
Vuoto potenziale, decostruzione, città policentrica.  

 

È difficile parlare di vuoto. La città è sempre stata considerata come una sorta di macro-scrittura e la 

superficie terrestre il foglio sul quale si imprime. Fra una città e un’altra, dove ogni città è paragonabile a 

una parola, rimane sempre uno spazio, un interstizio, uno iato, una spaziatura. Finchè l’architettura, intesa 

quindi come vera “architestura1”, verrà spiegata in termini di scrittura allora alla superficie terrestre non 

potrà che spettare il compito di accogliere tutta la scrittura possibile. Ogni foglio di carta è fatto e concepito 

per essere saturato e fare largo al dominio della scrittura. Una decostruzione è infatti possibile da qualcosa 

che in origine si pone come costruito.  

la decostruzione non è un invito al nichilismo; essa deve essere intesa come qualcosa che continuamente ci 

spinge verso il superamento del confine, della soglia dello spazio urbano. La dislocazione decostruttiva è 

possibile solo a partire da una originaria e primaria allocazione costruttiva.  

Le città medievali tendevano a ripararsi dal vuoto dello spazio esterno. Lo spazio libero privo di soglia 

destava paura e inquietudine perché esso restava indecifrabile e non interpretabile. La cultura testuale ri-

scrive il vuoto all’interno dello spazio costruito inventando l’agorà, la piazza pubblica. Spazio libero 

costruito ma non libero dal costruito. Il dominio del logocentrismo, che tutto riduce a spazio testuale, si 

celebra definitivamente con lo sconfinamento epocale di Cristoforo Colombo e  con la incipiente diffusione 

della stampa a caratteri mobili; eventi che inaugurano l’inizio dell’architettura come scrittura geografica.  

Il pieno potenziale è un’inversione di tendenza; è il principio per il quale grandi estensioni di superficie 

vengono considerate non più come vuoti reali da riempire bensì pieni virtuali da svuotare puntualmente e 

strategicamente. 

Uno spazio vuoto lasciato allo stato selvaggio all’interno della città rappresenta ciò che origina 

l’interpretazione e la possibilità stessa di rileggere gli stessi spazi in funzione di altri codici futuri. La 

possibilità nasce dallo zero. Concettualmente le cose iniziano  nel luogo dove appaiono fuori luogo. È poi 

l’architettura che disloca luoghi e concetti a seconda delle circostanze. Tutta l’architettura contemporanea 

mette al centro della propria impostazione modelli operativi pieni da cui sottrarre o semplici vuoti a cui 

aggiungere. Il modello logocentrico è infatti ciò che costruisce anche la decostruzione.  Il vuoto è invece la 

differenza originaria, qualcosa da pensare come ciò che non appartiene alla città. Il vuoto che ci presenta la 

città è quello che resta. Il vuoto originario è invece lo spazio che r-esiste, spazio pre-costruito ovvero spazio 

pre-testuale, pre-esistente. Non inteso in termini di semplice presenza o semplice assenza, ma di differenza 

originaria. Il logocentrismo, anche quello della decostruzione, cerca solo vuoti visibili.  

Questo atteggiamento nella pratica si traduce non tanto nella costruzione degli spazi vuoti, ma nella ricerca 

di spazi da preservare. Se infatti prima era la città a doversi difendere intramoenia dal vuoto del paesaggio 

non costruito adesso è esattamente il contrario, in cui è il paesaggio esterno a doversi proteggere 

dall’espansione extramoenia della città.  

                                                           
1
 L’architettura è un tipo di scrittura geografica il cui scopo è quello di rendere un significato ai propri testi o meglio di 

rendere abitabili i luoghi in funzione delle “sorgenti di senso”. È il discorso sull’abitare che fa dell’architettura un 
discorso di irriducibile forma. Non è allora vero che la metafisica della presenza riscrive da sempre il discorso 
dell’abitare, ma dalla prospettiva della sola forma, della sintassi al massimo della grammatologia? Non è forse 
l’eccessiva attenzione alla forma che ci impedisce di indagare i problemi nella sostanza?  



Il vuoto pre-testuale della differenza originaria è vuoto della r-esistenza che sopravvive alla colonizzazione 

degli spazi vuoti preda della capitalizzazione dei territori.  

La nuova città dovrebbe difendere l’integrità dei luoghi originari così come la città antica si proteggeva dal 

territorio erigendo a sua difesa bastioni e massive mura di fortificazione, ovvero marcando principalmente 

un confine.  Alla presenza fisica della città tradizionale si contrappone in questo modo l’assenza di qualcosa 

che c’è sempre stato ma non tradizionalmente riconducibile all’edificio costruito, allo spazio codificato. 

Qualcosa che produce senso senza appartenere alle categorie classiche. Senza per forza soggiacere 

all’autorità della filosofia. Lo spazio che abitiamo è uno spazio del dominio filosofico e del regime 

logocentrico. Che genere di spazio è uno spazio non-filosofico non assoggettato alla metafora? Non credo si 

possa spiegare con l’immagine della decostruzione. Il problema è che il tema dell’origine si è sempre 

manifestato attraverso la rappresentazione metaforica e quindi per produzioni di immagini e significati.  

Nel suo libro sull’architettura Derrida si serve dell’ Esserci heideggeriano per dirci che esso è gettato nel 

mondo prima ancora di essere soggetto. Il pro-getto inteso in termini di caduta nel mondo non può che 

essere pensato come dominio del soggetto che abita un luogo. (pag95) E in questo senso non c’è luogo che 

non possa essere abitato, testo che non possa essere scritto.  Il potere più grande del discorso è nel silenzio 

nel non detto (ancora). Questa sete onnipotente di presenza non è certo l’effetto della sovrabbondanza 

come la fame non lo è della sazietà. In architettura il superamento superominico deve confrontarsi con il 

consumo di suolo. Una rinuncia in luogo di un superamento forse è in grado di “conservare” anche il 

discorso potenziale.  

La città post-urbana è delimitata da spazi immateriali contraddistinti dal sistema delle reti della 

comunicazioni; fili e cablaggi che annullano le distanze della città materiale. Il vuoto è uno spazio anti-

istituzionale e anti-architettonico per metonimia, poiché l’architettura è una istituzione e ogni istituzione 

ha la sua propria architettura. Lo spazio vuoto va inteso non già come un vuoto assoluto, ontologico, ma 

precipuamente come uno spazio non-istituzionalizzato, non direttamente riconoscibile come uno spazio 

architettonico.  

La città policentrica, come comunemente tradotta, induce effetti collaterali sulle trasformazioni dei luoghi, 

successive alla pianificazione dei centri satellite. Questi centri dislocano infatti il volume edificabile altrove 

lasciando alle grosse infrastrutture il compito della connessione. Ma trascurano il fatto che lungo queste, 

nel tempo, sorgeranno “naturalmente” nuovi insediamenti che saturando lo spazio fisico, riproporranno il 

bisogno di dislocazione.  Inoltre, progressivamente all’espansione del tessuto urbano, la città policentrica a 

denso regime di volume, perderà i connotati di riconoscibilità come città dislocata, perché raggiunta dal 

centro maggiore e dai centri limitrofi.  

Esiste certamente un legame fra la fisica dello spazio reale e la metafisica dello spazio inconscio. 

Bisognerebbe chiedersi però in che modo è stata possibile la speculazione del secondo, prima della 

psicanalisi freudiana. Se infatti la metafisica ha come presupposto evidente la fisica degli elementi naturali e 

dello spazio, allora l’unica metafisica possibile è trascendentale, dei concetti puri e delle realtà 

noumeniche, una metafisica logica. Quella di Freud è invece empirica, perché indaga l’inconscio, e la 

dimensione che sta al di la della fisica quantitativa e la cui presenza si manifesta non tanto attraverso dei 

segni puri e gesti inequivocabili, ma attraverso indizi sempre leggibili e riscrivibili secondo nuove 

ermeneutiche, che non costruiscono certezze ma suggeriscono interpretazioni potenziali. Per questo non 

provo particolare simpatia per l’espressione “metafisica della presenza”; un ossimoro che inoltre male si 

coniuga con quanto la presenza suggerisce. Io parlerei di fisica della presenza in opposizione dialettica con 

la metafisica della non-presenza; che esiste ma che non è presente e nemmeno semplicemente assente. La 



metafisica della non-presenza può essere ricondotta all’esperienza freudiana dello spazio inconscio. 

L’architettura dovrebbe misurarsi con questa nuova esperienza spaziale. Uno spazio metafisico, oltre la 

fisica dei segni convenzionali. Uno spazio che esiste, che non è presente e neanche completamente 

assente. Si può lavorare ad un concetto di decostruzione inteso come dematerializzazione dei valori e dei 

principi tradizionali attraverso i quali si cifra lo spazio abitato comunemente inteso. Non significa rinunciare 

alla metonimia; significa forse rafforzare il valore assoluto della grammatica e rinunciare di più 

all’evocazione poetica; usare la scrittura non tanto come strumento di superamento della presenza ma 

come dispositivo di controllo di un limite. Certamente anche i testi si rimettono continuamente 

all’interpretazione dei lettori. In architettura però la produzione dei segni deve fare i conti con il consumo 

di suolo.  

Esiste una ontologia dello spazio dell’architettura  o dell’architettura? Se il testo si espone alla possibilità di 

essere abitato, nel senso che esso suggerisce degli scenari spaziali, l’architettura si deve esporre alla 

possibilità di essere scritta e riscritta in funzione di chi la abita. L’autonomia dell’architettura deve 

riguardare il tema dell’abitabile? A quali soggetti deve competere la scrittura e la riscrittura 

dell’architettura? La scrittura è secondo me sempre una questione autoriale; la riscrittura spetta ai lettori 

che nel caso dell’architettura sono gli abitanti. Ovviamente se pensassimo che ogni individuo possa 

seriamente riscrivere lo spazio architettonico sarebbe il caos. Infatti è il caos che domina la qualità dello 

spazio che abitiamo. L’abitabilità autorizza l’autorialità anche quando non è competente. Io penso che sia 

da imputare all’inefficacia dell’architettura, che ad un atteggiamento di rinuncia ha anteposto una 

ipertrofia segnica e semantica.  Se la cultura contemporanea pensa di poter fare a meno della visione 

architettonica è perché questa ha saturato lo spazio della visione legittimando interi periodi di costruito, 

privi di qualsiasi registro significativo. Queste ciniche dinamiche assolvono ormai alla sola esigenza della 

scrittura, di saturare tutto lo spazio possibile. Non si tratta nemmeno di recuperare il rapporto con l’origine 

o con un presunto grado zero; in questo senso mi piace pensare al vuoto potenziale più come un’ipotesi di 

architettura sostenibile.  

Lavorare sui margini significa renderli riconoscibili, significa accettarne la fisionomia. Significa accettare il 

fallimento dell’urbanistica che affidandosi sempre al primato della forma ha sempre cercato di risolvere i 

confini, poiché  “le situazioni di marginalità e di emarginazione sono quelle che più direttamente chiamano 

in causa la necessità del “recupero”, in quanto denotano uno stato patologico” (piroddi).  

Quindi recuperare le periferie significa riscattarle dall’assenza di centralità. Ma se invece fosse proprio 

quest’assenza il vero senso delle periferie. Il recupero delle periferie non può più avvenire trasferendo 

tessuto urbano e funzioni “centrali” da una parte all’altra della città, oppure densificando il territorio 

riproponendo la complessità delle aree consolidate. È vero che la necessità di delocalizzare è conseguente 

alla ricerca di nuove aree da destinare al fabbisogno quantitativo,  e non tanto a vere esigenze di piano o di 

sviluppo consapevole del territorio. Ma è pure vero, che la storia soprattutto quella degli ultimi dieci anni, 

ci ha fragorosamente dimostrato che le logiche quantitative non sono sufficienti. Lo stesso Piroddi, infatti, 

ne fa una questione più culturale che progettuale, individuando la città come un organismo la cui 

“immagine” è molto legata al modello della “concentrazione”. L’unico modo che la città conosce di 

riqualificare le periferie, le sue aree esterne, è quindi quello di fare in modo che in qualche misura, queste 

possano entrare a far parte dell’area centrale. Cancellare le periferie vuol dire costruire centri pieni con 

vuoti ai margini le cui dinamiche di flusso procedono dall’interno verso l’esterno. Un’alternativa potrebbe 

essere per esempio quella di reversare i vettori di spostamento dall’esterno verso l’interno. Il carattere 

diffuso della periferia è importante quanto quello della citta concentrata, di cui questa tesi non sostiene di 



volerne arrestare l’espansione, per altro innaturale, quando si parla di organismi urbani, né di voler 

postulare un approccio al progetto votato all’astensione.  

Dove il piano fallisce la città risponde con il vacuum. E a questo vuoto il piano oppone sempre formule di 

eccessiva razionalità. Raramente si pianificano vuoti urbani. La pianificazione tradizionale procede infatti 

per saturazione dello spazio e secondo la logica del pieno. I vuoti urbani possono essere considerati come 

degli spazi di r-esistenza, dove la razionalità progettata perde terreno a vantaggio di terreno libero, dotato 

di una complessità di ordine superiore al piano oppure o di una semplicità naturale dal piano non 

concepibile.  

La ratio di ogni piano urbanistico è quella della costruzione e forse non può essere altrimenti. A cambiare 

possono essere allora i modelli di riferimento, che fino ad oggi hanno sempre interpretato il vuoto urbano 

come ulteriore occasione alla pianificazione, e non come sub-effetto della stessa, come contraltare della 

pianificazione che alla pianificazione si sottrae. Il vuoto può essere considerato alla stregua di ogni qualsiasi 

altra traccia di contesto anche come un valore da preservare. Il vuoto è ciò che resta e che resiste come 

qualsiasi altro reperto che nella storia resta e resiste.  

La storia è di tutti come del resto anche lo spazio. Lo spazio vuoto è di tutti. Uno spazio è di tutti quando al 

suo interno è possibile riconoscerne il potere dell’identità collettiva e quando genere sentimenti di 

appartenenza. Piroddi sostiene che uno spazio urbano è sempre l’espressione di un potere individuale 

forte. Ebbene, esiste una precisione condizione da evitare quando si vuol parlare di spazio pubblico-

collettivo: evitare di costruire per oggetti identitari che denotano per differenza lo spazio, in funzione del 

soggetto promotore o dell’autore. Scegliere modelli deboli di costruito.  

Il piano solitamente adotta le azioni della trasformazione forte, preferendo, per incapacità di visione e 

strategia, lo spazio privato a quello pubblico. Questo infatti si manifesta nelle aree periferiche dove la 

pianificazione non arriva  ed è di nessuno, certamente non di tutti. 

Il vuoto potenziale è quindi un ipotesi di architettura socialmente sostenibile, poiché si richiama ai principi 

fondamentali della “condivisione” di uno spazio comunitario.  

 

 


