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Nella riflessione che	accompagna l’osservazione del territorio contemporaneo, 
contrapposizione, giustapposizione e frammentazione sono termini utilizzati 
per descrivere una condizione dove sempre più rilevante risulta il rapporto tra 
pieni e vuoti. Leggere la città in negativo, come un giustapporsi di spazi aperti 
e spazi costruiti dove acquista rilievo anche ciò che rimane tra le emergenze, 
diventa lo stimolo progettuale per pensare ad una nuova immagine di città, che 
si confronti con le esigenze di vita della società. Liberato dalla sua accezione 
eminentemente negativa e visto nelle sue possibili e progettualmente fertili 
declinazioni, il tema del vuoto acquista un nuovo ruolo nella definizione di 
spazialità inedite: esso può divenire l’approccio al progetto per, sulla e della 
città contemporanea. 
Se, da un lato, le violente trasformazioni a cui abbiamo assistito in città come 
Berlino e, più di recente, New York, hanno messo in primo piano la necessità 
e la difficoltà di confrontarsi con il tema del vuoto (drammaticamente evidente 
in queste lacerazioni del tessuto urbano), dall’altra il tema del vuoto ha da 
sempre attraversato lo studio della città. Nel suo essere vuoto, il parco ha 
rappresentato uno degli elementi basilari per la formulazione di ipotesi per la 
città moderna, in cui si rifletteva l’idea stessa di città.
Alla ricerca di nuovi orizzonti di senso, il tema del vuoto riporta l’attenzione a 
forme culturali contrapposte: quella orientale ci educa al senso positivo di una 
dimensione complementare a quella materica e tangibile, e per questo carica 
di valore nel suo dare compiutezza a ciò che è in essere. 
Nella cultura occidentale, invece, è l’arte ad aver ampliamente indagato il vuoto: 
artisti come Klein, Fontana e Manzoni, ad esempio, con le loro sperimentazioni 
delineano i termini della questione offrendo punti di riferimento per poter 
giungere a intravedere il vuoto attraverso tre concetti fondanti: l’immateriale, 
l’invisibile e l’infinito.
Analoghe declinazioni possono essere riconosciute anche nella ricerca 
architettonica: se Colin Rowe, nel suo “Collage City” offre una lettura che 
propone implicitamente una descrizione del vuoto come negativo (senso già 
presente nella pianta di Roma del Nolli), dall’altra i progetti visionari di 
Boullée riportano l’attenzione alla percezione dell’utente e all’essere del “vuoto” 
nel senso che viene da questi ad esso attribuito. Ma il vuoto può diventare 
anche componente essenziale di progetto, materiale che si presta a infinite 
possibilità di sviluppi variabili: una forma d’interpretazione, quest’ultima, che 
maggiormente può adattarsi al sentire della contemporaneità.
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Concentrazione, giustapposizione, frammentazione sono alcuni tra i termini 

più usati per descrivere il territorio contemporaneo. La tendenza alla 

dispersione risulta acuita dalla frammentarietà delle parti che compongono la 

città contemporanea. La nuova immagine viene definita dal rapporto tra i pieni 

e i vuoti: l’arcipelago è forse l’immagine maggiormente in grado di descrivere 

questa situazione.

Le nuove forme urbane che si stanno delineando presentano situazioni di 

alternanza fra concentrazione di pieni e concentrazione di vuoti. La città è 

costituita da edifici, giardini, strade, piazze,  parchi, ma anche dagli interstizi 

fra gli spazi edificati, dagli spazi aperti, da periferie interne, grandi vuoti, aree 

dismesse, derelict land.

La storia dell’architettura contemporanea ha già proposto differenti strategie 

per il progetto della città, e il parco ha spesso testimoniato un’idea di città 

all’interno della città, una sorta di spazio di sperimentazione delle nuove 

teorie urbane. In questo senso il parco, attraverso il suo valore di spazio 

vuoto diviene l’elemento fondamentale di molte idee di rifondazione della 

città moderna.“L’esperienza del giardino, in questo senso, favorisce una 

“percezione qualitativa” dei vari strati dello spazio pubblico. [...] i giardini 

potrebbero essere i catalizzatori della nuova città contemporanea, essi 

rappresentano i luoghi di sosta dell’infinito peregrinare del “passante”. Un 

luogo di sosta ma non di stasi, sarà un luogo in cui concentrare la vita e 

le attività quotidiane, sarà un luogo dell’abitare”1. Una attenzione particolare 

rivolta allo spazio “negativo” diviene un approccio aperto all’innovazione, a 

luoghi che possano interpretare i nuovi modi d’uso dello spazio. 

Leggere la città contemporanea in negativo come un giustapporsi di spazi aperti 

e spazi costruiti, pieni e vuoti, diventa lo stimolo progettuale per una nuova 

immagine di città, che si confronti con le nuove esigenze di vita della società.
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All’interno di questa domanda di ricerca lo studio del tema del vuoto diviene 

qualcosa di attinente alla costruzione di nuove spazialità; il vuoto diviene 

l’approccio al progetto per, sulla e della città contemporanea.

Il pensiero architettonico guarda con sempre maggiore attenzione allo spazio 

aperto, oltre alla costruzione fisica dell’edificio.

Il progetto del vuoto è in questo senso il progetto di ciò che sta tra le cose, 

di quello che nell’arte viene definito sfondo, superficie, ritaglio e scavo: è la 

possibilità di riconfigurare l’architettura come un potenziale strumento di 

intervento nell’ambito di uno scenario più ampio ed in continuo mutamento, 

che vede un progressivo e costante cambiamento dei modi di vivere e di 

abitare.

Il vuoto, può consistere anche nella pausa tra due pieni, due oggetti, negli 

spazi in “between”, in tutto quello che si annida tra le costruzioni. Il metodo 

da utilizzare può essere in questo caso la definizione, la scomposizione, la 

demolizione, utilizzando un approccio diverso, in un certo senso inverso. 

Da questo punto di vista riveste particolare importanza l’attenzione a nuovi 

spazi del territorio contemporaneo, aree “fertili”, capaci di generare dinamiche 

innovative per lo sviluppo della città. “I terrains vagues sono i territori vuoti, 

abbandonati dalla legge: le fabbriche in disuso, i terreni inedificati, gli edifici 

disabitati e degradati. Terre incolte e indefinite, abbandonate dall’antica città 

e dalle sue istituzioni perché prive ormai, per la loro dislocazione, di qualsiasi 

valore economico e sociale. Le aree virus sono invece i terrains vagues che 

acquistano di nuovo pubblicità, diventano ancora una volta spazi pubblici, 

nel momento in cui pongono il problema della loro presenza in città “come 

possibile fattore di distruzione del suo ordine consolidato” e dei suoi valori 

(F.Purini). Solo così, solo con l’effettualità della distruzione e non con l’appello 

alla consuetudine, questi nuovi spazi saranno legittimati per funzionare come 

.foto sul vuoto
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grandi laboratori per nuove alchimie sociali e politiche”�.

Un recupero della pausa, del vuoto di fronte all’eccesso di pienezza e di 

continue sollecitazioni percettive può essere ritrovato anche nella progettazione 

dell’essenziale, dello spazio puro (ad esempio la spazialità ricreata da Mies 

van der Rohe), nel superamento della planarità della superficie e nella ricerca 

di uno spazio indeterminato, che si presti ad un uso non definito, secondo la  

variazione della domanda nel tempo. 

La necessità della ricostruzione dopo la guerra, o l’intervento di demolizione 

del muro di Berlino, hanno riaperto nuove spazialità, riconfigurando l’intera 

immagine della città. 

“Berlino è una città di spazi vuoti, un insieme di assenze del passato e del 

futuro”�.

Berlino nel corso della sua storia è sempre stata caratterizzata da processi 

di demolizione e ricostruzione. Divenuta capitale, la volontà politica di 

rappresentatività e la necessità di confronto con le altre capitali europee, 

ricche di tradizione, come Parigi, Vienna e Londra, ne hanno fatto un terreno 

di grande sperimentazione e modificazione, ed aprendosi alla riscrittura di 

una città nuovasul terreno della città esistente. 

“Berlino è un luogo colmo di storia e senza tradizione. Lo sviluppo urbanistico 

va di pari passo con la storia politica della città. Cinque diversi sistemi 

governativi hanno influenzato l’immagine di Berlino nel XX secolo. Nel corso 

di un processo di parricidio continuo, quasi ogni generazione ha cancellato i 

luoghi dell’identità della città. A causa di questa distruzione costante, il solo 

atto di distruggere ha prodotto continuità è permanenza”4.

Le particolari scelte urbanistiche unite alla concentrazione di drammatici 

eventi storici hanno attribuito alla città di Berlino una particolare struttura fatta 

di frammenti e fratture, dove le tracce della storia si affiancano a zone vuote di 

. immagini tratte dal film Ger-
mania anno zero di Roberto 
Rossellini (1�4�)
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costruzioni e di senso. “La storicità è meno leggibile nelle tracce dell’edificato 

storico che nelle tracce della sua cancellazione totale”5.

La capitale tedesca fu teatro principale di entrambe le guerre mondiali e in 

modo particolare durante la II Guerra, la città  fu bombardata pesantemente 

con la distruzione quasi totale del centro. In seguito alle conseguenze della 

guerra nel 1�61 la città ha subito l’ennesima ferita rimossa solo il 1 luglio 

del 1��0: Berlino è stata divisa in due con la costruzione del muro, uno 

dei simboli più emblematici della guerra fredda, che separava la Germania 

dell’ovest dalla Germania dell’est. Il muro di Berlino in particolare è stato lo 

stimolo per gli architetti per scoprire il vuoto come concetto architettonico e 

urbanistico. Rem Koolhaas lo descrive come: “la prima dimostrazione della 

capacità del vuoto, del nulla, di funzionare con maggiore efficienza, finezza e 

flessibilità di qualsivoglia progetto al suo posto. Era un monito: in architettura, 

l’assenza, quando è in competizione con la presenza, ha la meglio”6.

Nel Padiglione tedesco alla Settima Esposizione Internazionale di Architettura 

della Biennale di Venezia le vicende storiche di Berlino sono state prese ad 

esempio come stimolo per la progettazione della città. 

Attraverso la riproduzione di una serie di mappe analitiche dell’area centrale 

della città è stata presentata una ricerca sullo sviluppo urbanistico della città 

di Berlino dal 1�45 a oggi. 

I documenti esposti attraverso l’interpretazione della mappa della città con 

riferimento a cinque periodi di tempo legati agli eventi storici più importanti 

per la struttura della città (1�45, 1�5�, 1���, �000 e �010), illustrano la 

demolizione e la successiva quasi totale ricostruzione della città.

La città di Berlino durante gli anni successivi alla II Guerra Mondiale ha 

rappresentato un luogo deputato ad esperimenti urbanistici. I vuoti creati 

dai bombardamenti sono stati l’occasione per riscrivere il tessuto urbano 

Berlino
.Porta di Brandeburgo
.immagine della costruzione 
del muro
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del muro
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della città, che è divenuto meno denso e regolare. “Là dove gli edifici erano 

orientati verso le strade e la piazza e la facciata marcava la transizione tra 

spazio pubblico della strada e terreno privato, la modernità ha piazzato oggetti 

entro uno spazio fluido, serviti da strade dal tracciato estremamente libero 

che -spesso su vari livelli- si mostravano palesemente prone alla logica della 

velocità automobilistica. La città tradizionale con le sue strade a corridoio e le 

sue piazze geometriche è stata cancellata a favore di una raccolta di oggetti, 

a composizione libera, che  instaurano tra loro solo rapporti astratti. [...] la 

città reale consiste ora di una raccolta dei frammenti  di varie motivazioni 

urbanistico politiche”�. 

La storia urbana di Berlino è contraddistinta dalla sovrapposizione e dalla 

perdita di sistemi urbani e di parti edilizie di grande pregio. In modo particolare 

è andato distrutto il sistema urbano  pensato da Schinkel. Attraverso una 

struttura urbana in forma di arcipelago, la città, molteplice e discontinua, era 

governata a partire dalla sua natura poliforme, che veniva allo stesso tempo 

fatta coincidere con una visione leggibile e consecutiva delle fasi del suo 

sviluppo.

Nella Berlino attuale sono comunque rintracciabili i segni lasciati dai numerosi 

interventi ed avvenimenti.  “Oggi il vuoto è apparentemente scomparso, 

frammentato e assorbito da edifici spettrali, affogato internamente dal cuore 

dell’edificato urbano. La Berlino riunificata, colma delle aspettative per la 

rinascita della metropoli cerca intensamente di riguadagnare il ruolo di Fata 

Morgana di una città universale. Sempre alla ricerca di ciò che non è, le 

manca la consapevole tranquillità. Forse la città sviluppa proprio in questo 

perenne senso di fallimento la sua intensità,il suo potenziale e addirittura la 

sua grandezza. Oggi Berlino è un insieme di diverse assenze”�.

Un ragionamento parallelo può essere fatto può essere affrontato per l’attentato 
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alle torri gemelle l’11 settembre dell’anno �001. Paradossalmente il terrorista 

che pilotava uno degli aerei, Mohammed Atta, era un urbanista. Il crollo 

delle due torri del World Trade Center, con l’azzeramento radicale e brutale 

dello spazio, diviene l’occasione per la cultura architettonica contemporanea 

di mettersi in discussione. La pianificazione, l’urbanistica, l’architettura si 

ritrovano ad affrontare temi che coinvolgono in modo attivo la politica e la 

società internazionale.

Franco Purini, in un suo scritto, del novembre �001, pone l’attenzione sul 

termine Grond Zero, egli evidenzia la supremazia della parola sullaforza 

evocativa dell’immagine della distruzione, pur immane: “Ground Zero. 

Nessuna immagine è riuscita meglio di queste due parole a restituire nella 

loro folgorante successione il senso di ciò che si è visto. Il linguaggio verbale 

ha vinto con la sua immensa capacità evocativa su ogni altra scrittura visiva, 

confinando l’iconico in una regione secondaria e accessoria. Ground è un 

vocabolo che di per sé evoca la linea di terra, ovvero lo zero convenzionale, 

la quota dalla quale le cose iniziano a salire o a scendere; zero è il nome 

del nulla, della cancellazione, del ricondurre tutto all’orizzontale. Azzerare 

è infatti abbattere, stendere, negare, radere al suolo. In qualche modo 

i due termini sono dunque sinonimi, rimandano entrambi all’idea di un 

livellamento, di una costrizione delle cose ad aderire alla terra, a coincidere 

con essa. In una simbiotica assolutezza ground e zero parlano nello stesso 

tempo di un programma e del suo compimento, scolpendo nella memoria un 

ideogramma indelebile, un rovente diapason semantico che emette vibrazioni 

acutissime”�.

La risposta all’attentato si traduce in riflessione collettiva dove, oltre 

all’intervento di gruppi professionali, vengono organizzate mostre alle quali 

partecipano protagonisti di altre discipline come l’arte o il cinema. Attraverso i 

Progetto per il WTC 
.Hodgetts + Fung
.Allied Works Architecture 
.Hariri & Hariri
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quotidiani e internet tutti sono invitati ad esprimersi sull’argomento, dai critici 

ai semplici cittadini. 

Il vuoto creato nell’area assume quasi il valore di un assioma. 

Molte delle prime risposte architettoniche e artistiche prodotte su invito del 

gallerista newyorchese Max Protech si confrontano con il vuoto lasciato 

dall’attentato. Anche nelle proposte che ritengono indispensabili forme di 

ricostruzione si è ritenuto opportuno mantenere se non addirittura enfatizzare 

il valore evocativo della grande frattura nella densa area di Manhattan. 

Alcune soluzioni propongono degli interventi minimali. Il progetto di Monglano-

Ovalle consiste nel mantenimento dell’area nello stato post-attentato, con la 

semplice installazione di due speakers dai quali vengono riprodotte registrazioni 

del suono del vento. 

Shigeru Ban con la stessa intenzione si rifiuta di costruire nell’area: “Non 

posso immaginare di progettare un altro grattacielo per mostrare l’ego”10; il 

suo progetto propone l’edificazione di una una capanna primitiva di cartone 

in sostituzione del grattacielo come memoriale delle vittime. 

Hodgetts + Fung non propongono una nuova costruzione ed esplicitano il 

vuoto in una grande piazza circolare destinata a memoriale dove vengono 

scavate le impronte al suolo delle torri del WTC. 

Il concetto di vuoto è anche al centro della proposta di Allied Works Architecture, 

con l’intento di creare uno spazio dove il vuoto è colmato dalle attività: “Un 

luogo di celebrazione: per musica, teatro e tutte le forme d’arte. Un luogo di 

culto: per contemplazione e riflessione. E un luogo per il ricordo: uno spazio 

vuoto nel cielo riempito con pensieri e atti che mantengono vivo lo spirito degli 

scomparsi”11. 

Altri progetti cercano di superare il vuoto portando al suo interno delle nuove 

attività ma sempre preservando lo spazio dall’edificazione. Il progetto proposto 

Progetto per il WTC
.Steven Holl
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da Steven Holl crea un percorso in altezza che si avvolge attorno ad un vuoto 

centrale, così come il progetto di Hariri & Hariri che propone undici torri 

sottili che ospitano le funzioni di risalita ed i vani tecnici, mentre le funzioni 

pubbliche e residenziali sono disposte in scatole e forme organiche sospese 

nel vuoto.

La discussione sul nuovo progetto per l’area del Word Trade Center ha portato 

ad un concorso internazionale indetto dalla Lower Manhattan Corporation. 

Il concorso ha avuto 406 proposte, tra le quali sono stati selezionati sette 

progetti finalisti. 

Il progetto vincitore di Daniel Libeskind (pur dovendo sottostare alle leggi di 

mercato che vedono irrinunciabile l’alta densità dato il valore dell’area) cerca 

di mantenere il senso della grande frattura costruendo una serie di grattacieli 

che si sviluppano come dei grandi frammenti attorno ad un vuoto centrale.  A 

chi afferma che il progetto è centrato sulla costruzione del grattacielo più 

alto del mondo Daniel Libeskind risponde:“ll progetto, in realtà, è centrato 

sull’area dove sorgerà il memoriale delle vittime, che sarà come protetto 

dagli edifici intorno”12. Il grande vuoto sarà, infatti, lo spazio per realizzare il 

memoriale, in cui: “Abbiamo lasciato apposta molto spazio, per offrire ampie 

opportunità agli artisti che lo costruiranno. Deve essere un luogo drammatico 

e di riflessione, perciò nel progetto sono rimasti il muro e il vuoto del cratere, 

da dove non si possono vedere le macchine e il movimento della città”1�.

.Progetto vincitore del con-
corso per il WTC di Daniel 
Libeskind
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Trente rayons convergent au moyeu

mais c’est le vide médien qui confère à la voiture sa fonction.

On façonne l’argile pour faire des vases,

mais c’est du vide interne que dépend son usage. 

Une maison est percée de portes et de fenêtres,

c’est encore le vide qui permet l’usage de la maison.

Ainsi “ce qui est” constitue la possibilité de toute chose;

“ce qui n’est pas” constitue sa fonction

Lao-Tzu14 

In fisica, il vuoto è l’assenza di materia in un volume. L’antitesi del vuoto, che 

in fisica è tecnicamente inottenibile, viene chiamata pieno. La condizione di 

vuoto perfetto non è ottenibile in laboratorio e non è mai stata osservata in 

natura; si ritiene che gran parte dello spazio intergalattico consista di un vuoto 

quasi perfetto, con un piccolo numero di molecole per metro cubo.

Il problema dell’esistenza del vuoto e della definizione stessa del concetto 

ha sempre interessato le discipline filosofiche e scientifiche del mondo sin 

dall’antichità. 

Parlare di vuoto è complesso, spesso ambiguo, è difficile parlare di qualcosa 

che per sua stessa definizione ha identità negativa, soprattutto appare 

complesso affrontare questo tema nella cultura occidentale (filosofica, estetica 

o artistica) dove il pieno è sempre al centro del pensiero. 

Nella nostra cultura il vuoto si configura spesso come un’assenza, una perdita 

rispetto alla dimensione della totalità: momento di crisi, mancanza. 

Nel primo numero di “Azimuth” nel 1�5�, attraverso le parole del critico e 

poeta giapponese Yoshiaki Tono emergeva la difficoltà di definire l’idea di 

vuoto senza rapportarsi alle culture: “Date una scatola ad un europeo o ad 
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un giapponese contemporaneo. Egli vi forzerà dentro i suoi effetti personali, 

dopo di che sarà soddisfatto. Se fosse stato posto lo stesso piccolo recipiente 

davanti ad un antico Zennista, egli l’avrebbe vuotato, lanciato per aria, e se ne 

sarebbe andato. Non è forse questa attitudine più moderna dell’altra?”15.

Tra l’idea di vuoto che esiste in Occidente e quella che esiste in Oriente vi è 

una grande lontananza.

“Il vuoto come siamo abituati a pensarlo noi, confluisce nel nichilismo. Mentre 

dall’altra parte è la condizione di possibilità di tutti gli eventi, di tutte le cose. 

Il vuoto in questo senso è il massimamente pieno”.16 

Nell’arte la cultura orientale esprime pienamente il valore del vuoto. 

Le forme artistiche caratteristiche della cultura orientale come la cerimonia 

del tè, la pittura ad inchiostro, la poesia haiku, l’ikebana, i giardini di pietra, 

il teatro nou, sono rituali che si basano sull’esperienza del vuoto, elemento 

ritenuto necessario ad ogni espressione, guadagno estetico e accrescimento 

culturale, “il luogo in cui il vuoto sembra concentrare è mettere in evidenza la 

sua presenza e la sua funzione [...] è il sukiya, la stanza del te. Il vuoto che in 

questo luogo si celebra, oltre che fisico ed estetico, è morale e mentale”1�. 

Il significato profondo della cerimonia del tè si ritrova all’interno del buddismo 

zen dove rappresenta il legame tra la vita e l’arte, tra il sacro e il profano. 

Assieme a questa cerimonia,si sono sviluppate molte forme di espressione 

artistica, dall’architettura alla calligrafia, dalla pittura alla ceramica. Ogni  

particolare, dal singolo movimento del corpo fino agli oggetti utilizzati durante 

la cerimonia del tè hanno un significato  profondo e sempre legato  in qualche 

modo all’interesse per il vuoto.

La casa da tè è spesso una piccola capanna di legno all’interno di un giardino 

(roji), con un percorso di pietre in rilievo: “il passaggio su di esse risulta quindi 

simile a quello sui sassi emergenti di un torrente dove è necessario porre 

Sala da te
.fotografia dell’interno 
.schema della distribuzione 
interna



��

attenzione ai movimenti in rapporto alla presenza e all’azione del vuoto. [...] Il 

passaggio del roji è già un’esperienza di purificazione e, quindi, un modo in cui 

il vuoto comincia a manifestarsi; comincia, letteralmente a farsi sentire”1�.

La sala da tè (sukiya) di piccole dimensioni e con un impianto molto 

semplice crea un’atmosfera di raccoglimento e di sobrietà. Lo spazio interno 

è caratterizzato dall’essenzialità dello spazio e tutto, dalle pareti bianche al 

pavimento al tatami (stuoia), sono riquadrati quasi a cercare di definire il 

vuoto che contengono: “ogni superficie del sukiya è messa in risalto come 

spazio vuoto mediante il contrasto con gli elementi lineari più scuri che la 

delimitano o la attraversano”1�. 

All’interno della stanza del te si possono ammirare il kakejiku, una pittura o 

scritta su carta appesa alla parete e l’ikebana, una composizione floreale dove 

il vuoto è definito dalle regole dei tagli e delle curve. In queste composizioni 

“appare chiaro che armonia, asimmetria e ritmo sono realizzabili solo mediante 

l’uso calibrato del vuoto: non solo perché esso si pone come sfondo libero 

su cui risalta ciascun elemento, ma soprattutto perché esso è la condizione 

necessaria all’evidenziazione dei rapporti tra i singoli elementi. L’ikebana, 

riducendo al minimo il numero degli elementi compositivi, sprigiona spazi vuoti 

che non solo rendono possibili, ma anche esaltano le relazioni (asimmetria, 

armonia, ritmo) tra gli elementi compositivi stessi”�0.

Nel vuoto trovano espressione e realizzazione i canoni estetici orientali e solo 

attraverso lo studio del vuoto non come esercizio di stile, ma soprattutto come 

esercizio mentale, si riescono a superare i propri limiti fisici e intellettuali, 

morali e spirituali.

Mentre per la cultura orientale il vuoto è inscindibile dal pieno e da questo 

derivano tutte le cose e le loro qualità, nella cultura occidentale il vuoto è 

ha sempre avuto una connotazione prevalentemente negativa, a partire 

Sala da te
.viste dell’interno
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dalla teoria di Aristotele che riteneva il vuoto impossibile. “La natura aborre il 

vuoto”. Il filosofo greco era giunto a questa conclusione dopo aver osservato 

che quando da un luogo veniva tolta tutta la materia, producendo appunto 

il vuoto, immediatamente nuova materia vi si precipita a colmarlo: la materia 

vuole essere ovunque. 

Il pensiero filosofico occidentale in tempi recenti ha cambiato la sua concezione 

di vuoto, entrando in rapporto con la cultura orientale. Questo è molto evidente 

se si confronta il capitolo 11 del Tao-te-ching (La regola celeste) presentato 

all’inizio di questo capitolo, e la relazione di Heidegger intitolata “La cosa”. 

La tesi espressa nel capitolo del famoso testo sacro taoista è che l’essenza, 

l’utilità stessa delle cose è data da “ciò che non c’è”. L’utilità della ruota sta nel 

foro centrale, il vuoto interno è ciò che rende utile un recipiente, l’utilità della 

casa  è data dallo spazio interno, dalle forature di porte e finestre. Il vuoto è in 

altri termini ciò che da l’utilità delle cose, non esiste, non ha consistenza, ma 

è ciò che fa essere l’essere. 

In modo molto simile Heidegger attraverso il saggio “La cosa” cerca di 

rispondere alla domanda “Che cos’è una cosa?”�1 e di capire l’essenza stessa 

degli oggetti e per dare una risposta porta ad esempio un oggetto in  particolare: 

la brocca. Riflettendo sull’utilità della brocca Heidegger si interroga sulla 

cosalità della cosa. La cosalità viene definita da Heidegger come la funzione 

per la quale la cosa esiste: per quanto riguarda la brocca sta nell’essere un 

recipiente. “Il vuoto, questo nulla della brocca, è ciò che la brocca è come 

recipiente che contiene”. La cosalità della brocca “non consiste affatto nel 

materiale di cui esso consiste, ma nel Vuoto, che contiene”, l’essenza stessa 

della cosa, cioè in che cosa consiste l’esser-brocca della brocca. In questa 

relazione l’essenza della brocca consiste nell’offrire: “L’essenza del vuoto 

contenente è raccolta nell’offrire”. Perciò il vuoto stesso della brocca riceve la 
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sua essenza dall’offerta. In entrambi i testi si vede come il vuoto sia alla base 

delle cose, ne consista addirittura la vera essenza e rivesta una presenza 

insostituibile nella definizione delle cose.

Nel campo della fisica in tempi recenti la concezione del vuoto è radicalmente 

cambiata. 

Solo verso la metà del diciassettesimo secolo, infatti, fu riconosciuta e 

dimostrata l’esistenza del vuoto dal fisico italiano Evangelista Torricelli. Fino 

a quel tempo era rimasta in auge la teoria aristotelica dell’«horror vacui». 

Con la nuova teoria proposta da Torricelli l’uomo fu in grado di giustificare 

correttamente i fenomeni fino ad allora conosciuti e inoltre di spiegarne un 

numero sempre più vasto di nuovi.

Abbandonata totalmente l’idea di una natura che ha orrore del vuoto, oggi 

si ritiene che l’universo sia quasi ovunque vuoto ed è al contrario la materia 

che costituisce l’eccezione. Con la teoria atomica si è scoperto che la materia 

stessa è praticamente vuota essendo la sua massa quasi interamente 

concentrata nei piccolissimi nuclei degli atomi che la costituiscono qualsiasi 

modello atomico si prenda ad esempio. 

.Evangelista Torricelli

.Gaspar Schott, Technica 
curiosa, uomini con una 
colonna di mercurio, 
1664
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Alle nuove scoperte riguardo la struttura infinitesimale della materia della 

prevalenza del vuoto all’interno dell’atomo o allo studio macroscopico 

dell’universo si accompagnano numerose cambiamenti nel pensiero artistico 

riscontrabili in tutti i campi nella poesia, nella musica, nelle arti figurative e 

performative.

Nell’arte italiana in particolar modo dalla fine degli anni Cinquanta, è possibile 

ritrovare, in antitesi alla ricerca del pieno attraverso la materia della stagione 

dell’Informale, la ricerca di una nuova dimensione immateriale dell’arte, 

un atteggiamento che non fosse più espressivo, ma evocativo di segno 

metafisico. 

L’esigenza comune a questi artisti è di porre tra parentesi la propria identità 

psicologica e soggettiva per formulare la nozione impersonale e assoluta 

dell’opera. In questo senso si affronta la riflessione sul vuoto,  una linea 

sotterranea, prevalentemente italiana, che attraversa la ricerca nel panorama 

europeo del secondo Novecento.

Questa linea di ricerca è stata esplorata in profondità da una mostra ospitata 

nel dicembre �006 dal Museo Cantonale d’Arte di Lugano. 

La mostra si articola in diverse sezioni tematiche visualizzate attraverso circa 

centodieci opere per tentare di ricostruire le reciproche relazioni.

Le sezioni tematiche si articolavano in “Spazio e cosmo”, “La concretezza 

dell’infinito”, “L’io incorporeo”, “L’architettura del vuoto” e “I codici della 

visione”. 

In Spazio e cosmo attraverso le opere di Fontana, Klein e di De Dominicis con 

la perdita della dimensione dell’opera l’allestimento si confronta con la ricerca 

di una concezione assoluta dell’immagine superando i limiti convenzionali del 

quadro nel tentativo di raggiungere la massima libertà spirituale e la purezza 

dell’essenza cosmica. 
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Nella sezione La concretezza dell’infinito le opere esposte non consistono 

più in una composizione di elementi, ma rappresentano una ricerca visibile 

dell’assoluto nell’immagine. I termini di una nuova concezione dell’opera 

sono in questo caso fissati da un taglio Concetto Spaziale (Attese) di Fontana, 

una Superficie di Castellani, una carta quadrettata (Cimento dell’armonia e 

dell’invenzione) di Oliviero Boetti.

Il processo di smaterializzazione dell’immagine viene presentato nella sezione 

L’Io incorporeo. Le Nove xerox Anne-Marie di Alighiero Boetti, o Alias di 

Martegani, cercano di sottrarre sostanza alla stessa figura dell’autore e del 

soggetto, eliminando qualsiasi residuo di riflesso figurativo. 

Attraverso una ricerca spaziale orientata verso la tridimensionalità L’architettura 

del vuoto si interessa della ricerca di una nuova spazialità non più intesa come 

scultura, ma come l’integrazione tra spazio e oggetto. In questa sezione sono 

stati esposti tra gli altri un Filtro di Lo Savio e una Strutturazione pulsante di 

Colombo.

L’ultima sezione è I codici della visione, dove viene affrontata la rivoluzione 

linguistica dell’arte contemporanea. Gli autori esposti assumono in questo 

caso la massima consapevolezza nei confronti degli strumenti e dei termini di 

linguaggio della pratica artistica, che divengono l’effettivo soggetto dell’opera. 

Le opere di Paolini o di Boetti presentano visioni allo stesso  tempo individuali 

e universali, attraverso una ricerca sui codici formali della rappresentazione. 

L’esposizione si apriva con un “monocromo” di Klein, un “buco” di Fontana, 

una “linea” di Manzoni, opere che fissano i termini della questione, offrendo 

punti di riferimento per poter giungere a intravedere il vuoto, attraverso le tre 

angolazioni diverse da cui la mostra si sviluppa. La spiegazione viene affidata 

alla parole dello stesso Fontana riferite a Carla Lonzi in occasione della stesura 

del volume di interviste Autoritratto, (1�6�): “Incomincia a essere valido Klein 

L’Immagine del vuoto
.fotografie dell’allestimento
Giovanni Anselmo, Invisibile 
1��1
.fotografie dell’allestimento
Italo Zuffi, Scomposizione VI 
�000
.fotografie dell’allestimento
Gianni Caravaggio, Solamente 
�001-0�
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.Yves Klein, Monocromo

.Lucio Fontana, 
Concetto spaziale
.Piero Manzoni, Linee
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quando fa tutto bleu, che e’ una dimensione... Lui l’ha intuito lo spazio, però, 

te lo dico io, quelli, proprio, che l’hanno capito siamo io e Manzoni: Manzoni 

con la linea all’infinito e, fino adesso nessuno l’ha raggiunto, guarda, con tutte 

le sperimentazioni che stan facendo, e’ la scoperta piu’ grande che ci sia, e 

io col buco [...].”��

Le opere di Klein, Fontana e Manzoni fissano, dunque, i termini della 

questione e offrono punti di riferimento per poter giungere a intravedere il 

vuoto attraverso tre concetti fondanti: l’immateriale, l’invisibile e l’infinito, i 

temi su cui si basa la triangolazione dei tre artisti. 

L’opera con la quale ha inizio la mostra è appunto un monocromo di Yves 

Klein, una figura essenziale all’interno del dibattito italiano per la radicalità 

con cui esprime il suo enunciato artistico, così necessario e contiguo a quello 

degli artisti milanesi, si tratta inoltre dell’artista che  può essere considerato 

il primo che ha affrontato questo tema. L’opera di apertura della mostra, 

uno dei dipinti appartenenti all’“epoca blu”, come quasi tutti i dipinti Klein 

ricerca nell’uso di un unico colore un valore assoluto, intendendo il vuoto 

come l’immateriale. La monocromia, principio stilistico fondamentale dell’arte 

di Klein, fu in questo senso l’inizio di una ricerca universale, la ricerca di 

riferimenti al di fuori degli eventi terreni e quotidiani, il tentativo di superare i 

confini dell’arte figurativa, ritrovando nuovi valori nell’idea di vuoto. 

I primi monocromi di Klein dei tardi anni Quaranta e dei primi Cinquanta 

non ottenevano l’effetto desiderato dall’artista. A causa del legante i pigmenti 

perdevano la ricchezza delle polveri asciutte: “La magia emotiva del colore 

era svanita. Ogni singolo granello di polvere sembrava essere annientato 

dalla colla o da qualsiasi altro materiale destinato a fissarlo agli altri e al 

supporto”��. Per trovare un modo che permettesse di mantenere l’intensità del 

colore puro e realizzarne quindi appieno la capacità di risvegliare le emozioni 

Yves Klein
.Monocrome Rose (1�55)
.Monocrome Rouge (1�55)
.Monocrome Vert (1�5�)
.EnprinteParLeauElFeu (1�61)

Yves Klein 
.IKB� (1�60)
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Yves Klein, Le vide
Galleria Iris Clert di Parigi

dell’osservatore, si rivolse produttore e rivenditore parigino di materiali per 

Belle Arti e trovò una resina fìssativa che: “Permetteva una libertà totale ai 

minuscoli frammenti di pigmento come li si trova nella sua forma in polvere, 

forse combinati tra loro ma tuttavia autonomi”�4. Con questo legante creò delle 

superfici monocrome di colore giallo oro, rosa scuro, ma il pubblico sembrava 

apprezzarle solamente per il loro effetto decorativo, del tutto lontano dalle sue 

intenzioni totalmente concettuali decise allora di limitarsi a lavorare con un 

unico colore. Il brevetto del nuovo colore “International Klein Blue”, nel 1�60, 

non fu quindi tanto una mossa commerciale, ma nasceva dalla ricerca di un 

colore più astratto, “l’impegno tecnologico necessario per realizzare questo blu 

era un mezzo per raggiungere un fine concettuale [...] quanto, da un lato, una 

ratifica formale dell’idea metafìsica rappresentata dal suo mezzo espressivo, 

dall’altro, un’assicurazione contro la possibilità che altri lo usassero in modi 

che potessero corrompere «l’autenticità dell’idea pura»”�5.

Invece di rappresentare oggetti, Klein vuole dipingere lo spazio puro, 

l’immagine della loro assenza.

Nel 1�5� a Milano, Klein tiene la mostra “Proclamazione dell’epoca blu”. 

Vi sono esposti una serie di monocromi azzurri tutti di dimensione identica. 

Il valore che Klein attribuì ad ogni tela era diverso, la sua intenzione è di 

dimostrare che le sue opere trascendono il superficiale, il prezzo dovrebbero 

riflettere l’intensità dei concetti e delle sensazioni che la creazione dell’opera 

aveva richiesto. 

La mostra di Milano ebbe un grande successo ed eco internazionale. A 

Parigi, la sua particolare concezione dell’arte gli procurò l’attribuizione del 

nome “Klein le monochrome”. La sua ricerca estesa sempre verso nuove aree 

concettuali, focalizzata sul vuoto, rimase sempre fedele al suo manifesto blu. 

Il �� aprile 1�5�, nella Galleria Iris Clert di Parigi ha luogo l’esibizione divenuta 
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famosa come Le Vide (Il Vuoto). Con questo progetto Klein voleva mostrare 

come l’idea di un’opera d’arte sia più importante dell’opera stessa, concreta 

e realizzata. Comincia così a pensare ad un evento che non era mai stato 

organizzato in nessun altro luogo, un’esibizione il cui oggetto non sarebbe 

stato niente di concreto, di immediatamente visibile. Klein elimina tutto 

l’arredamento della piccola galleria di soli �0 m² e in 4� ore dipinge di bianco 

l’intera stanza, con lo stesso solvente che usava per le tele monocrome. In 

quest’occasione Albert Camus, con un’annotazione poetica nel registro dei 

visitatori, scrive: “Con il vuoto, pieni poteri”. 

In un’altra performance, affinché il pubblico sperimenti il vuoto, Klein vende 

spazi in città consentendo di pagare questa esperienza era con l’oro, il materiale 

più puro.  Successivamente Klein getta l’oro ottenuto con la vendita del “vuoto” 

nella Senna per riequilibrare l’“ordine naturale” da lui sbilanciato.  

Il taglio di Fontana, invece, ricerca il vuoto attraverso una nuova dimensione 

materiale, attraverso la penetrazione della luce nella tela squarciata: “Il buco 

era, appunto, quel vuoto dietro di lì [...] e, poi, matura in qualunque forma, 

ma, l’importante, era dire ‘è finita una forma così, io vado più in là, la voglio 

documentare [...] io buco, passa l’infinito di lì, passa la luce, non c’è bisogno 

di dipingere”�6.

Nel 1�4� Fontana realizza un’opera realizzata in bronzo, la “Scultura spaziale”, 

che al contrario dell’idea che si ha di una scultura non è altro che una forma 

vuota. Il vuoto è il protagonista della composizione, un anello di bronzo 

attraverso il quale lo sguardo attraversa l’opera stessa, da questo momento 

il rapporto tra pieno e vuoto diventano il tema dominante del suo lavoro. In 

questo periodo si dedica alle prime “ipotesi spaziali”, con disegni e studi in 

cui si concentra sul tema del vortice e della spirale.  

Nel 1�46, Fontana e alcuni suoi allievi, redigono a Buenos Aires quel Manifesto 

Lucio Fontana 
.Schizzo di vortice
.Scultura spaziale

Lucio Fontana realizza un 
concetto spaziale
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Blanco, uno dei più importanti documenti teoretici dell’indirizzo spazialista 

nell’arte moderna. Il Manifesto, spesso criticato per la scarsa qualità critico-

filosofica, afferma l’importanza di un’arte capace di protendersi oltre i limiti 

della tela o del semplice materiale per spaziare in dimensioni più vaste ed 

inesplorate. La nuova dimensione è la dimensione del vuoto come contenitore 

di tutti gli archetipi, come negazione di ogni oggettività, come ricerca estrema 

dell’immagine. La tela è negata ed è azzerata a livello di concetto.

Nel 1�4�, alla Galleria del Naviglio di Milano, presenta l’installazione: 

“Ambiente spaziale con forme spaziali e luce nera”. In una cabina chiusa 

Fontana crea uno spazio buio, in cui galleggiano grumi di materia illuminati 

dal bagliore sidereo della luce al neon. L’installazione consiste in una stanza 

completamente dipinta in nero, all’interno della quale sono appese forme 

di carattere sinuoso ed organico, ricoperte di colori diversi ed illuminate-

fluorescenti dalla luce nera di Wood. Le forme fluttuanti, eteree, sono la 

rappresentazione della ricerca di una nuova arte immateriale che cerca la 

sua valenza estetica nell’accrescimento della riflessione. Attraverso questo 

ambiente le concezioni tradizionali di spazio dell’arte sono annullate e le 

percezioni sensoriali e di orientamento stravolte. Nello spazio ricreato non c’è 

più misura e il fine supremo di tutto, di tutta la nostra stessa esistenza, è il 

nulla. “… e, allora, ecco il nulla, l’uomo si riduce a niente. E l’uomo ridotto 

a niente, non vuol dire che si distrugge; diventa un uomo semplice come 

una pianta, come un fiore e, quando sarà puro così, l’uomo sarà perfetto”��. 

La ricerca procede nel tentativo di far coincidere lo spazio virtuale (lo spazio 

dell’opera) con lo spazio reale intersecandoli e lo porterà a superare la 

superficie con primi buchi a X che “metaforicamente traducono l’assunto - 

contenuto nei vari manifesti spaziali - di un’espressione che non contempla 

i modi tradizionali della pittura e della scultura, ma li sintetizza, aprendo la 

Lucio Fontana 
.Concetto Spaziale (1�6�)
.Concetto Spaziale (1�6�)
.Concetto Spaziale Attesa (Blu)
.Concetto Spaziale Attesa  
(1�65) particolare
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superficie all’incognita del vuoto”��. 

Fontana raggiunge lo scopo attraverso il trapasso con i “buchi” e i “tagli”. Lo 

spazio in questo senso diviene dimensione assoluta e attraverso il superamento 

la superficie della rappresentazione, con lo squarcio nella tela, grazie alla luce 

che apre una nuova dimensione. 

La particolarità tanto conosciuta di Fontana, il suo gesto di fare arte, è il 

contributo alla costruzione di una nuova concezione di spazio: sfondare una 

superficie, utilizzare tagli e spacchi come se fossero pennellate, dare al vuoto 

un ruolo creativo. Il concetto è di incidere con un gesto sulla materia, sulle 

dimensioni dello spazio,  attraverso la contrapposizione di luce e ombra, pieno 

e vuoto, bidimensionalità e tridimensionalità. 

La terza chiave di lettura è data da un’opera di Manzoni che nell’ambito della 

sua ricerca artistica si è sempre interessato del tema del vuoto. 

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, Manzoni è stato uno dei 

protagonisti del superamento dell’informale nella direzione dell’azzeramento 

monocromo. In un primo periodo Manzoni lavora agli “Achromes” (incolore) 

che si presentano come delle tele o altre superfici ricoperte di vari materiali, 

di gesso grezzo, caolino, feltro, fibra di cotone, peluche o altri materiali tutti 

rigorosamente bianchi. 

Con il passare degli anni lo stile stile di Manzoni diviene sempre più radicale 

nella ricerca di superare la superficie della tela. Con operazioni come le Basi 

magiche e la Merda d’artista, egli ha saputo infatti anticipare,  alcune direzioni 

dell’arte della stagione concettuale alla performance. Nel 1�5� alla galleria 

Pozzetto Chiuso di Albisola propone le “Linee”, di varie lunghezze, alcune 

attaccate alle pareti, altre chiuse in scatole cilindriche nere con etichette 

arancione e dicitura che ne riportava lunghezza, il mese e l’anno della 

creazione, assieme ai certificati d’autenticità. Secondo Manzoni “Nelle linee 

Lucio Fontana 
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non esiste più nemmeno il possibile equivoco del quadro: la linea si sviluppa 

solo in lunghezza, corre all’infinito. L’unica dimensione è il tempo [...]. Non 

vale in quanto più o meno bella, ma in quanto più o meno linea: in quanto 

è”��.

Attraverso la sua opera che “Contiene una linea di lunghezza infinita” liberandosi 

da qualsiasi vincolo legato alla forma, al colore o allo spazio dell’opera artistica, 

Manzoni affronta il concetto di vuoto attraverso l’idea dell’indeterminato e del 

non misurabile. Attraverso un enunciato che sembrava quasi uno scherzo 

definisce  un ulteriore concetto di vuoto, lo spazio che tende all’infinito e trova 

nell’indeterminazione la sua qualità principale.

Fontana identifica proprio nella linea infinita di Manzoni il punto di ricerca 

più avanzato  rispetto al vuoto, probabilmente perché vi vede il superamento 

della composizione, della forma e del colore, la liberazione dai limiti e dalle 

condizioni dello spazio compositivo tradizionale ed accademico. 

Piero Manzoni 
.Achromes, 1�60
.Achromes, 1�5�
.Achromes 1�5� ca.
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Senza dubbio il vuoto è affratellato con ciò 

che è proprio del luogo e per questo 

motivo non è una mancanza ma un portare 

allo scoperto30

M. Heidegger     

Dove c’è architettura non può esserci       

nient’altro, dove non c’è architettura        

qualsiasi altra cosa è possibile�1       

Rem Koolhaas 

L’uomo si è dovuto confrontare con la necessità di creare o definire il vuoto. 

Il riconoscimento delle caverne come primordiale spazio dell’abitare, nel 

“disboscare per abitare”��, ovvero creare radure all’interno del bosco per 

proteggere l’accampamento, delimitare lo spazio vuoto della futura città 

con l’“urbe”�� prima della fondazione delle città romane sono operazioni 

architettonica che si confrontano con il vuoto. 

La tendenza alla frammentarietà della città contemporanea, riscontrabile 

alle varie scale, dal singolo cluster all’intero sistema urbano, si configura 

analogamente alla teoria dei frattali. In questo senso affrontare il tema del 

vuoto attraverso le scale diviene utile per operare in una realtà che offre 

spazialità che si differenziano sempre più dalle forme (della città o non) di 

tipo tradizionale. La discontinuità, l’affiancarsi del non costruito al costruito, 

le nuove sequenze di vuoti sono caratteri essenziali della città del tempo 

presente.

Nella teoria architettonica la definizione del vuoto è difficile: è necessario 

specificare che non si pensa al vuoto assoluto inteso come l’opposto filosofico 

del pieno, ma soprattutto come a ciò che dal pieno è delimitato. 
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Tutti gli spazi non occupati dal costruito possono essere ricondotti a questa 

categoria, dai vuoti urbani ai volumi esterni ed interni definiti dalle architetture. 

Una interessante svolta in questo senso è data dalla lettura dello spazio 

urbano di Colin Rowe nel libro “Collage city”, egli vede lo spazio della città 

contemporanea come un giustapporsi di oggetti isolati e radi e di sequenze 

di vuoti.

Il vuoto è un concetto definito quasi sempre come negazione, come assenza 

del pieno. La lettura in negativo fa emergere spesso nuove dimensioni e 

svela valori più importanti di quelli delle strutture che li delimitano. Il vuoto 

contemporaneo si sviluppa in prima istanza come prodotto di risulta del 

progetto del costruito, originando un problema interpretativo. 

Una prima definizione di vuoto si caratterizza quindi in negativo, come una 

porzione di spazio che risulta delimitato dallo spazio costruito, senza averne 

le stesse qualità. In questo senso il vuoto si può ritrovare alle diverse scale e 

nelle diverse dimensioni, nello spazio della città come nella visione negativa 

delle città di Roma disegnata dal Nolli, o nella progettazione degli interni degli 

edifici, come nei plastici di studio di Luigi Moretti nei quali le sue architetture 

appaiono in negativo, conferendo forma e volume agli spazi vuoti. 

Il progetto della Biblioteca Nazionale di Francia di Rem Koolhaas utilizza un 

approccio di questo genere; un grande parallelepipedo interamente stipato 

di libri viene scavato dagli ambienti funzionali. I volumi principali si formano 

come buchi erosi nella massa della forma pura. 

Il valore del vuoto è evidente nei due plastici realizzati per la presentazione; 

per far capire la logica di aggregazione il primo fa vedere il volume dell’edificio 

come pieno, il secondo presenta invece i vuoti come volumi pieni.  Lo stesso 

Koolhaas afferma che sono i buchi che fanno l’architettura della biblioteca, 

perché è in queste cavità che si svolge la vita di relazione, si snodano i percorsi, 

Giovanni Battista Nolli
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sono possibili le attività di studio e di ricerca.

Il progetto vincitore dello stesso concorso di Dominique Perrault lavora invece 

con il vuoto in modo diverso, con i quattro edifici posti agli angoli della grande 

piastra definisce un volume che ritrova il suo valore nella grandiosità dello 

spazio, nel rapporto con il vuoto come dimensione illimitata. Un altro modo 

di interpretare il vuoto è dato dalla visione dell’utente, che misura e rende 

concreto lo spazio; il vuoto assume in questo caso un senso in relazione a colui 

che lo percepisce e ritrova valore proprio nel provocare sensazioni particolari, 

nel senso dell’intimo e del grandioso o nello spaesamento, fino all’impressione 

di uno spazio che non è misurato, e si può ritrovare nelle figure archetipiche 

del monumento e del labirinto.

La percezione dello spazio vuoto si ritrova spesso nella storia dell’architettura, 

portando a risultati molto diversi, basta pensare ai progetti di Etienne Louis 

Boullée dove volumi elementari, monolitici e di scala colossale, compongono 

edifici con un grande valore simbolico in rapporto ai disegni delle Carceri 

di Piranesi dove lo sguardo si perde senza punti di riferimento all’interno di 

spazialità complesse che trasmettono sensazioni inquietanti.

Quest’ultimo tipo di vuoto introduce idealmente il decostruttivismo dove lo 

spazio è caratterizzato da rotazioni, disassamenti dei piani in conseguenza dei 

quali i volumi interni risultano deformati, in un’architettura in cui i vuoti spesso 

si contrappongono alla plasticità dei volumi, ricreando degli spazi instabili.  

La decostruzione nasce come termine filosofico, che ha in comune con 

l’architettura la metafora del termine costruzione. Lo stesso Derrida, filosofo 

francese, afferma l’intreccio con termini di natura architettonica, ma ne prende 

le distanze. Così come l’arte in generale non è semplicemente identificabile con 

l’attività dell’artista, allo stesso modo l’architettura non coincide esclusivamente 

con l’impegno dell’architetto. Per Derrida l’architettura “è anche un’attività o 
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un impegno della gente che legge, guarda questi edifici, entra nel loro spazio, 

si muove nello spazio, sperimenta lo spazio in modo diverso. Da questo punto 

di vista credo che ciò che offre l’esperienza architettonica …è precisamente 

l’occasione di sperimentare la possibilità di queste invenzioni di una diversa 

architettura”ah. La decostruzione è per il filosofo sottolineare e dare luce “non 

è soltanto ciò che (le architetture) costruiscono, ma come noi interpretiamo 

ciò che essi costruiscono”. L’architetto  secondo Derrida deve progettare il 

non luogo, il non sito, il vuoto

Una ricerca per alcuni aspetti oppo    sta si può ritrovare nello spazio puro 

quasi metafisico di alcuni progetti postmoderni, tra cui le piazze progettate da 

Aldo Rossi. In questi progetti l’essenzialità delle forme lasciano al vuoto un 

valore evocativo e monumentale. Queste spazialità riportano alle atmosfere 

dei quadri di De Chirico, con spazi vasti e deserti segnati da ombre decise e 

colori assoluti. 

Gli stessi spazi dipinti da De Chirico suscitano l’interesse dei Situazionisti, 

Gilles Ivain nel primo numero dell’Internazionale Situazionista scrive: “Uno dei 

più notevoli precursori dell’architettura resterà De Chirico. Egli si è interessato 

ai problemi delle assenze e delle presenze attraverso il tempo e lo spazio. [...] 

Nella pittura di  De Chirico (periodo delle arcate) uno spazio vuoto crea un 

tempo ben riempito. [...] Oggi non possiamo che disprezzare un secolo che 

relega progetti di questo genere in pretesi musei”�5. Il valore potenziale degli 

spazi dipinti dall’artista metafisico sta nel vuoto, nel massimo della dilatazione 

e della sospensione spaziale e temporale che esso sembra consentire. È facile 

immaginare il passaggio dall’idea espressa nell’articolo ai progetti disegnati 

da Constant, dove il valore delle piazze viene negato e radicalizzato nello 

spazio dominato dall’infrastruttura. Lo scenario disegnato dall’architetto 

situazionista è definito da un supporto, una sorta di megastruttura, che si 
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sviluppa all’infinito e attorno al quale si svolge la città; un supporto studiato 

per lo sviluppo dell’attività individuale, dove la libertà dell’individuo consiste in 

tutto ciò che gli spazi vuoti della struttura possono accogliere.

La ricerca di un atteggiamento non deterministico sull’evoluzione dello 

spazio, il vuoto come possibilità di sviluppi variabili rappresentano forse chiavi 

d’accesso privilegiate all’architettura contemporanea. 

L’attenzione verso lo spazio urbano e il progetto dei vuoti ha portato sempre 

più l’attenzione verso la superficie sulla quale si interviene arrivando a una 

forma di emancipazione dell’urbanizzazione attraverso il progetto di suolo. 

Vittorio Gregotti nel numero speciale di Casabella dedicato al disegno degli 

spazi aperti scrive: “La nozione di disegno degli spazi aperti ha guadagnato 

importanza nella pratica progettuale contemporanea. Nella forma di progetto 

di suolo, di disegno ed embellissement dello spazio pubblico, di trattamento 

del verde, di assegnazione di significato al vuoto non edificato tra gli edifici 

[...] lo spazio aperto ha posto questioni in modo nuovo e generale agli stessi 

metodi e strumenti del progetto di architettura”�6.

Nell’articolo “Progetto di suolo” pubblicato su Casabella nel 1��6 Bernardo 

Secchi indica la riscoperta del vuoto come principale elemento che definisce 

il progetto della città. Il progetto di suolo segna l’irrompere di un tema che 

influenzerà profondamente il progetto urbanistico e di architettura negli anni 

successivi, e porta con sé una revisione critica dei modi e della pratica del 

progetto. Attraverso gli interventi sulla superficie, attraverso minimi scavi e 

rilievi, piani inclinati e piccole deformazioni del suolo viene proposta una 

diversa spazialità per la città contemporanea.
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01.01.
assenza	di	oggetti
vs	assenza	di	senso



Il vuoto è un concetto che può definirsi come negazione, come assenza del pieno, 
ma anche come valore nel rapporto con un oggetto isolato. La lettura in negativo 
fa emergere nuove visioni e rende spesso evidenti valori più importanti di quelli 
delle strutture delimitano lo spazio. Il territorio contemporaneo in questo senso 
viene riletto come un giustapporsi di oggetti isolati e radi e di sequenze di 
vuoti.
La lettura in negativo da un lato, ponendo attenzione ai vuoti urbani, si propone 
di riconfigurare la natura spaziale dell’interno del contesto in cui sono inseriti, 
dall’altro propone nuovi modi di intervento nel riconsiderare il valore potenziale 
degli spazi aperti che si giustappongono all’interno della città diffusa (ad 
esempio, la strategia elaborata da OMA basata sulla creazione di zone d’assenza, 
spazi aperti disponibili all’inatteso).
I progetti delle capitali moderne si sono tutti confrontati con il vuoto inteso come 
valore di rappresentanza del “potere”, come elemento di valore paesaggistico, 
ma anche come luogo potenziale di sviluppo.
Ma l’architettura si rapporta comunque con la tridimensionalità, in questo senso 
diviene necessario leggere l’opera rispetto al rapporto tra il suo volume interno 
e l’esterno. Lo spazio aperto e il volume interno sono elementi fondamentali del 
progetto, l’architettura viene concepita al contempo come massa e spazio, pieno 
e vuoto. I vuoti spesso si contrappongono alla plasticità dei volumi ricreando 
degli spazi instabili o grandiosi, ma sono, allo stesso tempo, generatori dello 
spazio che, assumendo caratteri di monumentalità, trasmette sensazioni 
contemporaneamente inquietanti e di grandiosità. 
Lo spazio vuoto può però essere inteso anche in rapporto alla memoria, nel 
suo simboleggiare una “mancanza”, assumendo i caratteri di uno spazio di 
raccoglimento (una sorta di vuoto “riflessivo”) oppure, al contrario, di un luogo 
dove è il rapporto con chi lo utilizza che diventa parte integrante dell’opera, 
reciproco riferimento visivo che acuisce il senso di drammaticità espresso 
dall’assenza del suo essere “vuoto”.







01.a	Il	vuoto	nella	città,	
	 la	città	generica	e	lo	spazio	negativo
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La “Nuova pianta di Roma” disegnata da Giovanni Battista Nolli ha introdotto 

una lettura in negativo della città con particolare attenzione ai vuoti urbani. 

L’architetto comasco legge il tessuto urbano come un susseguirsi di spazi 

vuoti. Nella pianta sono rappresentate le strade e le piazze assieme agli 

interni di tutti gli edifici visitabili, lette come un unico continuum. Il vuoto 

viene interpretato per la prima volta come l’elemento strutturante la città. La 

“forma” della città contemporanea ha reso questo sistema meno definito e di 

difficile lettura. 

A cavallo tra ‘�00 e ‘�00 la concezione dello spazio subisce dei cambiamenti 

in tutti i campi disciplinari dando sempre maggior importanza allo spazio 

vuoto, inteso secondo la definizione di Stephen Kern come “lo spazio positivo 

negativo”. L’articolazione del rapporto figura sfondo viene nella città moderna 

invertito. Esemplificativi in questo senso sono, per la loro radicalità, alcuni 

progetti di Le Corbusier come il Plan Obus di Algeri o gli schemi proposti per le 

città sudamericane. Nel progetto per la sistemazione dell’area metropolitana 

di San Paolo del Brasile del 1���, il complicato sistema urbano viene risolto 

attraverso l’incrocio di due linee che attraversano la città orizzontalmente 

superando i rilievi ed i dislivelli, due enormi viadotti sotto i quali sono posti 

i parcheggi, le case e gli uffici della città. Il sistema urbano risulta invertito: 

“se infatti, l’atto fondativo ricalca il tradizionale schema ortogonale romano 

costituito da cardo e decumano, l’organizzazione dei pieni dei vuoti assume 

una struttura diametralmente opposta e gli elementi assiali, un tempo spazi 

aperti lineari, si trasformano in edifici grattaterra alti fino a cento metri”1.

Proprio l’importanza dei volumi solidi rispetto allo spazio aperto che si 

riconosce nei progetti di Le Corbusier viene preso a modello per la descrizione 

della città contemporanea proposta da Collin Rowe nel libro “Collage city”. 

L’interpretazione dello spazio urbano proposto vede la città contemporanea 
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come un giustapporsi di oggetti isolati, frammenti di città e di sequenze di 

vuoti tra le spazialità considerate.

A dimostrare l’inversione del concetto di spazio nel progetto moderno il libro 

propone il confronto tra l’Unité d’Habitation e lo spazio definito dagli Uffizi 

del Vasari. Risulta molto interessante il confronto tra un vuoto e  un solido 

di proporzioni quasi identiche, ma che presentano appunto l’inversione del 

rapporto.

Attraverso il suo testo Collin Rowe sottopone al lettore il confronto e la 

contrapposizione di diversi esempi architettonici e urbanistici a dimostrazione 

delle diverse spazialità che si riconoscono nella città contemporanea e delle 

relative modalità di composizione di pieni e vuoti della città contemporanea.

L’autore definisce due modelli di progetto dello spazio nei quali di fondamentale 

importanza è l’utilizzo del vuoto: “in ultima analisi, la dialettica che postuliamo 

tra il vuoto ed il solido non è altro che la contesa tra due modelli che possono 

essere denominati modello dell’“acropoli” e modello del “foro”�. 

Il primo definisce la spazialità tipica dell’architettura greca. Lo spazio vuoto 

è definito attraverso la giustapposizione di oggetti che definiscono tra loro 

una perimetrazione virtuale fatta di relazioni visive. Il vuoto del foro è definito 

invece dalla forma degli edifici che lo circondano fisicamente, creando un 

spazio racchiuso ed introverso all’interno di un tessuto denso.

Collin Rowe  vede nella ricerca di una nuova spazialità per la città contemporanea 

il tentativo di creare uno spazio ibrido che progetti il vuoto attraverso le qualità 

del modello del Foro e dell’Acropoli. 

Un altro progetto di Le Corbusier, il progetto per il centro della città di Saint 

Diè e la contemporanea new town di Harlow vengono proposti da Rowe come 

il tentativo di utilizzare le caratteristiche compositive di entrambi i  modelli 

spaziali.  In entrambi gli esempi “[...] gli stessi edifici sono disposti e combinati 
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in modo da formare poco più di un perimetro. Nel confronto fra Harlow e 

Saint Diè si è obbligati a riconoscere una coincidenza di intenti. [...] vogliamo 

indicarle entrambe come tentativi di simulare con il “vuoto” le caratteristiche 

della città “piena”�. Ma il risultato viene visto da Colin Rowe in modo negativo: 

“Un tentativo schizofrenico fallito: un’acropoli ben assortita che tenta di 

presentarsi come un’accezione di agorà”4.

Secondo Colin Rowe il tentativo di ricreare le spazialità tipiche della città 

medievale necessità di un particolare rapporto di densità tra il tessuto edilizio 

di base e i vuoti che si aprono su di esso. La pianta della città di Saint Diè viene 

contrapposta alla pianta del centro storico di Parma. Rendendo evidente lo 

spazio costruito attraverso il colore nero si vede come le immagini dei progetti 

della città moderna:“possono essere interpretate come l’opposto della città 

tradizionale, leggendone la planimetria come un diagramma risulterebbero 

molto diverse: il primo è quasi tutto bianco e il secondo e quasi tutto nero; il 

primo è un cumulo di solidi in un vuoto quasi intatto, il secondo un insieme 

di vuoti all’interno di un solido ampiamente rispettato; e in entrambi i casi il 

terreno fondamentale evoca due categorie completamente diverse: nel primo 

l’oggetto nel secondo lo spazio”5.

Il progetto contemporaneo secondo Colin Rowe  deve ritrovare l’integrazione tra 

i modelli. Della città storica la qualità della piazza/strada come valvola di sfogo 

sociale data la grande versatilità del terreno non progettato. Dell’architettura 

moderna  i principi  di salubrità di luce, aria, igiene, attraverso l’apertura degli 

spazi. 

Il progetto non deve ricercare né l’oggetto né la fissazione dello spazio, ma 

una città in cui gli edifici e gli spazi possano coesistere dialetticamente. “Una 

dialettica in cui nessuna delle due componenti è sconfitta, una dialettica 

vuoto/solido che consenta la convivenza della pianificazione esplicita con la 
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spontaneità non pianificata, del modulo con il casuale, del pubblico con il 

privato, dello stato con l’individuo”6.

All’interno della stessa ipotesi di ricerca, mossa dalla necessità di definire una 

nuova teoria sulla forma urbana che superi le differenze stilistiche e formali 

tra moderno e tradizione, tra la concezione funzionale e quella monumentale 

si collocano gli studi sulla città di Berlino fatti da Oswald Mathias Ungers in 

collaborazione con Rem Koolhaas e Hans Kollhof. 

La situazione particolare di Berlino Ovest degli anni Sessanta, era quella 

che oggi verrebbe definita come Shrinking City, una città in contrazione, che 

presentava una struttura composta da sobborghi fortemente autonomi l’uno 

dall’altro. “Questo processo di riduzione non è neppure un problema specifico 

di Berlino. La  maggior parte delle metropoli del mondo sono colpite dallo 

stesso fenomeno. [...] Compito per il futuro non sarà più quello di pianificare 

la crescita della città, ma quello di sviluppare nuove proposte e nuove 

concezioni per far fronte a questo processo di riduzione tutelando quelle che 

sono le caratteristiche delle città stesse. [...] Berlino, per le sue caratteristiche 

così radicali e idiosincratiche, si presta particolarmente, nell’ambito di questa 

problematica, ad assumere una funzione di laboratorio”�. La situazione delle 

città in contrazione viene quindi sviluppata in termini positivi nel corso degli 

anni Settanta in un laboratorio sulla città i cui esiti portano alla pubblicazione 

delle “1� Tesi sulla città” nelle quali Berlino è teorizzata come Arcipelago 

Verde: una federazione di comunità urbane limitate e fortemente caratterizzate 

socialmente e formalmente, immerse in una foresta che doveva assorbire 

tutto ciò che era transitorio e generico. La città è pensata come dei frammenti 

giustapposti all’interno di un sistema aperto. “Gli interspazi verdi formano 

un sistema di natura modificata e conservano una serie di caratteristiche 

che vanno dalle zone suburbane ai campi, alle zone boschive fino alle zone 
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urbanizzate o di uso agricolo. [...] Il reticolo naturale dovrebbe accogliere 

anche l’infrastruttura di questa nostra epoca tecnologicizzata, cioè accanto ad 

un estesa rete autostradale che collega le isole-nella-città fra di loro, dovrebbe 

accogliere anche supermarkets, cinema drive-in, banche drive-in e servizi 

simili legati all’automobile così come ogni altra tipologia del ventesimo secolo 

che dipenda non solo dallo spazio, ma dalla mobilità”�. L’idea di discontinuità 

è interpretata come un principio di progettazione nel quale l’assolutezza della 

parte e la frammentazione dell’insieme danno luogo ad una progettazione 

urbana aperta nella la quale l’importanza dello spazio vuoto che ne risulta ha 

un ruolo fondamentale.

Da questi studi si sviluppa il progetto per la sistemazione dell’area di Tiergarten 

elaborato da Oswald Mathias Ungers in collaborazione con Rem Koolhaas nel 

1���. Il concorso per Berlino poneva l’obbiettivo di una sistemazione di una 

parte centrale della città, dove si fronteggiavano le forme severe della Nuova 

Galleria di Mies  e quelle espressioniste di Sharoun, che la vicinanza del muro 

aveva reso praticamente periferica.

All’interno di questa particolare situazione urbana, priva del minimo principio 

di coesione, il progetto rende chiaro il principio della città Arcipelago, attraverso 

un disegno generale che si articola soltanto attraverso le differenze tra le parti. 

Il progetto propone delle isole architettoniche che si contrappongono alla città 

consolidata. In un disegno di Koolhaas per una delle unità architettoniche 

che formano l’arcipelago di Tiergarten viertel, la città è presentata come un 

grande contenitore, un basamento necessario alle attività di servizio  nel quale 

si ritrovano i caratteri che enuncerà poi nella teoria del Bigness. 

Gli studi e le proposte per la città di Berlino ebbero un’influenza decisiva 

sulla concezioni urbane della città contemporanea successive di Koolhaas, 

nelle quali propone la progettazione della città in parti fortemente concentrate 
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contro l’illusione che la città possa essere concepita come un continuum. 

La teoria del Bigness enuncia la formazione di un nucleo architettonico 

concreto la cui forma e assolutamente permissiva nei confronti un sua 

eventuale interpretazione collettiva. Questa permissività è espressa attraverso 

il carattere concentrato e allo stesso tempo discontinuo dell’architettura. 

L’interesse di Koolhaas per la città di Berlino e per la struttura urbana del 

frammento concentrano l’attenzione sullo spazio negativo. In un intervista: ““Per 

me non si tratta di una manifestazione necessariamente connessa alla perdita 

in senso metafisico, ma più a una questione di efficienza: penso che l’aspetto 

straordinario di Berlino consista nell’avermi mostrato come presenze urbane 

interamente scomparse o entità architettoniche completamente cancellate 

generino comunque quella che può essere definita una condizione urbana, e 

questa idea rappresenta la mia personale campagna contro l’architettura. [...] 

E perfino dieci anni fa la bellezza di Berlino risiedeva in questo, ovvero nel suo 

essere la città europea più contemporanea e d’avanguardia per via di queste 

sue vaste aree di non-essere”�.   

Negli anni ottanta, nei lavori di O.M.A. si sviluppo la famosa strategia 

progettuale dell’immaginarsi il nulla. “Dove non c’è niente, tutto è possibile. 

Dove c’è l’architettura non è possibile nient’altro”10. 

Nel testo Immaginare il nulla architettura e urbanistica non sono più 

pensate come un gesto che definisce le attività e forma per esse degli 

spazi, ma piuttosto come uno strumento che crea zone d’assenza, spazi 

aperti disponibili per ciò che è inatteso. “Più della progettazione delle città 

è importante – e maggiormente lo sarà nell’immediato futuro - quella della 

loro de-composizione. Soltanto un rivoluzionario procedimento di elisione e 

creazione di zone di franchigia - Nevada concettuale, in cui tutte le leggi di 

architettura sono sospese – permetteranno di porre termine a certe torture 
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inerenti a vita urbana, quali ad esempio l’attrito tra programma e vincolo”11. 

E questo diviene possibile solo attraverso una consapevole incompiutezza dei 

progetti urbanistici o architettonici, soltanto dall’assenza di pianificazione o 

intenzionalità si può esprimere il potenziale del vuoto. Il vuoto è pensato come 

un paradosso: alla fine del processo di progettazione, grazie alla creazione del 

vuoto vi è più di prima. “Immaginare il nulla vuol dire: Pompei, città costruita 

con il numero assoluto di muri e di tetti; la scacchiera di Manhattan, già 

in loco un secolo prima che esistesse un luogo; Central Park, vuoto che ha 

determinato il sorgere delle scogliere da cui oggi è cinto, Broadacre City, il 

Guggenheim, il Mid West di Hilberseimer, con le sue distese di architettura 

zero; il muro di Berlino...sono altrettante prove del fatto che quel nulla, il 

nulla della metropoli, non è vuoto, che ogni vuoto può essere utilizzato per 

programmi il cui inserimento nel tessuto preesistente avviene con il sistema 

del letto di Procuste e porta a mutilare in eguale misura l’attività del tessuto 

stesso”1�. 

La teorizzazione di Koolhaas si adatta perfettamente alla città contemporanea 

dove i fenomeni di dispersione hanno prevalso sulla logica insediativa storica 

e la frammentazione è divenuta elemento distintivo di una morfologia urbana 

che sembra rinnegare necessità e aspirazione alla compiutezza.

Per la teoria termini come continuità e concentrazione sono sostituiti da 

discontinuità e dispersione e il progetto della città contemporanea dovrà tener 

conto della genericità. 

La soluzione proposta da Koolhaas è una nuova definizione di città, la città 

Generica. “1.1 La città contemporanea è come l’aeroporto contemporaneo 

(‘tutti uguali’)? E’ possibile definire teoricamente questa convergenza? (...) La 

convergenza è possibile solo a patto di spogliarsi dell’identità. Ciò viene di solito 

considerato come una perdita. Ma alla scala in cui si verifica, deve avere un 
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significato. (...) E se questa omogeneizzazione apparentemente accidentale (e 

di solito compianta) fosse un processo intenzionale, un movimento cosciente 

dalla differenza alla similitudine? E se fossimo di fronte a un movimento di 

liberazione planetario: ‘Abbasso il carattere!’? Che cosa rimane, una volta 

deposta l’identità? La Genericità?”1�. 

Una città fatta di grandi oggetti capaci di contenere tutte le attività sociali. 

Nello spazio omogeneo, uniforme, la logica del progetto diviene logica del 

prodotto industriale. 

Nonostante la sua natura architettonica la città generica però è fatta di vuoti. 

Come definisce lo stesso Koolhaas nei punti 11.� e 11.� del suo testo per 

la Città Generica:“La sostanza apparentemente solida della Città generica 

è ingannevole. Il 51 per cento del suo volume è costituito da atri. L’atrio è 

un’entità diabolica nella sua capacità di dare consistenza all’inconsistente. 

[...] L’atrio è uno spazio vuoto: i vuoti sono le costruzioni essenziali della 

Città generica. Paradossalmente la vuotezza ne garantisce la stessa fisicità, 

il gonfiarsi del volume, unico pretesto della sua manifestazione fisica”14.   

All’apparente attenzione per le architetture costruite si sostituisce l’interesse 

per gli spai vuoti che le circondano.

Nel 1��6 il padiglione dell’Olanda alla Biennale di Venezia ospita un allestimento 

molto particolare, l’intero padiglione è occupato da piccole casette di legno 

lasciando liberi solamente dei percorsi che permettevano di attraversare lo 

spazio della sala, in un grande schermo venivano proiettate delle immagini di 

grandi aree vuote. L’allestimento dal titolo Colonizing the void era stato affidato 

all’architetto Adriaan Geuze dello studio olandese West �. L’installazione 

rifletteva sulla contrapposizione da un lato della crescente urbanizzazione e 

la scomparsa del limite tra città e campagna, dall’altra il vuoto. Il testo che 

accompagnava l’esposizione si pone come un nuovo manifesto sulle nuove 
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prospettive della città contemporanea.

“La colonizzazione è la fondamentale espressione della cultura dell’uomo. Egli 

si identifica con la natura, la occupa e la trasforma in paesaggio. La coltivazione 

della natura è un atto necessario di sopravvivenza. Come la prima orma sulla 

neve fresca, il processo di colonizzazione produce un senso di euforia che 

richiede e genera creatività. Mancando la prospettiva di opportunità per 

l’espansione, la cultura soffoca se stessa”15.

Un luogo diviene terreno di colonizzazione nel momento in cui viene 

riconosciuta la sua potenzialità di essere abitato, dove la celata e infinita 

potenziale abitabilità si identifica con il modo di percepire lo spazio che 

riconosciamo nell’idea di vuoto. “il vuoto punta verso l’assenza di intenzioni, 

dominio delle promesse non mantenute, schermo per la proiezione dei 

nostri desideri ed esiste per l’audace ambizione degli uomini di ordinare e 

organizzare mondi sconosciuti”16. 

Il vuoto diviene la condizione con la quale è necessario confrontarsi, sia dal 

punto di vista materiale del costruire, sia quello più difficilmente definibile 

dell’organizzazione della società. La qualità del vuoto si ritrova nell’assenza, 

ma anche nell’incertezza e nell’indeterminazione, diviene lo stimolo a 

sperimentare la sua appropriazione. 

“Architetti e urbanisti sono stati affascinati dal vuoto per secoli [...] Nel 

ventesimo secolo architettura e urbanistica sono state continuamente definite 

attraverso la creazione di spazio. La storia culturale dello spazio è stata più volte 

raccontata. Per gran parte essa coincide con la storia dell’architettura ed ha molti 

capitoli: spazio organico, spazio cubista,spazio del Suprematismo e De Stijl, 

spazio-tempo continui, spazio tra, spazio condizionato climatologicamente e 

cyberspazio. Tutti questi concetti di spazio sono pieni di intenzioni ideologiche 

e architettoniche”1�.

West �
. vertical garden
. landscaping schiphol 
airport



66

Il vuoto diviene l’elemento fondamentale per disegnare il territorio 

contemporaneo, “la promessa di progettare la città contemporanea sta 

nell’ammettere la congestione urbana e nella creazione di vuoti”1�.

Il luogo del progetto contemporaneo è una città frammentata, un arcipelago 

di pieni e di vuoti intesi come diverse forme della densità. Il vuoto è il terreno 

più fertile per formulare nuove idee di città e renderle realizzabili.
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Attorno agli anni 60 nel momento in cui il movimento moderno viene messo 

in discussione alcune tra le figure più importanti dell’architettura vengono 

incaricate di intervenire nel progetto di due nuove capitali. Le Corbusier  viene 

incaricato di progettare Chandigarh, la nuova capitale del Punjab, Lucio Costa 

nel 1�5� vince il concorso per il progetto di Brasilia, la nuova capitale del 

Brasile.

I due progetti sono stati oggetto di una riflessione che ha interessato più di 

una generazione di architetti sul  progetto della città e su come possa essere 

definito lo spazio attraverso l’uso di un piano direttore. 

Nel 1�50 una delegazione del nuovo governo del Punjab parte per l’Europa 

con l’incarico trovare di trovare due architetti a cui affidare l’incarico di 

progettare la nuova capitale. Fra gli architetti contattati viene, infine, scelto Le 

Corbusier che diviene il consulente per la costruzione della nuova capitale. 

Questa doveva ospitare i profughi trasferiti in India dopo la secessione del 

Pakistan.

Il territorio indicato per la nuova città è una grande pianura ai piedi della 

catena dell’Himalaya che lascia la massima possibilità di intervento, ma, nello 

stesso tempo, costringe al confronto con le particolari caratteristiche fisiche 

del paesaggio.

Il progetto della nuova capitale porta con sé inoltre un grande valore simbolico 

nella necessita di inserire i principi della cultura moderna nelle radicate 

tradizioni indù e mogol dell’India.  

Per Le Corbusier è comunque l’occasione di mettere in pratica le sue teorie sulla 

città espresse in modo particolare nel testo Maniera di pensare l’urbanistica. 

“Le Corbusier dimostra, con il libro del 1946 i progetti, gli schemi, le conferenze 

e La Carta d’Atene a firma dei Congrès internationaux d’architecture moderne, 

che alla medesima densità fondiaria (cioè con lo stesso numero di abitanti per 
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ettaro) le scoperte della architettura e dell’urbanistica possono permettere di 

ottenere quei vantaggi di salubrità, di igienicità, di efficienza che gli standard 

della nuova società industriale ormai impongono. È il modo diverso di concepire 

il suolo che permette l’alternativa. Il terreno, prima parcellizzato, diventa un 

bene pubblico e si configura come una lastra piana, prevalentemente verde, 

con alberi, piccoli sentieri. È un vassoio sul quale -sollevati su pilastri in modo 

da non interrompere la continuità del terreno- si posano gli edifici e, di nuovo 

sopraelevate, corrono su viadotti le strade”1�.

I primi schemi di Le Corbusier per la nuova città mostrano una suddivisione 

in settori funzionali da una griglia regolare definita attraverso delle strade di 

diverso valore nel pieno rispetto della teoria urbanistica delle � V. La  nuova 

città di Chandigarh è divisa da sette grandi strade che partono dalle pendici 

dell’Himalaia e la dividono in comparti urbani, la cui estensione è attorno ai 

100 ettari. “La teoria dei settori trova la sua perfetta applicazione a Chandigarh, 

ciascuno di essi essendo occupato da classi di popolazioni diverse ed alle 

quali sono attribuite superfici individuali di terreno edificabili differenti, dalle 

più grandi alle più piccole”�0.

Già dai primi schizzi si vede come per Le Corbusier lo studio degli spazi che 

costituiscono la città siano sempre rapportati con dei vuoti che ne diventano 

la struttura “portante”. 

La griglia su cui si basa la città è attraversata in senso verticale da corridoi 

verdi, questi sono delle ampie fasce verdi, percorse da strade pedonali (V�), 

dove trovano collocazione le scuole e gli impianti sportivi. Tra le fasce verticali 

vi è la Valle del tempo libero che attraversa tutta la città portando direttamente 

al campidoglio, e che svolge la funzione di un grande parco urbano sfruttando 

la particolare conformazione del territorio, dal momento che si trova collocata 

in “una conca d’erosione molto regolare che si trova da 5a 6 metri più 
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bassa dal resto della città [...] sarà destinata al teatro spontaneo, arringhe 

o declamazioni di oratori improvvisati, danze, cinema all’aperto, passeggiate 

nelle ore in cui il sole non scotta”. 

Il sistema verticale è intersecato dalle vie commerciali, un sistema di spazi 

aperti che attraversano in modo baricentrico tutti i settori e raccolgono le 

attrezzature commerciali, artigianali e di servizio.

Nel progetto di Chandigarh le tendenze razionali, geometriche e funzionali 

tipiche del movimento moderno e quelle della vocazione artistica, pittorica e 

scultorea si fondano assieme. A parti lineari e modulari composte da elementi 

ripetuti, si intersecano delle parti di interpretazione plastico-scultorea, la 

struttura regolare è quasi incisa dal sistema di vuoti che la attraversano. 

L’elemento fondativo attraverso il quale viene progettata la città è il vuoto, in 

questo caso viene inteso come la ripresa del paesaggio che si inserisce nel 

tessuto urbano definendolo e strutturandolo. “Avviene così uno scollamento 

fondamentale e carico di conseguenze: edifici e spazio pubblico si distaccano 

l’uno dall’altro. Gli edifici, liberati dalla strada corridoio, diventano blocchi 

perfettamente funzionali nelle loro dimensioni, esposti alla luce secondo le 

leggi più opportune, studiati nei dettagli di organizzazione distributiva, nel 

disegno delle singole cellule. Lo spazio della città prima plasmato dagli isolati 

in strade e piazze è governato dallo standard, dallo zoning, dai rapporti 

astratti tra volumi puri sotto la luce che dialogano tra loro o con il paesaggio 

lontano”21

Un atteggiamento simile, ma per certi versi più evoluto, nel progetto di una 

grande città è quello di Lucio Costa per la nuova capitale del Brasile.

Lucio Costa risulta il vincitore del concorso per il Plano Piloto che venne 

approvato nel 1�56 dal Congresso. A completare il piano vengono chiamati 

figure molto importanti del mondo architettonico sudamericano come Oscar 
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Niemeyer, in qualità di architetto per la costruzione degli edifici principali, e 

Burle Max come paesaggista, nonché molti artisti emergenti.

La scelta del luogo anche in questo caso è molto particolare, l’area scelta è 

un’area vuota su di un grande pianoro dello Stato del Goias, una delle zone 

dove la popolazione è meno densa del Brasile. Il Planoalto, posto a quasi 

1�00 metri sul livello del mare e a �50 chilometri da Rio, era un area quasi 

desertica scandita da piccoli appezzamenti usati per l’agricoltura e da laghi 

artificiali; il sito specifico è caratterizzato dal lago Paranoá, che si presenta 

con la forma di un ampio arco. 

Il materiale consegnato da Costa, allo scadere dei termini per l’elaborazione del 

progetto consiste  solamente nel disegno della planimetria e in una relazione di 

ventiquattro fogli dattiloscritti alla quale erano allegati quindici schizzi. La sola 

planimetria di piano, specialmente se confrontata con i materiali consegnati 

da altri gruppi partecipanti risulta insufficiente, ma il testo contenuto nella 

relazione di progetto, come riportato da William Holford (membro straniero 

della giuria), fu considerato totalmente esaustivo alla descrizione della città�� 

da essere ritenuto sufficiente alla vittoria del concorso. E’  utile in questo 

senso lo studio di Brasilia attraverso la lettura della “Memória Descritiva do 

Plano Piloto”. 

Nel progettare la città, Costa cerca una conformazione dello spazio affinché 

il progetto risulti perfettamente inserito nel contesto naturale e pensa ad un 

tipo di città che possa diventare modello e stimolo dello sviluppo dell’intera 

regione: “Questa città non dovrebbe essere concepita semplicemente come 

un’entità organica, in grado di funzionare senza alcuno sforzo, come una 

qualsiasi città moderna; non come urbs, ma come civitas, dotata delle virtù 

e caratteristiche tipiche di una città capitale. Per ottenere questo risultato, 

l’urbanista deve essere dotato di una certa dignità e nobiltà di intenti - in 
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quanto è da questa sua fondamentale attitudine che nasce il senso d’ordine, 

adeguatezza e proporzione che conferirà la vera monumentalità allo schema 

urbano. Uso questa parola non nel suo significato di ostentazione, ma come 

espressione palpabile e conscia del suo vero valore e significato”23.  

La città si sviluppa su due assi principali, il primo di dimensione minore 

si inoltra come una freccia verso il centro della curva del lago, il secondo 

perpendicolare al primo, ha una forma arcuata per seguire l’andatura ad 

ansa dello specchio d’acqua. Lo stesso Costa scrive nella presentazione del 

progetto: “L’idea nasce dal gesto che ognuno di noi compie quando vuole 

indicare un dato luogo o prenderne possesso: il disegno di due assi che si 

incrociano perpendicolarmente uno con l’altro, nel segno della croce”24. 

Il primo asse viene definito monumentale, lungo questo si collocano gli edifici 

pubblici ed istituzionali, qui il progetto ricerca la grandiosità attraverso le 

dimensioni molto dilatate. Il grande spazio vuoto è scandito dalle emergenze 

verticali che funzionano come riferimenti visivi. 

Alla fine dell’asse monumentale, in prossimità del lago, si trova la piazza dei 

Tre Poteri di forma triangolare, su questa si affacciano il palazzo del Governo, 

la Corte suprema e il palazzo del Congresso. Di fronte a quest’ultimo si trova 

l’Esplanade una sorta di grande piazza dove si susseguono giustapposte 

le forme pure dei palazzi ministeriali. Qui il senso del vuoto, oltre che dalle 

grandi dimensioni, viene accentuato dalla progettazione del suolo, l’Esplanade 

infatti è definita da un grande terrapieno, di forma rettangolare sopra il 

quale emergono solo gli edifici principali e tutte le altre strutture in rapporto 

con il piano orizzontale rimangono pressoché invisibili. “L’applicazione di 

questa tecnica orientale di terrazzamenti, garantisce, in termini moderni, la 

coesione d’insieme e conferisce al progetto una forza monumentale del tutto 

inaspettata”y. L’ampia superficie dell’Esplanade è trattata a verde calpestabile 
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ed è pensata come una grande mall, utilizzabile per le funzioni pubbliche di 

rappresentanza come le parate militari, ma anche come area di svago per le 

passeggiate e le attività del tempo libero. 

Dall’Esplanade lo sguardo è libero di correre attraverso tutto l’asse 

monumentale senza incontrare nessun impedimento visivo. Lungo il sistema 

dell’asse monumentale  si trova  anche la cattedrale, ma posta in posizione 

decentrata: “più che altro per una questione di scala architettonica e per 

conferire a questo edificio la giusta monumentalità; un’altra ragione, forse 

ancor più importante, è di natura prettamente architettonica: la prospettiva 

del mall centrale non deve essere interrotta fino alla piattaforma centrale in cui 

i due assi si incrociano”�6. L’incrocio fra i due assi è costituito appunto da una 

grande piastra che serve a distribuire e a differenziare le vie di comunicazione 

su diversi livelli senza che si attraversino: “Il traffico veicolare [in questo modo] 

scorre veloce, libero da incroci a raso, tuttavia il suolo è dato in gran parte 

nelle mani dei pedoni”��.

L’immagine che si ha dalla piastra è la perfetta rappresentazione del vuoto, l’area 

appare vasta e senza confini, da qui il vuoto sembra espandersi tutt’intorno 

verso gli isolati lungo il secondo asse pensato come la vera spina dorsale della 

città. Il secondo asse è percorso dalle autostrade che raccordano la capitale 

al territorio e su queste si allineano le Superquadras, i quartieri residenziali 

di forma quadrata. La costruzione di queste aree urbanizzate secondo il 

Plano Piloto è molto semplice: “Inizialmente si preparerà la superficie di ogni 

superquadra, si pianteranno gli alberi che formeranno la “cornice” alberata; 

al loro interno si preparerà una superficie a verde il più estesa possibile e non 

pavimentata”. Le aree residenziali si compongono di edifici di varia altezza 

distanziati e inframmezzati da giardini disposti a formare delle corti sempre 

aperte. Tutti gli edifici, inoltre, sono pensati come dei parallelepipedi vetrati 
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distaccati dal terreno, poggiati su pilotis. L’intenzione è di ottenere la massima 

trasparenza orizzontale e aumentare in questo modo l’effetto di dilatazione 

dello spazio.

Le architetture della città, in particolar modo quelle della zona monumentale, 

progettate quasi tutte da Niemeyer, ricercano un’immagine pura ed essenziale 

grazie alle forme scultoree e al colore quasi sempre bianco, in questo modo si 

integrano perfettamente con l’idea del piano urbano di Costa.  

Brasilia rappresenta la necessità di esprimere forme monumentali adatte 

a una capitale, ma prive di ostentazione, il piano per raggiungere questo 

obiettivo da quindi più importanza allo studio dei volumi e del rapporto tra 

essi piuttosto che alla progettazione degli edifici che la compongono. Il grande 

valore della città è dato dalle studio dello spazio, dal rapporto tra i volumi degli 

edifici, siano essi residenziali, commerciali o di rappresentanza e il vuoto che li 

circonda. “Non sorprende che, quando nel 1987 si deve predisporre il corpus 

legislativo per la preservazione di Brasilia in vista dell’iscrizione della città tra 

i World Heritage Site dell’Unesco, si opterà, su suggerimento di Costa, per la 

preservazione non delle architetture ma del volume e della disposizione dei 

singoli edifici (con alcune eccezioni per gli edifici lungo l’asse monumentale). 

Ogni edificio potrà essere demolito e ricostruito, ma il suo volume (o ingombro) 

non potrà essere modificato”��.  
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“Less is more”, punto di partenza della poetica di Ludwig Mies van der Rohe 

è la ricerca dell’essenziale, del massimo risultato col minimo utilizzo di mezzi, 

che porta alla concezione di riduzione e di semplificazione dell’architettura 

dei suoi progetti. Il Padiglione della Germania per l’esposizione di Barcellona 

può essere ritenuto l’edificio più rappresentativo di questa ricerca, la sintesi e 

l’esplicitazione più chiara di tutte le sue idee progettuali, per un architetto che 

scriveva pochissimo rappresenta il manifesto realizzato delle sue teorie.

Nelle sue opere Mies tende ad unificare tradizione e avanguardia, classicità e 

sperimentazione; il classico,  dovuto all’influenza delle opere di Karl Friedrich 

Schinkel, si coglie nella ricerca di monumentalità, l’avanguardia, invece, nella 

ricerca dell’astrazione dei movimenti artistici contemporanei. 

L’insegnamento che riceve da Schinkel è la ricerca della semplicità: è nella 

riduzione dei mezzi espressivi che l’architetto riconosce il carattere tipico di 

un’architettura che ha nel proprio rigore il valore più significativo. Schinkel è 

anche il primo vero architetto moderno tedesco,  egli aveva costruito un vero e 

proprio linguaggio confrontandosi con tutti i problemi della modernizzazione. 

Nei progetti di Mies l’influenza di Schinkel è riconoscibile nell’assenza di 

qualsiasi aspetto decorativo, ma un’altra delle grandi lezioni di Schinkel è 

quella di concepire l’architettura come un sistema di composizione di volumi 

semplici. Il processo costruttivo di Mies, grazie alla precisione esecutiva e 

alla sua grande capacità nello sfruttare i materiali, deriva in gran parte 

all’esperienza artigianale di famiglia e lo porterà attraverso una sofisticata 

ricerca di semplificazione, ad esprimere i nodi architettonici come puri 

accostamenti di elementi primari.

Negli anni di formazione Mies lavora nella rivista De Stijl a stretto contatto 

con coloro che cercano di applicare le tecniche di rappresentazione messe 

a punto nelle esperienze neoplastiche. Le planimetrie dei suoi progetti, dove 
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il processo di riduzione porta al disegno fatto dei soli segni essenziali, sono 

facilmente  confrontabili con le immagini prodotte dalle esperienze delle 

avanguardie artistiche.

Nelle forme geometriche semplici che si aggregano liberamente nello spazio 

è facile pensare ad un quadro di Mondrian, dove i segni rappresentano una 

costruzione che si può espandere all’infinito,  riprendendo dal mondo della 

produzione industriale contemporanea la tecnica del montaggio. La pianta 

del Padiglione di Barcellona è facilmente confrontabile con un quadro di 

Theo Van Doesburg, dal titolo “Danza Russa” che rappresenta pienamente 

l’idea spaziale di Mies: un infinito danzare che è reso possibile dalla riduzione 

della forma al nulla. Per Van Doesburg solo allorché la forma diventa segno, 

diventa assolutamente semplice e non più riducibile, è in grado di danzare 

liberamente nel vuoto e di protendersi liberamente nello spazio. 

L’incarico conferito a Mies nel 1��� dal Werkbund per il Padiglione della 

Germania a Barcellona riporta la richiesta ufficiale di un Repräsentatioonsraum 

tedesco, uno «spazio con finalità formali e rappresentative ben distinte da una 

funzione utilitaria». In realtà l’edificio richiesto non deve accogliere nessuna 

funzione e  non deve contenere niente, deve semplicemente essere una 

presenza, mostrare l’architettura in quanto tale, proprio per questo, data la 

massima libertà d’intervento, può essere interpretato come l’occasione per 

Mies di esprimere appieno i principi della propria ricerca architettonica.

Il progetto è un padiglione completamente prefabbricato, pensato per poter 

essere portato a pezzi direttamente dalla Germania in Spagna, per essere poi 

montato sul posto. Lo schema planimetrico del padiglione è molto semplice. 

Il progetto è composto da due ambienti separati, uno con pianta rettangolare 

e uno, di dimensione minore, quadrato. Il sistema è definito inoltre da due 

specchi d’acqua, il primo si trova davanti all’ingresso nello spazio che collega 
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e separa idealmente i due corpi, il secondo invece è più nascosto nel retro 

dello spazio d’accoglienza principale. 

Attraverso le poche mosse progettuali e con l’utilizzo di segni ridotti 

all’essenziale, Mies rende il vuoto monumentale e gli attribuisce il valore 

di generatore dello spazio all’interno del quale gli elementi sono liberi di 

“danzare”. 

La costruzione è poggiata su di un basamento di travertino, alto otto gradini, 

che riporta al mondo classico del podio di un edificio di culto romano, su 

questo risultano come “scavate” le due vasche, due specchi d’acqua sui quali 

si riflettono tutti gli elementi del padiglione, che moltiplicano, raddoppiano 

l’immagine della costruzione,  moltiplicando cioè artificialmente i caratteri 

della costruzione. 

La struttura viene ridotta al minimo, un telaio metallico poggiato su otto piccoli 

pilastri a croce risolve la funzione portante e  permette la  giustapposizione 

libera dei singoli elementi architettonici su di un piano pavimentale continuo 

ed omogeneo. 

“È il tributo alla logica tettonica dei nuovi sistemi strutturali lineari del Moderno. 

Risulta evidente come il vuoto si impadronisca dell’opera; solo attraverso la 

sua “presenza-assenza” - che si esprime attraverso calcolate sospensioni, 

distanze, intervalli - gli elementi del Padiglione assumono carattere e senso 

architettonico”��.

Attraverso una costruzione ad armatura portante si ottiene uno spazio totalmente 

aperto dove le pareti possono essere posizionate liberamente. Lo spazio non 

è più creato in negativo, come risultante del pieno della struttura muraria, ma 

è l’essenza stessa del progetto. “Per fare in modo che un’opera si trasformi 

in oggetto di contemplazione, deve possedere la proprietà della trasparenza, 

deve cioè ottenere che lo sguardo dello spettatore non vi si soffermi, bensì che 

Ludwig Mies van der Rohe, 
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Padiglione per l’esposizione 
di Barcellona, 1���
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la attraversi, fino a portare l’attenzione oltre il limite fisico definito dall’opera 

stessa. [...] È in questo modo che la trasparenza si avvicina a certe forme 

del silenzio. [...] Nell’architettura di Mies gli effetti di trasparenza letterale 

abbondano, ma il suo vero obiettivo è ottenere  la trasparenza concettuale, 

quella singolare condizione, cioè, in cui paradossalmente si intrecciano 

chiarezza e mistero”�0. Nel padiglione di Barcellona lo spazio esterno penetra 

e si unisce a quello interno. Grazie alla tecnica compositiva lo spazio è reso 

instabile e non è mai chiuso completamente. La permeabilità visiva data dalle 

trasparenze e la riduzione di ogni elemento di chiusura data dallo studio della 

pianta, garantisce all’opera una qualità molto particolare di “luogo vuoto”, di 

uno spazio dove tutto in movimento, nel quale non è permessa la sosta. Il 

padiglione Mies viene spesso definito come l’archetipo spaziale del Moderno, 

dello stato di “movimento continuo” caratteristici della contemporaneità, che 

grazie a Richter, Mies aveva studiato nel suo periodo di lavoro nella rivista De 

Stijl. Nei suoi film di quegli anni Richter tenta di trasferire, attraverso forme 

semplici il ritmo della vita moderna in una rappresentazione resa possibile da 

una tecnologia moderna quale quella del cinema. Nel suo libro La Sfera e il 

Labirinto M.Tafuri definisce il Padiglione teatro dell’assenza come massima 

espressione del progetto dello spazio della metropoli contemporanea:“Nel 

1929 Mies nel padiglione di Barcellona costruisce uno spazio scenico (...) 

In quello spazio, luogo della assenza, vuoto, cosciente della impossibilità di 

ripristinare ‘sintesi’ una volta compreso il negativo della metropoli, l’uomo, 

spettatore di uno spettacolo realmente ‘totale’ perché inesistente è obbligato 

ad una pantomima che riproduce il vagare nel labirinto urbano di esseri-segni 

fra segni privi di senso, da lui quotidianamente esperito. Nell’assolutezza del 

silenzio, il pubblico del padiglione di Barcellona può così ‘ri-integrarsi’ con 

quella assenza”�1. 

Luigi Moretti
.Pagine della rivista Spazio, 
n.�.
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All’inizio del XXI secolo, alla ricerca di definizione dello spazio attraverso la 

“pulizia teorica” fatta dalle avanguardie si affianca la ripresa di uno spazio 

“classico” dove la ricerca sul vuoto è data dallo studio del volume puro. 

Interessante in questo senso la definizione di Geoffrey Scott del 1�14 riportata 

da Bruno Zevi: “[...] L’architettura sola può dare allo spazio il suo pieno valore. 

Essa può circondarci con un vuoto a tre dimensioni ed il piacere che se ne 

può trarre è un dono che solo l’architettura può darci…Le nostre menti sono 

per abitudine fisse sulla materia tangibile, e noi parliamo soltanto di ciò che 

arresta il nostro occhio; alla materia si da forma, lo spazio viene da sé. (Questa 

affermazione ci fa capire la priorità del lavoro sulla forma, in un progetto di 

architettura, per creare spazi). Lo spazio è un “niente” - una pura negazione 

di ciò che è solido - e per questo non vi badiamo. Ma per quanto possiamo 

non badarvi, lo spazio agisce su di noi e può dominare il nostro spirito; una 

gran parte del piacere che riceviamo dall’architettura… sorge in realtà dallo 

spazio…L’architetto lo modella come uno scultore la creta (aggiungerei “e 

lo misura” a differenza dello scultore), lo disegna come opera d’arte; cerca 

insomma per mezzo dello spazio di suscitare un determinato stato d’animo in 

coloro che “entrano” in esso…Nella bellezza di ogni edificio il valore spaziale, 

che si rivolge al nostro senso di movimento, avrà una parte di primaria 

importanza”��.

Vicino a questo modo di sentire lo spazio sono gli studi e le analisi critiche 

fatte da Luigi Moretti.

Il progetto per La Casa delle Armi, quasi contemporaneo al Padiglione di 

Barcellona, definisce questo diverso modo di per rapportarsi con il vuoto. 

“Alla concezione di uno spazio completamente nuovo, di “rottura” (fluente, 

instabile, “debordante”, fatto di sfondamenti e trasparenze) alla maniera 

di Mies, Luigi Moretti oppone una visione aulica del vuoto, per certi versi 

Luigi Moretti, Casa della 
Scherma, 1���
.Foto del fronte esterno
.Foto del fronte interno
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retrospettiva, eppure sostanzialmente moderna fatta di atmosfere dense ed 

avvolgenti dove lo spazio - espanso monumentalmente nelle due dimensioni 

- vale per se stesso, senza cercare nell’altrove la propria ragione di essere”��.

La rivista “Spazio” diretta da Luigi Moretti negli anni ‘50 è l’occasione per 

approfondire le tematiche della sua ricerca architettonica, in particolare nel 

chiarire il complesso rapporto della sua architettura con la Storia, col Classico, 

con il Barocco. 

Nel numero � di “Spazio” 1�5�-5� Moretti scrive un articolo dal titolo “Strutture 

e sequenze di spazi”, qui esplicita in forma teorica il suo interesse per lo 

spazio interno degli edifici, per il vuoto che diviene l’elemento fondamentale 

del progetto. Moretti concentra la sua ricerca su casi di studio del passato, 

come Villa Adriana, il Palazzo Ducale di Urbino, la Rotonda di Palladio, gli spazi 

interni di questi progetti rappresentano infatti per l’architetto un forte tema 

progettuale. Di questi progetti sono famosi gli studi sui volumi interni attraverso 

dei plastici in negativo che rendono lo spazio interno visibile e concreto. In 

questi il vuoto viene proposto come un pieno, offrendo una visione atipica 

dello spazio interno degli edifici, cercando di definire cosa è fisicamente lo 

spazio e l’importanza di questo sulla qualità del progetto architettonico. 

Moretti considera lo spazio interno come una vera e propria materia: “priva di 

energie ma sensibilissima a riceverne. Hanno cioè delle qualità loro proprie 

di cui, ritengo, se ne palesano quattro: la forma geometrica semplice e 

complessa che sia; la dimensione, intesa come quantità di valore assoluto; 

la densità, in dipendenza della quantità di distribuzione della luce che li 

permea; la ‘pressione’ o ‘carica energetica’, secondo la prossimità più o meno 

incombente, in ciascun punto dello spazio, delle masse costruttive liminari, 

delle energie ideali che da esse sprigionano”�4.

Il vuoto per Moretti è un materiale da progettare, che trae valore da questi 
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diversi parametri, come è evidente dai bellissimi plastici negativi dove si 

susseguono volumi plastici concatenati tra loro. Il tema della concatenazione 

degli spazi è una delle chiavi di lettura dell’edificio della Scherma al Foro 

Italico  a Roma. 

L’edificio della Casa delle Armi ha un impianto a L che, posto sul bordo 

dell’area, definisce la chiusura dello spazio verso l’esterno. La chiusura è 

ribadita dal trattamento delle murature perimetrali che sono aperte, mediante 

la realizzazione di ampie vetrate, sul fronte interno verso il Foro. 

L’edificio si compone di due volumi rettangolari ortogonali tra di loro che 

originariamente ospitavano la biblioteca e la sala della Scherma, questi sono 

collegati tra loro per mezzo di due passerelle aeree sovrapposte. Tutto l’edificio 

e lo spazio compreso fra i due corpi sono interamente rivestiti di grosse lastre 

di marmo bianco di Carrara, scelto da Moretti per il suo valore plastico ad 

esaltare l’eleganza e la purezza dei volumi, attraverso l’uso di questo materiale, 

solitamente usato per le statue gli edifici risultano come dei blocchi scolpiti.

Il primo volume è un blocco rettangolare a doppia altezza, al suo interno si 

affaccia la galleria per la lettura  illuminata da una grande superficie vetrata a 

tutt’altezza aperta verso il paesaggio del Foro.  

Il secondo volume è la sala d’arme qui lo spazio risulta come un unico 

volume all’interno del quale la luce che penetra dall’alto si diffonde in modo 

omogeneo lungo le superfici curve rivestite di stucco bianco fino ad illuminare 

la pedana. L’effetto è di uno spazio unitario, dove il vuoto sembra diventare 

solido. Moretti ottiene questo particolare  risultato attraverso una soluzione 

tecnica particolare che consiste nell’affiancamento di due grandi mensole 

in calcestruzzo armato, con sezione parabolica di diversa altezza. Dalla 

contrapposizione delle due mensole prende forma la grande sala e attraverso 

l’apertura creata dallo scarto della sovrapposizione si diffonde la luce.
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Il progetto presenta un sistema di vuoti concatenati con il passaggio da 

spazi  dilatati a spazi ristretti in una successione tale da ottenere un effetto 

monumentale. Il plastico negativo del progetto dimostra la qualità dello spazio 

interno, fatto di forme architettoniche essenziali in una raffinata e moderna 

evoluzione della concezione classica. 
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Il progetto architettonico si confronta con il vuoto nella ricerca della semplicità, 

nella riduzione dei segni, ma anche nello studio dell’effetto della luce che 

distribuendosi sulle superfici all’interno del volume da consistenza al vuoto.

La ricerca artistica di Francesco Lo Savio si presenta, per l’estrema elementarità 

dei procedimenti e la chiarezza dei risultati, come un caso esemplare dello 

studio sul vuoto.

Le opere di Lo Savio cercano di definire il rapporto tra spazio e luce, tra opera 

e spazio, pieni e vuoto, nello studio della luce come origine della percezione 

che trova evidenza nel vuoto.

Di grande rigore formale, nella ricerca di concettualizzazione e nel presentare 

l’opera come un processo in divenire esibito allo spettatore, sono state spesso 

interpretate come un anticipo sulle ricerche della “pittura analitico riduttiva” 

e della Minimal Art. “Un’assenza di matericità circonda tutto il suo lavoro, un 

alone di leggerezza, di freddezza agghiacciante, di essenzialità ascetica, tanto 

da poter fantasticare una sorta di gravitazione del pensiero che ha filtrato la 

gravità della sostanza materiale”�5.

L’intera opera artistica si concentra nel periodo di poco più di quattro anni dal 

1�5� fino alla morte prematura avvenuta nel 1�6�, a �� anni. In questo breve 

arco temporale Lo Savio realizza importanti serie pittoriche come Spazio-luce, 

sulla cui superficie distribuisce razionalmente l’energia delle “forme pure” 

del cerchio e del quadrato, e Filtri, in cui tali “forme pure” sono sovrapposte 

divenendo esse stesse “corpi di luce”. 

Partendo da studi sulla rifrazione, intensità e variazione della luce, egli 

configura l’oggetto artistico come “un dispositivo mediante il quale interagire 

con i fenomeni luminosi, modificandoli ed evidenziandone le coordinate 

spaziali”.

Lo Savio era di Roma,città dove la luce si confronta con le architetture, dal 
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rapporto con le forme classiche a quelle barocche. “Forse fu perciò che Lo 

Savio, in questa moltitudine di effetti visivi, scelse il Pantheon come proprio 

centro spirituale. Ne amava la severità appena dissimulata, e si sentiva a casa 

in questa rotonda una volta spoglia e romano antica, con al centro della volta 

il cerchio aperto al cielo”�6.

Lo Savio si forma con studi di architettura e design dimotrando interessi 

specifici per il Bauhaus ed in particolar modo nei suoi rapporti  con il 

movimento De Stjil e la pittura astratta, la sua ricerca sull’epressione formale 

era invece interessata al lavoro di Klee e Malevich.

Nelle ricerche di Lo Savio il vuoto è lo sfondo primigenio in cui il progetto 

può realizzarsi e nel rapporto con esso acquistare valore: “Sensibilizzare lo 

spazio vuoto, inteso come movimento dinamico della luce, può essere l’azione 

iniziale di un processo che tende all’affermazione di una realtà. Un’indagine 

essenziale nei confronti di quest’ultima conduce all’immediata negazione di 

ogni precedente esperienza: quindi ad una libertà che sembrava preclusa. 

Libertà che annulla l’ansia della fine e propone un’esperienza che potrà vivere 

nel futuro”��.

Le prime serie di opere di Lo Savio sono i Filtri di Luce, dei lavori che ricercano 

il rapporto tra le figure semplici del cerchio e del quadrato e il rapporto della 

luce attraverso la superficie di queste. “Concezione spaziale pura dove la luce 

è l’unico elemento che definisce la strutturazione di superficie, tentando un 

contatto con lo spazio ambientale”��. 

Le opere sono costruite mediante la sovrapposizione di diversi strati di 

carta semi-trasparente ritagliati nella forma classica del cerchio inscritto 

in due quadrati. Nel suo testo intitolato Spazio-luce:evoluzione di un’idea, 

dedicato alla memoria di Piet Mondrian, Lo Savio descrive i suoi filtri come: 

“combinazioni di diverse superfici semitrasparenti, per mezzo delle quali si 

Pantheon
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inizia un contatto reale con lo spazio circostante”.

Negli stessi anni Lo savio traspose questa ricerca anche in quadri di 

grande dimensione ad olio o acrilico. Le opere sono realizzate in aderenza 

alle teorie tonali del colore, basate sul gioco di luce ed ombra, in un piano 

monocromatico tonalmente graduato. Le tele dipingono il rapporto tra le figure 

semplici del cerchio e del quadrato, ma “mentre i filtri erano in certo qual 

modo statici nella loro forma ottica, le tele appaiono in movimento, quasi 

trascendenti i loro confini lineari”, il movimento è dato proprio dalla sfumatura 

e la sovrapposizione delle forme.

In entrambe queste serie di opere è stato spesso riconosciuto un rapporto 

diretto con la luce nel Pantheon, soprattutto nel rapporto tra il cerchio a cui 

si fa corrispondere la luce che penetra dal foro e il quadrato nelle maglia a 

cassettoni del soffitto. Nelle diverse serie lo studio della Luce con l’ambiente 

pur attraverso l’utilizzo delle stesse figure, raggiunge risultati diversi se non 

opposti: “Nei dipinti l’energia luminosa è ceduta allo spazio circostante; nei filtri 

invece essa è sottratta allo spazio circostante. questa relazione inversamente 

proporzionale delle due superfici articola un’idea di totalità”��.

Nelle opere realizzate intorno al 1�60 Lo Savio abbandona le figure del cerchio 

e del quadrato, ma non lo studio dei rapporti della luce con le superfici. 

Nelle parole dell’autore: “[...] i filtri, un’azione addizionale di varie superfici 

semitrasparenti, iniziano un reale contatto con lo spazio ambientale, ma solo 

nei metalli l’azione si esplica con un possibile riscontro specifico del fatto 

tridimensionale. Poi l’idea di avere una maggiore libertà nella strutturazione 

formale di questi oggetti, mi ha condotto alla necessità di definire uno spazio 

integrato all’oggetto stesso, che viene a usufruire di una situazione ambientale 

più limpida nella lettura formale, limitando nel contempo l’interferenza 

dell’ambiente esterno”40. 

Francesco Lo Savio
.Foto della mostra personale 
alla galleria  Le Consortium, 
�004



10�

Francesco Lo Savio
.Articolazione Totale, 1�6�



10�

Francesco Lo Savio
.Articolazione Totale, 1�6�



104

I “metalli” sono appunto delle lastre metalliche verniciate di nero la cui 

superficie viene articolata attraverso delle pieghe, in questo modo ottiene 

l’integrazione fra la superficie e lo spazio, l’assimilazione dinamica tra spazio 

vuoto e spazio strutturato. 

La superficie è creata per assorbire e riflettere la luce in permanente movimento 

dello spazio esterno. Le opere appese alla parete si distaccano da questa 

proiettando l’ombra “il metallo-oggetto e lo spazio-architettura si riflettono  in 

negatività sulle pareti in una situazione d’equivalenza”41. “Nei metalli la luce 

davvero sembra volare quasi nel vuoto, portando con sé tutti i nostri abituali 

legami con il quotidiano”4�.

La critica ha dato molta importanza all’utilizzo del colore nero che come è noto 

assorbe tutti i colori rendendo gli oggetti più compressi, dandogli un senso di 

più alta densità, ma è importante anche per i suoi valori concettuali “Mentre 

per Turner il colore nero aveva il potere di portare nel mondo reale anche il più 

sfuggente dei colori, dandogli misura e peso visivo, e qualità costanti di forma 

fisica e sostanza, il nero di Lo Savio, nella sua malinconica solitudine, massa 

visiva e studiata opacità, intende chiaramente portare la nostra percezione dei 

‘Metalli’ del tutto oltre il regno del sostanziale”4�.

L’ultima serie di opere di Francesco Lo Savio sono le articolazioni totali, dei 

cubi di cemento (di dimensione 100x100x100) aperti su due lati all’interno 

dei quali la luce era deviata dall’inserimento di lastre metalliche curve. La 

teoria sperimentata nei metalli viene qui riproposta all’interno di contenitori 

bianchi, creando la possibilità di percepire una spazialità architettonica più 

complessa. “Gli stipi esterni bianchi, otticamente espansivi, che danno forma 

a queste opere straordinarie sono usati per contenere i loro assoluti opposti, 

dei ciclorami neri compressi e contraentisi che dividono – tagliano – i loro 

spazi interni, curvandosi dal davanti al dietro o da lato a lato”44. Queste opere 

Mostra su Francesco Lo 
Savio al Centro d’Arte 
Contemporanea di Prato, 
�004
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mettono ulteriormente in discussione il rapporto della luce con l’opera

che risulta ambigua nell’affiancarsi alla lastra nera che attraversa la struttura, 

costringendo l’osservatore ad uno sforzo di interpretazione e partecipazione 

come avviene in tutta la ricerca di Francesco Lo Savio.

Risultano molto interessanti in questo senso le parole di Robert Musil, riprese 

da Lo Savio per introdurre i suoi pensieri sullo “Spazio-luce”: “Le immagini 

si dividono in due gruppi opposti, il primo deriva dall’essere circondati dal 

contenuto degli eventi, e l’altro dal circondarli,...questo ‘esser dentro a una 

cosa’ e ‘guardare una cosa da fuori’”45. 



01.e		il	vuoto	della	memoria
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Solo una piccola parte dell’architettura appartiene 

all’arte: il cimitero e il monumento

Adolf Loos

La celebre affermazione di Loos nel saggio Architettura del 1�10 permette di 

introdurre i progetti che vengono discussi in questo paragrafo, architetture 

che si pongono al confine tra l’intervento artistico e lo spazio architettonico. Lo 

studio di queste opere al limite, grazie alla caratteristica libertà di espressione 

delle opere artistiche, mette in evidenza degli aspetti del progetto in modo 

radicale.

Il primo progetto preso in esame è il cimitero di San Cataldo a Modena 

progettato da Aldo Rossi.

Nel 1��1 il Comune di Modena bandisce un concorso nazionale di idee per 

la realizzazione del nuovo cimitero. Secondo il bando di concorso, il nuovo 

cimitero di Modena si sarebbe collocato nell’area adiacente il complesso 

monumentale di S. Cataldo, costruito tra il 1�60 e il 1��5 su progetto di 

Cesare Costa.

Il cimitero esistente presenta uno schema a recinto organizzato secondo 

due assi principali ortogonali. Il recinto sacro costituiva l’episodio terminale 

di un lungo viale alberato che avrebbe congiunto il cimitero alla via Emilia 

e quindi alla città di Modena. L’importanza di questo segno tracciato sul 

territorio, una sorta di percorso tra la città dei vivi e la città dei morti, è 

ribadita dal monumentale ingresso al complesso cimiteriale e dalla presenza 

della maestosa cappella sepolcrale sempre in asse. Il sistema è definito da 

un edificio a doppia campata coperta da un tetto a falde che si sviluppa 

lungo tutto il perimetro del camposanto. L’edificio è chiuso verso l’esterno 

del recinto sacro ad ospitare le cappelle di famiglia e aperta verso l’interno a 
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costituire una galleria ininterrotta di colonne di ordine dorico “reinterpretato” 

dal progettista. 

“A metà del 1971, in aprile, sulla strada di Istanbul, tra Belgrado e Zagabria 

ho avuto un grave incidente d’auto. Forse da quell’incidente, come ho detto, 

nel piccolo ospedale di Slavonski Brod, è nato il progetto per il cimitero di 

Modena e nel contempo si è conclusa la giovinezza. Stavo in una piccola 

camera al piano terreno vicino ad una finestra da cui vedevo il cielo e un 

piccolo giardino. Stavo quasi immobile pensavo al passato ma anche non 

pensavo: guardavo l’albero e il cielo. Questa presenza delle cose e del distacco 

dalle cose – legata anche al dolore e alla presenza delle ossa – mi riportava 

all’infanzia. Nell’estate successiva nello studio del progetto mi erano rimaste 

solo forse questa immaginazione e dolore delle ossa: vedevo la conformazione 

osteologica del corpo come una serie di fratture da ricomporre”46.

Muovendo da una profonda riflessione sui temi dell’architettura funebre 

e in particolare sulle antiche tipologie funerarie e da una attenta lettura 

del luogo e delle preesistenze, Rossi elabora il suo progetto duplicando il 

modello dell’impianto di Costa costituito dal campo dedicato alle inumazioni 

interamente racchiuso da edifici perimetrali. Dal cimitero ottocentesco trae 

anche le suggestioni derivate dall’incompiuto, del rapporto fra i frammenti. 

Il progetto di Rossi affianca un nuovo recinto all’esistente, il nuovo cimitero si 

collega al vecchio mediante un corpo destinato ai servizi, nell’area posteriore 

al preesistente cimitero israelitico.

Il progetto è definito da un impianto elementare  di corti concentriche all’interno 

delle corti lo spazio risulta vuoto. 

Tutto il sistema cimiteriale infatti è introverso. Il senso di monumentalità 

all’interno delle corti è giocato sulla giustapposizione di elementi semplici, 

distribuiti proporzionalmente all’interno dello grande vuoto definito dai portici. 

Aldo Rossi
Cimitero di San Cataldo, 
Modena, 1��1-�4
.Prospettiva a volo d’uccello

Pagina seguente
.Planimetria
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Aldo Rossi
Cimitero di San Cataldo, 
Modena, 1��1-�4
.Foto della realizzazione
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Al centro di questo Rossi progetta una spina di loculi, nella forma di semplici 

parallelepipedi, disposti secondo uno schema triangolare dove l’altezza degli 

edifici digrada inversamente all’aumentare delle dimensioni delle piante, 

ovvero il corpo più lungo è il più basso mentre quello più corto è il più alto. 

Il sistema dei loculi è introdotto da un grande cubo, monumento vuoto, 

destinato, secondo il progetto iniziale, ad ospitare il sacrario dei caduti di 

guerra, successivamente adibito ad ossario comune. “La costruzione cubica 

con le sue finestre regolari ha la struttura di una casa senza piani e senza 

copertura, le finestre sono senza serramenti, tagli nel muro; essa è la casa 

dei morti, in architettura è una casa incompiuta e quindi abbandonata. 

Quest’opera incompiuta e abbandonata è analogica alla morte”4�.

L’ossario consiste in un parallelepipedo rosso mattone, di dimensione 

1�,5x1�,50x1�,senza copertura, le cui facciate sono tutte uguali e bucate da 

sessantatre finestre quadre e da nove porte. 

Nonostante le nuove esigenze, durante la stesura esecutiva il progetto a causa 

delle quali Rossi ha dovuto riempire il vuoto del cubo per garantirne l’utilizzo 

il sistema di ballatoi, scale e ossari è progettato in modo da costituire una 

parte integrante del muro perimetrale, così la corte centrale rimane vuota e 

mantiene il valore monumentale del progetto originale.  

In contrapposizione al grande cubo il progetto prevede un secondo elemento 

monumentale, un altro solido puro, un tronco di cono al di sotto del quale 

si sarebbe trovata la fossa comune: “Il cono che sovrasta la fossa comune 

come una larga ciminiera è unito al percorso centrale dalla spina degli ossari. 

L’unione avviene a due livelli; al livello superiore si accede ad un ballatoio 

aereo. Questo ballatoio è legato al percorso degli ossari e ne costituisce come 

una conclusione. Dal pavimento di ingresso una serie di gradoni scende verso 

la pietra tombale che ricopre la fossa comune […] Nella fossa comune si 

Aldo Rossi
Cimitero di San Cataldo, 
Modena, 1��1-�4
.Foto della realizzazione
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trovano i resti dei morti abbandonati; morti a cui i legami di un tempo si 

sono dispersi, spesso persone uscite dagli ospizi, dagli ospedali, dalle carceri, 

esistenze disperate o dimenticate. A questi oppressi la città costruisce il 

monumento più alto”4�.

I disegni con cui Aldo Rossi rappresenta gli elementi del cimitero, in particolare 

modo le sezioni dove il cono  risulta un grande invaso nero appena colpito 

dalla luce radente che penetra dalla sommità, ricordano le immagini vibranti 

di luci e di ombre dei disegni di Etienne-Louis Boullée e di Claude-Nicolas 

Ledoux dove volumi elementari, monolitici e di scala colossale, compongono 

edifici con un grande valore simbolico.

Nei disegni di progetto ricordano inoltre le atmosfere dei quadri di De Chirico, 

dove spazi vasti e deserti, ombre decise, colori assoluti rendono monumentale 

lo spazio attraverso l’esaltazione del vuoto. 

Il volumi puri del Cimitero di San Cataldo si contrappongono allo spazio 

piranesiano progettato da per l’estensione del Jewish Museum a Berlino. Il 

volume visto dall’esterno risulta forato da decine di finestre lunghe e strette, 

che come cicatrici sul corpo dell’edificio, richiamano «tracce topografiche di 

luoghi della città, dove gli ebrei vivevano e che sono stati cancellati». 

All’interno Libeskind organizza lo spazio attraverso un concetto allo stesso 

tempo simbolico e spaziale. L’impianto è progettato infatti attraverso la 

sovrapposizione di due linee, la prima zigzagante a simboleggiare il percorso 

irregolare della storia delle comunità ebraiche di Germania e una seconda 

rettilinea a memoria dell’Olocausto. Il risultato di questa sovrapposizione sono 

il succedersi regolare attraverso l’edificio di volumi vuoti, ma inaccessibili. 

Lungo il percorso espositivo infatti si affiancano questi spazi, segnati dal 

colore nero alle pareti, ma non vi si può mai entrare. “Lo zig-zag è intersecato 

da una striscia vuota, che taglia la fabbrica dalle fondamenta alla sommità: 

Daniel Libeskind
Jewish Museum, Berlino
.Foto degli interni
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Daniel Libeskind
Jewish Museum, Berlino
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Daniel Libeskind
Jewish Museum, Berlino
Daniel Libeskind
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.Vuoti 1
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un vuoto inaccessibile, enigmaticamente isolato, simbolo della linearità della 

tradizione ebraica e della sua drammatica assenza”4�.

Il collegamento con il vecchio museo avviene attraverso sotterraneo, dove 

si trovano spazi di informazione e di incontro, da qui si accede a una torre 

vuota, La Torre dell’Olocausto, il solo luogo dell’edificio destinato a rimanere 

per sempre vuoto, l’architetto Daniel Libeskind lo descrive in questo modo: 

“Il fondo di un abisso, il nulla, una chiesa o un luogo per pensare: ognuno 

può interpretarlo come vuole, ma è qui il punto di arrivo e di partenza della 

comunità ebraica in questo Paese e in questa città”

Il museo si struttura su tre corridoi collegano le varie parti della costruzione. 

Il primo conduce alla lunga scala di pietra nera dalla quale si giunge alla 

mostra permanente, sistemata nei piani superiori: la scala finisce nel nulla ed 

è definita la strada del futuro, l’emblema della speranza. 

Il secondo passaggio sotterraneo sbuca fuori, nel giardino pietrificato dell’esilio, 

dedicato al poeta e scrittore E.T.A. Hoffmann, uno spazio aperto che non ha 

nessun collegamento con l’esterno. Nel giardino sono disposti su una griglia 

inclinata 4� pilastri cavi di cemento ricolmi di terra per nutrire gli alberi d’olivo 

piangente piantati dentro. L’ultimo corridoio porta all’abisso della Shoah, qui si 

propone il vuoto come esposizione, il progetto è pensato come un susseguirsi 

di spazi obliqui e tagliati da aperture irregolari conducono a uno stretto cortile 

chiuso tra pareti di cemento. Nel cortile è esposta un’opera morto particolare 

di Menashe Kadishman, Shalechet (Foglie cadute in ebraico). L’opera consiste 

in centinaia di tondeggianti pezzi di ferro, forati per creare la traccia infantile 

di un viso sofferente e buttati per terra come foglie che ricoprono la superficie 

del cortile. I visitatori, invitati dai cartelli a utilizzare l’opera camminandoci 

sopra producono un rumore e spiacevole, come di ferraglia lavorata in una 

fabbrica che accoglie i visitatori che percorrono il vuoto della galleria. 

Daniel Libeskind
Jewish Museum, Berlino
.Foto dei vuoti interni
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I vuoti rappresentano un elemento fondamentale del progetto di Daniel 

Libeskind, da un lato sono alla base delle strutture spaziali della sua 

architettura, da un altro lato la lettura dello spazio vuoto riguarda il rapporto 

con la memoria. “L’estensione è stata pensata come un simbolo in cui il 

non visibile si manifesta come vuoto invisibile. Il concetto di base è molto 

semplice: costruire un museo intorno a un vuoto che permei di sé l’intero 

edificio e che sia fisicamente avvertito dai visitatori. A Berlino resta ben poco 

della presenza concreta degli ebrei – piccoli oggetti, materiali d’archivio che 

evocano più un’assenza che una presenza. é la ragione per cui questo Vuoto 

che galleggia al centro della cultura berlinese contemporanea va reso visibile 

e accessibile”50. Lo spazio del museo è un susseguirsi di volumi deformati, 

spazi fuori scala, dove il visitatore perde ogni riferimento, lo sguardo si perde 

negli spazi attraversati da strutture irregolari e segnati da tagli di luce. Il 

vuoto serve al progetto per generare senzazioni , anche negative, gli spazi 

risultano angoscianti, il vuoto trasmette un senso di mancanza, nel museo 

Ebraico di Berlino i vuoti simboleggiano la mancanza di tanti ebrei sterminati 

ingiustamente. Un vuoto che è silenzio, rispetto e memoria.

Si è a lungo discusso su come utilizzare i �000 metri quadrati dello spazio 

espositivo, infatti i primi visitatori impressionati dalla forza dell’opera aveva 

addirittura proposto di lasciarlo vuoto, cogliendo appieno lo spirito e il valore 

dell’opera. Libeskind in un’intervista si esprime in questo modo: “L’edificio 

non è fissato unicamente sull’Olocausto, ma offre uno spettro più ampio. Fino 

ad ora dominava il vuoto e questo spostava l’accento sull’estinzione della 

cultura ebraica. Ora, con la mostra installata, si potranno apprezzare anche il 

passato, il presente e il futuro della cultura ebraica in Germania”. 

Un senso di smarrimento e di vuoto sono alla base del Monumento in memoria 

dello sterminio degli ebrei in Europa di Peter Eisenman, inaugurato a Berlino 

Daniel Libeskind
Jewish Museum, Berlino
.Foto dei vuoti interni
. Schema dei vuoti della 
memoria
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nella primavera del �005, in occasione del 60° anniversario dell’Olocausto e 

della fine della seconda guerra mondiale. Il progetto vincitore del concorso 

concluso nel 1��� è al limite tra l’opera d’arte e l’opera architettonica, tanto 

che assieme ad Eisenman ai progetti preliminari ha partecipato anche Richard 

Serra, che poi rinunciò all’incarico nel 1���.

Il progetto prevede su una superficie di quasi �0 mila metri quadri ricoperta da 

��00 parallelepipedi di cemento allineati su di una rigida struttura a griglia. I 

parallelepipedi o stele hanno tutti la base delle stesse dimensioni, ma l’altezza 

che varia dai �0 cm ai 4 m, questi sono disposti su di un suolo ondulato 

distanziati tra loro di �5 centimetri, dimensione sufficiente a far passare 

solamente una persona alla volta. 

“Nonostante possa apparire casuale e arbitraria la differenza tra i piani alla 

base e in cima ai pilastri, una semplice questione di espressione, le cose 

non stanno così. Ciascun piano è determinato dall’intersezione dei vuoti della 

griglia dei pilastri e le linee della griglia del più ampio contesto berlinese”51. 

La deformazione della struttura in questo modo rende instabile lo spazio e ne 

fa un luogo di perdita e contemplazione, elementi della memoria. In un livello 

sotterraneo è inoltre ospitata la Fondazione che si occupa di catalogare e 

censire i nomi di tutti gli ebrei sterminati dalla follia nazista.

“Nel memorial berlinese Eisenmann cerca di ricostruire tutta quella serie di 

interrelazioni atte a rilevare tanto un luogo, quanto una delle più grandi tragedie 

della storia del Novecento. In questo progetto non è la memoria ad essere 

protagonista ma le vittime dell’olocausto”5�. All’interno dello spazio definito 

dal progetto la memoria diventa un’esperienza e si concretizza nel rapporto 

tra chi osserva l’opera e l’opera stessa. “Lo spazio crea una destabilizzazione 

dell’individuo, che attraverso il vuoto artificiale ripercorre nel presente la 

perdita del passato. [...] La combinazione dei vuoti inscritti varia al variare 

Peter Eisenman
Monumento in memoria 
dello sterminio degli Ebrei 
in Europa
.Sezioni

Pagina precedente
.Foto della realizzazione
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della posizione del corpo: dilatandosi e contraendosi senza regola segue il 

movimento dell’osservatore”5�.

Nel progetto per l’area di Cannaregio a Venezia Eisenman utilizzando la griglia 

regolare dell’ospedale progettato da Le Corbusier la segna di un’assenza, una 

serie di vuoti. Nel testo descrittivo il progettista definisce tre tipi di vuoto: 

il vuoto del futuro, il vuoto del presente, il vuoto del passato. Il primo tipo 

di vuoto è il vuoto potenziale, che attende di essere riempito come sede di 

future case o di future tombe. Il vuoto del presente è lasciato dalle tracce dei 

nuovi elementi inseriti “segnano l’assenza della loro presenza precedente, la 

loro presenza non è altro che un’assenza”54. Il vuoto del passato è il vuoto 

della memoria, la cicatrice lasciata sul suolo dal tempo. Allo stesso modo nel 

progetto di Berlino i vuoti sono rappresentati dai segni lasciati dal contesto, 

dal silenzio delle steli e dallo smarrimento dei visitatori. 

In quest’opera destabilizzante si può entrare quando e dove si vuole, non 

c’è un ingresso principale, ne ci sono cancelli: i visitatori diventano parte 

dell’opera e reciproco riferimento visivo. L’obiettivo dell’opera di Eisenman è 

di trasmettere nei visitatori che attraversano i percorsi vuoti una sensazione di 

isolamento e alienazione, come è avvenuto per gli ebrei nei campi di sterminio. 

“nel momento in cui ci si accosta all’opera si ha l’impressione che questo 

avvicinamento renda possibile una sorta di immersione nella terra: all’inizio 

le colonne arrivano alle ginocchia, poi lentamente raggiungono l’altezza delle 

gambe, del busto e delle spalle, fino a far scomparire il corpo nel vuoto lasciato 

libero dalle colonne stesse. [...] Nel silenzio più completo, il suono dei passi, 

il rumore e la luce riflessa dalle colonne coinvolgono i sensi: il vuoto diventa 

una presenza sempre più marcata, la città sparisce e noi ci ritroviamo soli. [...] 

Il monumento -o la scultura, o l’architettura di questo luogo non hanno più 

senso: è lo spazio l’unico protagonista, è lo spazio ad individuare l’assenza”55.

Peter Eisenman
Monumento in memoria 
dello sterminio degli Ebrei 
in Europa
.Vista interna
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Nelle sue possibili declinazioni, il vuoto può essere anche letto come esito 
di un’operazione di sottrazione volumetrica, di scavo. In questo senso il 
suo valore è duplice: come vuoto ma, allo stesso tempo, come volume, nel 
suo essere parte integrante di ciò che lo definisce e lo contiene. La ricerca 
architettonica ha guardato, e tutt’oggi allude a questa declinazione del vuoto 
come materiale della composizione, metrica di controllo dello spazio e delle 
singole spazialità che determina. L’architettura diventa in questo modo 
contorno del vuoto, configurandosi concretamente nei termini di “sistema 
di spazi” che si susseguono diventando il vero progetto; essa trae valore dal 
vuoto che le è complementare.
Pensare al vuoto come a un qualcosa di determinato (e non residuo), come 
esito di un processo di sottrazione porta a riflettere sul valore della stessa 
sottrazione come possibilità per intervenire nella città contemporanea. Gli 
interventi in negativo nella città possono fornire stimoli per la proposizione 
di nuove logiche urbane: il vuoto diventa lo strumento per riconquistare lo 
spazio territoriale che oggi domina la città.
Entro tale visione del vuoto, la demolizione (da sempre fondamentale mezzo di 
intervento nella città assieme alla conservazione) acquista una nuova valenza, 
soprattutto se vista in rapporto alla condizione urbana contemporanea, dove 
ai ben noti fenomeni di espansione metropolitana si affiancano contrapposti 
processi di contrazione demografica. La demolizione può essere vista come 
tramite per la costruzione di un nuovo ordine, laddove essa non mette in 
discussione il valore di ciò che elimina, ma né conferma il senso, alle volte 
rafforzandolo o rendendolo maggiormente esplicito. La demolizione può 
diventare così strumento fondamentale per l’attuazione di un nuovo disegno 
urbano, mettendo in gioco strategie di carattere generale, che interessino la 
struttura urbana nel suo complesso.
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Ognuno di noi, pensando alla prima forma di costruire pensa allo scavare.

Francesco Venezia

Quella che potremmo definire la componente fisica del vuoto è data dallo 

scavo. La scultura, attraverso  l’azione di togliere materiale dal volume puro, 

lavora per sottrazione per definire lo spazio.

“Il corpo scolpito incorpora qualcosa. Lo spazio? La scultura è una presa 

di possesso dello spazio? Una sorta di dominio dello spazio? La scultura 

corrisponde con ciò alla conquista tecnico-scientifica dello spazio?”1.

Martin Heidegger, nel suo famoso saggio L’arte e lo spazio, si interroga sul 

valore del vuoto ottenuto per sottrazione come elemento fondamentale 

dell’opera d’arte. Lo scavo della materia definisce tre tipi di vuoto quello: 

“entro cui la figura scolpita può venir incontrata,lo spazio che i volumi della 

figura racchiudono, lo spazio che persiste in quanto vuoto tra i volumi”�. 

Un analogo ragionamento può essere fatto anche per l’architettura. 

Interessanti in questo senso sono gli edifici aventi composti da volumi svuotati, 

tali da presentare un aspetto “bucato”, un vuoto scavato all’interno di un 

pieno. Si tratta di una combinazione volumetrica di vuoti e di pieni, gli edifici 

sembrano scaturire da un processo di giochi modulari sottrattivi ed estrusivi, 

quindi svuotanti la massa costruita. Questi edifici, lo spazio circostante penetra 

all’interno, diviene vero e proprio elemento del progetto.

La ricerca architettonica di Steven Holl cerca di definire la percezione delle 

opere attraverso “la variazione nella disposizione delle superfici che delimitano 

lo spazio dovuto al cambiamento di posizione da parte dell’osservatore”� ovvero 

tramite lo studio di quello che egli definisce il “Parallasse”. Nei suoi progetti 

Steven Holl cerca di definire degli spazi dove “i movimenti verticali obliqui 

attraverso lo spazio urbano moltiplicano le nostre esperienze. La definizione 
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dello spazio è organizzata da angoli di percezione. L’idea classica di prospettiva 

definita da volumi che si appoggiano su di uno spazio orizzontale oggi apre la 

strada alla dimensione verticale. L’esperienza architettonica è stata finalmente 

sottratta a questa sua storica limitazione. Gli scivolamenti verticali e obliqui 

sono gli strumenti di un nuovo modo di percepire lo spazio”4.

Steven Holl definisce molti metodi per la costruzione del progetto: parametri 

matematici, diagrammi analitici, le geometrie regolari e naturali. “L’architettura 

[…] può cercare ispirazione nella musica, poesia, scultura o nei fenomeni 

scientifici. Centinaia, migliaia di pretesti”5.

Attravero il riferimento ai volumi forati cerca di definire gli spazi attraverso la 

compenetrazione dei vuoti. 

“La porosità come principio. Il nostro auspicio è sviluppare la possibilità di 

riunire una serie di elementi aggregandoli in modo nuovo con un “orizzonte” 

aperto che si fonda sia con l’esterno che con l’interno”6.

Questo tema viene affrontato in modo esemplre nell’ ampliamento dell’edificio 

per uffici in Sarphatistraat ad Amsterdam, dove il rivestimento dell’intero 

edificio è dominato da una fittissima griglia per la traspirazione della materia 

e nella Residenza Universitaria Simmons Hall a Cambridge in Massachusetts 

dove il progetto si confronta con la città.

L’edificio per uffici consiste in un padiglione rettangolare colocato su di un 

piazzale pavimentato in pietra, che si affaccia su di un canale. La facciata 

principale del nuovo edificio è caratterizzata da un doppio strato di pareti 

traforate, che fungono da filtro visivo e percettivo tra la pesantezza dei 

mattoni e la consistenza delle acque circostanti. Questo doppio strato aereo e 

trasparente permette l’ingresso della luce e dell’aria, garantendo la protezione 

dagli agenti atmosferici e dal freddo, per via di sofisticati impianti meccanici 

e tecnologici. L’edificio attraverso le forature e le trasparenze favorisce un 

Steven Holl, uffici in 
Sarphatistraat
.vista dal fiume
.particolare facciata

Steven Holl, uffici in 
Sarphatistraat
.vista interna
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contatto diretto con l’ambiente esterno. 

Il progetto per le residenze universitarie nasce invece  dalla scelta di non 

accettare un piano urbano basato su di un fronte continuo e proprio in 

opposizione a questo viene proposto il concetto di porosità urbana. Il progetto 

di concorso prevedeva una serie di edifici ciascuno dei quali diveniva 

esemplificativo della porosità secondo quattro accezioni diverse: porosità 

orizzontale, verticale, diagonale e globale. 

La struttura regolare conferisce all’edificio il carattere di un volume puro. 

Gli obiettivi formali sono ottenuti grazie ad una struttura muraria massiccia, in 

calcestruzzo prefabbricato. La facciata è composta da una trama regolare di 

finestre quadrate come una grande superficie traforata, che risolve il problema 

dell’illuminazione. La parete funziona come un brise-soleil, le foratura delle 

finestre hanno uno spessore di cinquanta centimetri, in questo modo si evita 

che il sole estivo penetri direttamente, ma si permette invece la totale ricezione 

del basso sole invernale.

Il progetto nasce dallo scavo di un volume puro, all’esterno dalle sottrazioni di 

spazio e all’interno dai pozzi di luce le cui forme organiche ricordano gli alveoli 

di una spugna. 

La massa regolare dell’edificio presenta cinque scavi a grande scala, delle 

grandi aperture verso la città corrispondenti agli ingressi principali, ai corridoi 

panoramici e alle terrazze per le attività all’aperto. 

All’interno il volume è scavato in senso verticale attraverso delle aperture che, 

come dei tunnel scavati all’interno della roccia, portano luce ed aria ai diversi 

piani. “Le aperture alla scala successiva (i vuoti verticali) sono geometricamente 

sviluppate dalle superfici squadrate, che riportano in verticale le “spugne 

pigmentate” realizzate a lastre alterne sui piani di pavimento. Questi vuoti, 

colmi di luce ed aria, diventano aree attiviste degli ambienti residenziali. Gli 

Steven Holl, Residenza 
Universitaria Simmons Hall
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amplissimi corridoi principali sono interrotti da questi vuoti verticali, come 

fossero eventi su una strada urbana”�.

Attraverso queste operazioni Steven Holl definisce uno spazio complesso. Il 

progetto presenta delle dilatazioni nelle larghezze dei corridoi e negli spazi 

comuni creando degli spazi particolari vogliono incoraggiare gli incontri 

informali e vivificare lo spirito comunitario dei residenti. Il progetto proposto 

da Holl adotta il principio della porosità al fine di incoraggiare gli scambi tra i 

suoi abitanti. 

Steven Holl, Residenza 
Universitaria Simmons Hall
.viste interne

pagina precedente
Steven Holl, Residenza 
Universitaria Simmons Hall
.Sezione
.Piante
.Prospetto



02.b		lo	spazio	del	campidoglio	



1��

Lo studio dei volumi scavati, lo spazio racchiuso tra le pareti, il sistema dei 

vuoti sono alla base della ricerca progettuale di Louis Kahn. 

Il progetto della cittadella del potere politico di Dacca, Bangladesh, è 

l’occasione per l’architetto di mettere in pratica le proprie teorie. 

Il progetto di Louis Kahn prevede l’edificazione di una grande area bonificata 

dove viene posto, introdotto da una grande piazza sopraelevata, il palazzo 

assembleare. Lo spazio è definito inoltre da due quartieri residenziali, per 

i funzionari del governo, che accompagnano le due braccia del bacino di 

drenaggio delle acque. 

La pianta caratterizzata dalla centralità e dalla simmetria e la struttura è 

definita da un sistema assiale sul quale si giustappongono i principali elementi 

architettonici. 

Nelle riflessioni di Louis Kahn è ricorrente il riferimento alla luce in architettura 

ed in particolare nell’architettura antica, in cui diviene valore di monumentalità. 

Negli schizzi che accompagnano gli scritti è evidente l’interesse per le 

forme pure isolate, come le piramidi o l’acropoli di Atene, dove la luce viene 

paragonata al silenzio nella dialettica, in grado di evidenziare ed isolare i 

concetti; il vuoto, attraverso cui la luce si distribuisce, serve a definire e a 

far risaltare le architetture. Per Kahn la luce genera lo spazio ed è l’elemento 

più importante dell’architettura. Il valore dell’architettura è dato dalle strutture 

e della luce che filtra tra loro. “In un disegno che ritrae un interno romano 

(peraltro non identificato) la struttura si impone come premessa del vuoto in 

essa contenuto, suggerendo, in questo caso, un’idea di architettura concepita 

al contempo come massa e spazio, pieno e vuoto”�. 

Nel palazzo dell’Assemblea Nazionale la distribuzione dei volumi e 

l’articolazione dei vuoti spaziali è progettata utilizzando linee curve e piante 

circolari, elementi caratteristici delle opere di Kahn, che costituiscono un forte 
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richiamo all’architettura del periodo imperiale romano. 

Le radici della concezione dello spazio di Louis Kahn vanno ricercate 

nell’esperienza compiuta in Italia, sotto la guida dell’archeologo Frank Brown, 

“resident archaeologist” all’Accademia Americana. Brown aveva una teoria 

particolare sulla composizione delle architetture dell’antica Roma come si 

legge nei suoi studi: “L’architettura romana viene, infatti, significativamente 

descritta dallo studioso come somma di “capsule spaziali” indipendenti e 

geometricamente configurate, la cui forma è definita dalla funzione e dal 

rituale che in esse si svolge. Vale a dire, spazi concepiti, al contempo, per 

soddisfare i “bisogni” e nutrire i “valori” che radicano il vivere civile”�.

La lezione “romana” serve anche per definire il rapporto degli interni delle 

architetture con la luce naturale alla quale Kahn affida un ruolo insostituibile 

nella modellazione di spazi e volumi. “Architettura è il meditato farsi degli 

spazi. Il manifestarsi dell’architettura riflette l’attimo in cui i muri si divisero 

e comparvero le colonne. Fu un evento incantevole: ne è derivata pressoché 

tutta la vita dell’architettura”10.

Nel progetto di Dacca le massicce pareti dell’opera progettata da Kahn sono 

opportunamente studiate per consentire alla luce di scivolare all’interno degli 

edifici. La luce cala dall’alto, si insinua tra le aperture prive di vetro dei muri 

esterni, generando suggestivi effetti chiaroscurali permettendo di riconoscere 

nel vuoto il vero protagonista del lavoro dell’architetto. 

“Una volta all’università, per spiegare che la struttura è creatrice di luce, mi 

riferii alla bellezza che le colonne greche traggono dai loro rapporti reciproci e 

sostenni che la colonna non è luce: lo spazio è luce.

Ma la colonna esprime la sua forza non all’interno ma all’esterno. E poiché 

sempre più vuole manifestare la sua forza all’esterno, consente al vuoto 

di occupare il suo interno, prendendone coscienza. Per spiegare questo 
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pensiero, si deve immaginare una colonna che diviene sempre più grande, 

mentre la pelle diventa più sottile, sin quando all’interno non si forma una 

corte. Questa è stata la premessa del progetto per il Campidoglio di Dacca”11. 

In questo modo l’architettura diviene il contorno del vuoto, un sistema di spazi 

che si susseguono che divengono il vero valore del progetto. 

Tutto il complesso è posto inoltre in una posizione molto particolare.  Il vuoto 

definisce anche gli spazi che lo contengono, grazie ad un terreno modificato 

artificialmente. Il palazzo dell’Assemblea Nazionale è congiunto al giardino da 

un’ampia piattaforma, una grande piazza inclinata di forma trapezoidale che 

modificando la linea dell’orizzonte lo isola dal contesto circostante. 

Questo effetto è amplificato anche da alcune soluzioni tecniche, come 

osserva Francesco Tentori: “nei parapetti di questa piazza, delle rampe, 

e anche nei parapetti prospicienti al bacino-lago - è che tali parapetti non 

sorgono, direttamente, dal piano di calpestio principale, ma sono staccati da 

tre alti gradini e da uno stretto ambulacro. In questo modo, chi sta in piedi 

sul piazzale o negli altri luoghi ha la sensazione di trovarsi su una piattaforma 

completamente aperta e sospesa sullo spazio circostante: qualcosa di molto 

analogo alla sensazione spaziale di uno spettatore che, dalla piattaforma 

posteriore della reggia di Versailles, guarda verso il parco e i giardini 

sottostanti”1�. 

Allo stesso tempo, il complesso è circondato da un sistema di specchi d’acqua 

che ne amplificano il senso di essenzialità e monumentalità. 

Attraverso la modificazione della linea di terra il vuoto assume una forma 

propria ed indipendente dalla forma del pieno e si propone come oggetto 

principale del progetto della città. 

Nel 1��6 quando Bernardo Secchi pubblica su Casabella l’articolo Progetto di 

suolo, nel quale indica la riscoperta del vuoto come principale elemento che 
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definisce il progetto della città1�. La proposta è di invertire il tradizionale punto 

di osservazione della città: il progetto del suolo attraverso una strategia dello 

spazio aspira a divenire regolatore dei pieni.

Lo studio della composizione degli spazi aperti attraverso il progetto di suolo è 

alla base del Campidoglio di Chandigarh progettato da Le Corbusier.

Il concetto di vuoto ha sempre giocato un ruolo fondamentale anche 

nell’architettura di Le Corbusier. La composizione minuziosa e spesso 

dissonante delle facciate è spesso dovuta alla contrapposizione tra il vuoto e il 

pieno. Lo  studio della pianta libera e l’indipendenza della facciata permette a 

Le Corbusier la massima libertà nella progettazione delle aperture in termini di 

pieno e vuoto. Già dai primi progetti è possibile osservare come Le Corbusier 

modifichi la purezza geometrica del volume delle sue architetture inserendo 

degli “spazi” vuoti nella facciata. La finestra continua, una formula linguistica 

fondamentale nel linguaggio di Le Corbusier, può essere interpretata come 

l’estremizzazione del vuoto nella facciata, un taglio che attraversa in senso 

orizzontale tutto l’edificio. 

Nella villa di Garches del ’�� questo sistema è evidente. Il progetto di Le 

Corbusier è un prisma perfetto sostenuto da una maglia regolare sottili pilastri 

che permette di gestire liberamente le piante e i prospetti. Tutte le parti 

murarie sono intonacate in bianco mentre gli infissi metallici hanno i contorni 

neri, formando un’astratta contrapposizione che mette in evidenza i volumi e 

le forature in facciata.

Nel progetto per Villa Savoye la dialettica vuoto-pieno diviene tridimensionale, 

il vuoto è a perimetro dell’intero edificio, una scatola perfetta, e lo scavo 

avviene in tutte le direzioni, nella facciata dove le finestre a nastro la rendono 

trasparente, nella copertura dove in corrispondenza della rampa e del soggiorno 

si aprono degli spazi a cielo aperto, spazi ibridi tra aperto ed esterno. 
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Nel punto dell’attacco a terra lo svuotamento dell’architettura diviene totale: 

con l’inserimento dei pilotis Le Corbusier distacca definitivamente il volume 

dal terreno rendendolo libero. È il modo nuovo di concepire il suolo che si 

configura come una lastra piana, un  supporto indipendente, sul quale si 

posano liberamente gli edifici senza interrompere la continuità e la permeabilità 

del terreno. 

Nei progetti per le Unité D’Habitation, sollevate da terra attraverso i pilotis, il 

suolo si sdoppia nel tetto giardino, pensato attraverso leggeri scartamenti di 

piano, piccoli scavi ed oggetti giustapposti come un vero terreno artificiale. La 

concezione di vuoto di Le Corbusier diviene di massima importanza nei progetti 

a scala urbana, soprattutto attraverso il tentativo di massima dilatazione degli 

spazi aperti. 

“Il tema più generale dal quale discende la ricerca di Le Corbusier è [...] 

quello del controllo architettonico del vuoto, di una dimensione ampliata e 

distesa dello spazio tra un edificio e l’altro, condizione spaziale che la città 

tradizionale ha affrontato raramente e comunque con strumenti per il controllo 

e la “cattura dell’infinito” che solo alcuni grandi progetti urbani, nel corso dei 

secoli, si sono potuti consentire”14.

L’idea del controllo dello spazio attraverso il vuoto si sviluppa e viene portata 

a conseguenza estreme nello studio della città di Chandigarh e in modo 

particolare nel Campidoglio dove la ricerca di Le Corbusier si concentra sul 

terreno sul quale insistono gli edifici, sulla modellazione del piano attraverso la 

costruzione di un suolo artificiale a collegamento delle diverse quote sulle quali 

insiste il progetto. “Il progetto di Chandigarh è forse il più importante “progetto 

di suolo” di Le Corbusier attraverso il quale egli prosegue la riflssione sulla 

quinta facciata, rivelata dalla vista dell’aeroplano”15. Per molti critici il progetto 

asiatico rappresenta il vertice delle creazioni di Le Corbusier, come sintesi 

Le Corbusier, Campidoglio 
Chandigarh
.schizzo palazzo del governatore
.foto verso il Palazzo 
dell’Assemblea
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figurativa di architettura e di urbanistica: sicuramente è il luogo dove grazie 

alla massima libertà d’intervento ha potuto sperimentare appieno le sue teorie 

e mettere in pratica la sua conoscenza dell’arte plastica e figurativa. 

Il campidoglio di Chandigarh è spesso considerato il primo “progetto di suolo” 

in cui la struttura e la deformazione della superficie sulla quale interviene il 

progetto ne diviene una parte essenziale, sia dal punto di vista compositivo che 

per la capacità di definirne le possibilità di utilizzo attraverso pochi segni.

Il progetto del Campidoglio prevede una vasta platea, pensata come un grande 

parco posizionato su di un rilievo che domina la nuova città. La struttura spaziale 

del parco è definita da figure geometriche elementari, in modo da divenire un 

luogo con una forma “intelligente e afferrabile”16 in cui si dispongono tutti i più 

importanti edifici dello Stato: Parlamento, Alta Corte di Giustizia, il Palazzo dei 

Ministeri (Segretariato) e il Palazzo del Governatore.  “Per mezzo di un artificio 

architettonico l’idea passerà da “concepibile” a “visibile” ed ecco come. Un 

primo disegno formato di due quadrati di 800 metri. All’interno del quadrato 

di sinistra, un nuovo quadrato di 400 metri di lato. Lato destro, abbandono del 

quadrato di 800 metri, i cui bordi si sfalderebbero in gran parte per le erosioni 

del fiume, e creazione del secondo quadrato di 400 metri simile all’altro già 

sistemato”1�.

L’area prevista per la costruzione di Chandigarh è un’immensa pianura che 

si distende alle pendici dell’Himalaya permettendo quindi la massima libertà 

di composizione. “Un approccio di natura più cartesiana informa il progetto 

di Chandigarh. Dal momento che il terreno, in questo caso, era piano, la 

disposizione dei monumenti era stata determinata dalla sovrapposizione di 

una griglia di dimensioni conformi. [...] gli edifici rappresentativi dei tre ‘poteri’ 

–l’Alta Corte, l’Assemblea e il Palazzo del Segretariato– non erano messi in 

relazione, come nell’Acropoli, dalla configurazione del luogo, ma piuttosto 

Le Corbusier, Campidoglio 
Chandigarh, Mano Aperta
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.foto dello scavo
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da astratti angoli visivi, che sfumavano attraverso grandi distanze, uno 

scorcio progressivo, i cui soli limiti sembravano consistere nelle montagne 

all’orizzonte”1�.

La disposizione degli edifici di rappresentanza è all’apparenza molto semplice, 

sono infatti tutti posizionati secondo una griglia ortogonale alla quale però si 

sovrappone però una più complessa struttura dovuta alle relazioni percettive 

che si instaurano tra gli stessi edifici e tra gli elementi che compongono il 

progetto di suolo. La grande dimensione dell’intervento comporta una serie 

di accorgimenti visivi e soluzioni tecniche che assumono una notevole 

rilevanza alle diverse scale. “Particolarmente interessante appare il sistema 

degli obelischi, a tutt’oggi non realizzati, che”recintano” l’area del progetto 

definitivo. Essi segnano i vertici significativi delle operazioni compositive 

condotte sul campo. In special modo sottolineano i vertici dei grandi quadrati 

sui quali insistono gli edifici principali. [...] Si tratta, ovviamente, di una 

delimitazione ideale. Tuttavia, essa appare percettivamente significativa 

nonostante l’esiguità degli elementi che la costituiscono in rapporto alla vasta 

estensione del paesaggio”1�.

“Le Corbusier controlla la coerenza individuale delle esplanades innanzitutto 

attraverso l’evidenziazione delle strutture assiali, ponendo la collina geometrica 

a intercettare la proiezione ideale dell’asse del palazzo governatore e 

sottolineando il collegamento tra Parlamento e Alta corte di giustizia con alcuni 

elementi minori intermedi collocati attentamente a ribadire il complesso gioco 

di simmetrie impostate su ciascun edificio”�0.

Nel sistema compositivo, le relazioni tra gli edifici dipendono dal loro peso 

visuale sostenuto dalla progettazione del terreno attraverso i gesti elementari 

del togliere, scavare, mettere e riportare.

Agli edifici principali è affiancato un sistema di oggetti giustapposti nello spazio 

Le Corbusier, Chandigarh 
.Area del Campidoglio
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che contribuiscono ad equilibrare la distanza visuale. Fra questi particolare è 

la Torre d’Ombre, che si presenta come un edificio completamente svuotato.

“Sul piano urbanistico, come architettura, la Torre d’Ombre svolge nel 

progetto del Campidoglio di Chandigarh un ruolo rilevante: posta sull’asse 

principale del Campidoglio, tra l’Alta Corte e il Palazzo dell’Assemblea, ruotata 

di circa 45° rispetto a questi edifici e alla griglia urbanistica(i suoi lati sono 

orientati secondo i punti cardinali), essa interrompe otticamente l’immenso 

spazio vuoto, ritmandolo e rendendone perciò leggibile la profondità: un ruolo 

simile a quello svolto dagli obelischi e dalle fontane in molte piazze italiane, o 

dalle due colonne che chiudono Piazzetta S. Marco nel lato aperto sul Canal 

Grande”�0b.

Assieme alla Torre d’Ombre, alla Fossa della Considerazione, alla Collina 

artificiale, o al Monumento ai Martiri della Liberazione si affiancano piccoli 

dislivelli, rampe di collegamento e bacini d’acqua, attraverso le incisioni e 

i tagli praticati sulla superficie, le increspature, le piccole ondulazioni i 

piani inclinati con il progetto dell’architettura che tende a zero Le Corbusier 

propone anche una diversa spazialità. L’unitarietà e l’articolazione geometrica 

dell’area definita dagli edifici principali nel Campidoglio viene risolta attraverso 

il progetto di suolo.“Gli edifici e gli spazi tra essi compresi erano concepiti 

come parti integranti di una sorta di paesaggio cosmico nel quale terrapieni, 

vallate, masse d’acqua, piattaforme e l’insieme delle coperture delle strutture 

principali erano giustapposti alle propaggini dell’Himalaya, situato in 

lontananza, nonché accordati per riflettere il passaggio del sole, i mutevoli 

angoli delle ombre, e la luce della luna. La relazione tra oggetti vicini e lontani 

era arricchita da tensioni e ambiguità spaziali”�1. Agli elementi di controllo 

compositivo della grande dimensione come le grandi scalinate rinascimentali 

Le Corbusier sostituisce rampe, corrugamenti del terreno, scavi ottenuti 
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attraverso la compenetrazione spaziale dei diversi piani orizzontali sui quali 

poggiano a livelli diversi gli edifici. 

Il trattamento della superficie, nell’area definita dagli edifici totalmente 

pavimentata a differenza delle altre parti del Campidoglio, diviene 

fondamentale. I diversi livelli di progetto si sovrappongono attraverso leggeri 

sfalsamenti e movimenti di terreno, creando un suolo artificiale fatto di 

depressioni e corrugamenti, “fossati e di specchi d’acqua che ripropongono 

analoghi dispositivi di definizione in negativo del margine di una porzione 

spaziale [...] tutto il sistema di spazi aperti è infatti organizzato su due livelli, 

fatto che, a livello funzionale, consente la separazione dei percorsi carrabili da 

quelli pedonali, e, sotto il profilo della struttura spaziale, permette di ottenere 

più forti delimitazioni di luoghi particolari -come, tra gli altri, la fossa della 

Considerazione – e, parallelamente, la sottolineatura dei margini di significative 

porzioni di spazio aperto, ottenuta attraverso un processo di inversione del 

rapporto figura-sfondo tipico della poetica lecorbuseriana”��. 

Parallelamente alla riflessione sul senso del vuoto si colloca un’attenzione 

per lo spessore del suolo, per quella condizione estrema in architettura nella 

quale l’asse delle altezze tende a zero. Il vuoto dotato di forma propria ed 

indipendente dalla forma del pieno acquista spessore e si propone come 

oggetto principale del progetto della città. 

Le Corbusier, Chandigarh 
Campidoglio
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Mass can be a vacuum if it is pervaded by a universe

Michael Heizer, 1�6�

Nell’autunno del 1�6� Michael Heizer chiede a Bob Scull, il re dei taxi di New 

York, grande collezionista di Pop Art, di finanziare una particolare operazione 

di carattere artistico, uno scavo all’interno del deserto del Nevada. 

Il progetto prevede uno scavo di più di mezzo chilometro, profondo quindici 

metri e largo dieci, con un movimento di terra pari a sessantamila tonnellate. 

Quest’opera con la quale si definisce l’inizio della Land Art, può anche essere 

interpretata come la massima espressione della ricerca artistica di Michael 

Heizer, basata sulla possibilità di definire il valore assoluto dello spazio 

attraverso l’utilizzo del materiale più naturale, la terra.

Lo stato dell’arte americana agli inizi degli anni sessanta, quando Michael 

Heizer inizia gli studi artistici, vede la fine dell’espressionismo astratto e 

dell’Action Painting. Nella scelta tra la visione meccanicistica e consumistica 

Pop e l’estremizzazione formale e cromatica delle pitture/sculture dell’arte 

concettuale, Heizer opta per una dimensione geometrica fredda, oggettuale e 

plastica della pittura. 

L’interesse per il vuoto e lo scavo è evidente fin dagli inizi della sua ricerca. 

“I suoi lavori, chiamati Displacement Paintings, più che tendere ad una 

formalizzazione tra elementi primari, quali colore e superficie, vanno verso una 

dematerializzazione, operano sull’assenza e lo spiazzamento della materia, 

dissolvono la realtà del dipingere per offrire allo sguardo la sua assenza. 

Quanto conta in essi è la vertigine del vuoto o del nulla che si insedia al centro 

della pittura, che è vista in negativo”��.

Le opere di Heizer ricercano delle immagini essenziali, “un assoluto silenzio 

iconico”. 
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Il suo lavoro non è impostato sull’organizzazione delle forme, ma ottiene il 

suo scopo attraverso un lavoro di sottrazione.

Il negativo e l’assenza sono le cifre della sua pittura, le sue opere studiano 

il rapporto tra vuoto e pieno o tra bianco e colore, “sono uno scavo alla 

scoperta di una pittura prima della pittura. [...] Il vuoto e la sua negatività 

valgono in positivo, come operatività magica ed interrogativa”�4.

Al centro di tutti i dipinti successivi di Heizer vi è il vuoto, l’assenza, che 

viene sottoposto alle regole imposte dalle forme geometriche, ma che 

attraverso di esse si espande in tutte le direzioni. Gli Untitled del 1�6�  sono 

delle composizioni pittoriche che utilizzano due colori, dove parti dipinte di 

bianco vengono definite da aree colorate che vi ruotano attorno. 

Nella ricerca di un’apertura verso l’infinito le sue opere si confrontano con 

la tridimensionalità. Le sue opere, così come aveva fatto Fontana, cercano 

di superare la superficie, di oltrepassarla fino ad arrivare alle operazioni 

in negativo. Nell’opera North East South West, forme cubiche e coniche 

elementari sono incise nel terreno. Per superare la tradizione minimalista 

Heizer ricerca una terza dimensione che ottiene nell’identificazione di una 

diversa membrana, quella della terra, che diviene potenziale territorio per 

l’espandersi dell’energia che circola nelle cavità dei dipinti. La terra diviene 

la terza dimensione tra la struttura di percezione ed il contesto.

In questo periodo Heizer, entrato in contatto con artisti che si confrontano 

con il paesaggio portando la scultura nei paesaggi aperti come Walter De 

Maria, inizia a lavorare sul deserto del Nevada. 

Tutti i suoi interventi sono ottenuti per negazione, in conseguenza della sua 

formazione pittorica e della sua concezione planare, Heizer concentra la 

sua attenzione sulla superficie come luogo dove intervenire attraverso la 

modificazione dello spazio e della luce. Così come le prime opere relative 
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al negativo e al displacement gli interventi lavorano sulla negazione e sulla 

rimozione, costruendo delle architetture immateriali ed invisibili. “Ispirati dai 

dipinti, gli interventi riguardano tutti l’amplificazione dell’azione pittorica, dove 

la linea è sostituita dalla luce e la superficie è sostituita dal terreno”�5.

L’opera di Michael Heizer dal titolo Double Negative si compone di due tagli 

sul terreno, definiti  da pareti ortogonali e da rampe a 45° che si fronteggiano 

dai lati della Mormon Mesa, una vallata desertica visibile a scala territoriale. 

Attraverso lo spostamento di �40 mila tonnellate di terra e rocce viene 

effettuata un’operazione di trasformazione, nel senso di conferire una nuova 

forma che vada oltre, superi quella esistente. 

Questa operazione non avviene per addizione, ma per sottrazione. 

“Grazie alla gravità, Double Negative fu costruito sfruttando la sua stessa 

sostanza; una totale asserzione visiva ed al contempo la spiegazione di come 

è fatta. Double Negative implica un oggetto o una forma che in realtà non 

esiste. Per creare questa scultura, il materiale, invece di essere accumulato, 

è stato rimosso. (...) Non c’è niente, eppure è una scultura”�6. 

Attraverso questo operare per sottrazione e riposizionamento del terreno, 

l’idea di segnare il paesaggio attraverso uno scavo, Michael Heizer promuove 

definitivamente l’importanza del terreno come supporto e come materiale. 

Il progetto è ottenuto spingendo a valle, attraverso l’utilizzo di esplosivi e 

scavatrici, una grande massa di materiale grezzo. Nei luoghi dell’incisione 

attraverso questo procedimento si definiscono lentamente i tagli dei due bordi 

che diventano la forma dell’intervento. Heizer mediante la formazione di un 

vuoto definisce  i contorni dell’immagine. 

Lo scavo rappresenta l’essenza fisica del vuoto, questo concetto trasportato 

alla materia prima della terra, ad un incisione sul suolo, e rapportato alle 

dimensioni estremizzate, ne risulta amplificato. “In a more profound sense, it 

. Michael Heizer
North East South West
(modello)
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(Double Negative) also declared its independence from traditional sculpture: it 

was not a solid mass or even a constructed form. It was composed of space; in 

this sense it was more architecture than sculpture”��. Al limite tra l’operazione 

artistica e il progetto architettonico, l’operazione condotta da Michael Heizer 

fa divenire il vuoto praticabile, rendendone direttamente esperibile il valore 

essenziale.

L’opera, grazie alle sue dimensioni, rende possibile la frequentazione del 

vuoto interno. “I nostri corpi e l’esperienza che ne abbiamo continuano a 

costruire il soggetto di questa scultura, anche quando un’opera è fatta di 

diverse centinaia di tonnellate di terra”��.  

All’interno di una delle due incisioni speculari si avverte il senso di maestosità 

espresso dalle dimensioni delle pareti e dal vuoto. L’osservatore rimane 

spiazzato dall’assenza di riferimenti, ma osservando il rapporto che si instaura 

con lo scavo opposto dall’altro lato della vallata, è possibile riconoscere il 

volume vuoto che la attraversa, come un ponte virtuale che connette i due 

lati. “Double Negative è un taglio in una parete di roccia. In realtà e soprattutto 

un’assenza. Ovviamente viene coinvolto lo spazio aperto tra i due tagli. Questa 

combinazione crea un doppio negativo. É interessante che il centro, quasi un 

terzo della scultura, sia un volume appena accennato”��.

L’attenzione alla concettualità metafisica della raffigurazione del vuoto e 

dell’infinito. La linea tracciata dai due scavi prosegue idealmente all’infinito 

attraverso le rampe inclinate che costituiscono i limiti dell’opera, diffondendo 

nello spazio come un’enorme cassa di risonanza. “Il gioco della figura e 

sfondo messo in scena in Double Negative crea un’apertura che consente alla 

sparizione di apparire. L’apparizione della scomparsa si manifesta non solo 

nel tra che si crea fra le pareti del taglio, ma filtra anche nel mezzo del centro 

vuoto che separa i due tagli o le due pareti del canyon. Più a fondo si scava, 

Michael Heizer,, 
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più la negazione prolifera. Per non tralasciare nulla il vuoto deve apparire. E se 

deve apparire come vuoto e non come pienezza implicita, non può essere reso 

da una mera rimozione della rappresentazione. [...] Il vuoto inevitabile, quello 

che non è, ma neppure è, può essere reso solo da una figura sfigurata. [...] Lo 

sfigurare significa usare la figura contro la figura per figurare ciò che non può 

essere figurato... Heizer sfigura la terra. La taglia, la lacera la deturpa, la solca. 

La sua opera non è altro che un complesso, incessante sfigurare. A differenza 

di quanto accade nell’astrazione, dove  sfigurare significa semplicemente 

rimuovere le figure, nell’opera di Heizer lo sfigurare è cio che consente alle 

figure di apparire”�0.

  

Michael Heizer,, 
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Il progetto per il concorso per il centro turistico di Como del 1�6� disegnato 

da Franco Purini presenta un modo particolare di intervenire nella città. La 

struttura urbana della città di Como è definita dall’impianto delle mura romane 

e questo assieme all’estrema chiarezza geometrica del sistema geografico 

la rendono una parte di città definita all’interno di un’appartenenza urbana 

complessa.

Il progetto interviene attraverso l’inserimento un sistema di vuoti che 

ridefiniscono e rafforzano la struttura urbana, sottolineando le caratteristiche 

originarie e la forma della città. 

Viene prevista una serie di scavi all’interno del tessuto urbano, da un lato 

inserendo nel centro consolidato un nuovo sistema di spazi formato da 

quattro edifici a corte, dall’altro attraverso una nuova perimetrazione della 

città murata, ottenuta attrezzando le sedi stradali immediatamente esterne 

alle mura.

L’intervento si sviluppa attraverso una sorta di riproposizione del fossato, 

uno scavo lungo tutto il perimetro esterno delle mura, all’interno del quale 

trovano spazio oltre al nuovo sistema viabilistico le nuove funzioni: “un 

sistema di infrastrutture, servizi e attrezzature terziarie in grado di servire e 

decongestionare il centro storico restituendo la sua funzione residenziale ed 

attribuendovi una nuova funzione ricettiva”�1. 

Il progetto prevede che un lato di questo nuovo perimetro attraversi il lago 

tramite una particolare struttura ponte che collega la base della collina di 

Brunate, dove è prevista una nuova espansione residenziale, alla riva opposta, 

in prossimità del tempio voltiano. La struttura prevede un sistema di vasche 

di calcestruzzo appoggiati sul fondo o galleggianti che riproducono all’interno 

del lago un nuovo “terreno edilizio scandito sui moduli del tessuto urbano”��. 

Questi contenitori di calcestruzzo di base quadrata hanno la dimensione di 
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cinquanta metri di lato e una profondità interna di circa venti metri, mentre 

la quota del margine superiore rispetto alla superficie dell’acqua non supera 

i quattro metri. L’immagine è di una successione di buchi nell’acqua, una 

sorta di grande intervento di landart, un sistema di vuoti giustapposti dove il 

materiale dello scavo è l’acqua. 

La sequenza di tutti questi elementi definisce un nuovo margine in negativo 

della città della città di Como, con l’intento di realizzare un “collegamento 

fisico e spaziale tra il tessuto compatto della città murata e quello esterno di 

più recente formazione”��.

L’interesse di Franco Purini per lo scavo diventa l’occasione per ridiscutere il 

progetto urbano.

“Quando progetta l’architetto [...] è tanto più efficace quanto maggiore è la 

consapevolezza di dover compiere un’opera di distruzione preventiva dei livelli 

che costituiscono il paesaggio. 

E’ l’operazione che Le Corbusier compie a Parigi con il Plan Voisin. 

Egli azzera il paesaggio urbano arrivando alla tabula rasa, al grande vuoto 

come paesaggio originario, come condizione di un nuovo inizio. In realtà 

nessun azzeramento è veramente totale: le tracce di ciò che è stato rimosso 

tendono a permanere, per cui c’è una continua interferenza fra diversi 

momenti temporali e spaziali, con l’effetto di un’astrazione imperfetta”�4. 

Il rapporto tra vuoto, tabula rasa e città è al centro del progetto Milano verde 

1���. 

Il nome riprende un famoso progetto per la città presentato da Albini Gardella, 

Minoletti, Palanti, Predaval, sotto la coordinazione di Giuseppe Pagano nel 

1���. Il progetto proposto prevedeva di inserire all’interno del tessuto irregolare 

della città, cancellando l’esistente, un nuovo quartiere basato sull’ordine della 

geometria.  Il progetto introduce un nuovo suolo per la città dove il rapporto 
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tra i volumi, le aree di servizio e il verde è perfettamente calibrato in rapporto 

alle esigenze funzionali.

Milano Verde di Franco Purini propone un nuovo suolo sovrapposto 

all’esistente, il progetto di prevede un intervento sulla città liberandone il suolo, 

riportandolo al suo stato naturale precedente all’urbanizzazione. “Il paesaggio 

della città  si presta ad essere rappresentato come uno schema che vede al 

primo posto una scena che potremmo definire come quella del paesaggio 

originario. Questo consiste nell’immaginare un sito di un insediamento, 

ricondotta alla condizione immediatamente precedente la prima fondazione 

dell’insediamento stesso. [...] La prima riflessione sulla città si configura 

pertanto come un momento essenzialmente decostruttivo dell’esistente. 

Riconoscere il paesaggio della città implica quindi la sua negazione. Senza 

tale discesa verso quel punto zero della città, che implica la sua metaforica 

demolizione, non sembra possibile comprenderne il carattere”�5.

Il progetto suggerisce una strategia della discontinuità che facendo leva sulle 

aree dismesse propone un sistema di grandi vuoti capace di modificare la 

struttura urbana della città. Il progetto propone un parco/edificio che si pone 

ad un livello superiore degli attuali giardini di porta Vittoria, proponendo un 

nuovo suolo, un tetto giardino che rinuncia all’impressione di naturalità al 

quale si sostituisce una continua traformazione dell’impianto planimetrico. “La 

natura come oggetto di una sua integrale rifabbricazione, come risultato di un 

lavoro; la qualità integralmente collettiva di questa ricostruzione del naturale, 

di un naturale rifondato e straniato che si confronta con l’interpretazione del 

singolo, nell’accettazione eventuale anche della propria negazione. Ma questa 

nuova “centuriazione aerea” è anche un nuovo paesaggio originario, il nuovo 

principio di una città possibile”�6.

Il nuovo progetto non introduce edifici, ma cerca di completare il tessuto 

Giuseppe Pagano, Albini 
Gardella, Minoletti, Palanti, 
Predaval, Milano Verde 1��� 
.planimetria
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.Sezione



1��

Franco Purini, Milano Verde
.Propetto
.Disegni

pagine seguenti
Franco Purini, progetti di 
Distruzione



1�4



1�5



1�6

urbano attraverso la costruzione di un nuovo suolo, che sovrapponendosi 

all’esistente sia disponibile a nuove funzioni.

“Alla concretezza delle categorie del tracciato, della tipologia, del tessuto e 

della relazione di questi con i monumenti si sostituisce l’indeterminatezza e 

l’allusività di un sondaggio affrontato dall’immaginazione scavando strati di 

città alla ricerca di vene nascoste del suo significato, alla ricerca dello spirito 

del luogo come mistero e difficoltà”��.

Nel novembre del 1��� Franco Purini ha presentato in una mostra personale 

alla Galleria AAM di Roma nove tavole con il titolo “Progetti di distruzione”. 

In esse attraverso azioni elementari sul tessuto consolidato di Roma, 

Purini codifica un capitolo della ricerca sul disegno urbano e sui metodi di 

intervento nella città. “La distruzione è indicata come strategia alternativa alla 

riqualificazione infrastrutturale e alla modificazione, cioè, in altre parole, al 

tecnicismo urbano e al minimalismo ricompositivo”��. 

Una volta superato il dualismo tra città e campagna a causa dell’omologazione 

dei due antagonisti all’interno del territorio contemporaneo, secondo Purini il 

progetto urbano deve intervenire dall’interno, riconoscendo le categorie logiche 

che regolano la costruzione urbana per poi distruggerle con l’inserimento di 

nuovi spazialità generate dalla cancellazione di intere parti di città. 

“La distruzione, è la vera possibilità per il progetto di architettura di sopravvivere 

in un paese completato”. 

Riconosciuta l’impossibilità di intervenire all’interno della città con nuovi 

interventi di ampliamento, si propongono degli interventi in negativo come 

stimolo a nuove logiche urbane. “Solo l’idea della distruzione in quanto 

artificio logico capace di rigenerare dal suo interno la nozione di progetto come 

“inchiesta letteraria” sembra in grado, dopo la caduta del muro di Berlino, la 

più importante creazione urbanistica del ventesimo secolo, di corrispondere 



1��

alle nuove necessità di quella “rappresentazione” postmetropolitana che deve 

prendere il posto della funzionalizzazione infrastrutturale degli insediamenti. 

Alternativa estremistica all’ipotesi riformistica del museo la “distruzione” 

dovrebbe consistere in un processo di simulazione di scenari liberatori 

dell’esistente nei quali il “vuoto” risultante dalla eliminazione di tracciati e di 

tessuti, di luoghi e di monumenti sia il simbolo steso di configurazioni future. 

Riprendendo la leggendaria profezia lecorbuseriana del Plan Voisin [...] è 

possibile riscoprire in nuove tabula rasa l’unico strumento di pensiero sulla 

città e sul linguaggio dell’architettura che valga la pena di essere pensato in 

quanto dispositivo che suscita inaspettatamente declinazioni tematiche, che 

schiude imprevisti schieramenti di risorse creative”��. 

Nei progetti di Purini lo scavo urbano è sentito come una necessità insita nel 

progetto urbano. 

Bisogna utilizzare il vuoto per riconquistare lo spazio territoriale che è diventato 

protagonista della città.
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Il carattere distruttivo conosce una 

sola parola d’ordine: creare spazi.

Walter Benjamin

L’urbanizzazione del territorio ha avuto negli ultimi due secoli un processo 

estremamente veloce. Nel 1�00 solo il �% della popolazione mondiale viveva 

in città. Nel �000 quasi il 50% di circa 6 miliardi e mezzo di esseri umani. Si 

prevede che nel �050 si raggiungerà più o meno il �5% di una popolazione 

stimata intorno a �,5 miliardi. Nonostante questo grande sviluppo tra il 1�50 e 

il �000, soprattutto nel mondo industrializzato, si sono verificati dei fenomeni 

di contrazione urbana, e molte metropoli hanno perso abitanti in maniera 

percepibile40. 

Alla crescita pressoché continua a livello globale, si contrappongono processi 

locali di contrazione. 

Negli Stati Uniti,  nell’Europa occidentale, ma anche in paesi dell’est come la 

Russia, il Kazakistan o la Cina, le città percorrono una fase di restrizione che 

mette in discussione la nostra concezione dell’evoluzione urbana. Il fenomeno 

della contrazione porta a trasformazioni di carattere fondamentale, mettendo 

in discussione i principi e i modelli di azione all’interno della società. 

Di fronte a questi nuovi fenomeni all’interno della città contemporanea  

risulta necessario un nuovo approccio al progetto urbano, dei fenomeni 

di ristrutturazione urbana che possono avvalersi dello strumento della 

demolizione.

La demolizione è l’elemento fondamentale di intervento sulle città. 

“Entrando nel merito dell’idea di demolizione va chiarito subito che essa non 

significa il mero contrario del costruito, ma una sua forma estesa e parallela. La 

demolizione è per certi versi una semplice estensione del costruire, sebbene 
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[...] tale natura venga percepita come negativa”41. Spesso la demolizione 

viene concepita come l’eliminazione del senso della città stessa intesa come 

la stratificazione delle tracce della propria storia.

Quasi sempre la demolizione è la premessa di una nuova costruzione, parte 

di un processo attraverso il quale si è prodotto, per sovrapposizione, il “senso” 

della città. In questo caso si vede la demolizione si pone come strumento di 

modificazione dell’ambiente fisico “il suo configurarsi come mezzo attraverso 

il quale la città provvede alla propria manutenzione tramite una sostituzione 

di manufatti e di tessuti che non mette in discussione il valore e il ruolo di ciò 

che viene cancellato ma che anzi ne conferma il senso”4�.

All’interno della situazione contemporanea l’interesse per la demolizione è, 

al contrario, rivolto verso l’atto di costruzione di un nuovo ordine, strumento 

fondamentale per l’attuazione di un nuovo disegno urbano.

Al di là delle qualità negative facilmente attribuibili al termine demolizione 

associato all’atto della distruzione dell’esistente, esso può essere considerato 

come il primo atto di un processo di costruzione, come positiva operazione 

di riorganizzazione del territorio urbano. “In questo caso la demolizione si 

presenta piuttosto come atto teso al risarcimento del territorio e come possibilità 

di recupero e di riequilibrio tra tessuti apparentemente privi di senso. Ed è in 

questo passaggio delicato che può nascondersi una particolare qualità della 

demolizione intesa come generatrice di vuoto”4�.

In questo senso risulta interessante considerare la demolizione come 

strumento del vuoto, capace di scavare nuovi spazi all’interno della struttura 

urbana. Il progetto nei termini della sottrazione comporta strategie che si 

interessino della configurazione della struttura urbana, attraverso il progetto 

di nuove spazialità. 

“Rendere esplicito, quale condizione della trasformazione, il rapporto tra 

Wi Demolition
.estratti dalla presentazione
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costruzione e demolizione, tra aggiunta e sottrazione, significa considerare 

necessaria ogni volta, una attribuzione di valore all’esistente in una continua 

rifondazione del sistema dei rapporti che lega tra loro gli elementi della città e 

ne rende percepibile l’identità. É la ricostruzione critica della città”44. 

Il tema della demolizione è oggetto di numerosi studi e progetti all’interno 

della città europea,  tra questi di particolare interesse risulta il progetto Iba 

ristrutturazione urbana �010 che segue la tradizione delle precedenti due 

esposizioni edilizie internazionali. Negli anni Ottanta, l’Iba di Berlino proponeva 

i metodi di rinnovo urbano cautelativo; negli anni Novanta l’Iba Emscher Park 

si è occupata della rimodellazione dei paesaggi industriali nella Ruhr. L’Iba 

ristrutturazione urbana �010 ha per oggetto della ricerca un intero Land. 

L’esposizione internazionale ristrutturazione urbana �010 viene intesa come 

“laboratorio” dove “strumenti” diversi della ristrutturazione urbana vengono 

sperimentati. Condizione per la partecipazione all’Iba è che le singole città 

coinvolte elaborino per se un profilo chiaramente riconoscibile, focalizzato sul 

rafforzamento e l’utilizzo dei propri potenziali economici, sociali e culturali e 

che possa servire nello stesso tempo come linea guida dello sviluppo edilizio 

e spaziale futuro. 

Questo progetto urbano sperimentale nella ricerca della “città snella” si basa 

su dieci punti, nei quali grande importanza rivestono grande importanza  il 

riconoscimento e la definizione di vuoti all’interno della città. 

“La concezione contemporanea della città del 2010 si basa sull’accettazione 

positiva del nuovo spazio dovuto alla liberazione di aree: meno è più”45. 

L’interesse deve essere diretto alle zone di transizione e di confine fra lo 

spazio edificato e quello aperto, che vengono considerate zone produttive 

della ristrutturazione urbana, campi di sperimentazione di un tipo nuovo di 

paesaggio urbano. 
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Nei confronti del sorgere incontrollato di spazi vuoti nel territorio urbano 

è necessaria “una coscienza positiva di “vuoto” e “cambiamento” come 

premessa per poter percepire diversamente gli spazi e attribuirgli valori 

differenziati”. 

Nella maggior parte dei progetti delle città tedesche che partecipano al 

progetto IBA �010 si utilizza la strategia del restringimento concentrico. 

La riduzione degli spazi vuoti viene cioè effettuata partendo dalla periferia 

e procedendo verso il centro, per consolidare il cuore della città e la sua 

funzione significativa.

Particolarmente interessante è il progetto per la città di Dessau, che non si 

presta ad una riduzione concentrica. In questo caso processi di restringimento 

hanno portato alla formazione di grandi aree abbandonate intraurbane e 

di conseguenza ad una frammentazione della città. Il progetto prevede la 

costituzione di “Isole urbane – centri cittadini e zone a paesaggio naturale” 

creando una differenziazione coerente tra spazi aperti “ridotti a paesaggio 

naturale” e quartieri urbani rivalutati. Il progetto attraverso la demolizione di 

parti di città costituisce un sistema di aree verdi all’interno delle città, che 

fungeranno da supporto alle nuove aree residenziali.

IBA �010, Dessau
.schemi di progeto
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Ulteriore	declinazione	del	vuoto	è	quella	che	lo	vede	come	luogo	“delle	possibilità”.	
Il	vuoto	deve	 in	questo	caso	offrire	opportunità	per	 il	verificarsi	di	situazioni	
ed	eventi	diversi.	Il	tema	diventa	la	definizione	(progettazione)	del	vuoto,	dello	
spazio	 vuoto	 che	 possa	 configurarsi	 come	 supporto	 al	 manifestarsi	 di	 azioni	
e	attività	che	non	sempre	possono	essere	previste	e/o	prevedibili.	Una	ricerca,	
questa,	che	ha	caratterizzato	diverse	correnti	architettoniche	e	le	conseguenti	
proposte	per	idee	di	città,	nate	anche	dalla	critica	ad	una	concezione	dello	spazio	
urbano	formulata	esclusivamente	in	termini	funzionali,	e	poco	incline	dunque	
ad	accogliere	i	rapidi	cambiamenti	di	una	società	sempre	più	mobile	e	mutevole.	
Il	vuoto	diventa	così	l’origine	dell’architettura,	il	supporto	che	rende	possibile	
l’azione	che	le	attribuisce	significato.
L’eredità	di	queste	ricerche	–	sviluppatesi	sin	dagli	anni	cinquanta	–	è	oggi	accolta	
dagli	architetti	che	ripensano	all’intervento	nella	città	contemporanea	non	più	
partendo	dall’architettura,	 bensì	dalle	 condizioni	 (uso,	 evento,	 attribuzione	di	
valore)	attraverso	cui	essa	viene	posta	in	grado	di	concretizzarsi	ed	esplicitarsi.	
L’indeterminazione,	l’impossibilità	di	prevedere	tutte	le	funzioni	e	i	ruoli	possibili	
che	lo	spazio	sarà	chiamato	ad	assolvere,	induce	ad	assumere	un	atteggiamento	
di	progetto	che	punta	l’attenzione	sul	programma,	sulla	valutazione	di	tutte	le	
possibili	combinazioni	di	usi/funzioni	che	lo	spazio	sarà	chiamato	ad	assolvere.	
Il	 vuoto	 diventa	 lo	 strumento	 che	 consente	 e	 assicura	 tale	 indeterminazione,	
offrendo	l’opportunità	di	riappropriarsi	di	uno	spazio,	con	la	massima	possibilità	
di	produrre	l’inaspettato.
Il	 supporto	 diviene	 l’elemento	 che	 meglio	 si	 presta	 a	 tradurre	 questa	 idea	 di	
indeterminatezza,	 offrendo	 all’oggi	 l’ipotesi	 di	 un’urbanistica	 “debole”	 dove	
il	 ruolo	 del	 progetto	 è	 quello	 di	 gestire	 la	 complessità	 dell’ambiente	 urbano	
attraverso	una	diffusa	interazione	di	attori.
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L’arte è insieme superficie e simbolo.

Quelli che vanno sotto la superficie, lo fanno a loro rischio.

Quelli che leggono il simbolo, lo fanno a loro rischio.

In realtà l’arte rispecchia lo spettatore, e non la vita.

Oscar Wild

Per me l’arte e la vita sono tutte e due una questione di durata. Non desidero far morire 

l’arte come non desidero far morire la vita. La più grande arte sarebbe quella di far vivere 

la vita sempre. 

Michelangelo Pistoletto

Le opere più conosciute di Michelangelo Pistoletto sono le serie dei Quadri 

specchianti. La superficie vuota proposta da Pistoletto riflette e allo stesso 

tempo contiene, è un vuoto dove tutto può entrare e muoversi, dove lo 

spettatore partecipa all’interno dell’opera con la sua presenza. L’unico limite 

materiale è il sottile strato di velina che l’artista inserisce nella superficie come 

unico elemento fisso e definito.

La ricerca artistica di Michelangelo Pistoletto nasce dal tentativo di definizione 

dello spazio. La sua opera si pone ad un livello intermedio tra l’arte figurativa 

e l’ astrattismo. “L’arte rinascimentale è la base dell’evoluzione di tutto il mio 

lavoro. Ho veramente avuto una rivelazione di fronte alla Flagellazione di Piero 

della Francesca [opera che l’artista vede a diciotto anni, in una visita assieme 

al padre a Palazzo Ducale di Urbino]. All’epoca c’era il conflitto tra astrazione 

e figurazione. Era la grande discussione, il grande dibattito del momento. Ma 

di fronte a tale dipinto compresi che Piero della Francesca era sia astratto 

che figurativo. Compresi che il problema era tutt’altro, o perlomeno che non 

era posto chiaramente. Sentii allora che questo dipinto mi offriva una grande 

soluzione”1.
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Le sue prime opere sono degli autoritratti di grandi dimensioni, fra l’astratto 

e il materico, dove il rapporto del soggetto con lo spazio circostante porta 

l’artista a confrontarsi con la realizzazione e la concettualizzazione del fondo. 

Queste definiscono uno studio attorno alla figura dell’Icona dove le persone 

sono poste su sfondo di luce. Negli autoritratti in cui raffigura a dimensioni 

reali, come un prototipo di comune essere umano, su fondi monocromi in oro, 

argento e rame. Nel corso di questa ricerca pittorica Pistoletto ha l’intuizione 

che porta alla definizione dei quadri specchianti. Dopo aver steso su di una 

tela uno spesso strato di vernice nera. Apprestatosi a dipingervi il suo volto, si 

accorge improvvisamente di potersi specchiare direttamente sulla tela, senza 

più bisogno di usare uno specchio per osservarsi.

“Quando nel 1961, su un fondo nero, verniciato fino a diventare specchiante, 

ho cominciato a dipingere il mio viso, l’ho visto venirmi incontro, staccandosi 

nello spazio di un ambiente in cui tutto si muoveva, e ne sono rimasto 

scioccato. Mi sono anche accorto che non dovevo più guardarmi in un altro 

specchio, ma che potevo copiarmi guardandomi direttamente nella tela. Nel 

quadro successivo girai la figura di spalle, perché ancora gli occhi dipinti 

erano artificiali, mentre quelli del riflesso apparivano veri come quelli della 

figura che ora stava sulla superficie del quadro guardando nel quadro. Infatti 

essa, essendo adesso girata nella mia stessa direzione, possedeva i miei 

stessi occhi”�. 

Attraverso il fondo nero lucido, il pigmento pittorico che diviene specchio, lo 

sfondo diventa spazio, spazio indefinito pronto ad accogliere tutto quello che 

gli si presenta difronte. L’artista non è più solo, ma il mondo penetra nell’opera. 

“L’uomo dipinto veniva avanti come vivo nello spazio vivo dell’ambiente, ma il 

vero protagonista era il rapporto di istantaneità che si creava tra lo spettatore, 

il suo riflesso e la figura dipinta, in un movimento sempre “presente” che 

Michelangelo Pistoletto
.Autoritratto oro, 1�60
.Autoritratto argento, 1�60
.Figura umana, 1�6�
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concentrava in sé il passato e il futuro tanto da far dubitare della loro esistenza: 

era la dimensione del tempo”�.

Dopo aver realizzato una serie di dipinti su fondo nero riflettente, tutti intitolati 

significativamente Il presente, Pistoletto prosegue la sua ricerca attraverso 

degli esperimenti materici nel tentativo di raggiungere il massimo grado di 

quell’oggettività manifestatasi nei primi dipinti specchianti. Tra i vari materiali 

utilizzati vi è ovviamente anche una oridnaria lastra di vetro specchiante 

la quale, a causa dello spessore, crea una sottile barriera che limitava la 

comunicazione diretta tra il vuoto del quadro e lo spazio esterno.

Nel corso del 1�6� arriva a mettere a punto la tecnica definita con la quale 

produce tuttora i suoi quadri specchianti. Queste opere consistono in lastre 

d’acciaio inox lucidate a specchio sulle quali sono applicati ingrandimenti 

fotografici su carta velina, che ritraggono persone, oggetti o combinazioni 

di essi.  A partire dal 1��1 la velina dipinta sarà sostituita da un processo 

serigrafico di riproduzione dell’immagine fotografica. 

I quadri specchianti definiscono il fondamento di tutta l’attività artistica di 

Pistoletto. Lo specchio rappresenta il concetto della realtà, è l’archetipo della 

rappresentazione. Lo specchio è un dispositivo che stimola l’osservazione di 

molti fenomeni e permette l’incontro degli opposti. In queste opere dialogano 

pieno e vuoto, moto e stasi, assoluto e relativo. Le presenze disegnate da 

Pistoletto, nel loro essere fatte di sottrazione, contribuiscono a modificare la 

nostra stessa stabilità. 

 La collocazione dei quadri specchianti sul pavimento, non più all’altezza dove 

tradizionalmente vengono appesi, fa in modo che si crei un vuoto all’interno 

del quale l’ambiente in cui le opere sono esposte si prolunga nello spazio 

virtuale dell’opera, mettendo in comunicazione arte e vita. Il contenitore vuoto 

definito dall’artista ha messo la realtà in condizione di rivelarsi. Lo spazio e il 

Michelangelo Pistoletto
.Marzia con bambina, 
1�6�-64
.Uomo seduto, 1�6�-6�
.Visitatori, 1�6�

Pagine 1�4-1�5
Michelangelo Pistoletto
.Uomo che cammina, 1�6�
.Fotografie della mostra 
A reflected world, Art Center 
Minneapolis, 1�66
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tempo costruiti da queste opere d’arte diventano una nuova realtà che può 

ammettere infinite variazioni. L’oggetto è diventato così il vuoto in cui è il tutto 

della realtà, il vuoto in cui tutto è possibile. 

Verso la fine degli anni Sessanta Pistoletto approfondisce il suo lavoro di 

intercomunicazione tra l’opera d’arte e lo spettatore. Con il gruppo dello 

Zoo porta in strada la sua attività, promuovendo eventi con happenings e 

lavori teatrali. “I quadri specchianti non potevano vivere senza pubblico. 

Si creavano e ricreavano a seconda del movimento e degli interventi che 

riproducevano. Il passo dai quadri specchianti al teatro - tutto è teatro - mi 

sembra semplicemente naturale. […] Non si tratta tanto di coinvolgere il 

pubblico, di farlo partecipare, ma di agire sulla sua libertà e sulla sua fantasia, 

di far scattare analoghi meccanismi di liberazione nella gente”4.

All’inizio degli anni ‘�0 Pistoletto ritorna allo specchio. Lo specchio accoglie 

e definisce il mondo, ma come fa ad accogliere se stesso. Partendo dalla 

constatazione che lo specchio può riflettere qualsiasi cosa tranne se stesso 

Pistoletto divide lo specchio in due parti definendo in questo nuovo modo 

nuovi spazi al suo interno. Dividendo in due lo specchio e spostando 

progressivamente le due metà ad angolo, sull’asse della loro divisione, gli 

specchi si moltiplicano. Dallo zero, dello specchio singolo, gli spazi interni 

diventano due e da questi si moltiplica fino all’infinito. Questo processo è alla 

base sia di una serie di opere che partono del principio della suddivisione 

come fondamento universale di ogni sviluppo organico fino a raggiungere 

all’infinito un valore religioso. “Sono intervenuto tagliando lo specchio 

insieme alla cornice in cui lo avevo posto, così le due mezze parti della 

cornice, rimanendo attaccate ai due specchi, testimoniavano l’unità da cui 

questi derivavano. […] Contemporaneamente procedevano gli interventi 

della “Collaborazione” iniziata nel 1967 col manifesto di apertura del mio 

Michelangelo Pistoletto
.Quadri specchianti, mostra 
al Palais des Beaux Arts, 
Brussels, 1�6� 
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studio, in questo modo si delineavano i paralleli tra una parte teorica del mio 

lavoro e una parte pratica. La parte teorica è rappresentata dallo specchio e la 

parte pratica è costituita dalla collaborazione. La mia individualità paragonata 

all’unicità dello specchio si divide e si moltiplica nella creazione a due.[…] 

A San Sicario ho collocato uno specchio al posto del quadro che stava nella 

cornice barocca sull’altare della Chiesa. Infatti, come avevo sostituito all’inizio 

degli anni Sessanta lo specchio alla tela, sulla parete della casa, della galleria 

d’arte e del museo, ora ho sostituito con lo specchio la tela che sta sull’altare. 

[…] Al principio del nostro secolo, l’arte ha ritrovato la propria autonomia (con 

le avanguardie storiche) cessando di rappresentare le immagini del potere 

religioso e politico, ma è rimasta distante dalla gente perché l’autonomia ha 

raggiunto soltanto l’aspetto estetico. È venuto ora il momento di dare all’arte la 

sua autonomia anche in senso pratico. […] L’arte assume la religione vuol dire 

che l’arte fa dichiaratamente propria quella parte rappresentata dalle strutture 

che amministrano il pensiero (come la religione). Questo non per sostituirsi ad 

esse ma per sostituire ad esse un diverso sistema di interpretazione destinato 

ad estendere nella gente la capacità di esercitare autonomamente le funzioni 

del pensiero”5. 

Nella ricerca di definire il rapporto tra spazio ed infinito Pistoletto propone gli 

oggetti in meno.

Queste opere rappresentano il fenomeno delle possibilità. Utilizzano la 

differenza come fondamento di pensiero e di verità. La necessità dell’infinito 

di definirsi è realizzata per negazione, il tutto rappresentato per negazione, 

meno è un oggetto, quello realizzato ed esposto. Questo concetto presuppone 

una dimensione mentale, ma anche fisica, in quanto “l’infinito è l’intangibile 

meno questo 1 tangibile”. 

Tra gli  oggetti in meno c’è il Metro cubo di infinito, una scatola formata da 

Michelangelo Pistoletto
.Divisione e moliplicazione 
dello specchio, Performance 
Galleria Giorgio Persano, 
Torino
.Divisione dello specchio, 
1��5-��
.Divisione dello specchio, 
1��5
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specchi all’interno dei quali lo spazio si riflette in se stesso all’infinito. L’interno 

non può essere visto, ma è teoricamente comprensibile che all’interno lo 

spazio è infinito. Il cubo rappresenta un concetto di spiritualità. Rappresenta 

l’intangibilità dell’infinito; non deve essere toccato dai sensi, ma verificato 

dall’intelletto.

Pistoletto riflette sull’importanza di recuperare l’essenziale funzione sociale e 

spirituale dell’arte.

La spiritualità diviene centrale attraverso il concetto di Terzo Paradiso.“E’ la 

fusione tra il primo ed il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui la 

vita sulla terra è totalmente regolata dall’intelligenza della natura. Il secondo 

è il Paradiso Artificiale, quello sviluppato dall’intelligenza umana attraverso 

un processo lentissimo che ha raggiunto nel corso degli ultimi secoli una 

dimensione sempre più invasiva. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, 

di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è 

formato un vero e proprio mondo artificiale che continua a crescere degradando 

e inquinando il pianeta naturale. Il pericolo di una tragica collisione tra queste 

due sfere è ormai annunciato in ogni modo. Di fronte all’universale bisogno di 

sopravvivenza del genere umano si concepisce il progetto globale del Terzo 

paradiso che consiste nel condurre l’artificio, cioè la scienza, la tecnologia, 

l’arte e la cultura a restituire vita alla Terra”6. 

Nel 1��4 rende pubblico il manifesto Progetto arte, in cui l’arte appare con 

una nuova identità, con un nuovo ruolo attivo all’interno della società in una 

collaborazione reale con tutte le attività umane. Questo suo progetto trova 

attuazione negli ambienti di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, un centro 

multiculturale con laboratori di ricerca presenti nei vari settori, nell’intento 

di stimolare una partecipazione più responsabile all’interno della società 

attraverso l’operare artistico.

Michelangelo Pistoletto
.Oggetti in meno, 1�65-66
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“L’idea fondamentale di Cittadellarte è quella di un nucleo energetico che 

si divide e si moltiplica: un vuoto che attira e trasforma la realtà. Per me 

questo luogo corrisponde al vuoto dello specchio che contiene la presenza di 

ogni cosa. Cittadellarte è uno specchio nel senso di un volume vuoto, inteso 

come territorio di tutti. Esso si divide come le cellule organiche si dividono per 

moltiplicarsi e divenire corpo. Le parti anatomiche di questo corpo si chiamano: 

politica, economia, religione, produzione, educazione, comunicazione e 

nutrimento. L’arte dà a questo corpo il nome di “creatività organica””�.

Michelangelo Pistoletto
.Metro cubo di infinito, 
Oggetti in meno, 1�65-66
.Raggiera di specchi, 1��� 
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Non essere è più che essere qualcosa e, in certo modo, essere tutto.

Jorge Luis Borges

Una delle concezioni di spazio che mediano e svolgono il passaggio tra città 

moderna e città contemporanea può essere riconosciuta nel progetto di New 

Babylon di Constant. Questo progetto è l’esempio più radicale dello spazio 

dominato dall’idea di infrastruttura.

Lo scenario disegnato da Constant è definito da un supporto, una sorta di 

megastruttura, che si sviluppa all’infinito e attorno al quale si svolge la città. 

Il supporto è studiato per lo sviluppo dell’attività individuale, dove la libertà 

consiste in tutto ciò che il supporto può accogliere e permette di realizzare. 

A New Babylon non ci sono case, ma nel supporto che si sviluppa all’infinito 

grazie ad unità staccabili e modificabili la residenza diventa nomade, non vi 

è più la proprietà privata, ognuno è libero di vivere e di spostarsi all’interno 

della città. 

A differenza di precedenti progetti moderni, New Babylon presuppone una 

totale liberazione dai vincoli residenziali, produttivi e sociali. “New Babylon è 

un’infinita torre di Babele orizzontale, uno spazio di tutti gli uomini e di tutte 

le culture. Una Babele che non mira a conquistare il cielo, ma ad avvolgere 

la Terra. New Babylon percorre il pianeta come una ramificazione di nuvole 

sospese fra cielo e terra, non lascia altra traccia che la propria ombra sul 

suolo”�.

I temi che si ritrovano in New Babylon sono l’assieme delle teorie che 

attraversano gli anni ’50 e ’60, in particolare modo la critica nei confronti del 

Funzionalismo e degli interventi edilizi di massa che si stavano realizzando in 

Europa.

Constant, proponendosi come artista, partecipa ai movimenti radicali 
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del periodo, entra a far parte del movimento Situazionista e  frequenta gli 

architetti che all’interno dei CIAM sostengono le posizioni più avanzate, come 

gli esponenti Team X. In particolare con Aldo van Eyck condivide l’interesse 

per le costruzioni spaziali e le strutture libere, progettando oggetti di design 

urbano e alcune strutture per il gioco dei bambini che vengono collocate negli 

spazi interstiziali e non finiti della città. 

I principi dell’“urbanismo unitario”, sostenuti soprattutto grazie all’amicizia 

con Guy Debord, definiscono lo sfondo teorico della nuova città. L’opposizione 

radicale nei confronti di un’urbanistica definita dallo zoning, porta alla 

costruzione di mappe “psicogeografiche” dove all’oggettività della cartografia 

ufficiale si sostituisce un’analisi diversa, ottenuta attraverso le sensazioni 

personali. Il movimento dell’IS (Internationale Situationniste) intendeva 

promuovere un uso più libero dell’ambiente urbano, favorito mediante la 

creazione di eventi collettivi. 

L’intento era quello di mettere in crisi l’ordine spaziale su cui si riflette la 

società.  

Si tratta, dunque, di “progettare le condizioni piuttosto che condizionare il 

progetto”. In questo modo l’architettura diventa essa stessa un “generatore 

d’eventi”, dove lo spazio diviene il luogo di qualsiasi attività non programmata. 

“Non è lo spazio funzionale che deve influenzare l’agire dell’uomo ma, 

viceversa, sono le aspirazioni al gioco, alla libertà, al movimento che devono 

imporre all’architettura le proprie leggi”�. 

La pratica della “deriva” (vagare casuale attraverso i quartieri in cerca di 

situazioni) è alla base del nuovo pensiero urbanistico. La città va ricercata 

perdendosi negli spazi vuoti, ed il progetto deve essere stimolo per nuove 

situazioni di vita. Lo spazio da progettare è uno spazio vuoto, dove la bellezza 

è una somma di possibilità10.

Constant
.Strutture in cemento per il 
gioco dei bambini, 1�55
.Progetto per attrezzature 
ludiche per la città di Am-
sterdam, 1�56
.Monumento per la rico-
struzione, 1�65
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La ricerca di un nuovo tipo di spazio disponibile ad accogliere e stimolare eventi 

imprevedibili è alla base della struttura della nuova città virtualmente infinita, 

senza gerarchia e forme riconoscibili. “Costruita sui capisaldi del gioco, del 

nomadismo e del disorientamento, l’architettura di New Babylon deve far leva 

su tutti i sensi. Ecco la descrizione di due case che si trovano nel settore giallo 

dedicato ai giochi:”Hanno moltissime stanze, spazi vuoti, e cul de sac. Si 

attraversano avventurosamente. Ci si può trovare nella stanza perfettamente 

insonorizzata, dove domina il silenzio, oppure nella stanza stridente, dagli 

intensi colori e forti suoni, oppure nella stanza degli echi (giochi con emittenti 

radio); la stanza delle immagini (giochi cinematografici); la stanza dei riflessi; 

la stanza del riposo; la stanza dei giochi (influenze psicogeografiche, giochi 

erotici); la stanza delle coincidenze...””11.

La ricerca di nuovi stili di vita, in particolare per la vita nomade, è oggetto 

dell’esperienza del laboratorio sperimentale organizzato da Pinot Gallizio ad 

Alba, dove Constant viene invitato assieme a molti altri artisti contemporanei. 

Qui entra in contatto con il modo di vivere degli zingari che si fermavano 

ogni anno nella città piemontese. Constant visita il campo nomade compiendo 

un’esperienza fondamentale per il progetto di New Babylon. “Quel giorno ho 

concepito il progetto per un accampamento permanente per i gitani di Alba e 

questo progetto è all’origine della serie di maquettes di New Babylon. Di una  

New Babylon dove si costruisce sotto una tettoia, con l’aiuto di elementi mobili, 

una dimora comune; un’abitazione temporanea , rimodellata costantemente; 

un campo nomade su scala planetaria”1�.

Proprio il mondo nomade permette di definire il valore del vuoto all’interno 

delle strutture urbane che definiscono il progetto. “Per i nomadi dei deserti  

uno spazio vuoto è un luogo dove non ci sono interessi produttivi; la parola  

Sahara indica uno spazio privo di pascolo, Mentre Sahel ( l’orlo meridionale 

Constant, New Babylon
.gruppo di settori, 1�5�
(cianografia e inchiostro)
.gruppo di settori, 1�5�
(ferro, rame, inchiostro su 
plexiglas, olio su legno)
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Constant, New Babylon
.Foto del plastico

Constant, New Babylon
.Foto del plastico
Grote Gele Sector (settore giallo)

Constant, New Babylon
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Grote Gele Sector (settore giallo)
. Foto del plastico
Groep Sector (gruppo di settori)
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del Sahara) significa sponda o bordo, ed è il margine del grande spazio vuoto 

attraverso il quale, come in un grande mare, si approda a qualcosa di stabile 

e di conosciuto: è il luogo in cui il nomade entra a diretto contatto con la civiltà 

urbana. Il Sahel è il confine permeabile, è il luogo dello scambio e dei continui 

riequilibri fra i diversi modi di abitare il mondo, è il luogo di confronto fra la 

città nomade e la città sedentaria”1�.

Constant nel 1�5�, propone ad Amsterdam una mostra nella quale espone 

una serie di sculture e plastici che descrivono il progetto per una città 

nomade. La presentazione della mostra è affidata ad un saggio di Debord dal 

titolo Premiere maquettes pour l’urbanisme nouveau, dove sostiene la tesi 

che le opere esposte non sono opere d’arte, ma proposte tridimensionali per 

una nuova vita. “La città futura deve essere concepita come una costruzione 

continua su pilastri, oppure come un sistema esteso di costruzioni diverse, 

sulle quali siano sospesi gli spazi per abitazioni, per divertimenti eccetera, e gli 

spazi destinati alla produzione e alla distribuzione, lasciando libero il suolo per 

la circolazione e le riunioni pubbliche. [...] In questo modo si potrà realizzare 

una città su più livelli: sottosuolo, piano terra, piani superiori, terrazze, di 

estensione che può variare da quella di un quartiere attuale a quella di una 

metropoli. Bisogna notare che in una città del genere la superficie costruita 

sarà del 100% e la superficie libera del 200% (il livello del suolo e delle 

terrazze) [...] I differenti piani saranno divisi in spazi contigui e comunicanti, 

condizionati artificialmente, facilitando la deriva degli ambienti e gli incontri 

casuali frequenti”14.

New Babylon è l’esplorazione sotto forma di progetto di città delle tendenze in 

atto e ai mutamenti legati allo sviluppo tecnologico e la ricerca di nuovi stili di 

vita. Le questioni sulle quali riflette il progetto di Constant sono al centro del 

dibattito che tra la metà degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60. 

Constant, New Babylon
.fotomontaggio
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Nel novembre del 1�66 i giovani architetti fiorentini organizzano la prima 

mostra di “Superarchitettura” in una piccola cantina della città di Pistoia dove 

si formano i due gruppi Archizoom e Superstudio. 

Nell’ambito delle ricerche urbane del movimento dell’architettura radicale tra 

il 1�6� e il 1��� il gruppo Archizoom presenta il progetto No-Stop City. 

Il progetto nasce dall’idea di analizzare il progetto urbano fuori dalle ideologie 

e della storia, come risultato di un processo d’accumulazione quantitativa. 

La No-Stop City propone per la città la stessa organizzazione di un supermarket; 

le funzioni produttive e merceologiche si organizzano liberamente su di un 

piano continuo, reso omogeneo da un sistema di areazione e illuminazione 

artificiale. Con la No-Stop City la città diventa una struttura residenziale 

continua. Il gruppo Archizoom propone grandi contenitori di piani attrezzati, 

teoricamente riproducibili all’infinito. Gli interni sono illuminati artificialmente 

e climatizzati: al loro interno è possibile organizzare nuovi tipi di vita, nuove 

forme comunitarie, rese possibili da cellule abitative aperte e continue. Grazie 

all’estrema genericità degli spazi nei grandi piani attrezzati l’individuo può 

realizzare il proprio habitat come attività creativa libera da ogni costrizione 

funzionale. “All’interno é uno spazio vuoto cablato, climatizzato e protetto dagli 

agenti atmosferici che può essere utilizzato per praticarvi qualsiasi attività; 

una distesa antropizzata dove tutto si muove, ma dove è possibile ritagliarsi 

un ambito, una sosta al proprio errare nomadico”15.

Il progetto certa di risolversi in poche scelte formali definite dagli elementi 

necessari, come spiega Andrea Branzi in un intervista: “stavamo perseguendo 

l’idea di definire “la città” come un indice di accesso, uno standard: un 

ascensore ogni 100mq. Oppure, come si potrebbe dire oggi, la città è un 

computer ogni 20mq [...] la città è un fenomeno fisico che funziona se c’è 

“un gabinetto ogni 50mq”! Senza questo la città non funziona, è questa la 

Archizoom, No stop City
.Per una architettura non 
figurativa, 1�6�, diagrammi 
dattiloscritti in preparazione 
del progetto.
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.sezione
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legge genetica senza la quale non si verificano le condizioni che strutturano 

la città”16.

La  ricerca del gruppo Archizoom si sviluppa all’insegna dal rifiuto 

dell’architettura come condizione ricercando una nuova condizione liberatoria 

della vita, un’era liberata dalla produzione e dai beni di consumo. Il progetto 

assume in questo senso una precisa funzione comunicativa e critica, il tentativo 

di superare la mistificazione delle ideologie, la ricerca di un’architettura di 

massa libera da ogni qualità formale.

“Liberata dalle proprie armature caratteriali, l’architettura deve diventare una 

struttura aperta disponibile alla produzione intellettuale di massa. Il problema 

diventa quello di liberare l’uomo dall’architettura come struttura formale”1�.

Il rifiuto dell’architettura caratterizza la riflessione teorica e l’attività progettuale 

di Superstudio, ma attraverso una visione idealistica. Il più celebre dei lavori, 

Il Monumento Continuo, propone un monolite a scala planetaria che con 

la sua griglia reticolare ricopre, indifferentemente, la superficie terrestre, 

territori urbanizzati e distese di natura incontaminata. Il progetto parte dalla 

riduzione dell’architettura al suo “grado zero”, critica paradossale  alle pretese 

pianificatorie del Moderno e allo stesso tempo all’urbanizzazione selvaggia 

che esso non ha saputo (o potuto) evitare. 

“La geometria euclidea è simbolo, ed è assunto in quanto tale, di razionalità; 

gli assi cartesiani tridimensionali, indicati come generatori di tutte le immagini, 

agiscono come allusioni ad un’architettura della ragione. Schemi neutri, 

modelli archetipi, universali, su cui è lecita qualsiasi sedimentazione formale, 

dalla contaminazione eclettica, alla semplice citazione di stilemi astratti dai 

repertori iconici della storia disciplinare”1�.

Nel 1��1 Superstudio propone le 1� città ideali, dove vengono presentare 

sotto forma di fotomontaggi visioni metafisiche di nuovi mondi. La ricerca di 

pagine seguenti
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una nuova architettura “proietta in un futuro da fantascienza, singoli caratteri 

negativi della città borghese, isolandoli e presupponendone un fantastico 

sviluppo in vitro”1�.

Nel 1��� si svolge al Moma di New York la mostra Italy: The new domestic 

landascape, curata da Emilio Ambasz: sono esposte le ricerche italiane 

sull’abitare sperimentale. Nella sezione Ambienti, curata da Sottsass, il gruppo 

Superstudio presenta il film “Supersurface. An alternative model for life on the 

earth”, e una serie di nove pannelli, per operare una “rivalutazione critica 

della possibilità di vita senza oggetti”. 

I fotomontaggi descrivono gruppi di persone che svolgono le proprie attività 

quotidiane seduti o camminando sopra una superficie continua, liscia 

e grigliata, che si estende attraverso territori desertici. Nelle sequenze del 

film viene eliminata anche la superficie: all’interno di un territorio naturale è 

disposta una griglia “virtuale” di punti che si presentano sotto forma di bagliori 

luminosi. Il filmato ipotizza “l’utilizzo della terra attraverso una rete di servizi e di 

comunicazioni” in cui “le città costituiscono i nodi”. Scompare la divisione tra 

lo spazio esterno ed interno, il controllo dell’ambiente è affidato alla tecnologia 

e avviene attraverso l’uso di sistemi futuristici di climatizzazione. “Mentre 

il senso stesso dell’architettura si dissolve in una lucida e dolorosa visione 

fantascientifica e abbagliante, allo stesso tempo appare l’immagine profetica 

della condizione globale contemporanea: individuale ma iperconnessa, 

flessibile ma rigorosamente controllata, (soft)tecnologica e sempre più wireless 

in cui siamo oggi, indistintamente, tutti immersi. il processo di progressiva 

“riduzione al silenzio” dell’architettura viene portato alle estreme conseguenze 

e la visione utopica lascia il posto ad una nitida premonizione”�0.

Anche l’allestimento proposto del gruppo Archizoom arriva alla massima 

riduzione dell’architettura tradizionalmente intesa. “Si tratta infatti di un 

Superstudio
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ambiente neutro dove la sola presenza di un magnetofono comunica, 

racconta cose. A un rapporto univoco con l’utenza, all’imposizione di un’unica 

immagine definita e imposta, il progetto del gruppo fiorentino sostituisce un 

rapporto aperto, le “mille e mille immagini” che il racconto evoca nella mente 

dei fruitori. L’ambiente agisce come catalizzatore mentale, l’architettura 

affidandosi al linguaggio verbale, diviene pura dimensione intellettuale, stimolo 

ad una creatività individuale”�0.

Nelle proposte dei gruppi fiorentini l’architettura si dissolve, la libertà è 

massima, i protagonisti divengono gli utenti, liberi di perdersi in un mondo 

vuoto alla ricerca di nuovi stimoli.
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Alla fine degli anni ‘60, il regista teatralePeter Brook pubblica un libro dal titolo 

Lo spazio vuoto.

La condizione del teatro corrente è dominata dalla minaccia del “Teatro 

mortale” dove la creatività ha lasciato il posto alla consuetudine. Nel suo libro 

Peter Brook propone la sua idea di teatro descrivendo quelle che riconosce 

come le nuove linee di ricerca fondamentali del teatro: la ricerca del Sacro, 

il Ruvido e l’Immediato. Brook utilizza il termine Teatro Sacro per definire un 

teatro dell’invisibile reso visibile. Il palcoscenico è il luogo dove può apparire 

l’invisibile grazie al potere della nostra immaginazione. 

Il teatro ruvido, corrisponde al teatro popolare e la sua caratteristica principale 

è l’assenza di stile. Il teatro Ruvido non seleziona, non sceglie; agisce e 

reagisce agli stimoli e agli umori del pubblico. 

Come il Teatro Sacro, anche quello Ruvido trae linfa vitale dalle aspirazioni e 

dalla presenza del pubblico.

Il Teatro Immediato, nasce all’interno dell’autore e ne esprime la poetica 

personale.

L’espressione Spazio vuoto non va intesa nel senso occidentale di vuoto come 

assenza, ma come somma di tutte le possibilità: ovvero ciò da cui nascono le 

forme della vita. Il teatro per Brook deve uscire dagli schemi convenzionali e 

deve accogliere tutte le possibilità. Ciò che serve è un disegno incompleto, una 

forma teatrale che sia sempre suscettibile a modifiche. Il regista di teatro non 

può evitare di mettere in mostra le proprie incertezze, in quanto ha a che fare 

con esseri umani che gli fanno delle domande e che attendono delle risposte. 

Il teatro ha bisogno di pochi elementi, per poi svilupparsi spontaneamente. 

“Posso prendere un qualsiasi spazio vuoto e chiamarlo scenario nudo. Un 

uomo cammina mentre un altro lo osserva, è questo è tutto il necessario per 

realizzare un atto teatrale”��. 
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Nel 1�61 la regista teatrale Joan Littlewood commissiona al suo amico 

architetto Cedric Price un edificio altamente flessibile, destinato a ospitare 

spettacoli di ogni genere.

Il famoso progetto per il Fun Palace (1�61) proposto da Cedric Price può essere 

inteso come il primo esempio di un’architettura in cui tema fondamentale è la 

strutturazione dei processi di organizzazione, modificabili dall’interazione con 

gli utenti. Indeterminato, in questo progetto, assume il significato di possibile, 

non guidato dall’alto, autoorganizzato, spontaneo. “Le attività devono essere 

sperimentali e il luogo stesso deve essere effimero e mutevole. L’organizzazione 

dello spazio e degli oggetti che lo occupano deve, da una parte, stimolare la 

mente e il fisico dei partecipanti e, d’altra parte, permettere il flusso del tempo 

e dello spazio, al fine di suscitare piaceri sia attivi che passivi”��. 

Il Fun Palace è un edificio di forma rettangolare di circa �60  metri per 110 metri. 

Lo spazio è definito da cinque file di quindici torri metalliche, unici elementi 

fissi, che supportano le strutture secondarie e, allo stesso tempo, contengono 

gli elementi di servizio. Le torri sono sovrastate da una gru a portale, che serve 

a spostare gli elementi con i quali si possono configurare gli spazi interni. Il 

progetto è un grande meccanismo dove tutto può essere accolto e lo spazio 

continuamente modificato, seguendo le necessità espresse dal pubblico, che 

può raggiungere i 55.000 spettatori. “Il Fun Palace si propone di celebrare 

il senso del provvisorio: è una gigantesca macchina dedicata al potere di 

trasformazione del flusso effimero e imprevedibile delle energie creative”�4. 

Il progetto di Cedric Price, pur non essendo stato realizzato è diventato il 

progetto centrale di riferimento per una determinata corrente architettonica 

che vede nei principi di indeterminazione e nella ricerca di strutturare gli spazi 

a partire dall’evento le basi del progetto. 

Bernard Tshumi attraverso le sue ricerche offre una lettura diversa 

Cedric Price, Fun Palace
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dell’architettura nella quale spazio, movimento ed eventi sono sono le basi 

del progetto. 

L’interessa a Tschumi è lo spazio che si genera dal movimento e dalla vita che 

lo attraversa. I soggetti delle sue architetture sono le persone che le vivono e 

le relazioni spaziali che le uniscono. 

L’architettura è generata dalle relazioni sociali, dai movimenti e dall’utilizzo 

dello spazio di coloro che la attraversano.

Tschumi segue l’insegnamento di Derrida, che individua nelle contraddizioni 

insite nell’essenza stessa dell’architettura l’apertura verso un nuovo tipo 

di progetto: “L’ architettura è sempre espressione di una mancanza, una 

scorciatoia, un non-finito. Essa è sempre carente di qualcosa, sia questa una 

realtà o un concetto”�5. 

Grazie alla dialettica dell’assenza che scardina e destruttura è possibile per il 

progetto percorrere e sondare i propri confini, producendo nuove aperture e 

chiarificazioni. La mancanza diviene stimolo alla scoperta.  La disgiunzione, 

che insieme suggerisce l’apertura, la contraddizione e la decostruzione, non 

è un semplice esercizio stilistico. “La decostruzione non è una teoria, né una 

filosofia. Né una scuola, né un metodo. Neanche un discorso, un atto o una 

pratica. È ciò che accade, che sta accadendo oggi […]. La decostruzione è 

l’evento.”�6. La decostruzione è la legge strutturale che è alla base delle teorie, 

in un campo di forze non unificabile e di conseguenza non identificabile.

I primi scritti teorici di Tschumi sono accompagnati dagli Advertisements 

of Architecture, una serie di composizioni grafiche di testi e immagini della 

dimensione di una cartolina. Ogni Advertisements si presenta come un 

manifesto, o una forma di pubblicità estrema dove si ritrova la dissociazione tra 

l’esperienza spaziale e la definizione teorica. “Non c’è modo di rappresentare 

l’architettura in un libro. Le parole e i disegni possono produrre solo uno 

Bernard Tschumi
Advertisement for Architecture 
1��6-1���
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spazio cartaceo, non l’esperienza dello spazio reale. Per definizione lo spazio 

cartaceo è immaginario: è un’immagine”��.

Tschumi rivolge la propria attenzione alla tecnica del montaggio cinematografico, 

in quanto individua in esso un’attinenza al suo interesse per la sequenzialità 

e gli aspetti programmatici dell’architettura. Lo sviluppo di tale ricerca è 

tradotto nella serie di tavole intitolate Screenplays, raccolte poi nel volume 

The Manhattan Transcripts. 

Questi consistono in una sequenza di foto di eventi, diagrammi di movimento 

e planimetrie che  sono prodotte dall’analisi di sequenze cinematografiche. 

“Gli Screenplays sono studi di concetti e tecniche che propongono semplici 

ipotesi e le mettono alla prova. Indagano da una parte, la relazione tra gli 

eventi (“il programma”) e gli spazi architettonici e, dall’altra, i meccanismi 

trasformazionali di natura sequenziale”��.

Tschumi punta ad individuare i caratteri del processo creativo, utilizzando mezzi 

diversi per registrare i possibili eventi nell’ambito di uno spazio configurato. 

Nel volume The Manhattan Transcripts sceglie lo spazio metropolitano come 

soggetto di studio per il suo sviluppo teorico, ma interpretando lo spazio come 

luogo dell’esperienza in tutta la sua violenza. 

La violenza dell’architettura è inevitabile, poiché l’architettura è legata agli 

eventi esattamente come l’ordine è legato al caos. 

Nei suoi disegni Tschumi cerca di trascrivere un’interpretazione architettonica 

della realtà. Attraverso fotografie, il programma, e piani, sezioni e diagrammi 

che delineano lo spazio e indicano i movimenti dei protagonisti che si 

succedono sul set architettonico. “Il tema dominante dei Transcripts è una 

serie di disgiunzioni tra l’uso, la forma e i valori sociali; la non-coincidenza 

tra il significato e l’essere, tra il movimento e lo spazio, l’uomo e l’oggetto 

è stata la condizione di partenza dell’opera. [...] I Transcripts tentavano di 

Bernard Tschumi,
The Manhattan Transcripts.  
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offrire una diversa lettura dell’architettura, in cui spazio, movimento ed eventi 

erano indipendenti, e tuttavia legati da una nuova relazione, in modo che gli 

elementi convenzionali dell’architettura fossero destrutturati e poi ricomposti 

lungo assi diversi”��.

Il tentativo di Tschumi è di interpretare i flussi d’energia prodotti dal movimento 

dei corpi che rendono lo spazio “luogo degli eventi”, per un processo continuo 

di movimento e rinnovamento. La nozione di evento, grazie al suo carattere 

mutevole e aleatorio, mette in crisi ogni idea di forma definitiva e trasferisce 

l’importanza all’utente, a quello che accade e soprattutto a tutto quello che 

può accadere all’interno dello spazio. 

 La fase realizzativa ha inizio nel 1��� con la vittoria del concorso per il Parc 

de La Villette a Parigi (1���-��), dove l’architetto inizia a dare forma in termini 

concreti alla sua ricerca teorica. “É nel progetto del  Parc de La Villette del 

1982-83 che il tentativo, avviato almeno un decennio prima, di produrre 

il concetto e l’esperienza dell’architettura neutralizzando la sua attuale 

manifestazione, raggiunge la sua condizione limite estrema”�0. La pratica del 

progetto architettonico risulta destabilizzante, ma aperta a nuovi sviluppi, alla 

pratica di suddividere e confinare si sostituisce la ricerca e lo stimolo del 

possibile, dell’inaspettato. 

La richiesta del bando prevedeva un complesso programma di servizi per la 

cultura ed il divertimento. Il sistema proposto è basato sulla sovrapposizione 

di tre livelli: punti-folies, linee-percorsi, zone-superfici. 

Le folies, distribuite all’interno dell’area seguendo una griglia di 1�0 metri, 

sono l’unico elemento di definizione dello spazio.  Consistono in delle strutture 

neutre, inscritte in un cubo di 10 metri di base, che possono essere modificate 

ed elaborate a seconda delle necessità programmatiche. Il sistema principale 

di attraversamento dell’area è definito da una struttura ortogonale che definisce 

Bernard Tschumi,
Parc de la Villette 1���-1���
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l’asse nord-sud che collega i due ingressi, e l’asse che taglia l’area in due da 

est a ovest unendo Parigi alla periferia occidentale. Entrambi gli assi sono 

affiancati da una struttura coperta ondulata che favorisce il collegamento con 

le folies principali. Il sistema dei percorsi è integrato con dei percorsi secondari, 

di varia natura, che seguono dei tracciati apparentemente casuali, ma che 

determinano anche grazie alle loro intersezioni spazi imprevisti ed insoliti 

attraverso l’articolazione di una natura addomesticata e programmata.

Le superfici, trattate a verde, in terra battuta o ghiaia, ospitano liberamente 

tutte le attività che necessitano di grandi dimensioni e tutti gli aspetti del 

programma.

La combinazione dei tre sistemi autonomi, ognuno avente una propria logica, 

genera il dinamismo del parco. 

Tschumi attraverso l’operazione di sovrapposizione crea un unico sistema 

dinamico dove la giustapposizione dei vari elementi determina una simbiosi 

che genera una riconnessione formale dei frammenti scomposti durante la 

genesi progettuale. 

Il progetto propone la definizione di vuoti dove tutte le attività si possono 

svolgere in modo dinamico. Tschumi definisce questo progetto “La Case Vide: 

la casella vuota, il marcatore o il luogo degli eventi futuri; non un’architettura 

pura, autonoma, ma un’architettura del puro evento, un’architettura che si 

afferma come qualcosa di emergente più che di definitivo, che dobbiamo 

sforzarci di mettere a fuoco e, anche allora, solo per un istante, prima che 

sfugga alla nostra percezione e si perda nell’istante successivo – architettura 

come effetto dell’autonomia”�1.

Il progetto definisce uno spazio strutturato dagli intervalli, dalle “spaziature” 

che definiscono l’insieme, intervalli dove l’architettura sembra smaterializzarsi 

per lasciare posto all’evento.

Bernard Tschumi,
Parc de la Villette 1���-1���
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il suo sviluppo in senso spettacolare ed effimero sarà Fireworks, lo spettacolo 

di fuochi d’artificio progettati da Tschumi per il parco appena realizzato, dove 

il progetto di architettura diventa pura performance.

Non c’è, dunque, architettura senza evento, senza azione, senza attività. In 

questo modo l’architettura risulta essere una combinazione priva di gerarchie, 

tra spazi, movimenti, eventi. 
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La possibilità di una comunicazione tanto più ricca 

quanto più aperta risiede nel delicato equilibrio 

di un minimo di ordine consentibile con un massimo di disordine.

Umberto Eco

Il montaggio è quando si ha fisicamente un momento: 

il passato, il presente ed il futuro.

Jean Luc Godard

Nei lavori dello studio OMA degli anni ottanta è possibile riconoscere una 

particolare strategia progettuale n cui la progettazione del vuoto ha un ruolo 

importante. In un articolo dal titolo “Singularity of OMA”, Michael Speaks 

attribuisce  a questo tipo di produzione architettonica non tanto un interesse 

a proporre delle forme, quanto piuttosto a creare le condizioni che permettano 

agli altri di fare delle scoperte. Si tratta di progetti che si basano sui concetti 

di indeterminazione e di produzione inaspettata.

L’architettura di Rem Koolhaas, sempre secondo Michael Speaks, consiste 

nel creare condizioni per il progetto, partendo da principi letterari e da un 

atteggiamento probabilistico: produrre uno spazio riducendo al minimo la 

progettazione, in modo da favorire sviluppi non evidenti a priori. 

Il testo si basa sull’interpretazione di un concetto cinematografico proposto da 

Gilles Deleuze: l’inquadratura��. 

Il cinema utilizza l’inquadratura per definire lo spazio, un avvenimento, 

un’immagine. Questa limitazione permette di selezionare e mettere in evidenza 

gli elementi nella ricerca dell’effetto voluto. Allo stesso modo l’architettura 

creando delle delimitazioni produce il progetto. Più la libertà è grande e 

meno l’architettura ha il controllo del risultato finale: attraverso questo aspetto 
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l’architettura per Rem Koolhaas introduce l’imprevedibile nella struttura 

urbana.

Essa non è più interamente definita dalla forma, ma attraverso la creazione 

delle condizioni, ed il progetto del programma. Nell’approccio concettuale 

dell’OMA non è più evidente il risultato, ma la pratica dell’inquadratura, che 

consiste nel definire dei limiti ottenendo allo stesso momento minor controllo 

del risultato, ed una maggiore possibilità di produrre risultati imprevisti. 

Rem Koolhaas in un saggio degli anni ‘�0 analizza il progetto di casa Schröder 

di Gerrit Thomas Rietveld e alcuni progetti di Ludwig Mies Van de Rohe. Nella 

prima alla ricchezza apparente degli spazi, che sembra favorire la massima 

libertà di movimento, secondo Koolhaas, si contrappone la rigidità del risultato. 

Il vuoto non è costruito come una condizione di libertà, ma al contrario è 

limitato dalla ricchezza formale. 

Al contrario nei progetti di Mies la libertà è massima, utilizza il vuoto 

diversamente. Il piano è progettato come un esercizio di articolazione spaziale 

libero da ogni costrizione. Le pareti sono elementi leggeri e trasparenti 

giustapposti ed inseriti in uno spazio fluido che diviene totale.

Il progetto per il concorso del Parco della Villette (1���-1���) progettato 

da Koolhaas, pur non essendo vincitore propone una particolare idea di 

organizzazione e progettazione dello spazio, che ha introdotto un nuovo 

metodo di affrontare il progetto urbano.

La strategia utilizzata può essere riassunte nei termini di una indeterminazione 

programmatica. L’obiettivo della composizione è di riuscire a definire la 

coesistenza di diverse attività all’interno del parco, per generare  attraverso la 

loro interferenza in un organismo dinamico. Il progetto consiste in un sistema 

di cinque strati sovrapposti al sito, e in un programma funzionale interpretato 

come un catalogo di elementi temporanei, che possono essere modificati e 

OMA, Concorso per il Parc 
de la Villette 1���
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aggiustati nel corso dell’esistenza del parco.  

I cinque strati sono: le bande, le griglie puntiformi, le vie di accesso e di 

circolazione, lo strato finale e le connessioni. 

Attraverso la sovrapposizione dei cinque sistemi, pensati come indipendenti, 

il progetto  provoca delle situazioni impreviste, e a volte conflittuali. 

Attraverso il primo strato il sito è suddiviso in fasce parallele per ospitare 

le diverse categorie del programma. Le bande sono pensate di dimensioni 

standard di 5, 10, �5 o 40 metri, per facilitarne le combinazioni o le eventuali 

sostituzioni, senza recare alcun danno allo schema di base e per creare punti 

fissi per le infrastrutture. Grazie alla permeabilità tra ogni banda e alla massima 

lunghezza dei “confini”, le bande consentono dei programmi diversi autonomi 

e contaminati, in modo da produrre un sistema instabile, come nello sviluppo 

delle sequenze di un film.

Le griglie puntiformi organizzano gli elementi, di piccole dimensioni, che si 

ritrovano con una certa frequenza nel sito: i chioschi, i parchi giochi, divisi in 

15 unità separate, i bar e le aree per il picnic. La loro distribuzione, grazie alle 

griglie che attraversano il parco, è stabilita matematicamente sulla base della 

loro frequenza voluta: il calcolo di questa frequenza è dovuto ad un calcolo 

numerico.

Lo strato finale è una composizione dei maggiori elementi che sono unici 

o troppo grandi per essere incorporati in un ragionamento matematico. La 

relativa regolarità e neutralità dei primi tre layer forma uno sfondo sul quale 

questi elementi diventano significanti. 

Rem Koolhaas progetta lo spazio attraverso il metodo cinematografico del 

montaggio. 

L’architettura de La Villette è data dalla giustapposizione di bande (sequenze) 

e dal confronto tra i programmi e le forme. L’idea di base è di dimostrare la 

OMA, Concorso per il Parc 
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possibilità costruire un’organizzazione spaziale complessa senza ricorrere ai 

tradizionali metodi di composizione, attraverso il progetto del vuoto. 

L’idea del vuoto che genera la libertà si ritrova nel progetto per la nuova città 

di  Melun-Sénart progettata nel 1��� dall’OMA. 

Il progetto propone un dispositivo di vuoti a partire dal quale la città si 

svilupperà per fasi.

Secondo Rem Koolhaas l’unica prospettiva possibile per il progetto della 

nuova città è attraverso il vuoto. 

L’area su cui deve sorgere Melun-Sénart, è per natura sfavorevole all’idea di 

sviluppo urbano: “la vastità del paesaggio, la magnificenza delle foreste e dei 

boschi, le linee serene delle fattorie sono presenze che intimidiscono e che 

sembrano ostili a qualsiasi idea di sviluppo”��.

Allo stesso tempo la neessità di un nuovo tipo di progetto deriva dal 

riconoscimento della sfiducia contemporanea sulla possibilità di controllo 

dello sviluppo urbano. “L’edificato, il pieno è ormai incontrollabile, in quanto 

terreno d’azione di forze politiche, finanziarie e colturali che lo sottopongono 

ad un perpetuo processo di trasformazione. Ma non così per il vuoto: è questo 

forse, l’unico campo rimasto in cui sia ancora possibile qualche certezza”�4.

Il principio di progettazione di Melun Senart consiste nel definire un sistema 

di vuoti (le bande), che si dispongono come in un ideogramma cinese nel 

terreno. La proposta per il futuro sviluppo urbano consiste nel mantenimento 

e nella protezione di questi vuoti.  L’interesse del progetto è di procedere in 

negativo.

Le bande oltre che a preservare le qualità naturali del sito, ne permettono 

la riappropriazione. Il progetto prevede l’isolamento di zone di protezione, e 

attraverso la progettazione programmatica l’utilizzo delle aree residuali. Alcuni 

vuoti conservano il paesaggio esistente. Alcuni vuoti seguono il sistema delle 

OMA, ville  nouvelle Melun 
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vie di comunicazione veloci, che diventano degli elementi urbani. Tutte le 

fasce comunque rimangono perlopiù vuote, e definiscono lo spazio delle 

aree che Koolhaas definisce “interfasce”, passibili di essere sviluppate con 

la massima libertà. Queste bande sono come delle isole nell’arcipelago, dove 

l’estrema individualità dei singoli elementi contribuisce a rafforzare la coerenza 

dell’intero sistema.

Il vuoto per OMA è ciò che permette l’indeterminazione programmatica, 

e il riappropriarsi di uno spazio, con la massima possibilità di produrre 

l’inaspettato. Il progetto di Melun-Sénart si basa sull’idea che una città si 

sviluppa attraverso i vuoti, che ne divengono l’elemento di qualità: “A nostro 

avviso, l’adozione di questo sistema a fasce garantirebbe alla città di Melun-

Sénart, al di là delle architetture a venire, gli auspicati requisiti di bellezza, di 

serenità, di accessibilità e di servizi urbani”�5.

Un caso estremo del progetto del vuoto è stato proposto da OMA nel concorso 

per l’area di Downsview a Toronto. Il bando prevedeva la riqualificazione dei 

terreni di un’importante industria aeronautica, al centro dell’area  metropolitana, 

e la destinazione dell’area a nuovo parco urbano, proponendo l’individuazione 

di modalità progettuali innovative per accogliere un programma in gran parte 

non determinabile. 

Il progetto doveva prevedere la definizione di un sistema flessibile, in grado di 

favorire in modo dinamico tutte le possibilità di utilizzo. 

Il progetto “Tree City” proposto da OMA coglie appieno queste direttive e, 

attraverso la definizione di slogan, propone una sequenza di azioni progettuali 

per l’area. 

Il progetto si sviluppa attraverso la sovrapposizione di diversi elementi, vaghi 

a livello programmatico, ma in grado di stimolare attivamente lo sviluppo del 

parco.

OMA, ville  nouvelle Melun 
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La prima fase prevede la preparazione del suolo ad accogliere le funzioni e 

la riqualificazione dell’area. Il progetto non propone di ripristinare la natura, 

ma di ricrearla artificialmente (Manufacture nature). “invece di riportare 

Downsview ad una condizione naturale, Tree City costruirà la natura. […] 

100% naturale, 100% artificiale”. All’interno del parco non è prevista la 

costruzione di edifici, ma gli elementi catalizzatori dello sviluppo urbano, i soli 

elementi architettonici sono gli alberi e lo spazio viene definito dalle aree verdi 

(sacrifice and save):“TREE CITY sceglie di crescere adesso e costruire dopo 

[…], rinuncia a costruire nuovi edifici costosi per preservare fondi e risorse 

per infrastrutturare il territorio e valorizzare il paesaggio”. 

Il progetto viene definito attraverso la giustapposizione di differenti “cluster 

di paesaggio”, una matrice di gruppi circolari di alberi che coprono il �5% 

del sito. Da questi grazie alla proliferazione dei materiali vegetali, e secondo 

i principi indeterminati dello sviluppo naturale, si svilupperà il vero e proprio 

parco,  all’interno del �5% dell’area che rimane vuota.

Il parco si potrà attraversare in tutte le sue parti, il progetto propone, infatti, un 

fitto sistema di percorsi a definizione di un supporto permeabile che mette in 

comunicazione il parco con il contesto circostante: “Tree City è la possibilità 

di fare escursioni e passeggiate senza fine. 1000 percorsi è un sistema di 

tracciati distribuiti su tutto il parco […] in modo da rendere sempre diversa 

la variabile dell’esperienza nel parco, anche ai visitatori più assidui.[...] 1000 

percorsi producono 1000 entrate: confini aperti, per una connessione totale 

con Toronto”�6.

Attraverso la generazione spontanea e la massima permeabilità, il progetto 

prevede che il parco possa superare i propri limiti. Può crescere e proliferare 

all’interno della città, favorendo la condizioni di abitabilità delle aree 

periferiche,favorendo delle situazioni di bassa densità insediativa. “TREE CITY 

OMA, Downsview Toronto.
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è il seme di un processo di espansione sul territorio. In senso più ampio Tree 

City è un PROCESSO di crescita del parco a partire dai limiti di Donwsview fino 

all’interno della città. [...] Tree City scambierà una condizione critica e malata 

per innescare un meccanismo più ampio di partecipazione e sviluppo”.

La costruzione nel tempo del parco viene specificata attraverso la sequenza 

di alcuni diagrammi procedurali che evidenziano le mosse necessarie alla 

crescita del parco, a partire da uno schema iniziale che raccoglie l’insieme 

degli elementi che saranno coinvolti nel processo di sviluppo. A partire da una 

griglia vuota viene scandita la collocazione nel tempo delle differenti quantità 

materiali, precisandone la disposizione in riferimento ad un esito possibile, 

ma non necessario. Il progetto non specifica a priori una forma finale, ma 

propone un sistema di mosse procedurali e la previsione di uno scenario 

finale possibile, che corrisponde al completamento del diagramma. 

In questo senso Tree City «è una formula o una ricetta piuttosto che un 

disegno», come ha sottolineato Bruce Mau�� in una intervista, una ricetta 

dove vengono indicate qualità e quantità degli ingredienti.  

Questi due esempi di progettazione, attraverso la sovrapposizione di strati e 

la definizione di un programma, hanno segnato un profondo cambiamento 

nel modo di concepire e realizzare l’architettura; essa sembra rinnegare la 

forma proponendo un nuovo metodo teorico-pratico che consente, attraverso 

l’utilizzo delle qualità potenziali del vuoto, lo sviluppo di un progetto dinamico 

di grande impatto architettonico, culturale e sociale. 

OMA, Downsview Toronto.
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In un testo dell’inizio degli anni ‘60, Supports. An alternative to Mass 

Housing, Nicolas Habraken propone la sua particolare ricerca sullo sviluppo 

urbano attraverso i vantaggi e gli stimoli introdotti dalla tecnologia della 

prefabbricazione. In opposizione all’edificazione di massa Habraken propone 

l’utilizzo di un supporto, una griglia tridimensionale che definisce un nuovo 

suolo artificiale, all’interno del quale si possono inserire   cellule abitative.

Queste unità modulari, costituite dall’insieme degli elementi necessari al 

sistema edilizio, completano il supporto assieme al quale definiscono la nuova 

struttura urbana. 

Habraken separa l’organizzazione spaziale in due parti, corrispondenti a due 

diversi ruoli e caratteri. La prima parte è stabile (il supporto), ha una lunga 

permanenza funzionale e racchiude tutte le funzioni tecniche sulle quali non 

è previsto l’intervento dell’utente. La seconda parte è variabile, consiste un 

sistema elementi modulari, progettati per rispondere alle molteplici esigenze 

soggettive, che ammettono soluzioni diverse e modificabili nel tempo. 

In questo nuovo sistema urbano, non è più la pianta che definisce la forma 

della città, ma il supporto, con il corredo delle informazioni utili per il suo 

completamento. Gli spazi vuoti all’interno del supporto divengono l’architettura 

con cui la città si confronta.

L’interesse per un’architettura che permetta un grado di variabilità è al centro 

degli incontri del Ciam successivi alla carta d’Atene, ma era già riscontrabile in 

alcuni progetti del movimento moderno e nelle architetture del costruttivismo 

russo. 

Il progetto per Magnitogorsk proposto da Leonidov pensava alla futura città 

come una struttura basata sulla definizione di spazi vuoti, per accogliere le 

funzioni dei vari programmi, giustapposti ad elementi puntuali in un sistema 

organizzato da esili linee strutturali.
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Il progetto  di Leonidov consiste nel tentativo di concepire un tessuto cittadino 

posto entro una sorta di supporto a livello del suolo in un sistema complesso di 

interrelazioni  tra funzioni e realtà edilizie diverse. Il progetto, che si presenta 

come una città lineare, è composto da un reticolo regolare e continuo a maglia 

quadrata a cui sono sovrapposti dei sistemi di infrastrutturazione puntuale. 

All’interno degli spazi definiti dalla griglia modulare vengono costruiti gli 

elementi della città, con ampi margini di libertà e di adattamento.

Una serie di attrezzature come asili, giardini d’infanzia, aree per giochi e 

attività sportive, i club,  formano un tessuto che si dirada verso l’esterno della 

fascia urbana, verso le apertura degli spazi naturali. 

Una maglia di infrastrutture a bassa densità viene quindi a formare questo 

nuovo tipo di città a nastro, punteggiata e strutturata lungo una spina centrale 

dagli edifici alti. 

L’esempio più radicale di rapporto tra architettura e infrastruttura è il Plan 

Obus di Le Corbusier.

Nel progetto per Algeri può essere ritrovato una sorta di archetipo delle teorie 

proposte da Habraken, dove la libertà di intervento dell’utente è data dalla 

forma dell’architettura. Il progetto per la città di Algeri propone una struttura 

lineare che, seguendo il tracciato della nuova autostrada che ingloba al suo 

interno, diviene segno a scala territoriale. Il progetto di Le Corbusier è allo 

stesso tempo infrastruttura, struttura e architettura: si struttura attraverso la 

creazione di terrains artificiel, sei piani sotto il livello stradale e dodici al di 

sopra sui quali è previsto che i singoli proprietari costruiscano unità residenziali 

“qualsiasi stile sia loro congeniale”.

Il Team X, gruppo internazionale di architetti fondato nel 1�54 in seguito alla 

nona edizione del CIAM, nasce con lo scopo di promuovere una progettazione 

alternativa alle astratte soluzioni formali el modernismo generico, e più 

Leonidov  Magnitogorsk
1��0
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rispondente alle esigenze quotidiane della popolazione. In questo senso, i 

giovani componenti del gruppo, partecipano e contribuiscono al dibattito 

architettonico del dopoguerra in un clima di ripensamento e di revisione del 

corpus operativo, linguistico e concettuale ereditato dal moderno.

La terza generazione del moderno, secondo la definizione data da Peter 

Smithson che vi appartiene, partendo dai presupposti definiti dai CIAM e in 

particolar modo da Le Corbusier, cercano di superarli.

Nell’ambito del Team X viene proposta l’idea di tessuto come materiale di 

progetto della città, in forte contrapposizione con le concezioni della Carta di 

Atene. Al suolo verde visto come spazio pubblico si sostituisce un materiale in 

grado di creare maggiori possibilità di definizione degli spazi, a livelli intermedi, 

rispetto alla semplice divisione tra il pubblico e il privato. Il terreno, secondo 

l’idea di tessuto, non è più un vassoio su cui poggiare volumi, ma un insieme 

di spazi in cui interagiscono gli elementi essenziali per la vita degli abitanti.

In opposizione alle rigide teorie della zonizzazione, le teorie sostenute dal Team 

X ricercano nuove formule aggregative, più vicine all’ordine spontaneo del 

mondo naturale, capaci di assorbire i diversi gradi di variabilità definiti dagli 

utenti. I nuovi principi di organizzazione urbanistica e “umana”, si oppongono 

alle teorie dai caratteri definiti e stabili e propongono nuove forme urbane 

che si confrontano direttamente con il tessuto sociale, definendo degli spazi 

di variabilità per accogliere le esigenze degli utenti. Sfruttando le possibilità 

offerte dalle innovazioni tecnologiche, gli esponenti del gruppo intendono 

studiare nuovi modelli architettonici concreti e funzionali.

Gli interventi su scala urbana vengono ugualmente governati da una griglia, 

ma una griglia che si svuota, si apre, si presta a favorire nuovi sistemi di 

relazioni tra i vari ambiti.

Il tema della definizione di nuovi metodi di progetto della città porta alla 

Le Corbusier, Plan Obus,
.disegno planivolumetrico
Candilis, Josic, Woods
Toulose le Mirail
.schema planimetrico
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definizione di diverse teorie, come lo Stem o il Web, dove lo studio della 

densità è l’occasione di definire dei modelli di sviluppo che prendano in 

considerazione gli aspetti morfologici e temporali. Le fasi del progetto, sia di 

costruzione che rispetto al ciclo vitale dell’edificio, sono intese come funzioni 

aperte, non definite a priori, ricettive al cambiamento. 

In particolare la nozione organizzativa di Web è il tentativo radicale di formulare 

gli strumenti sia analitici che progettuali dell’urbanistica e dell’architettura 

in modo da renderli operativi in una condizione urbana caratterizzata dalla 

sua non prevedibilità. Il modello Web è visualizzabile nella forma del reticolo 

tridimensionale, e si definisce come un diagramma di tipo organizzativo. 

Il tema di un’architettura in grado di di accogliere successive modificazioni 

lasciando la libertà di definire gli spazi agli utenti la “forma aperta” è tradotto in 

modo esemplare nel progetto proposto di Candilis, Josic, Woods, componenti 

del Team X, per la Freie Universität di Berlino.

Il progetto è il vincitore di un concorso a inviti nel 1�6�, di cui viene realizzato 

solo un frammento. Data la volontà originaria di delineare un sistema prima 

che un oggetto, esso rimanda comunque all’immagine completa pensata 

originariamente.

L’idea di progetto parte dalla concezione dell’università come un microcosmo 

urbano, in grado di dialogare con il resto della città, dove gli spazi permettono 

una gestione autonoma da parte dei singoli utenti. Il progetto viene concepito 

per rispondere ad un principio di massima flessibilità e di riduzione formale. 

La sua operatività deriva da un sistema minimo di organizzazione, che regola 

la relazione tra le parti, realizzato attraverso l’individuazione di elementi 

generatori inseriti in una matrice strutturale.

Il progetto rappresenta la trasposizione architettonica di un modello urbano 

(Mat building) nato dalla riflessione sul tema della densità urbana in relazione 

Candilis, Josic, Woods
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con quello della dispersione, integrato funzionalmente, socialmente e 

culturalmente nell’idea di tessuto connettivo.

L’edificio consiste in una struttura che si sviluppa in senso orizzontale e nasce 

dalla sovrapposizione di due figure. 

La prima è definita dalle connessioni, ed è composta da quattro strade 

pedonali principali, interconnesse con un sistema secondario perpendicolare. 

I percorsi collegano tra loro gli edifici principali, anche a livelli diversi, grazie 

ad un sistema di rampe ed ascensori. 

La seconda figura consiste in un sistema di spazi vuoti. Questo sistema 

prende forma nella successione degli spazi aperti, delle corti e dei patii. La 

sovrapposizione delle due figure definisce la struttura base, i confini all’interno 

dei quali si sviluppano le pratiche spaziali del montaggio e della costruzione.

Attraverso un utilizzo della prefabbricazione nelle componenti strutturali, il 

progetto permette una maggiore flessibilità in relazione sia alla situazione 

esistente, che ai futuri sviluppi. Gli spazi sono molteplici e versatili e ogni 

utente può diventare architetto di sé stesso, piegando alle proprie esigenze 

uno dei tanti spazi interstiziali risultanti dalle intersezioni dei sistemi.

La particolare struttura prefabbricata, ideata da Jean Prouvè, permette la 

libera articolazione degli elementi in acciaio che compongono il rivestimento 

esterno, riferimento simbolico della flessibilità degli spazi interni. Il Team X 

propone l’utilizzo di elementi prefabbricati in modo da adattarsi alle esigenze 

ed al gusto dell’utenza. La tecnica diviene parte integrante del processo 

progettuale coordinandosi con le altre variabili che si definiscono in relazione 

al diverso rapporto tra gli spazi: i luoghi collettivi e individuali, le aree di quiete 

e del rumore, gli spazi scoperti e quelli coperti, gli spazi di circolazione e quelli 

di sosta.

Il progetto contemporaneo, partendo dall’ipotesi di una seconda modernità 
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caratterizzata dall’incertezza permanente, conduce una ricerca sui sistemi 

incerti, in grado di rinnovare le proprie categorie concettuali ed operative. 

“Un mondo complesso come il nostro, impegnato a sopravvivere a sé 

stesso garantendosi un alto livello di flessibilità, trova un grave impedimento 

nella rigidità costituita dalle destinazioni funzionali dell’architettura del XX 

secolo”��.

La linea di ricerca condotta da Andrea Branzi, iniziata con il progetto No Stop 

City e proseguita fino ad oggi, cerca di definire un’architettura che permetta 

un diverso grado di indeterminazione formale, che risponda alla variazione 

della domanda nel tempo e permetta la reversibilità delle destinazioni d’uso. 

“La logica dell’indeterminatezza, del fuzzy design, apre grandi spazi di libertà, 

di fluidificazione, di conoscenza, perché permette di sovrapporre tessuti e 

tipologie, di contaminare ambiti funzionali tradizionalmente separati: città e 

campagna, servizi e contenitori, architettura e oggetti, ampliando i circuiti della 

nostra conoscenza, mettendo in gioco la tettonica profonda del progetto”��.

I progetti proposti da Branzi si orientano alla definizione di un possibile modello 

di urbanizzazione “debole” dove il ruolo del progetto è quello di gestire la 

complessità dell’ambiente urbano attraverso una diffusa interazione di attori. 

“Per spiegare cosa si intende per modello di urbanizzazione debole bisogna 

fare riferimento alla crisi di tutti i gesti progettuali forti e definitivi caratteristici 

della modernità classica; una modernità che si è alimentata di energie di 

trasformazione estreme e di processi produttivi irreversibili, frutto del pensiero 

e del gesto proprio dell’era della tecnologia meccanica […] principio attivo 

di un pensiero e di un’estetica forte. [...] Può essere invece interessante 

indagare su come stia emergendo una nuova stagione progettuale, legata 

all’avvento di nuove logiche produttive e a diverse tecnologie deboli. Debole 

è l’energia che alimenta l’elettronica e le reti informatiche. Debole è la nuova 

Andrea Branzi
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logica che guida il pensiero scientifico, meno basato sulle certezze della 

matematica e della geometria e più vicino alle forme complesse della natura, 

alle sue sbavature e alle forme indeterminate della galassia. Incerta la nuova 

morale non più costretta tra bene o male, ma disposta ad indagare processi di 

autoregolazione spontanea. debole la politica in continua ricerca di modelli di 

sviluppo reversibili. si configura quindi una cultura e una tecnologia [...] che 

adotta forme di naturalismo dinamico ed evolutivo [...] Nuove logiche dunque 

e nuove estetiche meno riconoscibili, energie genetiche entrano in campo in 

forma debole e diffusa [...] La nuova economia ci consegna un mondo mosso 

da microsistemi diffusi, dall’interazione incontrollabile di masse di operatori 

in rete che operano in territori senza confine e senza progetto, né locale né 

generale [...] Una democrazia diffusa e debole, senza più demos e anche 

senza kratos, appartiene a questa epoca di sperimentazione permanente e di 

incertezza stabile, continuamente impegnata a ricercare equilibri provvisori 

pur di evitare soluzioni definitive”40.

Il progetto di Agronica (1��4) propone un nuovo tipo di città allo stesso 

tempo agricola e telematica, caratterizzata da una urbanizzazione debole 

grazie all’incontro delle funzioni urbane e agricole. Branzi sperimenta l’idea 

di una nuova architettura, definita dalla libera disponibilità di componenti 

costruttivi mobili, dispersi in un parco agricolo semiurbanizzato. Gli spazi 

urbani di Agronica permetto grandi possibilità di sviluppo e modificazione 

riadattandosi continuamente alle nuove esigenze. “Si tratta di uno studio sul 

modello di urbanizzazione debole, che permetta di operare una trasformazione 

indeterminata del territorio, tra uso agricolo e servizi urbani diffusi. Ci si 

proponeva di stabilire nuove relazione tra tecnologie agricole, simbiotiche 

e ambientali, e sistemi costruttivi in cui l’architettura non coincide con 

l’immagine di un edificio ma con uno spazio relazionale aperto che cambia 

Andrea Branzi
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nel tempo”41.

L’occasione di mettere in pratica le teorie dell’urbanistica debole è il progetto 

per l’area Philips a Eindhoven (1���-�000). Insieme all’Università tecnica ed 

al nuovo Campus per la ricerca scientifica a sud-ovest realizzato dalla Philips, 

l’area della Strijp costituisce un sistema di aree strategiche a ridosso del centro 

storico, entro la trama di un parco continuo rilevante a scala urbana. 

Il progetto prevede delle modalità progettuali nuove dove possono attuarsi 

attività variabili nel tempo non definite a priori. Gli spazi sono gestibili secondo 

un modello ispirato alla rotazione delle colture agricole, secondo il mutare 

della domanda e dell’offerta.

Il progetto  è definito da una sorta di grande tartan formato dalle linee di 

distribuzione leggera che rende l’area totalmente attraversabile. Su questa 

maglia di supporto possono essere disposti una serie di layer autonomi, 

tematicamente distinti, che stratificandosi definiscono una serie di sistemi 

legati a ruoli e funzioni diverse4�. Il progetto consiste nella definizione, in termini 

procedurali, della sequenza di operazioni necessarie alla sovrapposizione dei 

layer. 

I vuoti definiti dalla griglia agerarchica, che costruisce il tartan, è luogo 

dell’urbanizzazione debole, mentre l’asse dei servizi e delle attrezzature 

costituisce l’unico elemento progettato e definito.

La superficie diagrammatica che ne risulta, costituisce un supporto catalizzatore 

in grado di consentire infinite variazioni nell’articolazione dei moduli costruttivi 

permettendo la definizione di una continua mutazione del paesaggio urbano. 

Il progetto prevede l’utilizzo di più tipologie che permettono, oltre di accogliere 

le diverse funzioni, la possibilità di trasformare gli stessi volumi nel tempo. Gli 

edifici sono realizzati con elementi standard e prefabbricati, permettendo così 

di modificare, in modo reversibile, la loro funzione e disposizione nel corso 

Andrea Branzi
masterplan di Eindhoven 
1���-�000
.schema dellem residenze
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degli anni. “La nuova edificazione si attua attraverso un sistema diffuso di 

prefabbricazione leggera, facilmente trasformabile e smontabile, adeguata a 

secondo quella filosofia che possiamo definire caratteristica dei programmi 

d’uso reversibili modelli di urbanizzazione debole”4�.

Nel masterplan di Eindhoven tutto appare mutevole tranne e trama ordinatrice, 

che definisce il supporto concettuale al progetto, nei confronti dell’incertezza 

della proliferazione dei processi di costruzione reversibili. Il reticolo permette 

nel tempo un grande grado di flessibilità e i vuoti che definisce, attraverso 

le proprie maglie, consentono la permanente modificabilità di spazi e di 

funzioni. 

Andrea Branzi
masterplan di Eindhoven 
1���-�000
.foto del modello
.foto del modello dell’area 
divertimenti
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Il vuoto è un concetto che si è definito quasi sempre come 
negazione, inteso come assenza del pieno, ma anche come 
valore nel rapporto con un oggetto isolato.
La lettura in negativo fa emergere spesso nuove visioni e rende 
spesso evidenti valori più importanti di quelli delle strutture 
delimitano lo spazio. 
Il territorio contemporaneo in questo senso viene riletto 
come un giustapporsi di oggetti isolati e radi e di sequenze di 
vuoti. La lettura in negativo da un lato ponendo attenzione 
ai vuoti urbani si propone di riconfigurare la natura spaziale 
dell’interno del contesto urbano in cui sono inseriti, dall’altro 
propone nuovi modi di intervento nel  riconsiderare il valore 
potenziale degli spazi aperti che si giustappongono all’interno 
della città diffusa. 
I progetti delle capitali moderne si sono tutti confrontati con 
il vuoto inteso come valore di rappresentanza del “potere”, 
come elemento di valore paesaggistico, ma anche come luogo 
potenziale di sviluppo.
L’architettura si rapporta comunque con la tridimensionalità 
in questo senso diviene necessario leggere l’opera rispetto al 
volume interno ed esterno che la definisce. Lo spazio aperto 
e il volume interno sono elementi fondamentali del progetto, 
l’architettura viene concepita al contempo  come massa e spazio, 
pieno e vuoto. I vuoti spesso si contrappongono alla plasticità 
dei volumi ricreando degli spazi instabili o grandiosi, ma diventa 
anche l’elemento generatore dello spazio e lo stesso diviene 
monumentale trasmettendo sensazioni contemporaneamente 
inquietanti e di grandiosità. 
Lo spazio vuoto viene inteso come il rapporto con la memoria, 

La mia ricerca si propone di indagare le relazioni tra città, architettura e 

vuoto.

Vuoto è un termine vago, complesso, che spesso ha identità oppositiva e 

negativa.

L’intervallo tra le parole è necessario al significato dei vocaboli utilizzati e 

alla costruzione del discorso; il silenzio costruisce la musica, attraverso le 

pause,insieme al suono; gli spazi che definiscono le figure in un dipinto 

o le aree scavate di una scultura sono parte integrante della espressione 

pittorica e di quella plastica; l’architettura si costruisce nel vuoto e allo 

stesso tempo lo racchiude, lo definisce.

Nel campo architettonico sono stati scritti molti saggi su questo tema, 

sviluppati in modo diverso tra loro e con diversi risultati. 

Alcuni saggi, usciti negli ultimi anni, affrontano l’argomento del vuoto in 

modo chiaro e stimolante.

Il primo di essi è il saggio di Carlos Martí Arís, Silenzi eloquenti1.  

Il libro si struttura attraverso lo studio di cinque autori contemporanei che 

hanno fatto del silenzio parte essenziale della loro poetica. Aris compie 

il percorso attraverso le opere di uno scrittore argentino, Jorge Luis 

Borges, di un architetto tedesco, Ludwig Mies van der Rohe, un regista 

giapponese, Yasuhiro Ozu, di un pittore russo-americano, Mark Rothko, e 

di uno scultore basco, Jorge Oteiza. 

La scelta dei casi descritti nelle intenzioni dell’autore è arbitraria, ma legata 

alla necessità di indicare alcune linee di forza che attraversano il pensiero 

del ventesimo secolo.

Il testo si interessa all’arte intesa come contemplazione, introspezione: 

quasi l’opposto della necessità di  sovrabbondanza espressiva richiesta 

della cultura mediatica. Il proposito di meravigliare (asombrar è il termine 
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Progetto di concorso 
per la Cité Salengro 
Drancy, Francia, Europan VII, 2003 
ma0 

Il progetto parte dalla riduzione a zero dell’architettura proponendo di lavorare progetto parte dalla riduzione a zero dell’architettura proponendo di lavorare 

sullo spazio pubblico e su quello privato attraverso la realizzazione di due 

differenti playground.

Il playground “spazializza” le regole di comunicazione tra uno spazio e l’altro, 

rende possibili alcuni comportamenti ed azioni, escludendone altri; si plasma 

sulle esigenze, sui bisogni e sui desideri dei singoli e della collettività, dando 

vita a un playscape capace di ospitare e stimolare una appropriazione degli 

spazi da parte dei suoi abitanti. 

Il primo playground nasce con l’intento di aumentare la ��essibilità e plasticitàaumentare la ��essibilità e plasticità 

dello spazio privato. Si tratta di una estensione della superficie dell’alloggio, 

ottenuta raddoppiando le facciate: le regole del gioco consistono in un abaco 

degli infissi -tutti quelli possibili per tipologia di apertura- dove poter scegliere 

quello più adatto allo spazio interno corrispondente. 

Il playground per lo spazio pubblico, invece, cerca di coniugare apertura, 

continuita ed intensita con il minimo intervento. L’idea è quella di offrire un 

nuovo suolo da occupare liberamente, moltiplicando e sovrapponendo gli usi 

pubblici nello spazio e nel tempo; il risultato è un playscape indefinito, un 

progetto aperto alle scelte di chi vive ed abita questi luoghi. Il materiale sceltoIl materiale scelto 

è l’asfalto, economico, plastico, disponibile ad essere verniciato, disegnato, 

occupato e rimodellato facilmente a seconda delle necessità degli utenti. Lo 

spazio pubblico si configura come un vuoto d’asfalto che aspetta di essere 

riempito di un’infinità di attività, un vuoto che dichiara la sua apertura a qual-

cosa che non può essere previsto, e che dovrà essere costruito nel tempo.

Il tutto si fonda in un playscape fatto di architettura informale dove, attraverso 

la non definizione del suolo, lo spazio rimane aperto ad ogni successiva inter-

pretazione.
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usato in castigliano per indicare l’atto di meravigliare, e si traduce 

letteralmente come “adombrare”) rischia di nascondere e ridurre il vero 

senso dell’arte.

Martí Arís ritrova proprio nel vuoto il valore intrinseco delle opere, ed usa il 

silenzio per mettere in relazione autori e poetiche.

Definendo la sua posizione teorica, egli usa temi lontani dall’architettura 

per costruire un discorso fatto di tempo e di spazio.

Il tempo e lo spazio diventano strumenti compositivi e temi di analisi.

Borges serve a rivelarei labirinti dove passato e futuro si confondono, ed il 

tempo diviene infinito.

Mies viene evocato per la capacità di astrarre gli elementi architettonici 

dalla storia, riducendoli fino alla trasparenza. La rinuncia è per Aris la 

mossa decisiva per raggiungere il senso profondo dell’arte.

Ozu recupera la memoria del tempo passato attraverso la descrizione di 

oggetti e spazi. Attraverso i piani vuoti sottolinea con una raffinata tecnica 

compositiva l’importanza di ciò che non viene detto, di quello che non 

avviene, rivelando le tracce dell’assenza.

Rothko viene analizzato per l’immediatezza, che riesce a raggiungere la 

presenza spaziale assoluta.

Oteiza, è utile per introdurre la descrizione di uno spazio svuotato, 

testimoniato dai cubi e dalle sfere da riempire.

Con i “silenzi eloquenti” Carlos Martí definisce dei parametri artistici 

assoluti, a partire dai risultati raggiunti dal moderno.

Carlos Martí Arís non parla direttamente di forme architettoniche, ma 

attraverso la descrizione del lavoro di alcuni artisti eccellenti traccia 

una linea verso una teoria del vuoto, capace di in��uenzare il pensiero 

progettuale degli architetti. 
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L’Element House è un rifugio nel bosco pensato per accogliere chi si dirige 
verso la natura o si accinge a lasciarla per ritornare in città. 
L’idea è di creare uno spazio evocativo, dove la bellezza della semplicità degli 
usi, unita alla semplicità delle forme raggiungono un valore mistico.
Sami Rintala intende dare forma ad una architettura sensoriale accessibile a 
tutti. 
Lo spazio principale della struttura consiste in un cubo vuoto al quale sono 
collegate quattro stanze sistemate a diversi livelli. Ciascuno di questi spazi 
ripete la geometria di un cubo, evocando la presenza simbolica dei quattro 
elementi: acqua, aria, terra, fuoco. 
I materiali principali utilizzati, acciaio color ruggine e legno, sono testimoni-
anza della volontà dell’autore del progetto di riprodurre i colori della natura 
attorno. 
Nell’architettura di Sami Rintala l  ’ essenzialità della luce, il vuoto che ridisegna 
il pieno e gli elementi naturali come strumenti di progetto sono diventati un 
riferimento irrinunciabile.

Element House 
Seoul, Corea del Sud, 2005
Sami Rintala 
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Il libro “Il Vuoto. Ri��essioni sullo spazio in architettura” dell’architetto 

Fernando Espuelas2 si pone in continuità con il saggio di Carlos Martí 

Arís. 

L’autore sostiene la stessa idea di trasversalità attraverso le discipline 

compositive, ma punta il suo obiettivo verso la concretezza delle opere 

architettoniche. Il titolo originale del testo è in realtà “La radura nel bosco: 

riflessioni sul vuoto in architettura”. Il riferimento a Heidegger è evidente, 

e pone in evidenza il ruolo del vuoto legato al luogo, e all’azione dell’uomo. 

Espuelas cerca di definire il vuoto descrivendo i processi attraverso cui 

viene ottenuto, definendo i procedimenti progettuali e costruttivi. Allo 

stesso tempo produce una ri��essione sulle relazioni e le suggestioni del 

vuoto nei confronti dello spazio architettonico.

In modo particolare, attraverso alcune incursioni nell’estetica Zen e 

d’origine taoista, Espuelas cerca di tracciare un parallelo tra la spazialità 

occidentale, giapponese e cinese facendo riferimento a noti esempi 

dell’architettura orientale.

Il testo si focalizza sulle architetture dove si producono impressioni di 

vacuità in diversi aspetti. Secondo Espuelas il vuoto è legato da un lato ad 

un aspetto fisico, derivato da una riduzione rispetto alla norma, dall’altro ad 

un aspetto soggettivo, personale, legato alla coscienza dello spettatore. 

L’approccio è in qualche modo tassonomico, alla ricerca di una definizione di 

diversi “tipi” di vuoto, e delle  qualità che attribuiscono alle architetture. 

Il libro è diviso in tre parti in cui il vuoto è interpretato come categoria 

spaziale e materiale, come valore culturale e come espressione di 

esperienze personali.

Il vuoto è definito come uno spazio conquistato, attraverso gli spazi aperti 

all’interno della città, ma anche nella ricerca di purezza di alcune forme 
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Il progetto casa invisibile propone uno spazio totalmente inserito nell’ambiente 

naturale.

Attraverso un sistema di reti, che fungono da un lato da filtri visivi, dall’altro da 

supporto al materiale vegetale, la casa si mimetizza nel verde. 

La realizzazione della casa offre uno scenario di evoluzione potenzialmente 

ripetibile in cui la massa vegetale svolge un ruolo complementare nella 

definizione degli spazi. Dalla definizione di un labirinto di spazi ricavato tra i 

rami del bosco, alla costruzione di uno “spazio interno” di 450 mq, articolato 

su due livelli, messi in comunicazione e collegamento al labirinto da grandi 

porte scorrevoli in vetro (7x3,5 m). Il limite tra spazio interno ed esterno, grazie 

al materiale, si fa più labile: la porosità diventa tangibile nella circolazione del 

vento rinfrascante.

L’abitazione dentro il labirinto si costruisce in maniera graduale, con mobili 

standard acquistabili in qualsiasi centro commerciale. La forte integrazione 

tra limite degli spazi e vegetazione, rende, nel giro di cinque anni, difficile 

localizzare questa casa all’interno del bosco.

Casa invisibile
Nîmes, Francia 2007  
R&Sie(n), François Roche  
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architettoniche, o nella possibilità di ��essibilità offerta da esse. 

Come mezzo di significazione, esso assume un valore simbolico, legato 

da un lato ai valori religiosi, dall’altro simbolo di globalità e di generica 

possibilità.

Il vuoto in ambito personale, si rivolge al ruolo derivato dalla percezione: 

in questo senso viene interpretato come stimolo alla ri��essione, positiva e 

propiziatoria, ma anche negativa, legata all’assenza e alla nostalgia.

A differenza del testo di Carlos Martí Arís, che evita di entrare nel merito, 

l’idea di vuoto nel testo di Espuelas viene spesso fatta coincidere con 

la nozione di spazio. Ma il vuoto deve essere inteso come l’esito di 

un’operazione spaziale che ha modificato la configurazione e il senso dello 

spazio introducendo in esso valori nuovi. 

Spesso il vuoto è uno spazio che ha subito una privazione in seguito ad 

un evento.

Nel testo di Espuelas i riferimenti sono rivolti ad architetture primigenie, 

nel tentativo di individuare gli esempi prototipici l’analisi ha puntato sulla 

lontananza storica geografica, per inseguire il tema dell’origine.

Espuelas pone l’attenzione al carattere inaugurale delle opere descritte. 

La mia tesi usufruisce dei ragionamenti iniziati dai due testi, proponendo 

un loro avvicinamento ai progetti recenti, ed alle teorie architettoniche 

contemporanee. 

La tesi, inoltre, è strutturata in modo da affiancare ad un’analisi critica 

di alcuni progetti ed opere d’arte, anche attraverso citazioni dirette del 

pensiero di autori e critici, procedendo per frammenti di discorso, per 

grandi blocchi.

Ogni testo che si misuri con concetti dall’estensione semantica così ampia, 

non può avere propositi di completezza nei confronti della materia trattata 
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L’idea di città è stata sostituita dall’immagine della città. In risposta a questa 

situazione, lo studio Dogma propone non più un’immagine, ma un principio 

insediativo come un veicolo per prendere posizioni e aprire nuove possibilità 

su ciò che un’altra idea di città potrebbe significare. 

La proposta è di sostituire l’immagine con il modulo. 
Il progetto per la nuova capitale della Corea cerca un sistema di insediamento 

che preservi l’integrità del paesaggio esistente, al fine di rafforzare il  rapporto  

tra la città e lo spazio aperto.

La pianta della città è concepita come una griglia formata dall’aggregazione 

di unità a croce. Questo modulo specifico è scelto in modo da generare 

facilmente uno spazio chiuso con poche unità.

Il layout che ne risulta è una città è organizzata come una sequenza di stanze 

racchiuse da ciò che è definito come “City-walls”.  I“City-walls” sono alla base 

della città, svolgono la funzione di spazio abitabile e di infrastrutture al servizio 

dello spazio urbano. 

Il paesaggio fatto di“City-walls” e le stanze che ne deriveno agisce come un 

sistema di elaborazione, un generatore di spazio disponibile. Data la natura 

modulare, espandibile, non produce un’immagine fissa, ma piuttosto definisce 

il suo inizio, il suo grado zero.

Il risultato è una città dove la griglia è la struttura costruita, piuttosto che il 

server di costruzione: urbanistica e architettura sono un’unica città.

Progetto di concorso 
per la nuova capitale della Corea 
Corea del Sud, 2005
Dogma 



285

fotomontaggio zenitale

4.d



286

.vista a volo d’uccello

.schema planimetrico



287

e, forse, neanche di sistematicità.

Il testo cerca di descrivere attraverso le figure progettuali dell’assenza, 

dello scavo e dell’indeterminazione l’importanza del vuoto nel progetto 

contemporaneo cercando di definire delle linee di lettura, di ricerca, e dei 

possibili strumenti progettuali.

Il termine figure, in questo senso, viene preso dalla retorica, e permette di 

mettere in relazione tra loro oggetti, situazioni ed eventi non omogenei. 

La figura ha la capacità di descrivere ciò che non è definito in termini 

conosciuti, spesso con un ruolo costruttivo di organizzazione del 

pensiero3. 

La tesi non pretende di inseguire obiettivi di completezza. Il tema esposto 

non è esaurito, ed anzi cerca di definire delle categorie aperte. Come 

afferma lo stesso Martí Arís, l’obiettivo di una ricerca in un campo cosi 

vasto e complesso è quello di stimolare una ri��essione. “Se ho imparato 

qualcosa dopo tanti anni dedicati a questi temi è che qualsiasi tentativo 

di costruzione teorica nel nostro ambito deve, fin dall’inizio, assumere 

un ruolo ausiliario, una condizione secondaria, subordinata alle opere, 

che sono le autentiche depositarie della conoscenza, tanto in architettura 

quanto in qualsiasi altra attività artistica. Questo carattere ausiliario che 

attribuisco alla teoria nel campo dell’arte non diminuisce per niente la sua 

importanza, né nega il suo valore decisivo. é come la centina che rende 

possibile la costruzione dell’arco: una volta compiuta la sua missione, 

scompare e non rientra nella percezione che abbiamo dell’opera finita, 

ma sappiamo che è stato un passaggio obbligato e imprescindibile, un 

elemento necessario a erigere quello che ora vediamo ed ammiriamo”4.

La ricerca di definire le figure del vuoto porta a rivolgere un particolare 

interesse verso le arti figurative. 
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L’abitazione disegnata dagli architetti Manuel e Francisco Aires Mateus, 

si offre alla vista come un corpo solido, che sorge in cima alla collina, 

apparentemente priva di aperture, senza per questo tradire la sua destinazione 

residenziale. Lontana dalla tradizione portoghese, questa residenza offre una 

forma dell’abitare insolita restituendo, oltre l’immagine esterna compatta, 

l’idea di uno “spazio scavato”, evidente all’analisi planimetrica, dove prevale 

l’elementarietà, la riduzione al minimo degli elementi nella definizione degli 

spazi. Due porte scorrevoli in legno, posizionate rispettivamente lungo la 

facciata ovest ed est della casa, consentono la totale apertura all’esterno, ed 

offrono al tempo stesso la percezione di spazi scavati all’interno del corpo 

bianco.

La ricerca si risolve nel dualismo tra la massima impermeabilità del volume 

al paesaggio circostante e la massima introspezione dello spazio che esso 

racchiude. Quest’ultimo ruota attorno ad una corte centrale: lontano dall’ipotesi 

della riproposizione del tradizionale tipologia del patio aperto, questa si pone 

come un filtro allo sguardo, impedendo di cogliere gli spazi della casa nella 

sua interezza. Al tempo stesso, però, rivelando la presenza di un albero 

all’esterno, nel suo comunicare con esso rompe l’apparente impenetrabilità 

del volume, costituendo una proiezione verso quello stesso paesaggio a cui si 

presenta nella sua chiusura.

Oltre al patio centrale, un sistema di altri piccoli patii collegati tra loro offre luce 

agli spazi interni, dove la luminosità viene accentuata dal bianco dominante.

Casa Barreira Antunes 
Alentejo, Portogallo, 2006
Aires Mateus 
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Arte e architettura hanno sempre percorso linee parallele, trovando tra loro 

interessanti interscambi.

I movimenti artistici, grazie alla massima libertà formale e di espressione, 

spesso anticipano ed esplicitano più chiaramente i temi affrontati.

Il riferimento all’arte contemporanea permette di tracciare tre linee guida, 

attraverso cui si sviluppa la tesi.

Nell’architettura e nell’arte contemporanea il vuoto può essere alla base 

della ricerca dell’apertura e della transitorietà, così come essere l’elemento 

essenziale di un nuovo ciclo fondativo e insediativo. 

Alla densità e alla diffusione i progetti contemporanei contrappongono 

l’incremento dei vuoti e la loro qualificazione. Spesso essi delineano delle 

vere e proprie zone di decompressione, grazie alle quali ricostruire un 

buon equilibrio tra costruito e superfici aperte. 

All’architettura degli edifici viene contrapposta un’architettura a zero 

cubatura, come l’ha recentemente definita Aldo Aymoninoe, un’architettura 

dei vuoti intesa come ricomposizione degli spazi aperti. 

Nei confronti della città si osserva d un lato un interesse verso il frammento, 

l’elemento isolato all’interno della città diffusa, dall’altro l’interesse verso 

l’indefinito connettivo che lega i progetti. 

L’idea di vuoto viene affiancata a quella di ambiente, inteso come il luogo in 

cui avvengono le relazioni, piuttosto che la fede in ncui vengono depositati 

gli oggetti fisici. 

Nel campo prettamente architettonico l’interesse per l’oggetto si affianca 

alla smaterializzazione dello stesso.

Contrapponendosi alla cultura della superficie e dell’involucro, alla base 

di molti progetti contemporanei, ill vuoto si configura come un’entità 

complessa, al centro delle dialettiche urbane e architettoniche. Attraverso 
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Il progetto lavora su due temi contemporaneamente, da un lato vuole rispon-

dere alla particolarità del paesaggio con la massima semplificazione delle 

forma, dall’altro deve adeguarsi ad un programma funzionale che richiede un 

grande margine di ��essibilità.

Il lotto è immerso in un paesaggio naturale vicino al mare, dove le colline che 

contornano il luogo costituiscono una sorta di anfiteatro.

ll progetto consiste in un prisma di base quadrata di 22 metri con un’altezza 

pari a 3 metri e mezzo, in parte inserito nel terreno per interferire il meno pos-

sibile con la topografia visiva del paesaggio.

Il corpo principale, sorretto da pilastri, è sollevato dal terreno; la copertura di 

questo volume è praticabile, rafforzando in questo modo la relazione con il 

paesaggio circostante.

La residenza si adatta, grazie alla ��essibilità d’uso che propone, alle dinami-

che sociali contemporanee. Il progetto prevede infatti la possibile variazione 

del numero di utenti da un minimo di due persone ad un massimo di una 

trentina, attraverso tutte le situazioni intermedie possibili. 

Lo spazio interno è costituito da 30 vani di base associati in 48 accoppiamenti 

semplici e 132 rapporti complessi. Il grado di incertezza è stato risolto con 

spazi che nel tempo possono integrarsi, combinarsi e modificare la propria 

destinazione d’uso.

Il risultato è una residenza che sradica le consuete metodologie di approccio 

tipologico, per rispondere alle richieste di una società in continuo movimento 

e mutamento. 

Casa OS
Loredo, Ribamontán al Mar, 
Cantabria, España 2005
Nolaster  
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modalità estremamente varie e metamorfiche sovente in riferimento 

a fenomeni di concentrazione e rarefazione, il vuoto testimonia meglio 

di ogni altro concetto il  carattere “aperto” della ri��essione progettuale 

contemporanea.    

1 Carlos Martì Arìs, Silenzi Eloquenti. Borges, Mies van der Rohe, Ozu, Rothko, Oteiza, 

Christian Marinotti Edizioni, Milano, 2004.

2 Fernando Espuelas, El claro nel bosco. Reflexiones sobre el vacio en arquitectura, 

Fundacion Caja de Arquitectos, Barcellona 1999, trad. it. Il Vuoto. Riflessioni sullo spazio 

in architettura, Christian Marinotti Edizioni, Milano, 2004.

3 si veda in questo senso il testo di Bernardo Secchi, Prima Lezione di Urbanistica, 

Laterza, Roma-Bari 2000.

4 Carlos Martí Arís, La cimbra y el arco. Una nota sobre la investigacion en arquitectura, in 

Circo, n°93, novembre 2001, riportato in Carlos Martí Arís, Silenzi eloquenti : Borges, Mies 

van der Rohe, Ozu, Rothko, Oteiza, Cristian Marinotti Edizioni, Milano 2002, p.5.

5 Aldo Aymonino, Valeri Paolo Mosco, Spazi pubblici contemporanei. Architettura a volume 

zero, Skira, Milano 2006. 
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