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L’esperienza 
dello spazio 
pubblico

L’identità dell’individuo contem-
poraneo non si condensa più all’in-
terno dello spazio domestico e pri-
vato della residenza ma sempre di 
più nella costruzione del proprio 
tempo libero, inteso in una acce-
zione ampia e comprensiva, frutto 
della cosiddetta economia dell’e-
sperienza, che sta velocemente 
segnando il passaggio da un siste-
ma dominato essenzialmente dal 

mercato e dai concetti di bene e 
proprietà, a un sistema dominato 
da valori come cultura, informazio-
ne e, soprattutto, relazioni.

Recentemente, in Svizzera, si è 
svolto un Simposio internazionale 
dal titolo: Common luxury – Less 
private space, more collective 
space1. Il Simposio si basava su 
un’ipotesi molto semplice ma allo 
stesso tempo estremamente effi-
cace: a fronte di una sempre mag-
giore divaricazione tra ricchez-
za e povertà, in un periodo in cui 
sempre più persone hanno sempre 
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Maria Claudia 
Clemente

1/ Il Simposio Common luxury - Less private space, more collective space si è tenuto a Basilea nell’ottobre 
2016 curato da Andreas Ruby editore dell’omonima casa editrice e direttore del Museo Svizzero di Architettura. 

2/ Molti degli argomenti trattati nel testo sono stati approfonditi e articolati all’interno di due numeri monografici 
della rivista “Diid Disegno Industriale”: M. C. Clemente, M. d’Alessandro, S. Mirza (a cura di), Designing the Void, n. 
44, 2010; M. C. Clemente, M. d’Alessandro, S. Mirza (a cura di), People as Design Transformer, n. 45, 2010.

da luogo della rappresentazione 
consapevole e naturale di una so-
cietà organizzata, come nella città 
pre-moderna e per certi versi an-
cora nella Moderna città funziona-
lista, verso la rappresentazione di 
un teatro di una società di indivi-
dui, sempre più complessa e arti-
colata. Si è passati così dall’idea di 
spazio all’idea di dominio pubbli-
co, inteso come sfondo della vita 
degli abitanti, luogo per la colletti-
vità condiviso e accessibile2.

meno per vivere, diventa necessa-
ria una nuova nozione di lusso dal 
carattere collettivo. È la possibi-
lità che esistano dei beni comuni 
che possono essere goduti dalla 
collettività: spazi, servizi, infra-
strutture, ma anche semplicemen-
te cose e oggetti. In questo senso 
per milioni di persone la città e lo 
spazio aperto sono diventati il luo-
go privilegiato in cui trascorrere il 
proprio tempo libero, il luogo ove 
costruire la propria identità singo-
lare e la propria dimensione condi-
visa e collettiva. Il ruolo e la fun-
zione dello spazio pubblico stanno 
quindi cambiando velocemente: 
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3/ Z. Bauman, Modus Vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, Editori Laterza, Roma-Bari 2008, p. 105.

4/ Il termine aperto é utilizzato nell’accezione impiegata a sua volta da Rosalind Krauss nel suo noto testo: R. 
Krauss, Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art, Bruno Mondadori, Milano 1998.

5/ Si veda a questo proposito F. Haydn & F. Temel (a cura di), Temporary Urban Spaces, Birkhauser, Basilea 2006.

Senso e forma dello spazio 
pubblico contemporaneo

Volendo rintracciare i caratteri 
principali che uno spazio pubbli-
co dovrebbe avere oggi per es-
sere espressione della civitas 
contemporanea possiamo citarne 
almeno quattro:

• uno spazio pubblico dovrebbe 
essere accessibile; ovvero non 
segregato, non diviso, non con-
trollato. Del resto, come ci ricorda 
Zygmunt Bauman, per la costru-
zione di una società multietnica, 
come quella in cui viviamo, è mol-
to importante: “La propagazione 
di spazi pubblici aperti, invitanti 
e ospitali, che tutte le categorie di 
residenti urbani sono tentati di fre-
quentare regolarmente e di condi-
videre, consapevolmente e volon-
tariamente” perché “la “fusione” 
che è richiesta dalla comprensione 
reciproca può essere soltanto l’e-
sito di una esperienza condivisa; e 
condividere esperienze è inconce-
pibile senza uno spazio condiviso” 
(Z. Bauman, 2008)3;

• uno spazio pubblico dovrebbe 
essere aperto, ovvero capace di 
non imporre comportamenti ma di 
indurre atteggiamenti; dovrebbe 
consentire intensità e diversifi-

cazione degli usi nel tempo, per-
mettere di essere vissuto in modo 
organico ma anche di essere occu-
pato in modo informale; dovrebbe 
in sintesi essere uno spazio capa-
ce di interagire con chi lo occupa 
perché l’essere pubblico di uno 
spazio è prima di tutto una condi-
zione di apertura verso l’altro4;

• uno spazio pubblico dovreb-
be essere uno spazio ri-scrivibile; 
non una scenografia, né la rappre-
sentazione del paradigma del tem-
poraneo – il cui successo, ormai 
planetario, tradisce la necessità 
di momenti collettivi ma al tempo 
stesso la difficoltà di trasformare la 
massa in una comunità; non deve 
essere dunque uno spazio pensato 
per essere allestito5 piuttosto uno 
spazio capace di assorbire e farsi 
sfondo per un qualunque allesti-
mento; uno spazio capace di as-
sorbire nel tempo nuovi comporta-
menti sociali e nuovi usi collettivi;

•   infine, introducendo in qual-
che modo il tema della sua forma 
nella città, possiamo dire che lo 
spazio pubblico contemporaneo 
dovrebbe essere uno spazio per-
vasivo, interstiziale, complesso, 
specchio della complessità della 
società che in esso vive, si ritrova 
e si rappresenta. Lo spazio pubbli-
co contemporaneo dovrebbe esse-
re uno spazio multiplo. Lo spazio 
pubblico contemporaneo è dunque 
molto lontano dall’idea di piazza, 
intesa nel senso tradizionale del 
termine, ma è molto vicino all’idea 
di tessuto, di rete, di struttura.
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6/ I cosiddetti situational interventions hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione dei comportamenti ur-
bani antisociali, teorie e ricerche nel campo dell’Environmental Psychology affermano l’importanza e l’efficacia 
della progettazione ambientale per accrescere le interazioni sociali e ridurre i comportamenti antisociali. Il Crime 
Prevention Through Environmental Design - CPTED identifica numerose strategie per scoraggiare gli ASB, tra 
cui il disegnare uno spazio che possa essere ben gestito, attrattivo, che consenta molti e diversi usi al fine di 
assicurare un alto livello di utilizzo.

Il progetto dello spazio pub-
blico contemporaneo 

Nel corso degli ultimi venti anni 
sono stati moltissimi gli interventi 
sulla città contemporanea che te-
stimoniano questa modalità inter-
stiziale, specifica, locale, non se-
riale, capace di rinnovare lo spazio 
esistente, di riutilizzare spazi e 
aree abbandonate o sotto utilizza-
te, di rivitalizzare zone periferiche. 
In questo senso il progetto dello 
spazio pubblico contemporaneo 
non consiste solo nell’attrezzare 
o ri-progettare spazi già defini-
ti ma sempre più spesso di rici-
clare strutture e spazi esistenti, 
come nel caso della trasformazio-
ne della High Line di New York di 
Diller & Scofidio, o di dare identità 
e struttura a porzioni di città re-
siduali, come il recente progetto 
Superkilen a Copenhagen, di To-
potek, BIG e Superflex. 

Si tratta quindi di piccoli e gran-
di interventi che operano con stru-
mentazioni ibride a cavallo tra pu-
blic art, design, architettura e 
allestimento, capaci di innescare 
veri e propri processi di ri-appro-
priazione dello spazio aperto, ri-
conoscendo i luoghi anonimi ma 
potenziali per attribuire a essi una 
nuova identità, interagendo con lo 
spazio e con le persone.  

In questa tipologia di interventi lo 
sfondo della città assume un ruolo 
attivo, non è più quello che rima-
ne dal costruito ma diventa esso 
stesso protagonista dell’urban 
landscape, portatore di una nuo-

va dimensione immateriale, capa-
ce di generare nuovi luoghi e nuovi 
contesti, di iniettare nuova energia 
vitale nella città contemporanea6. 

Le strategie di intervento con cui 
intervenire nello spazio aperto, 
possono essere molteplici ma sono 
per lo più riconducibili a due gran-
di famiglie che, come nel caso dei 
progetti citati, possono essere uti-
lizzate insieme o singolarmente: il 
progetto di superficie e la strategia 
del playground.

Sono due strategie progettuali 
simili negli intenti che possono la-
vorare separatamente, ma anche 
congiuntamente, perseguendo l’o-
biettivo di trasformare la città. 

La prima, indagata spesso ma 
non solo dagli artisti, tratta la su-
perficie della città come un vero 
e proprio paesaggio, opera diret-
tamente sul fondo della città; ca-
postipite di questo atteggiamento 
è senza dubbio il lavoro di Rober-
to Burle Marx con i suoi numerosi 
progetti per Rio de Janeiro. Burle 
Marx ridisegna la città a partire 
dal suo sfondo; non è necessario 
inserire altro, lo sfondo diventa 
figura e da solo ridefinisce nuovi 
luoghi e nuove modalità di utilizzo 
dello spazio urbano. 
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7/ Tra il 1947 e il 1978 Aldo van Eyck ha disegnato circa 730 playgrounds ad Amsterdam all’interno di un ampio 
progetto di ricostruzione della città dopo la WW II commissionategli dall’Amsterdam Public Works Department. 

Il progetto interagisce con il 
luogo, lo interpreta, lo modifica, 
istituisce con esso una relazione 
profonda e significante. Il proget-
to di superficie supera definiti-
vamente l’idea di arredo urbano, 
ovvero il pensiero sotteso alla 
disseminazione di oggetti che 
occupano lo spazio della città in-
ducendo comportamenti definiti 
e programmati, che considerano 
l’utente potenziale come un sog-
getto passivo e prevedibile.

Il progetto della superficie, nelle 
sue molteplici possibilità e artico-
lazioni spaziali e funzionali, attiva 
direttamente lo spazio della città 
inducendo comportamenti nuovi 
e inaspettati; la città diventa un 
nuovo spazio interno, con i suoi ri-
tuali e i suoi comportamenti, spes-
so ancora da scoprire.

La seconda strategia, cosiddetta 
del playground, prevede l’inseri-
mento di micro strutture leggere 
capaci di innescare una dimensio-
ne ludica all’interno della città. Ca-
postipite di questa strategia è sen-
za dubbio Aldo van Eyck7; con gli 
oltre 700 playground realizzati ad 
Amsterdam tra il 1947 e il 1978 van 
Eyck è riuscito a riportare la vita 
per le strade di una città distrut-
ta dalla guerra, riqualificandola. 
Come i suoi amici Piet Mondrian e 
Constant Nieuwenhuys, egli con-
siderava la città ideale come un 
labirinto di piccoli territori, intimi 
e riservati, “come una costellazio-
ne di piccole stelle”. Il progetto di 
un playground a ogni angolo era il 
primo passo per la costruzione di 
una città ludica e collettiva: “Qua-
lunque cosa voglia significare il 
tempo e lo spazio” usava dire ai 

suoi colleghi modernisti “il luo-
go e le occasioni contano di più”. 
L’architetto olandese considerava 
i giochi per i bambini come la fase 
preparatoria per la crescita della 
vita pubblica e collettiva della cit-
tà, egli riteneva che se le città non 
sono concepite per i bambini allora 
non sono nemmeno concepite per i 
cittadini e una città che non è con-
cepita per i cittadini non può esse-
re nemmeno chiamata città. 

Nella strategia del playground 
l’interazione città/abitanti svolge 
un ruolo centrale; attraverso il gio-
co lo spazio acquista una dimen-
sione collettiva e condivisa. La 
strategia del playground afferma la 
possibilità e insieme l’importanza 
dell’esistenza di una sovra-struttu-
ra debole ma forte, che opera con il 
minimo necessario ma è capace di 
ri-significare luoghi abbandonati e 
privi di vita; capace soprattutto di 
interagire con gli abitanti ovvero 
di sviluppare un senso di appar-
tenenza e un profondo desiderio 
di appropriazione del proprio spa-
zio urbano. Entrambe le strategie 
sono una risposta alla incessante 
domanda di attività legate al con-
sumo, al divertimento, alla cultura 
e alle relazioni che hanno tempi, lo-
giche ed estetiche completamente 
diverse dalla struttura urbana. In 
qualche modo è come se l’organi-
smo metropolitano vivesse lungo 
due registri e due livelli paralleli: 
un livello lento e solido, dall’oriz-
zonte temporale medio lungo, e 
uno veloce, mutevole, spesso, ma 
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8/ In realtà la dimensione temporale dell’architettura si sta lentamente spostando dalla permanenza alla lunga 
temporaneità, ma è uno spostamento legato alle tecnologie costruttive e alla dimensione economica delle rendi-
te fondiarie che non coinvolge la dimensione semantica e teorica, ancora legata alla permanenza.

9/ Molto interessante a questo proposito il Padiglione americano alla Biennale di Architettura di Venezia del 2012 
dal titolo Spontaneous Interventions: Design Actions for the Common Good.

non necessariamente, tempora-
neo. Ovviamente la differenza tra 
questi due registri non è solo le-
gata alla questione temporale, ma 
coinvolge tutti i livelli del progetto, 
da quello semantico a quello mate-
rico8.La inevitabilità di un secon-
do registro all’interno della città, 
necessario appunto per risponde-
re alle molteplici domande che la 
società contemporanea pone, le-
gate soprattutto alla cultura della 
socializzazione, del divertimento, 
delle relazioni e della cultura, è in 
fondo una delle ragioni su cui si 
basano le diverse città degli Archi-
gram e anche molte delle rappre-
sentazioni cinematografiche delle 
città del futuro. 

Questa è una direzione teori-
ca e progettuale che vede la cit-
tà come un sistema articolato di 
micro-strutture di servizi e di re-
lazioni, che solo in minima parte 
possono essere attribuite all’ar-
chitettura tradizionale, in grande 
parte sono di competenza di atti-
tudini progettuali diverse, talvolta 
diffuse, talvolta spontanee9.

Su questo aspetto esiste molta 
letteratura la maggior parte della 
quale considera questo layer ag-
giuntivo della città come un layer 
debole in contrapposizione alla 
solidità e alla persistenza del-
la struttura urbana tradizionale, 
ma in realtà al di là degli slogan e 
delle contrapposizioni ideologi-
che questo layer svolge un ruolo 

fondamentale nella costruzione 
della dimensione pubblica e col-
lettiva della città e per attivare 
un nuovo coinvolgimento della 
società urbana. 

Ma soprattutto svolge un ruolo 
fondamentale, proprio perché così 
pervasivo, per la qualità delle città 
stesse; se fino a qualche anno fa 
poteva essere considerato come 
una naturale componente pop del-
la cultura metropolitana, oggi, per 
numero, qualità e anche sofistica-
zione della domanda, questo non è 
più possibile. Più che un layer ca-
suale e spontaneo questo sistema 
potrebbe svolgere il ruolo di vera 
e propria infrastruttura urbana 
che, lungi dall’essere leggera o de-
bole, avrebbe un ruolo fondamen-
tale nello strutturare, appunto, 
l’uso pubblico degli spazi urbani. 
Il considerarlo una infrastruttura 
e non una sommatoria di ogget-
ti, che lo assimilerebbe, sempli-
cemente a una scala diversa, al 
tradizionale arredo urbano, mo-
difica anche il senso progettuale 
e l’approccio strategico rispetto 
alla città; non una sommatoria di 
elementi singolari poggiati sullo 
sfondo ma una struttura strategi-
ca, complessa e composita, una 
nuova armatura che rinforza l’uso 
collettivo degli spazi urbani.
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