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Lo spazio pubblico torna al centro di una nuova formazione 
discorsiva che è costruita a partire dal nesso tra qualità urbana 
e giustizia spaziale. Il primo termine, non privo delle ambiguità 
di sempre, si ridefinisce intorno a qualità dell’abitare, comfort, 
servizi, nuova estetica, cadre de vie. Il secondo è inteso come 
distribuzione egualitaria di questa stessa qualità in un contesto 
di diversità e diseguaglianza. La pretesa è che, insieme, qualità 
urbana e giustizia spaziale, possano costruire una città abitabile. 
Produrre qualità è indicato come obiettivo prioritario dell’urba-
nistica. Più importante della regolazione dei suoli. O del corretto 
funzionamento del territorio. O, per meglio dire, regolazione e 
funzionamento si ridefiniscono come espressione di una città 
abitabile. Tutto si gioca su aspetti percettivi, di sensibilità, di 
comfort. Sulla necessità di rinforzare identità e abitabilità per 
un soggetto bisognoso di vedere soddisfatte le sue richieste.
Questa formazione discorsiva ha un alto livello di politicità. Non 
perché vuole essere giusta (cioè perché dichiara attenzione alla 
nozione di giustizia spaziale e agli autori che l’hanno riportata 
al centro del dibattito). Ma per il suo rovescio: perché pone al 
centro un individuo scarnificato, bisognoso di comfort qualità, 
rassicurazione. La ricerca di comodità e consolazione non è 
certo un male, sebbene ci sia da interrogarsi sulla priorità ac-
quisita in un momento di crisi. Sotto l’insegna della giustizia e 
della qualità, è in atto una riappropriazione violenta della città, 
in nome di un umanesimo astratto, rivendicato come nuovo 
traguardo. Meglio sarebbe dire di un nuovo funzionalismo. Lo 
spazio pubblico è il campo di questa riappropriazione.

Azioni. Lo spazio pubblico dopo che la modernità è passata 
Nice Time è un film sperimentale realizzato da due giovani 
registi  svizzeri: Claude Goretta e Alain Tanner nel 1957. Pre-
sentato alla terza edizione del National Film Theatre del maggio 
di quell’anno, apre, insieme ad altre opere, la stagione del Free 
Cinema britannico, antecedente della Swinging London e della 
Nouvelle Vague francese. Il film-documentario rappresenta 
la folla notturna di Piccadilly Circus: privo di narrazione e 
dialogo, si sviluppa come montaggio di sequenze  girate in 25 
fine settimana nell’orario precedente l’apertura degli spettacoli 
serali. Londra, ancora ferita dalla guerra, è per intero spazio 
pubblico. Uno spazio dilatato e potente del quale cogliamo bene 
i caratteri fondativi: la potenzialità magnetica a ripercorrere a 
ritroso la propria storia; la vocazione ad accogliere e incorporare 
esperienze e differenze di coloro che lo attraversano: bambini, 
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anziani, militari, borghesi, coppie, individui soli, gruppi di amici. 
Goretta e Tanner non potevano aver letto il libro di Jürgen Haber-
mas, Storia e critica dell’opinione pubblica (Habermas, 1990) che 
sarà pubblicato solo cinque anni dopo l’uscita del film. Ma qui 
c’è un’idea dello spazio pubblico habermasiana, ovvero l’idea di 
uno spazio capace di rendere visibile l’istituzione politica, spazio 
virtuoso della cittadinanza, dello scambio interpersonale fatto 
non solo di parole, ma di sguardi, gesti, mani che si intrecciano, 
andature che si allineano. Uno spazio che richiede un codice di 
buona condotta, in cui sono evidenti le regole di un gioco sociale. 
Lo spazio notturno di Goretta e Tanner è la scena esplicita di una 
«démocratie procédurale» che Alain Touraine riferisce al «patrio-
tisme de la Constitution», posizione della quale dà una versione 
lievemente minacciosa: «cette [démocratie procédurale] ne se 
contente pas des règles formelles; elle assure le respect des liber-
tés personnelles et collectives, elle organise la représentation des 
intérêts, elle met en forme le débat public, elle institutionnalise la 
tolérance» (Touraine, 1977, p. 20). Laddove l’istituzionalizzazione 
della tolleranza ricorda l’ironia sarcastica di un autore che certo 
non piacerebbe a Touraine, Slavoj Žižek.
Lasciata alle spalle la città del Novecento (e con un concetto di 
cittadinanza che è tornato ad occupare molta parte della riflessione 
della filosofia politica) che ne è oggi dello spazio pubblico? La 
drammaturgia e la scenografia, così meticolosamente indagate dal-
le correnti della sociologia interazionista e dai «riti d’interazione» 
di Goffman (1974) sembrano completamente ribaltate. Lo stare 
in pubblico certamente non è più improntato a quella misura, 
prudenza e tatto necessari all’«ordine negoziato» di Piccadilly 
Circus di Goretta e Tanner. Nondimeno, quando si lamenta la fine 
dello spazio pubblico (piazze vuote, luoghi pericolosi, situazioni 
compromettenti), si racconta solo una parte di una storia assai 
più interessante. Il depotenziamento non segna la sparizione. 
Al contrario, oggi osserviamo un dilatarsi dello spazio pubblico 
che nel contempo perde i suoi caratteri fondativi. Molte azioni 
lo riempiono e se ne appropriano. Nello spazio pubblico ci si 
muove lentamente o in gruppo, secondo stravaganti performance 
artistiche. Si corre, si pratica parkour o altre discipline che usano 
suolo ed edifici come supporto di movimenti acrobatici. Si dorme, 
mangia, studia. Si prega. Si gioca in spazi che sono attrezzati per 
altro (reinventando così spazi e giochi). Si coltivano fiori, ortaggi 
in ogni angolo disponibile. Lo spazio si riempie di pratiche ludi-
che, artistiche, di sopravvivenza e di condivisione dei più diversi 
tipi, condotte da differenti gruppi. Spesso le une ridefinite contro 
le altre (esemplare al contrario del political correctness: l’uso del 
gardening ad arginare la presenza di popolazioni marginali). 
Numerose ricerche hanno costruito, almeno dal 2008, repertori, 
cataloghi, guide delle azioni che occupano lo spazio pubblico. 
Hanno ridisegnato i contorni di un «pubblico minore» (Bian-
chetti, 2001) che usa a proprio modo lo spazio ed è fortemente 
inventivo. Non è necessario aderire alle controversie o alle 
celebrazioni, né impegnarsi in meticolose ricerche di tipo 
antropologico per capire che, se lo spazio pubblico perde la 
dimensione complessiva e generale, non può per questo dirsi 
liquidato. Riemerge in una forma diversa, entro un’effervescenza 
continua di episodi, movimenti, azioni che hanno la pretesa di 
rappresentare il pubblico nella città contemporanea. Lo spazio 
pubblico moderno deflagra, ma non per svuotamento. Cambia 
statuto. I casi indagati dalla ricerca Territories in Crisis aiutano 
a delineare questo mutamento di gerarchie e valori1.

Ginevra, Barcellona, Madrid, Parigi. Genealogie che si 
sfilacciano
Cosa osserviamo nello spazio pubblico di Les Grottes? Piccoli 
segni che rimandano ad associazioni e abitanti: pupazzetti, 
scritte, piccoli manufatti; aiuole ovunque; spazi aperti accura-
tamente recintati per allevare galline nel centro della città; una 
vegetazione spontanea che invade lo spazio tra le case e accoglie 
sedie, tavoli e ingombri personali; un uso non tradizionale di 
patrimonio pubblico di pregio. Dispositivi, oggetti, situazioni 
che fanno intuire legami densi, empatia, emozioni, affettività. 
Oltre ad una evidente esibizione di un nous, entro una città 
segnata da altre esibizioni: innanzitutto quelle del denaro e del 
potere. Rivendicazione di autonomia e differenziazione. E un 
certo protagonismo: prendersi cura, mantenere, riutilizzare parti 
intere di città. Indubbiamente una forte e continua attenzione 
allo spazio pubblico, ma anche la sua appropriazione a mezzo 
di segni, disegni, pupazzetti, azioni, rappresentazioni. Un’oc-
cupazione dichiarata, che non si limita al frontage, nuovo suolo 
sacro agli eco-quartieri di tutta Europa. Ingombro ovunque di 
tricicli, giocattoli, vasi di fiori, biciclette. Ma invade lo spazio tra 
le case, quello dei lotti non edificati, delle strade. Lo spazio pub-
blico di Les Grottes è uno spazio molle che può essere segnato, 
scalfito, modellato. Il valore economico solitamente mineralizza 
lo spazio, lo rende inscalfibile; le pratiche faticano a lasciarvi 
traccia, tuttalpiù qualche segno sui muri. A Les Grottes il suolo 
(in gran parte di proprietà pubblica) vale oro. E nondimeno è 
arrendevole, molle, si può riempire, svuotare, ridisegnare, at-
traversare in tutti i modi. Questa è la particolarità e la civetteria 
di un quartiere che rivendica la differenza come valore (Cogato 
Lanza et al., 2013). È nello spazio pubblico che si costruisce 
una particolare ambiance. È qui che si dichiara la resistenza alla 
normalizzazione (dei progetti, delle politiche, dei regolamenti). 
Quelle azioni che potrebbero apparire l’invenzione frivola di 
qualcuno (coltivare lattuga, allevare galline nel centro della 
città), hanno la pretesa di opporsi a norme, protocolli, standard 
tutti definitivi altrove. Fanno dello spazio pubblico il campo per 
rivendicare una diversa città. La questione che questa parte della 
città di Ginevra pone ad una riflessione sullo spazio pubblico è 
l’esibizione di una logica dell’entre nous, dell’entre voisin (Bian-
chetti, 2014; Eleb, Violeau, 2000) che occupa letteralmente lo 
spazio pubblico, lo riscrive come spazio condiviso entro piccole 
cerchie: cerchie delle singole associazioni, dei co-housers, di 
coloro che si riconoscono nella storia di Les Grottes; di coloro 
che, magari non riconoscendosi, continuano a celebrarla, come 
una storia esemplare, educativa. Cerchie sovrascritte le une sulle 
altre e ben sedimentate. Attraverso momenti simbolici, feste, 
piccole celebrazioni, attraverso quella che Boltanski ricono-
scerebbe come una nuova convivialità, si costruisce l’ossimoro 
di uno spazio pubblico che non è per tutti. Qui si incrinano le 
gerarchie legate alla nozione di pubblico. Gerarchie che sono 
chiare nella Londra di Goretta e Tanner, dove è il carattere 
istituzionalizzato dello spazio pubblico, la sua normatività (i 
codici e le grammatiche condivise) che sottolinea la dipendenza 
dell’individuo dal sociale. Per questo, quello spazio è per tutti, 
mentre in questi casi è per alcuni: per gli abitanti di Les Grottes, 
i comitati, i vecchi squatters, le élites culturali, quelle artistiche 
e così via. Uno spazio che si ripropone continuamente entro una 
«relazione elastica» tra individuo e gruppo. Una relazione nella 
quale gli individui si associano e dissociano per le ragioni più 
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Extimité: l’esibizione di un sé collettivo che occupa la soglia delle case occupate 
in Rue de L’Industrie, cuore simbolico del quartiere e della resistenza alla 
normalizzazione (in seguito ristrutturate dall’azione pubblica della Città e del Cantone) 
Fonte: foto dell’autore. Questa immagine e quella alle pagine successive riguardano il 
quartiere di Les Grottes, Ginevra,  2010
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disparate, usano lo spazio pubblico in un modo in cui interesse 
individuale e benessere sociale si intersecano e sovrappongono. 
Il che ovviamente non esclude scontri, conflitti, sopraffazioni 
e prese di distanza.
Sul lato opposto, Can Battlò a Barcellona e le mareas ciudadanas 
a Madrid difendono uno spazio pubblico che potrebbe dirsi tra-
dizionale, quello del welfare e dei sistemi di protezione sociale 
messi a punto nella seconda metà del secolo scorso e duramente 
compromessi dalla crisi economica. Nel caso della Plataforma 
Can Battlò, è la produzione di servizi che avviene a partire da 
un processo negoziato tra più attori, all’interno di quello che 
è considerato un suolo sottratto alla città. In un primo tempo 
dall’attività industriale, in seguito dai progetti dell’immobiliare 
che ne è divenuta proprietaria. Progetti bloccati dalla crisi che 
qui funge da detonatore. Tanto che l’atto fondativo (dopo l’ab-
battimento del muro della fabbrica) è la realizzazione di una 
debole griglia di percorsi interni che prima ancora che funzio-
nale, è affermativa di una reinventata permeabilità. Can Battlò 
è la pretesa di rifondare la città dove non c’è, creare nuovi spazi 
pubblici, dialogare con l’intera città a partire da un luogo e da 
una connotazione operaia rivendicata orgogliosamente. 
A Madrid i movimenti spontanei e destrutturati delle mareas 
coniugano questioni locali di accessibilità e rivendicazioni di 
giustizia e democrazia, attraverso forme dell’azione pubblica 
che possono essere iscritte all’immaginario situazionista più 
che alle tattiche dell’azione politica organizzata. Nel 1996 Serge 
Paugam diffonde i risultati di un’ambiziosa ricerca sull’esclu-
sione sociale (Paugam, 1996). L’intenzione è fare il punto sul 
malfunzionamento della società urbana utilizzando un nuovo 
paradigma, quello dell’esclusione, appunto, «à partir duquel 
notre société prend conscience d’elle-même». Un quadro a tinte 
fosche che mette al centro (già come aveva fatto il pauperismo 
un secolo e mezzo prima) una questione sociale, in questo caso, 
di désocialisation. Il richiamo potrebbe sembrare incongruo, ma 
il successo della nozione di esclusione negli anni ’80 è dovuto 
alla presa di coscienza collettiva di una minaccia. Dopo venti 
anni, vicende come quelle spagnole, ci dicono che la presa di 
coscienza di una minaccia può portare non solo all’esclusione, 
ma alla dilatazione dello spazio pubblico. Al centro è il (vecchio) 
problema della qualità della partecipazione all’azione collettiva. 
Dove ciò che è fatto valere in questo caso, è una più evidente 
connotazione emozionale e morale che sembra riecheggiare le 
antiche rivendicazioni («occasionali e convulse») sul «giusto» 
prezzo del grano. Il salto all’economia morale di Edward Thom-
pson (1983) è, di nuovo spericolato, ma sostenuto da un senti-
mento comune: un senso di legittimità costruito sulla «comune 
convinzione di difendere […] diritti […] e dalla convinzione 
di godere della più ampia approvazione della comunità» come 
scriveva Thompson dei rivoltosi del XVIII secolo. L’aspetto più 
interessante dell’esperienza spagnola rimane comunque un 
altro: il legame tra informalità delle azioni (dello squat, delle 
resistenze agli sgomberi, delle mobilitazioni) e la difesa del 
ruolo istituzionale di protezione sociale proprio dello stato: uno 
strano connubio, dove il welfare ha preso il posto del pane, l’i-
stituzione, quello dei beni di sussistenza. In altri termini il caso 
spagnolo mostra come soggetti, meccanismi di mobilitazione, 
idee di protezione ridefiniscano se stessi, attraverso un’azione 
sulle condizioni di accessibilità dello spazio. Ancora una volta, 
«Lefebvre est incontournable!» (Da Cuhna, 2014). Ma più che 

alla ridefinizione di idee di diritto e cittadinanza, qui interessa 
la qualità localizzata dell’azione. Il suo radicarsi e ridefinirsi in 
uno spazio che non si vuole pubblico in modo generico.
Infine lo spazio pubblico istituzionale, ovvero i nuovi Chrystal 
Palace: spazi che pongono la questione di ciò che sta «tra pelle 
e ossa» (Vidler, 2009). Spazi di successo, vissuti in uno «stato 
di distrazione». Centquatre a Parigi mostra che non è esaurita 
l’azione istituzionale di costruzione dello spazio pubblico. E il 
confronto con Place de la République è istruttivo. Da un lato 
l’atmosfera protetta di un interno, dall’altra lo spazio liscio del 
moderno. Solo che qui lo spazio liscio non è un prato tra le 
case. Ma uno spazio sovrastato dalla statua di Marianne. Reso 
liscio ad uso di pratiche che possano attraversarlo e disporne. 
A vantaggio della patrimonializzazione. A svantaggio dei san 
papiers. Con qualche esibizione muscolare gestita, come sempre 
in questi casi, sulla dimensione: 120 metri per 180, il più ampio 
spazio pedonale di Parigi.
Dopo la città claustrofobica di fine Ottocento, il sogno modernista 
si traduce nello spazio razionale e trasparente (Vidler, 2009). Uno 
spazio niente affatto semplice: concentrato, ascetico, ontologico. 
Quando è pubblico, è capace, aggiunge Habermas, di includere 
le differenze (Habermas, 1990). Diventa loquace, eloquente, 
analitico. Mostra un’energia fluente che determina immagini 
di densità concentrata, come quelle del film che abbiamo ri-
chiamato. Dopo che la modernità è passata, lo spazio pubblico 
cambia, di nuovo, in modo radicale. Les Grottes, Can Battlò, 
le piazze di Madrid, Centquatre e la Place de la Republique: 
spazi lontani dal sogno modernista. Opachi più che trasparenti, 
familiari, più che perturbanti (Vidler, 2006). Le genealogie si 
sfilacciano. Il carattere liscio è fatto a pezzi nella produzione di 
proiezioni soggettive, ripetitive: quelle dello stare tra vicini di 
Les Grottes; della volontà di produrre urbanità e servizi di Can 
Battlò; di difendere diritti e spazi istituzionali a Madrid. Fino a 
quelli, ancora più semplificati, tesi a creare atmosfere protette, 
dell’intervento pubblico.

Corpi. Codici umanisti e letture relazionali 
Come tutti sanno Foucault è stato capace di irridere all’umanesi-
mo che appellava «tenero». Oggi gli attacchi allo strutturalismo 
sono altrettanto violenti di quelli che lo strutturalismo portava 
all’umanesimo. E l’irrisione si rivolge a quel mondo che aveva 
voluto sostituire il bisogno dell’uomo. L’attacco agli attaccanti 
è intriso di nostalgia dolorosa per lo spazio, non solo per il sog-
getto. Una nostalgia per un mondo ancora storicizzato. Pieno di 
storie. Non più quelle del progresso, dello sviluppo e della vita 
pubblica, ormai spente, ma quelle private di ciascun luogo e di 
ciascun individuo. Entro un sentimento non dissimile di nostal-
gia viene spesso richiamato il lavoro di Jan Gehl, improntato ad 
un umanesimo moralistico e laico. Attento a tradurre precetti 
morali in direttive tecniche e metodiche. Ricco di sottointesi 
pedagogici. La sua è una prospettiva operativa, codificata da 
manuali, progetti, prese di posizione. Jan Gehl osserva come «si 
sta in pubblico» e conseguentemente ripensa lo spazio. Le osser-
vazioni costruiscono un catalogo implicito degli usi legittimi che 
possono essere fatti dello spazio pubblico: muoversi, stare fermi, 
seduti, in piedi, all’ombra, in piena luce. E in modo altrettanto 
implicito aprono un comodo varco per un nuovo funzionalismo. 
Le azioni del progetto, (pensate per opposizione: assemblare o 
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Piccoli segni ovunque che rimandano ad associazioni e abitanti: pupazzetti, scritte, 
piccoli manufatti
Fonte: foto dell’autore
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disperdere; integrare o segregare; accogliere o rifiutare; aprire 
o chiudere) sono misurate sulla grammatica di un soggetto 
scarnificato, astratto. L’approccio umanista-funzionalista (vero 
e proprio ossimoro) ha anch’esso grande successo anche se 
appiattisce gli uni sugli altri spazi che sono pubblici in modo 
diverso, come è possibile mostrare senza necessariamente dover 
scomodare John Dewey (1971).
Se l’approccio umanista costruisce uno spazio pubblico per 
l’uomo, un approccio relazionale ne distingue più d’uno. Al-
meno tre. Il primo è, in modo quasi contro-intuitivo, quello 
dell’intimité. Meglio, lo spazio dello stare da soli. Non tra le 
mura domestiche, alla ricerca di un rifugio in un mondo senza 
cuore, come avrebbe detto Christopher Lasch, ma nello spazio 
pubblico. Lo spazio dell’intimità è lo spazio dello stare al di 
fuori dello sguardo dell’altro. Quello per il quale, «L’inferno sono 
gli altri», come scriveva Sartre nel 1944. Vero rovesciamento 
dell’idea tradizionale di pubblico. Lo spazio dell’intimità non è 
lo spazio privato. Rimanere all’interno della grande dicotomia 
moderna pubblico/privato – del loro lento ridefinirsi nel corso 
del XVIII secolo, non aiuta. Lo spazio dell’intimità è lo spazio 
che dà protezione. È il nascondiglio. Il rifugio (Simmel, 1996). 
Il luogo della sospensione del tempo. Dove ci si può racco-
gliere, protetti, isolati. È lo spazio nel quale ci si sottrae alla 
sorveglianza, all’azione, all’intorno. Il rimanere fuori dal potere 
totalitario dell’Altro, fuori dallo sguardo invadente, intrusivo, 
benthamiano, il diritto a rimanere nascosto, a mantenere il 
silenzio è ciò che fa valere il soggetto contro l’Altro. La figura 
dell’intimità implica dunque una relazione con il potere e una 
dimensione politica che solitamente viene riconosciuta solo 
alla dimensione pubblica. Lo spazio dell’intimità è segnato 
dalla distanza. Una distanza che è fisica (non necessariamente 
dura: un filtro di vegetazione spontanea vale per alcuni versi, 
quanto un muro), ed è ciò che permette di evitare il contatto, 
condizione sulla quale Canetti, prima di altri, ha scritto pagine 
molto acute. Una topologia degli spazi dell’intimità disegna il 
contrario dello spazio trasparente, visibile, inondato di luce e 
igienizzato dell’ortodossia moderna. È lo spazio opaco fatto di 
spazi di resistenza. La cultura contemporanea si è misurata con 
questa condizione, basti ripensare ai gusci di Sloderdijk, agli 
spazi di immunità, i rifugi, recinti, involucri, abiti o scatole di 
Vito Acconci. Alle House di Rachel Witheread (ma anche agli 
spazi uterini di Tzara, richiamati da Vidler).
Lo spazio pubblico dell’intimità trova il suo ribaltamento in 
quello dell’extimité. Extimité è una categoria introdotta nel 
XVI Seminaire, da Lacan2 a indicare quel movimento che ci 
spinge a mettere in luce una parte della vita privata, sia fisica 
che psichica. Si esibisce il proprio mondo interiore, costruen-
do, su questo, scambi con altri individui. Allo stare nascosti si 
sostituisce il desiderio di comunicare il proprio mondo, costru-
ire legami densi con chi è prossimo, esibire il proprio sé. È il 
diritto a relazioni calde nello spazio pubblico. Anche qui c’è 
un rapporto con il potere: la sovraesposizione del sé è stata a 
lungo soffocata nelle convenzioni, nell’educazione (cioè nelle 
forme di apprendimento di come si deve stare in pubblico, per 
parafrasare Goffman), nella repressione di quello che è giudicato 
un esibizionismo fuori luogo. A differenza che nel primo caso 
in cui l’individuo si nasconde nello spazio pubblico, qui l’indi-
viduo si espone, il che costruisce un rapporto complicato poiché 
da un lato è manifestazioni del desiderio, dall’altro deve fare i 

conti con le esigenze e le regole di convivenza. L’extimité dilata 
lo spazio pubblico, lo riempie della presenza intima dei corpi, 
delle emozioni, dei turbamenti. Mette in atto un vero e proprio 
potenziamento. Ma può renderlo un campo di contrapposizioni 
e conflitti. Di negoziazioni continue. Lo spazio dell’extimité è 
lo spazio della prossimità, dei legami tra individui. Una topolo-
gia degli spazi pubblici dell’extimité costruisce luoghi riparati. 
Luoghi nei quali si negozia il desiderio di esporsi con le regole 
del vivre ensemble. Coincide con un’economia del corpo nello 
spazio pubblico. Non è la costruzione di spazi pacificati, come 
sono gli spazi privati dell’esperienza del corpo. È una topologia 
di bolle, reti, pieghe, interni: le inquietanti oasi naturalistiche 
ne l’Ile de Seguin ad opera di Desvigne, come le più vecchie 
e complesse geometrie, curve, flessibili, piegate di Eric Owen 
Moss, di Morphosis o di Greg Lynn.
Poi vi sono gli spazi del pubblico nella loro accezione tradizio-
nale, quella dello stare con altri nello spazio. Questo è lo spazio 
pubblico che interessa filosofi e sociologi. E naturalmente gli 
architetti, i geografi culturalisti, gli storici. È l’arendtiano rendersi 
visibili reciprocamente. Condizione che è divenuta sinonimo di 
socialità, di scambio non programmato, di serendipity. Raccon-
tata e rappresentata lungo tutto il Novecento come scena sulla 
quale le persone e le loro azioni sono esposte alla vista di tutti. 
Uno spazio levigato e potente. Costitutivo delle pratiche di ado-
lescenti, anziani, individui che hanno differenti forze, posizioni, 
preferenze, interessi. Analogamente costitutivo di tutti gli atti 
di protesta o di violenza: attacchi alla proprietà, vandalismi, 
insulti, minacci, piccoli furti, accattonaggio aggressivo, scippi, 
aggressioni. Vissuto intensamente, caricato affettivamente, te-
muto. Percepito di volta in volta come rassicurante, pericoloso, 
compromettente. Se da un lato è l’accessibilità, dall’altro è l’in-
civilté su cui ha lavorato Donzelot a definire uno spazio aperto e 
denso (Donzelot, 2009). Da Simmel e dalla Scuola di Chicago, la 
densità è un carattere della socialità. Lo spazio del pubblico è lo 
spazio della densità. Il pubblico è il diritto all’accessibilità, alla 
continuità, alla socialità. Una topologia degli spazi del pubblico 
è costituita dagli infiniti luoghi nei quali si sta insieme e dalle 
grammatiche che li governano. A partire dal repertorio classico 
degli spazi pubblici nei trattati sui parchi del XIX secolo, fino 
ai cataloghi contemporanei costruiti sui progetti di spazio pub-
blico che accompagnano gli episodi di riqualificazione urbana: 
ad Amburgo con le sue improbabili, ma affollate piccole piazze 
mediterranee lungo le dita dei moli portuali, come a Milano 
nelle sottili passerelle e negli slarghi arredati come interni, tra 
i nuovi grattacieli di Garibaldi-Repubblica.
A guardar bene, anche dopo che la modernità è passata, è ancora 
l’«intensità della vita nervosa» di cui parlava Simmel a dirci della 
mutata condizione dello spazio pubblico (sempre che si abbia 
cura di evitare il campo rischioso della psicologismo o dell’et-
nografia per il quale vale ancora l’avvertenza di Hall Foster a 
stare lontani delle logiche terapeutiche di tipo paternalistico, 
proprie dell’operatore sociale (Foster, 2006). Entro la nostra 
triplice angolazione lo spazio pubblico può essere assimilato 
ad un insieme di sequenze disarticolate. Distanza, prossimità, 
densità ridefiniscono gli equilibri tra i diversi spazi pubblici, 
ribaltano convenzioni stabili tra interno ed esterno (operazione 
peraltro che ha una genealogia modernista che è stata più volte 
ricostruita (Colomina, 1996). Un insieme di sequenze disarti-
colate è il contrario dello spazio scenografico del moderno. È 
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Improbabili pollai nello spazio pubblico
Fonte: foto dell’autore
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uno spazio che viene sempre attraversato da qualcosa d’altro. 
È questo il suo valore. Il qualcosa d’altro è il corpo. Un corpo, 
che «non resta al suo posto», direbbe Butler (2014). L’idea di 
uno spazio pubblico libero dal corpo è un vero controsenso 
(e non solo perché siamo entro una cultura ossessionata dal 
corpo). Negli spazi dell’intimità, nell’extimité, nel pubblico, si 
giocano innanzitutto corpi. Interazioni nervose. Contatti ricercati 
o sfuggiti. Lo racconta bene Sennett (2005) utilizzando la satira 
amara dei quadri di William Hogarth, Beer Street e Jin Lane. I 
temi progettuali che ne nascono sono quasi infiniti, legati alla 
virtù dei sensi e delle emozioni (Secchi, 1995), o, al contrario, 
alla deprivazione sensoriale di un’urbanistica moderna che ha 
separato, costretto, limitato i contatti. In modo esattamente ri-
baltato rispetto al nuovo funzionalismo, è la presenza del corpo 
a impedire la pacificazione dello spazio. «The intrusion of a 
human body into a given space is one of violence» (Tschumi, 
1996): la violenza come metafora della relazione non pacificata 
tra corpo e spazio. Ogni uso è un’intrusione di un ordine in un 
altro. La cultura architettonica non è sempre stata asceticamente 
impassibile, né felicemente anestetizzata.

Progetti. Devozioni ed ex voto 
Nel rivendicare una migliore abitabilità, si fa frequentemente 
riferimento al comfort dello spazio pubblico. È quasi un’osses-
sione per il comfort, fuori dalla domesticity del dopoguerra, con 
le sue traiettorie fatte di tagliaerba e congelatori. Rideclinata 
entro lo spazio pubblico come elemento di giustizia spaziale. 
Si potrebbe facilmente acconsentire: perché del comfort dello 
spazio aperto non dovrebbe godere ciascuno? Il problema non 
è la redistribuzione ugualitaria, quanto la naturalizzazione del 
concetto. Che richiede qualche maggiore precisazione. Riuscia-
mo a dire abbastanza bene cosa sia comfort nella Londra di 
Goretta e Tanner: in quel caso c’è un’importante tradizione che 
è possibile ricostruire anche a partire da intelligenti antologie 
(Avermaete, Havik, Teerds, 2009). È una tradizione di attenzio-
ne alla storia, alla forma, alle dimensioni e articolazioni dello 
spazio pubblico. Ha radici nella renovatio urbis degli anni ’80, 
ha dato esiti di grande sofisticatezza riducendo in frammenti 
esemplari storie altamente complesse, restituendo ricchezza 
di significati e robustezza formale che erano andate perdute. 
Costruendo progetti attenti a che tutto funzionasse, che lo spa-
zio fosse comodo, i materiali di qualità, la ricerca estetica non 
banale, che il progetto fosse minuzioso entro una attenzione 
colta al passato. Con il mutare del concetto di pubblico nella 
città contemporanea, questa tradizione si trasforma in una sorta 
di pratica ascetica nella quale troviamo l’eco di un’urbanistica 
attenta al progetto degli spazi aperti e al disegno del suolo, che 
interpreta lo spazio pubblico come un’ampia superficie unitaria 
entro la quale si stabiliscono particolari relazioni visive, ritmi, 
articolazioni.
Oggi quella tradizione viene richiamata da chi pensa di trovare 
in essa «la clé de la qualité urbaine». Il passaggio non è scon-
tato. Il cortocircuito tra progetto di suolo, comfort e qualità è 
ritenuto «costitutif d’une géographie des aménités, de goȗts et 
des ambiances dans lequelles sont rèvélées nos relations à l’e-
space public» (Da Cuhna, Guinard, 2014). Entro la tradizione del 
disegno di suolo, aménités, goȗts e ambiances non erano certo 
al centro. Anzi, non c’entravano affatto. Le ambizioni erano, 

per così dire, più alte. Oggi aménités, goȗts e ambiances sono 
riposizionate al centro, assurgono a principi buoni per tutti. Ma 
non sono gli unici. Nei nuovi manuali sullo spazio pubblico 
(che si presentano sotto le più diverse vesti) si ritrovano sempre 
gli stessi richiami alla virtù della densità, diversità, permeabi-
lità; alle necessità di organizzare centralità e accessibilità; ad 
avere attenzione ad aspetti ecologici, protezione e comfort; alla 
percezione, alla leggibilità; agli attori, ai saperi ordinari, alle 
collaborazioni intra-disciplinari e alle pratiche partecipative. 
Quella che abbiamo chiamato una diversa formazione discorsiva 
assume qui la sua connotazione neoliberista. Immutata come 
una litania. E consolatoria nella sua pretesa di costruire buoni 
principi. Entro un atteggiamento che (nobilitandolo) si potrebbe 
dire, da bricoleur, punta a «to crystallize a thought-fusion» entro 
l’enorme letteratura novecentesca sullo spazio pubblico. Mobilita 
Sennett, Lynch, Jacobs, Simmel, Deleuze e Guattari, Lefebvre, 
Eco, Bordieu, Bauman. Un racconto intossicato di se stesso che 
riprende all’infinito posizioni note. Costruisce genealogie di in-
negabile plasticità. Accetta tutto, non respinge nulla: nomadismi, 
eterotopie, spazi dei diritti e spazi voluttuosi, ritmi della vita 
quotidiana e catalizzatori di energie e intelligenze. Costruisce 
mappe concettuali soccorrevoli e ospitali. Se l’intento è fornire 
buoni principi (ma per quali progetti?), la povertà delle uscite è 
esemplare3 e lascia del tutto inevase le domande. Come costruire 
una leggibilità dello spazio pubblico, cercando di fare i conti con 
un soggetto che non è predefinito nei suoi comportamenti nello 
spazio come vorrebbe Jan Gehl? Non ci si può certo affidare a 
Jane Jacobs e Kevin Lynch. Non solo perché costoro hanno in 
mente il plot ufficiale del pubblico novecentesco (come peraltro è 
ovvio che sia). Ma per la loro fiducia nella possibilità di creare un 
nuovo ordine simbolico, una nuova «immagine della città», un 
orientamento, una gerarchia, intesa come fattore fondamentale 
della buona pianificazione. Sono veramente posizionati altrove 
rispetto allo spazio pubblico contemporaneo.
Sennett, Lynch, Jacobs, Simmel, Deleuze e Guattari, Lefebvre, 
Eco, Bordieu, Bauman usati come ex-voto. C’è da far rimpiangere 
la sofisticata tradizione di progetto di suolo degli anni Ottanta. In 
ogni caso è difficile ricostruire da qui un diverso campo di lavoro 
che potrebbe, in modo più modesto, partire da alcune semplici 
posizioni che solo il progetto può sviluppare. Recuperando un 
po’ di quelle scritture provvisorie e sperimentali (residuo mo-
derno, verrebbe da dire con una vena di rimpianto!), che tra 
codici funzionalisti ed ex voto novecenteschi non trovano più 
alcuno spazio. Un diverso campo di lavoro sullo spazio pubblico 
potrebbe partire da posizioni che chiariscano come nella città 
contemporanea, questo sia semplicemente privo di uno statuto 
speciale. Lo spazio pubblico non è un tema a sé, se non per am-
ministrazioni e promotori immobiliari necessitati di legittimare il 
proprio fare. Non ha più la forza di quel movimento che Beatrix 
Colomina chiama «publicity of the private». Un movimento che 
consuma il privato e arriva a segnare per intero la modernità 
(Colomina, 1996). Non è confinato nei cosiddetti luoghi centrali 
che costruivano una parte importante dei piani regolatori e della 
loro legittimazione. Né è confinato in un valore definito una 
volta per tutte, sia pure esso la civicness, come nella Londra di 
Goretta e Tanner. E uno spazio privato della sua durata: secondo 
grande ossimoro, dopo quello di uno spazio che non è per tutti. 
Usando un linguaggio cinematografico, possiamo dire che non 
riguarda solo i luoghi on-screen, ma anche quelli off-screen, 
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La vegetazione spontanea (in realtà maniacalmente curata) che invade lo spazio
tra le case
Fonte: foto dell’autore
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fuori dal mirino della cinepresa, che si attivano in modo selet-
tivo. Lo spazio pubblico non è spento o acceso una volta per 
tutte. Non celebra la fissità, come nel caso della Londra ritratta 
nel film, ma l’occasione. Quando è on-screen è attraversato 
da corpi, movimenti, intenzioni, progetti che possono andare 
d’accordo o configgere (la scarsa durata del gardening a fronte 
degli usi marginali è la divertente ed esemplare rivincita dei 
secondi sui primi). 

Un ribaltamento di gerarchie e valori. Nuove 
rappresentazioni e altri spazi
Prefigurazioni, configurazioni, dispositivi di progetto si do-
vrebbero misurare su un sostanziale, profondo ribaltamento di 
gerarchie, valori e grandezze che definiscono lo spazio pubblico. 
Catturando al volo e combinando quella miriade di dettagli at-
traverso i quali i ribaltamenti più radicali si palesano. Mettendo 
al lavoro una sorta di micrologia che, nelle migliori tradizioni, 
non muore in se stessa, non si accontenta del dettaglio, ma 
sperimenta schemi concettuali e idee. Come quando, per osser-
vare (quasi in modo speculare) il mutare dei valori attribuiti 
all’abitare nella città contemporanea, si osservano le fattorie 
degli squat olandesi, i rustici dei nuovi montanari nelle valli 
occitane, gli orti dei co-housers ginevrini (Bianchetti, 2014). 
Micrologia certo, ma non gusto del dettaglio. Non è semplice. 
Se uno spazio rappresentativo in senso moderno di democrazia 
e cittadinanza non fa più parte della nostra cultura, dei suoi 
programmi e delle sue utopie, bisogna cercare altrove. Abbiamo 
bisogno di altre rappresentazioni e altri spazi. 
Provare a trattare il mutamento dello spazio pubblico senza 
rimanere intrappolati nelle implicazioni di vecchi e nuovi uma-
nesimi, o di concetti buoni per definizione, è una sfida altissima. 
Da questo punto di vista lo spazio pubblico, nel suo carattere 
equivoco e semanticamente indeterminato, è ancora come diceva 
Alexis de Tocqueville (peraltro riferendosi alla proprietà terrie-
ra), il grande «campo di battaglia» sul quale giocare la nozione 
stessa di città (de Tocqueville, 1974, T. XXII, p. 32). Come lo è 
stato nel moderno, seppure ormai tutto ci distanzi dal moderno.
Per questo nuovo campo di lavoro la nuova formazione di-
scorsiva non è di grande utilità. Anzi, lavora contro. Disegna 
il progetto dello spazio pubblico come il più democratico, il 
più duttile, il più capace di rispondere alle aspettative di tutti. 
Si riduce ad una sorta di pubblicità progressista che le forze 
economiche (prima ancora che quelle culturali e disciplinari) 
fanno del proprio sviluppo tecnologico e produttivo. Utilizzan-
do retoriche umaniste, trasformando il progetto per lo spazio 
pubblico nell’espressione di un’improbabile arcadia logo-ludica, 
dove si sta bene, si è più giusti e sostenibili. La polvere dorata del 
patrimonio culturale e della città creativa ne sono parte. Come il 
vago aroma delle «qualités immateriélles de confort, de protec-
tion et d’embellisement», fino alla ricerca di una nuova estetica 
urbana che, vista da vicino, non è nuova affatto. Il territorio che 
questa formazione discorsiva disegna è quello della garanzia e 
della simulazione. Garanzia nel confronto dell’accordo con un 
pubblico e una cultura disciplinare dominanti. E simulazione 
di rischi già passati e neutralizzati. Lo spazio pubblico non 
comporterà più traumi. Gli accordi sono pienamente ristabiliti. 
Una formazione segnata da conservatorismo e restaurazione, 
mascherati da nuovo umanesimo e attenzione ecologista. A di-

segnare un progetto che esprime pochi dubbi e non interrompe 
i rapporti con l’ambiente, il ceto, la cultura delle trasformazioni 
urbane. Nuota secondo corrente e con buona lena.

Note

1. Territories in Crisis è il titolo di un progetto di ricerca selezionato entro 
il Bando Internazionalizzazione della ricerca promosso dal Politecnico di 
Torino e Compagnia di San Paolo e condotto insieme a colleghi dell’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. I 4 dossier prodotti entro il quadro 
della ricerca, i 25 casi studio, i materiali del Seminario internazionale 
tenuto a Losanna il 16 e 17 giugno 2014 e della Masterclass tra le scuole 
di dottorato Scudo, Iuav, Edar, tenuta a Torino dal 3 al 6 settembre, sono 
sul blog: http://territoridellacondivisione.wordpress.com/. I casi studio 
richiamati in questo scritto sono stati indagati, presentati e discussi in 
diverse occasioni. Per ciò che attiene il caso di Les Grottes si veda: Co-
gato Lanza, Pattaroni, Piraud, Tirone, 2013; Bianchetti, 2012. Per ciò che 
attiene il caso di Can Battlò, si veda: Calastri, Roca, 2013, pp. 136-148. 
Per ciò che attiene il caso di Madrid, si veda: Negueruela del Castillo, 
2013, pp. 160-170. Per ciò che attiene il caso di Parigi, si veda: Toscano, 
2013, pp. 148-160.
2. Lacan, 2006; Tisseron, 2003. Una riformulazione recente a partire dai 
concetti di intimité, extimité, desir, sexualitè in Barbisch, 2013.
3. Public Space. The Familiar into the Strange, project by Juul|Frost Ar-
chitects, The Architectural Publisher B Copenhagen, s.d. 
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