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Vivere in presenza la città

Corpo dell’uomo e città hanno avuto una relazione mutevole nel tempo e oggi 
si preparano alla nuova sfida aperta dal virus SARS-CoV-2. 

Dal 2009 la maggioranza della popolazione mondiale vive in città (il 55%). 
Nonostante l’aumento delle opportunità di connessione digitale, non è di-
minuita la consapevolezza del valore del contatto fisico. Sono cresciuti gli 
sforzi tesi alla creazione di sinergie tra spazio, corpi e connessioni. Gli uf-
fici sono stati concepiti sempre più come aree di relazione, il consumo di 
cibo ha trainato l’attivazione di luoghi pubblici, l’abitare è divenuto sempre 
più co-housing, e gli store sono sopravvissuti all’e-commerce in quanto luoghi 
dell’esperienza. 

2

http://www.ilprisma.com/tool

Sono dimensioni di contatto fisico cercate in uno spazio definito, 
pur diventando sempre più efficaci le tecnologie dedicate all’inte-
razione digitale a distanza. 
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Le nuove forme di comunicazione, generate dall’accessibilità e diffusione dei sistemi 
di informazione, non hanno diminuito la necessità dell’incontro, anzi l’hanno alimen-
tata e ri-orientata. I grandi spostamenti di popolazione di questi tempi (272 milioni di 
migranti nel mondo), il numero dei viaggi (il 13.07.2018 ci furono 205.468 voli: il giorno 
più trafficato della storia), l’intelligenza messa al servizio dell’aumento di velocità di 
movimento, testimoniano la tensione all’incontro personale e provano che lo spazio 
fisico non è messo in crisi dallo spazio virtuale. I distretti produttivi, anche i più evoluti 
dal punto di vista tecnologico, come la Silicon Valley, vivono di queste relazioni nello 
spazio. 

Per questo, finora almeno, i concetti di ibridazione e di collaborazione avevano pervaso 
il progetto degli spazi della città. Co-working, aree open, mix funzionali e ibridazione 
avevano guidato le ristrutturazioni e i progetti di nuova costruzione caratterizzati dalla 
presenza di fattori di attivazione concepiti insieme agli aspetti prettamente tecnici. Il 
benessere psico-fisico del singolo aveva orientato le sperimentazioni di carattere am-
bientale, superando la ricerca degli standard secondo parametri assoluti. Sensorialità 
e customizzazione stavano guidando anche la definizione delle realtà immersive. 

Lo spazio conta nella definizione delle opportunità, generate 
dall’incontro anche casuale, e nella creazione di ecosistemi eco-
nomici e sociali attivi. 

Il corpo, con le sue singolarità materiche, stava diventando il pun-
to di vista della ricerca sugli spazi, sui nuovi materiali e sulle tec-
nologie digitali. 
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Il corpo, da protagonista dell’esperienza e emozione nello spazio, 
è diventato veicolo di malattia e punto debole nella relazione tra 
uomini. 
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Nel febbraio 2020, però, è successo qualcosa 
di nuovo. 

Per la prima volta nella storia, l’uomo, in quan-
to specie, ovunque nel pianeta, ha dovuto iso-
larsi per difendersi da un virus. Tutto ciò che 
è sovrapposizione, incontro, mix è diventato 
fonte di pericolo. 

La parola contaminazione, che prima evoca-
va novità e innovazione, ha perso la sua acce-
zione positiva. 

Le strategie di isolamento, separazione di 
flussi e filtro hanno sostituito quelle fondate 
sull’idea di open e ibridazione. 
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I grandi poli attrattivi si sono svuotati proprio in quanto “attrattivi” 
e le abitazioni sono diventate i nuovi centri. Qui si sono sovrap-
poste tutte le attività, pubbliche e private, e si sono concentrati i 
corpi uniti dai legami famigliari. 
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Non si è persa la tensione all’incontro fisico, 
ma questa è stata messa in secondo piano 
per ragioni di forza maggiore. 

Abbiamo assistito, così, ad una ricollocazione 
dei corpi nella città e i luoghi di addensamen-
to si sono spostati. Dai grandi nodi e centri 
direzionali e commerciali alle singole abita-
zioni. Si è recuperata l’etimologia della paro-
la appartamento (dallo spagn. apartamiento, 
der. di apartarse «appartarsi») a causa della 
necessità di mettere una distanza tra i corpi. 

Come un magnete urbano, la lotta al virus ha 
inserito un attrattore in ogni casa, operando 
una rarefazione delle densità umane negli 
spazi pubblici e collettivi, per confinarli, a pic-
coli gruppi, in luoghi di singoli. Solo la con-
nessione virtuale ha tenuto in vita le sovrap-
posizioni avviando, forse, una scissione tra 
corpo e relazioni umane e urbane. 
 

È difficile, tuttavia, comprendere il livello di 
revocabilità di queste trasformazioni perché 
ci troviamo ancora nel pieno dell’emergenza. 

Non possiamo dire di aver visto sorgere nuo-
ve dinamiche o fenomeni che già non co-
noscessimo. Si è trattato, per lo più, dell’ac-
celerazione di processi già in corso. Non 
possiamo, però, ignorare le nuove prospetti-
ve che questo violento cambio di abitudini ha 
aperto. Accelerazione e cambio di rotta apro-
no a nuove possibilità di vita nella città il cui 
effettivo radicamento è difficile da stimare. 
 
È probabile che i processi accelerati dall’e-
mergenza proseguiranno il loro corso; circa le 
novità siamo nell’incertezza: per chi progetta 
si tratterà di scegliere da che parte andare, 
immaginando il futuro.
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I luoghi della convivenza collettiva, come le 
RSA, le stazioni, gli ospedali, gli alberghi, le 
carceri, non sono stati in grado di proteggere 
la vita al loro interno. Se dovessimo inserire, 
in un disegno urbano, il layer della sicurezza 
sanitaria, questo farebbe emergere la mappa 
degli spazi delle relazioni famigliari lasciando 
“spente” le aree pubbliche e collettive delle re-
lazioni tra “non congiunti”. 
Come reagirà a questa sollecitazione la città, 
luogo della relazione pubblica e dell’incontro 
per eccellenza? Le strategie messe in atto 
finora mostrano fenomeni di selezione: den-
tro casa tutto, fuori casa la rarefazione, negli 
spazi collettivi filtro e distanziamento.  

All’interno delle abitazioni vita, lavoro e stu-
dio hanno richiesto un aumento delle dota-
zioni tecnologiche e la necessità di una mag-
giore flessibilità. Anche l’acquisto è divenuto 
un’esperienza fortemente virtuale con una 
crescita degli spazi dedicati alla ricezione e 
stoccaggio sia dentro che fuori casa. Que-
ste dinamiche erano già state rilevate prima 
dell’emergenza in corso ed è probabile che 
proseguiranno la loro strada di aggiornamen-
to delle tipologie abitative.

La presenza dei servizi di conciergerie, i metri 
quadri dedicati a sale comuni, le aree dedica-
te alla ricezione delle merci caratterizzeranno 
le nuove case. Aumenterà la già richiesta do-
tazione di spazi aperti connessi all’apparta-
mento. 

Se dentro casa regna l’affollamento, fuori 
casa la parola d’ordine è distanziamento, però 
non c’è il deserto. Con la logica del “chez moi”, 
coniata dalla sindaca di Parigi in occasione di 
questa emergenza, le periferie si trovano inve-
stite dalla richiesta di fornire tutti quei servizi 
che prima si cercavano soprattutto nel centro 
della città (negozi, assistenza sanitaria, spazi 
di lavoro e formazione, aree di benessere e 
sport). Gli spazi aperti si stanno riempiendo 
di tutto quello che si faceva all’interno. Tavo-
li dei ristoranti, cinema, allenamenti sportivi, 
lezioni stanno rianimando le strade lasciate 
vuote nei mesi scorsi. 

Sarà interessante abitare gli esterni come gli interni, e quando il clima 
peggiorerà si potrà studiare sistemi di estensione chiusi e removibili. 
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Anche la mobilità si sta ripensando con le stesse logiche di casa e spazi pubblici: priva-
to vs pubblico e aperto vs chiuso. Oltre alle auto private cresce l’uso di biciclette e mo-
nopattini. È il momento di aumentare le dotazioni della città per questo tipo di mobilità 
sostenibile disegnando piste ciclabili, aree sosta e sharing, segnaletica, manutenzione, 
crescita delle zone d’ombra e spazi coperti sulle strade. 
Uffici e centri direzionali sono in attesa. Mentre si definiscono le strategie di uso nell’im-
mediato (filtri d’ingresso, scanner, separazione dei flussi, aree di attesa e stoccaggio, 
ricircolo d’aria con prese dall’esterno, distanziamento e flessibilità di occupazione del-
le aree di lavoro) si ragiona sul futuro di questi spazi quando l’emergenza sarà finita. 

Non c’è, infatti, confronto o sviluppo operativo che non possa essere fatto efficace-
mente attraverso le connessioni digitali. Quello che, invece, non può accadere online è 
parlare con qualcuno che non avevi precedentemente contattato e invitato tramite link, 
o vedere una presentazione che non sia stata allegata intenzionalmente ad una e-mail. 
Trovare ciò che non cercavi, la serendipity, è una delle risorse dell’ufficio relazionale 
fondamentale per l’economia della conoscenza e creatività che caratterizza la produ-
zione occidentale.
 
Tutti gli spazi collettivi si trovano oggi davanti a questa sfida: vincere la necessità della 
selezione attivata dal virus per poter nuovamente dare ospitalità all’incontro non pro-
grammato, generatore di novità. 
Essere fisicamente dove non ti aspettavi o con chi non avevi previsto rimane il motivo 
più vitale per vivere in presenza la città. 

Tornare in ufficio richiederà delle motivazioni forti e concrete 
legate a tutti quegli aspetti positivi generati dalla casualità. 
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