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Quando guarderemo in prospettiva questi ultimi anni saremo 
sorpresi di quanto velocemente dei paradigmi che sembrano 
immutabili possano cambiare repentinamente. L’architettura 
spettacolare che ha dominato l’immagine pubblica della città 
nell’ultimo ventennio è entrata in collisione frontale con la crisi 
globale ed è apparsa in un attimo completamente inadegua-
ta. L’immaginario eroico dell’Archistar ha lasciato il campo a 
un nuovo desiderio di concretezza e semplicità che, come una 
lente di ingrandimento, avvicina lo sguardo alle cose e rivela 
una chiave per interpretare l’attuale fase di transizione. E’ la 
riscoperta dell’architettura che crea spazi reali dove le persone 
si possono incontrare, argomento della Biennale di Architet-
tura di Venezia del 2010 diretta da Kazuyo Sejima intitolata 
People meet in architecture, la somma delle esperienze locali, an-
che micro, raccolte nel recente numero di Lotus Italian Theory, 
o anche la trasposizione a scale totalmente differenti di temi, 
quali il riciclo, che diventano metafora di futuro, come nel caso 
della mostra al MAXXI di Roma del 2011 Re-cycle, strategie per 
l ’architettura la città il pianeta. 
Lo sguardo ravvicinato, la somma delle esperienze reali, la 
struttura molecolare delle ricerche in atto non delineano una 
linea culturale che genera degli esiti coerenti, ma un sapere dif-
fuso che attende di avere un inquadramento critico. E in que-
sta logica induttiva, transitoria, nel corpus fluido in attesa di 
definizione dell’architettura contemporanea, emergono figure e 
pratiche che hanno fino ad oggi occupato i lati del campo, ma 
che rivelano, nella loro concretezza, orientamenti fecondi.
Sono esperienze reali, spesso legate a contesti geografici e cul-
turali fortemente specifici. Ma sono anche progetti che, pur 
nella loro eterogeneità, sembrano segnare un distacco netto ri-
spetto alle teorie sulla città a lungo egemoni, almeno in campo 
accademico. Progetti e filiere che paiono privilegiare un atteg-
giamento processuale, più coinvolto nella trama della composi-
zione di istanze sociali, ambientali, tecnologiche e di vivibilità 
urbana rispetto alla costruzione teorica di una tendenza. E’ un 



8

quadro che valorizza la forza dell’empirismo, della ricerca tesa 
alla soluzione dei problemi e anche del silenzio critico. Rivela, 
in modo più o meno dichiarato, la capacità artigiana di genera-
re sapere dalle azioni e indica una strada possibile per superare 
l’innata difficoltà che, come afferma Richard Sennett, la civiltà 
occidentale ha sempre avuto nel ricollegare mano e testa. 

Raffaello Cecchi è sempre stato un architetto del fare. I molti 
progetti e gli edifici realizzati nel lungo sodalizio con Vincenza 
Lima (didattico oltre che professionale) rivelano un tratto ri-
corrente: il desiderio di spostare un po’ più in la i confini, spesso 
angusti, dei riferimenti concessi da un panorama culturale reso 
asfittico dalla prevalenza dell’ideologia sulla pratica. Una pra-
tica, la sua, capace invece di incorporare con fluidità l’emerge-
re dei temi del dibattito internazionale nel lavoro di indagine 
progettuale. In modo incrementale e mai affannato, proprio 
come chi è assolutamente capace di riconoscere con esattezza 
i risultati di quello che fa. Un metodo di ricerca che ha legami 
generazionali nelle scuole iberico-portoghesi, e affonda le ra-
dici nei migliori esempi della modernità evoluta di casa nostra, 
rappresentati dalla figura di Franco Albini, suo primo maestro. 
Una disposizione attenta e curiosa che riconosce nel progetto 
uno strumento di indagine  (e non partenza o approdo) delle 
ipotesi spaziali.
In questo senso l’empirismo, che affiora più come tratto ope-
rativo che come scelta di campo, è nelle cose e si rivela spe-
cularmente nell’attività professionale come nell’insegnamento 
presso la Scuola di architettura del Politecnico di Milano. 
Un insegnamento costante nel tempo, spesso irruento nelle 
sue passioni, ma sempre generoso sia nella capacità inclusiva di 
cogliere riferimenti ovunque si trovino, sia nella disponibilità 
materiale di esserci e di interagire con gli studenti. Un’attitu-
dine alla ricerca e una curiosità che ha generato, tra le altre 
cose, il primo serio tentativo di riflessione riguardo ai temi del 
paesaggio in ambito accademico con i seminari internazionali 
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di progettazione “Architettura, Infrastrutture, Paesaggio”. E’ un 
percorso che rivela da una parte la lunga vicinanza con Vittorio 
Gregotti, che ha spostato lo sguardo dall’oggetto architettonico 
al territorio, ma dall’altra rivela alcune straordinarie intuizioni, 
anche in senso cronologico, rese possibili dalla capacità di rico-
noscere fuori dal proprio recinto e dal proprio ambito geografi-
co gli elementi fecondi di un discorso ancora agli inizi.
Inaugurati nel 1995 i seminari sono stati occasione di studio su 
alcuni dei luoghi più complessi del territorio Italiano (dall’alto 
Adige alla Maremma, dalla piana del Magra, in Liguria, alla 
Sicilia e alla Sardegna), punto di incontro dei più interessanti 
architetti e paesaggisti del panorama europeo, e contemporane-
amente, finestre aperte sul confronto tra le discipline. 
Un confronto che, pur nell’orgogliosa rivendicazione della cen-
tralità del progetto, apriva la porta alla comprensione struttu-
rale dei fenomeni di trasformazione del territorio, alla geologia 
e all’ingegneria idraulica, all’agricoltura e all’antropologia cul-
turale, anticipando di fatto il paradigma ecosistemico del lan-
dscape urbanism.
Gli edifici realizzati da Raffaello Cecchi e Vincenza Lima con-
fermano le linee della ricerca e, contemporaneamente, testimo-
niano la continua evoluzione dei temi affrontati e la capacità 
di adattare il progetto al contesto fisico, geografico e sociale. 
In questo senso la stretta relazione visiva e di impianto della 
piscina di Pioltello (1993-1999) con il paesaggio agricolo del-
la pianura corrisponde esattamente ai passaggi e ai portici del 
complesso di abitazioni pubbliche di Via Ovada (2005-2011), 
a Milano, che, come in un diagramma, interpretano il ruolo 
di passaggio dell’area e danno forma al programma sociale del 
quartiere.

I cinque saggi che compongono questo libro sono il frutto di 
ricerche e di persone che, negli anni e a vario titolo, hanno in-
crociato la strada di Raffaello Cecchi, talvolta come allievi e 
collaboratori, sempre come compagni di studio e di riflessione. 
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Sono cinque scritti differenti sia nel tono sia nei contenuti, ma 
nascono da una discussione comune e dalla comune convinzio-
ne che il pensiero intorno al progetto sia un processo in conti-
nuo movimento.
Rivelano la necessità di ridefinirsi, di aggiornarsi e anche di 
scoprirsi cambiati, che ha colto tutti gli autori in questa cir-
costanza. Un chiaro desiderio di novità che si manifesta per 
vie diverse: come approfondimento di nuovi approcci, come 
recupero strategico di tecniche moderniste, come tentativo di 
gettare ponti e passerelle tra il prima e il dopo, tra il vecchio che 
diventa sempre meno seducente e un nuovo ancora nebuloso e 
frammentario, privo di una fisionomia definitiva.
Sono tasselli di ragionamento che, composti, restituiscono 
l’immagine di una ricerca disciplinare che ridefinisce di conti-
nuo i suoi confini, attingendo da discipline affini o spostando il 
centro del progetto.
In certi casi in modo esplicito, teorico, come nello scritto di 
Fabrizio Leoni, che indaga sia l’importazione dei concetti da 
altre discipline sia la mutazione dei paradigmi, o attraverso una 
chiara scelta di campo, come nel saggio di Pierluigi Salvadeo 
che legge l’evoluzione della città contemporanea attraverso la 
metafora della scenografia e la categoria della spettacolarità.
In altri focalizzando lo sguardo sulla dilatazione che il concetto 
di sostenibilità ha assunto negli ultimi anni e offrendo diverse 
chiavi di lettura.
Politica, come nel caso di Alessandro Rocca, che, di fronte alle 
sfide epocali del possibile cataclisma ambientale, mette provo-
catoriamente a confronto il tramonto del supermodernismo 
con l’emergere di una futura città naturale.
Sociale, nella lettura di Lorenzo Consalez, che descrive come lo 
spazio pubblico possa essere disegnato non solo per ma anche 
dagli abitanti, per permettere una riappropriazione della città 
che restituisca al cittadino il ruolo di attore.
Tecnica, nel saggio di Luigi Bertazzoni, che indaga la relazione 
espressiva tra le forme dell’architettura più consapevole delle 
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istanze della sostenibilità e i contenuti tecnici che la governano.

Cinque saggi che mescolano ricerca pura, attività didattica e 
pratica professionale, nella convinzione, realmente comune al 
gruppo, che ognuna di queste attività è progetto.
Riflessioni che emergono come punti discreti dalla discussione 
e non hanno l’ambizione, e nemmeno l’interesse, di essere una 
teoria. Ma che, proprio per la loro specificità, riescono a cen-
trare con precisione alcuni argomenti che occupano in modo 
importante il dibattito contemporaneo. 
Ricerche che vogliono ancorare alcuni temi e verificare la rela-
zione reciproca, in modo da contribuire a ridisegnare la mappa 
dei riferimenti che orientano un panorama culturale estrema-
mente incerto.
Con una convinzione, evocativamente rappresentata dalla carta 
bianca di Lewis Carroll, che Remo Dorigati rivela nella post-
fazione del libro: cercare la rotta richiede, prima, di liberare il 
campo, in modo da potere vedere chiara la direzione desiderata 
e successivamente ridisegnare i propri riferimenti.

Lorenzo Consalez
Pierluigi Salvadeo
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Habitat scenografici
Architetture d’uso anti-spaziali

Pierluigi Salvadeo
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Abitando gli spazi di molte delle nostre città ci accorgiamo 
che essi non sono più soltanto descrivibili secondo le loro 
caratteristiche morfologiche, materiche e distributive, ma si 
è generata una nuova condizione, eterogenea, trasversale, 
multidisciplinare, dispersa, introflessa e spesso anche im-
materiale, alla quale corrispondono usi specialistici, sistemi 
percettivi, reti di informazioni, piattaforme comunicative, ecc. 
dimensioni tutte contenute nell’architettura, ma che difficil-
mente fanno parte dei codici lessicali dell’architetto.

Se per progettare volessimo considerare un più ampio venta-
glio di questioni, a sostegno di un costruire più aderente alle 
variabili esigenze delle nostre società in evoluzione, il problema 
della ricerca della forma degli spazi della città del futuro po-
trebbe spostarsi maggiormente verso la ricerca dell’uso degli 
spazi della città del futuro.1 Un uso che supera l’idea razionali-
sta della «forma che segue la funzione», ma che coinvolge molti 
livelli differenti, da quelli funzionali a quelli psichici, da quelli 
fisici a quelli percettivi e sensoriali, sia alla scala dell’individuo, 
che della collettività. 
Siamo quindi sempre più spesso di fronte ad architetture che 
si potrebbero definire anti-spaziali, più di uso che di spazio, 
in cui gli elementi che le compongono si articolano secondo 
differenti statuti di senso. In queste nuove condizioni, l’archi-
tettura fa spesso da sfondo ad una infinita serie di usi diversi. 
Ci inventiamo continuamente nuovi modi di abitare lo spazio, 
spesso in maniera impropria, ma sicuramente innovativa. Usia-
mo in modo trasversale gli spazi della città e sviluppiamo nuove 
architetture che possiedono sovente un basso grado di identità 
funzionale, adattandosi a qualsiasi uso voglia assegnargli il suo 
utente. Si potrebbe quasi sostenere che abitare in questo tipo 
di spazio significa partecipare ad un continuo processo creativo 
di rigenerazione della città, in un clima di continua sfida nei 
confronti degli assunti più tradizionali dell’architettura. 
Già Cedric Price nel 1965 dà forma concreta al Fun Palace, un 



articolato edificio costituito da architetture ricreative mobili e 
non permanenti, scaturito da un’idea della produttrice teatrale 
Joan Littlewood: 

“La flessibilità strutturale o la sua alternativa, l ’obsolescenza piani-
ficata, possono essere realizzate in modo soddisfacente solo introdu-
cendo il fattore tempo come fattore progettuale assoluto nel processo 
progettuale totale. (…) l ’edificio doveva durare dieci anni soltanto. 
(…) Secondo questo programma, l ’edificio doveva essere non for-
malistico, fortemente poroso, non chiuso e non permanente. Doveva 
evitare di adeguarsi a qualunque programma prestabilito perché si 
prevedeva di introdurre successivamente le idee scaturite dall ’uso 
effettivo: un edificio strutturato come un kit di assemblaggio di un 
modello plastico completamente intercambiabile”.2

La descrizione coglie un aspetto importante: la forma dell’e-
dificio è inessenziale, l’edificio non ha una forma conclusiva, 

1. Venetian resort. Las Vegas, 1999. (Foto: Pierluigi Salvadeo)
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la sua vita è legata ad un processo di continua evoluzione de-
terminato dagli usi che di volta in volta si ritengono necessari.

Un processo costitutivo che supera il concetto classico di edi-
ficare, in cui l’irreale e il rappresentato, la superficie illumina-
ta o proiettata, il progetto disegnato o il modello, si sostitui-
scono al modo di essere sostanziale delle cose.

Si utilizza un’architettura non soltanto per le sue qualità spazia-
li e materiche, ma anche e soprattutto come manufatto in grado 
di attrarre a se una molteplicità di tecniche, di reti, di piat-
taforme immateriali. L’edificio non è più soltanto uno spazio 
architettonico, ma è anche luogo di immaterialità, di scambio e 
di comunicazione. Esso s’identifica sempre più spesso con mes-
saggi e immagini, in una sorta di disarticolazione e polveriz-
zazione degli elementi che tradizionalmente lo connotano. Ne 
derivano spazialità sovrapposte e compresenti che si espandono 
in differenti direzioni, secondo un’idea più plurale di spazio e 
di usi ad esso connessi. Gli spazi della città appaiono pertanto 
come un insieme disordinato di forze che si contrappongono: 
multi-spazialità e contaminazione, divisione e contrasto, ibri-
dazione e trasversalità, sono i nuovi termini su cui è possibile 
costruire un nuovo ordine urbano e un nuovo sistema di nessi 
logici.

Nel continuo passaggio tra forma e uso, tra materiale e im-
materiale, tra spaziale e anti-spaziale, l’architettura fuoriesce 
dai propri limiti disciplinari per rivolgersi ad una più ampia 
relazione con la città e con le persone. Essa diventa luogo 
di esperienze percettive emozionali e comunicative in conti-
nua evoluzione. L’identità dei luoghi riceve la sua principale 
connotazione dal grado di esperienzialità che sono in grado 
di suggerire.



La città esperienziale del XXI secolo si espande oltre i propri 
limiti fisici e anziché rappresentarla siamo indotti ad immagi-
narla. L’architettura è diventata opera di inganno trasforman-
dosi in luogo allestito e in spazio scenografico. La sua realtà, più 
visiva che concreta, si esprime con una teatralità che la trasfor-
ma in una sorta di spettacolo permanente, dove uso e immagi-
ne si esprimono come due forze che seguono propri autonomi 
percorsi di ricerca.
Da un lato l’edificio esprime tutta la sua capacità di utilizzo e di 
sofisticazione tecnologica (smart city, smart building, domotica, 
classi energetiche, ecc.) dall’altro esso cerca la propria legitti-
mazione in un’immagine sempre più forte e incisiva, rappresen-
tativa di presunte nuove realtà, divenendo sempre più frequen-
temente oggetto di consumo, spettacolare e autoreferenziale.3 
Dopo le approfondite ricerche sugli spazi alternativi del-
la rappresentazione, che il teatro ha condotto durante tut-
ta la seconda metà del Novecento, rinunciando a riprodurre 

2. Rolex Learning Center - Ecole 
Polytechnique Fédérale, Losanna, 2010. 
(Foto: Stefano Guidarini)

3. Time Square, New York. (Foto: 
Pierluigi Salvadeo)
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naturalisticamente la realtà nella virtualità della scena, ora 
sembra proprio che sia l’architettura ad assumersi l’onere della 
rappresentazione. Una nuova idea di spettacolo è oggi in grado 
di mescolarsi a tutte le realtà, capillarizzandosi nel quotidia-
no della città e nel fitto reticolo degli spazi delle esperienze 
metropolitane. 

L’idea di spettacolo cambia le nozioni di luogo e identità: stia-
mo perdendo il senso dell’ambiente costruito e il concetto di 
contesto locale ha subito un forte processo di erosione che ne 
ha messo in crisi anche i fondamenti più immutabili.

Cambia la nozione di luogo, che può essere ripensata accettan-
do l’instabilità e la modificabilità come condizioni permanenti. 
Anche lo spazio pubblico è diventato un attributo provvisorio, 
non tanto legato alla qualità dell’architettura, quanto alle con-
dizioni d’uso che si vengono a determinare. Il cambiamento e 
l’instabilità diventano un principio qualitativo dello spazio. L’i-
dea di luogo fisico si sposta verso quella di luogo drammaturgi-
co, che si sostituisce alla permanenza e alla sacralità del luogo.
Possiamo parlare di nuovi tipi di spazi, caratterizzati dalla forte 
presenza scenica. Luoghi drammaturgici pensati come sceno-
grafìe indipendenti, come luoghi ideali di spettacolo. Scene ur-
bane che non trovano collocazione in luoghi specifici, ma rap-
presentano soltanto se stesse, concentrando tutta l’attenzione 
sullo spazio astratto che vogliono rappresentare. A differenza 
della scenografia tradizionale, in stretta relazione con la narra-
zione teatrale, in questi luoghi la scena è posta come condizione 
a priori e la drammaturgia diventa caratteristica peculiare dello 
spazio. Cadendo ogni funzione narrativa di supporto, le sce-
nografìe indipendenti definiscono una nuova forma di realtà 
urbana, esse rappresentano una teatralità nella quale si mischia-
no media, spettacolo e realtà; architettura e scena si confon-
dono, attore e fruitore si scambiano i ruoli, realtà e finzione si 
sovrappongono.4



Una nuova società errante è capace di abitare indifferente-
mente gli spazi immateriali della rete, come gli spazi costruiti 
della città, in modo itinerante e trasversale, secondo un più 
ampio sistema di riferimenti. 

Come in una sorta di migrazione continua, che va dal turismo 
alla mobilità professionale, dalla circolazione dei prodotti alle 
immagini e alle informazioni, osserviamo il curioso effetto di 
un mondo in cui, stando fermi, si può fare qualunque cosa, ot-
tenendo gli stessi risultati prodotti dalla mobilità reale degli 
individui. E’ come una specie di effetto transfert che consente 
a persone e cose di essere contemporaneamente in due posti 
diversi. Pensiamo ad esempio al complesso tema della migra-
zione delle immagini e degli spazi da un luogo all’altro della 
terra. Senza troppi problemi accettiamo di abitare spazi i cui 
caratteri arrivano da altre culture e da luoghi lontani, siano essi 
luoghi pubblici, spazi commerciali o habitat domestici. Così, in 
questo intreccio di spazi diversi e di significati ad essi correlati, 
si perde il senso classico dell’abitare, dello stanziare, dell’essere 
a casa, delineandosi la figura di un soggetto abitatore in continuo 
movimento capace di occupare continuamente luoghi diversi. 
Sono mutate le nozioni di luogo e di identità e abitare diven-
ta un po’ come viaggiare, realizzandosi non più nella casa, ma 
in una sorta di percorso a tappe compiuto da soggetti che si 
muovono o sostano nello spazio secondo tracciati aperti e in 
continua modificazione.5

A Dubai si abitano spazi teorici che i grandi capitali deriva-
ti dal petrolio trasformano in spazi reali. E’ possibile sciare 
a oltre quaranta gradi centigradi sopra lo zero, è possibile 
acquistare la propria villa di lusso con giardino e spiaggia 
privata sopra un terreno “inventato” nel mare del Golfo Ara-
bico. Sono luoghi abitati non più per qualche ora per il proprio 
divertimento, come succede a Las Vegas o in altri luoghi di 
divertimento nel mondo, ma utilizzati come spazi per la vita 
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4. Dubai. The Palm Jumeirah, 2009. (Foto: Pierluigi Salvadeo)



delle persone. Sono luoghi immaginati, in grado di cambiare 
la forma delle carte geografiche.

Lo spazio non può dunque essere soltanto connotato dalle sue 
caratteristiche strutturali, come le geometrie, i volumi, le tecni-
che costruttive, ecc…, ma anche dalle sue qualità esperienziali. 
E’ come una specie di canto corale a più voci, secondo il qua-
le, insieme alla forma e alla materia dobbiamo progettare tutte 
quelle qualità che non possono essere disegnate o tradizional-
mente costruite. Ed è proprio questa relazione tra opposti che 
genera nuove connessioni di significato e nuove sensibilità nel 
progetto.
Le esperienze sensoriali e immateriali che derivano dall’uso di 
superfici sensibili, dall’uso di microclimi artificiali, dal sistema 
dell’informazione, dalla virtualità e da ogni altro dispositivo 
che produca una qualche forma di esperienzialità, ci inducono 
ad apprezzare una città da vivere in presa diretta, immergendoci 
materialmente in essa, una città che ritorna a essere toccata, 
percorsa, annusata, guardata, una città fatta di manufatti che 
oppongono una sorta di resistenza fisica alle azioni umane che 
di continuo si svolgono in essa. 
In sintesi, mettiamo a sistema due estremi opposti: da un lato 
parliamo di esperienze spaziali non legate alla qualità composi-
tiva dello spazio, ma piuttosto alle sue qualità emotive e senso-
riali. Tutte esperienze che pur avendo una forte connotazione 
immateriale, ci portano a dover recuperare un uso spinto della 
corporalità. Dall’altro lato, non possiamo fare a meno di conti-
nuare ad essere affascinati da una tecnologia sempre più avan-
zata che ci consente un’esperienzialità sempre più immateriale, 
fino ad un uso spinto della virtualità.

Agire continuamente in equilibrio tra due diversi sistemi di 
riferimento procura una perdita dei perimetri tradizionali. 
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5. Dubai. Dubai Mall of the Emirates 
(Ski Dubai), 2005. (Foto: Pierluigi 
Salvadeo)

Ci troviamo sempre più spesso di fronte a modelli ibridi dei 
quali non siamo più in grado di fornire una precisa definizione, 
specchio di una società in continua trasformazione. In una città 
così concepita non c’è più forma, ma solo proliferazione, e gli 
spazi si susseguono indifferentemente come per gemmazioni 
continue.6 
Il campo di azione del progettista si è dilatato oltre i confini 
usuali: luce, colore, moda, decorazione, suoni, climi artificiali, odori, 
pubblicità, spettacolo, ecc., sono diventati gli strumenti di una 
nuova progettazione volta a realizzare una metropoli più adatta 
ad esigenze sempre più complesse e articolate.7 Una metropo-
li dal valore performativo altissimo, flessibile e continuamente 
rinnovabile; in una parola, una metropoli più abitabile, nella 
quale la realtà aumenta esponenzialmente le proprie possibilità 
d’uso. Ne parlano i rotocalchi, le riviste di settore, ne abusano 
i produttori di software, se ne giovano alcuni sostenitori delle 
smart cities, la utilizzano i grandi marchi come strumento di 
fidelizzazione e di più stretta relazione con il cliente, e ancora 
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questo termine non ha finito di espandersi: la realtà aumentata 
nasce dall’uso sinergico delle realtà materiali e di quelle virtuali; 
attraverso di essa ci immergiamo all’interno di realtà sensoriali 
e spaziali di maggiore intensità rispetto a quelle tradizionali.8 
Si è pensato, nel secolo scorso, che le nuove tecnologie infor-
matiche producessero una società del tempo libero, lasciando 
all’informatizzazione e alla conseguente automazione gran par-
te del lavoro prima compiuto dalla mano dell’uomo. Questo si 
è sicuramente in parte avverato, e non solo per quanto riguarda 
il lavoro manuale, ma anche relativamente ad alcune procedure 
del lavoro intellettuale. Tuttavia la progressiva informatizzazio-
ne, contrariamente ad alcune previsioni estreme, ha in realtà 
prodotto una società che oggi si potrebbe definire del lavoro 
continuo: possiamo lavorare nel luogo di lavoro o in qualun-
que altro posto, in casa o su qualunque mezzo di trasporto, mi-
schiando ogni spazio con ogni uso possibile. Questo processo di 
progressiva ibridazione tra spazio e uso, si espande senza sosta 

6. Andrea Branzi, Bosco di architettura, modello di architettura senza perimetro e 
senza funzione. Biennale Architettura, Venezia, 2010. (Foto: Pierluigi Salvadeo)
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anche nei confronti dell’abitare: possiamo abitare magazzini, 
realizzare università in fabbriche dimesse, biblioteche nei teatri, 
banche nelle chiese, essere obbligati ad attraversare un negozio 
di telefonini per entrare in metropolitana, passare da un bar per 
acquistare un libro, ecc. accentuando quel senso di ibridazione, 
di perdita dei margini, di indeterminatezza programmatica, che 
le nostre città stanno da tempo assumendo. 
E’ una sorta di estensione del concetto di abitare, che non cerca 
più una corrispondenza precisa tra luogo e funzione ad esso 
connessa, ma che al contrario cerca nella discontinuità funzio-
nale e spaziale una nuova continuità fatta di salti logici e di 
traslazioni di senso.
Abitare non ha più un significato univoco: possono essere abi-
tati molti luoghi contemporaneamente e lo spazio abitato non 
è soltanto quello fisico, ma è anche quello immateriale, quello 
virtuale della rete, quello a cui accediamo in via provvisoria. 

Ci confrontiamo tutti i giorni con una sorta di multitasking 
spaziale in cui la contemporaneità delle azioni e dei luoghi 
che abitiamo modifica il tempo a nostra disposizione.
Lo spazio lascia il posto al tempo, che diventa una compo-
nente quasi fisica, con cui ogni nostra azione si confronta in 
maniera prioritaria.

Tempo e spazio non coincidono più. Il primo scorre alla veloci-
tà cosmica della natura, mentre il secondo segue modalità d’uso 
che si prendono gioco del tempo, procedendo per sovrappo-
sizioni e simultaneità, o al contrario secondo scarti e differite, 
generando una innegabile condizione spettacolare.9 E’ appunto 
lo spazio-tempo dello spettacolo che si discosta dallo spazio-
tempo della vita reale, e la spettacolarità è diventata una delle 
condizioni costitutive della contemporaneità.
Tutto questo cambia la nozione di luogo e di identità dello spa-
zio: la nozione di contesto locale è cambiata, non potendone 
più riconoscere ne’ i perimetri ne’ i caratteri specifici. Possiamo 
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parlare di location come del transfert della nozione di luogo.
In conclusione si potrebbe dire che le strutturate complessi-
tà interne dell’architettura e della scenografia, si sciolgono a 
seguito delle influenti e aggressive pressioni delle complesse 
condizioni della contemporaneità. In questo processo di de-
strutturazione si è generato uno scambio e una sovrapposizione 
tra le due discipline, la scenografia e l’architettura, o per meglio 
dire, esse hanno iniziato a compiere un percorso comune e si-
multaneo. Nei rispettivi spazi si è generata una sorta di multi-
linguismo nel quale lo spazio abitato è diventato spazio della 
rappresentazione e lo spazio della rappresentazione è diventato 
spazio abitato10.
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(2004). Re:Cp Fun Palace. In: DOMUS n° 866. 2004. 
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the Modern Interior, from the Victorians to Today, a cura di Fiona Fisher, 
Trevor Keeble, Patricia Lara Bentancourt, Brenda Martin. Oxford-New 
York: BERG.

4. Vedi a proposito dell’idea di “scenografia indipendente” il capitolo: La sce-
na metropolitana, in BRANZI, Andrea. (1984). La casa calda. Milano: Idea 
Books.
e
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le origini, all’erranza delle esperienze surrealiste e dadaiste, dalle mappe 
psicogeografiche dei situazionisti, fino alle considerazioni di Marc Augé 
relative ad un errare statico, o ancora il tema dell’accesso ai servizi di cui 
parla Jeremy Rifkin. 
Cfr: CHATWIN, Bruce. (1995). Le vie dei canti, Milano: Adelphi.
DEBORD, Guy, SANGUINETTI, Gianfranco. (1999). I Situazionisti e 
la loro storia. Roma: Manifesto libri.
CARERI, Francesco. (2006). Walkscapes, Camminare come pratica estetica. 
Torino: Giulio Einaudi.
AUGE’, Marc. (2007). Tra i confini - città, luoghi, integrazioni. Milano: 
Mondadori.
RIFKIN, Jeremy. (2001). L’era dell ’accesso. Milano: Mondadori.

6. Con i termini “proliferazione” e “gemmazione continua” mi riferisco a ciò 
che intende Rem Koolhaas con questi stessi termini. Cfr: KOOLHAAS, 
Rem. (2006). Junkspace. Macerata: Quodlibet.

7. Cfr: BRANZI, Andrea. (2006). Modernità debole e diffusa. Milano: Skira.
8. Uno degli interessi relativi al tema della realtà aumentata risiede a mio 

parere nel fatto di essere utilizzabile in molti ambiti, anche estremamente 
diversi tra loro. Segnalo comunque un particolare interesse verso i discorsi 
di Carlo Ratti (MIT), che pur non trattando il tema in modo diretto for-
nisce a tale proposito una serie di spunti interessanti. Cfr: RATTI, Car-
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Gennaio 2010.
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nea è interessante il saggio di: APPADURAI, Arjun. (2007). Modernità in 
polvere. Roma: Meltemi.
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