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Abstract

The present work intends to analyze Modernity’s spatial imaginary, understood as a cognitive scheme 
(episteme) that synthesizes social conceptions and practices in which an epoch conjugates its relation 
with the lived (dwelling) space. Such analysis is developed according to the particular perspective of 
urban utopias. In fact, starting from the work of More (1516) up to the end of the 19th century, I will 
consider the urban utopian perspective as a privileged path to underline a conception of the social and 
technical action on space founded on its representation and rational manipulation. This process will 
culminate into a true strategy of power which organizes and defines the urban habitat in a systematic 
way. Yet, this dystopian metamorphosis of bio-power utopias finds an oppositional push, coming from 
some  experiences in the setting of the habitat, sponsored by social agents, such as the  cohousing. 
Similar phenomena are presented here more as “tactics” than as new forms of contemporary utopia. 
Indeed, though consolidated (at least in some “historical” cases) in stable forms of organization, they 
never become the main type of dwelling and community structure, but rather they posit themselves on 
the track of  phenomena of opposition to and subtraction from invasive techniques  of bio-political 
control.

Lo spazio socialmente vissuto, il modo in cui esso viene organizzato ed esperito da 
una  collettività,  sia  essa  un  gruppo  quantitativamente  ristretto  piuttosto  che  una 
società di tipo nazionale; la fisionomia architettonica e le attività nelle quali assume 
dinamicamente  le  sue  forme  specifiche;  le  regole,  stabilite  positivamente  ovvero 
definite  nella  prassi  e  nell’uso,  che  ne scandiscono il  tempo sociale;  tutto  questo 
insieme di comportamenti, istituzioni e pratiche compone una dimensione – quella 
dello spazio sociale – di grande rilevanza ai fini dell’interpretazione di una società. È, 
cioè, osservando le modalità di azione sociale e collettiva nello spazio determinato e 
specifico  di  una  società  storicamente  data  che  si  può  raccogliere  una  notevole 
quantità e qualità di informazioni riguardo la collettività di riferimento, in merito alle 
rappresentazioni che essa stessa fornisce e realizza di sé, come ente collettivo, proprio 
nella pratica dello spazio concreto, nel  suo disegno e nella sua organizzazione. In 
questo senso, lo spazio è, da una parte, il terreno di azione e di scrittura di sé ad opera 
delle varie componenti sociali (istituzioni, poteri, gruppi sociali più o meno formali, 
sapere  tecnico,  ecc.),  ossia  è  condizione  di  esistenza  delle  forme  di  associazione 
(Simmel, 1998:525), ma anche quella sorta di foglio bianco su cui si scrive la società 
stessa, nelle sue forme sociali stabili e caratteristiche (Simmel, 1998:19); dall’altra 
parte, è il terreno della distorsione e della reazione ai modelli di organizzazione e di 
normazione  sociale  che  qui  si  dispiegano  e  che  qui  trovano  le  loro  forze  di 
opposizione, le loro azioni contrapposte, le loro molteplici negazioni. Nello spazio 
socialmente costruito e organizzato è, dunque, inciso dinamicamente questo gioco di 
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forze uguali e contrarie, simili e divergenti. In altre parole, esso è il terreno ma anche 
l’oggetto  plastico  della  tensione  complessa  fra  gruppi,  istituzioni,  poteri  e 
rivendicazioni, è l’opera articolata e in tensione perenne fra attori sociali grandi e 
piccoli,  istituzionali  e  invisibili.  Ciò  è  rintracciabile  a  un  livello  di  analisi  molto 
generale.

Su di un piano più ristretto, poi, se pure ciascun luogo presenta la sua precipua 
fisionomia  spaziale,  nella  quale  scrive  se  stesso  e  il  suo  mutamento,  com’è  per 
esempio  rintracciabile  nel  concetto  di  genius  loci (Norberg-Schultz,  1982:45),  è 
altresì  vero  che  vi  sono  delle  tendenze  trasversali,  di  carattere  epocale  se  non 
addirittura attribuibili,  alla stregua di un marchio, a una civiltà di riferimento, che 
percorrono e incidono le molteplici ed eterogenee forme spaziali concrete. Potrei dire 
che in questo caso si è di fronte ad una impronta culturale, che attraversa un’intera 
epoca e gli spazi e i luoghi concreti, che ne subiscono tutti l’influenza, sebbene in 
misura differente e secondo modalità di elaborazione proprie a ciascuno. 

Con questi riferimenti di carattere generale e particolare, intendo affermare 
che i modi in cui le società strutturano e organizzano lo spazio urbano, le finalità 
correlate  a  tale  governo,  ciò  che  ci  si  aspetta  dalle  “sezioni”  o  dal  complesso 
dell’articolazione spaziale  così  realizzata,  lo  sguardo che rende possibile  fare  una 
certa esperienza di spazio urbano e non un’altra, tutto questo è l’immaginario spaziale 
dominante  in  una  società  ed  è  ciò  che  le  consente,  globalmente,  ma  anche 
individualmente,  di  viverlo,  di  agirlo.  In effetti,  l’esperienza concreta dello spazio 
urbano  è  sempre  mediata  simbolicamente  (Ricœur,  1997:12)  dall’immagine  che  i 
singoli, come portatori di una società, possiedono e abitano. Ed è anche per questa 
ragione  che  gli  stessi  singoli,  riferendosi  al  confronto  con  immaginari  diversi, 
elaborati all’interno di gruppi o collettività più piccole della società di appartenenza, 
possono rimetterlo in discussione criticamente e aprirsi – come proverò a descrivere 
più in là – a rappresentazioni spaziali  e, correlativamente,  a pratiche sociali  dello 
spazio alternative a quella dominante. 

L’immaginario spaziale nella Modernità: razionalità e controllo in una lettura 
delle utopie urbane

In  particolare,  ciò  che  mi  interessa  qui  sottolineare  attiene  al  mutamento  che  ha 
caratterizzato la società nel suo rapporto con lo spazio a partire dall’avvento della 
Modernità o, in altri termini, mi dedicherò alle nuove forme nelle quali l’espisteme 
della Modernità ha rappresentato e realizzato il suo rapporto con lo spazio. Perciò, 
l’attenzione di questo studio si concentrerà sulle tendenze generali e comuni che il 
pensiero – o episteme – moderno ha compiuto e  realizzato,  poi,  sul  piano fisico, 
rispetto  all’immaginario  spaziale,  tralasciando  per  il  momento  le  reazioni  o  le 
elaborazioni  particolari  e  contrarie  che  pure  ne  sono  derivate  o  che  sono 
semplicemente  emerse.  Utilizzo  il  termine  episteme  riferendomi  esplicitamente 
all’elaborazione del pensiero di Foucault, per il quale si tratta di quella struttura di 
senso  o  schema cognitivo,  sul  quale  si  articolano  i  saperi  di  un’epoca,  da  quelli 
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scientifici, filosofici, artistici a quelli pratici e di senso comune, nei quali l’ordine si 
da  in  forma  nuda  (Foucault,  2006a:9-11).  L’episteme,  normalmente  intesa  come 
conoscenza o scienza, è quella  ratio che costituisce il fondamento non fondato, la 
condizione stessa di una cultura o civiltà, in tutte le sue manifestazioni pratiche e 
ideali.  Riconnettendomi  alla  lezione  di  Foucault,  considero,  dunque,  la  nuova 
narrazione e rappresentazione dello spazio moderno come una  frattura epistemica. 
Tale processo di rottura va connesso a più livelli di analisi, che tengano conto delle 
forme radicalmente nuove nelle quali  si manifesta il  rapporto della società con lo 
spazio.  In  specie,  vorrei  sottolineare  che,  quando  mi  riferisco  alle  forme  spaziali 
concrete  riguardo all’epoca moderna,  intendo precisamente le forme urbane,  ossia 
quella  particolare  modalità  di  abitare  e  di  prendere  forma  spazialmente  che 
caratterizza in modo forte la società moderna. Tale tendenza all’affermazione della 
forma urbana come sede eminente della società moderna si accentuerà sempre più 
fino a raggiungere il suo punto critico nel processo di industrializzazione, a partire dal 
quale la società industriale si connoterà per il fatto di essere, in modo non accidentale, 
società urbana (Lefebvre, 1970:21-29). Ciò che caratterizza, a sua volta, in maniera 
radicalmente altra la modernità urbana – pur tra i vari elementi storici e sociali che vi 
si sono sviluppati e che potrei richiamare – è la particolare rappresentazione dello 
stesso  spazio  urbano  che  disegna  un  immaginario  spaziale  –  urbano,  appunto,  in 
modo inequivocabile – del tutto specifico. Questo – si potrebbe opinare – è di tutte le 
società: se, infatti, è vero che ciascuna società si inscrive in forme spaziali che la 
realizzano  e  ne  riproducono  l’immaginario,  è  altrettanto  vero  che  ciò  non  può 
connotare in chiave radicalmente distintiva la Modernità. Eppure, si tratta proprio di 
questo. Il particolare rapporto che lega l’episteme moderna allo spazio, e soprattutto 
allo  spazio  urbano,  non  si  esplicita  solo  nella  generazione  di  forme  sociali 
spazialmente  determinate  in  modo  caratteristico,  ma  si  dispiega  proprio  in  una 
specifica,  inedita,  modalità  di  visione  dello  spazio  stesso,  urbano  in  specie.  Tale 
visione o immaginario spaziale concepisce l’azione nello spazio come una possibilità 
di  azione  sullo spazio,  in  chiave  strettamente  strumentale:  l’organizzazione  dello 
spazio urbano, quello dell’abitare e quello del tempo costruito socialmente, è il mezzo 
principale per intervenire nella società, per migliorarla, riformarla, curarla. In ciò sta 
la  differenza,  semplice  ma  abissale,  fra  l’immaginario  urbano  moderno  e  quello 
precedente. Infatti, potrei dire che sempre la città ha rappresentato quel microcosmo 
capace di mettere ordine rispetto all’apparente caoticità del macrocosmo o, meglio, ne 
era  la  rappresentazione  a  dimensione  umana,  abitabile,  governabile.  Per  questa 
ragione la  sacralità  (Rykwert,  2002) dell’ordine urbano era  sempre circoscritta  da 
mura  (Musolino,  2010:64)  –  declinazione  più  ampia  del  recinto  sacro  –  che 
descrivevano il confine fra il dentro (l’ordine della città) e il fuori (il disordine della 
natura),  quasi  difendendo  l’ordine  dello  spazio  interno  dai  pericoli  e  dalle  forze 
ingovernabili dell’ambiente rurale, sebbene ciò non si traducesse mai in una chiusura 
totale  della  comunicazione  e  dell’interscambio  fra  città  e  campagna,  anzi,  si 
alimentava costantemente la relazione fra queste, pur mantenendone la distinzione. 
Ma questa rappresentazione della città come microcosmo ordinato, che richiamava il 
macrocosmo,  a  sua  volta  immagine  di  una  visione  cosmologica  ben  precisa,  si 
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traduceva nella città “reale”, che era, per riprendere l’acume dell’analisi di Lefebvre, 
opera,  valore  d’uso  (Lefebvre,  1970:22,  102),  in  qualche  modo  frutto  dell’opera 
creatrice misteriosa di una o più divinità, dell’energia vitale o della natura, della quale 
pure partecipavano creativamente gli abitanti. Ed è questo che consente, appunto, di 
abitare (Heidegger, 2007: 98): il partecipare alla creazione dell’opera-città, senza che 
questa considerazione implichi da parte nostra una rappresentazione mitica o ingenua 
dei  rapporti  di  potere  e  della  condizione  di  assoggettamento  di  una  parte  della 
popolazione urbana in età pre-moderna. Tuttavia, il centro della questione sta nel fatto 
che  con  la  Modernità  si  genera  un  rapporto  e  un  immaginario  strumentale  nei 
confronti dello spazio urbano abitato, sulla base del quale l’ordine cui deve sottoporsi 
la  città  non è  più solo  la  riproduzione  di  una visione  più  ampia,  ma  è  il  mezzo 
razionale per perseguire la felicità, per riequilibrare le ingiustizie e le diseguaglianze: 
di fronte ai disagi e alle miserie del vivere in città, condizioni sempre più aggravate 
dal processo di industrializzazione, si risponde con la visione di uno spazio urbano 
che diventa strumento, non solo mezzo di produzione, come ancora sostiene Lefebvre 
(1970:76),  ma  più  generalmente  attrezzo  fondamentale  di  azione  sulla  società  e 
campo di intervento, prima di una visione sociale e urbana più ampia e poi via via 
sempre più tecnicista. 

Da  dove  proviene  una  simile  relazione  sociale  con  lo  spazio,  un  simile 
immaginario  che  fa  dell’ordine,  della  separazione  spaziale  in  chiave  funzionale  e 
funzionalista, lo strumento indispensabile per agire economicamente, politicamente e 
simbolicamente  (Musolino,  2010:58-62)  sulle  dinamiche  sociali  complessive,  per 
piegarle,  laddove  se  ne  ravvisano  mal  funzionamenti,  orientandone  obbiettivi  e 
opportunità?  La  matrice,  per  così  dire  intellettuale,  di  tale  rapporto,  invece  assai 
concreto, non va senza dubbio ricercata in un’unica direzione, poiché, come hanno 
sottolineato  alcuni  classici  delle  scienze  sociali,  l’immaginario  moderno  che  si 
pretende capace di controllare e orientare lo spazio sociale e lo spazio materiale a fini 
salvifici potrebbe orientare l’analisi sui temi della tecnica (Heidegger, Jünger), della 
devianza  e  della  normazione  spaziale  del  corpo  (Foucault,  Goffman),  della 
mercificazione  e  spettacolarizzazione  dell’urbano  (Lefebvre,  Debord),  e  così  via, 
facendo  emergere  ogni  volta  aspetti  e  livelli  differenti,  ma  complementari,  della 
questione.  Tuttavia,  il  mio  interesse  specifico  è  in  questa  sede  rivolto  a 
quell’immaginario dello spazio che si protende verso la scientificità dell’intervento, 
pur  elaborando  una  proposta  urbana  alle  volte  decisamente  immaginifica, 
irrealizzabile. Questo immaginario, che ricompone in un unico luogo ideale – il testo 
scritto – questi due elementi, apparentemente inconciliabili fra loro, è sintetizzabile 
nell’utopia  urbana,  genere  letterario  e  scientifico  squisitamente  moderno.  Qui  per 
utopia urbana intendo propriamente quel modello ideale di società o di città, che è 
cucito  a  fil  doppio  con una  precisa  immagine  di  spazio:  in  altre  parole,  l’utopia 
urbana coincide con l’immaginario di una società del futuro, che può realizzarsi solo 
passando per un modello spaziale all’uopo disegnato e considerato come strumento 
fondamentale  perché  la  società  utopica,  in  tutti  i  suoi  tratti,  possa  prendere 
concretamente forma. In questo senso, in effetti, l’utopia urbana propriamente detta è 
una manifestazione del pensiero decisamente moderna, nonostante i possibili richiami 
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alle utopie o alle città ideali dell’antichità, come quella descritta da Platone (2005) o 
da Sant’Agostino (2011). Infatti,  dalle narrazioni delle città ideali dell’età classica 
l’utopia  urbana  moderna  si  distingue  per  un  tratto  assai  preciso,  ovvero  per  la 
propensione ad utilizzare,  come già  richiamato,  lo  spazio al  fine di  modificare  la 
società, laddove, invece, Platone descrive una città ideale che sta in un altro mondo, 
quello  delle  idee pure,  non realizzabile,  e  sul  quale  in  ogni  caso non è  possibile 
all’uomo intervenire, perché in qualche modo sacro, ma concepibile come obiettivo 
ideale,  o,  nel  caso  di  Platone  come  mito  di  una  società  dell’origine.  Anche 
sant’Agostino  descrive  la  città  ideale  di  Dio,  rispetto  alla  quale  ancora  una  volta 
l’intervento umano è assolutamente precluso, in quanto punto finale e ricompensa 
della città dell’uomo. Dunque, l’utopia classica differisce per dei tratti essenziali da 
quella moderna, nonostante la gran parte degli utopisti s’ispirino sovente ai maestri 
dell’antichità.

Per  ciò  che  riguarda  l’utopia  urbana  moderna  propriamente  intesa, 
l’inaugurazione  di  questa  è  notoriamente  da  attribuire  al  libro  di  Thomas  More, 
Utopia (1979), del 1516, libro fornito di tutti quei tratti che diventeranno tipici del 
genere  utopista,  indipendentemente  dalla  caratterizzazione  del  pensiero  politico  e 
della visione urbana proposti, tratti che già Françoise Choay elenca in modo puntuale 
e che richiamo brevemente solo per sottolineare come si riferiscano essenzialmente al 
tentativo di immaginare una società ideale attraverso un modello spaziale da cui essa 
è indissociabile (Choay, 1980). In tutte le utopie urbane, a partire dal testo inaugurale 
di More, il punto di partenza della costruzione utopica è una radicale critica rispetto 
alle storture della società presente, che diventa nella narrazione principale riguardante 
la  società  ideale  una  sorta  di  sottonarrazione  speculare  o  implicita,  alla  quale 
l’utopista contrappone un modello di società che si realizza,  non attraverso nuove 
regole  che compongano in  chiave  processuale  lo  spazio  abitato  (Choay,  1980:88-
136), ma  nel modello spaziale organizzato razionalmente, modello che nel caso di 
More e di altri assume forme quasi geometriche (More, 1979:174). In questa nuova 
visione si evidenzia un distacco rispetto al disegno della città ideale dell’antichità: 
non solo con la Modernità il soggetto che critica il presente può operare storicamente 
per prospettare, almeno all’inizio, un’azione spaziale di intervento, ma, in un certo 
senso,  egli  deve anche condurre  questo  tentativo,  per  il  semplice  fatto  che ne ha 
concepito  e  immaginato  la  possibilità.  È  attraverso  questa  acquisizione  di  potere 
immaginario  sulla  organizzazione  dello  spazio  urbano  e  sociale,  associata 
all’emersione  di  un  sapere  sempre  più  tecnico,  esperto  e  specializzato,  che  si 
affermerà una vera e propria scienza, l’urbanistica, la quale ebbe, alla nascita, origini 
di matrice utopica. In effetti, l’utopia, per quanto sovente le si attribuisca il carattere 
esclusivo  dell’ideale,  dell’appartenenza  alla  sfera  immateriale,  ha  invece  generato 
degli  importanti  effetti  di  realtà,  proprio  in  quanto  luogo  di  produzione 
dell’immaginario, in questo caso spaziale. Ha ragione Mumford (2008:13-14) quando 
afferma che un’ «idea è un fatto reale, una teoria è un fatto reale, una superstizione è 
un fatto reale, tanto a lungo quanto gli uomini continuano a regolare le proprie azioni 
nei termini di quell’idea, teoria o superstizione; e non è meno reale anche se viene 
fatta conoscere come immagine o vago rumore. (…) Finché rimane stabile, questo 
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mondo  delle  idee  –  questo  idolo  –  è  quasi  altrettanto  sentito,  altrettanto  reale, 
altrettanto inevitabile, dei mattoni delle nostre case o dell’asfalto sotto i nostri piedi». 
Ma se questo vale in generale, in riferimento all’immaginario – spaziale – di ogni 
società,  è  ancora  più  vero  per  l’immaginario  spaziale  moderno,  perché  questo  si 
incentra sulla necessità di agire sullo spazio abitato, su quelle che lo stesso Mumford 
(2008:16-18) chiama «utopie della ricostruzione», per distinguerle dalle «utopie della 
fuga»  che,  invece,  mantengono  fuori  dal  mondo,  non  spingono  all’azione,  ma  si 
propongono  essenzialmente  come  rifugi  temporanei  dalle  brutture  e  violenze  del 
mondo  reale.  Le  utopie  della  ricostruzione,  invece,  si  propongono  un  intervento 
concreto,  agendo  contemporaneamente  sulla  costruzione  di  una  visione,  di  un 
immaginario sociale nuovo e sulla costruzione di un modello spaziale e organizzativo 
che si distacchi positivamente da quello presente,  oggetto della più tenace critica. 
Questo  tratto  di  partenza  essenziale  di  ogni  utopia  è  sottolineato,  come abbiamo 
notato, non solo da Choay e Mumford rispetto alla specifica questione delle utopie 
urbane, ma anche su di un piano di analisi più generale da Mannheim: egli scandaglia 
le  origini  sociali  del  pensiero  utopico,  scoprendo  come  questo  sia  strettamente 
connesso alla socializzazione di gruppi che, in quanto gruppi dominati, esprimono un 
profondo  scontento  rispetto  alle  proprie  condizioni  di  esistenza,  attribuendone  la 
responsabilità  alla  struttura  sociale  e  di  potere  esistente.  Secondo  Mannheim 
(1972:41),  la  volontà  pragmatica  di  questi  gruppi  di  mutare  l’esistente,  anche 
attraverso un processo rivoluzionario, deforma l’analisi della realtà, mettendone in 
ombra quegli aspetti che minano l’affermazione del loro obiettivo utopico, della loro 
volontà di  mutare l’ordine esistente.  Dunque,  l’utopia muove sì da una critica del 
presente,  ma  si  incastra  già  in  partenza  all’interno  di  un  immaginario  chiuso,  in 
quanto finalistico e funzionale a uno scopo predeterminato. Mi sembra, dunque, che il 
pensiero  utopico  moderno  nasca  da  un  desiderio  di  incidere  profondamente  e 
significativamente sulla realtà; che il controllo dello spazio al fine di organizzarlo 
come un oggetto, come un prodotto, quindi come merce-valore di scambio per dirla 
con Lefebvre (1970:64-68), sia il tratto eminente dell’immaginario spaziale come si è 
sviluppato attraverso il pensiero razionalista della Modernità, producendo effetti di 
realtà (spaziale) paradossali rispetto all’intento da cui muoveva, ovvero l’ordine ai 
fini della felicità: da un lato, infatti,  alcune tipologie di intervento hanno prodotto 
condizioni ancora più caotiche e ingovernabili di quelle che volevano rimuovere e, 
dall’altro  lato,  hanno  generato  città  nuove,  ma  già  “morte”.  Su  questo  punto 
torneremo più avanti. 

Mi  sembra  ora  imprescindibile  mostrare  come  l’immaginario  spaziale 
moderno  abbia  preso  corpo  in  narrazioni  utopiche  fondate  su  visioni,  principi  e 
finalità  differenti,  ma  mantenendo  pur  sempre  uno  stesso  perno  concettuale  in 
relazione  alla  concezione  dello  spazio  abitato.  Come ampiamente  argomentato  da 
Françoise  Choay  (2000)  in  uno  scritto  centrale  sul  tema  qui  prescelto,  La  città.  
Utopie e realtà, le utopie urbane della Modernità si sono distinte al loro interno in tre 
correnti,  dando  origine  a  tre  modelli  di  urbanistica:  la  corrente  progressista,  la 
corrente culturalista e la corrente naturalista. 
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La corrente progressista (Choay, 2000:12-17; 27-38) esprime un immaginario 
dell’uomo  e  della  città  totalmente  sganciati  dal  passato,  proiettati  in  un  futuro 
organizzabile e plasmabile dalla razionalità dell’urbanista: l’uomo che abita la città 
progressista è un tipo universale, di cui vengono elencati bisogni e finalità; la città 
che  realizzerà  le  sue  necessità  dovrà  essere  suddivisa  secondo funzioni  e  attività 
corrispettive.  Lo spazio deve essere controllato da una razionalità ordinatrice,  che 
coordina geometricamente funzioni e strutture, disegnando architetture, case e spazi 
verdi in modo minimale o rigoroso. Riecheggia in questi brevi richiami ai principi del 
modello  progressista  una  critica  imponente  e  senza  remore  alle  controverse  e 
insalubri condizioni dell’habitat urbano industriale. I modelli spaziali proposti come 
strumento  di  affermazione  dell’uomo  moderno  sono  improntati  a  una  precisa 
concezione della storia e della bellezza: riguardo al primo punto, occorre mirare alla 
piena  affermazione  della  Modernità,  fondata  sulla  razionalità,  sull’efficienza 
dell’industria  e  della  macchina;  riguardo  al  secondo  punto,  il  senso  estetico  è 
caratterizzato da un’impronta piuttosto austera e lineare, contrapposta alla tradizione 
culturale e architettonica delle città storiche (Gropius, 2004:26). L’abitante di questa 
città geometrica e rigorosa è l’uomo universale, che in Le Corbusier (2009:43) sarà 
definito come la risultante di varianti di carattere psichico e fisico, così come indicato 
da scienziati competenti. Ecco che da questo immaginario dell’uomo-tipo universale 
si genera, come aspetto complementare, la visione dello spazio urbano, a sua volta, 
risultante  di  quattro  funzioni  fondamentali:  abitare,  lavorare,  circolare,  coltivare 
corpo e  spirito  (Le  Corbusier,  2009).  A questi  principi  razionali  dell’ordinamento 
umano e spaziale si aggiunga altresì la ricomposizione del rapporto città-campagna, 
che appariva compromesso dalle deformazioni del modello urbano industriale, e che 
si  compie  in  una  sorta  di  visione  medicale  delle  patologie  abitative  legate  alla 
mancanza di luce e di aria, per le quali l’urbanista progressista prospetta una rapida 
ed efficace cura con l’apertura di enormi spazi,  che consentano a sole e verde di 
compiere  la  battaglia  a  favore  dell’igiene.  La  strada,  considerata  un  retaggio  di 
barbarie, viene abolita, così come viene messo al bando il modello abitativo delle 
case basse, sostituite da grattacieli immersi in parchi e distanziati grandemente gli uni 
dagli altri. Per completare il quadro di questa città-oggetto, va ricordato l’incipit della 
assoluta  separazione  funzionale  delle  zone  della  città,  in  particolare  fra  funzione 
residenziale  e  funzione  lavorativa.  La  cité  industrielle di  Tony  Garnier,  la  ville  
radieuse e la città-giardino verticale di Le Corbusier, per considerare gli esempi più 
emblematici, sono il frutto di un’azione di geometrizzazione (Choay, 2000:34-35) e 
medicalizzazione dello spazio urbano. 

Il  modello  culturalista  (Choay,  2000:17-22)  è,  al  contrario,  fondato  sulla 
centralità  della  totalità  e  non dell’individuo;  sulla  nozione-guida  del  passato,  che 
attraversa  le  città  contemporanee  come in  un  museo  nel  quale  occorre,  appunto, 
estrarre gli elementi che possano sottrarre lo spazio urbano presente alla omogeneità e 
alla banalità; sul ruolo fondamentale della strada, che produce cultura e dimensione 
relazionale,  mettendo l’individuo al  riparo dall’isolamento cui  lo costringe la  vita 
nelle grandi città. Queste ultime, a differenza che per i progressisti, sono il bersaglio 
dichiarato dei culturalisti, che, al contrario, propongono un modello spaziale chiuso e 
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limitato anche nelle dimensioni, sia fisiche che demografiche: basti pensare, fra tutti, 
al modello della garden city di Ebenezer Howard (1972), che rimanda alle dimensioni 
delle città stato e nella quale, superata la soglia dei 30 mila abitanti, si procede alla 
fondazione di un’altra cellula urbana. Uno dei nodi centrali del modello culturalista, 
che comprende, oltre a Howard, anche Camillo Sitte e Raymond Unwin, è dato dalla 
necessità  di  attribuire  al  modello  spaziale  elaborato  delle  peculiarità  che  lo 
caratterizzino  rispetto  ad  altre  città,  in  questo  evitando  la  standardizzazione 
universalizzante del modello progressista. Per compiere questo programma, Sitte e 
Unwin  si  rivolgono  agli  esempi  delle  architetture  del  passato,  utilizzandone  le 
soluzioni e le composizioni per dare varietà e peculiarità al disegno urbano, ponendo 
come criterio estetico ed esistenziale – direi – di progettazione dello spazio quello 
della forma finita, compiuta, al contrario dei moduli ripetibili all’infinito, e quindi 
generatori  di uno spazio potenzialmente infinito e meccanico,  derivati dai principi 
progressisti. 

Pur nella differenza importante dei principi e degli orientamenti formali che 
separa questi  due modelli  spaziali  utopici,  ciò  che emerge in  maniera  dirompente 
quale carattere comune a entrambi è proprio la concezione della città non tanto come 
processo, quanto piuttosto come oggetto situato in un altrove, in uno spazio-tempo 
astorico, esattamente come era stata tracciata Utopia da More (Choay, 1980:174-178): 
un modello  spaziale  capace  di  condurre  all’armonia e  alla  felicità,  ma proprio in 
quanto sottratto alle forze vitali dei processi economici, storici, culturali. 

Accanto  a  questi  due  modelli  contrapposti,  ma  fondati  su  una  logica 
sostanzialmente identica, Françoise Choay indica un terzo modello, quello naturalista, 
che identifica con l’utopia di Broadacre di Frank Lloyd Wright e del quale afferma 
essere  l’unico  a  rifiutare  qualunque  tipo  di  coercizione  (Choay,  2000:46),  perché 
rigetta l’ossessione della produttività e del rendimento, che, invece, sospinge le utopie 
progressista e culturalista. Tuttavia, occorre richiamare, ancorché brevemente, i punti 
centrali dell’utopia di Wright, per comprendere quanto in fondo si ricada anche in 
questo caso nel limite della mentalità utopica moderna. Broadacre è rappresentata da 
un modello spaziale senza alcun centro, costituito da unità di abitazione individuali 
sparse su ampi spazi, collegati fra loro da una grande rete di comunicazioni terrestri e 
aeree.  Tutto  sommato  non  è  una  città,  non  nel  senso  e  secondo  la  concezione 
tradizionale,  ma  nemmeno  secondo  le  forme  che  ha  acquisito  nelle  metropoli  e 
megalopoli odierne. La natura è in qualche modo dominante e la distribuzione sparsa 
delle  unità  di  Broadacre  è  –  ritengo  –  in  fondo  il  corrispettivo  spaziale 
dell’immaginario  dell’uomo  isolato,  di  una  concezione  della  democrazia  come 
autonomia individuale. Proprio la dispersione, ma anche la facilità di comunicazione, 
fra le unità isolate di questo modello – fabbrica, mercato, ufficio, abitazione, ecc. – 
sembra a  Choay libero dalla coercizione,  laddove l’assoluta astrazione – e  quindi 
l’irrealizzabilità  estrema  –  di  questa  radicale  utopia  la  consegna  alla  dimensione 
claustrofobica dell’incubo. 

In  sintesi,  e  senza  avere  la  pretesa di  avere esaurito  l’esame delle  diverse 
forme di utopia spaziale o urbana, l’immaginario legato a questo genere letterario, 
che, a partire dall’affermazione dell’urbanistica, si sgancia progressivamente da una 
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visione o ideologia complessiva di carattere politico, per diventare sostanzialmente 
ideologia di intervento sullo spazio, ha come perno del proprio funzionamento l’idea 
del  controllo sullo spazio stesso, sull’ambiente e sulle dinamiche urbane. I modelli 
utopici a cui ho fatto rapidamente cenno, indipendentemente dal fatto che indichino i 
valori dell’abitare in un passato irriproducibile nella contemporaneità piuttosto che in 
un mondo futuro ottimisticamente governato dal progresso, sono tutti caratterizzati 
dall’astoricità, sia in ragione delle loro analisi di partenza, sia soprattutto rispetto alla 
contestualizzazione delle loro proposte. Infatti, anche quando l’utopia si traduce in 
una dichiarata concezione organicista della città, legata alla similitudine del corpo, a 
sua volta diviso in funzioni e strutture di funzionamento, tale corpo od organismo 
urbano  appare  di  gran  lunga  più  simile  a  una  macchina,  in  quanto  sganciato 
dall’ambiente (naturale, storico, sociale, economico) nel quale si sviluppa e proiettato 
in una dimensione ancor più asettica. Per molti versi, tante utopie assomigliano più a 
degli esercizi di geometria che non a degli studi sulla vita urbana e sull’abitare. A 
questo proposito, mi limito a richiamare un elemento di interpretazione, ispirato alla 
psicanalisi, che viene proposto da Choay, e che riguarda il carattere sostanzialmente 
infantile dell’immaginario legato all’elaborazione utopica. Secondo l’autrice francese, 
la  produzione  dell’utopia,  che  definisce  nei  termini  dello  «stadio  utopico», 
corrisponde a una fase di contrapposizione al presente, di negazione e tentativo di 
elaborazione di un immaginario quanto più lontano a quest’ultimo, ma è di carattere 
infantile proprio perché si esprime attraverso un modello chiuso, assoluto, che non 
ammette  mutamenti  o  adattamenti,  in  quanto  fuori  dalla  storia  e  dalla  vita.  Si 
tratterebbe, in realtà, di uno stadio transitorio, di passaggio a una fase più adulta, 
verso uno stadio di maturazione più articolato e vitale che conduca a una proposta di 
società  altra.  L’utopia,  invece,  si  arresta  esattamente  a  quello  stadio di  negazione 
infantile, come se l’articolazione dell’immaginario si inceppasse in quel punto e non 
potesse o volesse acquisire una visione originalmente adulta di società che si esprima 
anche nelle sue corrispondenti forme spaziali.

Questo immaginario ha potuto contare,  per svilupparsi,  su condizioni  assai 
favorevoli, in quanto costituite da spinte di natura reale, come le necessità igieniche e 
di salubrità diventate delle vere e proprie questioni di emergenza nelle grosse città in 
seguito  all’industrializzazione  e  all’urbanizzazione  crescente,  condizioni  che 
evidentemente  alimentavano,  almeno  fra  tecnici  e  amministratori  chiamati  a 
fronteggiarle, la convinzione che fosse imprescindibile intervenire innanzitutto sulla 
struttura  e  sul  disegno  dello  spazio  urbano,  per  apportare  un  miglioramento 
sostanziale della vita in città. È così che l’immaginario spaziale prodotto dalle utopie 
è progressivamente divenuto tanto forte che non ha solamente ispirato una cultura 
urbana, ma si è anche tradotto in importanti progetti di intervento, in vere e proprie 
scuole di pianificazione urbana, in una autonoma disciplina ovvero l’urbanistica, cui è 
stata demandata in buona sostanza la scrittura e la manipolazione del testo urbano.
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Dall’utopia  al  bio-potere  sullo  spazio:  il  processo  di  neutralizzazione  della 
biodiversità degli immaginari

Tale traduzione scientifica dell’utopia o, per meglio dire, questa sorta di mutazione 
dell’utopia urbana che ha acquisito una forma altra nella disciplina dell’urbanistica, 
ha  moltiplicato  i  suoi  effetti,  sia  producendo  interventi  di  mutamento  in  contesti 
urbani  già  formati  e  caratteristici  (come,  ad  esempio,  l’intervento  del  Barone 
Haussmann  nella  Parigi  dell’Ottocento  con  l’apertura  dei  famosi  boulevards a 
discapito del tracciato urbano medievale), sia generando entità urbane ex novo, come 
le differenti tipologie di new towns nel Secondo dopoguerra o le villes nouvelles, ecc. 
Ritengo  che  il  risultato  principale  dello  sviluppo  di  un  simile  immaginario  sullo 
spazio urbano, di cui gli esempi appena riportati non sono che specifiche per quanto 
importantissime articolazioni,  sia dato dall’affermazione di un immaginario che si 
rappresenta  lo  spazio  urbano  nei  termini  di  un  oggetto,  senz’altro  complesso  e 
articolato, ma sezionabile, divisibile per funzioni o zone, scomponibile per far fronte 
alle più attuali e immediate esigenze, una specie di oggetto neutro su cui l’urbanista o 
l’architetto possano intervenire con le loro soluzioni tecniche, supportati, nei casi più 
raffinati, dall’analisi di sociologi, economisti, artisti, e così via, fino ad arrivare alla 
nostra  contemporaneità  nella  quale  la  figura  del  pianificatore  urbano  presenta 
contemporaneamente  tutte  queste  competenze,  che  ne  compongono  un  profilo 
professionale  altamente  tecnico.  Le  città,  soprattutto  quelle  grandi,  metropoli  e 
megalopoli, diventano una questione aperta, un problema, una condizione malata, su 
cui intervenire con la stessa competenza dei medici. Ma per competenza scientifica 
cosa  si  intende  esattamente?  Si  intende,  probabilmente,  la  capacità  tecnica  e 
diagnostica di vivisezionare lo spazio, come il corpo o la psiche, per isolarne malattie 
e  cura.  Si  intende  segmentare  la  vita  dell’abitare  così  come  si  separa  e  seziona 
l’insieme  delle  “funzioni  vitali”,  degli  elementi  o  delle  cause  che  generano  un 
fenomeno  fisico,  dal  fascio  di  luce  all’individuazione  del  punto  critico  in  una 
transizione  di  fase.  Significa  immaginare  lo  spazio  urbano  come  un  insieme  di 
concetti  separati,  anziché nei  termini  di  una entità globale,  dinamica e vitale,  per 
rapportarsi a questo di conseguenza.

Forse, non è così azzardato affermare che è innanzitutto proprio sullo spazio 
vivo  dell’abitare  urbano  che  si  conducono  i  primi  esperimenti  di  manipolazione 
genetica,  che  si  provano  le  prime  tecniche  di  bio-potere:  si  interviene,  infatti, 
attraverso un sapere  tecnico e  scientifico sulla  vita  della  città,  sugli  spazi  abitati, 
vissuti, partendo dall’idea che si tratti di piani geometrici sui quali intervenire, prima 
a partire da concezioni politiche e sociali più ampie, che si irradiano sullo spazio, e 
poi via via con azioni mirate e specifiche, senza necessariamente una dichiarata idea 
di società che ne rappresenti l’orizzonte. Ed è a questo punto che sembra accadere un 
cortocircuito dell’utopia: apparentemente, non si elaborano più utopie, sia di carattere 
politico o sociale che di carattere urbano, e sembra che si compia quanto denunciato 
molti decenni fa da Mannheim circa la fine delle utopie, condizione che, secondo lui, 
non avrebbe più consentito il protrarsi di una dialettica vitale fra visioni del mondo e 
della società socialmente determinate. Sul piano della rappresentazione urbana, poi, 
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sembra che l’ultima utopia sia stata elaborata da Howard con la sua garden city. E, in 
effetti,  perché costruire un pensiero complessivo sulla città ideale se si fa prima a 
costruirla, laddove si abbiano a disposizione risorse sufficienti? È come se fosse stata 
annullata  la  differenza  fra  le  eterotopie  e  le  utopie,  a  cui  teneva  tanto  Foucault 
(2002:23-24). Ma è proprio seguendo, fino alle sue estreme conseguenze, la logica 
del bio-potere, tracciato da lui medesimo, che si è giunti a questa frontiera. In effetti, 
Foucault sottolinea come una nuova tecnica del potere agisca sulla vita sociale in 
termini di regolazione spaziale ma anche dei meccanismi biologici della popolazione. 
Sul piano del controllo spaziale, la tecnica disciplinare emerge in modo evidente nella 
divisione e regolazione degli spazi e dei corpi all’interno della città operaia (Foucault, 
2009:216). Sul piano della disciplina dell’«uomo-specie», il potere interviene e regola 
le condizioni e i meccanismi che consentono la vita della popolazione, sotto il profilo 
della  sua  sopravvivenza  organica,  un  tempo  sottratta  alla  sfera  del  potere  (per 
esempio,  la  questione  dell’igiene  della  famiglia,  dell’assicurazione  per  malattia  e 
vecchiaia, il tema della sessualità, e così via) (Foucault, 2009:217). 

Oggi, le città di nuova fondazione, sorte dal nulla e per motivazioni differenti 
(da Gibellina nuova a Vajont alle new towns cinesi), sono al massimo il frutto di una 
brillante  idea  personale,  legata  alla  formulazione  di  interessi  finanziari,  estetici, 
artistici  oppure  sono  funzionali  alla  creazione  di  nuove  aree  urbane  presso  cui 
collocare ceti medi in crescita (com’è avvenuto a Brasilia e come sta avvenendo nel 
caso cinese). C’è una profonda differenza fra queste città pubblicizzate come città 
ideali, ma reali, e le vecchie utopie urbane, anche quelle che hanno dato vita a delle 
realizzazioni  ancora  oggi  osservabili,  da  Brasilia  a  Chandigarh  alle  garden cities 
inglesi e così via. Queste ultime sono il frutto di una commistione fra un pensiero 
utopico sempre più sganciato da un orizzonte sociopolitico, ma pur sempre globale, 
fondato su una filosofia della città dichiarata e fissata in manifesti  e categorie;  le 
nuove città sono, invece, il prodotto (più o meno) immediato delle circostanze, delle 
necessità e della sovrastima di un potere tecnico che si autodefinisce neutro,  cioè 
politicamente  sganciato,  attribuendosi  di  fatto,  in  tal  modo,  un  potere  pressoché 
assoluto – in quanto ab-solutus, ovvero sciolto da vincoli ideologici o utopici – sullo 
spazio da edificare. E se, dunque, lo spazio urbano, abitato e vissuto e dinamicamente 
trasformato da chi  lo  occupa,  viene trattato  come un oggetto  (Gropius,  2004)  dal 
sapere-potere al fine di manipolare la vita che lo caratterizza, ovvero la popolazione 
(Foucault,  2009:211-213)  che  lo  riempie  e  che  inevitabilmente  lo  interpreta  e 
modifica,  l’utopia  urbana  sostanzialmente  si  dissolve,  giustapponendosi 
silenziosamente ad un bio-potere tecnico sullo spazio delle città (Foucault, 2009:216). 
L’utopia non parla più, la sua voce non suona, si ritira dietro questo potere assoluto di 
governo  dello  spazio  urbano,  la  cui  caratteristica  ideologica  (o  utopica?) 
fondamentale è proprio quella di ritenersi privo di ideologia, e per questo adattabile a 
qualunque idea, visione, soprattutto se ancorata alle esigenze o urgenze del presente 
prossimo.  Se  nella  città  utopica  tutte  le  istituzioni  avevano  il  loro  posto,  la  loro 
funzione, il loro significato, così collocate e costituite in quanto rispondenti a un’idea 
di ritorno al passato, piuttosto che di proiezione ottimistica nel futuro; oggi le città 
non hanno più bisogno, almeno nell’ordine del discorso tecnico, di queste proiezioni, 
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perché  il  loro  immaginario  è  realmente  de-territorializzato,  molto  più  che  se  si 
trattasse di un’utopia: può connotarsi per il centro storico turisticamente attraente, ma 
deve anche contemporaneamente essere altro, fuori dal passato, fuori da una forma 
chiusa e durevole. È questo che – credo – segna oggi l’immaginario spaziale del bio-
potere:  è  l’opposizione,  la  negazione  della  durata,  di  una  forma  immaginata, 
elaborata, ma anche costruita che abbia il tempo di consolidarsi nel tempo, oltre la 
possibilità, anzi, il diritto di occupare uno spazio, nel quale prendere forma. È già 
altra cosa rispetto al modello panottico di cui ci parla Foucault a proposito dei vari 
dispositivi spaziali del potere (Foucault, 2005) e a cui si richiama la stessa Choay 
(1980:272-278),  per  argomentare  il  processo  di  surspazializzazione  delle  utopie 
urbane,  come effetto  della  loro  pretesa  di  controllare  e  disporre  la  società  per  il 
tramite di un prototipo spaziale universale.  L’utopia urbana di oggi è un pensiero 
nascosto e invasivo, che frammenta e ricompone tutti gli spazi, negandone di fatto 
l’eterogeneità,  la  diversità,  nel  momento  stesso  in  cui  concilia  frettolosamente  la 
molteplicità  delle  forme  spaziali  all’interno  di  una  narrazione  che  si  pretende 
universale perché neutra, democratica perché asettica. Basti pensare a come sovente 
le stesse politiche urbane siano condotte dalle amministrazioni comunali, innanzitutto 
nelle  città  grandi  e  poi,  a  ruota,  in  quelle  di  dimensioni  medie  e  piccole,  con 
l’applicazione di logiche identiche di intervento sul territorio urbano, per trasformarlo 
al  fine  di  una  sua  ricollocazione  maggiormente  competitiva  sulla  scena 
internazionale: quali esempi di questo trend suggerisco alcuni casi di city marketing 
legati ai grossi eventi sportivi (Olimpiadi, Mondiali di diversi sport, ecc.), ma anche 
diverse  altre  operazioni  di  rilancio  in  chiave  spettacolare  delle  città,  connessi  ad 
eventi di diversa natura (primo fra tutti l’Expo, ma non solo quello). L’effetto reale 
che questo immaginario della città produce è estremamente rilevante poiché in alcuni 
casi è una porzione assai vasta della città che viene riciclata e restaurata con la finalità 
di  fare  da  traino  al  resto  delle  attrattive  presenti  sul  territorio  urbano,  generando 
un’immagine diversa della città stessa. Inoltre, va considerato quale effetto rilevante 
di simili politiche urbane anche l’insieme delle condizioni di vita delle popolazione, 
che mutano radicalmente e ad un ritmo accelerato. Si tratta in sostanza di un make up 
continuo, un po' come accade alle starlettes che devono costantemente dimostrare di 
essere capaci di dare di sé un’immagine sempre nuova, di dettare la nuova tendenza, 
di essere all’altezza dei tempi. A proposito di società e città dello spettacolo (Debord, 
1997:150-157). 

E così è già in atto un’opera dirompente di neutralizzazione delle biodiversità 
anche sul piano delle culture e degli immaginari spaziali,  delle tradizioni a queste 
correlate, così come si vanno estinguendo le biodiversità linguistiche, alimentari, ecc. 
Certo,  potrebbe anche trattarsi  di  un fenomeno del tutto  “naturale”,  nel  senso del 
mutamento necessario alle società umane per rinnovarsi,  in qualunque senso lo si 
voglia intendere. Tuttavia, come da più parti e rispetto a diversi ambiti scientifici e 
sociali  di  analisi  è  sempre  più  frequentemente  sottolineato  (Choay,  2008:  cap.6; 
Koolhaas,  2006),  la  differenza  rispetto  ai  meccanismi  di  trapasso  e  mutamento 
all’opera da sempre nella storia delle società umane consiste nel fatto che ciò che ci 
sta di fronte oggi è un insieme di cambiamenti inediti, sia sul piano della vastità di 

230



popolazione  e  di  territorio  interessata,  sia  rispetto  alla  unidirezionalità  che  li 
contraddistingue  e  sia  –  forse  soprattutto  –  sul  piano  della  velocità,  o  meglio, 
dell’accelerazione (Perna, 2011:17) che ne regola l’inveramento. In altre parole, come 
ho provato  ad argomentare  sopra,  sembra esserci  una  logica  unica  di  regolazione 
dell’immaginario  spaziale  sul  piano globale,  che  non agisce  semplicemente  come 
nuovo immaginario che si avvicenda ad altri che necessariamente hanno compiuto il 
loro ciclo vitale, ma che li piega a sé, svuotandoli di senso, mantenendoli in vita come 
contenitori e riproduttori di un’unica immagine o utopia dello spazio.

In realtà, c’è una corrente di studio e di ricerca/azione che da diversi anni si 
pone nel solco della tradizione utopica, riacquisendola come prospettiva all’interno 
della  quale  ripensare  in  termini  dinamici  e  plurimi  l’immaginario  dell’abitare.  In 
particolare,  si  tratta  della  scuola  territorialista,  che  ha il  suo punto  di  riferimento 
fondamentale  in  Alberto  Magnaghi,  attorno  al  quale  si  raccolgono  gli  studi  e  le 
proposte di intervento sul territorio di studiosi afferenti a discipline diverse, ma tutti 
accomunati  dalla  tensione  alla  riqualificazione  delle  diversità  territoriali  in  un 
rapporto rinnovato con l’ambiente.  Il  riferimento all’utopia di  Morris  è qui  molto 
forte  e  procede  nel  tentativo  di  rendere  l’orizzonte  pericolosamente  chiuso 
dell’utopia,  viceversa,  dinamicamente aperto e pensato a partire  da altre  forme di 
scambio economico, politico e di pianificazione territoriale, al fine di costituire una 
rete,  una  costellazione  di  città  solidali  (Dematteis,  Indovina,  Magnaghi,  Piroddi, 
Scandurra, 1999:129-176; Magnaghi, 2010; A.A.V.V., 2010a; www.territorialisti.it ). 

Tuttavia,  in  questa  sede,  preferisco  concentrarmi  su un caso particolare  di 
immaginario di matrice utopica potenzialmente altro rispetto a quello dominante, in 
quanto più sotterraneo e non necessariamente connotato da una riflessione di tipo 
accademico  o  scientifico,  ma  consolidatosi  a  partire  da  un  insieme  di  pratiche 
quotidiane.

La tattica degli immaginari quotidiani: lineamenti di utopie del possibile

La  domanda  che  al  termine  di  questa  analisi  generale  si  afferma  quasi 
prepotentemente è la seguente: davvero non esistono immaginari spaziali particolari, 
diversi,  legati a nuove elaborazioni comunitarie rispetto alle modalità di abitare lo 
spazio  urbano?  E  ancora:  quali  reazioni  si  ricostruiscono  all’interno  dello  spazio 
controllato dal bio-potere? È davvero compiuta la fine delle utopie?

Per rispondere a simili quesiti occorre osservare con una particolare attenzione 
le maniere di  abitare le città,  per comprendere proprio a partire da queste come i 
nostri aggregati urbani siano sovente e ancora oggetto di una volontà di cambiare i 
modi di abitarli, di condurre la vita in questo spazio complesso, vasto, ma sempre più 
difficile  da  condividere  serenamente.  Se,  tuttavia,  proviamo  ad  aprire  lo  sguardo 
anche  al  di  là  delle  concezioni  canoniche  di  città,  quindi  sganciandoci 
dall’immaginario ormai cristallizzato e stantio delle città del passato,  riusciremo a 
cogliere tentativi di rielaborazione dell’immaginario spaziale imposto dai meccanismi 
del potere-sapere di foucaultiana memoria. È appena il caso di ricordare che quando 
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parlo  di  immaginario  non  mi  riferisco  a  una  presunta  dimensione  dell’idealità  o 
dell’irrealtà, contrapposta a quella concreta e pragmatica del reale, quanto piuttosto 
alla capacità, in questo caso quotidiana, di immaginare altrimenti la vita urbana, la 
sua regolazione, la logica e le pratiche che ne stanno a fondamento, che rappresenta, 
poi, la tensione positiva della costruzione utopica. Su questo piano dell’analisi, un po' 
in bilico tra lo studio delle pratiche urbane del quotidiano e dinamiche più ampie, nel 
senso di trans-nazionali,  che investono nuove forme e nuovi istituti  per abitare le 
città, ci si imbatte in esperienze molto diverse tra di loro, quali, per esempio, quelle di 
chi  riutilizza  spazi  abbandonati  (forse,  momentaneamente)  dalle  strategie  di 
pianificazione dei vari enti o poteri istituzionali, come capannoni o edifici dismessi, 
zone  agricole,  quartieri  periferici,  ecc.,  che  diventano  oggetto  e  luogo  in  cui  si 
ricompongono nuovi significati condivisi e pratiche sociali inedite, a volte anche di 
natura  “deviante”,  come  nel  caso  dei  centri  sociali,  di  abitazioni  o  edifici 
abusivamente occupati da famiglie sfrattate o senza casa propria, e così via. Queste 
tattiche  di  riappropriazione  dei  luoghi  attraversati  dalle  strategie  del  potere  (de 
Certeau, 2005:15) riguarda anche quei pezzi di territorio non solo marginalizzati da 
quelle strategie, ma anche quegli spazi non “visti”, non considerati come possibile 
territorio di definizione di sé da parte di gruppi o categorie sociali ancora una volta 
marginali: penso ai muri della città, con le pratiche dei writers o dei graffitari, che 
riguardano anche altri elementi dell’arredo urbano, quali panchine, scalinate, o mezzi 
di  trasporto  (tram,  treni,  autobus),  azioni  che  generano  reazioni  altalenanti  delle 
istituzioni locali, le quali passano – spesso senza soluzione di continuità – da una 
bonaria e paternalistica accettazione a una riprovazione radicale. In tutti questi casi 
menzionati,  ad ogni modo, si ha di fronte un insieme di soggetti  spesso riuniti in 
piccoli  numeri,  che  occupano  gli  interstizi  non  controllabili  o  difficilmente 
controllabili dalle strategie di regolazione centralizzata, aggirando i paletti – a volte 
anche legali – posti dall’istituzione. Talvolta, si tratta di soggetti singoli o comunque 
non organizzati, sia sul piano pratico che su quello teorico della condivisione di una 
visione  di  vita  o  di  società,  che  abitano  la  quotidianità  come  luogo-tempo  di 
realizzazione della propria tattica di attraversamento delle maglie urbane, cogliendo 
l’occasione (de Certeau,  2005:15-16),  inaspettata ma presa al  volo con maestria e 
perizia, per aggirare gli ostacoli posti dalle strategie del potere. 

Vanno considerati anche altri casi che riguardano azioni assai più organizzate, 
sia  perché  hanno  a  proprio  fondamento  una  cultura  dell’abitare  che  rielabora 
criticamente le esperienze di coabitazione di tipo comunitario degli anni Sessanta e 
Settanta  del  Novecento  che  si  contrapponevano  alla  concezione  borghese  della 
famiglia e della abitazione, sia perché propongono e realizzano compiutamente delle 
forme di abitare urbano che affrontano le esigenze della società urbana atomizzata 
della  contemporaneità  a  partire  da  logiche  di  azione  di  tipo  solidaristico  e 
comunitario,  ma  accettando  e  difendendo  anche  la  dimensione  della  soggettività 
individuale, dell’autonomia personale (Lietaert, 2007:7-8). Secondo questa logica, la 
dimensione  della  città,  anche  della  grande  città,  connotata  dalla  eterodirezione  di 
tempi e spazi del lavoro e della vita quotidiana, può essere rimodulata adottando un 
criterio di coabitazione che si adatti, da un lato, alle esigenze urbane coi loro tempi 
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frenetici,  ma  che,  dall’altro  lato,  non  soffochi  i  soggetti  coinvolti,  che  possono 
scegliere  i  modi,  i  tempi,  i  limiti  della  coabitazione,  delle  attività  e  degli  spazi 
comuni,  ridefinendoli  ogni  volta  che  ne  valutino  la  necessità.  Questa  logica  di 
coabitazione fondata su una visione e su una pratica dell’abitare di tipo solidaristico e 
comunitaristico,  regge  alcune  importanti  esperienze  di  rimodulazione  della  vita 
urbana, come i condomini solidali e le varie forme di cohousing, che, dopo essersi 
affermate già negli anni Settanta del Novecento nei paesi del Nord Europa, hanno 
avviato la  loro diffusione,  oltre  che  negli  Usa,  anche nelle  aree urbane dei  paesi 
dell’area  mediterranea,  per  molti  versi  sempre  più  assimilate  dai  processi  di 
scomparsa delle relazioni di vicinato e dalle trasformazioni delle strutture familiari 
tipiche dei paesi a più alto grado di industrializzazione. Le esperienze di cohousing e 
dei condomini solidali in qualche modo riprendono il filo rosso delle utopie urbane, 
sovente centrate su uno stile di vita comunitari stico (Lietaert, 2007:15-16), ma non 
esprimono  una  rigida  modellizzazione  spaziale  della  proposta  di  coabitazione,  in 
questo distanziandosi in misura rilevante dall’immaginario spaziale moderno, che ho 
attraversato sul piano dell’analisi più generale. È interessante proprio questo aspetto 
in  merito  a  tali  esperienze:  la  loro  capacità  di  modellarsi  sia  ai  contesti  urbani 
differenti,  sia  di  essere  generate  da  gruppi  con  caratteristiche  di  condizione 
socioeconomica dissimile,  sia  di  prestarsi  alla  valutazione  comune e  condivisa  su 
qualunque punto del progetto stesso. In qualche modo, pur non soccombendo alle 
logiche del bio-potere dello spazio, gli sono speculari sotto il profilo della duttilità, 
della  versatilità  delle  forme  e  soprattutto  promuovono  a  partire  dalla  pratica 
quotidiana una immagine dell’abitare che si propone come radicalmente altra rispetto 
a quella della Modernità contemporanea, senza tuttavia abbandonare i luoghi urbani, 
come, invece, avviene nelle forme dell’eco-villaggio, riattivando la volontà utopistica 
di  curare la società.  La prossimità alle aree urbane,  la volontà di  abitare l’urbano 
secondo un modello che si discosti dalle possibili forme di isolamento, sia di quelle 
forme  cui  si  accennava  sopra  in  riferimento  alla  vita  in  città,  sia  rispetto 
all’isolamento che può produrre la radicalità della scelta della piccola comunità rurale 
dell’eco-villaggio.  Quest’ultima  ha,  infatti,  come  deriva  proprio  la  tendenza  a 
costituirsi  come un mondo sganciato  dai  centri  urbani,  che  ne  diventano quasi  il 
nemico  giurato,  per  stile  di  vita,  dimensione  individualistica  e  rapporto  con 
l’ambiente.  Per  loro  conto,  i  condomini  o  le  abitazioni  unifamiliari  tipicamente 
cittadini presentano la debolezza di essere spesso vissuti come quei rifugi in cui ci si 
rintana la sera, che non consentono un’organizzazione equilibrata e solidale del tempo 
domestico e lavorativo, essendo una parte di quella pianificazione in zone e funzioni 
cui è stata sottoposta la città nel corso dell’ultimo secolo nella nostra parte di mondo 
e che, rispetto a queste esigenze diventate sempre più condizioni problematiche, sa 
rispondere con la produzione sul mercato di nuovi servizi a pagamento (agenzie di 
babysitteraggio,  asili  nido privati,  ecc.),  laddove non si  possa contare su una rete 
parentale che sia pronta a rispondere a queste urgenze. La rielaborazione dei rapporti 
di vicinato e coabitazione delle forme di cohousing e di condominio solidale ribalta la 
logica monetaristica che ha saputo cogliere come opportunità di lavoro remunerato e 
di offerta di mercato queste richieste, rispondendo nella chiave di un’economia non 
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monetaria, potrei dire meglio di un’economia del dono e della reciprocità (Polanyi, 
1974:57-87), riaffrancando la dimensione economica dalla stretta connessione con la 
significazione dell’acquisizione del profitto, per restituirla alla sua forma pura dello 
scambio  (Simmel,  2004:125)  con  una  finalità,  per  così  dire,  politica  di  cura  e 
sostentamento della comunità degli abitanti. Infatti, all’interno dei cohousing molte 
delle attività comuni o di utilità comune vengono svolte a rotazione e, in ogni caso, 
ogni membro offre sovente le sue capacità anche professionali nei casi in cui queste 
possano giovare a qualcun altro. È, inoltre, ancora interessante sottolineare come i 
quartieri nei quali si sviluppa un cohousing traggano delle grandi utilità da questa 
forma di coabitazione, che diventa per molti versi il centro di attrazione dei vicini, per 
esempio dei bambini che vi trovano un centro di gioco e di aggregazione, acquistando 
in vivibilità e sicurezza. Sembra, perciò, almeno allo stato attuale, che sia rinvenibile 
nelle pratiche quotidiane il tentativo di dare una forma sempre più solida, ma non per 
questo  chiusa  e  asfissiante,  al  desiderio,  e  quindi  a  un  nuovo immaginario  dello 
spazio  abitato,  in  un  rifiuto  non  nostalgico,  ma  dinamico,  del  modello  abitativo 
imperante. Quanto ciò sia cucito a fil doppio con l’affermazione di una nuova forma, 
forse rigenerata, di utopia e, soprattutto, quanto ciò abbia una forza tale da imporsi 
sull’immaginario dominante, è ancora prematuro asserirlo. Sarà senza dubbio, a parte 
da  subito,  un  oggetto  di  studio  di  notevole  interesse  per  le  scienze  sociali  per  i 
prossimi decenni.
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