizione pandemica che stiamo
attraversando: essa può definitivamente spingerci verso la consapevolezza che
tutti noi siamo immersi in una realtà che ci coinvolge intimamente, senza vie di
fuga o eventuali scorciatoie, nonostante l’uomo percepisca una profonda e
ontologica alterità con ciò che umano non è.

Le conseguenze di questa differente consapevolezza nascono a partire da un
virus, da questa microscopica entità e si estendono allo spazio della nostra vita di
tutti i giorni. In questo senso, pensiamo che l’emergenza coronavirus abbia
generato un diverso modo di vivere lo spazio domestico e urbano: in questo
momento storico, e chissà per quanto tempo ancora, le nostre modalità di
interazione sono condizionate dall’agentività del virus, come del resto vengono
influenzate le relazioni con gli oggetti del quotidiano. Lo spazio domestico è
sicuramente il luogo in cui possiamo essere maggiormente noi stessi, senza
distanze e mascherine, senza obblighi e costrizioni: esso è il luogo dove può
essere estrinsecato, senza restrizioni, il nostro modo di muoverci nell’ambiente.
Dall’altro lato, il nostro stare nello spazio della città e il modo in cui ci
confrontiamo con l’altro, al di fuori dalla nostra abitazione, resta fortemente
condizionato. L’emergenza pandemica causata dal COVID-19 ci ha
improvvisamente costretto a ripensare le nostre attività quotidiane, ha modificato il
modo in cui vediamo, percepiamo e interagiamo con lo spazio interno ed esterno. 

Una considerazione a parte merita la condizione della maggior parte delle case
durante il momento più restrittivo del confinamento obbligatorio. Durante la
cosiddetta fase 1 dell’emergenza pandemica il nostro modo di vivere lo spazio
della domesticità è mutato drasticamente. Il COVID-19 ci ha obbligato a rivedere
le abitudini all’interno del nostro dominio: il maggiore o il minore utilizzo di
specifici ambienti, l’alterazione del movimento attraverso gli spazi e verso le
componenti di arredo, l’interazione con gli oggetti della quotidianità. Ci siamo
chiesti, dunque, fino a che punto un cambiamento così netto può incidere sulle
nostre vite e, in particolare, sui modi di vivere lo spazio e le dinamiche relazionali
con i numerosi elementi in esso presenti? Questa nuova situazione “estremizzata”
dell’abitare può fornirci nuove indicazioni sui modi di vivere lo spazio interno nella
contemporaneità? Ovviamente, la singolare esperienza che abbiamo maturato
durante la quarantena può suggerirci l’evidente risposta ai suddetti quesiti.
Tuttavia, in qualità di “operatori dello spazio” quali siamo noi, non possiamo non
desumere alcune considerazioni di natura critica. Ciò che dobbiamo riconoscere
è che mai come nei mesi di confinamento abbiamo avuto l’opportunità di
sperimentare la reale complessità dello spazio della casa. Le tesi che è possibile
trarre da questa peculiare condizione dell’abitare potrebbero suggerire, tra l’altro,
di rivedere l’attuale composizione di ambienti e forniture nel nostro dominio, ne è
un chiaro esempio la proposta di nuove soluzioni di arredo del colosso IKEA per
l’anno 2020-21. L’azienda svedese, infatti, sposta il concetto della casa “da
abitare” verso quello della casa “da vivere”, e lo fa consigliando sistemi di
arredamento dall’alto carattere socio-pratico2. Quest’ultimi si configurano in una
serie di suppellettili il cui scopo è quello ottimizzare lo spazio interno e sfruttare gli
angoli e i vani dell’abitazione comunemente non utilizzati. A tal riguardo basti

L’habitat al limite. Riflessioni sullo spazio pre e post pandemico
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osservare, ad esempio, la collezione Råvaror, progettata con semplicità,
funzionalità e flessibilità3: gli arredi vengono “svuotati” per far posto a molti
scompartimenti e ripiani in cui riporre ciò che è veramente necessario, ovvero gli
oggetti e gli utensili del quotidiano; i mobili diventano più dinamici – grazie alla
possibilità di spostare/ruotare l’intera struttura o parte di essa – e assumono
spiccate peculiarità multitasking, dando la possibilità di mutarne la destinazione
d’uso in base alle reali esigenze. Tralasciando altre problematiche di indubbia
attualità e rilevanza, tra cui quelle legate ai modi specifici di funzionamento
dell'economia postfordista - il caso di IKEA in tal senso mostra in modo esemplare
la capacità di una grande corporazione di modificare in tempi brevissimi la sua
produzione, trasformando anche la pandemia in un'ennesima opportunità di
mercato - queste dinamiche mostrano come la questione dello spazio domestico
e dei modi di abitarlo sia sottoposta, oggi, a revisione radicale. 

L’azione del lockdown non è stata solo quella di tenerci chiusi in casa; esso ha
prodotto un fatto almeno altrettanto dirompente che è quella di aver “compresso”
la città con i suoi usi e le sue funzioni, e di averla introdotta nella nostra
domesticità: il lavoro, la scuola, l’attività fisica, finanche il cosiddetto tempo libero,
sono scomparsi dalla città – che è diventata una sorta di fantasma di se stessa – e
si sono rimaterializzati in casa. Questo processo di compressione in molti casi è
stato esplosivo, in quanto ha messo a nudo le criticità di un certo modo di fare
architettura moderna, basato spesso su schemi funzionalisti al servizio di istanze
immobiliariste. D’altra parte, sono emerse anche le enormi potenzialità della casa
e dei fattori presenti al suo interno, per mezzo dei quali abbiamo svolto, scoperto
o ri-scoperto vecchie e nuove attività. La casa “stressata” durante il lockdown
andrebbe ancor più studiata, analizzata, documentata, per poi essere confrontata
con i nostri standard abitativi consueti o “normali”.

Un altro fenomeno interessante, in questa condizione al limite è stato quello
dell’incremento a dismisura delle attività digitali e “virtuali”. Improvvisamente
abbiamo scoperto che le nostre vite sono molteplici: abbiamo una vita che si
svolge in uno spazio fisico fatto di oggetti tangibili, di case e movimenti reali;
accanto a questa vita abbiamo scoperto – o forse sarebbe meglio dire, ci siamo
resi conto – che esiste una pluralità di vite on-line fatte di account, password, pin
e ID. Dinanzi a noi è esploso il mondo del virtuale e in esso viviamo in un
moltiplicarsi di attività e di identità digitali. Una vera e propria proliferazione
“virale” di dinamiche che fin ad ora avevano una dimensione fisica importante
(lavoro, studio, incontri…), si sono riadattate allo spazio del virtuale. Ma cosa
succede quando il nostro spazio off-line, fatto della nostra materialità quotidiana,
entra in contatto con una delle nostre identità digitali? Durante una riunione di
lavoro mostriamo una seriosa libreria, mentre durante un “casalingo” aperitivo
digitale con gli amici, non ci facciamo scrupoli ad accogliere i nostri ospiti in
cucina…Ecco il contatto tra il mondo off-line e quello on-line passa per un sottile
schermo che riproduce contemporaneamente due o più realtà in contatto; eppure
un abisso fisico le separa. Luoghi lontanissimi tra di essi sono presenti nello
stesso istante. Scenografie “vere” o costruite ad arte incorniciano i nostri volti in
una dimensione della percezione spaziale completamente diversa.

Gianluca Burgio, Marco Graziano, Ramon Rispoli
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Durante i mesi di confinamento abbiamo avuto la possibilità di sperimentare
nuove esperienze cognitive legate alla nostra percezione sensoriale. Le viste, i suoni,
gli odori e le impressioni tattili – tutti quei sentori mediante i quali lo spazio intorno a
noi si presenta e si trasforma – sono mutati in qualcosa di nuovo ma non per questo
a noi completamente estraneo. Prendiamo in considerazione, per esempio, l’aspetto
sonoro e quello visivo. Ciò di cui siamo stati testimoni, in un certo senso, è stata una
sorta di inversione di tendenza. In situazioni di assoluta normalità, il suono riempie le
strade e la quiete regna nelle nostre case, possiamo muoverci come meglio
crediamo e, di conseguenza, le viste sull’ambiente che ci circonda sono molteplici,
addirittura infinite: in queste condizioni, soprattutto quando ci troviamo all’esterno, è
spesso il senso della vista a primeggiare rispetto a quello dell’udito. “Ci serviamo
degli occhi per vedere. Il nostro campo visivo ci svela uno spazio limitato […] Il
nostro sguardo percorre lo spazio e ci dà l’illusione del rilievo e della distanza […]
Quando niente arresta il nostro sguardo, il nostro sguardo va molto lontano. Ma se
non incontra niente, non vede niente; non vede quel che incontra: lo spazio è ciò che
arresta lo sguardo, ciò su cui inciampa la vista” (Perec, 2016)4. Normalmente, infatti,
non siamo consapevoli del significato del suono nell'esperienza spaziale, sebbene
esso spesso fornisca il continuum temporale in cui sono incorporate le impressioni
visive (Pallasmaa, 2005)5. Nel periodo del lockdown, invece, si è generato un cambio
di prospettiva - quello che Šklovskij avrebbe definito uno "straniamento" 6 - dato dal
fatto che il silenzio dominava l'esterno e tutte le nostre attività venivano svolte
all'interno delle mura domestiche. É probabile che in tale frangente abbiamo posto
maggior attenzione allo spazio visivo che ci circondava, ai suoi dettagli, ai colori, alle
forme, alle sfumature del costruito, ma allo stesso tempo è certo che tali viste erano
significativamente limitate, come è stata limitata la forte “esteriorità” del senso
visivo; a tal riguardo, possiamo constatare questo mutamento anche nei confronti
della tipica “interiorità” del suono, che in queste condizioni è diventato, in realtà, un
fondamentale collante con l’esterno per averci dato la possibilità di “vedere spazi
non visti”. Un discorso simile può essere affrontato anche nei riguardi delle
sensazioni olfattive: è proprio il senso dell’olfatto che rende un luogo più o meno
familiare, che ha la capacità di imprimere nella nostra memoria una chiara
sensazione spaziale. Durante il confinamento il rapporto con l’ambiente esterno è
profondamente mutato: fino a poco tempo prima, potevamo identificare nello spazio
aperto tutta una serie di odori che invadevano le città, che facevano parte di un
mondo attivo e dinamico - a volte caotico - da cui ci siamo rifugiati nelle nostre case.
Ora quegli odori sono quasi completamente svaniti; tuttavia dalle nostre finestre ne
percepiamo di nuovi, in realtà già presenti ma spesso inavvertiti. Ciò che abbiamo
cercato, dunque, è una connessione multisensoriale con l’esterno: è il “fuori” che,
probabilmente, abbiamo identificato come il “rifugio” dalle costrizioni domestiche.

Che dire allora di questo “fuori”? Durante il periodo emergenziale, abbiamo
assistito a un fenomeno unico nel suo genere: lo svuotamento delle città. Se da un
lato, dunque, siamo stati testimoni dello sfollamento dello spazio pubblico,
dall’altro si sono create congestioni in luoghi specifici del centro urbano per
accedere ai beni di prima necessità, presso i quali ci è stato imposto di rispettare
precise regole di prossimità nei confronti delle altre persone. Ora più che mai si
stanno radicando nella nostra mente i concetti di distanza e di vicinanza. La
singolare condizione della quarantena, praticamente mai vista per un così lungo

L’habitat al limite. Riflessioni sullo spazio pre e post pandemico
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Gianluca Burgio, Marco Graziano, Ramon Rispoli

tempo, ci ha fornito un’immagine inedita degli spazi per la collettività, che sono
apparsi come mai privi di vita. Tali immagini, irreali e prive di linfa vitale, così simili
alle modalità attraverso le quali siamo soliti leggere molti progetti di architettura
vecchia e nuova, ci invitano a riflettere proprio su quest’ultimo aspetto:
l’architettura, oggi, non può limitarsi a una sequenza di linee sul foglio di carta, non
può essere concepita come un corpo unico, isolato e autoreferenziale; l’architettura
è un sistema articolato e complesso all’interno della quale intervengono numerosi
elementi e fattori della più svariata natura (sociali, ecologici, territoriali, storici,
ambientali), i quali devono contribuire a darle forma. 

L’immagine dell’architettura reale, dunque, è quella generata dall’ordinario, e che
deve sfruttare un’occasione unica e di sicuro negativa come quella dell’emergenza
COVID-19, per farci riflettere sulle reali necessità socio-spaziali della
contemporaneità. Ciò che ci auspichiamo, infatti, è che questa situazione “al limite”
sia stata anche un’occasione per ripensare lo spazio pubblico in modi sempre più
efficienti. Come è possibile gestire al meglio i flussi di persone all’interno della città
consentendo l’interazione sociale negli spazi pubblici in condizioni di emergenza?
Domande di questo genere devono trovare un’adeguata risposta nei progetti di
architettura urbana del prossimo futuro. A tal proposito, ci sembra curioso come nel
1962 l’illustratore Walter Molino aveva immaginato la mobilità all’interno di una città
in preda al traffico nel 2022. Con il suo disegno per la copertina posteriore della
Domenica del Corriere del 16 dicembre 1962 – la Singoletta (immagine a pag.8) –
l’artista italiano propose una singolare soluzione per risolvere il problema degli
ingorghi metropolitani, ovvero il movimento urbano mediante “singolette”: si tratta
di una sorta di motoretta a quattro ruote, all’interno della quale i conducenti
avrebbero guidato in posizione eretta. L’interessante e, per dirla tutta, quasi
premonitrice caratteristica della singoletta di essere dotata di una protezione contro
gli “agenti esterni” - una cupola trasparente semicircolare, aperta ai lati da un
finestrino - ci rimanda a una realtà forse non troppo utopistica e distopica, ma che
potrebbe davvero concretizzarsi nelle nostre città in risposta a una emergenza
come quella che stiamo vivendo. 

Note

1
Cfr. Descola P. (2005), Par-delà nature et culture, Éditions Gallimard, Paris.

2
Cfr. Boroni M. (2020), “Casa dolce casa. Il nuovo catalogo Ikea svela come siamo cambiati dopo il lockdown”, in
Linkiesta - https://www.linkiesta.it/2020/09/catalogo-ikea-nuovi-modi-di-abitare-lockdown-sociologia-globale-
antropologia-pop-smart-working-spazi-multifunzionali/

3
https://www.ikea.com/it/it/new/collezione-ravaror-perche-le-cose-cambiano-pube5c374f0

4
Perec G. (2016), lo spazio, in: Specie di spazi, Bollati Boringhieri, ed. eBook.

5
Pallasmaa J. (2005), Acoustic Intimacy, in: The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, John Wiley & Sons,
Chichester (UK), pp. 49-51.

6
Šklovskij V.B. (1968), L’arte come procedimento, in: TodorovI C. (a cura di), I formalisti russi, Einaudi, Torino.
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Redescubriendo la casa

Terminó el invierno, pasamos toda la primavera y ahora, ha
llegado el verano. Como si se tratara de una fantasía o de una
novela de ciencia ficción, hemos vivido confinados en casa por
más de 90 días, o noventa como mínimo, ya que diversos diarios
apuntan a que hay quienes no desean volver a salir, aquellos de
los que se dice padecen el “síndrome de la cabaña”1. El ruido, la
contaminación y el movimiento constante del día a día se fueron
por unos días y sólo quedó el canto de los pájaros, el aire fresco
y el silencio. La calle mayoritariamente vacía, pasó de ser el
espacio de encuentro a ser sólo un recorrido, la línea más corta
para ir desde casa hasta la farmacia o el supermercado. Una
pausa que nadie esperaba.
El confinamiento ha quedado ahora en el recuerdo, en lo más

profundo de nuestra memoria y seguro que marcará la vida de
todos los que fuimos testigos de este momento histórico. Hasta
ahora, nunca antes el mundo entero había estado resguardado
en su casa al mismo tiempo. No hay ninguna situación que
llegue siquiera por atisbo a parecerse a lo que acabamos de
vivir. De ahí el interés por tratar de explicar lo que ha sucedido
en el interior de nuestras viviendas y también en el exterior,
desde el uso de los espacios hasta la manera de conseguir
privacidad; o la explosión del verde dentro y fuera de ella.
Situaciones que aún no sabemos cómo, pero que seguro
repercutirán en el futuro.
Ante este panorama, varias cosas llaman la atención. Lo

primero tiene que ver con la forma en que en este tiempo hemos
usado los espacios interiores, espacios que la normativa de

1
Término acusado por la
Psicología y que ha sido

objeto de diversos artículos
en la prensa. Más información
en: Muñoz Vita, Ana. “Qué es

y cómo se gestiona el
síndrome de la cabaña.” En:
CincoDías. Madrid: Diario El

País. 9 junio 2020.

Fig. 1: Diferentes actividades realizadas en un día de confinamiento en el salón-comedor y el balcón de un
piso en Barcelona. Fuente: JAK, 2020.
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vivienda denominaba según una actividad específica y que ahora
hemos descubierto que son inmensamente polivalentes. La
necesidad de continuar con las actividades diarias hizo que
nuestra mente se abriera a explorar y usar los espacios de forma
diferente a como veníamos haciéndolo. Fue así como el salón se
convirtió en zona de juegos, gimnasio, despacho, cine, teatro o
zona de baile etc., sólo por nombrar algunas actividades que se
desarrollaron en él. De la misma manera que la mesa del
comedor, o del ¡ordenador! Que por unos días fue herramienta
de trabajo, pero también el elemento clave para reunirnos con la
familia y los amigos que también estaban en sus casas, además
de ser el dispositivo para escuchar música, ver una película o
“ir” al museo. 
La flexibilidad de los espacios interiores estuvo supeditada no

tanto a la capacidad de los muros y tabiques para moverse, sino
a la posibilidad de realizar pequeños ajustes en el mobiliario.
Poder mover una mesa, una silla, poder cambiar de sitio nuestras
plantas. Todo esto en función de ajustar y acondicionar el
interior según la actividad a desarrollar (Fig. 1). Con lo anterior
quedó demostrado lo que en varios artículos y revistas se había
desarrollado y explicado hace ya un tiempo2, y es que lo flexible
no es tanto la casa como nosotros. Es nuestra la capacidad para
adaptarnos a las situaciones, prueba de ello es que en el
momento excepcional que acabamos de vivir, todos siendo o no
arquitectos, organizamos nuevamente nuestra cotidianeidad en
el espacio que disponíamos.  

2
Sobre este tema puede

consultarse el artículo: Callis,
Eduard; Monteys, Xavier y

Puigjaner Anna. “Distribució
és un terme massa estret!” En:

Quaderns d’Arquitectura i
Urbanisme 250. Pág. 56-67; así

como los libro Monteys,
Xavier, et.al. Rehabitar en
nueve episodios. Madrid:

Ministerio de Fomento, 2010 y
Monteys, Xavier. La

habitación: más allá de la sala
de estar. Barcelona: Editorial

Gustavo Gili, 2010.                                 

Fig. 2: Vista axonométrica de un piso en Barcelona con su distribución original y con la distribución a
convertirse en un piso compartido. Fuente: Esteban Albán, 2018.
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3
Albán, Esteban. El piso

compartido en Barcelona. Un
análisis arquitectónico de sus
piezas. Tesina Final de Máster.

Barcelona: MBArch,
Universidad Politécnica de

Cataluña, 2018 y Olea, Paula
Stefania. La casa como

microciudad. Una ciudad
doméstica formada por

habitaciones. Tesina Final de
Master en curso. Barcelona:

MBArch, Universidad
Politécnica de Cataluña, 2020.

También es cierto que la flexibilidad de la casa está asociada a
otras variables que no son tanto físicas como sociales. Depende
pues del número de personas que habitan en ella, de si hay
niños, de sin son familias o personas cercanas, o si en cambio
se convive con un grupo de desconocidos a quienes apenas
conocemos, y por supuesto, de los metros cuadrados que
tenemos para compartir. El grupo de personas que habitan el
interior dispone de los espacios de manera diferente ya que si es
una familia no altera tanto la distribución general como si es un
piso compartido. En este último tal y como hace un tiempo
advertía Esteban Albán y ahora estudia Paula Stefanía Olea para
su Tesina Final de Máster3, es donde encontramos más cambios
en el interior ya que, para rentabilizar las viviendas, muchas
veces el espacio destinado al salón se convierte en una
habitación más, dejando la casa si un espacio para socializar; o
trasladando esta función al pasillo o a la cocina (Fig. 2). Un
espacio que en el confinamiento seguro se echó en falta.
La experiencia del piso compartido también nos demuestra

otra cosa y es la cantidad de actividades que antes
asociábamos a la casa y que ahora las realizamos fuera de ella.

Fig. 3: Vista axonométrica de un piso en Barcelona con las actividades que antes se hacían en casa y ahora
se realizan fuera de ella. Fuente: Paula Stefanía Olea, 2020.
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4
Este tema del espacio público

y el confinamiento puede
ampliarse en el artículo de

Xavier Monteys “’Domi
manere convenit felicibus’:

Notas sobre la crisis sanitaria
y el espacio público.”

Publicado en la sección
multimedia del Premio Europeo

del Espacio Público.
www.publicspace.org.

Consultado el 14 de julio 2020.

Es así como ducharse, lavar la ropa, estudiar o comer son ahora
cosas que realizamos en recintos independientes a la vivienda
(Fig. 3). Hecho que habla nuevamente de nuestra flexibilidad
para acomodarnos a las situaciones que nos ofrece el interior
que habitamos, pero también de la precariedad en la que se vive
en el momento en que este interior se altera para solamente
ofrecer habitaciones independientes; o cuando este interior tiene
unas medidas tan ajustadas que es más cómodo realizar las
actividades domésticas fuera de la casa. 

La casa y la calle

El confinamiento ha cambiado la manera de relacionarnos con la
casa y de vivir la experiencia de la calle. Como ya hemos
comentado, la manera de usar la casa estuvo trastocada durante
el confinamiento, y lo mismo ha pasado con el espacio público. Al
no poder salir de casa o sólo poder hacerlo en momentos
precisos del día y para situaciones muy concretas, así como por la
necesidad de ampliar el límite del espacio interior, el balcón tomó
un nuevo rol. Digo nuevo porque, gracias al movimiento de los
objetos que fueron ocupando lugares inesperados, comenzamos
a usar un espacio que desde siempre había estado pensado para
relacionarse con la calle, pero que hasta ahora no habíamos
colonizado. De esta manera los balcones se llenaron de mesas,
sillas, juguetes y hasta altavoces; pero sobre todo de gente que
pasaba horas en él ya que era lo más cercano a la “calle” como
normalmente la habíamos entendido. Si la calle era por
antonomasia el espacio de socialización, el espacio de encuentro
comunitario, el balcón asumió esas funciones y nos llevó a
sentirnos acompañados y abrazados por nuestros vecinos.
El balcón, es un espacio de la casa que abunda en una ciudad

como Barcelona, pero que, hasta marzo de 2020 no había sido
utilizado de una manera tan homogénea. Pasó de ser el trastero
de muchas casas, de ser el lugar para guardar las bicicletas o el
espacio de tender la ropa a ser el punto de escape de la rutina, el
lugar para respirar y olvidar por momentos el encierro al que
estábamos sometidos y pues, un espacio lúdico para tomar el
aperitivo, para agradecer a quienes nos cuidaban y el espacio de
acercamiento para charlar con los vecinos de la finca de al lado.
Se convirtió en el palco desde el cual disfrutar de la calle
silenciosa que teníamos delante y de las representaciones urbanas
que se desarrollaban en los balcones, al otro lado de la acera4. 
Otras actividades que solíamos hacer en la calle, como es

caminar y ejercitarse un poco, o el correr –en el caso de los niños–
se desplazó hacia los pasillos interiores o hacía los terrados
comunitarios. La distribución típica del edificio entre medianeras
del ensanche de Barcelona, caracterizada por los largos pasillos
que unen las habitaciones de la fachada con el espacio de la
galería posterior, resultaron magníficos para ello. Ir y volver de un
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lado al otro, al más puro estilo de las escaleras de Escher (Fig. 4),
fue la manera de no quedarse sentado todo el día y de mover o
estirar las piernas. Quienes además podían usar el terrado
comunitario, realizaron esta misma actividad, pero dando vueltas
alrededor de la caja de escaleras. También hay quienes, al no tener
un pasillo alargado o no disponer de acceso al terrado, decidieron
realizar el ejercicio diario subiendo y bajado las escaleras desde el
portal del edificio hasta la puerta de acceso a la cubierta; todo
esto sin interferir en la vida del resto de los vecinos. 
Pero volviendo a la calle, salir de casa en tiempos del

confinamiento podía representar muchas cosas. En ciertos casos,
era un momento de intimidad (lo nunca antes pensado) ya que en
la calle había menos gente que en casa. Por eso para algunos
tener una mascota supuso una excusa para la introspección, solo
que fuera de la vivienda. En los días del confinamiento más
estricto la calle suponía un lugar único, más cercano a un western
que a la calle en movimiento que caracteriza las ciudades del sur
de Europa. Calles casi vacías, solo con algunas personas o
coches, que nos dejaron unas postales para el recuerdo casi
insólitas y que quedaron recogidas por muchos fotógrafos
quienes no dejaron de tomas instantáneas por el mundo. Sólo las
ciudades latinoamericanas, debido a la economía informal que se
desarrolla día a día en la calle, siguieron con el pulso de antes.
Todas las demás quedaron vacías y las viviendas llenas de bullicio
y gente (Fig. 5).

Fig. 4: Ascending and Descending. M.C. Escher, 1960.
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¡La explosión del verde!

La primavera siempre trajo consigo la explosión del verde y de
las flores. Este año dos cosas marcaron este momento. La
primera es que, gracias al confinamiento, el verde de los parques,
jardines y hasta los alcorques, germinó y creció de sin igual
manera lejos de nuestra mirada y de los jardineros de la ciudad
quienes hasta ahora estaban encargados de cortarla de manera
constante. El grandioso crecimiento que notamos los primeros
días que pudimos salir de casa nos dejó perplejos, y no tanto
porque este se hubiera dado a escondidas, sino porque mientras
nosotros pasamos horas en el interior de nuestros hogares, las
plantas aprovechaban para ganar terreno en el exterior y crecer
como nunca antes las habíamos visto (Fig. 6).

Fig. 5: Una calle en Barcelona fotografiada el 20 de abril de 2020, 35 días después de haberse
decretado el “estado de alarma” por la Covid-19 en España. Fuente: Sebastián Restrepo, 2020.
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5
Erice, Aina S. “Un paseo por
las plantas ‘rebeldes’ que han
tomado las calles durante el
confinamiento.” En: Verne.
Barcelona: Diario El País. 19

mayo 2020.

6
Monteys, Xavier. “Las plantas

nos hablan.” En: Opinión.
Barcelona: Diario El País. 1

junio 2020. 

Una de las voces que advirtió de este suceso fue la de Aina S.
Erice, quién en su artículo “Un paseo por las plantas ‘rebeldes’
que han tomado las calles durante el confinamiento”5 revelaba el
nombre de cada una de las plantas que había visto durante sus
paseos por Palma de Mallorca y que habían aparecido tras el
encierro (como ella misma lo dice). En esta misma tónica y
animado por las palabras de Erice, Xavier Monteys6 escribió lo
que ha sucedido en la ciudad de Barcelona, concretamente en
los parques donde la vegetación ha crecido de manera salvaje.
En este artículo Monteys defendía la necesidad de reflexionar
sobre este crecimiento y animaba a las autoridades a “escuchar”

Fig. 6: Fotografía de la vegetación en la Av. Meridiana tras el confinamiento. 
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7
Angulo, Silvia. “Barcelona
convertirá el verd en una
natura més salvatge.” En:
Viure. Barcelona: Diario La

Vanguardia. 6 de junio 2020. 

el llamado que la vegetación no estaba haciendo para tomar
nuevas decisiones. Coincidiendo o no con este llamado, en las
noticias se supo que el Ayuntamiento de Barcelona ha adoptado
una nueva medida para mantener los parques y jardines de la
ciudad optando por dejar crecer la flora nativa –las ‘malas
hierbas’ de las que hablaba Erice–, podar menos los árboles y
reducir el uso de tratamiento fitosanitario, todo en miras a tener
mejores espacios de biodiversidad en la ciudad7 (Fig. 7). Sin lugar
a dudas, el crecimiento despreocupado de la vegetación durante
el confinamiento nos ha mostrado una nueva manera de operar
con ella en el espacio púbico de la ciudad. 

Fig. 7: Fotografía de un espacio de biodiversidad en el parque de las Glorias en Barcelona. 
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Pero la vegetación no sólo creció desbordadamente en
parques y jardines, puesto que también lo hizo dentro de nuestras
casas o en los pequeños patios y jardines que algunas personas
privilegiadas tienen en la trasera de sus viviendas. El estar en
casa seguramente nos ayudó a estar pendientes de la llegada de
la primavera y del crecimiento que las plantas iban realizando a
diario (Fig. 8). Prueba de ello es que justo cuando apenas se
empezaba a salir de casa, una de los eventos promocionados
como ocio en la ciudad, fue la del “Jardín efímero”, realizado en
la Maison Bounture de Barcelona, en el que que como rezaba en
la invitación “unos especialistas nos proponen una selección de
plantas de interior o exterior, a precios económicos, y con los
consejos de cuidados necesarios por si no tenemos el pulgar
verde…”8. También en medio del confinamiento, en el mes de
mayo, se supo que el Ayuntamiento de Barcelona regalaba
80.000 plantas que tenía previstas trasplantar en abril en parques
y jardines de la ciudad y que, para estas no se murieran de la
tristeza y el olvido, fueron obsequiadas a quienes se acercaran
por ellas a alguno de los mercados municipales de la ciudad, en
una iniciativa denominada “planta’m al balcó”9. 
El confinamiento fue pues tiempo para ver crecer el verde, para

llenarnos de su viveza y color, para disfrutar de su presencia. Una

Fig. 8: Plantas florecidas en el interior de una vivienda.

8
Jacome, Astrid. “Jardín

Efímero de Maison Bouture”.
En: LeCool Magazine.

Barcelona. Junio 4 al 11 2020.
Evento realizado del 4 al 7 de
junio en la calle María Aguiló

de Barcelona. 

9
Ajuntament de Barcelona.

“Barcelona dona suport als
mercats municipals i al foment

del verd a la ciutat amb la
campanya ‘Planta’m al

balcó’.” Servei de Prensa. 28
de abril 2020.
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actitud que ha sido más próxima a los países del norte de Europa
o a las viviendas del campo, quienes desde siempre han
procurado mantener una relación directa con la vegetación, hasta
el punto de crear dispositivos específicos para su crecimiento en
medio de las ventanas de casa o de generar “pequeños”
invernaderos de cristal en los espacios interiores. Todo esto muy
alejado de la sensibilidad hacia las plantas que identifica por
ejemplo a los países asiáticos, del cual no hablaremos en este
momento. Pero volviendo a la explosión del verde en casa
durante el confinamiento, (Fig. 9) este nos enseñó la importancia
de la naturaleza, de vivir con menos ruido y menos
contaminación, de poder disfrutar de los parques y jardines de la
ciudad, así como también de la importancia de tener unas buenas
zonas arboladas dentro de las calles. Quiero pensar que nos
enseñó a que las plantas no son mobiliario urbano, sino que son
un ser más que habita dentro de las ciudades, a quienes les
debemos muchísimo respeto, y de quienes deberíamos imitar su
alta capacidad para adaptarse a las situaciones. Si nosotros
conseguimos ser flexibles dentro de las viviendas, aún nos queda
mucho por aprender de las plantas, que son quienes más resisten
nuestros desagravios y en cambio siempre se acomodan y
renacen donde menos esperamos. 

Fig. 9: “Mi pequeño bosque de cilantro”. Fuente: Paula Gómez.
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Y si nos vuelven a confinar

Ante la cantidad de rebrotes que se vienen dando a diario,
muchas personas se preguntan si volveremos al confinamiento
más estricto, al que vivimos entre marzo y abril. Esta posibilidad
será una ventaja para quienes puedan trabajar desde casa, pero
será un problema para los que deban cerrar sus negocios
nuevamente. De cualquier manera, es importante pensar que,
gracias a lo que hemos vivido hace unos meses, un nuevo
confinamiento no nos tomará desprevenidos en cuanto a la
relación con nuestra casa, con la calle y con nuestros vecinos.
Las lecciones aprendidas nos servirán para gestionar de manera
diferente los espacios y nuestro tiempo en su interior. Pero sobre
todo lo que ya hemos vivido deberá servirnos para pensar cómo
mejorar los espacios domésticos a futuro, más allá de construir
más balcones o de repavimentar los terrados comunitarios. La
casa, nuestro “edificio para habitar”10 espera nuevas ideas para
hacerla más flexible, más cercana a nosotros, lejos de las
operaciones arquitectónicas e inmobiliarias que se usan en la
actualidad. Esto no significa tener que inventarse nuevas
estrategias, sino simplemente abrir nuestra mente a posibilidades
conocidas que, aplicándolas al momento que vivimos, sean las
más adecuadas para mejorar lo existente. 
Hace poco leía un artículo del filósofo y politólogo británico

John Gray quien decía: “una ventaja de la cuarentena es que se
puede utilizar para renovar las ideas. Hacer limpieza mental y
pensar cómo vivir en un mundo alterado es la tarea que nos
corresponde ahora. Para quienes no estamos sirviendo en
primera línea, esto debería bastarnos mientras dure el
confinamiento.”11 Pensar significa reconocer que hemos
cambiado nosotros, no nuestras casas ni nuestras ciudades.
Somos nosotros quienes ahora debemos darle un nuevo valor a
lo que antes hacía parte de la rutina y con ello mejorar nuestra
manera de vivir la casa, la experiencia de la calle – ahora que
hemos recuperado la posibilidad de pasear en ella–  y la vitalidad
del verde de los parques, los jardines y hasta los alcorques. 

10
Definición tomada del
Diccionario de la Real

Academia de la Lengua
Española. https://dle.rae.es.

Consultado el 14 de julio 2020.  

11
Gray, John. “Un mundo

diferente” En: Arquitectura
Viva 225 “Vida y virus. Covid-

19, el día después”. (junio
2020). Pág. 28
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«La prima difficoltà di pensare il futuro è di pensare il presente»1.

È molto impegnativo e rischioso esporsi sui temi della città
soprattutto vivendo in un periodo storico in cui le trasformazioni
e gli eventi si susseguono di secondo in secondo non
lasciandoci il tempo per riflettere e pensare a come reagire e
quindi come progettare il contrasto.
Gli ultimi eventi calamitosi dell’inizio del 2020 ci hanno proprio

insegnato come le mente debba cambiare registro senza farsi
prendere da una frenetica risposta momentanea alla difficoltà:
un modo di procedere isterico che regolava ogni affermazione e
ogni progettualità spesso dettato da un bisogno egocentrico di
apparire a tutti i costi e costi quel che costi. 
Albert Einstein scriveva nel 1934 «non pretendiamo che le

cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi può
essere una grande benedizione per le persone e le nazioni,
perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia
come il giorno nasce dalla notte oscura»2.
Partendo da questa affermazione condivisibile dovremmo

quindi trovare un campo, un ring culturale su cui muovere i
nostri pensieri, le nostre provocazioni, le nostre riflessioni come i
nostri stimoli e contrasti. Definire le corde di questo ring del
pensiero aprioristicamente sarebbe riduttivo e ci porterebbe ad
un passato recente che ormai dopo i tre mesi di lock-down si è
allontanato per sempre mettendo in evidenza, soprattutto sui
social, una smania di dare risposte e mai mettere dubbi e
domande su cui indirizzare un pensiero variabile, senza scale o
discipline di appartenenza. Un ring dove l’urbanista, il designer
nel senso inglese del termine (dal design all’architettura), il
sociologo, il politico, l’artista, il performer, il comunicatore
possono scavalcare le corde e inserire un tassello del proprio
sapere e della propria visione di futuro prossimo. Aveva
perfettamente ragione Roger Waters, mitico leader dei Pink
Floid, quando nella copertina del suo ultimo album si chiede: “is
this the life we really want?”. Una domanda che non accetta
storicizzazioni o appartenenze ad epoche, ma che sconfina nel
tempo dell’umanità e nel ring del “pensiero variabile”. A riprova
della costanza di una simile domanda, a prescindere dal tempo
o dal luogo, è il testo del 10 Dicembre del 1953 scritto da
Giovanni Michelucci sulla “città variabile” che entra in
profondità sulla variabilità della città e della cultura del mondo
creativo. Pertanto considero questo testo senza tempo come le
corde di canapa del ring su cui riflettere nella contemporaneità
per capre che le risposte ci sono vicine, ma non ce ne
accorgiamo, volti sempre verso un “avanti” senza regole.
L’analisi di questo testo può quindi permetterci di superare gli
egocentrismi o le smanie frequenti nel voler dare la risposta
risolutiva alla realtà.

1
Cfr. Morin E. (2001), I sette

saperi necessari all’educazione
del futuro, Cortina, Milano.

2
Cfr. Einstein A. (1955), Come io

vedo il mondo, Giachini,
Bologna.
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Consideriamo questo brano come il ring su cui confrontarsi
cercando di leggerlo come si legge una poesia, a passo lento e
ritmato per cogliere in ogni singola parola un valore che va oltre
lo specifico trattamento disciplinare:

“Questo breve discorso su «la città variabile» tende a dimostrare
che l'urbanistica è e sarà serie di problemi (e problemi che non si
risolvono né in sede tecnica né in quella amministrativa né in quella
estetica) finché questa complessa manifestazione non si consideri un
impegno spontaneo, naturale e costante di tutti i cittadini: così come
avviene per l'abitazione singola alla quale, pur modesta che essa sia,
ogni «ospite» dedica una qualche sua cura. […]
Con maggiore evidenza ancora, questi fatti dovrebbero verificarsi in

una società più grande quale è la città; così come avvenne in passato,
nei periodi in cui nacquero e si svilupparono i centri urbani più
caratteristici. […] Questi organismi bastavano a sé stessi: anche
perché le popolazioni, che fino dalle epoche più lontane si erano
insediate su quello stesso territorio per ragioni commerciali o di difesa
o religiose, li avevano arricchiti di esperienza funzionale e di
considerazione umana. […]
Queste considerazioni sulla città «variabile», che è dunque l'opera

più profonda e ricca che gli uomini possano creare e perpetuare per
lasciare la migliore testimonianza di sé stessi, possono farci avvertire
un contrasto assai stridente con le manifestazioni edilizie attuali, che ci
appaiono spesso soltanto preoccupate di un interesse egoistico;
tanto che viene fatto di domandarci se noi, che abbiamo la possibilità
di valutare criticamente le varie soluzioni urbanistiche e giudicare della
loro importanza civile e sociale, se noi, dunque, che costruiamo tanto,
stiamo delineando la nuova città associativa e dando un nostro
contributo per la sua formazione; o se siamo invece incerti sulla sua
sorte perché alla mercé di qualche forza che non si riesce ad
inquadrare ed a dirigere, di un qualche sentimento o di una pigrizia
mentale e morale che ci impediscono di inquadrare e dirigere quella
forza. E la risposta è, nel migliore dei casi, che si è incerti sulla sua
sorte; e si denuncia la speculazione edilizia, quale forza disgregatrice
che non si riesce, appunto, ad inquadrare e dirigere; o l'indifferenza
del pubblico che è anch'essa di impedimento al delinearsi armonioso
della città; oppure si resta perplessi di fronte al dissidio esistente fra
l'impostazione teorica dei piani che si vogliono definire «democratici »
e che sono necessariamente, per il modo come sono condotti,
«autoritari»; o di fronte al dissidio esistente tra le teorie moderne dei
piccoli nuclei autonomi dispersi nel verde e l'attrazione invece che la
città esercita sulle popolazioni che ne vivono vicine e lontane . Dissidi
che sono anch'essi d'impedimento quando si vogliano chiarire le
nostre effettive esigenze e si voglia concludere con una forma che le
rispecchi tutte e che sia quindi attuale. […]
Se è vero che la «conoscenza del passato», come afferma

acutamente Marc Bloch «è una cosa che si trasforma e si perfeziona
incessantemente», la conoscenza del presente è ancora più soggetta
ad un continuo perfezionamento e ad una incessante trasformazione;
e quindi la sua interpretazione e valutazione è proporzionata e limitata
alla possibilità di giudizio consentita dalla esperienza raggiunta da chi
valuta, nel momento stesso in cui egli valuta. Cosicché talora, una
cosa che ci sembrava negativa può apparire poi al nostro giudizio,
dopo qualche tempo, sotto un aspetto positivo, solo che prevenzione
e sfiducia non ci impediscano l'osservazione obbiettiva dei fatti. […]
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Così, da uno stato di fatto che appare spesso negativo, e da un
concetto umanistico che offre la più libera interpretazione, potrebbe
svilupparsi una idea urbanistica che avrebbe, appunto, per tema la
casa che si completa nella città e la città nella casa e in ogni altro
edificio che la società richieda, come la scuola, l'ospedale, la Chiesa.
Il suo limite sarebbe determinato dalle particolari condizioni ambientali
economiche e funzionali; ciò che significa che variando queste,
varierebbe la città stessa, assumendo di tempo in tempo una nuova
forma e rivelando così il grado di iniziativa della popolazione. Su di
una trama sottilissima di interessi umani, si delineerebbe un tessuto
che non sarebbe la somma di tanti piccoli nuclei satelliti dei centri
antichi, ma un organismo armonizzatore di tanti organi che
rispecchierebbero nella loro struttura e nella loro disposizione, le
esigenze più vive, materiali e spirituali, della popolazione.
Questo organismo, nato dalle istanze della vita quotidiana, dal

pensiero degli uomini di cultura, dall'attività pratica di gran parte dei
cittadini, dalla capacità di sintesi dei tecnici e degli artisti, sarebbe
così democratico e variabile: una nuova opera d'arte, comprensibile a
tutti, anche agli incolti per la ricchezza di considerazione umana che in
essa sarebbe rispecchiata.[…]
Tutto ciò sembrerà forse sconfinare dai limiti di questa disciplina, ed

invadere il campo della filosofia, della politica, della sociologia; ma in
realtà è proprio in questo la caratteristica più viva dell'urbanistica: che
quanti più interessi essa rispecchia, quanti più argomenti propone ai
tecnici ed agli artisti, tanto più consente di precisare la forma che è il
documento più valido di un tempo e di una società ricca d'iniziativa;
ed è documento nel quale ogni uomo trova o ritrova sé stesso ed i
propri pensieri e le proprie aspirazioni migliori.”

(“La città variabile” Giovanni Michelucci, 10 dicembre 1953)

Basterebbe soltanto leggere questo pensiero del 1953 per
capire la portata del ring su cui muoversi sconfiggendo
quell’autoreferenzialismo che ci ha cacciati negli inferi dell’umanità,
sia che si parli di clima globale, che di progetto o viceversa.
La parte iniziale del testo è come un ammonimento su come

porsi davanti alla variabilità di qualsiasi manufatto sottolineando
come le soluzioni ai “problemi” non si troveranno, anche se solo
parzialmente nella tecnica, in sede amministrativa, né solamente
estetica e formale, “ finchè questa complessa manifestazione ( la
scala della città e dell’abitare) non si consideri un impegno
spontaneo, naturale e costante” da parte di tutti coloro che
“abitano” questo complesso mondo: “così come avviene per
l’abitazione singola alla quale, pur modesta che essa sia, ogni
ospite dedica una qualche sua cura”.
Innanzi tutto, dentro le parole di Michelucci c’è la ferma

convinzione che in qualsiasi atteggiamento di crescita “variabile”
non esista una scala di appartenenza coinvolgendo quella
dell’oggetto fino alla città e viceversa. La sua stessa vita
personale e professionale testimoniano questo interesse
transdisciplinare che lo porta a modificare la materia legno,
l’organismo architettonico, come la città nel suo rapporto
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scambievole con gli oggetti e le persone che la vivono. Nella sua
casa di Fiesole, sede dell’attuale Fondazione Michelucci, sul
davanzale della terrazza a sbalzo su Firenze in tutta la sua
estensione e magia è adagiata, come a ornamento, una serie di
sassi di varie “forme a reazione poetica” raccolti da Michelucci
proprio per la loro forza espressiva, prima che formale, senza
dare un ruolo dimensionale a quelle porzioni di materia, bensì
esprimendo una scelta poetica che solo una mano attenta
poteva cogliere con “cura”. Non importa se sono oggetti di
design o architetture bensì interessa la loro forza generativa, la
loro novità nel loro essere “variabili” come “opere” per “creare
e perpetuare, per lasciare la migliore testimonianza di sé”.
Questa mancanza di scala nell’affrontare i problemi della
contemporaneità allarga l’orizzonte di chi può trovare le
innumerevoli risposte ai “problemi” che la società ci denuncia
superando quegli steccati disciplinari rassicuranti tipici del ‘900.
Già questo modo di concepire il progetto come forma più ampia
della disciplina dell’essere “creativo” ci introduce ad una
rivisitazione “variabile” dello stesso concetto di Design che nella
lingua italiana è relegato alla scala di un interior, mentre nella
lingua inglese trova una forma culturale più ampia. Senza voler
stravolgere il valore italiano di Design potremmo dare definizione
ad una nuova parola coniata nel fulgore degli anni’70 e ’80 a
Milano: designing.
Il termine “Design – ing” si muove infatti su un gioco di parole

in cui il sostantivo “Design” diventa verbo sintetizzando in una
parola sola due termini. Designing quindi diventa un ponte
disciplinare tendente all’interpretazione linguistica inglese, ma
con una accezione culturale più definita e ampia volendo
sottolineare che spesso nell’arte del comporre non esistono
discipline, caratteri distintivi, appartenenze, ma soprattutto
luoghi o scale di intervento diverse da essere definite
singolarmente come fa la lingua italiana con design: una sintesi
culturale e metodologica estesa fra l’essere ed il fare.
Il termine Designing quindi assume una valenza culturale

importante perché supera gli steccati disciplinari e di
appartenenza culturale unendo in un solo concetto l’arte,
l’architettura, l’artigianato capaci di disegnare una forte
appartenenza ed una ricchezza tipicamente italiana che si fonda
da secoli sulla “variabilità” : “questi organismi bastavano a se
stessi: anche perché le popolazioni, che fino dalle epoche più
lontane si erano insediate su quello stesso territorio per ragioni
commerciali o di difesa o religiose, li avevano arricchiti di
esperienza funzionale e di considerazione umana”.
Un Designing, quindi, che si fondi sempre sulla

“considerazione umana” amplificandone il portato scientifico e
culturale, ma che soprattutto non tenga conto delle separazioni
fra disciplina e disciplina perché tutte coinvolte.
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3
Da Munari B. (1996),

Semplificare, in: Da cosa nasce
cosa, Laterza, Bari, pag. 132.

Michelucci parlando infatti della città fa costante riferimento
alla “casa” come habitat legato alla società in cui trova
definizione tipologica: “Così, da uno stato di fatto che appare
spesso negativo, e da un concetto umanistico che offre la più
libera interpretazione, potrebbe svilupparsi una idea urbanistica
che avrebbe, appunto, per tema la casa che si completa nella
città e la città nella casa e in ogni altro edificio che la società
richieda, come la scuola, l'ospedale, la Chiesa.
Oltre a definire un mondo creativo più ampio e interdisciplinare

l’altra annotazione in filigrana che emerge dal testo ci ricorda
come le soluzioni esistano da sempre, ma solo con sfumature o
applicazioni diverse. In fondo Bruno Munari, proprio per superare
in tempi non sospetti l’autoreferenzialismo affermava con
convinzione «Quando qualcuno dice questo lo so fare anch’io
vuol dire che lo sa rifare altrimenti lo avrebbe già fatto prima»3. 
Ne esce così un’indicazione metodologica che regola ogni atto

creativo a prescindere dalla scala di intervento: la mutazione.
Se ricerchiamo il significato di “mutazione”, il termine viene

immediatamente connesso al termine “mutazione genetica”, così
definita : “Le mutazioni sono gli elementi di base grazie ai quali
possono svolgersi i processi evolutivi. Le mutazioni determinano
infatti la cosiddetta variabilità genetica, ovvero la condizione per
cui gli organismi differiscono tra loro per uno o più caratteri. Su
questa variabilità, tramite la ricombinazione genetica, opera la
selezione naturale, la quale promuove le mutazioni favorevoli a
scapito di quelle sfavorevoli o addirittura letali.”.
Il termine mutazione è così legato a “processi evolutivi”

caratterizzati da una “variabilità” che riesce a dare “carattere” e
quindi differenza fra gli organismi. Nel campo della medicina
questi caratteri diventano elementi di base per poter attuare una
“selezione naturale” che possa stabilire quali mutazioni siano
“favorevoli” o “sfavorevoli”. 
La “mutazione”, nel senso di considerare una nuova opera

partendo da un’altra, non può che determinare un’evoluzione in
qualsiasi campo la si applichi a condizione che ciò che ne deriva
sia una nuova diversità, sintesi di quelle precedenti secondo un
percorso “variabile”.
La lezione inaugurale di Roland Barthes voleva mettere in

chiaro il suo approccio alla creatività in senso lato ammonendo
quindi gli studenti che niente nasce da niente, ma che tutto
deriva da qualcos’altro già pensato e ideato prima. Un monito
sempre valido perché invita alla ricerca e allo studio del passato
e del presente per poter pensare al futuro prossimo: “Il progetto
è la sintesi temporale di passato, presente e futuro.” M.
Heidegger. In una mia intervista per la Rivista AND, Michele De
Lucchi, a seguito della mia domanda sul tema della “copia”,
come strumento di ricerca e non di replica commerciale, dice: “Il
copiare, fondamentalmente, ha il senso di accettare che non si
crei niente da niente. Tutto è parte e ha un senso in virtù di un
processo evolutivo: è pura presunzione quella di pensare di
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4
Cfr. Secchi B. (2000), Prima

lezione di urbanistica, Laterza,
Roma-Bari.

reinventare il mondo. Si può riuscire a trovare un modo di vedere
le cose in maniera diversa, in un modo a cui nessuno prima
aveva pensato, un po’ come pensare di essere davanti al mondo
con una palette di possibilità tra cui poter scegliere”. (1)
L’onestà culturale di Michele De Lucchi lo porta a dimostrare con
semplicità come la Tolomeo sia la mutazione della Naska Loris e
della Tizio di Richard Sapper: “(…) ho fatto la Tolomeo perché
avevo sempre avuto davanti una Naska Loris e ho pensato
“anche io voglio fare una Naska Loris”. Richard Sapper era
diventato famoso per aver progettato la Tizio e mi sono detto:
“anche io voglio realizzare una Tizio”. Ho cercato di fare una
lampada che fosse una Tizio e una Naska Loris insieme, ho
evoluto due progetti già esistenti.” (2) Ma l’interesse di De
Lucchi va oltre espandendo il senso della “copia” oltre il proprio
prodotto affermando che il vero piacere non è stato solo il
successo della Tolomeo, ma l’aver constatato come essa stessa
fosse stata la matrice di copie successive, come un racconto
che si arricchisce di capitoli successivi di modernità: “Realizzare
qualcosa di influente significa molto di più che realizzare
qualcosa che funziona benissimo, tutti i giovani non dovrebbero
avere la preoccupazione di copiare, ma quella di farsi copiare”.
Giovanni Michelucci in questo senso è molto chiaro e

determinato inserendo nel suo lucido testo la citazione di Marc
Bloch “è una cosa che si trasforma e si perfeziona
incessantemente”. Il campo di reazione è comunque labile e
incerto e non per questo affascinante “cosicchè talora, una cosa
che ci sembrava negativa può apparire poi al nostro giudizio,
dopo qualche tempo, sotto un aspetto positivo, solo che
prevenzione e sfiducia non ci impediscano l’osservazione
obbiettiva dei fatti”.
Giovanni Michelucci nel 1953 ci indica inoltre che davanti ad

una fase di stallo o di crisi dovremmo condividere in modo
interdisciplinare le possibili soluzioni variabili invadendo campi
solo apparentemente lontani: “Tutto ciò sembrerà forse
sconfinare dai limiti di questa disciplina, ed invadere il campo
della filosofia, della politica, della sociologia”. Non esclude da
questo coro disciplinare di visioni creative neppure l’arte
sottolineandone il ruolo strategico e se vogliamo visionario e
utopico, senza esplicitarlo direttamente: “quanti più argomenti
propone ai tecnici ed agli artisti, tanto più consente di precisare
la forma che è il documento più valido di un tempo e di una
società ricca d'iniziativa”.
La variabilità del pensiero vola quindi sopra i limiti politici,

istituzionali, amministrativi fino a considerare l’utopia come forma
di rigenerazione del pensiero perché come scriveva Bernardo
Secchi nella sua Prima lezione di urbanistica «l’esplorazione di un
diverso possibile è sempre stata la più potente critica
dell’esistente. È per questo che l’utopia, bel lungi dall’essere
mossa evasiva, è piuttosto sforzo estremo dell’immaginazione»4.
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5
Wilde O. (1981), L’anima

dell’uomo sotto il socialismo,
traduzione di Francesca Ricci,

in: D’Amico M. (2010)
(a cura di),Tutte le opere,
Newton Compton Editor.

Un modo di procedere tipico dei momenti di crisi in cui le
visioni, spesso utopiche, nel senso etimologico del termine come
“non luogo” o nella accezione inglese di “buon luogo, riescono a
disegnare scenari di democrazia condivisa, di partecipazione
politica attraverso l’arte e la sociologia, proprio perché «una
cartina del mondo che non contenga Utopia non è degna
neppure di uno sguardo, perché tralascia il paese nel quale
l’umanità continua ad approdare. E, quando vi approda, l’umanità
si guarda intorno, vede un paese migliore e issa nuovamente le
vele. Il progresso è la realizzazione di Utopia»5. Il fine ultimo del
ring interdisciplinare del “pensiero variabile” non può che essere
un “documento nel quale ogni uomo trova o ritrova se stesso ed
i propri pensieri e le proprie aspirazioni”.
Giovanni Michelucci ci indica addirittura il disegno utopico di

una città a cui aspirare dove ogni uomo abbia la sua parte di
responsabilità ampliandone il senso all’intero globo soprattutto in
questo momento storico di reazione ai disastri ambientali :
«Questo organismo, nato dalle istanze della vita quotidiana, dal
pensiero degli uomini di cultura, dall'attività pratica di gran parte
dei cittadini, dalla capacità di sintesi dei tecnici e degli artisti,
sarebbe così democratico e variabile: una nuova opera d'arte,
comprensibile a tutti, anche agli incolti per la ricchezza di
considerazione umana che in essa sarebbe rispecchiata.[…]».
Come anticipato in premessa è importante prima di ogni

riflessione chiarire il ruolo delle “corde di canapa” di un ring
culturale abbeverandosi nel tempo al passato come fonte di
ispirazione per un futuro presente.
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¿Cuáles son los límites jurídicos del diseño? Entre los meses
de marzo y mayo de 2020, una porción enorme de la economía
de mercado fue suspendida en gran parte del mundo a causa
del confinamiento domiciliario masivo de la población por la
pandemia del COVID-19. Semejante situación no había sido
jamás contemplada, ni siquiera en los modelos matemáticos de
predicción que se pretenden más sofisticados. La producción de
decenas de miles de productos y servicios fue cancelada y los
stocks se agotaron a gran velocidad. Sólo quedó operando, a
pleno rendimiento, como sí era de esperar, las economías off-
shore y data-driven, protagonizadas por los conglomerados
financieros y las grandes empresas tecnológicas y que hace ya
años se mueven fuera del mercado.

Una gran ventana se ha abierto a través de la cual hemos
podido observar toda una serie de fenómenos, muchos de ellos
disruptivos, que aunque existían antes de la presente crisis ahora
se proyectan con un alcance inusitado, fundamentalmente
porque se han convertido en fenómenos urgentes de abierta
competencia pública. Uno de ellos, nada menor, es la función de
las patentes. ¿Qué ocurre con el marco hiper-regulado de
patentes cuando se produce -o se descubre- el vacío? Sin
mascarillas protectoras, sin dispositivos de respiración asistida,
sin equipamiento sanitario apropiado de trabajo, han surgido
miles de iniciativas privadas no comerciales que han
proporcionado modos alternativos tanto de cooperación como
de fabricación para remediar el problema. Ha sido un proceso
global1. Uno de los más conocidos en España ha sido el
colectivo en red Coronavirus Maker, que bajo un filosofía do-it-
together, ha sido capaz de proporcionar diversos modelos de
respiradores2. Todos ellos deben pasar por el “cuello de botella”
de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS), que es quien otorga la homologación. Diseñados en
tiempo récord, “no se trata de un aparato sofisticado, sino
elemental, com muy pocas piezas” señala uno de los miembros
del colectivo. La presión sanitaria ha provocado que los plazos
de tramitación de la homologación se hayan acelerado
extraordinariamente, rompiendo algunos de los límites
tradicionalmente fijados por los lobbies industriales que buscan
asegurar sus patentes. Paralelamente, en Catalunya, otros
colectivos vinculados a la red Coronavirus Maker han
conseguido romper la barrera de la homologación, repartiendo
directamente elementos de protección sanitaria y componentes
clave de los respiradores a un total de 140 centros médicos del
territorio3. Naturalmente, también han surgido los fraudes.

“Hay que recurrir a herramientas que se puedan usar
rápidamente”, manifestó Ursula von der Leyen, presidenta de la
Comisión Europea, al ser preguntada por los mecanismos
financieros que la UE piensa poner en marcha frente a la crisis4.
Este tipo de lenguaje y actitud no deja de proyectar el
componente ya clásico de la velocidad en la modulación social

1
https://libreplanet.org/wiki/HA

CKERS_and_HOSPITALS

2
https://www.elperiodico.com/e
s/sociedad/20200331/coronavi

rus-respiradores-makers-
malaga-oviedo-7912694

3
https://www.poblenouurbandis

trict.com/es/makers-fab-lab-
barcelona-atta33-mediodesign/

4
https://euractiv.es/section/eco
nomia-y-empleo/news/aplazar-
el-debate-sobre-los-coronabon

os-y-apostar-por-medidas-de-
consenso/
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siempre pretendida por el capital; sin embargo, también puede
responder a una redefinición de las fronteras entre los dominios
privados, públicos y comunes, en la medida en que, ante la
ausencia de mercado, y la palpable inequivalencia entre capitales
(masivos) y productos (escasos), haya que correr para
establecer nuevos formatos de interacción productiva y creativa
no sometidos a reglamentaciones que hasta ahora solo han
favorecido a la industria de la marca reservada.

El caso de la vacuna contra la COVID-19 es acaso el ejemplo
más evidente en este posible nuevo dibujo de la autoría y la
producción. Numerosos países y organismos han declarado
abiertamente la necesidad de acabar con los “cuellos de
botella” impuestos por las grandes compañías farmacéuticas,
abogando por un “banco de patentes abiertas”5. Se habla de
“banco” y no de “mercado” abierto de patentes, un tipo de
lenguaje que denota una posible variación de las perspectivas
sobre el fenómeno de los derechos. No obstante, ese cambio de
óptica se ha materializado abiertamente en el ámbito de la
producción de materiales sanitarios. Ya en los últimos días de
febrero, cuando la alerta internacional parpadeaba en rojo, la UE
determinó la necesidad de producción inmediata y a gran escala
de todo tipo de productos sanitarios (guantes, mascarillas, etc.),
y dio libre acceso a las normas de fabricación creadas por el
CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica),
que en condiciones normales son accesibles mediante el pago
de derechos de autor6. La Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (WIPO) también ha dispuesto la apertura de grandes
bancos de datos sobre patentes ya existentes a fin de facilitar
procesos de investigación7. Por su parte, la Oficina de Patentes
de los Estados Unidos (USPTO) ha relajado notablemente las
condiciones de registro para entidades pequeñas y medianas en
aras a facilitar una mayor flexibilidad en la homologación y
distribución de investigaciones en curso8. Naturalmente, todos
los productores que trabajan en el ámbito del open source
fueron los primeros en plantear circuitos de intercambio de
información9.

Hay que aclarar, sin embargo, que muchas de las iniciativas
emprendidas de forma público-privada o por colectivos makers
para producir determinados aparatos y piezas, en especial
usando tecnología 3D, no han estado exentas de tensión, puesto
que, o bien en su totalidad o en alguna de sus piezas esenciales,
siguen protegidos por derechos de patente cuyos propietarios
no estan en disposición de compartir o cancelar. En este sentido,
uno de los casos más notorios se ha producido en Norteamérica.
Grupos de investigación de interés público sin ánimo de lucro de
Estados Unidos y Canadá han solicitado a las empresas
fabricantes de ventiladores que supriman las barreras generadas
por las patentes para la reparación in situ de las máquinas que se
estropean, y que la reparación pueda realizarse por técnicos
sanitarios o colaboradores afines no corporativos10.

5
https://www.efe.com/efe/espa
na/efefuturo/espana-propone-
un-banco-de-patentes-abierta

s-en-la-ue-frente-a-covid-
19/50000905-4216335

6
https://telos.fundaciontelefoni

ca.com/las-patentes-en-
tiempos-de-pandemia/

7
https://www.wipo.int/pressroo
m/en/articles/2020/article_000

8.html

8
https://www.uspto.gov/coron

avirus

9
https://f1000research.com/arti

cles/9-218
http://ubora-

biomedical.org/ubora-design-
competition-2020/

10
https://uspirg.org/news/usp/a
dvocates-say-remove-barriers-
fixing-ventilators-other-covid-1

9-related-medical-equipment
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Papanek V. (2014), Diseñar

para el mundo real. Ecología
humana y cambio social,

Pol·len, Barcelona.

12
https://proyectohabitares.ietc

c.csic.es/
https://www.ietcc.csic.es/noti

cias/estudio-sobre-el-
confinamiento-social-covid-19-
vivienda-y-habitabilidad-covid-

hab/
http://www.cuhab-upm.es/wp-
content/uploads/2019/01/Con
tra_Hambre_Vivienda_COVID1

9_Definitivo.pdf
https://redmonitor.ietcc.csic.e

s/

13
https://www.margenesarquite
ctura.com/santiago-cirugeda/

La ausencia de mercado y el vértigo de las necesidades son el
perfecto caldo de cultivo para el desarrollo de una nueva
imaginación creativa y productiva que rompe con los estrechos
márgenes establecidos sobre la sostenibilidad, las formas de
trabajo, la distribución y la plusvalía. Tampoco es necesario tener
una pandemia de grandes proporciones para saberlo. Victor
Papanek, en 1971, lo observó con claridad manifiesta al analizar la
función del diseño: no tiene sentido un diseño vinculado al sistema
de patentes cuando el mundo vive constantemente en una
encrucijada de urgencias desapegada de los gustos y premisas –
la mayoría inútiles- de una sociedad de los objetos anómicos
dominada por criterios estéticos y de obsolescencia11.

Al mismo tiempo, la función de las patentes y de la normatividad
administrativa tiene un movimiento pendular. Numerosos
colectivos de arquitectos y diseñadores de espacios
habitacionales llevan años abogando por nuevas regulaciones
oficiales a la hora de conceder permisos de construcción de
viviendas. El confinamiento masivo de la población ha hecho
aflorar la inmensa desigualdad en la habitabilidad doméstica entre
clases sociales. Entre esas demandas, hoy visibles como
emergencias cuando hay que pasarse meses encerrado en casa,
están las de la apertura biosaludable, la conectividad social, los
efectos de luz, sonido y tactilidad producidos por los materiales
empleados, o la eficiencia energética y comunicacional, entre
otras12. Las grandes constructoras, cada vez más interesadas en
el mercado high-end del lujo y menos seducidas por participar en
los escasos programas de vivienda pública, no parecen tomar
nota, dejando el terreno a pequeños estudios de arquitectura que,
poco a poco, empiezan a incorporar nuevos diseños, materiales y
técnicas de ensamblaje, pero, que al final, por la necesidad cada
vez mayor de parque público de viviendas masivas, acaban sin ser
implementadas dando paso a las tradicionales viviendas low-cost,
que siguen adoleciendo de los problemas de siempre. De ahí, la
importancia de actuaciones específicas que se emplazan en el no
man's land, en ese intervalo existente entre lo legal, lo eficaz y lo
legítimo. Santiago Cirugeda, arquitecto sevillano conocido por sus
intervenciones en viviendas y espacios urbanos aprovechando los
intersticios legales y normativos, ha señalado que “la arquitectura
reciclable y mutable nos hace en nuestro caso ser más rápidos al
actuar, y poder intervenir en sitios donde la legislación flaquea,
sobre todo en situaciones de abandono institucional13.

Volvamos a la pregunta inicial: ¿Cómo quedan los límites
jurídicos de una creatividad que encara la  emergencia? Una de las
respuestas tradicionales ha sido la “nacionalización” de esos
procesos y servicios, ya fuera en épocas de guerra o de
catástrofes naturales. Ese ha sido el primer impulso en países
como Italia o España, en donde los gobiernos hicieron uso de sus
prerrogativas para decretar líneas de producción en empresas
consideradas estratégicas. Sin embargo, la mentalidad productiva
de esos modelos empresariales, habitualmente compañías
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15
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16
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https://www.youtube.com/wat

ch?v=TWCaBuBDQqQ
Sobre Isidoro

Valcárcel Medina, ver José
Díaz Cuyás. 2002. Ir y venir de

Valcárcel Medina. Barcelona:
Fundació Tàpies.

pequeñas o medianas en el arco mediterráneo, no ha aportado las
soluciones esperadas. El caso español es, incluso, paradigmático.
Sólo dos empresas, Hersill (Móstoles) y Temel (Valencia),
fabricantes de material técnico sanitario, de anestesia y para
UCIs, estaban disponibles en los planes del gobierno de acelerar
la producción. En tiempos normales, fabricaban unos 30
respiradores cada semana, y el intento de elevar la producción a
300 unidades por semana se reveló fallido: “Las firmas ya
establecidas van más despacio que las nuevas iniciativas –
explicaba Víctor Muñoz, un ingeniero vinculado a los grupos de
Coronavirus Maker-, porque nosotros somos tres veces menos
gente para tomar decisiones”14.

El hecho de que makers autónomos hayan tomado la delantera,
proponiendo preguntas renovadoras, plantea la cuestión liminar
que fija la condición de legítimo frente a legal. Con la ausencia (o
impotencia) del mercado y la invalidez pasajera de su
jurisprudencia fijada en los derechos y patentes, surge la
necesidad de establecer la competencia jurídica y de vinculación
pública de los fenómenos creativos en diseño que apuestan por lo
común. Ejemplo inmejorable de ello se presenta frente al fracaso
de las políticas públicas de los cuidados. En España, por poner un
caso cercano, las políticas asistenciales se han revelado un
completo despropósito. A pesar de una legislación que, sobre la
letra, cubre apropiadamente el ámbito de actuación, ni los
presupuestos ni la implementación de la misma ha dado respuesta
a la grave situación de decenas de miles de personas mayores,
con discapacidad o de cuidadores familiares, que viven en estado
de gran precariedad. La pandemia y el confinamiento han hecho
colapsar lo que ya estaba en proceso de derrumbe. De ahí, la
importancia de redes surgidas entre algunos vecindarios con el
objetivo de apoyar a los más vulnerables. FrenaLaCurva ha sido
uno de estos movimientos que han venido a “sustituir” tanto la
ausencia pública como la semi-fallida respuesta de las empresas
privadas que ofrecen servicios de acompañamiento y cuidado15.

¿Qué relaciones materiales y funcionales existen cuando el
mercado queda en suspenso y cuando las administraciones
públicas colapsan? Este interrogante podría parecer a muchos
similar a preguntarse qué había antes del Big Bang. Sin embargo,
es más sencillo. No existe el vacío ni nada parecido, ni el silencio
ni ningún paisaje de desolación. Todos hemos visto a menudo los
llamados “caminos del deseo”, esos senderos que se forman en
los suelos de los parques públicos a causa del ir y venir de
personas que prefieren por comodidad o eficacia no caminar por
las zonas señaladas o marcadas para ello, y que tan hábilmente
han explorado artistas como Félix Pérez-Hita o Isidoro Valcárcel
Medina16. Son trazas de lo común impresas sobre lo público y no
reguladas contractualmente. Son experiencias de lo posible no
vinculadas a imposiciones privatizadas. Son intersticios operativos
que modelan el paisaje haciéndolo real y no mera proyección ni
burda predicción.
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covid-19-05-08-2020/

El relativo colapso de las estructuras de gestión y elaboración
de productos y servicios que pudieran hacer frente a los efectos
sociales y sanitarios de la pandemia ha emplazado a los
profesionales del diseño (en todos sus numerosos ámbitos) ante
un escenario poco ambiguo sobre la condición misma de la
profesión: ¿Cómo se conjuga lo profesional en una economía
que opera “extramuros”? ¿Qué nuevas definiciones pueden
proponerse entre normativas incapaces de enfrentar la
emergencia y la función del diseñador tradicionalmente sujeto al
universo de patentes? ¿Quien fija el valor, la eficacia? ¿Qué
puede permitir la re-escritura de los procesos de homologación?
Es más que probable que la UE cambie normativas sobre
picaportes o manillas de las puertas en edificios públicos, o
sobre pulsadores en inodoros, en ascensores, etc., a fin de
prevenir el contagio vírico mediante el tacto. Seguramente todo
se regirá por sensores de proximidad. Es muy plausible que surja
una batería de nuevas normativas sobre materiales
especialmente indicados para prevenir la transmisibilidad vírica.
Es perfectamente lógico que se propongan regulaciones sobre
estos aspectos y otros muchos con el objetivo de reducir el
impacto de la presente pandemia y de otras que llegarán. Es por
ello mismo que ahora es el momento de que el diseño, en todas
sus posibles aplicaciones, aproveche la oportunidad para marcar
un paso distinto en la función que tiene asignada entre lo público
y lo privado, imprimiendo en el debate los éxitos de toda una
fenomenología de la creatividad en emergencia con la voluntad
de que no sirva únicamente para paliar las deficiencias de la
economía de mercado y administrativa, allí donde surjan, sino
para que se convierta en un modo de hacer capaz de hacerse
sostenible, duradero y pluralizado17. Hacer picaportes con
sensores, por ejemplo, abre la puerta a poder repensar qué tipo
de pulsiones y mitologías técnicas se van a concretar, qué
modelo universal de smart living se pretende con ello, y quien va
a salir beneficiado de ello. Creo que es un momento idóneo para
abrir -rápidamente- el papel del diseño en el necesario proceso
de disrupción del modelo productivo heredado mediante la
redefinición de la patente y de sus efectos. No se trata de
sustituir lo público por un conglomerado de iniciativas
“alternativas” -ese es, en el fondo, el formato que sufrimos hoy-,
sino de hacer de lo público algo verdaderamente común, cuyos
beneficios no siempre engrosen las cuentas propietarias de las
patentes, ni los fracasos vayan siempre a parar a las escuálidas
cuentas de los ciudadanos de a pie, obligados a rescatarse
siempre a sí mismos, como el Baron de Münchhausen, que para
salir de la ciénaga en la que había caído junto a su caballo sólo
pudo hacerlo tirando hacia arriba de su propia coleta.
Münchhausen no lo sabía, pero muchos en la misma situación
hacían lo mismo que él. Hoy, afortunadamente, ya sabemos lo
que compartimos. Eso es lo que tenemos ganado.
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Aporie della pianificazione

Nel perdurare della congiuntura economico-finanziaria
internazionale post-crisi, si assiste in Italia a uno straniante
paradosso, solo in parte riconducibile alla programmatica
discronia tra Piano e Processo. Il primo- inteso quale instrumentum
regni della trasformazione territoriale- esprime, infatti, un’essenza
fondata su relazioni economiche, sociali, e culturali di cui si
presume stabilità e durata nell’intervallo di tempo assunto a
orizzonte di riferimento. Pertanto, esso si fa interprete e garante
delle istanze promosse da portatori d’interesse che, all’interno di
una prospettiva di senso a loro strutturalmente “organica”, ne
risultano i protagonisti, legittimandoli politicamente attraverso
specifiche attribuzioni di ruolo, concretamente messe in opera
nell’attuarsi delle sue previsioni. Per contro il secondo, ovvero il
Processo, interviene quale imprevedibile fattore destabilizzante a
minare le temporanee certezze istituite dal Piano, secondo
modalità temporalmente distinte, per quanto complementari. L’una
si esprime surrettiziamente, ovvero in maniera capillare e pervasiva,
nel corso dello stesso agire pianificatorio, manifestando l’instabile
equilibrio delle condizioni che ne costituiscono il presupposto di
fondo inemendabile, esplicitandone così il carattere
convenzionale. L’altra, invece, irrompe nella fase di interregnum,
ovvero si manifesta all’improvviso, ogni qualvolta si apra una
problematica fase di vacanza istituzionale, in cui vengano meno i
rapporti di potere precedentemente consolidatisi e si liberino,
pertanto, nuove energie creative rivendicanti uno spazio di visibilità
sulla scena urbana, a cui far corrispondere una diversa
interpretazione della funzione pubblica. 
L’apparente antagonismo di cui sopra, da non confondersi con

quello riconducibile a un rapporto dialettico, si può risolvere in
un’auspicata relazione di complementarietà se solo si accetti che i
due termini, il Piano e il Processo, altro non esprimano che le
oscillanti polarità dal cui reciproco riconoscimento deriva il
concetto di Storia civile, in quanto fenomenologica epochè (dal
greco ἐποχή1) , e la corrispondente filosofia dell’Esistenza, per lo
meno all’interno del modo di pensare istituito dall’Occidente.
Tuttavia, nel caso di specie di cui stiamo facendo esperienza, quella
salutare alternanza risulta ipotecata dalla natura stessa degli
interessi in gioco, figlia di una stagione recente in cui la finanza, da
strumento necessario a sostegno di forme innovative di
imprenditorialità, si è trasformata in esito di una perversa logica del
profitto, generando distorsioni a catena, con la complicità dello
stesso Piano, la cui spinta è purtroppo lontana dall’essersi esaurita2. 
Da questi presupposti, materiali e immateriali, deve pertanto

cominciare un racconto che aspiri a una responsabile redde
rationem delle molteplici resistenze, che ancora persistono, alla
concreta effettività delle politiche di rigenerazione della città in
crisi, dai più rivendicate a parole ma disattese alla prova dei fatti.

1
Il termine va inteso, per quanto

ciò possa risultare
paradossale, come

impossibilità a esprime un
giudizio storico in quanto ci si
trova “al di qua” delle stesse
condizioni di possibilità che lo

determinano.

2
Vale la pena ricordare che

finanziare significa “portare a
termine” qualcosa. In tal senso,

il concetto esprime il valore
strumentale di un compimento
che rimane paradossalmente in
sospeso, ovvero incompiuto,

nella interpretazione datane dal
capitalismo globalizzato. 
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Origine finanziaria della crisi

Uno spettro si aggira per l’Europa: la Vacant City. Tale
definizione esprime con efficacia lo stato in cui si trova la città
contemporanea, sospesa tra il “non più” della Network City3,
quale espressione compiuta della finanza creativa- e della
relativa dismisura- che ne ha costituito il propellente, e il “non
ancora” della città a venire, di cui si auspica il manifestarsi, a
conferma dell’avvenuto superamento della crisi stessa. L’etimo
latino, da cui deriva il termine anglofono, è infatti riconducibile al
verbo vacare, nel senso di “allontanamento da”, riferibile a una
qualsivoglia forma di “operosità”4. Tuttavia, le ragioni che hanno
innescato la progressiva stagnazione e implosione del mercato
immobiliare, sono già latenti nel cruciale passaggio dal
capitalismo industriale a quello finanziario5, che
paradossalmente si nutre di un persistente stato di crisi come
sua stessa condizione di possibilità. E’ questa “eccezionale”
situazione di vacanza, espressione di una programmatica
“incompiutezza”, che va preliminarmente elucidata, con
l’obiettivo di rivelarne l’inedita assimilazione a nuova, quanto
perversa, condizione di “normalità”. Tale evento, infatti,
coincide storicamente con il momento in cui il sistema
produttivo riconosce nel denaro, in quanto tale, non più lo
strumento6 attraverso cui promuovere crescita, sviluppo e
occupazione ma l’obiettivo delle proprie strategie produttive. Si
apre in tal modo una fase, destinata a identificarsi con un intero
ciclo economico, la cui spinta si è progressivamente esaurita a
partire dallo scandalo dei mutui subprime del 2007, in cui i
servizi finanziari, garantendo margini di profitto ben più
remunerativi di quelli offerti dalla tradizionale manifattura, o dai
servizi alla persona, a fronte di investimenti minimi in ricerca e
progetto, vivono una diffusione pervasiva senza precedenti
nell’ecumene mondiale.
La mutata prospettiva comporta, nel tempo, una profonda

trasformazione della natura e delle dinamiche della filiera edilizia.
A partire dall’anno 2000, in coincidenza con l’esplosione della
bolla finanziaria delle cosiddette Blue Cips, ovvero dei titoli
quotati in borsa relativi alle imprese leader nel settore delle
tecnologie dell’informazione, in crescita apparentemente
irreversibile fino a quel momento, si assiste ad un progressivo
spostamento degli investimenti dai beni immateriali a quelli
materiali. Tralasciando il settore delle commodities, risultante
ancora oggi strategico, quello edilizio beneficia immediatamente
della ritrovata congiuntura favorevole, complice l’avvio in
Europa della sperimentazione sull’uso della nuova moneta di
scambio, l’euro. 

3
A questo proposito si veda
Marzot N., The Hybrid, the

Network City and the Territory
elsewhere. The contemporary

fringe condition in north
European urban phenomena,
in: Strappa G. (2018) (edited
by), Observations on Urban

Growth, Franco Angeli,
Milano, pp. 189-211.

4
Il termine viene qui inteso nella
particolare accezione che ne
restituisce la riflessione del
filosofo Giorgio Agamben.

5
Tale processo è chiaramente
descritto in Sassen Saskia

(2003), Le città nell’economia
globale, Il Mulino, Bologna.

6
Da intendersi sia sotto forma
di gettito fiscale che di credito

all’impresa.
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7
Basta pensare, in tal senso,

alla cartolarizzazione dei CDO
(Collateral Debt Obligation).
Questi titoli si basano, infatti,
sull’aspettativa crescente del
mercato immobiliare e sulla

contestuale riduzione dei tassi
d’interesse variabili sui mutui

erogati per l’acquisto di
immobili.

8
Il Sistema del credito, per sua

natura, implica un
atteggiamento “fiducioso”,
ovvero una disposizione a
“mettersi nelle mani di”

qualcuno che renda fruttifero
l’investimento (non a caso, la

Πίστις degli antichi Greci
diventa, per i loro

contemporanei, sinonimo di
“prestito”). La questione

inedita, nella finanziarizzazione
dell’economia, è proprio che
l’oggetto dell’investimento si

presenta sub specie di
simulacro (il miraggio della

casa in proprietà alla portata
di tutti), la cui funzione è quella

di estendere il più possibile
l’attesa di una

concretizzazione che, non
risultando fondata su

aspettative reali, rischia di non
potersi affatto realizzare.

A ben vedere, si tratta di un “falso movimento”. La
finanziarizzazione dell’economia si traduce, nei fatti, in fittizio
richiamo allo sviluppo immobiliare, quale pretesto finalizzato alla
moltiplicazione delle transazioni, che sono le reali garanzie di
redditività dell’investimento7. La disponibilità apparentemente
illimitata di risorse finanziarie a tassi d’interesse altamente
competitivi, a fronte di garanzie minime offerte dai beneficiari,
promuove, in tale prospettiva, la nascita di operatori di nuova
generazione nel settore immobiliare e induce quelli esistenti a
intraprendere iniziative imprenditoriali essenzialmente
condizionate da aspettative di rendita e di successo crescenti, il
cui esito è comunque differito nel tempo, che prescindono da
una attenta valutazione delle effettive esigenze del mercato. 
In altri termini, le necessarie premesse al progetto di cui la

finanza intende farsi carico non sono rinvenibili, come sarebbe
auspicabile aspettarsi, nell’attualità, ma sistematicamente
differite in un “altrove”, spaziale e temporale, rispetto al quale
“messianicamente” rimanere in fiduciosa attesa8. Gli interpreti
di tale processo, dai soggetti promotori agli utenti finali,
risultano in tal modo entità virtuali, e non reali, semplicemente
“scontate al presente”, come i titoli bancari di cui diventano
presupposto, in piena coerenza ai principi della matematica
finanziaria e dei suoi algoritmi.

Hybrid City e de-territorializzazione

Gli effetti perversi del processo di costante differimento del
concreto manifestarsi delle attese di valorizzazione immobiliare
si amplificano in ragione del fatto che la produzione di denaro,
per sua natura, prescinde programmaticamente dall’esistenza di
entità territoriali definite, ovvero di unità politiche, sociali,
economiche e culturali, in grado di governarne gli effetti. I
relativi flussi esercitano, in aggiunta, una funzione trasversale e
sovranazionale rispetto ad ogni forma di limite amministrativo,
delegittimandone la funzione. In tal modo, la finanziarizzazione
esasperata dell’economia pare sfuggire al controllo tanto delle
Istituzioni, incapaci di collaborare in una logica di rete, quanto
degli stessi agenti della trasformazione, che non sono in grado
di far corrispondere le proprie attese alle specificità locali.
Lo scenario è reso ancora più complesso dalla contestuale

alterazione del concetto stesso di territorio che, alla luce dei
fenomeni in atto, coincide con la pervasiva perdita di pregnanza
della nozione di area metropolitana a favore del dilagante
fenomeno dei network urbani. L’incremento senza precedenti
della mobilità delle risorse finanziarie, dei beni, dei servizi e delle
persone, alimentato dai crescenti investimenti nel settore delle
infrastrutture, per lo meno nei casi più virtuosi, destabilizza
programmaticamente la tenuta dei confini amministrativi
consolidati, facendone implodere i caratteri identitari, e
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costringe a rivedere tutti i rapporti tra le forze attive e i relativi
sistemi di attese basati su relazioni di continuità geografica. Le
conseguenze di tale processo sono di portata epocale e, dal
punto di vista urbanistico, ampiamente sottovalutate dagli stessi
Piani di ultima generazione. 
I fattori di crescita economica, conseguentemente, agiscono

in maniera selettiva, privilegiando quelle localizzazioni più
premianti dal punto di vista della moltiplicazione delle
opportunità relazionali- economiche, sociali e culturali- in
un’ottica eminentemente logistica. Ne consegue che gli
investimenti vanno principalmente a vantaggio di quelle realtà
che già offrono elevati standard infrastrutturali, esasperando in
tal modo la discontinuità tra le rendite di posizione esistenti.
L’effetto apparentemente paradossale di tale processo è la
creazione di nuove configurazioni insediative, le summenzionate
Network City, che non si basano più sui rapporti di gerarchia
propri delle città metropolitane, ma sulle relazioni
prevalentemente orizzontali tra sistemi urbani di livello analogo
reciprocamente specializzati, così da risultare più performanti
sul mercato internazionale. 
Al programmatico spaesamento insediativo, alimentato ad

arte dalla finanza creativa, quale esito sinergico al moltiplicarsi
delle transazioni, corrisponde quello delle forze politiche che,
operando a livello locale, si rivelano incapaci di governare le
interazioni con gli interessi agenti a scala globale, perdendo
ogni espressione di identità. Quest’ultima richiederebbe, infatti,
una piena assunzione di responsabilità tra i relativi interpreti
attraverso quel radicamento ai territori intenzionalmente
disatteso dai nuovi modi della produzione.

La reazione del mercato immobiliare

Il summenzionato quadro- dove il presupposto della crescita è
un paradossale “stato di deficit permanente” - spiega perché gli
effetti della crisi finanziaria del 2008, preceduta da quella
dell’indebitamento del 2007, abbiano investito
drammaticamente il mercato immobiliare europeo. Il tradizionale
rapporto tra domanda e offerta di beni, in tale settore, è stato
completamente alterato da un sistema di aspettative, tanto in
entrata, ovvero da parte degli operatori specializzati, quanto in
uscita, ovvero da parte degli utilizzatori finali, del tutto
indipendente dalla realtà. I primi hanno infatti beneficiato di
condizioni agevolate di accesso al credito i cui presupposti di
esigibilità non erano garantiti da corrispondenti valori
economici, ma da semplici attese da trasformazione, iscritte a
bilancio. I secondi, analogamente, hanno contratto mutui per
l’acquisto di immobili nella convinzione di poter differire nel
tempo la relativa solvibilità, a fonte di condizioni di occupazione
ritenute stabili e perduranti, se non addirittura in crescita
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9
A fronte di una continua

dilatazione della dimensione
spazio-temporale delle
aspettative, fondata

sull’apparentemente illimitata
disponibilità di credito, la

virtualità del mercato si è di
fatto tradotta nel presupposto

del suo stesso crollo.

10
Si tratta della ricerca ,

risultante vincitrice tra le 54
manifestazioni d’interesse

pervenute all bando SPINNER
2013, dal titolo “Progettare il

costruito: nuovi modelli a
qualità integrata per la città
compatta”, presentata da

Prof. Carlo Quintelli,
responsabile scientifico

(Dipartimento di Ingegneria
Civile, del Territorio,

dell’Ambiente e Architettura,
Università di Parma), Prof.

Giovanni Pieretti, responsabile
unità locale (Dipartimento di
Sociologia, Università degli
studi di Bologna), Prof Vanni
Codeluppi, responsabile unità

locale (Dipartimento di
Comunicazione e Economia,

Università degli Studi di
Modena e Reggio), Prof.

Nicola Marzot, responsabile
unità locale, con Laura

Gabrielli e Pietromaria Davoli
(Dipartimento di Architettura,

Università degli Studi di
Ferrara).

11
Tali appelli sono stati

successivamente raccolti dalla
nuova legge urbanistica
regionale, n°24 del 2017.

auspicata. In tal modo, entrambi sono risultati complici di un
progetto di vita i cui presupposti sono stati intenzionalmente
falsificati, e la relativa realizzabilità programmaticamente differita
nel tempo, per quanto scontata all’attualità dagli algoritmi
finanziari9. 
A tale circostanza si sono ben presto aggiunte le aggravanti

risultanti dalla identificazione tra denaro e nuovi modi della
produzione, che hanno trasformato quella finanziaria in una vera
crisi economica, con immediata perdita di occupazione, drastica
riduzione della spesa, tanto pubblica quanto privata, e
necessaria assunzione di responsabilità da parte delle famiglie,
la cui capacità di risparmio si è progressivamente erosa, fino ad
annullarsi in pochi anni, nel tentativo disperato di surrogare
quelle reti di protezione e solidarietà sociale che i soggetti
istituzionali, ad esse preposti, non erano più in grado di
garantire. Tale condizione è risultata particolarmente gravosa nel
nostro paese, tanto per le croniche carenze infrastrutturali, e la
spesa pubblica fuori controllo, quanto per la programmatica
incapacità e indisponibilità ad attrarre capitali internazionali. 
Se il dato aggregato nazionale desta legittime preoccupazioni,

non meno allarmante appare quello regionale. Da una ricerca
recentemente completata10, estesa all’intera Emilia-Romagna, gli
strumenti di governo locale del territorio, ovvero i Piani
Strutturali Comunali, risultano ancora fortemente improntati ad
un’aspettativa di crescita che non corrisponde più alla nuova
realtà operante, per quanto si moltiplichino gli appelli alla
riduzione del consumo di suolo e a politiche improntate alla
rigenerazione del patrimonio esistente11. Se il dato in sé non
sorprende, tenuto conto della implicita inerzia alla modificazione
dell’Istituto del Piano, la cui programmatica missione è la
conservazione dei rapporti di forza in essere in un definito
orizzonte temporale di senso, e non la relativa modificazione,
che non può essere ascritta a quelle condizioni di stabilità che
un progetto condiviso richiede, è più interessante invece
soffermarsi ad analizzare i diversi comportamenti che i soggetti
che rivendicano a vario titolo un ruolo da protagonisti nel
processo di trasformazione del territorio stanno manifestando
nell’attuale congiuntura.

NICOLA MARZOT_Layout 1  21/09/2020  11:36  Pagina 6



Riferimenti bibliografici

A            
A        
o          
O        
ar    

A            
C          
34

B            
53

B            
P  

            
  

           
         

           
 

          
   

          
      

       
     

           
          

    

           
            

             
     

           
    

            
  

            
        

   

       

51#15/2020

Nicola Marzot

12
L’anomalia italiana, rispetto

alle più mature realtà
immobiliari europee, deriva

della coincidenza tra proprietà
e sviluppo immobiliare, che

limita il grado di trasformabilità
degli investimenti e la capacità
di adattarli a mutate condizioni

d’uso.

Il Piano e i suoi protagonisti

Gli operatori della filiera immobiliare, con particolare riguardo
ai costruttori, per il ruolo del tutto eccezionale che essi ricoprono
nella situazione italiana12, sono portatori d’interessi altamente
qualificati nel processo di trasformazione di cui sopra.
Coerentemente ai contenuti del Piano, che ne garantisce le
aspettative e la performatività territoriale, hanno in tempi non
sospetti, ovvero precedentemente alla bolla speculativa dei
subprime, immobilizzato ingenti risorse, solo nominalmente
proprie, nei greenfield, ovvero aree di nuova espansione
insediativa, attraverso accensione di mutui con i quali esercitare
diritti di opzione onerosa, nel migliore dei casi, o acquisto dei
terreni, nel peggiore, a garanzia dei quali hanno prevalentemente
messo a bilancio valori di trasformazione attesi, e non reali, dagli
stessi immobili o virtualmente maturati a cascata da precedenti
operazioni finanziarie, anche mediante sottoscrizione di quote di
fondi immobiliari, in ragione della relativa fiscalità agevolata. A
manifestazione compiuta della crisi, quando l’elevata esposizione
del sistema del credito concesso a loro favore ha comportato un
incremento esponenziale delle inevitabili richieste di rientro- a
favore dei soggetti eroganti, banche e finanziarie- dei capitali resi
infruttiferi dalla mancanza di domanda di trasformazione, gli
operatori immobiliari si sono trovati in un vicolo cieco.
Nonostante fossero divenuti a proprie spese consapevoli della
perdurante stagnazione e implosione del mercato immobiliare,
con quote di invenduto o sfitto in crescita inarrestabile, hanno
continuato a rivendicare ulteriore consumo di suolo unicamente
per tenere in vita quelle stesse attese di valore da trasformazione
poste a garanzia dei propri investimenti. 
Gli amministratori, che quegli stessi interessi hanno concorso

direttamente a promuovere e tutelare attraverso le previsioni
contenute nell’istituto del Piano, si sono trovati in una situazione
non meno imbarazzante. Premiati negli ultimi anni in campagna
elettorale da programmi orientati a favore di una drastica
riduzione del consumo di suolo, anche attraverso processi di
densificazione della città esistente, hanno cercato di reindirizzare
in corso d’opera gli obiettivi della trasformazione a favore dei
brownfield, o aree dismesse. Il tentativo è tuttavia miseramente
fallito per le stesse ragioni che hanno portato gli operatori privati
ad esigere il rispetto di previsioni contraddittorie alla nuova
realtà ma coerenti all’istituzione del sistema di attese di cui il
Piano è compiuta espressione, aggravate semmai dalla
impossibilità di attingere alla finanza pubblica. Come se non
bastasse la stagnazione del mercato e la mancanza di una
domanda, se non altamente specializzata in settori di nicchia, Il
capitale privato non è infatti disponibile, in quanto immobilizzato
nelle aree di nuova espansione per le ragioni poc’anzi ricordate.
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A corollario di quanto esposto, si aggiunge il contributo, per
fortuna minoritario, di una élite di intellettuali fortemente
ideologizzata e radical chic che, a fronte della crisi persistente e
dell’apparente impossibilità di riattivare l’ingente quantità di
immobili inutilizzati in attesa di trasformazione, plaudono
cinicamente all’ipotesi che gli stessi vengano abbandonati ad
una condizione di romantica rovina, a monito operante e
monumento perenne tanto del fallimento del Piano, incapace di
adattarsi alle mutate condizioni al contorno con strumenti idonei
allo spirito del tempo, quanto dell’evidente implosione del
capitalismo finanziario, rimasto ostaggio delle sue stesse
pratiche perverse ed equivoche frequentazioni. 
Tutti costoro, perseguendo obiettivi chiaramente di parte, non

si rendono tuttavia conto che l’intenzionale esclusione di una
parte importante delle città esistenti da ogni forma di previsione
trasformativa e la deliberata rinuncia ad un atteggiamento
inclusivo delle porosità diffuse prodotte dalla crisi, che stanno
disegnando una nuova realtà urbana “in negativo”, secondo una
scrittura automatica che agisce al di fuori di ogni forma di
intenzionalità progettante e di legittimazione agentiva del Piano,
priva consapevolmente la comunità esistente di un soggetto
plurale emergente che rivendica sempre più visibilità.

I nuovi agenti della trasformazione

Se la crisi, infatti, ha duramente colpito la filiera tradizionale
della produzione di valore immobiliare, e i relativi protagonisti, è
altrettanto vero che essa si traduce simmetricamente in una
imprevedibile quanto potenziale risorsa per tutti coloro che
erano rimasti esclusi dal relativo mercato, non disponendo dei
requisiti minimi per potervi accedere, o ne sono
improvvisamente usciti per effetto del successivo tracollo. Si
tratta dei più giovani, che soffrono una strutturale difficoltà in
ingresso nel mondo del lavoro, a fronte della cronica mancanza
delle reti di protezione sociale (che solo ciò che rimane del
pubblico impiego riesce ancora a garantire), unitamente a
coloro che lo hanno perso e sono chiamati oggi a rimettersi
professionalmente in gioco, riconducibili all’articolata
costellazione professionale e piccolo imprenditoriale che ha
costituito, a partire dal secondo dopoguerra, il proverbiale
nerbo portante del sistema paese.  Tale composita formazione
costituisce un nuovo “Terzo Stato”, eterogeneo e liquido, che,
per quanto ancora ben lontano da un consapevole
riconoscimento di sé, ovvero incapace di rivendicare un ruolo di
responsabilità collettiva, si pone come interprete silenzioso della
rinascita dei territori dal paesaggio di rovine in cui sono
improvvisamente precipitati. Non trovandosi più nelle condizioni
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Ci si riferisce esplicitamente al
neologismo introdotto da Luigi

Pareyson, a partire da
Estetica. Teoria della

Formatività, inizialmente
pubblicato a puntate, su di

una rivista di settore, dal 1950
al 1954. In quella sede il

filosofo torinese stigmatizzò
l’uso, invalso nella tradizione di
pensiero occidentale, a partire
da Aristotele, di ridurre l’azione

artistica e creativa alla sola
dimensione poietica,
assimilandola a mera

produzione di oggetti, sulla
base di regole già date. Per

contro, profondamente
influenzato dalla filosofia

dell’Esistenza, egli dichiarò la
necessità di riflettere

criticamente su di un fare
costantemente teso alla

ricerca del suo stesso modus
operandi, definendolo,
appunto, “formatività”. 

di operare all’interno del quadro di normalità che il Piano
tradizionale legittima e incarna, i suoi protagonisti rivendicano
pertanto nuove forme di espressione, al di fuori delle regole
operanti nella stagione passata. Per loro la concretizzazione
delle necessarie attese di valorizzazione del patrimonio
immobiliare vacante non può essere differita nel tempo. Il suo
presupposto, infatti, non è la finanziarizzazione dell’edilizia, ma
la creazione di lavoro resa possibile dalla sua reinvenzione
secondo modalità e tempi commisurati al presente. 
La rivoluzione in corso, in altri termini, implica

un’emancipazione dalla condizione di strutturale sospensione e
differimento del momento fabbrile, a favore di quello ideativo
(per altro basato su presupposti fallaci), perseguita attraverso
un radicale ribaltamento dell’idea stessa di progetto, non più
inteso quale previsione intellettuale ma come prototipazione
materiale. La Vacant City, in tal modo, non si dà più come
l’evento intenzionale di un processo “destituente”, perseguito
dalla hybris del capitalismo finanziario, con l’obiettivo implicito
di liberare le energie creative vincolate dal Piano, incarnanti il
suo sistema delle regole, sciogliendone de facto i legami
costituiti ex-lege. Al contrario, essa si presenta quale semplice
presupposto sostanziale, ovvero substratum, di quella
immaginabile “città a venire” che dalla “provocazione” della
prima è chiamata a porsi come destino ultimo, da perseguire
attraverso una trasformazione silenziosa, ovvero sperimentale e
imprevedibile nei possibili esiti, del patrimonio edilizio
fragorosamente dismesso nella fase precedente, costituendone
il mezzo in continuo divenire. 
Tale realtà, emergente e diffusa, ora dettata dalla scarsità

delle risorse finanziarie disponibili e dalla urgenza e indifferibilità
delle misure da intraprendere per il rilancio dell’occupazione,
interpreta il tema della rigenerazione urbana nei termini di una
sperimentazione radicale e innovativa- al di fuori degli schemi
acquisiti, che corrispondono oramai ad un mondo non più
operante- in grado di costruire le proprie regole attraverso il suo
stesso farsi, divenendo espressione di una ritrovata
“formatività”13. A tal fine, essa richiede spazi adeguati, ovvero
privati dell’originario valore convenzionale, con i quali ricreare le
condizioni di possibilità affinché una nuova forma di
progettualità collettiva prenda corpo e si attualizzi, tramite
distinte e interconnesse fasi di trasformazione e auto-
riconoscimento. Questi spazi, per loro natura, esigono pertanto
una moratoria del Piano, ovvero una sospensione di quelle
condizioni di stringente normatività, legittimate unicamente da
circostanze di stabilità e di riconoscibilità dei soggetti, di cui il
Piano stesso è strumento operante. 
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La natura di questo “lavoro”,
ontologicamente parlando, è
tutta ancora da investigare. A
tale proposito si veda Nicola
Marzot, “Stato di eccezione,

spazi in transizione e
rigenerazione urbana. Note
per una nuova cultura del

lavoro”, in Paesaggio Urbano,
n°3, Rimini, Maggioli Editore,

pp. 5-9.

15
In Emilia-Romagna si ricorda
l’attività dell’associazione

Planimetrie Culturali, che ha
già promosso iniziative di

grande intesse come lo spazio
Senza Filtro a Bologna. A
questo proposito si veda
Werther Albertazzi, “Usi

temporanei e rigenerazione
urbana. Note per

un’autobiografia scientifica”,
in Paesaggio Urbano, n°3,

Rimini, Maggioli Editore, 2019,
pp. 95-103.

16
Nella Spagna contemporanea,
le sperimentazioni in regime
d’uso temporaneo di spazi

abbandonati e inutilizzati sono
oramai la modalità di

rigenerazione urbana più
diffusa, già riconosciuta, nelle
sue implicazioni di pubblico

interesse -sociale, economico
e culturale- dalle

amministrazioni locali. In
particolare, si segnala il

progetto pilota
Estonoesunsolar, promosso
dallo studio Grávalos & Di

Monte Architects, in
collaborazione con la città di

Saragozza.

Oltre la Vacant City, l’effimero urbano

Le risorse primarie evocate esistono già: sono i luoghi
dell’abbandono che la crisi ha moltiplicato- sciogliendo i
“resistenti” legami delle reti urbane estese- attraverso la porosità
diffusa del tessuto urbano contemporaneo; relitti inconsapevoli
di un progetto che ha esaurito la propria spinta e funzione de-
territorializzante, che attendono nuove interpretazioni; promesse
auspicabili di città possibile, non ancora riconosciuta da
strumento alcuno.  Contraendosi all’improvviso l’orizzonte
temporale della Vacant City, al suo liminare emerge
un’architettura in divenire, informe, pervasiva e capillare, per sua
stessa condizione interstiziale, che si pone tra il “non più”
legittimato dal Piano ancora in essere, complice “passivo” delle
reti urbane, e il “non ancora” del Piano che sarà. I suoi spazi
evocano, nella loro nudità, quelle attese di ricolonizzazione del
territorio, da parte del già menzionato “Terzo Stato”, a minimo
investimento di capitali finanziari e massimo ritorno in termini di
lavoro da trasformazione14. La nuova Ephemeral City, mutante
nella sua transitorietà sperimentale, chiede semplicemente di
essere coltivata, riconosciuta e tradotta da realtà marginale e
reietta a nuova centralità dell’agenda politica, in grado di
promuovere una rete di relazioni inedite sulla base di
rivendicazioni d’uso temporanee. Solo il tempo giudicherà quali
di essere potranno “migrare” all’interno di un nuovo orizzonte di
senso relativamente stabile al fine di legittimarne le
corrispondenti forze operanti, rendendole compiutamente
riconoscibili e manifeste, ovvero pubbliche.
Per fortuna, in tal senso esistono già esperienze di successo15.

Esse, tuttavia, costituiscono ancora iniziative d’interesse
prevalentemente culturale, talvolta condotte ai limiti della legalità
per mancanza di un quadro normative che le accolga
legittimandone il moltiplicarsi spontaneo; testimonianze del
cambiamento in atto, che non hanno ancor raggiunto una piena
consapevolezza della propria missione. Poco, in tal senso,
sembra valere l’esperienza condotta nei paesi europei di più
consolida tradizione immobiliare, come Olanda, Inghilterra,
Spagna16 e Germania, in cui tali rivendicazioni sono da sempre
strumentali alla produzione di valore, di cui rappresentano la
fondamentale funzione di innesco. Si tratta, in questi casi, di
esperienze organiche alla costruzione e trasformazione del
Piano, inteso come progetto condiviso, pur nelle sue differenti
interpretazioni locali, della cui finalità sociale, economica e
culturale sono l’imprescindibile laboratorio di gestazione, del
quale la disciplina urbanistica pragmaticamente si alimenta. In
ciò si conferma la necessità di una sistematica apertura al nuovo
nelle forme e nei tempi in cui esso si manifesta. 
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17
La posizione espressa è in

sintonia con la tesi proposta
da Vittorio Gregotti in Identità

e crisi dell’architettura
europea, Einaudi, Torino,1999.

18
Storiograficamente tale fase si

fa coincidere con la
dismissione degli insediamenti
produttivi avviata in Europa a
partire dalla seconda metà

degli anni ’70.

In tali realtà, la rigenerazione temporanei di spazi inutilizzati
risponde a molteplici obiettivi e interessi: garantisce ai proprietari
la manutenzione degli immobili suscettibili di trasformazione,
abbattendone i relativi costi; consente all’amministrazione
un’efficace funzione di presidio, senza oneri aggiuntivi per la
collettività, che tutela la pubblica sicurezza di aree altrimenti
esposte a forme di illegalità e vandalismo; offre alle forze
imprenditoriali emergenti, a fonte di investimenti minimi di
capitale e massimi in termini di lavoro generato e occupazione, le
condizioni per attuare forme di libera interpretazione dello spazio
e acquisire consapevolezza delle proprie capacità, nella
speranza che possano tradursi, almeno in parte, in nuove
pratiche condivise e trasmissibili. Permette inoltre allo stesso
Piano, attraverso un transitorio “Progetto in assenza di funzioni
prestabilite”, di testare preventivamente nuove forme di
economia, socialità e cultura da assimilare a sé per un
rinnovamento non traumatico dei propri strumenti.

Bologna, modello di prototipazione urbana

Se la Vacant City è, pertanto, l’esito della progressiva
dissoluzione della città europea17, perseguita dalle forze del
capitalismo finanziario globale, a partire dalla fase post-
industriale18, simmetricamente essa costituisce la premessa dei
processi di rigenerazione urbana, moltiplicatisi nel vecchio
continente a seguito della crisi, prima finanziaria e poi economica,
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19
Lo studio, nel 2008, era già
stato selezionato, con il

progetto CITTA’ SOSPESA, tra
i dodici finalisti del “Concorso

internazionale per la
progettazione del nuovo
complesso integrato della

stazione di Bologna Centrale”,
in raggruppamento

temporaneo d’imprese con
MVRDV (Team leader),

Arcadis, Atelier 10 e Sota.

20
La proposta recepisce le

previsioni contenute all’interno
di un accordo territoriale

sottoscritto il 18 luglio 2006 da
FERROVIE DELLO STATO

ITALIANE SPA, RETE
FERROVIARIA ITALIANA SPA,
FS SISTEMI URBANI SRL e

COMUNE DI BOLOGNA con
l’obiettivo di garantire le
condizioni di fattibilità

economico-finanziaria per la
realizzazione della nuova
Stazione Alta Velocità di

Bologna.

21
Nel periodo intercorso tra

assegnazione dell’incarico e
suo completamento, lo studio
PERFORMA A+U, su mandato
dell’allora Provincia, svolge

una importante attività
istituzionale, in qualità di
Coordinatore del tavolo
tecnico “Rivitalizzazione

urbana e usi temporanei”,
nell’ambito del Piano

Strategico Metropolitano della
città di Bologna (2011-2013).
Tale tavolo viene attivato in

risposta ad una iniziale call per
manifestazioni di interesse a

sviluppare temi ritenuti
innovativi per lo sviluppo

futuro della città, aperta a tutti
i singoli portatori di interesse e

gruppi di opinione, quale
modalità di sviluppo condiviso
del Piano stesso. La sintesi del

lavoro svolto, in
collaborazione tra profili

multidisciplinari provenienti
dall’amministrazione pubblica

e dalla società civile, ha
prodotto linee guida, derivanti
dall’analisi critica di esperienze
in corso sul territorio locale e
nazionale, tra le quali quella in

svolgimento nell’ambito
Ravone.

del 2007. Condizione necessaria, per quanto non sufficiente,
affinché si manifesti il “passaggio di testimone” del patrimonio
edilizio inoperoso è l’autosospensione della funzione deontica del
Piano, che prescrive il destino di ogni area in cui risulta
amministrativamente suddiviso il territorio, stabilendone usi,
modalità d’intervento e criteri di ammissibilità a tutela
dell’interesse collettivo, all’interno di un orizzonte temporale
definito. Questo pare essere lo spirito che informa la nuova
Legge Urbanistica della Regione Emilia-Romagna, n.24 del 2017,
concepita per arginare il fenomeno del consumo di suolo, peraltro
a fronte di una oramai evidente contrazione del mercato
immobiliare. Il testo approvato, introduce all’articolo 16, per la
prima volta nella disciplina urbanistica nazionale, il regime degli
“Usi temporanei”, inteso quale innovativa azione di contenimento
del degrado della città e di riattivazione del patrimonio dismesso
e inutilizzato, per il quale si prevede la preventiva catalogazione
sulla base di quanto stabilito all’art. 15, che definisce l’“Albo degli
immobili resi disponibili per la rigenerazione urbana”. La
normativa della Regione Emilia-Romagna, in tal senso, costituisce
il precipitato parziale, in quanto effetto di un processo ancora in
itinere, di una delle sperimentazioni più avanzate a livello europeo
riguardanti la cultura del progetto in condizioni di crisi strutturale.
Le sue premesse vanno infatti rintracciate nel lavoro svolto,
all’interno dell’ex scalo ferroviario Ravone a Bologna, a seguito di
un concorso a inviti, assegnato nel 2010 a favore di un’ATI
composta dallo Studio di progettazione PERFORMA A+U19,
Nomisma S.r.l., Unipol Merchant Bank e Studio legale Delli
Santi&Partners. Il cespite viene dismesso da RFI alla fine del
2011, in quanto non più strumentale alle proprie attività logistiche,
destinate al trasporto merci su ferro, e successivamente ceduto
alla consociata FS Sistemi Urbani S.p.a., con il compito di curarne
il relativo processo di valorizzazione immobiliare. Superata la fase
di commissariamento del Comune e insediata la nuova Giunta,
nel 2012 l’Amministrazione chiede alla committenza di redigere un
nuovo Masterplan per l’intera area20, che vada a sostituire un
precedente Piano Particolareggiato, ritenuto non più adeguato ai
nuovi obiettivi di Piano Strutturale, che viene consegnato nel
201321. La perdurante crisi economico-finanziaria, tuttavia, non
garantisce le condizioni di fattibilità della proposta nella sua
interezza. Il 9 luglio del 2014 il Comune firma un protocollo
d’intesa con i grandi portatori d’interesse nella trasformazione
della città- Agenzia del Demanio, Ferrovie dello Stato, Cassa
Depositi e Prestiti, Invimit- e, preso atto delle mutate condizioni
del mercato, avvia la redazione di un Piano Operativo Comunale
espressamente dedicato ai Beni Comuni Pubblici, il primo del
genere in Italia, del quale entra a fare parte la summenzionata
proposta di Masterplan per l’ex scalo merci Ravone. Fin dall’inizio
si rende necessaria una drastica riduzione delle previsioni
quantitative, pari a circa due terzi, da attuarsi nel quinquennio di
validità del POC, al fine di non pregiudicare ulteriormente un
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mercato già in sofferenza e conservare il valore, oramai ridotto
considerevolmente, del patrimonio esistente, ma non utilizzato. Di
concerto con i tecnici della Pubblica Amministrazione, si studia
pertanto un processo che differisca nel tempo l’immissione delle
previsioni che il Masterplan contempla nella sua interezza,
calmierandone in tal modo l’impatto stimato22. Tuttavia è oramai
diffusa opinione che non sussistano neppure le condizioni di
minima per un intervento di valorizzazione nel rispetto delle regole
ereditate dalle precedenti stagioni del progetto urbano. Con
riferimento a tale crescente consapevolezza va menzionato come,
a partire dal 2012, ovvero in tempi non sospetti, i progettisti
avessero già proposto tanto all’Amministrazione quanto al
committente23, l’opportunità di sfruttare, nella fase di interregno
tra l’attualità e il momento in cui si sarebbe potuta eventualmente
avviare l’auspicata fase di valorizzazione, gli immobili industriali
dismessi, in quanto non più strumentali all’esercizio ferroviario,
ancora insistenti sull’area, e i relativi piazzali di manovra,
riconoscendone il buono stato manutentivo, l’elevata flessibilità e
l’immediata disponibilità a fronte di modeste opere di miglioria,
ampiamente compensate dalla contestuale messa in sicurezza del
relativo valore intrinseco, così non ulteriormente pregiudicabile
dal degrado a cui l’abbandono li avrebbe senza riserve
condannati. Nella raggiunta consapevolezza della drammatica
crisi economico-finanziaria, confermando come qualsiasi ipotesi di
progetto urbano risulti, nel tempo presente, destinata al fallimento,
traducendosi in un retorico esercizi di stile, la felice intuizione
avuta si conferma l’unica strada percorribile sulla base di quanto
ai tempi risultava noto. Attraverso la costruzione di simulazioni
animate, la possibilità di riscattare gli immobili esistenti dalla
condizione di oblio in cui versano si traduce progressivamente in
uno scenario di valorizzazione ritenuto credibile24. Nel 2018 il
Committente si convince pertanto a pubblicare un primo “Invito a
offrire” per l’assegnazione di 9 immobili con annesse aree
scoperte, per complessivi 40.000 mq di superficie lorda, sulla base
di un comodato d’uso oneroso della durata di due anni, in base a
quanto previsto dal citato art. 73 del RUE di Bologna. Perviene una
sola offerta che, pur non risultando conforme, in quanto
commisurata a un orizzonte temporale doppio rispetto a quello
messo a bando, motiva la committenza a indire un nuovo invito,
della durata di 4 anni, che viene assegnato con successo nel
201925. Contestualmente lo Studio PERFORMA A+U si aggiudica
un nuovo concorso a inviti per la Progettazione Urbanistica
Attuativa del comparto Ravone, in ottemperanza a quanto previsto
dal POC “ Rigenerazione di Patrimoni Pubblici”, approvato nel
2016, diventando consulente progettista per conto del soggetto
avente in gestione l’area destinata a “uso temporaneo”, che viene
presentata ufficialmente alla stampa con l’acronimo di DumBO
(Distretto Urbano Multifunzionale di Bologna) e inaugurata il 10
Maggio con l’evento all’aperto JOINT26.   

Alcuni degli esiti ottenuti sono
successivamente confluiti,

attraverso una Osservazione,
parzialmente accolta, nella
variante del Regolamento

Urbanistico Edilizio (RUE) del
Comune di Bologna approvata
nel 2015. Essa prevede che
all’interno degli Ambiti di

Trasformazione Misti, normati
all’articolo 73, nell’interregno
tra adozione e approvazione

del Piano Operativo Comunale
(POC), tutti gli usi siano
ammissibili, senza che ciò
comporti variazioni dello

standard.

22
Tale soluzione di

compromesso consente
unicamente di perseguire

l’obiettivo di minima a cui gli
stakeholder aspirano

attraverso l’azione legittimante
del Piano, ovvero la

conservazione dei valori
nominali iscritti a bilancio ( che
per quanto del tutto dissociati

dalle dinamiche reali,
giustificano il sostegno della
leva finanziaria, in un gioco di
reciproco riconoscimento del

tutto autoreferenziale).

23
Registrando da ambo le parti

comprensibili riserve e
resistenze, imputabili alla

relativa incapacità di
riconoscere a strategie d’uso

temporaneo di immobili
vacanti la propensione a

generare valore.

24
L’esperienza acquisita viene

arricchita da preziose
collaborazioni maturate a
seguito del tavolo tecnico

“Rivitalizzazione urbana e usi
temporanei”, tra le quali si

segnala il progetto pilota per il
Distretto Popolare Evoluto,
presentato in Sala Borsa a
Bologna il 18 marzo 2016,
redatto dallo stesso Studio

PERFORMA A+U in
collaborazione con Planimetrie

Culturali, Accademia delle
Belle Arti di Bologna e DCM.
Lo stesso gruppo è stato

successivamente ascoltato, in
qualità di soggetto esperto,
dagli estensori della nuova
Legge Urbanistica della

Regione Emilia-Romagna, con
l’obiettivo di definire strumenti

innovativi a supporto della
rigenerazione urbana.
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25
Il soggetto aggiudicatario

risulta essere la cooperative
sociale Open Group, in

cordata con l’impresa privata
Eventeria, già operante
nell’organizzazione di

manifestazioni di pubblico
spettacolo.

26
Dall’inaugurazione ad oggi
sono circa 70 gli eventi

ospitati all’interno dell’area di
DumBO.

27
Sarà la prima volta, nella storia
dell’Urbanistica italiana, che il
documento “Masterplan usi

temporanei”, entrerà
ufficialmente a fare parte degli

elaborati di Piano.

Da questo momento l’obiettivo perseguito dal progetto di
rigenerazione urbana dell’area Ravone, attraverso la redazione di
un “Masterplan Usi Temporanei”, è stato quello di garantire, nel
rispetto di quanto già prefigurato a partire dal 2012, che
procedure ed effetti risultanti dalla sperimentazione in corso, in
regime di “usi temporanei”, come previsto dall’art. 73 del RUE,
possano migrare all’interno del redigendo PUA, venendone a
costituire la fase d’innesco, a garanzia di un efficace
radicamento nel tessuto socio-economico e culturale della città
consolidata. Attraverso la continua interazione con il settore
Urbanistica del Comune, in tale prospettiva, si è già arrivati a
stabilire che il suddetto Masterplan, oggi operante de facto a
garanzia della governance del processo rigenerativo, e il
corrispondente sistema delle regole, subentri de jure al RUE
dall’approvazione dello strumento attuativo. In termini
strettamente disciplinari, si tratta di un risultato straordinario, che
non ha precedenti in Italia. La decisione, che verrà ratificata dalle
osservazioni al Piano Urbanistico Attuativo Preliminare,
consegnato il 12 Febbraio 2020, implica infatti che, per la prima
volta nell’urbanistica italiana, un progetto rigenerativo- per sua
natura incrementale, collaborativo e sperimentale- attraverso il
recepimento in progress delle buone pratiche messe in esercizio
nel laboratorio temporaneo del Ravone, venga riconosciuto
quale processo di legittimazione del Piano, e che il
corrispondente “documento”, ovvero il “Masterplan usi
temporanei”, ne venga a definire il principio fondante27, a cui
tutta la pianificazione attuativa sarà tenuta a uniformarsi, tanto
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nell’articolazione degli spazi quanto nella successione temporale
delle fasi realizzative. La trasformazione effimera della Vacant
City, liberata dalla cogenza prescrittiva dei Piani di vecchia
generazione, si conferma pertanto essere lo strumento
attraverso il quale prefigurare un modello circolare per la città
resiliente del futuro, fondandone la previsione sulle istanza del
presente, colte nel loro agonistico divenire.

Alcune note conclusive

L’esperienza pionieristica dell’ex scalo ferroviario Ravone a
Bologna conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che la
reazione alla crisi del mercato immobiliare sta già ridisegnando la
città secondo logiche anticipanti l’istituirsi del Piano. La sua
moratoria temporanea risulta, pertanto, la condizione necessaria,
per quanto non sufficiente, affinché si possano esprimere le
forze emergenti dal paesaggio di rovine che ci hanno lasciato la
caduta del capitalismo finanziario e il crollo del relativo mondo, in
attesa di quello che verrà. La politica ha, in tale frangente, il
compito e la responsabilità di creare le condizioni idonee
affinché ciò possa semplicemente accadere e maturare,
agevolando la promozione di una rete di iniziative che aspirino a
colonizzare le porosità urbane in crescita, coltivandole e
monitorandone la qualità e la capacità di resistenza alla prova
del tempo. Ci sono dei momenti in cui si ha piena
consapevolezza che il progetto risulti indistinguibile
dall’esistenza in quanto esperienza di vita. Quello attuale è uno
di questi. Sarebbe imperdonabile non coglierne le opportunità.
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La pandemia de Covid-19 ha tenido y sigue teniendo efectos
disruptivos en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Crucial, en
este marco, es la cuestión del espacio en sus diferentes escalas:
la pandemia se ha presentado desde el principio como un
fenómeno eminentemente espacial, capaz de catalizar nuevos
cambios sistémicos y a la vez de visibilizar y acelerar
transformaciones ya en acto en el entorno en el que vivimos. 
Una primera cuestión relevante es la relativa a la

problematización de la frontera entre espacio interior y exterior. La
pandemia y otros fenómenos contemporáneos de alcance mucho
mayor, como el cambio climático, nos están demostrando
claramente que no existe ningún “afuera absoluto”: siempre
permanecemos en el mundo, dentro de algún lugar. No obstante,
nuestra condición de inmanencia radical -en el sentido etimológico
del término- es algo que nos sigue resultando difícil de interiorizar:
seguimos con la pretensión de ver del mundo “desde el exterior”,
un legado de la filosofía moderna desde Descartes1. 
Esta idea de visión desde el exterior también está estrechamente

vinculada con otra idea muy característica de la mirada moderna
hacia el mundo: la de previsión. Pre-ver, es decir ver antes, es
posible justamente situándose fuera y arriba de lo que se mira.
Como evidencia Timothy Morton, en nuestra cultura la idea de
previsión ha sido siempre sobrevalorada: solemos pensar que
estamos “arriba de las cosas, fuera de las cosas, más allá de las
cosas, capaces de mirar hacia abajo y decidir qué hacer”
(Morton, 2018: xxv) con un grado suficientemente alto de
precisión. La vista “desde arriba” proyecta una ilusión de falsa
estabilidad, seguridad y dominio sobre aquello que se ve2. 
Y sin embargo, a efectos concretos esta idea de visión

“extendida” -desde fuera o desde arriba- no es nada más que un
sesgo cognitivo. Estamos tan involucrados, “entrelazados” con
nuestro cuerpo en el mundo que incluso si quisiéramos
escaparnos de él no podríamos hacerlo de ningún modo: nos lo
impiden miles de tentáculos3. En referencia a esto, el antropólogo
inglés Tim Ingold sugiere justamente el término enmeshment,
entrelazamiento; propone pensar los seres vivientes (personas u
organismos) como un “atado de líneas” (Ingold, 2018: 23).
Entender el mundo desde esta idea de entrelazamiento nos

parece sumamente útil en el contexto de una reflexión sobre la
pandemia, sobre todo por las consideraciones que nos permite
hacer en relación a la noción de inmunidad, un término en el
centro de nuestras preocupaciones desde hace meses.
Desde el inicio de la pandemia hemos concebido la inmunidad

de forma transescalar. Hemos intentado “inmunizarnos” del virus
cerrando desesperadamente todas las fronteras posibles, a todas
las escalas posibles: las continentales, las nacionales, las
regionales, las locales, las de nuestro espacio doméstico –
desinfectábamos las bolsas de la compra antes de introducirlas en
casa– e incluso las de nuestra propia esfera individual, con las
mascarillas, los guantes y el gel hidroalcohólico. 

1
Varias figuras del pensamiento

post-humanista
contemporáneo han puesto en

evidencia los problemas
relacionados con esta

pretensión. A ese respecto
Donna Haraway (1988) utiliza

el término God trick, para
hacer referencia a una especie
de visión panóptica del mundo
“desde el ojo de Dios”; por su

parte, Bruno Latour (2018)
recurre a una imagen

astronómica: la “View from
Sirius”, como si pudiéramos

ver la tierra desde la
perspectiva de otra estrella. 

2
De hecho, para Hito Steyerl
(2014: 27) la perspectiva que
se produce desde arriba es la

de un muerto: una mirada
flotante descarnada.

3
“We do not make decisions

outside the universe and then
plunge in, like an Olympic

diver. I am already in. I am like
a mermaid, constantly pulled

and pulling, pushed and
pushing, flicked and flicking,
turned and opened, moving

with the current, pushing away
with the force I can muster. An

environment is not a neutral
empty box, but an ocean filled

with currents and surges. It
environs. It veers around,

making me giddy” (Morton,
2018: 115).
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¿Quién está realmente protegido?, ¿quién no lo está?. Esta
pregunta ha sido recurrente en los últimos meses; y a esto se
reduce, a fin de cuentas, toda pregunta por la inmunidad. Una
pregunta que tiene siempre un correlato “necropolítico”, como lo
definiría Achille Mbembe (2011): hay siempre alguien cuya vida vale
relativamente menos, y por esto reúne más condiciones para morir.
Esta distribución desigual de la oportunidad de vivir se ha podido
ver en los hospitales, donde los mayores tenían acceso a los
cuidados intensivos solo después de los más jóvenes, o en el caso
de los indigentes y de las personas sin hogar, a quienes el eslogan
“quédate en casa” debía sonar como la más amarga de las ironías.
Sin embargo, y más allá del ámbito sanitario –en el que,

evidentemente, cualquier defensa individual y colectiva contra la
pandemia es tanto razonable como legítima– la verdad es que no
hay inmunidad posible, debido justamente al entrelazamiento al
que se ha hecho referencia antes: ahí donde hay entrelazamiento
no hay inmunidad. La razón de esto es muy sencilla y tiene que ver
con la propia etimología del término: la inmunidad en latín antiguo
es la negación, la exención del munus, que significa “carga”,
“deber” u “obligación”. La inmunidad por lo tanto es el privilegio
de estar dentro de una “esfera de protección”, y entonces “fuera”
de peligro, exento de sus consecuencias. Sin embargo, en un
mundo entrelazado nadie es verdaderamente inmune porque todos
sufrimos las consecuencias del virus, directa o indirectamente.
Los ejemplos de esto son innumerables. Se han cancelado o

pospuesto bodas, conferencias internacionales, olimpiadas, ligas
de fútbol. La economía ha estado y sigue estando al borde del
colapso. Entre marzo y abril ha habido una disminución significativa
de las víctimas del conflicto en Siria porque los países implicados
en él concentraban todos sus esfuerzos en combatir la pandemia.
El aire de las grandes ciudades se ha vuelto respirable. Varias
especies de animales salvajes han vuelto a aparecer en nuestros
entornos urbanos. Hemos pasado muchísimo más tiempo en casa,
de forma voluntaria o forzada, y esto ha tenido un enorme abanico
de repercusiones tanto positivas como negativas: el smart working
ha tenido efectos disruptivos sobre nuestros espacios, nuestros
tiempos y nuestras formas de trabajo; hemos empezado a usar
más nuestras terrazas y nuestros balcones, y a conversar con los
vecinos; ha habido más violencia doméstica, porque las mujeres en
condiciones de aislamiento estaban obligadas a compartir el
mismo espacio con sus maltratadores todo el tiempo, siendo
expuestas a abusos que además no podían denunciar. Más allá del
ámbito doméstico, entre las transformaciones espaciales
impulsadas por la pandemia hay las que tienen que ver con el
modo en que concebimos y vivimos nuestro entorno proxémico:
no nos podemos abrazar, nos reunimos de forma diferente. Hemos
tenido que renunciar a la distancia íntima  –aquella que en el
estudio de la proxémica del antropólogo Edward Hall  (2013) se
sitúa entre los 0 y los 45 cm– a favor de lo que se ha llamado
“distancia social”: la norma de separación de 1,5 m4.

4
Como es sabido, la

estandarización del entorno
construido con el objetivo de

regular y controlar las
interacciones en el espacio no

es ninguna novedad:
únicamente hace falta

consultar el célebre manual “El
Arte de Proyectar

Arquitectura” de Neufert que
desde 1936 es considerado

uno de los libros de cabecera
por muchos arquitectos. Las

normas propuestas en el siglo
pasado por los arquitectos

racionalistas muestran, a ese
respecto, toda la fragilidad de

soluciones basadas en la
estandarización del cuerpo

humano que, pese a su
pretensión de universalidad,
constituían simplemente una
respuesta parcial y sesgada a
las situaciones propias de un

contexto geográfica y
temporalmente muy definido.
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5
Hoy en día varios teóricos del
diseño –entre ellos Tony Fry,
Anne-Marie Willis y Arturo

Escobar– utilizan el término
“diseño ontológico” para

referirse a la manera en la que
lo que diseñamos es capaz a
su vez de re-diseñarnos, es

decir, de actuar sobre
nuestras subjetividades y

nuestras prácticas cotidianas.

La “Nueva Normalidad” se ha convertido en un asunto de
diseño: arquitectos y diseñadores de diferentes partes del
mundo han inventado nuevas maneras de ocupar espacios
colectivos en las oficinas, en los parques y en los restaurantes,
diseñando formas de controlar flujos, marcar distancias o
simplemente abrir puertas. 
Como es evidente, estos cambios afectan a todo el mundo de

una manera u otra. En este sentido el filósofo Roberto Esposito
ha puesto en evidencia algo crucial: lo contrario de inmune,
etimológicamente, es común (Esposito, 2003; 2005). El virus es y
siempre será un problema comunitario, porque todos estamos
obligados a lidiar con él.
En este debate se sitúa también otro filósofo contemporáneo,

Peter Sloterdijk, cuando propone la construcción de una “co-
inmunidad”: el diseño de una inmunidad global (Sloterdijk, 2013),
que no es más que el mero reconocimiento que todo sistema
inmune personal depende de un sistema inmune social a escala
global. Precisamente Sloterdijk vincula la noción de inmunidad al
espacio cuando define la casa como un “sistema espacial de
inmunidad” (Sloterdijk, 2014: 407), es decir, una de las primeras
esferas protectoras a nivel ecológico, político, afectivo y jurídico
frente los peligros de un exterior hostil.  
En este sentido, Sloterdijk propone pensar el habitar moderno

–los espacios de coexistencia–  a través de configuraciones
espaciales concretas: burbujas, globos y espumas que
conforman envolventes a diversos niveles, desde la primera
envolvente que sitúa en el útero materno hasta los macro-
entornos como la ciudad (Sloterdijk, 2014). Durante la pandemia
hemos habitado en nuestra casa con la ilusión de estar
envueltos por una esfera protectora inmune frente al exterior.
Nuestros cuerpos confinados en el interior parecían restablecer
claramente el umbral interior-exterior. Sin embargo, nada más
lejos de la realidad: no hemos habitado un interior; hemos vivido
en un contínuo de relaciones espacio-cuerpo-conexión-
dispositivo en perpetuo flujo con un exterior. 
Junto a la que divide exterior e interior, otra frontera cada vez

más problemática hoy en día es la que marca la separación entre
espacio público y privado. La difuminación de esta otra frontera
–principalmente por efecto de tensión entre lo offline y lo online–
se ha manifestado de forma especialmente evidente durante la
pandemia. Como es sabido, durante los meses del
confinamiento se han extendido de forma extraordinaria las
nuevas formas de espacialidad en línea, que están
transformando radicalmente no solo nuestras subjetividades y
comportamientos5 sino también nuestra manera cotidiana de
entender y vivir el espacio, como bien ha evidenciado Andrés
Jaque en algunas de sus reflexiones recientes (Jaque, 2019).
¿Es posible aún, al día de hoy, hablar de espacio público y

privado? Y si lo es, ¿cómo puede redefinirse la frontera de
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6
Lo doméstico ha sido uno de
los territorios por excelencia

donde se manifiesta lo
biopolítico: la noción,

introducida por Foucault a
finales de los años 70, se

refiere a una forma específica
de gobierno a que afecta

todas las forma de politización
de la vida y configura nuevas

subjetividades. 

7
Un proceso que culmina con

el diseño de la célebre Cocina
de Frankfurt de Margarete
Schütte-Lihotzky en 1927.  

8
“La relación de la mujer con la
casa muestra en el cambio del

siglo XIX al XX toda la
complejidad política e

ideológica del momento, por
un lado el interior como
espacio de dominio y

condicionante de vida; y
completamente a la inversa,

las mujeres como
responsables de estos

espacios de representación y
transmisión de valores y
reglas que ellas mismas
empiezan a cuestionar,

proponiendo cambios (...). de
la obligación a la liberación, el

interior doméstico como
práctica emancipadora”

(Muixí, 2018: 139).

separación entre los dos?. De noche, en la oscuridad de mi
habitación, puedo colgar posts en Facebook o en Instagram,
cuyas visualizaciones y likes serán proporcionales a mi capital
social y simbólico. Participamos en videoconferencias
internacionales desde el interior de nuestras casas a través de
plataformas como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y
muchas más; lo hacemos, además, gracias a máquinas de
procesamiento y almacenamiento de datos cuya ubicación física
no corresponde a ninguna de nuestras casas, sino más bien a
algún lugar no especificado de Silicon Valley o China. Estas
máquinas, junto con una enorme infraestructura de cables que
cruzan todo el planeta, son las condiciones materiales de
posibilidad del espacio colectivo de nuestros encuentros:
literalmente, lo hacen posible.
Ahora bien, cuando estoy conectado a estas redes lo que

puedo definir como mi espacio “privado” ya no es el espacio
físico de mi casa, sino más bien algo que se retira, que se
comprime en una especie de concavidad –lo que queda fuera de
la proyección de la cámara de mi ordenador o de mi smartphone–
cuyas formas y dimensiones varían constantemente.
La naturaleza cada vez más fluctuante de esta frontera de

separación público-privado tiene, evidentemente, un amplio
abanico de consecuencias no solo a nivel sociocultural sino
también a nivel político. En este sentido, hay algo crucial que el
confinamiento ha reforzado y ha hecho aún más evidente: la
casa hoy en día no constituye tanto un refugio individual o un
nicho de intimidad, sino más bien un verdadero espacio de
producción y control biopolítico6, en el que producen –y se
ponen en circulación– determinadas formas de subjetividad.
No se trata, sin embargo, de un fenómeno nuevo, ya que sus

raíces se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX.
Durante la modernidad las ideas tayloristas de eficiencia se
trasladaron al espacio doméstico, y en particular al ámbito de la
cocina7. El objetivo de gran parte de las transformaciones en
torno al espacio doméstico era reducir el tiempo invertido por las
mujeres en las tareas del hogar. En este sentido, la pretensión
consistía en liberarlas del trabajo “improductivo” haciendo de la
casa un centro de producción eficiente gracias a unas
configuraciones espaciales y comportamientos reglados. En este
contexto tiene lugar la producción de la subjetividad de la ama de
casa moderna: una especie de ingeniera del hogar que hace uso
de lo doméstico como práctica emancipadora (Muixí, 2018: 139)8. 
Pero esta solo era una primera forma de subjetividad

“doméstica”. En las últimas dos décadas hemos asistido a la
proliferación de otro tipo de subjetividad ubicada en lo doméstico,
esta vez típicamente joven o incluso adolescente: el youtuber. El
youtuber construye su identidad a través de una autoficción hecha
pública desde la (no-) intimidad de su habitación.  
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9
Desde esta primera definición

lacaniana de la extimidad,
acuñada a finales de los años
60, han aparecido variaciones

significativas del término,
sobretodo a raíz de la

exposición y publicitación
mediática de la intimidad a
través de los TV-shows y/o

redes sociales. Dichas
variaciones han propuesto

simplificar la complejidad del
término lacaniano

reduciéndolo a lo contrario de
intimidad. Para el psiquiatra

Serge Tisseron la extimidad es
“el movimiento que empuja a

cada uno de nosotros a
mostrar una parte de su vida

íntima, tanto física como
psíquica” (Tisseron, citado en

Waelder, 2011: 13).

Esta construcción de la subjetividad que se da gracias a la
llegada de las nuevas tecnologías a nuestra vida cotidiana
cuestiona inevitablemente las fronteras de lo íntimo. El límite de
la intimidad –anteriormente territorio por antonomasia de lo
doméstico que se ve reflejado en la concepción moderna del
espacio íntimo alejado de la mirada ajena– se ha visto
desplazado por la irrupción de lo público.
A partir del momento en que la casa –convertida en un

photocall o un plató– es el lugar desde el que nos mostramos al
mundo, lo íntimo ya no puede entenderse como lo personal, es
decir como aquello propio que me pertenece o me atraviesa, o
lo que quiero esconder a los demás. Desde ahí, la intimidad se
construye precisamente en el entrelazamiento con el otro. Lo
íntimo y lo público no son categorías opuestas, tampoco
categorías independientes y enfrentadas (Pardo, 2012).  
Cuando la intimidad se construye haciéndose pública podemos

hablar que se da como extimidad (extimité): término acuñado por
el psicoanalista Jacques Lacan para designar “lo más íntimo
justamente es lo que estoy constreñido a no poder reconocer
más que fuera” (Lacan citado en Waelder, 2011: 12). Para Lacan,
la extimidad no es lo opuesto a la intimidad, porque lo éxtimo es
precisamente lo íntimo, incluso lo más íntimo. Sin embargo, a
pesar de ser lo más íntimo pertenece a la exterioridad, a la
alteridad, como un cuerpo extraño9. La extimidad es aquello que
tenemos dentro, pero desconocemos o no entendemos, como si
fuera ajeno a nosotros. Desde esta perspectiva,  se pone de
manifiesto la relación de interdepencia que se da entre la
exterioridad y la interioridad, o dicho de otra forma, la
imposibilidad de una interioridad que no se dé en dependencia
de algo exterior, de algo “Otro” (Waelder, 2011: 12).
En este sentido la pantalla de nuestro smartphone u ordenador

–como dispositivo tecnológico de producción de extimidad– ha
transformado nuestro espacio cotidiano en algo radicalmente
extraño. El extrañamiento que supone percibir nuestro espacio
doméstico como un escenario compartido por nuestros
compañeros y compañeras de trabajo, clientes, jefes, profesores
y profesoras, estudiantes o personal de recursos humanos. De
hecho, la extimidad podría entenderse como un concepto
espacial fruto de dicha tensión entre lo offline y lo online.
La habitación del youtuber –uno de los “cuartos conectados”

a los que se refiere Remedios Zafra (2011)– deviene una
escenificación: el lugar desde el que autorretratarse para exhibir
el cuerpo, los hábitos y la vida cotidiana, así como el lugar
desde el que compartir experiencias, habilidades o prácticas.
De esta forma, se convierte en un centro de producción,
consumo y distribución de bienes o servicios, en todas las
formas imaginables. El espacio doméstico se configura así
como un espacio de encuentro online entre lo cotidiano y la
economía global. 
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Como se mencionaba antes, el confinamiento de los últimos
meses ha contribuido de forma inequívoca a reforzar y evidenciar
este desplazamiento de los centros de producción. Por un lado,
gran parte de la producción laboral se ha desplazado a nuestra
casa: el salón, el estudio, el dormitorio, la terraza han devenido
espacios de trabajo inmaterial mediados por una pantalla. De
forma paralela, se han transformado también en espacios de
producción material – “gimnasios domésticos”–  desde donde
ejercitar el cuerpo: la encimera de la cocina para entrenar los
tríceps, el respaldo del sofá para estirar los isquiotibiales, el
marco de la puerta para alargar las lumbares, entre otras muchas
formas posibles. En definitiva, una nueva tarea asignada a la
casa por las somato-políticas contemporáneas: la de producir y
reproducir cuerpos normativos. 
Esta nueva configuración de tiempos y espacios plantean

nuevos escenarios biopolíticos, desde donde administrar aquello
público o privado. Ante la desorientación de no saber si
trabajamos desde casa o vivimos en el trabajo, ¿qué
configuraciones espaciales resultan cuando cualquier rincón es
susceptible de ser centro de producción?, ¿qué formas de
control y biovigilancia se pueden dar?
Adicionalmente, la casa no solo ha devenido centro de trabajo,

sino que también se ha constituido como una laboratorio de
producción  y distribución de datos e imágenes. Con la pandemia
el espacio doméstico se ha transformado casi en su totalidad en
una unidad de grabación mostrada con un único punto de vista;
en las videoconferencias la webcam permanece inmóvil
apuntando a sus habitantes encerrados en un espacio. La imagen
del habitante en el espacio es siempre una puesta en escena
mediada por una cámara fija, en la que el habitante ya no puede
desaparecer –esconderse en la intimidad de su cuarto–  sino que
se produce un aparecer constante, reglado y hegemónico. Como
dispositivo de normalización que genera un efecto, el fondo de la
imagen promueve un imaginario visual concreto del espacio de
trabajo doméstico. Siguiendo este imaginario homogenizador, el
espacio de trabajo debe estar en la medida de lo posible
vinculado a una estantería. Las opciones son amplias, pero hay
una cierta predilección por las estanterías de madera repletas de
libros bien ordenados. Tanto es así, que Amazon ha
comercializado en los últimos meses varios modelos de displays
de cartón que reproducen fotográficamente una librería con
libros como fondo para videollamadas. Sin embargo, de forma
paradójica, a la vez que se apuesta por la homogeneización, se
aspira a la diferenciación del espacio doméstico: nadie quiere
mostrarse desde un showroom de Ikea. Un goteo continuo de
miles de imágenes de espacios-referencia conforman una
uniformización disfrazada de multiplicidad: lo que Pierre Bourdieu
denomina “ocultar mostrando” (Bourdieu,1998): aprender a
mostrar lo que conviene para que no se muestre nada.
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10
Lacan ilustra el concepto de
extimidad precisamente con

esta imagen 
(Waelder, 2011: 12).

En nuestra opinión, estas y miles de otras formas de
“publicitación de lo privado” –las “convexidades” que
constituyen el reverso de las concavidades mencionadas
anteriormente– dan a entender que el espacio no debe ser
entendido de manera newtoniana, como un contenedor a priori,
sino más bien de manera topológica: en lugar de ser categorías
estables y preexistentes, lo público y lo privado son el resultado
de una especie de pliegue, que se modifica una y otra vez por la
tensión continua entre lo online y lo offline. Una imagen útil para
entenderlo es la de la cinta de Moebius10, en la que el interior se
convierte en exterior y al revés. El espacio no es algo que
preexiste sino más bien algo que se produce (Bryant, 2014): algo
que emerge, de manera performativa, como resultado de las
articulaciones – casi nunca estables en el tiempo– entre las
“fronteras” que lo delimitan físicamente y los medios y
dispositivos que posibilitan su relación con el exterior.
Prueba ulterior de ello son los glitches, aquellos

malfuncionamientos espaciales que revelan de forma aún más
evidente la dimensión problemática de esta negociación
permanente entre público y privado, de este “replegarse” del
espacio que a menudo nos coge desprevenidos. Algunos de
estos glitches ocurridos durante el confinamiento se han hecho
ya célebres: es el caso del periodista americano que hablaba en
un directo web con corbata y americana pero en calzoncillos,
“traicionado” por la webcam y por la lejanía de su escritorio; o el
de otro periodista en España, detrás del cual se vio pasar una
mujer semidesnuda, que además no era su pareja. Los supuestos
ángulos ciegos de la cámara o las puertas ubicadas en el fondo
de la videollamada constituyen, en este sentido, condiciones
potenciales para el glitch, para el improvisto desplazamiento de
una frontera cada vez menos estable.  
El propósito de esta contribución ha sido el de ilustrar solo

algunas de las maneras posibles de acercarse a un nuevo ámbito
de problemas –el de los efectos de la Covid-19 sobre el espacio–
muy complejo y difícil de desentrañar, sobre todo por su
entrelazamiento con otros ámbitos distintos. Sin embargo, seguir
ahondando en ello puede constituir –creemos– una excelente
manera para abordar una cuestión mucho más amplia,
preexistente a la pandemia y fundamental sobre todo para
quienes se ocupan de la arquitectura y el diseño: la del espacio
como asunto de carácter ontológico y político, que necesita re-
pensarse de manera radical hoy en día. 
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La filosofa sociologa Hannah Arendt assumeva lo spazio
pubblico come la dimensione essenziale per la condizione
umana1. Luogo della pluralità e della libertà politica, esso
appartiene agli individui, senza distinzione sociale, che ivi si
esprimono democraticamente. In contrapposizione alla singolare
condizione di proprietà dello spazio domestico, è nello spazio
pubblico che ha luogo la matrice democratica, grazie alla
costruzione permanente di principi di uguaglianza, pari
opportunità e mobilità sociale, secondo un’ottica generale volta
al benessere. Inteso quindi come condizione necessaria per
l’esistenza della sfera politica, la crescita e la capacità di
permanere, lo spazio pubblico ha inoltre la funzione di
proteggere e stabilizzare la vita della comunità: essa consacra la
città in quanto tale non perché situata fisicamente in un territorio
– territorio e contesto, infatti, non sono elementi dati, ma
costruiti dall’azione politica della polis –, bensì per l’agire
collettivo e per l’organizzazione delle persone; “l’autentico”
spazio è indipendente dal luogo in cui si trova. La città è così
un’armoniosa commistione dello spazio domestico degli individui
che si rapportano agli spazi urbani e sociali, al fine di restituire
questi ultimi alle funzioni collettive. La rigida separazione tra i
luoghi dell’abitare e quelli della collettività, dovuta alle misure
imposte per il contenimento della pandemia, è stata percepita
come la totale assenza dello spazio pubblico.

1
The Human Condition, 
Hannah Arendt, 1958.
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Negli ultimi mesi il dibattito sui temi urbani si è concentrato
infatti sullo spazio pubblico per i motivi legati agli stravolgimenti
della pandemia in atto: gli spazi sociali, come le piazze e i parchi,
e gli spazi urbani, come le strade, anche attraverso i mezzi
pubblici, sono stati percepiti come luoghi del contagio, affollati
quotidianamente da una moltitudine di persone eterogenee. È
avvenuta la prima riflessione in epoca moderna concentrata sui
“luoghi del contagio”, i luoghi della città. Il modo di fare una
passeggiata è cambiato, così gli scenari. Del vivere comune,
degli eventi nelle piazze, dei concerti, delle metropolitane
affollate, è rimasta solo un’idea che più che utopistica diventa
surreale, in assenza del vaccino o della cura alla malattia. 
Le misure di distanziamento sociale adottate per contenere

l’attuale pandemia sul sistema dei trasporti e degli spazi pubblici
hanno influito attraverso molteplici punti di vista, modificando la
quotidianità dei flussi. Lo scenario che ne è derivato era
inimmaginabile: strade deserte, mezzi pubblici vuoti, parchi
silenziosi, negozi chiusi. La totale assenza del cosiddetto
“rumore di fondo” ha evidenziato la mancanza delle attività
quotidiane nella città, ormai costrette all’interno delle proprie
abitazioni. Per le vie delle città si incontravano unicamente
persone, oltre alle forze dell’ordine, delle quali è possibile
immaginare facilmente lo scopo della propria uscita: chi era
prossimo alla fila al supermercato, alla farmacia o alle poste, chi
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passeggiava con il proprio cane, chi faceva jogging; i restanti
andavano o rientravano dal lavoro. In questa nuova
configurazione, le strade e le piazze hanno rivestito unicamente
la funzione di connettere gli spazi del vivere proprio (le abitazioni)
e sono luoghi di passaggio; non sono più spazi collettivi urbani.
Si è configurato così un nuovo spazio urbano, dato dalla somma
degli spazi privati, che necessitano di essere connessi tra loro e
fruiti per il minor tempo possibile. 

Fig. 2: Piazza Antonello, Messina. Incrocio urbano, deserto - Aprile ‘20.
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La città esterna alle mura domestiche in poco tempo è
diventata sconosciuta e non sicura. Lo spazio pubblico urbano
adesso è un luogo pericoloso, per due fattori: sicurezza
percepita, poiché vuoto della cittadinanza che solitamente lo
frequenta, e timore di essere sanzionati, per via della dovuta
legittimazione di fruizione. Uno tra gli aspetti peculiari dello spazio
privato per eccellenza, la casa, durante questa particolare
condizione, la sicurezza, è stato talmente sopravvalutato che ha
quasi celato altri aspetti negativi dello stare a casa. La necessità
di rimanere a casa per contrastare l’emergenza ha descritto gli
spazi esterni come la panacea di tutti i mali, attraverso un banale
meccanismo di risulta. Tra gli aspetti dimenticati, ad esempio,
l’impossibilità di stare in casa per chi non ne possiede una, la
tragicità per chi vive un ambiente domestico “difficile”, la
difficoltà per chi deve lavorare, e non può farlo da casa.
Il concetto di “distanza” inizialmente si è imposto

violentemente per poi radicarsi nelle coscienze. L’acquisizione di
questo uso è avvenuto secondo una vera e propria modalità
resiliente, in quanto le persone, superato lo shock, si sono
adattate al cambiamento. Il percorso di adattamento ai nuovi
scenari post-pandemici è regolato da almeno due fasi: la prima di
allontanamento dalle pratiche quotidiane ritenute pericolose, la
seconda di riadattamento alle stesse, in chiave sicura. Se la prima
fase è già stata vissuta, anche se in parti del mondo non ancora
superata, per la seconda è necessario il configurarsi di ulteriori
condizioni, che permettano di ritornare a vivere delle proprie
abitudini sociali e urbane. 
La privazione dello spazio pubblico fruibile, in questa condizione,

ha evidenziato problemi che fino a prima dell’emergenza erano,
per la stragrande maggioranza, rimasti nascosti. Il modello di
sviluppo urbano a cui siamo abituati pone lo stesso al di sopra di
tutto; l’esperienza della quarantena da covid19 ha esposto quanto
sia necessario costruire un modello di città, che non pensi a forme
alternative, ma che sviluppi i paradigmi dello spazio pubblico.
Gli ideali tradizionali della vita urbana stanno cambiando con

l'aumentare delle pressioni ambientali sulle città a cui, nel
contesto post pandemico, si aggiungono le pressioni sociali.
L’occasione offre nuovi spunti per la trasformazione delle città
con l’introduzione di nuovi-vecchi concetti di pianificazione
urbana – e in particolar modo dello spazio pubblico. Le risposte
della pianificazione ora devono immediatamente invertire certe
tendenze negative correlate alla pandemia; interventi puntuali, ad
esempio nei quartieri, possono contribuire alla trasformazione
della città, rendendola socialmente sostenibile, resiliente ed equa. 
Gli studi per il riadattamento dello spazio pubblico ora

considerano anche misure di contenimento di pandemie come
quelle da coronavirus. Nello studio della città, è necessario
considerare di progettare i luoghi pubblici in funzione del
distanziamento sociale affinché possa essere esercitato, qualora
necessario, senza impedire i normali flussi e il vivere comune. 

BELLAMACINA_Layout 1  21/09/2020  11:37  Pagina 5



78 Phd_KORE REVIEW

Spazio e tempo nello spazio pubblico

2
Espressione coniata da Anne
Hidalgo, sindaco di Parigi, per
proporre un nuovo progetto
urbanistico: “racchiusa in un

diagramma circolare che
ricorda l’Uomo vitruviano di

Leonardo, la “città del quarto
d’ora” secondo la visione

proposta è una metropoli nel
cui quartiere puoi trovare tutto

ciò di cui hai bisogno in 15
minuti da casa. Uno strumento

per la trasformazione
ecologica della città,

migliorando al contempo la
vita quotidiana degli abitanti e,
si può aggiungere, evitando
quella ressa sui sistemi di
trasporto pubblico che va
assolutamente evitata in
tempo di epidemie” – 

https://www.bfmtv.com/politiq
ue/municipales-a-paris-avec-
la-ville-du-quart-d-heure-anne-

hidalgo-mise-sur-l-hyper-
proximite-1844878.html

3
Google COVID-19 - Rapporti di
mobilità della comunità, 2020.

Al centro del dibattito attuale vi è l’idea, a seguito di una
proposta, tra tutte, del sindaco di Parigi Hanne Hidalgo, della
città della prossimità. La strategia de la Ville du quart d’heure2

insiste sulla prossimità di quartiere, attraverso una dimensione
policentrica basata su relazioni sociali e funzioni urbane; la città
risulta compatta e in equilibrio con il paesaggio, concepita e
percepita come un organismo vivente, aggregato e integrato. Gli
studi sul territorio dimostrerebbero i ritmi dinamici e statici dei
flussi relativamente alle condizioni: scenari pre-pandemici o di
normalità distopica, scenari pandemici o di crisi statica, scenari
post-pandemici di prima fase o di prossimità imposta, scenari
post-pandemici di seconda fase o di dinamicità aumentata al fine
di dimostrare la rigenerazione urbana attraverso il
raggiungimento di scenari di rigenerazione urbana o della nuova
prossimità, sostenibile, sicura, inclusiva e resiliente.
Dall’avvento dell’automobile al massiccio uso della stessa, le

strade sono state sempre più sovraccaricate dai flussi urbani,
fino all’inversione di tendenza dell’ultimo decennio che incentiva
l’uso di mezzi pubblici e di mobilità dolce. Gli scenari post
pandemici devono considerare perciò diversi fattori principali: il
mezzo pubblico che da un lato sostiene la questione ambientale,
dall’altro è percepito come non sicuro per via del fattore
contagio, potrebbe essere surclassato dal mezzo proprio, più
inquinante, ma sicuro. C’è da considerare comunque che le
automobili si stanno tutte trasformando in ibride ed elettriche, il
che salvaguarda l’ambiente ma alimenterebbe comunque il
traffico urbano. Allora, la svolta, incentivata anche dalle
amministrazioni governative dei paesi, è data dall’uso di mezzi a
mobilità dolce, come le biciclette e i monopattini, che però
necessitano la riconfigurazione delle strade della città. 
In Europa, le misure di contenimento per il contrasto

dell’epidemia da covid19 sono state applicate nella maggior
parte dei paesi dell’Unione già dalla metà del mese di marzo
2020. Conseguentemente, gli spostamenti, in particolar modo i
viaggi di lunga tratta, sono stati ridotti in modo significativo3

ancor prima di essere completamente esclusi per le restrizioni da
quarantena a cui è stato obbligato tutto il mondo per combattere
la diffusione della pandemia. Le trasferte per motivi lavorativi,
dalle prime settimane di marzo, sono state ridotte del 50%.
L’utilizzo di mezzi pubblici per lo spostamento, sia urbano che
extra urbano, tra i mesi di marzo e aprile del 2020, è diminuito del
70%. L’uso del mezzo pubblico proprio a mobilità dolce, come le
biciclette, è stato promosso come alternativa all’uso del mezzo
pubblico, nei casi possibili. Appare opportuno, per questi motivi,
ampliare le infrastrutture ciclabili urbane. Spesso, però, non è
possibile, soprattutto nei piccoli centri storici, programmare un
ampliamento, o il nuovo collocamento, della rete ciclabile
urbana; in questi casi allora è necessario ricorrere all’uso di
azioni temporanee, che permettano di muoversi, ad esempio, in
bicicletta, nelle strade temporaneamente chiuse al traffico. Già
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4
City Lab 2020.

5
https://social-glass.tudelft.nl

6
https://covid19.social-

glass.tudelft.nl/?theme=dark&f
bclid=IwAR1HJfZKMJ97V0HuL

Y3MbA-
aXT3a7LIViiPu5cryMofLFllMSr
NPLTXfNTg#14.32/52.36495/4.
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nel marzo 2020, la capitale colombiana Bogotà ha realizzato le
prime piste ciclabili riadeguando la propria rete urbana. Questa
rete temporanea ha raggiunto, in un breve periodo, 117 km di
lunghezza. Molte altre città come Berlino, Città del Messico,
Parigi, Budapest, Calgary, Minneapolis, Vancouver o Vienna
hanno seguito l’esempio di Bogotà4. Le città spesso hanno
intenzione di espandere la propria infrastruttura ciclistica, ma
vengono “ostacolate” dai tempi della burocrazia e dal
susseguirsi delle amministrazioni che intendono modificare piani
e programmi. La pandemia da covid19 fornisce un’occasione di
sperimentazione e di cambiamento del volto della città anche
attraverso l’implementazione di questo tipo di pratiche
sostenibili. 
Attraverso una logistica di riprogettazione la funzione urbana

dello spazio pubblico può esprimersi per evitare assembramenti,
cercando di distribuire la popolazione sul territorio. L’Università
di Delft nell’organo del Laboratorio “Social Glass Research
Program”5 e dall’Amsterdam Institute for Advanced
Metropolitan Solutions, hanno realizzato una mappa digitale6,
basata sui dati della città di Amsterdam con gli uffici catastali e
quelli statistici nazionali, che mostra il “traffico” pedestre,
dinamico e statico, per le vie della città, concentrato dunque sui
marciapiedi, sulle aree pedonali e le infrastrutture di attesa e

Fig. 3: Piazza Duomo, Messina. Spazi pubblici durante la pandemia – Aprile ‘20.
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7
http://www.salute.gov.it/portal
e/nuovocoronavirus/dettaglio
NotizieNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&menu=notizie&

p=dalministero&id=4631

8
UE, 2011.

scambio dei trasporti pubblici. L'obiettivo è quello di mostrare in
tempo reale “l'idoneità” dei marciapiedi nel rispetto delle regole
di distanziamento sociale. La metodologia di mappatura, che
può essere applicata a qualsiasi planimetria digitale urbana, oltre
a essere utile per assicurare il distanziamento sociale nella
fruizione delle strade e dei marciapiedi, garantisce il
monitoraggio degli spazi pubblici e degli snodi dei mezzi pubblici
urbani. Il risultato delle analisi offerte potrebbe costituire inoltre
la base per sviluppi, ed eventuali modifiche, del territorio urbano,
in un’ottica di continua trasformazione capace di applicarsi alle
necessità contemporanee.
Le Linee guida7 emanate dal Ministero della Salute sulla

fruizione dei trasporti pubblici invitano ad alcune misure per il
contenimento della diffusione del contagio da covid19. Il
programma si basa su tre punti adeguati agli ambiti: la circolarità
dei flussi, in modo da garantire più alternanze ed evitare
affollamenti (sui mezzi o nei luoghi di attesa per i mezzi),
l’incentivazione, in molti casi l’obbligo, dell’uso dei sistemi
telematici, soprattutto per la vendita dei biglietti, e infine il
costante uso delle mascherine e della disinfezione per le mani
(anche attraverso dispenser pubblici). Un’ulteriore importante
specifica è quella che riguarda la gestione dei flussi nella
fruizione degli spazi urbani e dei luoghi di trasporto pubblico, o
per accedere ai trasporti. Il meccanismo della circolarità dei
flussi è indispensabile per garantire la sicurezza (in termini di
contagio) per i trasporti. Allo stesso modo è opportuno
configurare nelle altre forme dello spazio pubblico, quelle della
socialità, eventi che siano scanditi nel tempo al fine di risultare
inclusivi a tutti i fruitori e allo stesso tempo sicuri. 
La mobilità urbana svolge un ruolo molto importante, definito

vitale, nelle città di tutto il mondo. L’Europa ha concentrato i
propri sforzi sull’obiettivo di fornire una mobilità “pulita” (uso di
mezzi pubblici a zero emissioni e incentivo dell’uso della mobilità
dolce propria) per il 60% della popolazione totale delle aree
urbane8. Prima dell’avvenuta del covid19, l’obiettivo comune alle
normative, soprattutto europee, era quello di abbassare i livelli di
carbonio nell’atmosfera riducendo le emissioni.
Il timore del contagio ha condotto, come già detto,

inevitabilmente al disuso dei mezzi collettivi. Conseguentemente,
le politiche di incentivazione dell’uso dei trasporti pubblici in linea
con le misure di contrasto al cambiamento climatico e al
riscaldamento globale sono state parzialmente abbandonate.
Qual è il modello allora da perseguire per contribuire a
contrastare la sfida del nostro tempo, quella ambientale, e la
nuova sfida dovuta alla pandemia? Non è opportuno ritornare
all’uso del mezzo proprio, fonte di inquinamento,
congestionamento cittadino e fattore di stress; allo stesso modo
è necessario adempire alle misure indicate dal Ministero, per
garantire la sicurezza sui mezzi pubblici. Il settore di trasporto
pubblico dev’essere riprogrammato in considerazione
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dell’aumento della frequenza dei mezzi, al fine di garantire
l’adeguato servizio all’utenza in termini di tempistiche e sicuro
per la portata ridotta; dev’essere sostenuto da tecniche
innovative (come l’esempio di Amsterdam) che monitorino i flussi
urbani e le aree di attesa per i trasporti pubblici, avvisando gli
utenti di eventuali assembramenti, dirottandoli verso possibili
alternative; dev’essere in condizione di organizzare i flussi in
salita e in discesa dai mezzi attraverso percorsi separati, che
siano immediatamente individuabili, al fine di evitare contatti tra
le persone nelle operazioni di sbarco e imbarco. 

Fig. 4: Via Cesare Battisti, Messina. Incrocio deserto in un orario “di punta” durante la pandemia
– Aprile '20.
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Il progetto urbano, ricostituente di equilibri, è la chiave di volta
per esaudire la sfida contemporanea secondo una strategia dal
carattere inclusivo, tra sistemi insediativi ed ecologia. Le
tendenze del presente, percepite come altamente negative,
rappresentano un’immagine distopica, che definisce la città iper-
funzionale al centro e rarefatta nelle periferie, fondata sulla
condizione di possibilità individuale del singolo. Il policentrismo
dei quartieri, come modello di meta città, permetterebbe di
localizzare funzioni analoghe in ogni quartiere e uniche per
ciascuno. Parti di città si connotano per similitudine e
promiscuità. La geografia urbana delle meta-città analizzerebbe
relazioni, processi economici e scenari, tramite una percezione
inclusiva volta alla dimensione urbana del quartiere, che stimoli
un’organizzazione controllata, aggregata, integrata e sostenibile.
Le città devono essere ridisegnate in considerazione di garantire
gli spostamenti in rispetto delle normative per il clima e alle
misure di distanziamento sociale; perciò devono essere garantiti
spazi per camminare e una rete di piste ciclabili capaci di
collegare ogni parte della città, sino alle periferie.
Quest’epoca, detta dell’antropocene, è caratterizzata dalla

centralità dell’essere umano rispetto alla natura. La natura è
adesso talmente in funzione dell’uomo da essere addirittura
sacrificata per quest’ultimo. L’occasione di riflessione, di
riappropriazione da parte della natura degli spazi, ha dimostrato
che è possibile operare una riqualificazione a sostegno delle
natura e seguitamente dell’uomo, in quanto la natura collabora
alla questione dell’uomo; il distanziamento sociale in molti casi è
stato possibile disperdendo le attività antropiche nei luoghi
meno antropizzati, tanto da convincere che nel dualismo tra la
città e la campagna quest’ultima fosse favorita per la presenza
del fattore naturale. In realtà questa è solo una visione distopica,
in quanto la chiave di volta non è quella di abbandonare l’urbe
ma di creare le condizioni per la cosiddetta nuova antropocene,
che pone al centro l’uomo strettamente legato alla natura e
rispettoso di quest’ultima. 

.
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non sono cessate del tutto, bensì
si sono trasformate. La casa è
diventata il nucleo da cui l’uomo
ha continuato, o meno, a svolgere
il proprio ruolo nel mondo. Le
nuove tecnologie lo hanno aiutato
a non staccare totalmente la spina
dalla macchina del mondo, e così
facendo abbiamo potuto resistere
fino a tornare a riempire, in
maniera sicuramente diversa da
prima, i luoghi della vita sociale.
Per i sociologi, gli antropologi,

gli architetti, gli statistici e per
chiunque creda nella varietà e nella
multidisciplinarietà che interessa la
vita dell’essere umano, questo
periodo è stato utile per poter
studiare il comportamento
dell’uomo e la relazione con il suo
habitat privato in un caso limite
come quello del periodo in_covid.
“Sentirsi come a casa” è un

modo di dire che usiamo
solitamente quando riconosciamo
di trovarci a nostro agio in un
luogo che non è casa nostra ma
che possiede delle caratteristiche
che lo rendono confortevole e in
cui possiamo sentirci liberi di
esporre la nostra sfera privata.
Pensiamo al concetto di casa
come ad un nido, ad un porto
sicuro in cui ogni persona, intesa
come somma delle componenti
psicologica-astratta e corporea-
fisica, possa sentirsi protetta,
completa e in armonia. Se tutto
ciò viene considerato come casa,
bisognerebbe chiedersi se la
nostra casa sia in grado di
esprimere queste sensazioni. Quali
sono gli elementi che servono allo
spazio domestico per essere in
grado di ricreare questo equilibrio?

A seguito di un evento globale
che ha sconvolto gli equilibri e
rimesso in discussione molte
certezze ormai assodate nel corso
degli ultimi decenni, se non secoli,
anche le abitudini quotidiane e
ordinarie del vivere sono state
messe alla prova. Il virus ha avuto
o, per meglio dire, sta avendo
moltissima influenza nella vita
comune di tutti. Inizialmente, il suo
impatto ha prodotto uno shock
generale. Per molte settimane, in
alcuni casi per alcuni mesi, miliardi
di persone sono state costrette a
chiudersi in casa, ad uscire solo
per necessità primarie e, cosa più
paradossale, ancora oggi sono
obbligate al distanziamento
sociale. Questo, probabilmente, è
l’aspetto più destabilizzante del
momento storico che stiamo
vivendo. L’uomo è stato costretto
ad andare contro la propria stessa
natura di animale sociale,
esattamente nel periodo storico in
cui la sua sociability aveva
probabilmente raggiunto i massimi
livelli.
Il panorama sociale del periodo

in_covid ha senza alcun dubbio
trasformato l’ordinario in
straordinario. Le strade e le piazze
si sono svuotate. I negozi, i bar e
tutti i luoghi di incontro hanno
chiuso le proprie porte per poter
salvaguardare la salute e la vita di
tutti. Per poter sopravvivere, le
persone hanno dovuto
abbandonare la loro sfera
pubblica e sociale. Tuttavia, molte
attività, soprattutto quelle più
essenziali, sono proseguite.
Volendo paragonare le attività
dell’uomo ai flussi energetici, esse
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Come accennato in
precedenza, il periodo di
lockdown ha fornito l’opportunità
di poter effettuare un vero e
proprio benchmark dell’uso della
casa. L’ambiente domestico è
diventato improvvisamente il
luogo in cui tutti i componenti di
un nucleo abitativo (che sia un
singolo utente, una famiglia, una
coppia di conviventi o un gruppo
di coinquilini) si sono ritrovati a
condividere forzatamente uno
spazio che prima sì veniva
condiviso, ma in modi e tempi
decisi dalla volontarietà e dalle
esigenze di ognuno dei
componenti. Per capire quali
siano stati gli effetti del virus
sull’utilizzo della casa, si è deciso
di prendere in considerazione
alcuni casi studio facilmente
analizzabili dal punto di vista
dell’accessibilità dei dati e delle
informazioni, creare un modello

analogico ed empirico di raccolta
dati e provare a rappresentare
queste informazioni in una
modalità scientificamente corretta
e, allo stesso tempo, chiaramente
leggibile e riconoscibile.
Lavorando in questa direzione,

lo strumento GIS (Geographic
Information System) è apparso il
più utile a poter mettere a sistema
i dati raccolti e ad aprire tanti
nuovi spunti riguardanti i possibili
scenari da mappare e ciò che gli
stessi dati, incrociati tra loro,
possono dirci sulla casa (come in
questo caso), ma anche sulla città
o su qualsiasi altra entità spaziale.
Il caso studio preso in

considerazione riguarda un
appartamento di 131,78 metri
quadri di superficie netta
calpestabile, di cui 97,10 metri
quadri di superficie interna e i
restanti 34,68 metri quadri di
superficie esterna.

Fig. 1: Piazza della Repubblica, Valguarnera Caropepe (EN), deserta durante una domenica mattina in
pieno lockdown. Foto scattata il 15 marzo 2020 alle ore 11.45.
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L’appartamento è composto da
nove ambienti, esclusi corridoi e
spazi di manovra ed inclusi un
balcone esposto a Nord-Est ed un
terrazzo esposto a Sud-Ovest.
L’appartamento è parte di un
blocco condominiale composto
da otto unità abitative in un
contesto residenziale periurbano
tipologicamente omogeneo. La
casa in oggetto è abitata da un
nucleo familiare composto da tre
utenti: padre, madre e figlio. È
stato importante, nell’ambito della
ricerca, sottolineare nei diversi
casi studio il sesso, l’età e la
mansione ricoperta da ognuno
degli utenti di ogni casa, in modo
tale da poter avere un quadro
analitico quanto più completo e
dettagliato delle differenti
situazioni domestiche.
Una volta effettuato il rilievo

geometrico dell’ambiente
abitativo in questione, si è passati
alla rappresentazione degli oggetti
significativi che in esso sono
presenti. Come oggetti
significativi si intendono tutte
quelle cose le quali, oltre ad
esistere in quanto tali e ad avere
una loro funzione indipendente,
sono in grado di conformare lo
spazio e i flussi all’interno di esso,
di attivarlo in base alla funzione da
svolgere e renderlo dinamico in un
modo piuttosto che in un altro. La
volontà di un utente di svolgere
una certa attività in un dato spazio
non è mai sufficiente affinché
quell’attività abbia luogo. Gli
oggetti, con la loro posizione nello
spazio e nel tempo ma anche con
le loro caratteristiche più
intrinseche come l’affordance,
sono i veri catalizzatori delle
attività in uno spazio, a volte dei
veri e propri attivatori. Tutto ciò
che l’uomo fa è sempre
subordinato alle cose. Anche nel
caso in cui esse sembrano non
necessitare, la loro influenza si
palesa se non come presenza,
come assenza. Ad esempio, la
luce, oltre ad esistere in quanto

tale, si manifesta come ombra,
perché quest’ultima viene
proiettata dalla prima, e anche
come buio, che non è altro che la
mancanza di luce in uno spazio.
Prendiamo come ulteriore
esempio una sedia ed un tavolo:
questi due oggetti esprimono
affordances diverse a seconda
che essi esistano o meno, oppure
a seconda che essi esistano
contemporaneamente piuttosto
che singolarmente in uno spazio.
Fatto questo excursus sul ruolo

delle cose nella vita di uno spazio,
siano esse tangibili o intangibili, si
può tornare alla narrazione del
sopracitato esperimento
statistico-grafico. Il sistema di
raccolta dati è stato basato sulla
quantità di tempo che ogni
singolo utente trascorre in ogni
punto significativo della casa. Per
discretizzare il modello sono stati
individuati, da parte degli stessi
utenti, alcune zone nevralgiche
dello spazio domestico, sia negli
ambienti interni che in quelli
esterni, in cui essi riconoscono di
trascorrere più o meno
ripetutamente almeno un minimo
di tempo utile allo svolgimento di
una o più attività durante la loro
giornata tipo.
Il modello si basa sulla divisione

della raccolta dati in tre fasce da
otto ore ciascuna che vanno dalla
mezzanotte alle otto del mattino,
dalle otto alle sedici e dalle sedici
nuovamente alla mezzanotte. Ad
ogni utente è dunque stato dato il
compito di compilare un vero e
proprio questionario dell’uso della
propria casa, in due diverse
situazioni: la prima pre_covid e la
seconda in_covid. È chiaro che, se
la prima situazione era facilmente
ricostruibile in quanto narrazione
di uno scenario totalmente
ordinario e abitudinario, la
seconda si presentava come una
novità a tutti gli effetti, uno
scenario mai vissuto né
immaginato fino a quel momento.
Per questo motivo, la seconda
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parte dei dati è stata effettuata in
un lasso di tempo più ampio, in
modo tale da poter stabilire più o
meno una routine che facesse da
media ponderata dell’uso di quei
punti dello spazio domestico. I
dati messi a sistema, quindi, sono
di tipo spaziale (le varie zone della
casa) e temporale (la quantità di
tempo trascorso in ognuno di quei
punti da ogni componente del
nucleo abitativo). A questo punto
è intervenuto lo strumento GIS,
con il quale è stato possibile
incrociare le due tipologie di dati
e, sommando o meno i vari gruppi
di informazioni statistiche, si è
riuscito a creare un sistema di
comparazione grafico-analitico tra
situazione pre_covid e in_covid
molto articolato e complesso.
I risultati prodotti da questo

primo tipo di esperimento
sussistono in una serie di mappe
di calore (o heatmaps), le quali
indicano in maniera univoca come
sia mutato l’uso della casa
durante il periodo di confinamento
forzato. Utilizzando questo tipo di
rappresentazione grafica, è
possibile poter procedere alla
comparazione di più planimetrie
“cancellando” gli spazi che non
vengono utilizzati secondo i dati
estrapolati dai vari questionari.
Ciò che ne risulta è la
rappresentazione delle zone

utilizzate da ogni utente (o dalla
somma di essi) in una fascia oraria
o nell’arco dell’intera giornata in
entrambe le situazioni prese in
esame. Per sintetizzare il modello
di analisi descritto, prenderemo in
questo caso in considerazione lo
studio fatto sulla somma del
tempo trascorso da ognuno dei
tre utenti in ogni zona nevralgica
della casa in oggetto, sia nelle
varie fasce orarie che nell’arco
dell’intera giornata, in situazione
pre_covid e in_covid.
Diversi sono gli effetti

riconoscibili dal confronto di
queste mappature. Innanzitutto, si
può notare una generale
intensificazione degli usi di quegli
spazi già alquanto vissuti durante
una normale situazione pre_covid.
Questo è un dato fisiologico, in
quanto trascorrendo molto più
tempo in casa si tende a vivere
ancora di più quelle zone della
casa che già normalmente erano
utilizzate. In alcuni casi, nella
mappa in_covid “appaiono”
alcune parti dello spazio
domestico, sempre conformati da
specifici oggetti, che nella mappa
pre_covid non apparivano in
quanto non utilizzati o utilizzati con
molta meno intensità e frequenza.
Questo è il risultato del
trasferimento di talune attività che
prima venivano svolte in altri

Fig. 2: a) Rilievo geometrico e degli oggetti significativi del caso studio; b) Uso dello spazio domestico
pre_covid. Utente: figlio. Fascia oraria 08:00 - 16:00; c) Uso dello spazio domestico in_covid. Utente: figlio.
Fascia oraria 08:00 - 16:00.
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luoghi esterni all’ambito
domestico e che adesso si sono
“trasferite” all’interno delle mura
della casa. È, per esempio, il caso
dello smart working, degli incontri
virtuali e non più fisici, del tempo
dedicato allo svago e all’attività
fisica svolto in casa e non più fuori
casa (anche se comunque,
possibilmente, nelle aree
all’aperto) e di altre attività che
inevitabilmente si sono dovute
riorganizzare in un nuovo ambito,
quello domestico, pur conservano
il loro eco sociale.
Un ulteriore aspetto che è

possibile estrapolare dal
confronto delle diverse
mappature, forse il più
interessante dal punto di vista
progettuale derivante da quello
analitico e comportamentale, è
quello del contrasto tra spazi della
casa utilizzati quasi al limite della
loro capacità, rispetto a zone della
casa le quali, nonostante lo
scenario da stress test, rimangono
ancora quasi completamente
inutilizzati, se non raramente come
spazi di transito. Se nei primi due
casi i risultati sono legati
sostanzialmente alla situazione
straordinaria che abbiamo vissuto,
quest’ultimo è un risvolto che
parte dal progetto della casa, dei
suoi spazi e delle relazioni che
intercorrono tra di essi e le attività
che in essi vengono svolte. In
alcuni casi, uno spazio progettato
per una determinata funzione non
viene vissuto semplicemente
perché considerato superfluo
anche per un’altra funzione per la
quale non era stato pensato. Altre
volte, nei casi più gravi di cattiva
progettazione, le attività pensate
per essere svolte in quel
determinato spazio vengono sì
svolte, ma in un’altra parte della
casa in cui, probabilmente, le
relazioni spaziali con gli oggetti
visibili e con quelli invisibili
(microclima, ad esempio) sono
considerate più idonee per quel
tipo di funzione.

Dunque, partendo dallo studio
comportamentale degli utenti
all’interno del proprio ambiente
domestico in una situazione
straordinaria di costrizione
comparata con lo scenario
abitativo ordinario, si è potuto
sperimentare una nuova
metodologia di analisi delle
criticità, ma anche delle
potenzialità, della casa.
Immaginando di poter sviluppare
questo sistema di raccolta e
rappresentazione dati in maniera
meno discreta e più dettagliata, si
può pensare a poterlo applicare in
fasi non solo analitiche ma anche
progettuali. L’osservazione
dell’intensità d’uso di uno spazio
può dare importanti indicazioni
anche sulle modalità d’uso, e
indicare dove poter intervenire per
eventualmente migliorare la sua
fruibilità agendo sulle relazioni con
le cose. Avendo analizzato gli
scenari pre_covid e in_covid,
infatti, sarebbe possibile utilizzare
la stessa metodologia ipotizzando
la fase post_covid, in quanto il
periodo di lockdown, come
sappiamo, non è stato
permanente.
Le settimane trascorse

forzatamente all’interno delle mura
domestiche sono servite a poter
agire eventualmente su due fronti.
Da un lato, avendo portato al
limite l’uso del proprio spazio
domestico, si potrà intervenire
sulla riprogettazione di esso in
funzione delle criticità evidenziate
già citate (spazi non utilizzati o
funzioni svolte in zone della casa
ritenute più comode di quelle
teoricamente pensate per esse).
Dall’altro lato, si è in grado di
tenersi pronti all’acquisizione di
nuovi stili di vita che l’iperoggetto
Covid19 ha prodotto. Difatti, il
ritorno alla normalità che tutti noi
abbiamo auspicato è avvenuto in
modo non esattamente uguale a
come ce lo immaginavamo. La
normalità a cui eravamo abituai è
inesorabilmente mutata in una
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Fig. 4: Esterno di prossimità e concreto.

Fig. 5: Esterno remoto e virtuale.
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nuova normalità in cui le relazioni
e i flussi non sono più quelli dello
scenario pre_covid. Ecco perché
questo nuovo strumento di analisi
sarà certamente indispensabile
per una nuova progettualità
basata su dati ipotetici ma quanto
più verosimili, i quali potranno
essere rappresentati in modo da
sviluppare delle mappature
simulate utili alla riprogettazione di
uno spazio domestico e, perché
no, anche di uno spazio pubblico
o urbano. Questo perché lo
scenario post_covid, proprio per
via di questo cambio di normalità
che sta avvenendo nei rapporti
sociali su scala globale, non potrà
coincidere con lo scenario
pre_covid a cui eravamo abituati.
Rimanendo in ambito

domestico, si può supporre come
la casa diventerà un’entità
spaziale più utilizzata rispetto a
prima, anche se non a limite come
nel periodo di lockdown. Le
attività che vi si svolgeranno
saranno più relazionate al mondo
esterno, alla sfera sociale e
pubblica degli utenti che la
abitano. Per questo motivo, il
rapporto tra interno ed esterno
cambierà e, di conseguenza,
cambieranno gli spazi che
determinano questo rapporto.
Siamo stati soliti pensare alla casa
come ad un ambito interno entro il
quale si svolgono delle attività che
non hanno nessun impatto,
nessun eco su ciò che esiste
all’esterno del perimetro
domestico. Tuttavia, la casa esiste
anche in relazione di ciò che si
trova all’esterno di essa. E questa
relazione esisteva anche prima di
questo cambio epocale. I
processi di privatizzazione degli
spazi e di de-condivisione delle
attività degli ultimi due secoli
hanno prodotto l’innalzamento di
un vero e proprio muro tra la sfera
domestica e quella pubblica.
Questo è il momento in cui
bisogna ritrovare quelle sfumature
che sono andate perdute durante

l’ultima fase di evoluzione socio-
antropologica, riguardanti lo
spazio non totalmente definito a
priori, l’interno/esterno, il semi-
privato ed il semi-pubblico. Lo si
deve fare in un periodo storico in
cui non esiste una concezione
univoca di “esterno”. Esiste un
esterno di prossimità, composto
dalla vicinanza alle altre case ed ai
loro abitanti, dal giardino di
quartiere o dalla strada di casa.
Ma anche un esterno virtuale, più
remoto di quello fisico e più
facilmente visibile e tangibile, ma
paradossalmente più invasivo, in
quanto capace di entrare
letteralmente all’interno della
nostra sfera domestica e
condividerne il tempo e lo spazio.
È essenziale, in questo momento,
riscoprire il significato più
profondo della parola ecologia,
intesa come scienza che studia
l’ambiente in cui viviamo, che sia il
mondo, la città o la casa, e
progettare in funzione di essa.
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possiamo notare una riduzione
degli spostamenti, in auto,
dell’85%, del 90% su trasporto
pubblico e del 88% a piedi. 
Analizzando i dati messi a

disposizione da Google, che
evidenziano la variazione
percentuale (aggiornata all’11
aprile 2020) della frequentazione
da parte dei cittadini nei principali
luoghi di svolgimento della vita
quotidiana, si può notare come il
paese italiano, dietro la Spagna in
questa classifica, ha di fatto quasi
azzerato la frequentazione di
luoghi pubblici, i quali
rappresentavano gli ambienti
vissuti di una parte significativa
della giornata abituale della
popolazione. I dati che
evidenziano un calo maggiore,
mostrano una diminuzione del
92% per i bar, ristoranti, musei,
negozi, dell’83% per i parchi, del
78% per il trasporto pubblico e
del 62% per i luoghi di lavoro. 
Ne consegue un importante

aumento del tempo di
frequentazione da parte dei
componenti familiari nelle proprie
abitazioni e in particolare della
compresenza di più membri
familiari nelle dimore rispetto a
prima. 
Tale condizione ha prodotto un

fenomeno di compressione
spaziale, non nella misura in cui si
determina una riduzione dello
spazio in relazione agli aspetti
dimensionali, ma legata al tempo
e alla percezione, che ha un
individuo, dello spazio in un
determinato arco della giornata.
Gli elevati ritmi legati all’uso
differenziato del tempo tra le

L’insorgere della pandemia e il
conseguente lockdown hanno
determinato un’estremizzazione di
alcune questioni che riguardano lo
spazio interno e si relazionano con
la dimensione dell’abitare, inteso
come esperienza individuale e allo
stesso tempo collettiva, nella
sfera dei rapporti familiari.
Sebbene il distanziamento
sociale, si auspica, sia stato un
provvedimento di carattere
provvisorio, ha imposto la
necessità di riflettere su tematiche
qualitative e quantitative che
caratterizzano, in modo diretto,
l’esperienza del vivere quotidiano
all’interno delle case. Ma prima è
necessario comprendere cosa è
realmente mutato nelle attività
dell’uomo e come, in una
relazione di causa effetto, la
chiusura obbligata abbia influito
direttamente sull’esperienza
personale ed individuale. 
Una delle questioni  principali  è

strettamente legata alla mobilità e
alla frequentazione dei luoghi da
parte della popolazione. Uno
studio dell’Osservatorio Conti
Pubblici Italiano dell’Università
Cattolica di Milano dal titolo
“Effetti del lockdown sulla
mobilità delle persone nei diversi
paesi” ha raccolto ed elaborato le
variazioni nei volumi di richiesta di
indicazioni stradali da parte dei
device a partire lunedì 13 gennaio
2020 contenute nella sezione
“Mobility Trends Reports” di
Apple. Tenendo conto del solo
dato italiano, che rappresenta il
paese con la riduzione
maggiormente drastica di mobilità
nel periodo del lockdown,
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1
Rogers E. N., “Una casa a
ciascuno”, in Il politecnico, 
n. 4 del 20 ottobre 1945,

Ristampa Anastatica, Einaudi,
Mappano (TO), 1989, p. 3.

2
Ibidem.

attività di lavoro, svago e riposo,
associati alla molteplicità di spazi
fruibili per assolvere a determinate
azioni si sono ridotte
esponenzialmente e in alcuni casi,
annullandosi, hanno posto temi
rilevanti sulla quantità e sulla
qualità dello spazio interno.
Al fine di comprendere i temi

proposti appare utile tracciare una
breve ricerca sul tema dell’abitare,
evidenziando gli argomenti
attinenti al fenomeno della densità
dello spazio interno. 
Come racconta Ernesto Nathan

Rogers  in un articolo pubblicato
su “Il Politecnico” del 1945 dal
titolo “Una Casa a ciascuno”1, la
questione dello spazio e della  sua
qualità è un tema relativamente
recente rispetto alla storia
dell’architettura. La singola
dimora ebbe poca importanza ed
escludendo le case pompeiane e
alcune dimore rurali, solo nel
1789, con la rivoluzione
industriale, che determinò lo
sviluppo e la proliferazione
incontrollata delle città, si rese
evidente il problema
dell'urbanesimo dal quale
emersero le terribili condizioni in
cui la maggior parte della
popolazione versava, “senza
acqua, né spazio, né aria, né
luce”2. La classe borghese, che
lentamente si sostituiva alla classe
dominante, realizzò un modello di
dimora più decoroso e
lentamente, tale modello, si
trasferì all'edilizia con la
realizzazione dei palazzi
residenziali. Ma queste, erano
case a disposizione solo di pochi
benestanti, mentre la maggior
parte della popolazione viveva
ancora in condizioni terribili. La
casa borghese divenne poi lo
schema della casa popolare,
spogliata degli ornamenti e
pensata attraverso il rigore e la
tecnica. Numerosi edifici sorsero
nelle periferie, nacquero le
Siedlungen tedesche, case
minime con dimensioni progettate

al centimetro al fine di ridurre il
costo di produzione. In questo
nuovo dibattito dei primi anni ‘20
tantissime furono le discipline che
rientrarono all'interno del tema
delle case popolari, tra le quali la
statistica, la chimica, ma anche la
psicologia, poiché la casa non
divenne solo una questione
individuale, ma anche, sempre più
un problema di dimensione
collettiva, introducendo le ragioni
sociali che si aggiungono agli
aspetti da affrontare nel progetto
dello spazio abitativo. Sulla base
di questi aspetti si definirono
questioni quantitative e
qualitative, ma solo le prime, nei
primi del ‘900, ebbero
un’attenzione particolare. Solo in
alcuni casi fortemente legati alle
condizioni economiche della
committenza, si approfondiva la
questione qualitativa. Gia nel 1923
Le Corbusier nel suo “Vers une
architecture” affrontava il tema
dello spazio abitabile legato alle
ragioni economiche. Alla fine della
prima guerra mondiale si
evidenziò un gran bisogno di case
per la popolazione e l’architetto
svizzero propose una serie di
soluzioni spaziali e tecnologiche a
basso costo. La logica economica
del costo al metro quadro, del
mercato immobiliare come
valutazione quantitativa dello
spazio, imponeva, e impone
tutt’ora, alloggi di piccola
dimensione per i ceti meno
abbienti. Secondo questa
direzione, gran parte della ricerca
sulla casa seguita dal movimento
moderno operava in questi
termini. Nel testo di Giancarlo De
Carlo “An architecture of
partecipation” edito nel 1972 dal
Royal Australian Institute of
Architects l’architetto genovese,
racconta del progetto di una
cucina presentata al CIAM del
1928 da Margarete Schütte-
Lihotzky basata sulla
standardizzazione degli elementi e
sull’eliminazione dei movimenti
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superflui volta a razionalizzare al
massimo lo spazio interno. Come
fa notare De Carlo tale studio di
minimizzazione dello spazio
occupato e occupabile fu
applicato alle diverse stanze della
casa da altri architetti del
movimento moderno, legando
strettamente ogni ambiente alla
funzione. Di contro, le prescrizioni
che in Italia impongono le
dimensioni minime dei diversi
ambienti che compongono una
unità residenziale contenute nel
Decreto del Ministero della Sanità
del 5 luglio 1975, registrano una
necessità di fabbisogno spaziale
minimo per i quali garantire
condizioni igieniche e sanitarie
accettabili. I limiti di superficie
sono un primo parametro che se
apparentemente poco influente,
determina un cambiamento
evidente a scala molto più vasta.
Si pensi all’insorgere delle
periferie e all’esplosione della
cubatura edilizia e del consumo di
suolo, spesso motivato dalla
necessità di spazi più ampi
rispetto a quelli che si poteva
disporre nelle case dei centri
storici. 
Tale questione apre un

interessante scenario di riflessione
sul rapporto della dimensione
dello spazio interno dell’abitare e
sulla forma e l’espansione della
città.  Nel 1995 Rem Koolhaas
scrive “Bigness or The problem of
large” teorizzando una nuova
“specie architettonica”3 che
prende forma tra la riduzione del
volume e l’esaltazione della
dimensione, definendo il concetto
di congestione architettonica
quale fenomeno di spazi
compressi ed eterogenei
accatastatati sino al superamento
della massa critica, che Koolhaas
individuava come Bigness. Lo
spazio delle case, legate al tema
della grande dimensione, è
strettamente connesso alla
questione economica che non
contempla la qualità

architettonica ma che ricerca la
massima speculazione edilizia e
con essa il massimo sfruttamento
della superficie. I lotti si
densificano di appartamenti
piccoli e tutti uguali, dove non
esiste nessuna condizione di
specificità se non il numero
dell’appartamento. La serialità è
nelle case come negli spazi
antistanti agli appartamenti, gli
interni della grande dimensione
sono difficilmente riconoscibili e
per questo rifiutano
l’appropriazione di chi li abita.  La
1.8m House realizzata da YUUA
Architects a Tokio nel 2012
rappresenta come la dimensione
dello spazio dell’abitare, in alcuni
casi, ha raggiunto dimensioni
estreme concependo una casa
dallo spessore estremamente
ridotto. 
L’insieme di questi esempi

rappresentano alcuni modelli che
contribuiscono a configurare la
concezione della superficie che ci
restituisce la ricerca architettonica
pre-Covid, legata all’uso limitato,
compresso e razionalizzato dello
spazio interno. Il passaggio ad
una condizione di super uso,
amplifica la percezione di
saturazione e impone, di fatto, la
necessità di ripensare le
dimensioni entro le quali vengono
pensati gli ambienti. 
Il super uso dello spazio interno

determina molteplici conseguenze
che si legano alla seconda causa
dello scenario pandemico, la
dilatazione temporale. Uno degli
aspetti che ha determinato il
distanziamento sociale, in
particolare in alcune categorie di
lavoratori è l’aumento del tempo
disponibile, in alcuni casi, per
l’impossibilità effettiva di svolgere
il lavoro e in ogni caso, nelle
categorie non colpite, per
l’annullamento del tempo di
percorrenza tra la casa e il lavoro.
In tale condizione, le azioni
dell’uomo all’interno delle case si
moltiplicano, aumentano i

3
Koolhaas R. (2006),

Junkspace, Quodlibet,
Macerata, p. 14.
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consumi delle utenze, lo smart-
working pone la necessità di spazi
isolati per i momenti di
condivisione del lavoro attraverso
lo schermo, gli impieghi del tempo
libero, come l’attività motoria
vengono svolti all’interno delle
mura domestiche, tra cyclette e
tappetini che trasformano angoli
della casa in palestre temporanee,
lo studio individuale richiede nuovi
spazi isolati dalla confusione
familiare per concentrarsi. La
famiglia diventa la nuova
dimensione della sfera sociale, i
balconi e le terrazze acquisiscono
un significato spaziale nuovo,
come luogo di respiro dalla nuova
congestione residenziale, ma
diventano anche la nuova piazza,
il nuovo uscir fuori. Il lockdown
pandemico non solo rinchiude a
casa le persone ma anche le loro
attività, tutti quei movimenti, che il
movimento moderno aveva
portato al di fuori delle case,
improvvisamente si ritrovano
all’interno delle mura domestiche.
La dimensione iper-tecnologica
della casa legata agli smart-
things, quali dispositivi automatici
in grado di farci imporre istruzioni
per compiere azioni, mentre non
siamo fisicamente presenti dentro
casa, come l’aspirapolvere che
pulisce il pavimento o
l’abbassamento automatico delle
tapparelle, perdono di significato. 
Da questo momento, si aprono

due nuovi scenari dell’abitare, uno
di carattere prestazionale, a
seguito dell’aumentare
progressivo dei consumi
energetici, derivanti dal super uso
delle residenze e l’altro
quantitativo/qualitativo inteso
come maggior quantità di spazio
a disposizione per l’uomo e
migliore qualità dello spazio. 
Il primo, è uno scenario

evidente e gia riconosciuto da
prima dell’evento pandemico, il
tema dell’efficientamento
energetico che mira alla riduzione
dell’impatto ambientale dei

fabbricati viene adesso
esasperato dal maggior utilizzo
degli ambienti domestici.
Migliorare gli standard energetici
diventa una necessità sempre più
urgente utilizzando le tecnologie a
disposizione per mettere in atto le
misure utili alla riduzione
dell’impatto ambientale. L’uso di
materiali sostenibili volti alla
riqualificazione prestazionale
dell’esistente e la produzione di
energia elettrica autonoma e
alternativa attraverso le superfici
delle abitazioni è un obbiettivo
quanto mai urgente. A questa
dimensione si associa anche la
necessità di ripensare le dimore
acusticamente, case isolate, tra
loro e tra le stanze, capaci di
permettere la compresenza di
attività diverse all’interno dello
stesso appartamento, si pensi a
due diversi componenti familiari
che svolgono due attività
differenti come l’attività fisica e lo
studio.
Il secondo scenario apre

questioni più complesse,
l’aumento quantitativo dello
spazio a disposizione di ogni
abitante è una prerogativa
necessaria, sono indispensabili
spazi nuovi, pensati per la
condivisione familiare, spazi
all’aperto come giardini e terrazze,
dove sia possibile non perdere il
contatto con la natura. La
dimensione congestionata dei
mini appartamenti delle metropoli,
che non contempla uno spazio
privato ma aperto, o un giardino
isolato a disposizione di un nucleo
familiare, si dimostra da subito
insufficiente. La serialità delle
abitazioni del movimento moderno
comporta un distacco e una
ridotta riconoscibilità dello spazio
da parte di chi lo abita, diventa,
quindi, indispensabile
considerare, all’interno della casa,
ambienti pensati per la collettività
familiare e allo stesso tempo per
l’isolamento, luoghi dove potersi
concentrare e spazi per la
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riflessione. Aspetti quantitativi che
contemplino la qualità dello
spazio, intesa come qualità della
luce e del comfort abitativo. Altro
elemento è poi la qualità intesa
come riconoscibilità dello spazio
domestico, luogo specifico, che
nella condizione di uso estremo
diventa proprio di chi lo abita. Si
potrebbero iniziare a contemplare
i nuovi spazi, inseriti all’interno
degli standard minimi necessari a
rendere abitabile un edificio, ma è
anche necessario pensare alle
possibili soluzioni per slegare la
quantità e la qualità dello spazio
alla sua condizione economica.
Un esempio non troppo recente
rappresenta una soluzione
significativa in questo senso. 
Tra il 1985 e il 1987 Jean Nouvel

realizza a Nimes il complesso di
edilizia popolare Nemausus. Il sito
internet di Jean Nouvel nella
pagina recante la descrizione del
progetto recita:

“A good room, for just about
everybody, means a big room. A
good apartment, above all else, 
means a big apartment. For
NEMAUSUS 1, having a
generous amount of space was
an aesthetic precondition.”4

La grande dimensione
dell’abitare è una prerogativa
estetica anche a patto di rifiutare
le norme che regolano l’edilizia
popolare negando riduzione dello
spazio e serialità. Gli appartamenti
di Nouvel lavorano con materiali
derivanti dalla tecnologia
industriale al fine di ridurre i costi,
come le porte a soffietto che
sembrano direttamente scardinate
da capannoni industriali e
collocate nel complesso
residenziale, rivestimenti in
metallo, scale in alluminio che
usualmente si trovano in luoghi di
lavoro e al tempo stesso una
disposizione spaziale qualitativa
che in soli 60 mq racchiude un

soggiorno di importanti
dimensioni connesso direttamente
alla cucina, un grande bagno e la
scala metallica che conduce alle
stanze più private. Ogni
appartamento contempla poi uno
spazio aperto ma allo stesso
tempo privato, una grande
terrazza con cui l’appartamento si
relaziona strettamente. Nouvel
lavora anche sulla specificità
intesa come riconoscibilità dello
spazio da parte dell’abitante
come proprio, rifiuta la ripetizione
delle architetture residenziali
tradizionali differenziando
diciassette moduli diversi per i
layout degli appartamenti
(monolocali, su due livelli, su tre
livelli, ecc.…) mescolati nei 114
appartamenti contenuti nei due
blocchi. Lo spazio acquista una
nuova dimensione qualitativa
interpretando i bisogni
dell’abitare, sovverte l’ordine
economico che lega il prezzo di
vendita dell’appartamento alla sua
superficie, mantenendo il costo di
fabbricazione basso e accessibile,
include una netta separazione tra
spazio intimo e collettivo, l’azione
architettonica diventa
un’espediente per migliorare la
qualità della vita e la presa di
coscienza di uno spazio
appropriabile e identificabile. 
Questo progetto dimostra

come l’azione progettuale è e
deve essere protagonista dello
spazio, interpretando le nuove
istanze. La condizione di
isolamento determinata dal
fenomeno pandemico non ha di
fatto creato nuove condizioni
spaziali, ma piuttosto amplificato
questioni esistenti, mostrando
necessità che prima apparivano
meno preminenti. L’isolamento
domiciliare ci ricorda le necessità
di perseguire uno spazio che
superi il concetto di uso e di
funzione e prestazione ma che
sappia affiancare, a queste,
intimità e qualità dell’abitare. 

4
http://www.jeannouvel.com/en

/projects/nemausus/
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finestra e delle sue caratteristiche
principali; in secondo luogo, si
proporrà un’inversione del punto
di vista consueto e dunque un
rovesciamento del paesaggio
percepito: non più quello urbano
visto da un interno domestico, ma
il paesaggio domestico visto dalla
città che durante il confinamento
si è svuotata. Il teatro delle azioni
delle persone non è stato più lo
spazio pubblico, ma la casa; il suo
proscenio è stato la finestra.

La finestra come dispositivo

Posizionare una finestra è una
delle scelte architettoniche più
complesse. La difficoltà è dovuta
alla moltitudine di caratteristiche e
funzioni possedute dal tale
dispositivo. Infatti, essa
rappresenta una soluzione di
continuità nella muratura:
scegliere dove operare tale
soluzione, diventa una decisione
determinante per la disposizione
degli ambienti. In altri termini, essa
è una sottilissima membrana
“osmotica” che mette in contatto
l’uomo con il mondo esterno.
Tuttavia, è necessario esaminare
anche i molti fattori che
determinano il ruolo funzionale
della finestra: la quantità e la
qualità di luce, il vento, quel brano
di città o di paesaggio da
inquadrare.

Una delle funzioni primarie della
finestra è sicuramente quella di
permettere alla luce, elemento
essenziale alla vita, di entrare
all’interno dell’architettura. La luce
cambia la percezione delle cose

Introduzione

In un periodo in cui il mondo è
andato a rallentatore a causa
della pandemia, lo stare alla
finestra, o più precisamente in
prossimità  di essa, ha generato
due stati d’animo tra di essi
contrastanti e, in qualche modo,
addirittura opposti:  il
confinamento ha provocato da un
lato la voglia di voler essere
collegati con il mondo esterno,
dal quale siamo stati forzatamente
allontanati, e dall’altro ha
provocato un senso di
inquietudine. La più immediata
conseguenza è stata la ricerca di
protezione dal nemico invisibile
che ha minacciato (e forse
continua a minacciare) la nostra
salute.

L’agency del virus ha avuto
effetto sui nostri atteggiamenti e
sul modo di approcciarci alle cose
e, in generale, di vivere gli spazi
del quotidiano. Nel caso specifico
il virus ha mutato l’uso della
finestra: è cambiato il nostro
modo di vedere e di guardare
all’esterno; inoltre, ci ha mostrato
come un oggetto ordinario può
radicalmente cambiare la sua
capacità di interagire con gli altri
attori dell‘ambiente in cui è
immerso. Tra i vari elementi dello
spazio domestico, certamente la
finestra è stata portata in una
situazione limite di uso estremo, in
quanto, insieme ai balconi, è
divenuta il principale punto di
contatto con quell’esterno per
qualche tempo negato.

L’articolo propone in primo
luogo una lettura del dispositivo
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1
“The slow death of the
windows as a singular
articulated area, a hole

punctured in a wall in order to
select a particular view, and
even as an anthropomorphic

metaphor, an eye, was
replaced by the idea of the

window as a uniform screen
wrapped around a building”

(di Robilant, 2014, p. 7).

che ci circondano: dalle prime ore
del giorno fino alla sera le ombre
e i riflessi sugli oggetti ci
suggeriscono, come un orologio,
lo scorrere del tempo.

La finestra associata all’uso
umano e a tutte le parti che la
costituiscono funziona anche
come  filtro che regola, in base
alle esigenze di chi la usa, lo
scambio con l’esterno, i fenomeni
naturali e gli sguardi che arrivano
dall’esterno. Gli elementi
combinati con le finestre che
svolgono questa funzione sono
numerosi, e variano in base al tipo
di relazione che si vuole ottenere
con l’esterno.

La tipologia, la forma, il
materiale delle finestre incidono
fortemente sullo spazio
domestico, e sulla relativa idea
dell’abitare e del vivere. La
finestra è un dispositivo che
espande la sfera intima dell’uomo,
e mette in comunicazione alcuni
singolari spazi domestici tra loro,
creando una sorta di trama/rete
fatta di invisibili linee tra le
abitazioni. Queste impercettibili
linee rendono “viva” la finestra,
creando una sorta di movimento
apparente: l’uomo che sta alla
finestra è nello stesso tempo
dentro e oltre il proprio spazio,
perché essa permette di uscire
senza abbandonare la propria
posizione.

Le aperture non sono solamente
un luogo privilegiato delle case da
cui poter guardare staticamente il
mondo esterno. Esse si
comportano da mediatori
instaurando una relazione fisica
con esso: attraverso di esse è
possibile sentire il vento sul viso,
ascoltare i suoni dell’ambiente
esterno, lanciare qualcosa, sentire
gli odori della città. Questo tipo di
collegamento fisico con il mondo
viene meno quando le tradizionali
finestre vengono sostituite dalle
grandi vetrate, tendenza questa
che si è perlopiù sviluppata nel XX
secolo. Con l’industrializzazione e

la conseguente crescita delle
dimensioni delle vetrate, la finestra
si trova in netto svantaggio
rispetto agli altri elementi
architettonici1. La luce e l’aria
adesso possono essere forniti e
filtrati da altri elementi come ad
esempio il soffitto, e tuttavia la
possibilità di selezionare e
inquadrare una vista viene negata
dalla trasparenza quasi totale
della facciata continua.

L’architettura internazionale del
‘900, con una certa volontà di
omogeneizzazione, ha provocato
un distacco dallo specifico
rapporto con il luogo.
Tradizionalmente, invece, le
finestre sono strettamente legate
alle pratiche climatiche e culturali.
Esse, infatti, cambiano tipologia o
forma in base al clima e alla
latitudine. Una finestra in
Giappone non può essere pensata
come una finestra in Brasile o in
Finlandia, paesi questi con
latitudine e clima nettamente
differenti. Questi dispositivi, come
detto prima, hanno delle
caratteristiche che non possono
essere sottovalutate: esse
catturano gli elementi della natura,
ma soprattutto sono degli
attrattori delle persone e
stimolano il nascere di attività. Tali
potenzialità generano
comportamenti specifici proprio
nelle aree di influenza delle finestre
– che possono trasformarsi in
spazi culturali e sociali unici -
proprio come documentato, ad
esempio, nel libro Windowscape 3
di Ateliere Bow-Wow (Tsukamoto,
Nosaku, 2016).

La finestra è un dispositivo che
sintetizza il rapporto tra le persone
e l’ambiente esterno, ma anche
tra l’uomo e l’edificio in cui vive.
C’è uno stretto legame tra il
corpo umano e l’edificio, che è
dimostrato dal fatto che
culturalmente nella disciplina
architettonica le metafore
antropomorfe sono molto diffuse.
(Forty, 2004, pp. 62-65). La
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struttura portante di
un’architettura, ad esempio, viene
definita come scheletro o, ancora,
si sente parlare di pelle per riferirsi
all’involucro esterno. Nel caso
specifico, la finestra può diventare
metafora dell’occhio (l’organo che
percepisce la luce trasportando le
informazioni sotto forma di impulsi
elettrici al cervello). La finestra-
occhio determina la relazione
degli esseri umani con il mondo
che li circonda; essa è come una
protesi per chi guarda, in quanto,
aumenta la capacità di selezionare
e inquadrare le viste. Ma mentre
da dentro la finestra è un occhio
che guarda dall’interno verso
l’esterno, da fuori il susseguirsi di
bucature restituiscono l’immagine
di un’altra metafora, quella del
volto che, con i suoi occhi, mostra
porzioni di interni e scene di
attività umane (di Robilant, 2014,
p. 67).

I passanti che sono i beneficiari
di queste viste verso l’interno non
hanno lo stesso tipo di visuale
durante tutto il giorno, perché
essa varia nel corso della
giornata. Nelle ore diurne, la
finestra è come se si oscurasse, la
luce illumina prevalentemente
l’involucro esterno, mettendo in
ombra il vuoto della finestra. Di
notte avviene un’inversione: le
finestre illuminate animano le
strade, irradiano luce oscurando il
muro esterno che perde
importanza. È una danza di
geometrie luminose, di lanterne
che guidano e catturano lo
sguardo, come dei riflettori che
mettono in luce le scene
domestiche delle abitazioni che si
svolgono durante la sera.

Il paesaggio urbano viene quindi
caratterizzato dalla ripetizione
delle finestre e dai differenti tipi di
finestre: esse danno identità a
lembi di città, disegnano – come
un ricamo – i prospetti dei palazzi,
definiscono la qualità e l’aspetto
delle quinte stradale, nel gran
teatro della città.

La finestra come ecotono

Le case così come le stanze
possono essere pensate come
delle bolle (Ingold, 2020, p. 6):
esse si possono espandere,
contrarre, allargare e restringere,
non tanto da un punto di vista
strettamente fisico – dal momento
che le pareti di uno spazio
architettonico non possiedono
questa flessibilità – ma piuttosto
dell’uso che può variare e
provocare una sorta di
metamorfosi della percezione
spaziale. Queste delicate sfere
sono costituite da un interno e un
esterno separate da più superfici
– le finestre, appunto – una sorta
di filtro, che permette il dialogo tra
luoghi diversi ma contigui. Le
finestre possono essere
interpretate come un dispositivo
di transizione che crea un
ambiente intermedio tra due
ecosistemi, due ambienti non
omogenei aperti al dialogo tra di
loro (l’interno domestico e
l’esterno urbano).

Un concetto che può essere
utile a spiegare questa condizione
peculiare delle finestre è quello
dell’ecotono. L’ecotono in
ecologia rappresenta un’area di
passaggio che svolge una
funzione strategica nel momento
in cui una comunità vivente si
sposta da un ecosistema all'altro.
Infatti, viene definito tale ogni
luogo situato al margine di due
ecosistemi ricchi di diversità
biologica. Volendo fare un
parallelo con l’habitat  umano,
potremmo dire che, se l’interno è
la sfera domestica, il luogo dove i
diversi attori si muovono e vivono
nel loro habitat, e l’esterno è il
mondo che sta fuori, la “foresta”
ricca di biodiversità, l’ecotono
non può che essere la finestra,
membrana e fulcro di separazione
secondo la  definizione che ne
danno Alban Janson e Florian
Tigges (2014, pp. 361-365).

Deborah Giunta_Layout 1  18/09/2020  13:02  Pagina 4



117

Deborah Giunta

#15/2020

La finestra vista dagli artisti

Numerosi artisti nel corso del
tempo si sono interessati alla
rappresentazione della finestra e
degli interessanti scambi che
avvengono in prossimità di essa.
Dalla pittura, alla fotografia fino al
cinema, la finestra è stata una
sorta di musa ispiratrice di molte
opere d’arte. Anche pittori famosi
come Edward Hopper, Jan
Vermeer, Johann Erdmann
Hummel, Peter Ilsted, Vilhem
Hammershøi e, ancora, Balthus,
insieme a tantissimi altri hanno
dedicato la loro opera a questo
particolare oggetto (Francesco
Cardullo 2013). Tali artisti hanno
indagato e rappresentato il
rapporto che si genera tra la
stanza e le finestre; essi hanno
concentrato il loro sguardo sulle
azioni umane che si svolgono nei
pressi di queste ultime. Infatti, in
questi quadri spesso troviamo
donne e uomini che suonano uno
strumento, pregano, leggono,
godono della luce del sole o
addirittura “sbirciano” attraverso

le persiane verso l’esterno (Fig. 1).
Altre volte questi quadri parlano
degli oggetti che popolano le
finestre e raccontano del
passaggio dell’uomo in quello
spazio, rivelando la stessa
presenza umana nelle invisibili
tracce di gesti appena compiuti 

(Fig. 2). Sono opere che
restituiscono anche sentimenti, di
cui la finestra è specchio: la
malinconia, la curiosità, la
solitudine, il senso e la voglia di
evasione ma anche sensazioni
visive fatte di colori e quelle
olfattive fatte di profumi esterni
all’abitazione.

La complessità del tema delle
finestre non ha catturato solo lo
sguardo dei pittori. Infatti, sono
molti i fotografi che hanno
puntato il loro obiettivo su di esse
esplorando e documentando quel
mondo fatto di affascinanti riflessi
sui vetri, di luci, ombre e paesaggi
incorniciati. Basti pensare alle foto
di Gianni Berengo Gardin e alle
sue finestre aperte sul mondo che
interrogano e raccontano le
condizioni di vita, la casa e gli

Fig. 2: Vilhem Hammershøi, Interior with two
candles, 1904.

Fig. 1: Peter Ilsted, Girl Reading a Letter in an
Interior, 1908.
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splendidi paesaggi italiani dai
primi anni ‘50 ad oggi (Fig. 3).

Se quello di Berengo Gardin è
uno sguardo che scruta l’esterno,
lo stesso non si può dire per  

Gail Albert Halaban2, fotografa
statunitense che, dall’esterno,
guarda o meglio “spia”3

attraverso  le fotografie uomini e
donne immersi nella loro sfera
privata. Sembra quasi che voglia
raccontarci un segreto, come una
scena proibita vista dal buco della
serratura. La fotografa mette in
mostra “set” naturali di vita
quotidiana arrivando fino alla
sfera più intima dei personaggi
che decide di immortalare.

Non si può parlare di finestre e
arte senza citare Alfred Hitchcock

e la sua “Finestra sul cortile” (Fig.
4). In questa narrazione
cinematografica, il regista mette in
scena il legame tra l’uomo e la
finestra: egli lo fa attraverso lo
sguardo annoiato e curioso del
protagonista interpretato da
James Stewart. Il fotoreporter
bloccato nel suo appartamento
per un lungo periodo dopo un
incidente, trascorre il suo tempo
affacciato alla finestra scrutando
con insistenza le abitudini dei
vicini di casa. Il risultato è una
sorta di collage di immagini
animate, fatte di scorci di vita,
aneddoti e vicissitudini
incorniciate come quadri dai telai
delle finestre che in questa
pellicola sono protagoniste.

Fig. 3: Gianni Berengo Gardin, Cartoncini RAI foto 05, 2020.

2
https://www.gailalberthalaban.

com/

3
In un’intervista a Vogue, la

fotografa Gail Albert Halaban
spiega come avviene la

realizzazione delle sue foto.
Precisa che ogni persona è
stata messa al corrente del

suo progetto e che, solo dopo
aver scelto il punto di

osservazione, cerca gli abitanti
di quelle case attraverso

l’elenco telefonico.
Successivamente, dopo aver

ricevuto il loro consenso,
fornisce indicazioni sulle
modalità di ripresa delle

immagini al suo team tramite
whatsapp e skype.

Solitamente sceglie di agire al
tramonto con dei tempi di

posa per ogni singolo scatto
che variano dalla mezz’ora ai

cinquanta minuti.
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La finestra sul paesaggio
domestico

“siamo diventati un paese
di guardoni, ciascuno
farebbe meglio a guardare
in casa propria”.
(tratto da “La finestra sul
cortile” di A. Hitchcock)

Con tali parole, nel film citato in
precedenza, Stella (Thelma Ritter)
richiama Jeff (James Stewart) dal
suo atteggiamento da “voyeur”.
La pellicola può essere vista come
la rappresentazione del momento
storico che abbiamo attraversato.
Difatti, anche noi siamo stati
inevitabilmente bloccati nei nostri
appartamenti e possiamo quasi
tutti affermare di aver avuto,
almeno una volta, lo stesso
atteggiamento di Jeff.  Spesso ci
siamo ritrovati annoiati e curiosi a
scrutare la vita dei nostri vicini di

casa. Nel film, la macchina da
presa si sposta di finestra in
finestra fino a mostrarci il punto di
origine dello sguardo, quello del
protagonista nel suo
appartamento. Volendo fare un
parallelo con le nostre vite si vuole
proporre un capovolgimento del
punto di vita consueto,
osservando con uno sguardo da
lontano il nuovo “paesaggio”
domestico che si è generato
all’interno delle nostre case.  L’idea
è capire cosa è cambiato nel
modo di vivere post-pandemico e
come, in generale, è mutato il
nostro modo di relazionarci agli
oggetti usati quotidianamente.
Inoltre, si vogliono mettere in
evidenza tutti quei cambiamenti
che hanno interessato i nostri
spazi e, nello specifico, quello in
prossimità delle finestre che
durante il periodo di confinamento
è stato iper-utilizzato.

Fig. 4: Fotogramma del film  La finestra sul cortile di A. Hitchcock, 1954.
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Il rapporto con la finestra si è
intensificato e questo ha
comportato l’alterazione della
propria funzione.  Questa nuova
condizione ha avuto una
ripercussione sulla relazione che il
dispositivo-finestra stabiliva con il
nostro corpo. Inconsapevolmente
abbiamo portato molte di quelle
azioni, che prima svolgevamo in
altre zone della casa, in prossimità
della soglia. Molti fattori hanno
contribuito a tale attitudine, tra
questi sicuramente la luce che
con il suo tepore ci ha confortato
nelle fredde giornate di marzo, ma
ha generato anche l’illusione di un
rapporto diretto con l’esterno che
per giorni ci è stato negato.

La concentrazione delle molte
azioni in quel nuovo “limbo” ha
capovolto quel senso di staticità
implicito dello stare letteralmente
alla finestra. Le condizioni
estreme che abbiamo vissuto ci
hanno quindi indotto a
“rinegoziare” la condizione
statica per farla transitare verso
una nuova dimensione dinamica
che non era perlopiù prevista. La
dinamicità generata dalle azioni e
dai movimenti lì concentrati
definisce e disegna un nuovo
spazio.   

Possiamo affermare di aver
assistito ad una metamorfosi della
finestra e di conseguenza di uno
degli elementi che la
caratterizzano che è la soglia.
Quest’ultima è
contemporaneamente un confine,
un luogo di passaggio, e perfino
una barriera (Janson, Tigges,
2014, p. 331); e proprio in questo
senso “la soglia e la luce, che in
essa trova una forma di ostacolo,
definiscono dunque gli ambiti
dell’interno e l’esterno” (Burgio,
2015, p.100). Il concetto di soglia,
così come è stato definito ha
subito uno stravolgimento. La
natura di confine fragile e debole
membrana di transizione è stata
alterata, trasformandosi in un
peculiare spazio generato dalla

una moltitudine di nuove azioni,
prima impensabili in quello stesso
spazio. Di conseguenza, un
elemento da sempre considerato
solo come dispositivo di
separazione tra interno ed esterno
diventa un luogo vissuto
connesso con il fuori, ma anche
una piazza, un ritrovo o,
addirittura, il luogo
dell’appuntamento con l’altro. Ci
siamo lì trovati a condividere un
caffè, a bere un bicchiere di vino,
a prendere un aperitivo o, ancora,
a cantare l’inno nazionale,
chiacchierare, confortarci,
raccontarci, ballare e, in qualche
caso particolare, anche ad
innamorarci.

È come se l’imbotte della
finestra si fosse allargata
dilatandosi per ospitare tutte
queste azioni – fin ad ora
inconsuete per questo elemento
architettonico – che adesso lì
trovano il luogo ideale per
svilupparsi. In realtà, già in altre
occasioni, numerosi architetti si
sono interessati a questo
complesso spazio-soglia ponendo
un’estrema attenzione alla
progettazione di questo elemento
che molto spesso viene trattato
superficialmente. Tra i tanti,
citiamo qui l’esempio di Can Lis a
Mallorca dell’architetto danese
Jørn Utzon. L’edificio è stato
costruito con l’arenaria locale che
richiama un sistema costruttivo
tradizionale del luogo: questa
soluzione tecnica permette
all’architetto, di disegnare delle
“fittizie" e profonde strombature
delle finestre. Con tale espediente
egli seleziona e inquadra scorci di
paesaggio che fanno da sfondo
alla parte di vita che in quelle
profonde cornici si svolge. Utzon
dosa l’ombra e la luce ottenendo
un effetto scenografico dove
cielo, mare e pietra trovano una
perfetta sintesi. Sono luoghi ricchi
di suggestioni, ogni elemento è
pensato e risponde a precisi
requisiti funzionali e climatici.
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In conclusione, uno spazio
privato e domestico – qual è la
finestra – può assumere le
sembianze di spazio pubblico,
inserendosi così in quella rete di
flussi e connessioni tipica della
città. La finestra così pensata non
è più un semplice schermo,
cornice che ci rende spettatori
delle scene che si svolgono
davanti i nostri occhi, ma diventa
sfondo e luogo del teatro urbano
(Fig. 5).
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Fig. 5: Tipico paesaggio domestico visto dall’esterno. Disegno dell’autrice.
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alimentato e soddisfatto dalla
diretta dialettica dei corpi nella
città, e quello di
autoconservazione, che la
pandemia sembra oggi tradurre in
distanza e ostilità.
Al fine di definire un percorso

critico sul tema, il lavoro è stato
strutturato in tre parti: una prima
ricognizione teorica volta a far
emergere alcune tematiche
connotanti il dibattito sullo spazio
pubblico contemporaneo e a
definire e commentare i principali
dualismi emersi, interrogando
particolarmente fonti edite,
accademiche o, comunque,
istituzionalizzate; l’analisi
contingente delle medesime
polarità in alcuni spazi pubblici,
attraverso l’osservazione di una
serie di scatti fotografici realizzati
al tempo della pandemia; la
riflessione critica orientata al
progetto, in cui le considerazioni
degli autori sono arricchite dalle
opinioni e dalle proposte avanzate
“a caldo” da intellettuali di diversa
provenienza disciplinare e
geografica, e che, per ovvie ragioni
di tempo, si sono rese disponibili
soprattutto sui canali digitali.

La natura dialettica e oppositiva
dello spazio pubblico
contemporaneo

Già nella sua natura di
significante, il lemma spazio
pubblico presenta un’assoluta
particolarità, assumendo, nella
sua declinazione al plurale (gli
spazi pubblici), un significato
divergente (Paquot, 2009): se lo

In Italia, alla totale esclusione
degli architetti dalle scelte
politiche e amministrative del
governo nazionale rispetto
all’emergenza sanitaria, fa da
contraltare un coro spontaneo di
progettisti e intellettuali che si
interroga, con diversi approcci, su
come l’architettura possa
contribuire alla ricostruzione post-
pandemia.
Pur nella varietà di interessi e

posizioni di merito, una certezza
sembra attraversare tutti questi
contributi: nell’esigenza di
adattarsi a una nuova prossemica
decisamente più smagliata,
diffidente e protettiva, la città,
come l’abbiamo conosciuta, non
esisterà più, perché noi stessi,
come individui e come collettività,
siamo ormai irrimediabilmente
mutati1.
Tale convinzione confligge però

con le immagini che, già dall’avvio
della cosiddetta fase 2, mostrano
strade e piazze urbane colme di
gente, testimoniando una
tendenza, a tratti temeraria, a
riappropriarsi densamente dei
luoghi della socialità e
suggerendo con quale intensità,
proprio nello spazio pubblico, la
crisi sanitaria catalizzi
contraddizioni, antinomie e
dualismi da sempre presenti
sottotraccia.
In tale contesto, diventa

fondamentale comprendere quale
possa essere il contributo
dell’architettura e, in particolare,
come il progetto possa e debba
operare per non tradire il bisogno
esistenziale di stare fisicamente
insieme, quello politico,
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1
Ad esempio: Mauri, 2020.
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spazio pubblico si connota quale
«luogo della democrazia, spazio
di conquista e di consacrazione
politica del diritto alla città»
(Lefebvre, 1974) e, quindi, regno
del dibattito, del confronto,
dell’incontro, dell’indugio e dello
stare insieme, gli spazi pubblici si
designano invece quali contesti
spaziali e architettonici, il cui
carattere dominante, ma non
esclusivo, è di essere costituito da
spazi aperti, entro cui lo spazio
pubblico si reifica, assumendo,
quindi, la veste di problematica
progettuale. 
A partire da Habermas (1974) le

tesi interpretative si sono
orientate a esaltare un’ulteriore
duplicità: da un lato, lo spazio
pubblico come luogo elettivo del
vivere associato, capace di
accogliere pratiche previste e
inattese, catalizzando l’insorgere
di profonde relazioni; dall’altro
lato, la sua dimensione
problematica e conflittuale e le
conseguenti ambizioni di
pacificazione e controllo delle
dinamiche che vi sussistono. 

Questa contraddittorietà non
cessa di alimentare il dibattito
recente, tanto che il carattere
intrinsecamente conflittuale dello
spazio pubblico rilevato da
Manuel Delgado Ruiz (Delgado,
2011) è ancora minimizzato, a
favore di una sua edulcorata
idealizzazione come ambito
controllato e controllabile.
La perdita di consapevolezza

dello spazio pubblico genera però
una perdita della sua qualità che,
a sua volta, non solo opacizza un
elemento caratterizzante del
paesaggio urbano, ma minaccia
anche uno dei princìpi fondanti
l’essenza stessa dell’individuo,
ovvero la sua trasposizione
collettiva. 
Questa deriva risulta altresì

sostenuta dalla pervasività
dell’infrastruttura digitale, che si
propone come surrogato
apprezzabile dello spazio pubblico
reale, usando le parole di Derrick
De Kerkove (2011) un iper-spazio
pubblico, che determina spazi-altri
(Foucault, 2001) in cui realtà e
alterità si relazionano in maniera

Fig. 1: Sanificazione in piazza dei Miracoli, Pisa, 18/03/2020. L'emergenza scatenata dalla pandemia di
Covid-19 ha assunto i contorni di un evento epocale, paragonato da molti ad una vera e propria guerra
(www.immagini.quotidiano.net).
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peculiare in uno spazio-tempo
ridefinito in cui «l'istantaneità
estrae lo spazio, lo distorce
ricomponendolo artificialmente,
delocalizzandolo, vale a dire
dissociandolo dal suo luogo di
origine e creandone un clone»2

(Paquot, 2009).
La crisi pandemica che ha

travolto questo nostro tempo si
impone come nuova e inattesa
complessità, poiché, mettendo in
crisi l’essenza della relazione
interpersonale, ovvero la
possibilità di incontrarsi negli
spazi pubblici, impone
un’accelerazione alla necessità di
isolare le criticità e individuare
soluzioni prossime e possibili. 
È partendo da queste

prerogative che si possono
prendere in considerazione alcuni
dualismi propri della dimensione
fenomenologica dello spazio
pubblico e, analizzandoli sotto la
lente della consapevolezza
attuale, arricchire di rinnovati
significati le discrasie che questi
propongono, raccontandone le
derive e immaginando quali siano
le risposte che il progetto possa
apportare.

Desiderio / Ostilità

La collettività necessita di un
sistema di spazi di apparizione e
rappresentazione (Harendt, 1994)
e gli spazi pubblici ne sono i
luoghi elettivi poiché «raccontano
appieno lo sviluppo storico,
economico e sociale,
raggiungendo la sua espressione
più piena, e rappresentano la
cartina tornasole del benessere e
della vitalità della società»
(Baumann, 2007). La mancanza di
queste condizioni impone allo
spazio pubblico di non poter
essere eletto come il “luogo
proprio” della collettività,
trasformandosi con il tempo in
una terra di nessuno, generando
un vuoto di senso, di attività, di
socialità e quindi di urbanità.

Nello spazio pubblico, l’idea
che questa relazione così ambita
possa in realtà dimostrarsi
rischiosa e intrinsecamente
costellata di pericoli diviene il più
importante alleato, nonché
insindacabile giustificazione, al
controllo e alla pacificazione.
Questa visione suggerisce,
nell’immaginario delle persone,
l’idea che lo spazio pubblico e,
per estensione, chi lo usa possa in
qualche modo avere dei riscontri
negativi, insinuando il germe
dell’ostilità.

Vicinanza / Lontananza

La relazione interpersonale è
per sua natura connaturata alla
vicinanza, poiché la genesi delle
attività sociali è inversamente
proporzionale alla distanza fisica
che intercorre tra i soggetti.
È nello spazio pubblico che le

persone interagendo sviluppano
la propria identità individuale e
collettiva, maturano fini e
ambizioni, fiducia in sé stessi e nel
prossimo. In questi spazi,
connotati da forme, usi e
significati differenti, si soddisfa
una funzione essenziale della vita
comunitaria: la comunicazione. 
L’impossibilità a relazionarsi

mina l’essenza stessa della città,
quale principale creazione
collettiva umana.
Paul Virilio indica il nostro come

il “tempo della paura”, condizione
determinante un panico in cui si è
tutti protesi ad attendere
l’inatteso, in uno stato di nevrosi
che opprime ogni vitalità
intersoggettiva e sfocia
fatalmente in uno stato di
dissuasione civile (Virilio, 2007),
allontanamento dalla dimensione
civica e dall’idea sociale e
collettiva. Da un lato, quindi, la
paura che tende a incrementare le
distanze e, dall’altro, l’aprirsi dello
“spazio-tempo”  tecnologico in
cui viene a cessare lo scarto fra
“vicino” e “lontano” che accede

2
Questa, come tutte le altre
citazioni a seguire, derivante
da testi in lingua originale, è
stata tradotta dagli autori.
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all’esistenza in quanto “distanza”,
profondità di campo di una nuova
forma di rappresentazione, «di
una visibilità senza faccia-a-
faccia, dove scompare e si
cancella il vecchio vis-à-vis di
strade e viali» (Virilio, 1998).

Invadenza / Riconquista

La cieca fiducia nella Modernità
e le sue trasposizioni sulla
condizione fisica e percettiva della
città hanno nel tempo generato
una situazione di enorme
sperequazione tra i valori materiali
del costruito e quelli immateriali di
tipo sociale e ambientale.
Sebbene già da alcuni decenni il
disegno degli spazi aperti abbia
assunto rinnovata importanza, la
scala umana e la natura in città
siano paradigmi indiscutibili e
l’approccio ecologista sia oggi
più che mai uno dei temi cardine
del dibattito progettuale, gli effetti
devastanti sui sistemi antropici e
ambientali che l’invadenza
massiccia, generata da decenni di
inurbamento incontrollato, ha
determinato, sono ancora lungi da
mostrare i miglioramenti
auspicabili. È solo concentrandosi
«sul piano del relazionale e sulla
diversità come valore
fondamentale della vita»
(Georgieff, 2018), modificando le
abitudini, cambiando le distanze e
le percezioni dello spazio
costruito che il progetto si potrà
fare promotore di una efficace e
durevole riconquista della città da
parte dell’“elemento vivente”.
«Interpretando la professione
come un dovere alla cura, da
applicare sia nei confronti dello
spazio come bene comune, sia
delle risorse, anche socialmente
rilevanti” si potrà ritrovare
«un’anima etica, utile per
ricaricare di senso critico e di
scopo la cultura del progetto»
(Emery, 2010).

Figura / Sfondo

Per Aldo Rossi «l'architettura è
la scena fissa delle vicende
dell'uomo; carica di sentimenti di
generazioni, di eventi pubblici, di
tragedie private, di fatti nuovi e
antichi» (Rossi, 1966). Questa
visione è certamente eloquente
del rapporto dialettico e
imprescindibile che esiste tra città
e collettività. La città come scena
fissa diviene sfondo e, per questo,
ambientazione dell’attività umana
a più ampio spettro. Quest’ultima,
convergenza di attori e atti non
può prescindere dalla relazione
con il luogo in cui sussiste, così
come la città è solamente da
questa sinergia che
costantemente costituisce,
modifica e rinnova il sistema di
valori che ne determinano
l’essenza. Dunque, attraverso
l’uso dello spazio, attività creativa,
«ogni utente trova un ruolo nella
creazione dell’architettura,
contribuendo alla riscrittura
condivisa di un testo mai
concluso» (Hill, 2003), poiché (lo
spazio) «si abita disegnandolo,
fotografandolo, proiettando in
esso i desideri, le credenze, i gusti
e disgusti, ricoprendolo nei sogni
e nelle immagini» (Besse, 2013). È
questo processo che alimenta la
dialettica figura-sfondo si
alimenta. Ne consegue la
necessità di individuare e includere
progettualmente possibili modalità
che permettano ai cittadini di
poter attivamente prender parte
alle modificazioni urbane.

Obiettivo puntato sullo spazio
pubblico

Queste riflessioni si rendono
ancora più evidenti sotto l'effetto
dell'emergenza sanitaria e delle
misure occorse per limitare il
contagio. Tra le tante immagini
che si sono prodotte, si propone
una selezione di quattro scatti,

109
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uno per ogni dualismo descritto, al
fine di riflettere in forma
circostanziata, empirica e
suggestiva, sulle modalità in cui
essi si manifestano concretamente
nello spazio pubblico. 

Desiderio / Ostilità

Il desiderio di evasione covato e
amplificato per numerosi mesi
dalla reclusione si è compiuto non
appena riconquistato il piacere di
passeggiare per le vie delle nostre
città, popolare le piazze
relazionandoci con gli altri che
fino a quel momento abbiamo
immaginato di sentir vicini
attraverso gli schermi dei pc. 
L’ansia che accompagna

l’attesa viene ripagata dalla
soddisfazione del ritorno ma al
prezzo di un particolare
sentimento di ostilità nei confronti
dello stesso oggetto del nostro
desiderio. Se fino a quel momento

il distanziamento ci aveva protetti
dal contagio, adesso il contatto
con gli spazi frequentati dagli
“altri” ci pone in una posizione di
diffidenza e timore (Fig. 2).
«Le città come i sogni sono

costruite di desideri e di paure,
anche se il filo del loro discorso è
segreto, le loro regole assurde, le
prospettive ingannevoli, e ogni
cosa ne nasconde un'altra»
(Calvino, 1972). 

Vicinanza / Lontananza

L’etimologia della parola spazio
racchiude in sé due differenti
accezioni. La prima è facilmente
riferibile alla dimensione relazionale
e sociale, la seconda, forse più
interessante dal nostro punto di
vista, porta in sé il significato di
intervallo, pausa, un vuoto quasi
musicale, tipografico, che
distanzia un elemento dall’altro. 
Curiosamente, siamo chiamati a

Fig. 2: Desiderio / Ostilità: "Closed-Park-Benches-P1640118". La panchina, simbolo della sosta e
della socialità, viene cinta dai nastri che dichiarano la proibizione del suo naturale utilizzo.
Valentines Park, UK, 28/04/2020 (ph. citytransportinfo, is licensed under CC0 1.0).
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ragionare sulla dualità del doppio
spazio, determinando e
ricercando i vuoti e le distanze
che governano e sovrintendono i
rapporti tra individui.
«Il corpo umano è costretto ad

acquistare una nuova dimensione
spaziale, una nuova prossemica o,
in altre parole, un diverso uso che
gli individui fanno dello spazio
sociale e personale (...)
Dovendoci imporre almeno 1
metro di distanza saremo costretti
a limitare ogni contatto
interpersonale alla sfera sociale»3. 
Le misure di sicurezza

concretizzano fisicamente la
disposizione spaziale degli
individui, nonché la distanza alla
quale devono attenersi, incidendo
sull’aspetto organizzativo e
compositivo dei luoghi pubblici e,
di conseguenza, su quello
psicologico e sociale dell’uomo. 
I movimenti vengono contratti e

limitati all’interno di rigide griglie,
ben lontane dalla spontanea
prossimità che si genera
automaticamente tra le persone in

rapporto al loro legame affettivo
(Fig. 3).

Invadenza / Riconquista

Focalizziamo la nostra
attenzione sullo spontaneo
fenomeno di riconquista e rivalsa
della natura sulla città. Si sono
resi necessari pochi giorni di
quarantena per purificare
l’atmosfera dalle sostanze
inquinanti emesse dalle
automobili, e in ancor meno
tempo i canali, le piazze e le
strade si sono popolate di animali
selvatici che, incuriositi e attratti
dall’insolito silenzio e dall’assenza
di frenesia metropolitana, hanno
coraggiosamente ridotto la
distanza tra il loro e il nostro
habitat (Fig. 4).
Una ritrovata atmosfera

bucolica, un’arcadia dai tratti
rasserenanti, ci ha mostrato,
anche se per un tempo
circoscritto, quanto è labile e
delicata l’equilibrio che abbiamo
intessuto con l’ambiente. 

3
«Secondo Edward T. Hall,

autore del 1968 del celebre La
dimensione nascosta. Il

significato delle distanze tra i
soggetti umani, tutti noi siamo
avvolti da una serie di sfere
che rappresentano i diversi
livelli della nostra intimità,

secondo distanze che variano
in funzione dei contesti e della
cultura di appartenenza. La

prima sfera, a una distanza di
circa mezzo metro, è l’ambito
dell’intimità; le seconda con un

raggio di 1,2 m definisce lo
spazio personale. Fino ai 3,6 m
abbiamo poi lo spazio sociale,
oltre il quale entriamo nello
spazio pubblico». Bombaci,

2020.

Fig. 3: Vicinanza / Lontananza: "San Francisco under Quarantine".  Nuovi pattern dettati dal
distanziamento nel Dolores Park, San Francisco, 02/06/2020. Progetto di Aaron Betsky (ph.
Christopher.Michel is licensed under CC BY 2.0). Valentines Park, UK, 28/04/2020 (ph.
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L’atteggiamento invadente e
despotico dell’uomo è stato
definitivamente smascherato e,
all’indomani della pandemia, si
aupica che la consapevolezza
conquistata possa portare ad un
assennato ripensamento della sua
condotta.
La sfida alla quale siamo

chiamati a rispondere è quella di
trovare un bilanciamento tra l’uso
che abbiamo fatto dello spazio,
fino ad oggi insostenibile, e la
necessaria attenzione e inclusione
dell’assetto ambientale all’interno
delle nostre città, superando
l’attuale profonda dicotomia.

Figura / Sfondo

Osserviamo con curiosità e
fascinazione le immagini del fuori,
delle città perfette, dalle
prospettive rinascimentali che le
bagnano di perfezione e armonia;
apprezziamo la composizione delle
architetture nello spazio, liberata
da quelli che, mentre passeggiamo

distrattamente, consideriamo
elementi di disturbo (Fig. 5).
Automobili, tavolini dei bar,

biciclette e persino gli uomini, si
dissolvono restituendoci
un’immagine da cartolina, una
scena fissa tanto godibile quanto
metafisica. Viviamo il sentimento
del sublime: «le immagini
esprimono la bellezza terrificante
dell’architettura come una
scenografia temporaneamente
inutilizzata in un teatro
abbandonato» (Pietrabissa, 2020). 
Siamo affascinati e inquieti allo

stesso tempo. Noi stessi, mentre
attraversiamo rapidamente quelle
stesse piazze che più volte ci
hanno abbracciato, cerchiamo di
catturare un frammento di quella
scena che difficilmente, e per
fortuna, ci ricapiterà mai di
osservare. 
Ai tanti fermo immagine

amatoriali si sommano gli scatti
effettuati dai droni, in grado di
arricchire il mosaico multiscalare e
pluriprospettico delle città-deserto. 

Fig. 4: Invadenza / riconquista: due anatre nuotano nella Barcaccia in Piazza di Spagna a Roma,
22/03/2020. È solo uno dei numerosi e curiosi episodi di riconquista degli spazi urbani da parte di
animali selvatici. (ph.: https://twitter.com/Iperbole_/status/1242214116674191365).
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La storia dell’arte è ricca di
opere testimonianti il particolare
rapporto emozionale che si
instaura tra l’uomo, attore
protagonista, e gli eventi
catastrofici, ma in questa
occasione siamo assenti, nascosti
dalle ringhiere dei nostri balconi, e
lo strumento fotografico
rappresenta l’unico medium
narrativo in grado di renderci muti
osservatori della nostra stessa
realtà. 

Riflessioni progettuali per lo
spazio pubblico post-pandemia

Anche alla luce delle pulsioni
descritte, c’è da chiedersi,
rispetto all’apparente
incontrovertibilità delle dinamiche
di ripiegamento e allontanamento
attivate dalla pandemia, quale
ruolo giochi l’esigenza atavica di
incontrarsi, toccarsi, sentirsi l’un

l’altro nella propria corporeità e,
allo stesso tempo, come possa lo
spazio pubblico continuare a
generare comunità, se chi lo abita
evita quel moto di collisione che è
alla base della polis stessa
(Agostini, 2020).
Forse, più che un’introversione

definitiva, possiamo aspettarci
che il mondo di domani attraversi
cicliche fasi di allarme e
rilassamento, con tempestive
reazioni di chiusura davanti ai
segnali di pericolo, alternate a
periodi di tranquillità (Florida,
Pedigo, 2020).
Questo andamento oscillante si

rifletterà anche sul rapporto che le
persone intrattengono con lo
spazio pubblico (Søholt, 2020),
essendo questo l’ambito in cui i
contatti sono più difficilmente
controllabili e, al contempo, data
l’inadeguatezza di buona parte
delle abitazioni private, quello a
cui maggiormente si anela.

Fig. 5: Figura / Sfondo: Galleria degli Uffizi, Firenze, 11/04/2020. L’architettura Vasariana può
essere colta in tutta la sua maestosità e spiccata prospettiva. Le lunghe file di turisti sono oggi
assenti e la scena è temporaneamente vitalizzata dal passaggio repentino di due ragazzi in
bicicletta. (ph.: https://www.intoscana.it/it/articolo/covid-turismo-toscana/. 11/04/2020).
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Durante il lockdown della
primavera 2020, in cui non è stato
possibile regolarne l’utilizzo,
questi “spazi di tutti” si sono
affermati come “spazi di
nessuno”: sottratti praticamente a
ogni forma di fruizione, sono
divenuti, non a caso, protagonisti
di scatti dechirichiani, vuoti
scenari per nessun attore,
crudelmente disponibili e proibiti.
Un cortocircuito tra desiderio e

legittimità che andrebbe, forse,
scongiurato per il futuro, trovando
modalità di fruizione anche nel
corso di nuove eventuali fasi di
allerta.
Ma com’è possibile preservare

le opposte polarità del nostro
sentire, senza sconfessare il
senso più profondo che lo spazio

pubblico assume nelle città? Quali
temi e quali strategie mettere in
campo?

Temporalità

Le misure eccezionali relative
alle modalità di studio e lavoro a
distanza e il consolidamento della
cosiddetta shut-in economy
sopravviveranno, forse,
all’emergenza; queste “dinamiche
mutidirezionali di
desincronizzazione” (Berselli,
2020) delineano opportunità,
perché potrebbero spalmare nel
tempo addensamenti fisici
altrimenti minacciosi. 
Al di là delle politiche che

stanno alla base di queste prassi,
il progetto può contribuire

Fig. 6: Temporalità: cambiano i tempi di fruizione degli spazi, cambiano le forme di fruizione nel tempo. Questo è
vero sempre e lo è ancora di più per effetto della pandemia.  Lo spazio si adatta a questi cambiamenti,
riproponendosi uguale a sé stesso in differenti momenti o rendendosi disponibile a differenti configurazioni nel
medesimo periodo. 

Fig. 7: Pulsazione: lo spazio si dilata e si contrae, andando incontro alle esigenze di distanziamento, alle effettive
presenze, non solo umane, sull’area, e all’aumento di richiesta di spazi aperti. Lo fa occupando e, in seguito,
liberando ambiti destinati ad altre funzioni, nonché infiltrandosi nel tessuto attiguo.

Manca ecc_Layout 1  18/09/2020  13:04  Pagina 10



4
Nella Piazza Giotto di Vicchio
(FI), ad esempio, Caret Studio
ha dato vita all’installazione
#Stodistante, che agevola

l’individuazione delle distanze
di sicurezza attraverso un
pattern di quadrati bianchi

realizzati sulla pavimentazione
storica con una vernice

rimovibile.

5
Sempre in Silvestrini, 2020, si
riportano due esempi: C’entro,
un indicatore visivo, formato

da un sistema di pali colorati in
fibra di vetro e picchetti in

alluminio, studiato dallo Studio
SBGA, e, con analoga

funzione, Here comes the sun
del Paul Cocksedge Studio,
una coperta circolare da
allestire autonomamente.
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definendo spazi che siano
confortevoli per i medesimi usi in
differenti momenti o adattabili a
diverse esigenze contemporanee,
accogliendo anche funzioni
normalmente confinate all’interno
di uffici e abitazioni (Fig. 6).

Pulsazione

Distribuire in varie fasi la
presenza delle persone non solo
decongestiona lo spazio pubblico
ma, indirettamente, lo amplia,
perché moltiplica per differenti
piani diacronici l’occasione di
fruirne. 
La possibilità di dilatare e

contrarre al bisogno un’area può
essere perseguita con differenti
strategie, in primo luogo,

attuando interventi che non
guardino solo al circoscritto
ambito di progetto, ma alla più
ampia rete di spazi pubblici in cui
esso si inserisce, in modo da
programmare l’infiltrazione degli
usi nelle aree attigue e
normalmente non destinate ad
ospitare le predette funzioni.
Con lo stesso fine, il progetto

può operare aumentando la
disponibilità di ambiti la cui
fruizione è ridotta o, quantomeno,
deviata dalla presenza di
particolari attività, ad esempio
quella legata al traffico veicolare.
Se da un lato è difficile

concepire una città
contemporanea in cui la viabilità
carrabile sia annullata totalmente
e in forma permanente, numerose

Fig. 8: Reversibilità: ogni processo di adattamento all’emergenza sanitaria richiede la possibilità di essere
invertito, per rioffrirsi alle forme abitative ordinarie.

Fig. 9: Personalizzazione: le necessità di definire uno spazio di sicurezza e di ridurre il contatto con oggetti di
uso collettivo favoriscono l’iniziativa del singolo nell’allestimento dello spazio, secondo infinite combinazioni.
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esperienze confermano la
praticabilità di soluzioni mitiganti:
piazze e strade che si prestino,
alternativamente,
all’attraversamento di auto e
mezzi pubblici o all’esclusiva
viabilità ciclo-pedonale e ambiti di
carrabilità che possano essere
riconquistati dalla sosta nel
momento in cui si presenta il
bisogno impellente di ridistribuire
e rarefare le frequentazioni
sull’area (Fig. 7).

Reversibilità

Le soluzioni trasformabili,
temporanee, pulsanti in termini
dimensionali, sono accomunate
dalla possibilità di tornare allo
stato precedente dei luoghi senza
effetti permanenti.
In tal senso, lo spazio pubblico

si offre come un proscenio,
liberamente, ripetutamente,
infinitamente allestibile secondo le
esigenze del momento, per poi
tornare ad un assetto ‘zero’,
dotato di un’identità definita ma
disponibile ad accogliere
configurazioni varie.
Non a caso, molte delle

proposte progettuali
effettivamente realizzate in questi
mesi sperimentano soluzioni
tecniche reversibili, come vernici
facilmente rimovibili, compatibili
anche con supporti storici, e
arredi mobili che possono essere
collocati dalle singole persone in
parchi, piazze, strade, per poi
essere asportati senza lasciare
traccia4 (Silvestrini, 2020) (Fig. 8).

Personalizzazione

Gli elementi mobili, che ognuno
può trasportare agevolmente con
sé e applicare allo spazio
pubblico, richiamano, inoltre, il
tema dell’adattamento soggettivo
e circostanziato dello spazio
comune alle esigenze individuali5. 
Come indirettamente osservato

(«Pop off», 2020), esso si radica

nelle pratiche tradizionali, comuni
particolarmente nel sud Italia, del
trasporto in spiaggia di tavoli e
sedie per consumare la cena in
riva al mare o più semplicemente
del posizionamento, nelle calde
sere d’estate, della sedia sul
marciapiede antistante la propria
casa o in occasione di spettacoli
all’aperto.
Tali forme di appropriazione

spontanea ed estemporanea dello
spazio pubblico possono
costituire oggi strategie di
particolare interesse, visto che
proprio il contatto promiscuo con
arredi difficilmente sanificabili
costituisce un elemento di rischio
nella sua frequentazione (Fig. 9).

In conclusione

Se il tema principale della vita
collettiva dopo l’emergenza
sanitaria si prefigura nel periodico
cambiamento delle regole di
comportamento, il focus del
progetto dello spazio pubblico
sembra essere la capacità di
adeguarsi a questi mutamenti. 
In termini progettuali, accogliere

tali suggestioni significa dare vita
a uno spazio duttile, adattabile e
polivalente (Hertzberger, 1996),
che abbia senso e valore secondo
differenti configurazioni, non
sempre prevedibili; uno spazio
cangiante e inatteso, che assuma
la contraddittorietà come una
sinergia di differenze. 
Una via per rispondere a queste

problematiche passa per la
“poetica del con” che, attraverso
il coinvolgimento collettivo nel
divenire dello spazio pubblico,
possa ricostituire un sistema di
relazioni andato in crisi, in grado
di sottoporsi a uno stato
permanente di co-progettazione e
co-costruzione, dove il disegno
consapevole dell’architetto si
combini, di volta in volta, con
quello occasionalmente proposto
dalla comunità.
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l’ingresso forzato di tutte quelle
attività che prima venivano svolte
fuori dalle mura domestiche,
come le attività lavorative o quelle
legate allo studio. L’abitazione, lo
spazio rifugio per eccellenza, ha
cambiato natura, ha acquisito una
valenza sociale seppur attraverso
un monitor, trasformandosi in
brevissimo tempo in ufficio, aula
didattica, sala riunione e palestra
(Bombacci, 2020). 
Se da un lato tutte le attività

sociali si sono spostate all’interno
delle abitazioni, all’esterno la
situazione appariva surreale: le
città si sono svuotate, sono
diventate silenziose, irriconoscibili.
Nessuno passeggiava lungo le
strade deserte, nessun bambino
giocava nei parchi pubblici,
nessun turista si aggirava per le
strade, facendo fotografie o
sostando nei ristoranti. 
Lo spazio acquista un’identità

solo attraverso l’esperienza che si
genera al suo interno mediante il
movimento dell’uomo, capace di
creare consapevolezze che
generano le percezioni soggettive,
relative proprio allo spazio stesso.
Holl affermava che “La nostra
facoltà di giudizio è incompleta
senza l’esperienza
dell’attraversamento degli spazi”
(Holl, 2004, p.9 ), e quindi  la
mancanza di attività ad esempio
nelle piazze, implica la perdita delle
sue caratteristiche fondanti, pur
continuando ad esistere ma solo
come elemento fisico costruito.  
Alcune parole appaiono

significative per la
caratterizzazione del periodo che
abbiamo, e stiamo ancora

10 Marzo 2020. Questa è la
data che ha sancito non solo la
chiusura di tutta l’Italia in seguito
allo scoppio della pandemia da
Covid-19, ma ha segnato
drasticamente il cambio delle
abitudini dell’uomo,
stravolgendone le vite e con esse
la relazione che l’uomo ha con lo
spazio. 
Questi ultimi mesi sono stati

caratterizzati, oltre che
dall’emergenza sanitaria e dalla
condizione di paura per la nostra
salute e quella dei nostri cari,
dallo sconvolgimento delle
normali attività quotidiane che
eravamo soliti svolgere. Le nostre
vite sono cambiate. In un breve
lasso di tempo è mutato il modo
di lavorare, di studiare, di
muoversi, di relazionarsi con gli
altri, in altre parole è cambiato il
modo di vivere gli spazi. 
Le paure e l’incertezza derivate

prima dalla scoperta, e dopo dalla
convivenza con il nemico
invisibile, hanno interessato non
solo la sfera emotiva, ma
soprattutto, la gestione dello
spazio in cui l’uomo risiede. Le
prime azioni messe in campo per
contenere la pandemia sono state
la limitazione del movimento e la
restrizione della libertà
dell’individuo, che hanno avuto
delle ripercussioni sulla gestione e
percezione dello spazio. In un
breve periodo tutti i canoni di
definizione dello spazio sono stati
sconvolti: lo spazio pubblico, si è
improvvisamente svuotato,
perdendo la connotazione di
luogo usato per le relazioni sociali,
mentre quello privato ha subito
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vivendo: distanziamento, controllo
dei flussi e chiusura. Tutti questi
termini hanno una caratteristica
comune: la limitazione, non solo
fisica dello spazio, ma anche
sociale. Le implicazioni maggiori
riguardano la gestione dello
spazio, pubblico e privato,
attraverso il quale, mediante
scelte governative si è contenuta
la diffusione del virus. Bisogna
riprogettare e ripensare non solo i
grandi spazi pubblici, ma anche i
luoghi di flussi e spostamenti
come le stazioni o le fermate degli
autobus, di relazione come le
piazze e i luoghi della cultura, per
garantire il controllo e la
regolamentazione delle azioni che
avvengono al loro interno
(Andreini, 2020). 
L’architettura dà forma ai luoghi

in cui l’uomo vive, occupandosi
delle interazioni che avvengono
tra la sfera pubblica e privata,
rispondendo alle esigenze del
singolo e della collettività.
Durante la quarantena lo spazio

comune e lo spazio pubblico
hanno subito una drastica
modifica, hanno perso le loro
funzioni di centri di aggregazione,
ragione che ha portato ad

effettuare una riflessione su come
questi spazi dovranno riadattarsi
alle esigenze attuali per la
protezione degli utenti e il
contenimento della diffusione del
virus (Matocci, 2020). 
In questo particolare momento

storico dove le relazioni tra l’uomo
e lo spazio ha subito un drastico
cambiamento, appare inevitabile
attingere alle teorie della
prossemica1 per analizzare e
individuare una possibile strategia
d’intervento. La progettazione
prima dell’emergenza sanitaria
seguiva delle regole che erano
finalizzate al benessere sociale e
individuale, che mai quanto oggi,
si legano al benessere sanitario
per mitigare se non eliminare la
trasmissibilità della malattia. In
merito alle relazioni tra spazio e
uomo, Edward T. Hall ha
enunciato la teoria base della
prossemica, secondo la quale
esistono delle zone invisibili (Fig.1)
e concentriche che circondano
l’uomo, definendone il rapporto
con lo spazio mediante una
semplice e precisa equazione:
all’aumentare dell’intimità,
diminuisce l’area che esso stesso
occupa (Tallarita, 2018). 

Fig. 1: Copertina del libro di Edward Hall, La dimension cachee.

1
Il termine prossemica è stato
coniato nel 1963 da E.T. Hall e

identifica una branca della
semiotica che studia il
rapporto tra lo spazio e

l’uomo, in particolar modo
come la comunicazione

personale dia connessa alle
distanze spaziali. 
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Le zone invisibili identificate da
Hall sono quattro: intima,
personale, sociale e pubblica (Fig.
2). L’analisi dettagliata delle
quattro categorie ci permette di
avere gli strumenti per meglio
comprendere come, in seguito
all’emergenza sanitaria, sia
cambiata la percezione dello
spazio e delle interazioni che
avvengono al suo interno. In
dettaglio le quattro categorie
descritte da Hall sono: 
- sfera intima, compresa tra i 16

e i 48 centimetri, nella quale
vengono in contatto le persone in
confidenza come familiari e amici; 
- sfera personale individuata

nell’intervallo che va dai 45 ai 75
centimetri, all’interno della quale
avvengono i rapporti tra i
conoscenti; 
- sfera sociale, compresa tra

1.20 e i 2.10 metri, che identifica
una distanza più informale, usata
per schermarsi dagli altri,
limitando l’invasione dello spazio
altrui;  

- sfera pubblica che rientra
nell’intervallo tra i 3.60 e i 7.50
metri, dove non esiste un rapporto
diretto tra gli individui. 
Dalle recenti trasformazioni che

lo spazio ha subito, appare mai
quanto più attuale lo studi della
prossemica e della sua
evoluzione, la quale potrebbe
essere utilizzata dai progettisti
come elemento di partenza per la
riconfigurazione dello spazio. 
Con le restrizioni legate al

contenimento del virus e quindi,
delle azioni di protezione e
salvaguardi individuate nella
distanza di sicurezza di un metro
sono cambiate le relazioni che
l’uomo ha con i suoi simili: è
scomparsa la zona personale.
Tutte quelle attività che si
svolgevano nella sfera personale
sono state relegate alla sfera
sociale, avendo come
conseguenza l’esclusione del
contatto, considerato il mezzo
veicolare che il virus utilizza per
diffondersi. Inevitabilmente, il

Fig. 2: Le quattro sfere relazionali.
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nuovo standard dimensionale per
la gestione e la progettazione
dello spazio diventa la distanza
sociale, tutte le attività dovranno
svolgersi oltre un metro. 
Ma cosa succede quando la

distanza di sicurezza si scontra
con gli spazi minimi dell’abitare?
Cosa succederà nelle aule degli
istituti scolastici dove le distanze
secondo la quale lo spazio è stato
progettato risultano insufficienti
per il distanziamento fisico? E
all’interno degli uffici? O negli
spazi utilizzati per il co-working o il
co-housing? Quale futuro per gli
spazi condivisi? Bisognerà
sicuramente ripensare e
riconfigurare tutte quelle attività
che si basano sulla condivisione
degli ambienti, che magari
potrebbero continuare ad
esistere, ma con adeguati
accorgimenti relativi non solo al
distanziamento fisico,
riprogettando ad esempio il
mobilio, ma anche nella gestione
degli impianti di aerazione che
dovranno garantire ambienti
salutari.  
Possiamo rintracciare due

sentimenti contrastanti che hanno
pervaso i cittadini durante la
reclusione forzata e che hanno
fortemente segnato le relazioni
spaziali: se da un lato si
sviluppava la paura verso chi ci
stava intorno, dall’altro era
sempre più forte la reazione
all’isolamento obbligato che,
giorno dopo giorno, aumentava il
desiderio di riattivare quanto
prima i legami sociali. 
In questo periodo durante il

quale sia l’ambiente domestico
che quello pubblico hanno subito
importanti trasformazioni,
ospitando molteplici azioni
all’interno dello spazio privato e di
contro svuotandosi del tutto nel
caso dello spazio pubblico, una
riflessione deve essere svolta sulle
zone grigie, ovvero le zone di

passaggio tra la sfera pubblica e
quella privata. In queste zone di
limite possiamo identificare gli
spazi intermedi, spazi soglia dove
le attività caratteritiche della vita
domestica iniziano a cambiare
connotazione, trasformandosi in
azioni peculiari della sfera sociale.
Possiamo quindi parlare di terzo
spazio:

“il terzo spazio è il luogo e il
momento dell’ibridazione,
dell’ambivalenza, della
rielaborazione e della
ridenominazione, della
sovversione e della ricreazione
dell’identità a partire da
costruzioni sociali complesse
dell’Alterità” 
(C. Luke, A.Luke, 1999). 

La soglia identifica una zona di
transizione, di passaggio
strettamente legata al concetto di
distanza, la quale svolge una
duplice valenza: separa e
connette.  La sperimentazione
progettuale dovrà dunque
spostarsi nello spazio della soglia,
dove dalla coesione tra le
differenti entità, non solo fisiche
ma anche funzionali e sociali, si
generano particolari occasioni per
ripensare al rapporto tra gli uomini
e lo spazio. 
Il tema dello spazio intermedio,

dell’in-between è stato introdotto
da Aldo van Eych negli anni ’50 e
ripreso da Hertzberger2 il quale
teorizzava che gli spazi intermedi
favoriscono le relazioni tra mondi
opposti: interno-esterno, dentro-
fuori, pubblico-privato. Partendo
da questa considerazione e
dall’analisi dei flussi degli spazi,
appaiono in questo periodo di
pandemia, sempre più importanti
le possibilità legate agli spazi
intermedi, potenzialità relazionali e
sociali, seppur circoscritte in
piccoli spazi. 

2
Hertzberger definisce l’in-
between come: “la soglia
costituisce la chiave di

transizione e della
connessione fra aree con

differenti vocazioni territoriali
e, come luogo in sé,

costituisce essenzialmente la
condizione spaziale per

l’incontro e il dialogo fra aree
e di ordine diverso”.  
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“L’architettura dovrebbe essere
pensata come la definizione di
luoghi intermedi chiaramente
definiti. Ciò implica una infinita
posposizione nel rispetto del
luogo e delle condizioni, ma una
rottura del concetto
contemporaneo della continuità
spaziale e con la tendenza a
cancellare ogni articolazione tra
spazi, ad esempio fra interno ed
esterno (fra una realtà e l’altra).
[…] uno spazio ‘in-between’
rappresenta il campo comune in
cui polarità opposte possano
divenire di nuovo fenomeni binari”
(Eyck, 1962).

È possibile identificare come
spazi intermedi le corti, i cortili, le
terrazze condominiali e i piccoli
spazi aggregativi di quartiere, che
in virtù delle dimensioni
contenute e del basso flusso
d’uso e di bacino d’utenza,
potrebbero diventare
indispensabili per la ripresa della
vita sociale, mediante
un’aggregazione controllata,
dove sarà possibile praticare
sport, incontrarsi e pensare a

forme d’intrattenimento, di
cultura o di spettacolo. 
Con la riapertura del paese

avvenuta durante fase due, gli
spazi pubblici hanno ricominciato
a prendere vita, hanno
riacquistato, attraverso le attività
d’incontro, la loro identità pur nel
rispetto delle norme sul
distanziamento fisico. Gli spazi
intermedi si pongono a metà
strada tra le abitazioni private e gli
spazi pubblici ad alta
frequentazione, diventano
indispensabili per la ripresa delle
relazioni sociali evitando i grandi
flussi di persone (Lanzani, Longo,
Renzoni, Zanfi). Possiamo pensare
a terrazzi condominiali che si
trasformano in palestre a cielo
aperto, o dove poter leggere un
libro, i piccoli vuoti urbani di
quartiere potrebbero trasformarsi
in zone per la proiezione di film o
dove ascoltare della musica (Figg.
3,4,5). 
Con l’interdizione dell’uso delle

piazze e dei luoghi pubblici in
generale, tutte le attività sociali si
sono spostate negli spazi semi-
privati degli alloggi e degli edifici

Fig. 3: Pocket park a Ottawa, RAD Lab. Fig. 4:  Pocket park a Londra Moxon Architects.
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come i balconi o le terrazze
condominiali, che hanno acquisito
la connotazione di spazi di respiro
(Tucci, 2020) dove era possibile
avere un contatto sicuro con
l’ambiente esterno. Si sono
cercati degli spazi dove poter
svolgere la vita sociale al di fuori
delle abitazioni, pur rispettando le
prescrizioni imposte dal governo,
riscoprendo tutti quegli spazi
dismessi o identificati come spazi
d’attesa (Manfra, 2020).
Potremmo parlare quindi, di

“domesticità aumentata” dello
spazio pubblico, identificato negli
spazi di prossimità che, con la
giusta configurazione consentono
di svolgere attività collettive pur
rispettando il distanziamento
fisico (Carta, 2020).   
Già le nostre nonne, anni fa,

avevano capito, se pur in modo
inconscio, l’importanza degli spazi
intermedi e degli spazi soglia,
quando con una sedia si
sistemavano davanti all’ingresso
delle abitazioni o nei piccoli vuoi
urbani del quartiere (Fig. 6),
configurando lo spazio interstiziale
attraverso una semplice azione di

relazione e scambio con gli altri,
pur sempre mantenendo una
connessione con lo spazio privato
(Bassanelli, 2015). 
Durante il periodo di

quarantena è riaffiorato il senso di
appartenenza alla comunità, non
solo a larga scala, ma soprattutto
a quella più prossima, di vicinato
o di quartiere. Bisognerà
rimodulare e incrementare i servizi
di prossimità, garantendo
l’autosufficienza delle singole
comunità. Anche gli spazi limitrofi
delle attività commerciali
dovranno essere ripensati,
sicuramente per rendere l’attesa
contingentata più confortevole o
per prolungare gli spazi di vendita.
Medesima riflessione dovrà
essere fatta per gli spazi antistanti
gli uffici pubblici, le banche o gli
uffici postali: con l’impossibilità di
aspettare il proprio turno
all’interno, ci si trova costretti a
interminabili file con qualsiasi
condizione climatica, ragione per
la quale si dovranno prevedere
degli spazi temporanei, leggeri
che possano proteggere gli utenti
(Figg. 7-8).

Fig. 5: Pocket park a Ottawa, RAD Lab.
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Secondo quanto affermato da
Munari “la prossemica è l’insieme
delle osservazioni e delle teorie
sull’uso umano dello spazio. Essa
studia il rapporto tra l’individuo e il
suo ambiente, le situazioni di
contatto o di non contatto tra le
persone, esamina le distanze
personali che si stabiliscono
automaticamente in gruppi di
persone o in coda a uno sportello
postale” (Munari, 1981, p.346),
sono proprio questi concetti che
hanno subito stravolgimenti a
seguito della pandemia. Gli spazi
d’attesa appena citati, saranno in
grado di assicurare il
distanziamento fisico, o questi
dovranno essere ampliati? Una
soluzione potrebbe essere quella di
sottrarre spazio alle automobili,
rendendo pedonalizzabili, anche

temporaneamente, parti di
carreggiata. 
Ma cosa è successo in questi

mesi agli spazi aperti delle nostre
città? I parchi e i giardini sono stati
chiusi, impedendo il contatto
diretto con la natura. Nelle grandi
città dove le dimensioni degli
alloggi sono minori, si è
maggiormente compreso
l’importanza degli spazi esterni,
non solo come spazi legati alla
convivialità o socialità, ma
soprattutto come spazi di
benessere fisico e psichico. Con la
rinnovata possibilità di fruire degli
spazi esterni, appare fondamentale
pensare a questi con configurazioni
flessibili, con caratteristiche di
temporaneità, che consentano una
facile gestione dello spazio
evitando i possibili assembramenti. 

Fig. 6: Scene di vita quotidiana - Campo de Gheto Novo -1960.
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Fig. 7: Spazi di pertinenza dei negozi. Street for pandemic Response & Recovery, National
Association of city Transportation Officials.

Fig. 8: Estensione dei marciapiedi. Street for pandemic Response & Recovery, National
Association of city Transportation Officials.
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Quale sarà la nuova normalità?
La pandemia prima e il
distanziamento sociale dopo
hanno innescato un vivace
dibattito tra il mondo dei tecnici, e
in particolar modo degli architetti,
su come possono essere ripensati
gli spazi, specificatamente quelli
con vocazione sociale, adottando
sempre lo standard progettuale
della distanza minima di un metro,
intorno alla quale tutte le attività
dovranno svolgersi. Servirà
modificare l’uso dello spazio
sociale e personale, come
conseguenza della rivoluzione
comportamentale, derivante
dall’emergenza sanitaria, che
stiamo attraversando e che
difficilmente ci permetterà di
ritornare dell’immediato futuro alle
abitudini che avevamo prima della
pandemia. 
Ripensare gli spazi significa

riconfigurare le attività che si
svolgono all’interno di un
determinato ambiente. La crisi
sanitaria ha imposto una distanza
di sicurezza di un metro tra le
persone, ridefinendo le modalità
relazionali tra il singolo e la
collettività che ha comportato una
ridefinizione delle relazioni
personali, e quindi una
riorganizzazione di tutti gli spazi
pubblici o dove si svolgono delle
attività che prevendono un
numero maggiore di due persone.
È cambiata la gestione delle
relazioni interpersonali,
l’organizzazione degli spazi
lavorativi, la fruizione degli esercizi
commerciali, la frequentazione dei
luoghi della cultura.
Un valido alleato nella gestione

e riconfigurazione dello spazio, se
così lo possiamo chiamare post-
pandemico, è il design, data la
capacità intrinseca del processo
creativo di analizzare i problemi e
sintetizzare gli elementi per la
ricerca della soluzione. Nel
processo creativo vengono
analizzate la forma e la funzione
che l’oggetto deve avere in

riferimento ai bisogni che dovrà
soddisfare. Magari saranno
proprio una nuova generazione di
oggetti di design pensati per lo
spazio pubblico, progettati con
caratteristiche di modularità, con
molteplici configurazioni d’uso e
temporaneità, che permetteranno
la definizione dello spazio in
relazione alle esigenze non solo
sanitarie ma anche sociali.  In
questo particolare momento
storico i progettisti sono chiamati
a “rivedere la distanza ottimale
che permette la convivenza
tranquilla” (Munari, 1981, p. 346)
e sicura negli spazi, attraverso
all’apporto del design che non si
limita alla sfera progettuale e
funzionale, ma diventa il mezzo
per educare la popolazione alle
nuove regole e abitudini.
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meno di nutrire le idee con
immagini acquisite dalla vista ma
soltanto con quelle dell’intelletto,
avvicinandoci di più al senso dei
luoghi, entità dalla consistenza
impalpabile che la complessità del
visibile rende impossibile da
cogliere. 

La città aumentata: la misura
reale e la misura effettiva

Roma, Fellini

Il film “Roma” di Federico Fellini
inizia con una scena ambientata
sulle sponde del Rubicone. Un
insegnante scolastico sta
accompagnando la propria
scolaresca in gita a Roma per far
loro conoscere e vedere la storia
della città. Il maestro, appena
dopo essersi fermato sulle sponde
del fiume, comunica a tutta la
classe con voce solenne: «Questo
è il Rubicone, il fiume che Giulio
Cesare attraversò dicendo alea
iacta est». La sequenza, solo in
apparenza meramente didattica, è
interessante per come rappresenta
il corso d’acqua. Ciò che colpisce
infatti è il suo carattere ordinario,
un banale rivolo d’acqua simile a
molti altri, tanto che tutti i
personaggi lo attraversano senza
alcuna difficoltà. Ma quel torrente,
come esorta l’insegnante, è il
Rubicone, scenario di un momento
tanto epocale nella storia da
essere entrato nell’immaginario
collettivo persino nel gergo
proverbiale. Il contrasto tra il dato
esteriore del Rubicone e quello a
cui rimanda è enorme. 

Premessa: un’occasione

Negli ultimi mesi le foto delle
varie città mondiali deserte non
hanno lasciato indifferente
nessuno poiché,
indipendentemente dalle
professionalità e interessi di
ognuno, tutti abbiamo un legame
con le città in cui abitiamo. In
particolare per noi la città non è
soltanto la scena quotidiana in cui
si svolge la nostra vita ma anche
oggetto di ricerca, tavolo di
lavoro, materia viva da studiare
per portare avanti la sua
costruzione secondo le logiche
che l’hanno fatta arrivare sino a
noi. È perciò fisiologico che da
questo inconsueto periodo
appena vissuto non potevano che
venire fuori ragionamenti e idee
sul senso della città. Se da una
parte le immagini e l’assenza della
vita nelle città sono state lo
stimolo per innescare riflessioni
sullo spazio urbano dall’altra il
tempo di costrizione “concesso”
a ognuno di noi ha rappresentato
il mezzo prezioso e necessario per
portarle avanti con sistematicità e
costanza: da impiegare appieno
per sviluppare e riordinare idee e
pensieri che vagavano nella mente
già prima del lockdown. 

Il tempo che obbligatoriamente
abbiamo tutti avuto a disposizione
non è stato “neutrale” rispetto
alle riflessioni prodotte, nel senso
che la lontananza forzata dagli
spazi fisici, dalla città nella sua
consistenza sensibile, ha
indirizzato i pensieri in una certa
direzione. Ciò che è interessante
è che abbiamo dovuto fare a
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1
(Correnti, S. 1976.) 

2
«Monumento singolare dove

sono rappresentate o
simboleggiate tre civiltà: la
punica, dall’elefante che i

Catanesi tolsero a stemma –
come si vede fin da un

suggello del conte di Paternò
– per averne respinto gli assalti

dei Cartaginesi, nonostante
che la loro cavalleria fosse

provveduta d’uno squadrone
di questi spaventosi
pachidermi; l’egizia,

dall’obelisco che, o servisse di
meta nel circo, o fosse invece
qui trasportato al tempo delle

Crociate, viene
presumibilmente dalla terra dei
Faraoni, e forse dalle cave di

granito di Siene, e ne parla
con i geroglifici che vi sono

scolpiti; e da ultimo la
cristiana, dal globo, dalle

palme, dall’Epigrafe angelica e
dalla croce che lo incoronano»

(De Roberto, F. 1907)

3
La fontana si trova nella piazza

più importante della città,
piazza duomo. Questo luogo è

il vero e proprio baricentro
della forma urbis, origine degli
assi principali che strutturano
Catania. Lo spazio è definito

dagli edifici più rappresentativi
della città: la Cattedrale di

Sant’Agata, il Palazzo
Senatorio, il Palazzo dei

Chierici, la Badia di
Sant’Agata e la Porta Uzeda.
Insieme a questi grandi edifici

due elementi notevolmente più
piccoli reggono, almeno al pari

degli edifici più grandi, lo
spazio della piazza: la Fontana

dell’Elefante e la Fontana
dell’Amenano. Non entreremo
nel merito dei due monumenti

bensì ci limiteremo a
sottolineare un piccolo

aspetto utile ai fini di questo
studio: la loro piccolezza

rispetto alla piazza in cui si
trovano e come, malgrado

questo fatto, appaiano enormi
a chi vive questo spazio. 

U liotru, Catania

La città è forse il luogo in cui
questo fenomeno raggiunge i livelli
più alti. Lo scollamento tra
l’immagine percepita e quella
effettiva di un oggetto esiste ogni
qualvolta questo accresce nel
tempo la propria carica simbolica a
dispetto di una forma esteriore che
rimane pressoché immutata. 

Il simbolo di Catania è l’elefante.
Questa identificazione è tanto forte
e sentita che i catanesi per indicare
la loro appartenenza dicono di
essere “catanesi marca elefante”1.
L’origine del simbolo è però assai
diversa da quella di altre città:
l’identificazione della città con
l’elefante nasce a seguito della
costruzione della fontana2. Il liotru
più che essere la materializzazione
fisica di un’immagine preesistente
già radicata nell’immaginario
collettivo è in un sol colpo materia
e simbolo della città. È comunque
certo che a Catania l’immagine
dell’elefante come identità
cittadina esisteva nella tradizione
locale già prima della comparsa
della fontana, ma certamente non
con la forza e la potenza generate
dalla sua presenza. 

Anche qui come per il Rubicone
di Fellini stupisce il divario enorme
tra allusione e apparenza, tra

l’enorme potenza evocata e la
poca materia che lo compone: il
fatto che il simbolo di una intera
città sia racchiuso in un elemento
tanto piccolo, insignificante
rispetto alla piazza in cui si
impone3. Questa è la cifra di ciò
che chiamiamo monumento,
l’esistenza di questa doppia natura,
fisica e immateriale.

Sintesi

Sembra quindi che ogni
monumento, perciò per esteso
ogni città, sia intrinsecamente
costruito da due misure tenute
assieme da un rapporto di
reciprocità in cui l’una è necessaria
all’altra: la misura effettiva e la
misura reale. La prima corrisponde
al dato numerico risultante dalla
stima dell’oggetto tramite un valore
unitario assunto come campione,
la misura che otterremmo da un
rilievo geometrico insomma. Per
misura reale invece intendiamo la
percezione del monumento,
l’immagine del Rubicone come
fiume leggendario simbolo di un
passaggio storico e non la
dimensione del suo alveo, dei suoi
argini o della sua profondità
oppure l’immensità di un simbolo
di una comunità contenuto in un
unico blocco di pietra lavica.

Fig. 1: La città aumentata: Rubicone nel film Roma di F. Fellini (1980).
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Appare subito evidente che
definire “reale” una percezione
può essere giudicato se non una
provocazione almeno un
paradosso, per questo merita un
chiarimento. Il fatto che qualcosa
non si manifesti agli occhi non
significa che non sia reale4. La
parola “idea” rivela al suo
profondo, nel suo significato
etimologico, questa doppia natura
del “vedere”: da eidos, sostantivo
del verbo idein che significa
“vedere”. La cultura greca svela
che la visione in quanto tale è
sempre reale indipendentemente
che questa avvenga tramite gli
occhi nel mondo sensibile o
tramite l’intelletto in quello
intellegibile, per questo la
chiamiamo appunto “reale”.

Ma non è soltanto la misura
effettiva a possedere una univoca
unità di misura, infatti anche per
quella reale il discorso è analogo,
anche questa può essere colta
solo assumendo un metro di
paragone, diverso però da quello
adottato per la misura effettiva: la
città come unico termine di
paragone della misura reale. Una
unità di misura come la città rende
palese la difficoltà di coglierla
poiché, già in partenza, non di
immediata lettura. Per cogliere la
città abbiamo bisogno in primo
luogo di sentirla, nel senso più
complesso e molteplice al quale il
termine allude. 

La città ricordata

«Il giorno dopo Bioy mi chiamò
da Buenos Aires. Mi disse che
aveva sotto gli occhi la voce di
Uqbar, nel volume XLVI
dell’Enciclopedia. Non figurava il
nome dell’eresiarca, ma in
compenso c’era l’informazione
sulla sua dottrina, formulata con
parole quasi identiche a quelle
ripetute da lui, anche se – forse –
letterariamente inferiori. Lui si era
ricordato: Copulation and mirrors

are abominable. Il testo
dell’Enciclopedia diceva: “Per uno
di quegli gnostici, l’universo
visibile era un’illusione o (più
esattamente) un sofisma. Gli
specchi e la paternità sono
abominevoli (mirrors and
fatherhood are hateful) perché lo
moltiplicano e lo propagano.»5

La straordinaria scoperta che il
ricordo di qualcosa incontrata
tempo prima risulti meglio della
cosa in sé, il fatto che una
citazione letta maturi nella mente,
nel ricordo, e migliori, come il vino,
fino alla risolutiva affermazione
dell’idea sul dato effettivo. 

È sempre e solo dalla vita che
può prendere avvio qualunque
possibilità di comprensione del
mondo, soltanto facendo di ciò
che vediamo, incontriamo e
leggiamo materia viva, organica,
capace di trasformarsi e arricchire
il nostro modo di vedere. 

Questo processo avviene in
modo imprevedibile, spesso
inconscio, in ogni caso sempre
con omissioni e tradimenti. Ma il
tradimento di cui stiamo parlando
si limita alla forma, alla difformità
tra la conoscenza effettiva
acquisita (mirrors and fatherhood
are hateful) e il ricordo di questa
(copulation and mirrors are
abominable). Nella sostanza è
tutt’altro che tradire, è
trasformare, far proprio qualcosa
per farla diventare qualcos’altro.     

L’idea di una città, se scaturita
dalla vita e dalla visione, contiene
nella sua natura l’essere vera
perché falsa6. Non è l’oggettività
la via per la ricerca dell’identità di
un luogo: se per assurdo
ipotizzassimo una esaustiva
sequenza di fatti storicamente
certi che ripercorrano la vita di una
città ci renderemmo conto che
non riesce a raggiungere lo scopo,
non potrebbe restituire il carattere
di un luogo. L’imparzialità oltre a
non essere possibile è soprattutto
avversa a questo raggiungimento. 

4
Come diceva Louis

Armstrong: «Cantalo come lo
suoni, se non lo sai cantare

non lo puoi suonare.» (Terkel,
S. 2005.)

5
(Borges, J. 2003.)

6
Vera nelle intenzioni e falsa

nella fedeltà al dato oggettivo;
come gli schizzi di Gianfriddo
(e come gli schizzi di ognuno

dovrebbero ambire ad essere):
«[schizzi] più esatti del rilievo;

rimettevano le cose al loro
posto, non dove si trovavano
propriamente ma dove è bene
che fossero segnate perché il
disegno fosse chiaro, la loro

funzione e importanza
inequivocabile.» (L. Pellegrino,

dattiloscritto in via di
pubblicazione).
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7
(Rossi, A. 2009.)

Non bisogna temere le
percezioni individuali di un luogo
bensì nutrirsi di queste, studiarle
con i propri strumenti e infine
provare a comprenderle
“scientificamente”. Questa ricerca
va portata avanti con la chiara
consapevolezza che il tradurre
(dalla città al pensiero, al disegno,
al progetto) comporta sempre la
perdita di informazioni: ciò che
conta sarà la scelta di ciò che si
mantiene e di ciò che si toglierà e
non il tentativo di mantenere tutto.

«Forse l’osservazione delle
cose è stata la mia più importante
educazione formale; poi
l’osservazione si è tramutata in
memoria di queste cose. Ora mi
sembra di vederle tutte disposte
come utensili in bella fila; allineate
come in un erbario, in un elenco, in
un dizionario. Ma questo elenco
tra immaginazione e memoria non
è mai neutrale, esso ritorna
sempre su alcuni oggetti e ne
costituisce anche la deformazione
o in qualche modo l’evoluzione.»7

Fig. 2: La città ricordata: "Piazza notturna di Firenze" (da Fellini, F. 2019, Il libro
dei sogni, Mondadori Electa: Milano).
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La città raccontata

«”Che cos’è Roma?”. Tutt’al
più posso tentare di dire che cosa
penso quando sento la parola
Roma. Me lo sono spesso
domandato. E più o meno lo so.

Penso a un faccione rossastro
che assomiglia a Sordi, Fabrizi, la
Magnani. Un’espressione resa
pesante e pensierosa da esigenze
gastro sessuali. Penso a un
terrone bruno, melmoso: a un
cielo ampio, sfasciato, da fondale
dell’opera, con colori viola,
bagliori giallastri, neri, argento;
colori funerei. Ma tutto sommato
è un volto confortante.
Confortante perché Roma ti
permette ogni tipo di
speculazione in senso verticale.»8

Il narrare risiede nella natura
umana, è uno dei pochi strumenti
che abbiamo a disposizione per

comprendere il mondo. Questa
operazione innata implica sempre
un tradimento perché,
analogamente al ricordare, è
sempre direttamente legata a una
traduzione, a un passaggio da un
mondo più difficile da capire a un
altro più familiare. È per questo
che abbiamo la necessità di
avvicinare nel nostro modo, di
tradurre, oggetti a noi estranei o
comunque che non trovano in noi
le loro ragioni di esistere.
L’esempio più evidente è quello
tra il mondo della natura e il
nostro, perché se è vero che da
un lato sono intimamente legati è
anche vero dall’altro che nulla ci è
più difficilmente comprensibile
delle creazioni della natura. 

Uno scoglio svettante sulla
scogliera, isolato e prossimo alla
costa ha una sua riconoscibilità
nel paesaggio, l’uomo gli ha dato
un nome: “la bestia”. Un nome

8
(Fellini, F. 1980.)

Fig. 3: La città raccontata: "La bestia" sul litorale jonico.
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scolpito solo nella conoscenza
orale del luogo e di chi lo
frequenta, appropriato alla sua
dimensione e importanza che
riveste rispetto al contesto9. Una
narrazione composta da una sola
parola, semplice in questo caso,
quasi infantile: un unico
personaggio, femminile, con il suo
carattere tratteggiato si ma con
forza.

Quasi una forma di
“antropomorfismo” per nulla raro
in paesaggi scanditi da tanti
elementi dotati di un carattere
chiaro e riconoscibile. Attribuire
un nome proprio a uno scoglio
riesce a salvarci dell’abisso di
incertezza in cui cadremmo se ci
rendessimo conto che ciò che noi
chiamiamo “la bestia” non è altro
che materia prodotta dalla natura
senza uno scopo, che esiste e
basta.

La città non sfugge a questa
esigenza umana. In questo caso
però la differenza sostanziale
rispetto all’esempio precedente è
che qui l’uomo narra sé stesso
traducendo all’interno del suo
stesso mondo, sentendo il
bisogno di raccontare un suo
manufatto, il più prezioso. Ogni
città si costruisce sulle storie e
sulle leggende, a volte legate a un
fatto storico altre del tutto
inventate ma è con entrambe, e in
egual misura, che si compone una
coscienza urbana. Che siano
storie di gente comune o di
sovrani ognuna di queste
potenzialmente riesce a restituire
una sensazione di città, la sua
natura, perché sono tramandate
dall’uomo e parlano della vita
della città, ancora dalla vita alla
città. 

D’altronde se è vero che un
fatto realmente accaduto di per
sé non esiste senza nessuno che
lo racconti è ancor più vero che
un fatto mai avvenuto esiste se è
una comunità a raccontarlo. 

La città disegnata

«Il cieco ha detto: - Stiamo
disegnando una cattedrale. Ci
stiamo lavorando insieme, io e lui.
[…] Mia moglie mi ha chiesto: -
Ma che succede? Robert, che
cosa stai facendo? Si può sapere
che succede?

- Tutto a posto, - le ha detto lui.
– E adesso chiudi gli occhi, - ha
aggiunto rivolto a me. 

L’ho fatto. Li ho chiusi proprio
come ha detto lui. 

- Li hai chiusi? – ha chiesto. –
Non imbrogliare.

- Li ho chiusi, - ho risposto io.
- Tienili così, - ha detto. Poi ha

aggiunto: - Adesso non fermarti.
Continua a disegnare.

[…]
Poi lui ha detto: - Mi sa che ci

siamo. Mi sa che ce l’hai fatta, -
ha detto. – Da’ un po’
un’occhiata. Che te ne pare?

Ma io ho continuato a tenere gli
occhi chiusi. Volevo tenerli chiusi
ancora un po’. Mi pareva una
cosa che dovevo fare.

- Allora? – ha chiesto. – La stai
guardando?

Tenevo gli occhi ancora chiusi.
Ero a casa mia. Lo sapevo. Ma
avevo la sensazione di non stare
dentro a niente. 

- È proprio fantastica, - ho
detto.»10

Un disegno coglie
scientificamente la misura effettiva.
Questo suo dato esatto fa
emergere, fa venir fuori per
contrasto, la misura reale:
rappresentare direttamente la
misura reale è impossibile, l’unico
modo è farla apparire “senza”
disegnarla. Ecco quindi che
vediamo coincidere perfettamente il
disegnare col costruire: in entrambi
i casi “aggiungiamo” tutto ciò che
non serve, ciò che non è di per sé il
nostro fine; farlo perché è l’unico
modo per costruire l’idea di città/la
misura reale nel disegno e lo spazio
nella costruzione. 

9
Un punto di riferimento della

costa che ne segna la sua
misura; non eclatante e

straordinariamente prezioso
nella sua unicità come il

Faraglione che infatti porta
con sé una narrazione enorme
quanto tutto il Mediterraneo; e

nemmeno anonimo come un
qualunque scoglio della costa,
il cui unico ruolo è dare forma

insieme agli altri al litorale.

10
(Carver, R. 2010.) 
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11
Nel momento in cui è una

pandemia mondiale la ragione
che impone lo stare a casa è

inevitabile che sorgano
domande “atemporali”, meno

particolari e più aperte a
ragionamenti con un raggio

più ampio.

Non siamo in grado di costruire
il vuoto col vuoto; l’unico modo
che conosciamo per costruire lo
spazio è ritagliandolo con
l’aggiunta del pieno.

Conclusione: comprendere il
mondo

Ciò che ha determinato la
possibilità di chiarire alcune
riflessioni embrionali sulla città è
stato senza dubbio il tempo avuto
a disposizione. Le misure
restrittive che ci sono state
imposte di fatto hanno
radicalmente annullato la maggior
parte delle abitudini quotidiane.
Per questa ragione abbiamo
potuto dedicare la quantità di
tempo prima relegata ad altro alla
maturazione dei pensieri che in
qualche modo orbitavano già da
prima, in attesa di essere
inquadrati in un discorso unitario.
Ma la questione del tempo non è
stata determinante solo rispetto
alla sua quantità ma anche alla
sua qualità; infatti lo stare a casa
di per sé se non consideriamo lo
scenario mondiale che lo ha
motivato non sarebbe stato
sufficiente a farci porre quelle
domande profonde sulla città e
più in generale sull’operato

dell’uomo oggi11. Un avvenimento
di questa natura porta
implicitamente con sé una
riflessione sul presente e quindi
sul futuro, o meglio la esige
facendo leva su quella ricerca di
senso alla quale si faceva
riferimento nel paragrafo la città
raccontata. Davanti a una
situazione tanto inspiegabile il
bisogno di comprendere appare
come una scelta obbligata,
indipendentemente dalla riuscita
finale, sempre mai inevitabilmente
del tutto risolutiva. Quindi sembra
che il lockdown non abbia che
fatto emergere la necessità
sempre più pressante di
continuare a porci la stessa
domanda di sempre: come
funziona il mondo? L’ampiezza
della domanda costringe a una
sua frammentazione, necessaria
per tentare di comprenderla;
similmente alla luce bianca che
solo attraversando il prisma rivela
i colori che la compongono,
invisibili se uniti in un unico fascio
luminoso.

Noi siamo il “colore” che vede
nella città l’oggetto di ricerca, il
tavolo di lavoro e la materia viva
da studiare per portare avanti la
sua costruzione secondo le
logiche che l’hanno fatta arrivare
sino a noi. 

Fig. 4: La città disegnata: Piazza Duomo di Catania con la Fontana del Liotru e dell'Amenano.
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Tutti i testi sono stati sottoposti a
procedura di revisione. Il processo è
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blind peer review.
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