
Se non ricordo male mi parlasti di una sorta di piano. Ho notato invece che ti sei spostata su un tema in particolare 
quello della residenza.  
Probabilmente quelli che tu definisci gli “spazi della città antica” sono spazi la cui percezione è legata anche un discorso 
di mera vetustà, condizione che in Italia gode di una certa propaganda di stampo conservatrice. Voglio invitarti a fare una 
riflessione meno accademica di quella che è la solita diatriba tra l’autorialità dell’oggetto architettonico e il sublime 
anonimato dello spazio circostante. Del resto io non credo che i momenti costruiti della città antica possano in toto 
essere ascritti al saper fare architettonico. Certo i grossi condomini, o i colossali centri commerciali multifunzione 
appaiono come delle cattedrali nel deserto, prive di relazioni con il territorio e anche fra di loro. Io credo che sia un 
discorso di scale e proporzioni. A distanza ravvicinata un grattacielo è un oggetto isolato, da una certa distanza invece ti 
potrai accorgere che fa parte di uno skyline, di un discorso generale che investe la costruzione dello spazio tutto. 
Tuttavia questo non è un paragone mutuabile per il caso delle città italiane perché contrariamente a quello che dici io 
credo che le città italiane sono il luogo della perdita di senso in assoluto o per meglio dire che siano leggibili solo in 
termini mancanza di senso e linguaggio. Oggi la casa non è più un bisogno ma un effetto indotto dalla speculazione di 
qualsiasi natura. In parte è anche un effetto della crisi. Gli istituti bancari non danno un soldo ma la gente continua a 
investire nel mercato degli immobili, perché è il mercato che risente di meno delle oscillazioni delle borse internazionali.  
 
Devo dirti inoltre che più forte di ogni regolamento edilizio è la volontà degli investitori. È l’imprenditore che progetta. Lo 
fa per pigrizia dei progettisti veri e per insufficienza degli organi di sviluppo del territorio. Gli spazi costruiti oggi sono 
quasi mai spazi esigenziali e quasi sempre spazi di investimento economico. C’è da dire ancora che in Italia purtroppo 
vige il regime del lotto minimo edificabile, causa maggiore di quel fenomeno per cui il territorio è punteggiato di casupole 
sparse nei fondi agricoli. Principio a parer mio parecchio sperequativo perché consente ai soli grossi fondisti di realizzare 
tenute principesche nel mezzo del paesaggio agricolo, denunciarle come “fienili” o simili, e costringe per converso i 
piccoli agricoltori diretti a spostarsi in città a trovare casa.  
 
Il tema della flessibilità potrebbe trovare un certo consenso ma va affrontato con cautela; in Italia c’è un  atteggiamento 
di closed mind. Una cosa che sta prendendo piede è invece la sostenibilità; mi riferisco alla sostenibilità debole e alle 

tecnologie di progetto.  
 
Sono attirato dagli oggetti singolari perché credo che siano l’ultimo rifugio dell’architettura in Italia. Avrai notato che sono 
quasi sempre fuori misura rispetto al tessuto della città circostante. Ciò dipende interamente dal fatto che si tratta di 
frustrazioni architettoniche. La procedura di approvazione di questi progetti esula dal protocollo ordinario dell’ufficio 
tecnico e si avvicina parecchio alle modalità adottate dalle commissioni speciali in sede di concorsi pubblici, quanto 
addirittura proprio da queste.  Le commissioni speciali non si limitano a verificare il progetto allo strumento urbanistico 
per standard tecnici e parametrici, ma esprimono un giudizio critico di valore, con finalità meta-tecniche, estetiche, 
simboliche, poetiche, linguistiche. Capisci che da nessun oggetto architettonico si possono pretendere relazioni dignitose 
col contesto se il contesto è assolutamente privo di senso. Qui il capovolgimento. La gente assuefatta dalla merda che 
abita guarda a quell’ unico oggetto architettonico con orrore e disprezzo.  
 
Un piano o un’analisi che preveda insediamenti residenziali di tipo flessibile o in generale riconducibili ai nuovi “stili di 
vita” deve essere preceduto da un’analisi di tipo culturale e sociale, la quale possa e debba fare informazione 
propedeutica agli utilizzatori finali.  Appare chiaro che la flessibilità dello spazio interno comporta una riduzione dello 
spazio esterno. Con l’introiezione di un più ampio novero di attività all’interno dello spazio abitato, lo spazio della casa 
diventa, metamorfico, variabile, debole, uno spazio decisamente più potenziale che grande. Tutte caratteristiche, escluso 
quello della grandezza, che originariamente appartenevano agli spazi esterni. Spazio interno ed esterno vanno 
deterritorializzati e riterritorializzati, denuclearizzati dalle funzioni tradizionali e rinuclearizzati da funzioni di nuova 
generazione e concezione.  
È un tema vasto e affascinante. Bisogna capire in che grado può essere trasferito nella  realtà che ti hanno assegnato e 
che io non conosco.  
 
Mi riesce un po’ difficile adesso avanzare idee sul tipo di cortocircuiti che si innescano fra l’architettura della città e quella 
della campagna, soprattutto perché non conosco il destinatario del confronto.  
 
 

 

 


