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ASSEMBRAMENTI

Assembramenti è un progetto nato nel 2020, durante
l’emergenza SARS-CoV-2, dalla volontà di un gruppo di
persone, che si muovono nell’ambito dell’architettura,
di non cedere all’isolamento e alla passività ma,
al contrario, di definirsi comunità eversiva di
condivisione culturale.
Assembramenti vuole apprendere dal virus, durante la pandemia, nuove modalità di contaminazione.
Assembramenti è un atto critico in cui idee, pensieri,
posizioni e menti si riuniscono per osteggiare
l’egemonia dell’ordine e del controllo come paradigmi
sociali e spaziali di gestione dell’emergenza
Assembramenti è uno schema di coesione, un monito a non cedere all’odio e al panico generato dalla minaccia di un nemico esterno.
Assembramenti usa come pretesto l’emergenza
SARS-CoV-2 per aprire un dibattito più ampio sullo
spazio, su chi lo progetta e su chi lo abita.
Assembramenti si rivolge a persone che si dedicano a pratiche spaziali e architettoniche, che vivono
in Italia o altrove, con l’obiettivo di costruire una
riflessione collettiva sullo spazio contemporaneo
e sul ruolo attuale dell’architettura, sulla nostra
situazione professionale e sulle nostre possibilità operative dentro e fuori il contesto socio-geopolitico italiano. L’obiettivo è comprendere la nostra
condizione e il nostro ruolo attraverso punti di vista
eterogenei messi in relazione da una piattaforma
per un vasto dibattito collettivo.
ZERO

Editoriale

A distanza di quasi un anno dal primo Zoom, in
cui la comunità di Assembramenti si ritrova per la
prima volta nella primavera 2020, siamo felici di
presentare #ZERO, volume digitale che racchiude, articolando e connettendo trasversalmente, le
riflessioni di tutti coloro che hanno partecipato al
progetto spinti o invitati a costruire un dibattito
critico sulle radicali trasformazioni sociospaziali
che stiamo vivendo. I contributi racUn
colti in #ZERO partono tutti dal
primo gruppo di
pretesto della crisi sanitaria per
interventi
riflette sulla normaargomentare riflessioni di più
lizzazione
dell’emergenza,
ovvero sul
vasta portata. Attraverso
rischio
che
il
perpetuo
stato
d’emergenza
tipologie eterogenee, che
cui siamo soggetti e assuefatti possa degeneraspaziano dal saggio, al
re
in una nuova normalità, accettata e condivisa.
racconto breve, al saggio
Tra
questi, Salar Mohandesi inserisce l’odierna crisi
visuale, gli autori comsanitaria
da COVID-19 in un sistema di crisi “nidifipongono un mosaico
canti” che normalizzano globalmente l’emergenza: in
ricco e diversificato di
questo contesto, il disciplinamento, la rappresentaesperienze intime, reazione e la spazializzazione delle azioni, e dei significati
zionarie, di crescita, di
adattamento, di opposi- loro attribuiti, modifica profondamente gli equilibri
socio-spaziali, come descrivono Serena Dambrosio,
zione.

Chiara Davino e Lorenza Villani, riferendosi all’uso
predominante della parola “assembramento” nel
dibattito odierno. La sovrapposizione di inimmaginabile e reale, operata da Eleonora Valle attraverso un
parallelismo tra la condizione pandemica e il genere
cinematografico del contagio-apocalittico, concorre
ulteriormente a consolidare la normalizzazione emergenziale cui siamo sottoposti. O ancora, per decostruire le proliferanti narrative retoriche che normalizzano
le diverse emergenze, Giulia Decunto e Francesco
Pasta criticizzano gli argomenti sull’imminente riassetto sociale, produttivo e territoriale proposti dal
panorama architettonico e urbano mainstream in Italia
durante la pandemia di COVID-19. E infine Raytrayen
Lauria Beakovic dimostra come formule narrative e
visuali abbiano generato miti e consolidato specifici
messaggi emotivi nel contesto delle pubblicità riadattate durante il periodo di lockdown.
7
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Un secondo insieme
di contributi, ognuno a
modo proprio e secondo diverse
metodologie, insiste sulle geografie
pandemiche tracciate dal virus, ovvero sulle
nuove conformazioni che assume l’ambiente abitato
Altri contributi riflettono
in seguito al passaggio di un agente microscopico. COVID-19 è un catalizzatore di nuove riflessioni e relazioni sul mutamento delle condizioni lavorative durante
tra l’ambiente e l’urbano, come emerge nell’argomentauna pandemia, sul lavoro
zione di Andrea Bagnato sulla lettura ambientale
dell’HIV in relazione alle strutture di potere coloniale; è da lockdown e sulle sue
anche uno strumento visivo di governance, secondo Or- conseguenze. Silvio Lokan Telhan e Dietmar Offenhuber, poiché capace russo e Geert Lovink,
ad esempio, interpretano
di inscriversi contemporaneamente nel corpo umano,
il lockdown fisico come
in quello della città e in quello del mondo alla più vasta
catalizzatore di un massivo
scala. Il virus modifica profondamente i territori nei
quali viviamo, ad esempio mettendo in discussione l’idea lock-in a livello di softwadi densità in favore di una possibile e nuova dispersione re, in particolar modo in
ambito lavorativo, mentre
urbana, come sottolinea Federico Bettazzi per il
contesto europeo. Le geografie pandemiche vengono re- Riccardo De Vecchi
stituite sotto forma di paesaggi artificiali da Chiara Da- racconta come questo
stesso periodo sia stato
vino, attraverso combinazioni di frammenti quotidiani
l’occasione per reinvendocumentati nel Nord, Centro e Sud Italia, durante
tarsi professionalmente
l’estate italiana 2020. COVID-19 ha, però, anche inaspettatamente fatto coincidere territorialità diverse, reali ma al di là della dilagante
smartizzazione del lavoro.
e virtuali, come dimostra Claudia Pazzaglia attraUn’analoga lettura del converso i suoi montaggi di paesaggi composti da vedute in
live stream delle strade italiane, tre giorni dopo il primo finamento come terreno
fertile per la proliferazione
lockdown, e di fermoimmagine degli stessi punti
di nuove (obbligate) progetdi vista ricostruiti in 3D su Google Earth.

ZERO

tualità emerge nei contributi
di The Garden e di Pierpaolo
Lippolis e Giulia Zubiolo; in entrambi vengono raccontati due progetti
nati in Italia durante il primo confinamento. The Garden è un setting di
azioni performative e musicali nel quale spazio di prova e di esecuzione
coincidono e l’idea di spazialità performativa risulta modificata. Lippolis e Zubiolo raccontano x.meron, progetto visuale sviluppato sulla
piattaforma Instagram che propone una rivisitazione contemporanea
del Decameron di Boccaccio nel quale attraverso la moda, e le sue contaminazioni, si interpreta, si legge e si interroga la contemporaneità.

Editoriale

Eterogenei sono i modi di abitare la crisi odierna: abitare a partire dalla necessità di nuove forme di alleanza tra umani e non umani, è per Leonardo Mastromauro la necessità odierna, già leggibile, in realtà, nei modi attraverso cui si abitano i Sud. Vincenzo Saffioti, in una pagina di diario di un giorno di lockdown,
traspone lo spazio urbano della città
Non da ultimi, numerosi contributi
di Bologna in quello domestico della
ragionano sull’identità digitale, resa
sua abitazione. Marco Felicioni rifletnecessaria per potersi interfacciare con
te, invece, attorno alle conseguenze
una società distanziata e isolata: critidel mercato degli affitti brevi sui centri
cizzano, analizzano e descrivono i netstorici e alla necessità di tornare a
pensare la casa e l’abitare come diritti. self 2020, nel contesto della pandemia
da COVID-19. Da un lato, Eugenia
Vive in strada, in Rue de Crimée, il
Chierico si trasforma in cyberflaneur
personaggio a cui Carlotta Testa affida il proprio sguardo per descrivere gli per muoversi in una deriva su Google
Maps tra frammenti di ricordi, spastravolgimenti delle dinamiche urbane
zialità digitali e passanti immobili in
durante i primi giorni di lockdown.

una temporalità indefinita, dall’altro
Angelica Ceccato affronta il paradosso dell’essere “invisibili” nel contesto
dell’ipervisibilità a cui sono sottoposte
le nostre identità virtuali. Attorno a
queste ultime prendono forma nuovi
confini e nuovi bordi, come evidenziano Carlotta Olivari e Margherita
Pasquali constatando l’incomunicabilità che, inevitabilmente, scaturisce da
uno stato di iperconnessione, sempre
più slegato rispetto allo spazio fisico.
Fabiola di Mele restituisce il progetto
Covid Room nato durante la “prima
quarantena”: una piattaforma di e-clubbing e e-exhibit organizzata in stanze
virtuali, che doppia lo spazio urbano.
Il collettivo La escuela nunca ci
racconta la propria apparizione #3, una
web-maratona performativa di 40 ore
che indaga il tema dei “corpi contesi”
sullo scenario della crisi sanitaria sovrapposta alla crisi sociale in Cile.
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CRISI DI NUOVO TIPO
Salar Mohandesi
Brunswick, Stati Uniti

Testo pubblicato originariamente in lingua inglese in
“Viewpoint Magazine”, 13 maggio 2020
Ogni crisi non porta solo
dolore, ansia e distruzione,
ma anche opportunità di
creazione. Maggiore è la
crisi, maggiore è l’opportu
nità per costruire qualcosa
di nuovo.
Tuttavia non è sufficiente
voler cambiare il mondo.
Un cambiamento sociale
Negli Stati Uniti le case
radicale dipende da condidi cura sono rinate come
zioni oggettive che sono in
templi della morte, i gover- gran parte fuori dal nostro
ni cittadini fanno spazio a
controllo. Possiamo avere la
corpi anonimi, agricoltori
volontà, la visione e la cae contadini1 distruggono
pacità organizzativa per fare
decine di milioni di chili di la differenza, ma abbiamo
cibo invenduto,2 la disoccu- bisogno di una crisi oggettipazione si avvicina ai livelli va dell’ordine esistente, una
della Grande Depressione,
finestra di opportunità, per
il Presidente incoraggia a
compiere una svolta. Ciò
ingerire veleno e i politici
non significa che la politica
costringono gli americani
emancipatrice sia impossia sacrificarsi sull’altare del bile in tempi di equilibrio
profitto.
e normalità, bensì che un
cambiamento sistematico e
drastico non possa avvenire
1
D. Yaffe-Bellany, M. Corkery,
gradualmente, ma piuttosto
Dumped Milk, Smashed Eggs,
attraverso momenti di rottuPlowed Vegetables: Food Waste of
ra inattesi e spesso rari.

Il futuro
appare cupo

the Pandemic, in “The New York
Times” 11 aprile 2020.

H. Bottemiller Evich, USDA
let millions of pounds of food rot
while food-bank demand soared, in
“Politico” 26 aprile 2020.
2
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Quello attuale è un momento di questo tipo. Ciò che
ci troviamo di fronte non è
solo una pandemia, ma di-

verse crisi nidificanti. Infatti, la crisi attuale ha avuto
effetti catastrofici proprio
perché ha fatto esplodere
una crisi organica di fondo,
quella del neoliberismo.
Ancora più grave, questa
crisi è a sua volta legata a
una crisi strutturale di più
lungo periodo, quella della
riproduzione sociale capitalistica. Tutto ciò si articola
ancora più profondamente
con la crisi epocale della
vita planetaria.
Ognuna di queste crisi ha le
sue origini, opera al proprio
livello e segue la propria
distinta temporalità. Se la
crisi SARS-CoV-2 è scoppiata il mese scorso, la crisi
organica del neoliberismo
è iniziata anni fa, la crisi
strutturale anni prima e la
crisi epocale decenni prima.
Se la crisi SARS-CoV-2
sconvolge la vita nel qui ed
ora, la crisi del neoliberalismo segna il crollo di uno
stile di vita egemonico, la
crisi strutturale della riproduzione sociale provoca la
morte di decine di milioni
di persone e la crisi epocale

rappresenta la possibile fine
di ogni forma di vita sul
pianeta.
Nonostante la loro relativa
autonomia, queste quattro
crisi non solo si sono riunite, come oggetti stellari
che si allineano minacciosamente nel cielo notturno, ma si sono incastrate,
amplificando la potenza di
ognuna. La crisi del neoliberismo, per esempio, ha
fatto sì che quella di SARSCoV-2 sia più devastante,
e quest’ultima è divenuta il
modo attraverso cui la crisi
organica del neoliberismo
viene ormai vissuta. Per
fare un altro esempio, il
neoliberalismo ha aggravato
la crisi epocale della vita
planetaria che, a sua volta,
soprattutto sotto forma di
instabilità climatica, sta ora
sovraccaricando tutti gli
aspetti della crisi organica
del neoliberismo.
Se la rivoluzione equivale
ad una crisi oggettiva a cui
si somma l’intervento soggettivo, allora la prima variabile nell’equazione è già
sopraggiunta; siamo di fronte ad una crisi articolata che
ci offre opportunità inedite.
Tuttavia, per poter approfittare di questa opportunità
dobbiamo avere maggior
coscienza di ciò con cui
abbiamo esattamente a che
fare. Il mio obiettivo è quello di offrire, a questo sforzo

necessariamente collettivo,
un modesto contributo che
possa, attraverso un primo
tentativo di mappatura sintetica dell’anatomia della
nostra crisi, aiutarci a pensare a come rispondere.

Primo
cerchio:
crisi congiunturale del
Coronavirus
Le origini di questa crisi
sono ancora avvolte nel
mistero. Sembra che un
membro particolarmente
maligno della famiglia
dei coronavirus, nel 2019,
abbia in qualche modo e
da qualche parte infettato
qualcuno.

Analogamente alle sue
origini, c’è ancora molto
che non sappiamo – perché
alcuni si sentano leggermente malati mentre altri
siano distrutti e brucino,
perché alcuni soffrano di
diarrea mentre altri perdano
il senso del gusto, o perché,
mentre alcuni appaiono
asintomatici, altri vengono reinfettati. Ma ciò che
sapevamo fin dall’inizio
è che il COVID-19 è altamente contagioso, più letale
dell’influenza stagionale e
sfugge a qualsiasi vaccino
conosciuto.
Quando la pandemia si è
diffusa in tutto il mondo,
ha trovato gli Stati Uniti
completamente impreparati. Sono state create folle
inconsapevoli dando vita
a perfetti terreni di riproduzione per il virus, viaggi
senza restrizioni hanno
diffuso l’epidemia ovunque
e un sistema sanitario vulnerabile ha faticato a tenere
il passo. Gli ospedali non
avevano abbastanza letti, i
pronto soccorso non avevano abbastanza ventilatori
polmonari, i medici non
avevano abbastanza test e
gli infermieri non avevano
abbastanza maschere.
Le istituzioni riluttanti, non
essendo riuscite a contenere
l’epidemia, sono state alla
fine costrette, per mitigare
i danni, a interrompere
13
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concerti, chiudere parchi
pubblici, aziende locali,
scuole, college, edifici per
uffici e poi intere città. Naturalmente, la messa in quarantena di decine di milioni
di lavoratori ha innescato,
senza sorpresa, il tracollo
economico. Il mercato è
crollato, le banche hanno
minacciato di fallire, le piccole imprese hanno chiuso
definitivamente e milioni
di persone hanno perso il
lavoro. In circa un mese, un
virus microscopico ha paralizzato la vita nella nazione
più potente del mondo.
La crisi SARS-CoV-2 è un
esempio di crisi “congiunturale”: un evento, a volte
esogeno, che sconvolge i
normali schemi di vita, con
conseguenze inaspettate.
Ne abbiamo già vissute
molte in passato, si pensi
all’11 settembre. A seconda dell’evento, ogni crisi
congiunturale perturberà
necessariamente la vita in
modi diversi. Qualunque
forma assumano questo tipo
di eventi di solito si concludono con il ritorno della
vita alla “normalità” che,
tuttavia, porta per sempre le
tracce della crisi. È troppo
presto per dire con precisione quali cambiamenti
porterà questa crisi, per
non parlare delle cicatrici
che lascerà, ma gli effetti di
questa pandemia rimarranno senza dubbio con noi per
ZERO
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molto tempo, nelle nostre
abitudini, nella cultura,
negli atteggiamenti sociali,
nelle istituzioni e persino
nell’equilibrio delle forze.

Secondo
cerchio:
crisi organica
del
neoliberismo

congiunturale, sappiamo
molto sulle origini di questa
crisi “organica”. La storia
inizia negli anni Settanta,
il decennio in cui i fili che
tengono insieme il sistema
capitalistico, riunito dopo
la Grande Depressione e la
Seconda Guerra Mondiale,
si sono spezzati, facendo
sprofondare gli Stati Uniti
nel disordine.3
Pur essendo stata liberatoria
per alcuni, l’ondata di nuovi
movimenti sociali non solo
ha smantellato la discriminazione, ma ha anche
messo in discussione i presupposti fondamentali sulla
sessualità e la famiglia.
L’elevato tasso di criminalità ha diffuso il panico per
il decadimento sociale. Una
profonda recessione ha posto fine al boom economico
senza precedenti, colpendo
psicologicamente milioni di
persone che avevano creduto nell’eterna prosperità.

Tuttavia gli Stati Uniti non
erano affatto soli nei loro
guai. A causa di punti strutturali in comune, una traietCiò che ha reso la crisi
toria di sviluppo simile, un
SARS-CoV-2 ancora più di- modello postbellico di capistruttiva è che ne ha cataliz- talismo condiviso e intensi
zata un’altra più profonda.
collegamenti transatlantici,
A differenza della crisi
questa crisi ha attraversato
K. M. Kruse, J.E. Zelizer, Fault
Lines: A History of the United
States Since 1974, W.W. Norton,
New York 2019.

l’Atlantico settentrionale.
Anche se le fratture erano
diverse, e la stessa crisi si
dipanò diversamente, in
Nord America e in Europa
occidentale gli anni Settanta
sono stati, paese dopo paese, un periodo di grande
incertezza.
Ciò che ha reso il decennio
così significativo non sono
state semplicemente le molte fratture che si sono aperte
in ogni sfera della vita, bensì la loro fusione vertiginosa. La crisi della virilità, ad
esempio, si intersecò con la
recessione, come nel caso di
uomini amareggiati che si
trovarono disoccupati, mentre le loro mogli lavoratrici
avevano preso il controllo.
Sebbene queste fratture
avessero tutte le proprie origini, i propri ritmi e la propria posta in gioco, la loro
articolazione contingente le
ha intensificate.
4

Tutto questo ha portato
Stuart Hall a definire quella
degli anni Settanta una crisi
“organica”.5
Nelle sue riflessioni carcerarie Gramsci ha sostenuto

che, a differenza di quella
“congiunturale”, una crisi
organica segna una rottura
generalizzata dell’intero
sistema egemonico. Naturalmente, ha aggiunto subito, una crisi organica non
coincide con il collasso terminale. Ma è piuttosto ciò
che rivela i limiti dell’ordine esistente, scuote vecchie
ipotesi e mette in discussione stili di vita che molti
un tempo consideravano
come verità immutabili. Il
vecchio mondo è scoppiato,
creando un’opportunità per
nuove alternative.
Non c’è “nessuna distruzione che non sia anche una
ricostruzione”, ha spiegato.6
Poiché il crollo degli anni
Settanta non fu una semplice crisi economica, bensì
una crisi sistemica che toccò tutti gli ambiti della vita
sociale, la destra escogitò
una soluzione che mirava
non solo a rilanciare la
redditività capitalistica, ma
a ristrutturare tutto, dalla
famiglia allo Stato all’ideologia.

S. S. Reid-Henry, Empire of
Democracy: The Remaking of the
West Since the Cold War, John
Murray, Londra 2019.

La destra collegò chiaramente i problemi del giorno, connettendo il rilancio
del libero mercato, la ricostruzione della famiglia, il
risveglio della morale, il
ripristino del potere imperiale e la coltivazione del
senso di responsabilità individuale. Come ha spiegato
Margaret Thatcher: “Deve
essere chiaro che la responsabilità di ciascuno di noi è
quella di utilizzare appieno
i nostri talenti e di prenderci
cura delle nostre famiglie.
Deve essere chiaro anche
che abbiamo la responsabilità nei confronti del nostro
Paese di far sì che la Gran
Bretagna sia rispettata e
abbia successo nel mondo.
La controparte economica
di queste responsabilità personali e nazionali è il funzionamento dell’economia
di mercato in una società
libera”.7
Per quanto multistrato come
la crisi organica che cercava
di affrontare, la soluzione
della destra radicale creò
un nuovo ordine egemonico
che oggi chiamiamo “neoliberismo”.
Così come la crisi degli

4

3

H. Stuart, The Great Moving
Right Show, in “Marxism Today”
gennaio 1979.

5

H. Stuart, Stuart Hall: Gramsci
and Us, in “Verso” 10 febbraio
2017.

6

7
M. Thatcher, The conservatives
as a British party, atti del Conservative Political Centre Summer
School (“The Renewal of Britain”), Trinity College, Cambridge
1979.
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anni Settanta non fu una
semplice crisi americana,
anche questa particolare
soluzione neoliberale prese piede in tutto il Nord
America e nell’Europa
occidentale. Ronald Reagan
negli Stati Uniti, Margaret
Thatcher in Gran Bretagna,
Helmut Kohl nella Germania Ovest. Nonostante le
importanti variazioni nazionali, queste figure collaborarono attivamente a livello
transfrontaliero, vedendo
nel neoliberismo una sorta
di soluzione transnazionale
a un problema transnazionale anche se formulata in
linguaggio nazionalista e
adattata a condizioni specifiche.
All’inizio degli anni Novanta, il trionfo del progetto
neoliberale fu completato.
Le enormi divisioni del
passato, che un tempo spezzavano a metà il continente,
sembravano dissolversi.
L’integrazione europea
sembrava inarrestabile, la
pace regnava trionfante, la
prosperità brillava all’orizzonte.
L’ordine neoliberale inaugurò un vero e proprio
sconvolgimento nella vita
politica. Ridusse il potere
dei lavoratori, indebolì
i sindacati e cancellò le

Crisi di nuovo tipo

basi sociali di un’identità
operaia ereditata. Sancì la
supremazia del capitalismo
del libero mercato, deregolamentò le banche, privatizzò le industrie e promosse
le soggettività imprenditoriali. Atomizzò la vita
sociale, scavò le istituzioni
democratiche e provocò un
diffuso disimpegno politico.
Come ha sostenuto Chantal
Mouffe, con tutte le questioni reali presumibilmente
risolte, la politica cessò di
essere una lotta di vita o di
morte tra visioni concorrenti del futuro e diventò
invece gestione tecnocratica
delle cose.8

L’ordine neoliberale americano sperimentò alcune
delle sue prime enormi
fratture nei primi anni 2000.
Una delle prime arrivò con
la guerra in Iraq nel 2003,
per la quale milioni di persone scesero nelle strade
per protestare contro l’imperialismo americano. Nel
2005, la risposta maldestra
e razzista all’uragano Katrina mise a nudo l’incapacità
dello Stato di garantire il
benessere dei suoi cittadini. L’anno successivo,
nel 2006, gli scioperi dei
lavoratori immigrati segnalarono un’impennata della
lotta di classe. Nel 2008, la
recessione rivelò agli occhi
Il neoliberismo era diventa- di tutti i fallimenti del capito naturale come gli antichi talismo, dando origine a un
movimenti della Terra, al di nuovo discorso sulla disuguaglianza. Seguì una crisi
là dell’intervento umano.
Non c’era e non ci sarebbe politica con il Tea Party
mai stata alcuna alternativa. che nel 2009 attaccò da una
Come per la maggior parte parte il centro neoliberale,
delle altre crisi organiche,
mentre nel 2011 Occupy
la disgregazione della vita
lo prese la mira dall’altra.
neoliberale non fu causata
Qualche anno dopo, Black
da un singolo evento, bensì Lives Matter e un rinnovato
dall’accumulo di una serie
movimento femminista handi fratture, alcune delle qua- no messo a nudo il razzismo
li possono essere ricondotte e il sessismo che permea
alle fondamenta dell’ordine ogni istituzione di questo
neoliberale stesso.
Paese. Nel 2016, un sedicente socialista democratico
ha invocato una “rivoluzione politica”, mentre una
celebrità televisiva miliardaria si appellò apertamente
alla supremazia dei bianchi,
alla misoginia e all’ordine
8
C. Mouffe, On the political, Psypubblico sconvolgendo il
chology Press, Hove 2005.
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ma la loro congiunzione
che ha prodotto una rottura del sistema dell’intero
ordine egemonico. La crisi
organica di oggi non è un’apocalisse, ma uno spiraglio,
Gli Stati Uniti, in altre
con una moltitudine di forze
parole, erano in profonda
sociali che propongono
crisi ben prima dell’arrivo
ognuna una visione diversa
dell’attuale pestilenza.
del futuro.9
Il COVID-19 non ha fatto
altro che rivelare il disastro Nonostante questi paralleliche si stava aggravando al
smi, le due crisi si differendi sotto delle spettacolari
ziano in modi importanti. In
cifre del mercato azionario. primo luogo, la nostra è più
La crisi in cui già ci trovagrave e la posta in gioco è
vamo è improvvisamente
molto più alta. Il neoliberipeggiorata.
smo è stato più di un nuovo
regime di accumulazione
La crisi organica del neoli- che rispondeva a una crisi
beralismo condivide alcune della gestione capitalistica;
analogie con quella che
è stato un mondo che ha
generò questo stile di vita
profondamente ristrutturato
fatiscente decenni fa. Per
stili di vita secolari. Ha cancominciare, come negli anni cellato gli schemi di sociaSettanta, la crisi di oggi si
lità comune, ha plasmato un
estende oltre gli Stati Uninuovo senso di soggettività
ti, assumendo una forma
individualizzata e ha demosimile nel Nord Atlantico,
lito le idee, le istituzioni e
anche se con diversi fattori le tradizioni della sinistra
scatenanti, sintomi patolostorica. Molto più che ofgici e potenziali esiti. Come frire semplicemente un tipo
negli anni Settanta, anche la diverso di politica, il neolicrisi che stiamo vivendo è
beralismo ha radicalmente
multistrato, con fratture che depoliticizzato la stessa vita
appaiono ovunque: guerra
quotidiana.10
generazionale, antagonismo
rurale e urbano, polarizzazione politica, disuguaglianze razziali, recessione
economica, ansie culturali,
9
Z. Levenson, An Organic Crisis
crisi della salute pubblica,
Is Upon Us. When Gramsci goes
ecc. Come ha sottolineato
viral, in “Spectre” 20 aprile 2020.
Zachary Levenson, se10
guendo Hall, non è solo la
A. Haider, On depolitization, in
profondità di queste crepe,
“Viewpoint magazine” 16 dicemmondo con una vittoria a
sorpresa sul candidato più
“eleggibile” della storia
moderna.

È proprio perché le
trasformazioni che ha
portato sono state così
profonde che la crisi del
neoliberismo è ora tanto più
inquietante.
In secondo luogo, di conseguenza, le alternative che
sfidano il tormentato ordine
neoliberale di oggi sono
molto confuse. Si prenda
la rivolta dei Gilet Gialli
in Francia che rompe con
tutte le caratteristiche tradizionali di un movimento
sociale di sinistra. Non si
basa su giovani, studenti o
lavoratori organizzati. Le
sue richieste sono ovunque.
I suoi membri appartengono
ad un ampio spettro: anarchici, liberali, suprematisti
bianchi, libertari, comunisti,
nazionalisti. È impossibile
dire se sia politicamente di
“destra” o “sinistra”.
In terzo luogo, il neoliberalismo si è dimostrato piuttosto tenace. Di fronte a tanti
movimenti di opposizione,
questo ordine egemonico ha
combattuto con le unghie
e con i denti contro il dissenso.

bre 2019.
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I dirigenti neoliberali lottano costantemente per
incanalare l’indignazione
nell’imprenditorialità,
degradare l’attivismo ad
atteggiamenti moralistici,11
rielaborare la lotta contro
ogni oppressione come
glorificazione di identità
essenzializzate,12 ridurre gli
impulsi radicali di un nuovo
femminismo13 alla celebrazione della nomina di una
donna a capo della CIA,
ricodificare14 la liberazione
nera come diversificazione
della classe politica, e trasformare la critica del lavoro in precarietà diffusa.15

A. Haider, White purity, in
“Viewpoint magazine” 06 gennaio
2017.

11

A. Haider, Mistaken Identity.
Race and class in the age of
Trump, Verso, Londra 2018.
12

N. Fraser, Fortunes of feminism.
From state-managed capitalism
to neoliberal crisis, Verso, Londra
2020.
13

K-Y. Taylor, From #BlackLivesMatter to Black Liberation, Haymarket Book, Chicago 2016.
14

L. Boltanski, E. Chiappello, The
new spirit of capitalism, Verso,
Londra 2017.
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Terzo cerchio:
Crisi strutturale della
riproduzione
sociale
capitalista

Crisi di nuovo tipo

occupare una componente
molto importante del reddito familiare totale per la
maggior parte delle persone
della classe operaia. Questo
accadde a causa dello sradicamento sistematico e la
sussunzione disomogenea
di forme di lavoro, di sussistenza e di vita sociale non
capitalistiche.

Contrariamente all’opinione popolare, la storia del
Come la crisi SARS-CoV-2 capitalismo non è tanto un
è legata a una crisi organica racconto sulla trasmutaziopiù profonda, così anche la ne senza soluzione di conticrisi del neoliberalismo si
nuità di un contadino in un
interseca ad una crisi strut- operaio salariato, ma piutturale ancora più profonda, tosto su un’espropriazione
quella della riproduzione
diffusa. Come ha spiegato
sociale capitalistica.
Michael Denning, “il capitalismo non inizia con
Questa crisi ha una lunga
l’offerta di lavoro, ma con
storia. Mentre il capitalismo l’imperativo di guadagnarsi
si radicava, i capitalisti
da vivere”. Il capitalismo
scoprirono costernati che la crea un mare di disoccupati
maggior parte delle persone affamati che, strappati ai
aveva poco interesse a lavo- loro tradizionali modelli
rare in cambio di un salario di sussistenza, non hanno
e che piuttosto preferiva
altra scelta che vendere la
continuare a fare affidaloro capacità di lavorare in
mento su modelli tradiziocambio del denaro necesnali di sussistenza, spesso
sario per vivere. In questo
combinando diverse forme modo, continua, “la disocdi riproduzione sociale.
cupazione precede il lavoro
Un consistente numero di
e l’economia informale
persone infatti coltivava il
precede quella formale, sia
proprio cibo, lo recuperastoricamente che concetva, lo barattava, vendeva
tualmente”.16
le eccedenze e si dedicava
al lavoro salariato solo in
mancanza di altra scelta.
Tuttavia, nel corso del XIX
secolo, i salari arrivarono ad

M. Denning, Wageless life,
in “New left review”, n. 66, 1112/2010.
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Come Emma Teitelman ed
io abbiamo dimostrato per il
caso americano,17 attraverso
questo processo la maggior
parte dei lavoratori è diventata fortemente dipendente
dai salari capitalisti per
ottenere il necessario per
vivere, l’attività riproduttiva non retribuita è stata
convertita in lavoro produttivo monetizzato, il lavoro
socialmente riproduttivo è
stato trasformato in merce
– come la lavastoviglie – e
coloro che non riuscivano a
trovare il denaro necessario
per vivere si sono sempre
più affidati allo stato capitalista per il benessere
sociale.
Se i precedenti regimi di
accumulazione annientavano la maggior parte delle
forme non capitalistiche
di riproduzione sociale sostenibile, costringendo la
maggior parte delle persone
a dipendere, dal capitalismo, il contributo del neoliberismo è stato quello di
devolvere unilateralmente
i costi della riproduzione
sociale ai lavoratori. Nei
paesi centrali dell’Atlantico
settentrionale, i blocchi al
potere hanno smantellato
i programmi di assistenza
pubblica, tagliato i fondi,
reso più severi i requisiti di
T. Bhattacharya, Social Reproduction Theory Remapping Class,
Recentering Oppression, Pluto
Press, Londra 2017.

ammissibilità, privatizzato
i servizi sociali, tagliato i
salari, distrutto i sindacati,
indebolito l’assistenza sanitaria e, più in generale,
denigrato il lavoro socialmente riproduttivo. Essendo
diventati così dipendenti
dalle relazioni capitalistiche
per sopravvivere, i lavoratori sono stati sempre più
tagliati fuori dai mezzi di
sopravvivenza capitalistici.
Nel frattempo, perifericamente, negli anni Ottanta e
Novanta l’IMF e la Banca
Mondiale hanno approfittato delle crisi del debito per
ristrutturare innumerevoli
economie seguendo linee
neoliberali,18 costringendo
gli Stati a ridurre il benessere sociale, privatizzare le
industrie, abolire i sussidi e
accogliere le imprese transnazionali. La disoccupazione e i prezzi sono saliti alle
stelle, la disuguaglianza si è
ampliata, innumerevoli acri
di terra sono stati destinati a
coltura da reddito e milioni
di persone espropriate e
permanentemente disoccupate si sono ammassate in
giganteschi baraccopoli.

di dare pieno impiego a tutti
coloro che dipendono dal
salario per vivere.
Il capitalismo, ha sostenuto
Karl Marx, produce “una
popolazione lavorativa
relativamente ridondante,
cioè una popolazione che
è superflua al fabbisogno
medio del capitale per la
sua stessa valorizzazione,
ed è quindi un’eccedenza di
popolazione”.
Senza riserve, privi di
forme alternative di riproduzione sociale e incapaci
di trovare un lavoro fisso e
salariato, coloro che sono
condannati ad esistere come
parte di questa “popolazione eccedentaria” non hanno
altra scelta che ricorrere al
lavoro informale, illegale
e sottobanco per sopravvivere.19

Contrariamente ai suoi stessi miti sulla libera e equa
occupazione, il capitalismo
è strutturalmente incapace

Oggi, ben oltre un miliardo
di persone vivono la loro
vita precaria con la consapevolezza che non saranno
mai inserite nei normali
circuiti del lavoro salariato
capitalista.
Questo stile di vita è talmente diffuso che l’ONU
stima che questi lavoratori
informali e non protetti rappresentino quasi i due quinti
della popolazione economicamente attiva nei Paesi
in via di sviluppo. In alcuni

18
V. Prashad, The poorer nations.
A possible history of the global
south, Verso, Londra 2014.

19
K. Marx, Il capitale, Vol. 1, in
“Marxist.org”.
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Quarto
cerchio:
crisi epocale
della vita
planetaria

luoghi, come a Karachi, i
numeri sono semplicemente
sbalorditivi, con oltre il
75% degli abitanti che lavorano nel settore informale.

che il 2020 sarebbe stato il
“peggior anno dalla Seconda Guerra Mondiale”,22 prevedendo che 135 milioni di
persone, oltre alle 821 milioni già cronicamente affaCome scrive Mike Davis
mate, avrebbero dovuto afnel suo straziante resoconto frontare l’imminente fame.
sulle baraccopoli del Sud
Questo equivale all’incirca
del mondo,
a dire che l’intera popolala “sopravvivenza informa- zione della Russia morireble” è il “nuovo modo prima- be di fame l’anno prossimo.
rio di vivere nella maggior
E tutto questo prima ancora La crisi finale che viviamo
oggi è l’imminente cataparte delle città del Terzo
del Coronavirus.
strofe climatica. Anche
Mondo”.20
La lotta di queste persone
Questa è la crisi strutturale questa ha origini profonde,
che risalgono a centinaia di
altamente vulnerabili per la della riproduzione sociale
anni fa.
sopravvivenza è eroica, e
capitalistica.
la loro capacità di improvvisare e auto-organizzarsi
in nuove forme di vita in
condizioni così precarie è
notevole. Tuttavia, senza
servizi di base, protezioni
legali o mezzi di reddito affidabili, vivono ai margini.
Ogni nuovo evento minaccia di farli precipitare – una
siccità, un monsone, una
guerra o un virus come il
COVID-19. Il direttore esecutivo del World Food Program21 aveva già anticipato

Un’inedita massiccia fascia
di umanità che vive in condizioni di precarietà mai
registrate prima, con una
mancanza di risorse senza
precedenti, ora conduce una
vita prossima all’annientamento.

20
M. Davis, Planet of slums, Verso, Londra 2017.

R. Picheta, Coronavirus pandemic will cause global famines of
‘biblical proportions,’ UN warns,
in “CNN” 22 aprile 2020.
21
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F. Harvey, Coronavirus pandemic ‘will cause famine of biblical
proportions’, in “The Guardian”
21 aprile 2020.
22

Molti studiosi fanno risalire
il cambiamento climatico ai
primi tempi del capitalismo,
sostenendo che la spinta ad
aumentare i profitti ha portato i capitalisti a sfruttare
le risorse naturali a un ritmo
insostenibile, che la necessità di controllare il potere
del lavoro ha portato a pericolose innovazioni tecnologiche come la combustione
del carbone, e che l’imperativo di creare flussi di merci
senza intoppi ha portato alla
distruzione dei biomi. Se
ciò è indubbiamente vero,
vale anche la pena notare
che i maggiori responsabili
dell’attuale crisi climatica
sono state anche quelle società non capitaliste, come
l’URSS, che affermano di
essere in transizione verso il
comunismo.

Crisi di nuovo tipo

affrontare tra queste quattro
crisi. Non ha una singola
causa alla radice e i suoi
effetti sono incredibilmente
multiformi e si manifestano
sotto forma di inondazioni,
siccità, enormi uragani o incendi boschivi. La sua temporalità è particolarmente
difficile da comprendere
Oggi il quadro appare cupo. per molti – sappiamo che la
crisi sta già accadendo, ma
Il livello del mare si sta
poiché non ha ancora colpialzando al ritmo più veto direttamente le persone
loce registrato da oltre tre
che vivono nei paesi ricchi
millenni. C’è più anidride
del Nord del mondo, non
carbonica nella nostra aria
viene spesso presa sul serio.
che in qualsiasi altro momento della storia umana.
La dimensione media delle La crisi climatica probabilmente non assumerà la forpopolazioni di vertebrati
ma di un singolo evento imè diminuita del 60% negli
provviso, come l’esplosione
ultimi quattro decenni. Le
foreste tropicali del mondo di una bomba nucleare,
si stanno riducendo al ritmo ma si presenterà come un
di quasi 30 campi da calcio collasso irregolare dell’ecoal minuto. Un’isola di spaz- sistema. Anche se ora siamo
probabilmente oltre il punto
zatura nel Pacifico è ora
più grande del Texas. Ogni di non ritorno, è sicuramenanno è più caldo dell’altro. te ancora possibile mitigare
il disastro.
L’Artico potrebbe avere la
sua prima estate completa- Sebbene non possiamo
“risolvere” il cambiamento
mente priva di ghiaccio in
climatico negli stessi modi
soli due decenni. In circa
in cui potremmo “risolvere”
trent’anni forse la metà di
le altre crisi, non dovremmo
tutte le specie di questo
pianeta scomparirà. Tra ses- gettare le mani in aria in
sant’anni, il suolo della Ter- segno di rassegnazione. Se
la crisi epocale della vita
ra potrebbe non sostenere
planetaria opera certamente
più la vita. Tra ottant’anni,
in un ordine di grandezza
grandi città come Londra,
diverso, è altrettanto possiMiami e Shanghai potrebbile – e, data la sua articolabero essere sott’acqua.
zione con queste altre crisi,
La crisi climatica è senza
è necessario – affrontarlo.
dubbio la più difficile da
Quali che siano le sue diverse origini, è innegabile
che anche qui il neoliberismo ha aggravato la crisi
epocale che l’ha preceduta.
Non è un caso che il culmine dell’era neoliberale
coincida con il più rapido
degrado dell’ambiente.

La crisi
articolata
Sebbene ognuna di queste
crisi abbia una propria relativa autonomia, tutte sono
profondamente embricate,
ognuna amplifica effettivamente l’altra, dal primo
cerchio all’ultimo.
21
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La crisi della vita planetaria, per esempio, ha
permesso a questo piccolo
virus di diventare una pandemia. Come ha notato
Rob Wallace, senza habitat
naturali destabilizzati, senza
un’agricoltura capitalistica
intensiva, senza comunità
locali espropriate e spinte
più in profondità nell’entroterra, senza un’urbanizzazione incontrollata o senza
reti logistiche globalizzate,
è difficile immaginare un
impatto così diffuso del coronavirus.23

Nel frattempo, così come il
neoliberismo ha accelerato
la crisi epocale della vita,
così anche la crisi climatica
sta ora esacerbando la crisi
organica del neoliberismo.
Sta rendendo inabitabili
intere regioni del mondo,
alimentando le migrazioni
che la destra xenofoba cercherà di capitalizzare per
un guadagno politico. Sta
generando modelli meteorologici estremi che portano
alla siccità, alla carestia e
alla carenza di cibo, che
a loro volta acuiscono le
tensioni tra gli Stati. Sta
avvelenando milioni di
Allo stesso tempo, la crisi
congiunturale SARS-CoV-2 persone, mettendo a dura
prova un sistema sanitario
ha aggravato la crisi della
globale già incrinato. Sta
riproduzione sociale capitalistica; la quale sconvoldevastando molte economie
gerà catastroficamente la
nazionali, esacerbando la
vita precaria di centinaia
crisi economica globale. Il
di milioni di abitanti delle
cambiamento climatico è
baraccopoli di tutto il mon- un sottofondo onnipresente,
do. Come possono lavarsi
che sovraccarica ogni altra
le mani se non hanno acfrattura.
cesso regolare all’acqua?
Come possono rispettare il Con il sottofinanziamento
distanziamento se le famidegli ospedali,24 l’indeboglie vivono in baraccopoli
limento dell’assistenza sasovraffollate? Come posso- nitaria e la creazione di un
no restare a casa se il loro
mondo del lavoro precario,
sostentamento dipende dalla il neoliberismo ha creato
prostituzione?
le condizioni ideali perché
il virus possa scatenare il
caos.

R. Wallace, Who should we
blame for coronavirus? –Rob
Wallace has some answers…, in
“Monthly review”.
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G. Winant, Coronavirus and
Chronopolitics. The young are
trying to save the old, in “n+1”, n.
37, 2020.
24

Allo stesso tempo, il coronavirus ha catalizzato la crisi del neoliberismo. Ha dato
una forma specifica a questa
crisi organica. La pandemia
è il modo in cui la crisi
del neoliberismo viene ora
vissuta.

La nostra
risposta

Ci sono molte cose che
non sappiamo, ma la mappatura della nostra crisi
rende chiara una cosa: la
complessità della crisi che
Senza un intervento sogget- stiamo vivendo oggi ci costringe a riflettere sul tipo di
tivo coerente che offra una
strategie politiche che dobvalida alternativa, l’ordine
biamo sviluppare. Questo
esistente probabilmente
significa, più direttamente,
si rinnoverà, preservando
che dobbiamo resistere alla
e persino accentuando, le
tentazione di concentrare
disuguaglianze esistenti in
tutti i nostri sforzi sul solo
questo mondo e lasciandoci
coronavirus. Dopo tutto, il
qualcosa di peggiore.
virus è stato così distruttivo
Non possiamo nemmeno
perché ha catalizzato crisi
aspettarci che la crisi oggetmolto più profonde. Anche
tiva generi automaticamente
quando la pandemia finirà,
questa forza soggettiva
le crisi strutturali che il
emancipatrice. Il peggioracoronavirus ha infiammato
mento delle condizioni non
continueranno a infuriare,
trasformerà spontaneamente
pronte a esplodere di nuovo
gli individui sparsi in sognel prossimo futuro.
getti. L’elemento soggettivo
deve essere creato di proAllo stesso tempo, dobpria iniziativa.
biamo evitare il riflesso
Come inventare questa
opposto: trattare il coronaseconda variabile così nevirus come una semplice
cessaria per un reale cammanifestazione collaterale
biamento sociale è la più
e mobilitarci invece intorno
grande domanda del nostro
a quelle che percepiamo
tempo e non ho la presuncome crisi più significative.
zione di offrire una risposta.
Per quanto gravi, queste
Organizzare una risposta
altre crisi sono vissute attraalla crisi non può che essere
verso la crisi congiunturale
uno sforzo collettivo, basato
che sta plasmando in modo
sui molti movimenti che
irreversibile il loro sviluppo
hanno già preso forma, sulla
e quindi non possono essere
cornucopia di nuove forme
ignorate.
di lotta che oggi ci circondano e sul vibrante ecosisteAllo stesso modo, non
ma di auto-organizzazione
possiamo isolare la crisi
che sicuramente emergerà
organica dalle altre. Poiché
nel prossimo futuro.
la crisi del neoliberismo è
così profondamente intrisa

Crisi di nuovo tipo

della crisi congiunturale
del coronavirus, della crisi
strutturale della riproduzione sociale e della crisi
epocale del clima, costruire
un nuovo blocco in risposta
alla crisi organica significa
necessariamente affrontare
queste altre crisi fin dal
principio.
L’unica strada da percorrere, quindi, è quella di elaborare collettivamente una
risposta che possa affrontare
tutti gli aspetti della contemporanea crisi articolata.
È attraverso questa lotta,
combattuta su una varietà
di fronti distinti, che possiamo costruire noi stessi
in un’unica, seppur diversa,
collettiva forza soggettiva
in grado di padroneggiare
questa crisi per cambiare il
mondo.
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I significati che, di volta in volta, vengono attribuiti
istituzionalmente e culturalmente ad una parola
determinano le modalità attraverso cui le azioni
ad essa legate verranno disciplinate, rappresentate e, di conseguenza, spazializzate. Durante l’emergenza SARS-CoV-2 la parola “assembramenti”,
con le sue differenti traduzioni, è improvvisamente divenuta protagonista del dibattito istituzionale
e mediatico italiano e internazionale.
L’obiettivo di questo testo è investigare la trasformazione del significato del termine – da sempre
soggetto a diverse interpretazioni retoriche – nel
contesto specifico della gestione della pandemia
di SARS-CoV-2. Nel 2020 il termine assembramenti
ricompare nel linguaggio istituzionale italiano
attraverso il Dpcm dell’8 marzo – in riferimento a
provvedimenti che regolano dimensioni e caratteristiche dei locali aperti al pubblico per evitare
sovraffollamenti – diventando fin da subito traduzione socio-spaziale del contagio.
L’assembramento, nel corso della pandemia, è
stato di volta in volta disciplinato attraverso provvedimenti che, identificando qualsiasi forma di
collettività spontanea come materializzazione di
un nemico invisibile, 1 hanno normalizzato la retorica bellica e l’organizzazione militare utilizzate in
merito alle misure di contenimento del contagio.
Le riflessioni qui presentate partono dal presupLa retorica che associa il virus COVID-19 a un “nemico invisibile” è stata largamente utilizzata dai principali leader mondiali in tempo di pandemia. Per citarne alcuni Donald Trump
(ultimo accesso 14.01.2020), Boris Johnson (ultimo accesso
14.01.2020) e Giuseppe Conte (ultimo accesso 14.01.2020).
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posto che l’uso della parola assembramenti accompagni, in questo complesso periodo storico, un
cambiamento di linguaggio istituzionale e mediatico che sposta il paradigma dell’infezione da una
dimensione individuale ad una collettiva, identificando qualsiasi tipo di riunione non ordinata come
un possibile mezzo di infezione.
A partire da tre diverse linee interpretative, che
pongono il termine in relazione a forme di disciplinamento, di visualizzazione e di spazializzazione
del contagio, viene aperta una riflessione critica
su come l’uso di una parola, in un preciso periodo
storico, abbia consolidato istituzionalmente, politicamente e socialmente nuove spazialità.
Nel primo paragrafo il rapporto tra significato e disciplinamento viene chiamato “normatizzazione”. A
partire da una lettura giuridica del termine “assembramenti” in diversi ambiti e in diversi momenti
storici, le implicazioni istituzionali della parola
vengono legate a specifiche ripercussioni sociali e
collettive.
Il secondo paragrafo si focalizza sulla proliferazione
di sistemi di controllo e di rappresentazione finalizzati alla detezione e mappatura degli assembramenti come potenziali mezzi di contagio. Attraverso casi specifici emerge come tali sistemi fossero
sviluppati, prima della pandemia, quasi esclusivamente in contesti bellici e in regimi totalitari.
Nel terzo paragrafo si affrontano le disparità sociali
sorte nell’ultimo anno in funzione di specifiche spazializzazioni attribuite alla parola assembramento.
Conseguenze di ciò, e al tempo stesso forme di
garanzia di controllo sociale, sono l’atomizzazione
e la militarizzazione urbana, fenomeni tuttavia già
presenti prima dell’emergenza sanitaria.
Il nostro intento è aprire uno spazio comune di
dibattito sulle molteplici visualizzazioni che il ter27
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mine assembramenti può assumere in funzione del
contesto di riferimento. Crediamo fermamente che
questa riflessione sia il presupposto imprescindibile per una maggior consapevolezza non solo dei
processi socio-politici in atto, ma anche delle nostre possibilità di re-azione a partire dalla ri-lettura
di questi stessi fenomeni.

assembramento ha perso questa iniziale vocazione, identificando più generalmente una “riunione,
affollamento disordinato di persone, specialmente
in luogo aperto”. 4 In termini giuridici la voce assembramenti, sia in testi ottocenteschi sia in quelli
attuali, è dunque legata ad una dimensione disorganizzata ed imprevedibile. All’interno del Manuale
di diritto di polizia si parla dell’assembramento
come “un casuale e non concordato raggrupparsi
di persone, che non nasce dalla consapevolezza e
volontà di realizzare un’interazione sociale” 5 e che
dunque si differenzia da altre forme di riunione

Normatizzazione
L’assembramento in ambito giuridico italiano, e
soprattutto all’interno delle ultime disposizioni di
contenimento della pandemia, è affiancato al termine riunione. Nel linguaggio istituzionale vi è tra
le due forme di assemblea pubblica una sostanziale
differenza di significato.
Cosa si intenda per riunione e come questa sia normata viene stabilito dall’articolo 17 della Costituzione Italiana che sancisce il diritto dei cittadini di
riunirsi regolandone le modalità di organizzazione
e svolgimento. La legge impone, infatti, che le riunioni in luogo pubblico debbano essere segnalate
con anticipo alle autorità, le quali hanno il potere
di vietarle o scioglierle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.
Il significato attribuito all’assembramento è invece
diverso. L’assembramento infatti nel contesto dei
movimenti risorgimentali, richiamava ad un’azione
politica di riunione, di manifestazione e di protesta
non autorizzata, 2 il cui fine era “per lo più di assalire o resistere”. 3 Nel corso del tempo il termine
L. Di Valvasone, Divieto di assembramento o di assemblamento?, Accademia della Crusca, 2020 (ultimo accesso: 11.01.2020).
3
Assembramento in Dizionario Tommaseo (ultimo accesso:
11.01.2020).
2
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Assembramento in Dizionario Garzanti (ultimo accesso:
11.01.2020).
5
F. Ciannamea, Libertà di riunione e possibili limitazioni. Con
uno sguardo al Decreto Minniti e alla direttiva del Ministero
dell’Interno sulle manifestazioni urbane, Giurisprudenza Penale, n. 10, ottobre 2017.
4
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Il sindaco di Bari, Antonio
Decaro, durante Marzo 2020
rincorre gruppi di persone
assembrate in un parco.
Immagine estratta da un
video pubblicato da “La Repubblica” su Youtube il 13
Marzo 2020. (ultimo accesso
15.01.2020)
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socialmente e istituzionalmente pre-determinate.
Sempre più spesso il termine assembramento appare legato a leggi in materia di pubblica sicurezza
e alle norme che regolano il potere di discioglierlo
da parte della polizia che, in base ai significati giuridici attribuiti alla parola, non può né pre-stabilirlo
né pre-regolarlo. 6
Con l’emergenza SARS-CoV-2 i decreti “di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
COVID-19” ri-normatizzano l’assembramento che,
vietato sull’intero territorio nazionale sia in luoghi
pubblici sia in quelli aperti al pubblico, 7 spazializza
istituzionalmente il contagio, criminalizzando ogni
forma di socialità spontanea fuori da logiche produttive e di consumo.
Il Decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 annuncia il primo lockdown
6
Art. 20, 22, 24 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7
Art.1 comma 2, Decreto legge del Presidente del Consiglio dei
Ministri, 9 marzo 2020.

2.

Il sindaco di Milano, Beppe
Sala, mostra i nuovi dispositivi di monitoraggio
acquisiti dalla polizia locale
per identificare assembramenti. Immagine estratta da
un video pubblicato da “La
Repubblica” su Youtube il 13
Aprile 2020. (ultimo accesso
15.01.2020)
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su scala nazionale e insieme a questo l’obbligo di
ciascun cittadino di certificare tramite un modulo
di autodichiarazione le ragioni, l’inizio e la destinazione dello spostamento, che, se non ritenuto
di estrema necessità e urgenza o legato a ragioni
lavorative, diventa illecito e, di conseguenza, punibile penalmente. Da questo provvedimento emerge
chiaramente come, da un lato, le modalità di movimento all’interno di precisi perimetri siano legate a
logiche produttive e, dall’altro, come siano negate
per legge forme di socialità non capitalizzabili, dunque ritenute non indispensabili per la conservazione della vita collettiva e urbana. Parallelamente
all’evolversi della pandemia sono state introdotte,
di decreto in decreto, misure più restrittive che normatizzavano l’assembramento rendendo tutte le
relazioni sociali spontanee indistintamente impossibili. In questo senso l’assembramento è divenuto
nell’immaginario pubblico l’espressione di incuria
e disinteresse verso la Nazione e gli assembrati
nemici contro cui ciascun membro della società si
sente libero e legittimato ad agire. Il processo di
normatizzazione dell’assembramento è strutturato
su un piano giuridico ma anche, e soprattutto, su
un piano emozionale: articolato in una fitta rete di
formule narrative, consolida l’idea che esso sia la
materializzazione del nuovo e sovversivo anti-patriottismo.
Il continuo invito a mantenere le distanze sociali, a
non uscire dalle proprie abitazioni se non per ragioni di estrema necessità, per lo più legate allo svolgimento di attività produttive, ha consolidato nella
coscienza comune l’idea che le relazioni spontanee, di qualunque natura esse siano, non solo non
siano indispensabili ma siano anche e soprattutto
pericolose.
La ri-normatizzazione del termine assembramento,
durante l’emergenza COVID-19, ha segnato inde31
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lebilmente la coscienza collettiva in termini più
generali costruendo un immaginario per il quale
ciò che non è capitalizzabile – e, in qualche modo,
produttivo – è superfluo per la vita sociale.
Parlare di assembramento, in un periodo nel quale
un agente biologico invisibile impone una riorganizzazione e una regolamentazione delle relazioni
socio-spaziali degli esseri umani, risulta piuttosto
complesso. Tuttavia, la ri-normatizzazzione di questo termine ha determinato dei cambiamenti nelle
relazioni socio-spaziali che, una volta terminata la
pandemia, permarranno e non potranno passare
inosservati.
Per avviare un processo di “guarigione” dal distanziamento sociale è fondamentale che la demonizzazione retorica dell’assembramento, in quanto
costrutto culturale, sia resa visibile, posta al centro
di un dibattito critico, discussa, decostruita e, di
conseguenza, scardinata.

Assembramenti

Visualizzazione
Il brusco cambiamento di linguaggio in cui si inserisce la ri-apparizione della parola assembramenti
nella retorica istituzionale, ha implicato l’attivazione di una serie di sistemi di visualizzazione che
si basano più sull’osservazione e monitoraggio
3.
del comportamento umano collettivo, che non
Visualizzazione della tecsulla visualizzazione delle entità virali di per sé. 8
nologia Vision2, utilizzata
Ricorderemo tutti le goffe performance mediatiche
dalla start-up Binoocle, per
“monitorare comportamenti di alcuni sindaci italiani che allo scoppiare della
a rischio contagio in ambienti pandemia andarono personalmente a “caccia di
sociali e commerciali”.
assembramenti”. 9 Ma al di là di questi eventi anedImmagine estratta da un
dotici, la grande rivoluzione che questa parola ha
video pubblicato da “La Repubblica” su Youtube il 30
introdotto è stata la proliferazione di nuove mappe
Aprile 2020 in cui si intervista
visive delle nostre relazioni sociali e delle spazialità
il fondatore della start-up
che esse producono.
Mario Puccioni. Notizia elaborata da Andrea Lattanzi.
(ultimo accesso 15.01.2020)

La retorica bellica è stata accompagnata da strumenti di rappresentazione e controllo provenienti
da regimi geo-politici notoriamente militarizzati. 10
Improvvisamente una serie di tecnologie inizial-

8
E. Weizman, Surveilling the Virus, in B. Evans (a cura di), The
Quarantine Files: Thinkers in Self-Isolation, in “Los Angeles Review of Books”, 2020 (ultimo accesso 25.10.2020).

Tra i più significativi ricordiamo: il sindaco di Bari, Antonio
Decaro, immortalato in una serie di video in cui rincorre gruppi
di persone “assembrate (ultimo accesso: 14.10.2020); il sindaco di Milano, Beppe Sala, dispiegando droni e sistemi di controllo per rilevare assembamenti (ultimo accesso: 14.01.2020);
Vincenzo De Luca incitando l’arrivo dell’esercito per contenere
gli assembramenti religiosi durante le festività pasquali (ultimo accesso: 14.01.2020).
9

Israele, ad esempio, starebbe aumentando le esportazioni di
sistemi di sorveglianza per controllare l’evolversi della pandemia COVID-19 (ultimo accesso 15.01.2020).
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mente sviluppate e impiegate in zone
di guerra per tracciare lo spostamento delle persone, appaiono sul
mercato mondiale come strumenti
per visualizzare spazialità collettive
e prevedere il loro comportamento,
con il “buon proposito” di limitare
così le possibilità di contagio. Il fine,
in questo caso, giustifica i mezzi, che
vengono accolti a braccia aperte ma
ad occhi chiusi, in un momento complesso e critico per le democrazie di
tutto il mondo.
Ma come funzionano questi sistemi
di monitoraggio e cosa permettono
visualizzare?
Una tra le più note applicazioni sviluppate a livello internazionale per
visualizzare e monitorare la presenza di affolamenti
è Crowdless, letteralmente “senza assembramenti”,
sviluppata dalla start up britannica Lanterne con
il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA),
dell’Università di Oxford, della London School of
Economics and Political Science, di Santander
Universities e dell’Unione Europea. 11 Prima dello
scoppio della pandemia di COVID-19, la start-up
lavorava su tecnologie che aiutassero le organizzazioni internazionali e i lavoratori a muoversi in sicurezza nelle zone di conflitti bellici, mappando punti
di affollamento come possibili aree di pericolo. Con
l’arrivo della pandemia la limitazione dei viaggi
internazionali rende impossibili le fasi di sperimentazione sul campo per ultimare il progetto iniziale.
Tuttavia i fondatori della start-up riconoscono che
le popolazioni di un luogo colpito da un virus con11

https://crowdlessapp.co/.
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Visualizzazione della tecnologia di sorveglianza con IA
promozionata dall’impresa
MD Systems Vision2 per
“sveltire il lavoro delle forze di sicurezza”. Immagine
estratta da un video pubblicato dal profilo “MD Systems
SRL” su Youtube il 21 mar
2020, in cui si promozionano
i nuovi servizi anti-assembramento dell’impresa in tempo
di pandemia. (ultimo accesso
15.01.2020)

tagioso avrebbero dovuto affrontare
difficoltà simili a quelle dei paesi
colpiti da pericolosi conflitti. Usando la “difficoltà come opportunità”,
decidono di applicare i loro studi al
contesto della pandemia di COVID-19
nel Regno Unito, realizzando una nuova applicazione mirata a prevenire
gli assembramenti nei supermercati
e nei principali esercizi commerciali
delle città. L’app produce una mappa
in tempo reale che informa gli utenti
sullo stato di affollamento presente e
futuro di determinate zone della città.
Questa mappa è generata attraverso
la combinazione di due tipi di dati: da
un lato segnali mobili anonimi provvisti dai fornitori di rete o dalle piattaforme di navigazione come Google;
dall’altro dati forniti dagli stessi utenti dell’app che
decidono di condividere informazioni relative alla
loro localizzazione. Alex Barnes, co-fondatore di
Lanterne, afferma in un’intervista che la fusione di
questi due set di dati è una caratteristica vincente
dell’app perché permette di combinare informazioni presenti con previsioni future. Oltretutto non
nasconde speculazioni su possibili scenari d’espansione di questa tecnologia: “Set di dati più grandi
possono aiutare ad addestrare gli algoritmi di
machine learning, che saranno utili per prevedere
quale livello di affollamento ci sarà in futuro”. 12 La
possibilità di conoscere il probabile livello di affollamento di un posto a distanza di giorni, consente
di pianificare meglio i propri spostamenti di conseguenza.

12

Intervista agli ideatori dell’app Crowdless.
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Altre tecnologie molto diffuse in tempi di pandemia
per rilevare la presenza di assembramenti utilizzano sistemi di object detection associati ad algoritmi
di video tracking. I primi, letteralmente sistemi di
rilevamento di oggetti, sono tecnologie informatiche che operano nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’elaborazione delle immagini. Permettono il rilevamento di certe categorie semantiche di
“oggetti”, tra cui ad esempio esseri umani, animali,
edifici, attraverso l’analisi di immagini e video digitali. I secondi sono tecniche che riconoscono la presenza di uno o più oggetti specifici che si muovono
nel tempo, attraverso algoritmi che analizzano la
posizione di tali oggetti nei diversi fotogrammi che
compongono il video. Alcuni di questi sistemi di
monitoraggio sono stati originariamente sviluppati
da agenzie israeliane che si occupano di sistemi di
sorveglianza, successivamente utilizzati per perseguire dissidenti e minoranze.
L’utilizzo di queste tecnologie su immagini estratte
da telecamere di sorveglianza, ha permesso il proliferare di un gran numero di applicazioni e sistemi
di monitoraggio, più o meno complessi, pubblicizzati durante la pandemia di COVID come possibili soluzioni applicabili a sistemi di sorveglianza
esistenti. In Italia imprese di sorveglianza come
Binoocle, MD Vision, ST WI-NET, per citarne alcune,
hanno messo a punto sistemi di monitoraggio degli assembramenti basati su queste tecnologie ed
indirizzati all’impiego da parte di imprese private e
forze dell’ordine municipali.
Un ulteriore argomento che ha permesso a queste
tecnologie di proliferare, apparendo a primo impatto innocue, si basa sulla presunta difesa della
privacy su cui sono basate. Questi sistemi non registrano né immagazzinano né elaborano dati personali, ma funzionano come sensori. Il messaggio
ZERO
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finale prodotto è un segnale che ci avvisa quando
si raggiunge una certa soglia di accettabilità di relazioni fra “oggetti” e “corpi”. Effettivamente non è
il diritto alla privacy quello che sembra violato ma
più precisamente il diritto ad una socialità e collettività spontanea basata sulla condivisione di tempo
e spazio fuori da logiche e processi finalizzati alla
produzione o al consumo.
In un primo momento Hannah Arendt 13 e successivamente Michel Foucault 14 hanno parlato di “effetti
boomerang coloniali” per descrivere come sistemi
di controllo ed esercizio del potere totalitario sperimentati nei territori coloniali vengano successivamente riportati e adottati nei luoghi d’origine. Questo, secondo Eyal Weizman, aiuta a spiegare perché
ciò che si stava sperimentando in “zone eccezionali” come le frontiere della guerra al terrorismo sta
ora emergendo nel contesto dell’eccezione portato
dalla pandemia. 15
Una domanda sorge spontanea: cosa rimarrà di
questa intelligenza accumulata e delle sue applicazioni quando l’emergenza COVID-19 sarà finita?
Questo testo non fornirà sicuramente delle risposte
esaustive ma può essere un contributo per mettere
in discussione la validità a breve e lungo termine
degli strumenti retorici, visivi e spaziali che stiamo
normalizzando in tempo di emergenza interrogandosi sulle conseguenze di questa morbosa forma di
monitorare, regolare e prevedere in maniera sempre più dettagliata i nostri comportamenti sociali.
H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino
1951/2004.
14
S. Graham, Foucault’s boomerang: the new military urbanism, in “opendemocracy” 14 febbraio 2013 (ultimo accesso:
15.01.2020).
15
E. Weizman, Surveilling the Virus cit.
13
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Spazializzazione
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e
in altri spazi anche all’aperto.
Sono vietate le fiere di qualunque genere e gli altri
analoghi eventi.
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure
organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro.
(DPCM del 24 ottobre 2020) 16
Il nuovo coronavirus, non-umano invisibile che si
annida indistintamente in tutti i corpi umani, funziona paradossalmente come strumento attraverso
cui le istituzioni qualificano come sicuri alcuni spazi, declassando altri a geometrie apparentemente
incontrollabili.
Tuttavia la disponibilità di spazi sicuri in termini di dimensioni e caratteristiche sembra essere
estremamente limitata in tempo di pandemia di
SARS-CoV-2. Parallelamente sembrano esistere
consuetudini temporali, arbitrariamente associate
a determinati spazi, capaci di continuare a generare possibilità sociali di apparizione e di incontro.
Il DPCM del 24 ottobre 2020 suggerisce l’uso del
termine frequentatori per coloro che si recano

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/
DPCM_20201024.pdf (ultimo accesso 7.11.2020).
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Dalla progettazione, al
marketing alla realtà.

abitualmente in un certo luogo, unicamente relazionato alla pratica del culto. 17 A differenza di molti
altri spazi, i luoghi di culto risulterebbero capaci di
garantire il distanziamento sociale, in funzione di
esclusive (e inintelligibili) caratteristiche valutabili e
quindi controllabili.
La cultura assembra, dunque è sospesa.
La religione no, pertanto è contingentata.
Gli spazi e le relazioni si adattano a regole cieche
che non ne considerano le specifiche possibilità.
Lo spazio sociale odierno, sequenza di enclave securitarie e nuove barriere istituite a diverse scale
per fronteggiare il continuo stato di crisi visualizzato di volta in volta in emergenze diverse, appare
oggi ulteriormente frammentato in una successione gerarchica di realtà spaziali collettive. Queste
sono rese possibili o vietate in funzione del grado
di potenziale trasmissione del virus, associato al
possibile verificarsi di assembramenti – questi
ultimi intesi come aggregazioni caotiche e impreviste di corpi nei quali il virus trova, come ribadito

Frequentatore in Dizionario Treccani (ultimo accesso
7.11.2020).
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dall’immaginario recentemente costruito, la propria localizzazione e forma di diffusione.
La disparità tra luoghi nei quali si celebrano riti religiosi e riti culturali-teatrali rappresenta un esempio
delle nuove riconfigurazioni dello spazio sociale
in tempo di pandemia. Sebbene siano evidenti le
analogie di organizzazione spaziale tra chiese e
sale teatrali, da concerto, da congresso e cinematografiche le misure per limitare il contagio del virus
tendono a rimarcarne le differenze: che si tratti di
un rito religioso o di una messa in scena teatrale,
è in realtà evidente che in entrambi i casi ci si trovi
di fronte a modalità rituali; entrambi affermano
un’unità di gruppo attorno a valori condivisi e, nella
loro divisione, consolidatasi nel tempo, celebrano
attraverso modalità diverse valori significativi per
le diverse comunità. 18
Mentre il DPCM di ottobre consente dunque la condivisione di valori comunitari religiosi in presenza,
quella dei valori propri dell’arte, della cultura e le
forme di relazione sociale rese da queste possibili
sono ad oggi sospese in quanto ritenute “attività
non essenziali”; traslate, quando possibile, nelle asettiche geometrie virtuali immuni ai rischi
dell’assembramento.
Il divieto imposto ad ogni rapporto sociale non indispensabile attribuisce al contagio un senso di colpa
– di peccato – poiché ammalarsi viola il sacrificio
richiesto. La malattia è dunque aggettivale e si trasforma indistintamente, al di là dei comportamenti
adottati, in caratteristica personologica di irresponsabilità. Allo stesso tempo la richiesta da parte dalle istituzioni di sacrifici, – curiosamente anch’essi
connessi a una retorica appartenente a celebrazioni rituali – in funzione di un bene futuro, maggiore
e collettivo, ricade dunque principalmente su de-
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terminate comunità (quelle artistiche e culturali),
private aprioristicamente delle proprie modalità di
organizzazione socio-spaziale.
Questo esempio dimostra che il superamento
dell’uso della malattia come metafora nel discorso
politico, finalizzato secondo Susan Sontag a legittimare provvedimenti severi mirati a debellare le
forme eterogenee che permettono al male sociale
di proliferare nei corpi, appare sempre più irraggiungibile in epoca COVID-19. 19 La malattia non è
più intesa come metafora del disordine sociale ma
diventa traduzione spaziale del disordine sociale
stesso, visualizzato nella totalità del corpo sociale
e nei suoi raggruppamenti casuali e imprevisti, in
ogni forma di materializzazione della parola assembramento.
L’atomizzazione sociale, intesa come pratica medica di isolamento dei corpi, ancor prima che politica, diviene dunque il miglior antidoto preventivo al
proliferare dei contagi. Attraverso contrapposizioni
narrative, ideologiche, visuali e retoriche emergenziali sempre nuove, i corpi divengono oggetti di
controllo politico, limitati fortemente nelle possibilità spaziali e quindi relazionali.

6.

Diagrammi di tre differenti organizzazione spaziale di funzioni religiose
(a sinistra la comunione, a destra il rito conclusivo) – tratte da A. Alessio,
T. Grisi, F. Leto, S. Tarantelli, Modelli di “Chiesa all’aperto”. Quattro figure
dell’incontro nel distanziamento, Queriniana, Brescia 2020. La disposizione
spaziale prende spunto dalle chiese poste nei lazzaretti: edifici senza muri
e con un altare centrale quale fulcro visibile da tutti i sofferenti costretti nel
recinto circostante.

Ci si riferisce ai testi di Susan Sontag Illness as metaphor (Farrar, Straus and Giroux, New York 1977) e AIDS and its metaphors
(Farrar, Straus and Giroux, New York 1989).

19

Cfr. K. Kerényi, Religione antica, Adelphi, Milano 2001.
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La discriminazione di corpi umani in funzione di
un agente biologico invisibile, prende forma in una
vera e propria urbanistica militare nella quale il
confine tra sfera civile e militare appare sempre più
labile e sovente questioni del primo ambito vengono tradotte in questioni del secondo: 20 si pensi alla
continua istituzione di zone di sicurezza (le zone
rosse), alla proliferazione di idee militari21 (anche
di tracciamento e tradotte in app di monitoraggio)
e di guerre a bassa intensità nelle quali ciascuno è
parte attiva del paesaggio bellico. 22
Tuttavia l’urbanistica militare nel momento stesso
in cui separa i corpi umani tramite l’atomizzazione sociale e le misure anti-assembramento, li
riconfigura immediatamente in un nuovo corpo
socio-spaziale rigorosamente omogeneo, ordinato, regolato; 23 e finalizzato a rimarcare una netta
distinzione e separazione tra entità umane e non
umane.
Per un approfondimento delle tematiche si veda Stephen
Graham, Cities under siege. The new military urbanism, Verso,
London, New York, 2011.
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Disattivare questa urbanistica e questi meccanismi è possibile traducendo la contrapposizione in
nuove parentele umane e tra specie (non-umane)
per poter così co-abitare all’interno di un ecosistema sempre più precario e predisposto al contagio
reciproco. 24 Fermarsi all’attuale classificazione istituzionale tra spazialità conoscibili e inconoscibili,
controllabili ed incontrollabili, e alle conseguenti
possibilità di apparizione comunitaria che queste
aprono o negano, significherebbe accettare di vivere, acriticamente, nella sfera dell’eterno presente
che questa pandemia sta consolidando, perpetuando un’esperienza quotidiana che non riesce più a
comprendere una dimensione temporale futura e
delle possibilità. Solo ripensando la contrapposizione spaziale e culturale tra l’urbano e l’ambiente
in funzione di una nuova territorialità inclusiva tra
specie diverse, la contrapposizione si tramuta in
co-abitazione; si tratta di riappropriarsi di temporalità più ampie per ripensare le nostre possibilità di
specie insieme ad altre specie. Si tratta di ribellarsi
a ogni regola cieca che si impone sullo spazio senza
partire da questo.

Notevole, ad esempio, l’uso frequente, tra luglio ed ottobre
2020, dell’espressione “artiglieria pesante” da parte del governatore della regione Veneto, Luca Zaia, per parlare del piano
anti-COVID della sanità veneta.

21

Un esempio tra i tanti: la piattaforma digitale SUS (Sistema
unico di segnalazione) nella quale i cittadini di Roma potevano, durante il primo lockdown nazionale italiano, segnalare
assembramenti scorgendoli dalla finestra della propria abitazione.

22

Emblematica la normatizzazione della pubblica piazza, nella
sua dimensione spaziale e sociale: “Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze
sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto
delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773” (Art.1, decreto legge del presidente del consiglio dei ministri, 11 giugno 2020).

La malattia è un linguaggio,
il corpo è una rappresentazione,
la medicina è una pratica politica. 25

23
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Cfr. D. Haraway, Staying with the Trouble. Making Kin in the
Chthulucene, University of Chicago Press, Chicago 2016.

24

25

B. S. Turner, The Body and Society, Blackwell, New York 1984.
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SCENOGRAFIE VIRALI
Eleonora Valle
Londra, Regno Unito
Quarantene, pandemie, strade deserte, fluidi mortali: proprio
durante questo periodo “straordinario” il genere cinematografico del contagio-apocalittico è tornato in auge. Come nel
caso di Contagion, un film uscito dieci anni fa e incentrato su
un’epidemia simile a quella attuale, che è divenuto uno dei più
noleggiati nello store Apple negli ultimi mesi. I am Legend,
28 Days later, Outbreak, The flu, Infection sono solo alcuni dei
film che l’attuale pandemia sembra emulare.
Secondo uno studio dell’Università di Westminster1 e dell’Università di Turku in Finlandia,2 la visione di film horror può aiutare a combattere l’ansia. Ecco perché forse proprio durante il
lockdown la necessità oggettiva di esorcizzare le nostre paure
ci ha fatto riavvicinare al genere apocalittico – portandoci, più
in generale, a guardare un maggior numero di film come forma di relax casalingo. Al punto che, in una crisi generale del
mondo del lavoro, il periodo di blocco ha invece innescato un
boom economico per Netflix, con un numero di iscrizioni nella
prima fase del 2020 mai registrato nella storia del servizio e
capace di generare 6,15 miliardi di dollari di entrate.3
Prima del coronavirus, noi europei bramavamo il caos pur sopportando la tranquillità e ci accontentavamo delle immagini
della fine del mondo, come se concepire l’incertezza fosse tenerla a bada.
L’artista Jake Chapman si domanda “cos’è il coronavirus oltre
a un brutale crollo del tempo e dello spazio?”4 All’improvviso,
ZERO

infatti, l’inimmaginabile è diventato presente, scombussolando la visione ottimistica del lontano futuro.
Se con la visione di film catastrofici abbiamo sempre la possibilità di risvegliarci e riscattarci, con l’emergere della pandemia la reazione comune è di pura incredulità, come se fino
in fondo nessuno si fosse mai abituato all’idea di disastro.
Ci si ritrova catapultati in una realtà di caos generata da un
organismo microscopico ormai penetrato nei più grandi corpi
sociali. Le realtà spaziali che abbiamo vissuto, e stiamo tuttora vivendo, fatte di città fantasma, distanziamento sociale,
emergenza sanitaria, riemergono nella nostra memoria dal
mondo cinematografico, lasciandoci impreparati e impacciati
nell’esperienza quotidiana.
Scenografie del contagio vuole mettere in luce la nuova relazione tra l’umano e lo spazio pubblico ai tempi del Coronavirus, evidenziando parallelismi tra realtà pandemica e alcune
scenografie cinematografiche impresse nella memoria collettiva. Mentre l’attore di un film segue il copione del regista
interpretando un’azione pre-determinata nello spazio, noi ci
reinventiamo e viviamo lo spazio pubblico istintivamente, seguendo o meno le nuove “regole” che oggi lo governano delineando scenografie e paesaggi che rendono sempre più labile
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il confine tra cinematografico e reale – come è successo post 11
Settembre per i viaggi aerei.
Non si tratta di realtà e spazi straordinari ma di nuova ordinarietà.
“Che film stiamo guardando adesso nella vita reale?”5 Il libro di
Žižek, Virus, apre una riflessione sulla possibilità che forse, pur
trovando un vaccino antivirale, continueremo a (con)vivere con
la minaccia di un’altra epidemia o catastrofe ecologica.
Quale sarà il nuovo ordine che controllerà il territorio?
Un co-immunismo come definito da Peter Sloterdijk?6
Noi come nuovi attori dello spazio? O lo saranno i politici e “gli
esperti”?
La sequenza di immagini a confronto mostra quei luoghi comuni
come la spiaggia, le strade, i supermercati o le finestre che oggi
viviamo e attraversiamo come scenografie di un film forse non
ancora nostro, il cui finale è incerto ma brama un orizzonte di
speranza, un Hollywood post-pandemico.

M. Heid, You Asked: Is Watching Scary Movies Good for You?, in “Time” 25 ottobre
2017.
2
P. Galantino, Cosa succede al nostro cervello mentre guardiamo un film horror? Ce lo
rivela uno studio, in “Everyeye” 6 febbraio 2020.
3
M. Valsania, Netflix, 16 milioni di nuovi abbonati nell’era dei lockdown.
4
J. Chapman, Four Weddings and a Mass Grave, in “Los Angeles review of books” 14
aprile 2020.
5
S. Žižek, Virus, Ponte alle Grazie, Firenze 2020, p. 107.
6
Ivi, p. 110.
1
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Immagine: A Toronto, in un ampio spazio all’aperto, LMNTS
Outdoor Studio ha fatto installare delle cupole per praticare
lo yoga in gruppo. I fanatici del fitness ora possono allungarsi
e respirare nei confini delle singole “bolle” interagendo in maniera nuova e sicura con insegnante e partecipanti.7
Film: Bubble Boy (2001, Blair Hayes)
Jimmy Livingston è un ragazzo nato senza difese immunitarie
che vive in una bolla di plastica nella sua stanza. Quando capisce di essersi innamorato di Chloe non ha altra scelta che
costruirsi una bolla trasportabile e mettersi in viaggio fino
alle cascate del Niagara per fermare il suo imminente matrimonio e confessarle il suo amore. Durante il suo viaggio nei
paesaggi incontaminati americani, il suo schermo protettivo
lo introduce a nuove relazioni socio-spaziali con i personaggi
che incontra.

Reuters, COVID-19: Toronto gets outdoor domes for practising yoga, in “Guel News”
22 giugno 2020.

7
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D. Paciello, Quarantena, sfogo in diretta dei troll: «Conte, devo uscire sto in astinenza», in “Il Mattino” 11 aprile 2020.
9
LaPresse-CorriereTv, Di Maio e Di Battista in diretta Instagram: «Grazie Renzi, ci hai
fatto una pubblicità pazzesca», in “CorriereTV”, 16 febbraio 2018.
10
Lega - Salvini Premier, Capitano LIVE su Instagram, post Facebook 24 aprile 2020.
8
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Immagine: Una sequenza di tre fotogrammi di Giuseppe
Conte durante una delle conferenze stampa in diretta su Instagram con tanto di commenti live del pubblico;8 Di Maio e
Di Battista che scherzano su Berlusconi e Renzi;9 Salvini in
diretta Instagram per rispondere ai suoi haters.10
Lo spazio digitale tra i politici prende il sopravvento più che
mai.
Film: The Truman show (1998, Peter Weir)
Non lo sa, ma tutto nella vita di Truman Burbank fa parte
di un enorme set televisivo. Il produttore esecutivo Christof
orchestra The Truman Show, una trasmissione che cattura in
diretta ogni mossa di Truman attraverso telecamere nascoste in tutti gli spazi abitati, frequentati o semplicemente attraversati dal protagonista. Man mano che Truman scopre la
verità, deve tuttavia decidere se agire di conseguenza.
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Immagine: Le vere protagoniste delle strade durante il lockdown sono state le coppie cane-padrone proprio perché per
poter uscire a passeggiare era necessario avere un animale
domestico da portare a spasso. A Mamoiada, comune di Nuoro, il sindaco Luciano Barone ha specificato ironicamente che
l’animale doveva essere necessariamente in vita, visti i casi di
alcuni furbetti...11
Film: I am Legend (2007, Francis Lawrence)
Lo scienziato Robert Neville, ultimo umano ad essere sopravvissuto ad una pestilenza che ha invaso New York City, cerca
disperatamente di trovare un modo per invertire gli effetti
di un virus artificiale usando il suo stesso sangue immune, il
tutto mentre si difende da mutanti ostili che indugiano nell’area ma che non possono sopravvivere alla luce del giorno. Durante il giorno, infatti, Robert esce aggirandosi per le strade
deserte della città in compagnia solo del suo cane Sam.
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11
Coronavirus, il comune sardo: «Si può far uscire il cane, basta che sia vivo», in “Il Messaggero” 15 marzo 2020.
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Immagine: Una suggestiva foto del ponte di Westminster deserto con la House of Parliament come sfondo. Foto di Hugo
Philpott del 27 Marzo 2020 scattata dopo la dichiarazione di
lockdown nazionale da parte di Boris Johnson. Solo un ciclista
attraversa il ponte.12
Film: 28 Days later (2002, Danny Boyle)
In questo zombie-movie, avente un tocco di realismo e di
cinismo in più sul genere umano, gli animali sono gli untori
del nuovo virus diffusosi in Gran Bretagna. Il povero Jim, si
risveglia dopo 28 giorni di coma in seguito ad un incidente e
uscendo dall’ospedale si ritrova a vagare in una Londra deserta (come nella scena sul ponte di Westminster) cercando di
sottrarsi ai malati trasformati dal virus in assassini.

D. Jacobson, British House of Commons OKs historic plan for virtual Parliament, in
“UPI” 16 aprile 2020.
12
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Immagine: A Seoul, con il raggiungimento della soglia minima di nuovi casi registrati, sono state allentate le misure del
distanziamento sociale e i cittadini hanno ripreso a utilizzare
“tranquillamente”, con l’obbligo delle mascherine, i mezzi
pubblici come la metropolitana.13
Film: The Flu (2013, Kim Sung-su)
I residenti di un paese vicino a Seoul lottano per sopravvivere
alla diffusione nell’aria di un virus letale che uccide entro 36
ore chiunque sia stato infettato. Molte scene ricordano gli
assembramenti di persone in mascherina nel periodo post
lockdown su banchine e spazi pubblici.
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Yonhap News, Citizens wearing masks are moving to change trains at Sindorim Station on Subway Line 1 in Guro-gu, Seoul on the morning of the morning of the 6th, when
the new coronavirus infection (Corona 19) quarantine system was switched to ``distant
from life’’, in “Asiaes” 08 maggio 2020.

13

57

Eleonora Valle

Immagine: Gli operatori sanitari, completamente protetti dalle protezioni anti-virali, trasferiscono un paziente nell’unità
COVID-19 presso lo United Memorial Medical Center di Houston in Texas.14
Film: Outbreak (1995, Wolfgang Petersen)
Per scongiurare la distruzione militare della cittadina africana dove è esploso il contagio del virus Motaba (palese metafora dell’Aids), il colonnello americano Sam Daniels deve
rintracciare la scimmietta portatrice sana della malattia e favorire lo sviluppo di una cura. Pur essendo un film abbastanza
datato, tutta la strumentazione ospedaliera anti-virus, così
come le tute protettive, ricordano molto le angoscianti immagini degli ospedali di tutto il mondo.
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N. Colarossi, Photos show what it’s like inside a Houston hospital right now, where
coronavirus cases are skyrocketing and ICUs are nearly full, in “Insider” 10 luglio 2020.

14
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Immagine: Uno dei tanti esempi di supermercati americani
svuotati durante il mese di marzo 2020. Jason e sua moglie
Yukie, contagiati da un “panic shopping” per fare scorte in un
Target a Brooklyn, comprano le ultime 20 confezioni di carta
igienica presenti sullo scaffale.15
Film: Contagion (2011, Steven Soderbergh)
“Thriller-catastrofico”, uscito dieci anni fa e incentrato sul
contagio dovuto a un’epidemia simile nelle caratteristiche e
nei focolai a quella attuale; è divenuto uno dei film più noleggiati nello store Apple probabilmente per questo suo carattere “profetico”. Il regista illustra alla fine del film l’effetto
esorcizzante che ha lo svelarsi di un mistero: mostra come
il germe passi da un pipistrello a un maiale, da lì a un cuoco
e a tutti gli altri protagonisti. La scena della corsa ai supermercati svuotati è solo una delle tante che sembra anticipare
quanto avvenuto durante il periodo di lockdown.

C. Knoll, Panicked Shoppers Empty Shelves as Coronavirus Anxiety Rises, in “The
New York Times” 13 marzo 2020.
15
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Immagine: Il Coronavirus ha acceso in noi la nuova paura di
utilizzare mezzi di trasporto pubblico non di linea. Gli operatori di società come Ola e Uber, ispirandosi al modello di
Dubai e ai vecchi taxi di New York, si sono dunque muniti di
una barriera di plastica o di fibra di vetro tra conducente e
passeggeri. In realtà questo sistema non si è rivelato molto
funzionante.16
Film: Bubble Boy (2001, Blair Hayes)

16
Dubai Media Office, Plastic isolators in use in taxis in the UAE are now being deployed in Kerala too, in “the Quint”, 11 maggio 2020.
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Immagine: La finestra e il balcone hanno riacquisito nuovo
valore sociale e progettuale. Lo spazio (semi)esterno cerca
una relazione non solo con lo spazio interno e il paesaggio, ma
anche con le case adiacenti e la piazza sottostante. Infatti,
specialmente in Italia durante i mesi di lockdown, le strade si
sono riempite di canti di solidarietà di balcone in balcone.17
Film: Colazione da Tiffany (1961, Blake Edwards)
Holly Golightly è una ragazza alla ricerca di se stessa nella
caotica New York. Una delle scene più poetiche è sicuramente
quella in cui seduta sul davanzale del proprio appartamento
intona con una chitarra Moon River, attirando l’attenzione del
vicino, lo scrittore Paul.
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17
H. Brewls, Government hits 100,000-a-day coronavirus test target as Matt Hancock
hails ‘incredible achievement’, in “Evening Standard” 01 maggio 2020.
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Immagine: La spiaggia di Pescara l’11 Aprile 2020, in pieno
lockdown, diventa lo sfondo di una corsa avvincente: un runner vìola le norme relative all’attività motoria in questa fase di
emergenza e fugge mentre un carabiniere lo insegue. Sembra
riuscire a scappare e ritrovare il suo momento di gloria, ma
successivamente viene fermato e multato.18
Film: Momenti di Gloria (1981, Hugh Hudson)
Il film racconta la storia romanzata di Eric Liddell e Harold
Abrahams, due velocisti britannici, uno scozzese e l’altro inglese, che parteciparono alle Olimpiadi del 1924. Liddell è
un fervente cristiano e vede nella corsa un modo per rendere
omaggio alla grandezza di Dio. La famosissima scena della
spiaggia di West Sands, in Scozia, con l’incipit dell’indimenticabile brano di Vangelis e la carrellata di atleti che si allenano
correndo sul bagnasciuga, ritrae un elogio allo sport e alla
voglia dell’uomo di misurarsi con quell’attimo che lo eleva in
un’altra dimensione.

MarathonWorld.it, Coronavirus: inseguimento runner poliziotto a Pescara, YouTube 9
aprile 2020.

18
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NORMALIZZARE L’ECCEZIONE.
Le pubblicità come
dispositivo di
consolidamento
della nuova realtà
pandemica.
Raytrayen Beakovic Lauria
Torino, Italia

VIDEO
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Il contributo è stato realizzato a partire dai seguenti video
AXAItalia: HTO.tv, #Insieme Per proteggerci – Nuovo
spot pubblicitario di AXAItalia al tempo del covid,
3/05/2020, in Youtube.
La Molisana: HTO.tv, Spirito Tenace – Nuovo spot del
Pastificio La Molisana al tempo del Covid 19, 4/05/2020,
in Youtube.
Mulino Bianco: HTO.tv, Piccoli momenti di felicità Nuovo
spot del Mulino Bianco, 15/05/2020, in Youtube.
Conad: Conad, Conad Spot 2020 – Ripartiamo Insieme,
05/2020, in Youtube.
Barilla: La Repubblica, Coronavirus, Barilla celebra
l’Italia che resistenza, 5/04/2020, in Youtube.
Rummo: ADVexpressTV, Spot Rummo #aCasaPerLoro,
10/04/2020, in Youtube.
Eurospin: Eurospin Italia, Un Grazie come l’ITALIA
Eurospin, 14/04/2020, in Youtube.
Esselunga S.p.A.: Esselunga “Il nostro grazie a tutti
voi, 05/04/2020, in Youtube.
U2: HTO.tv, Il nostro grazie a tutti voi - Il nuovo spot di
u2 supermercati, 04/05/2020, in Youtube.
Head&Shulders: Head & Shulders, Head & Shulders
Ne usciremo #aTestaAlta, 02/04/2020, in Youtube.
FIAT: HTO.tv, Il nuovo spot della Fiat – FCA al tempo del
covid 19, 04/05/2020, in Youtube.
Mazda: Mazda Italia, Ripartiremo presto Mazda,
25/03/2020, in Youtube.
Star: SpotMania, Star in famiglia al tuo fianco spot
2020, 19/04/2020, in Youtube.

Wind: SpotMania, Wind Tre super fibra Fiorello spot
2020, 21/05/2020, in Youtube.
Fox y: SpotMania, Carta Foxy sostiene Unicef spot 2020,
20/04/2020, in Youtube.
Nastro Azzurro: HTO.tv, Il nuovo spot della birra Nastro
Azzurro al tempo del Covid 19, 19/06/2020, in Youtube.
Bauli: Bauli, Bauli #Pascquaconituoi grazie di cuore,
10/04/2020, in Youtube.
Mediolanum: Banca Mediolanum, Insieme ce la faremo
Spot Mediolanum Marzo 2020, 19/03/2020, in Youtube.
Jeep FCA: HTO.tv, Lo spot della Jeep di FCA al tempo
del Covid 19, 12/06/2020, in Youtube.
Eni: HTO.tv, Eni con l’Italia nella lotta al coronavirus,
04/05/2020, in Youtube.
Ikea: IKEAitalia, IKEA #RipartiamoDaCasa, 04/05/2020,
in Youtube.
Despar: GranDESPAR, L’Italia nel cuore Despar è con
l’Italia che riparte, 30/04/2020, in Youtube.
Unipol: milanosanbabila, #UnMesePerTe UnipolSai
restituisce un mese di polizza Rc auto, 12/04/2020, in
Youtube.
Peroni: Birra Paroni Azienda, Birra Peroni ChiAma
l’Italia Noi ci siamo, 23/04/2020, in Youtube.
YesMilano: Ghali, Un Passo alla Volta, 05/2020, in
Youtube.
Vodafone: SpotMania, Vodafone Insieme together spot
2020, 12/05/2020, in Youtube.
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Normalizzare l’eccezione

L

e nostre vite e la nostra quotidianità
sono dominate dalla comunicazione visiva
(e non); questa in un tempo come quello
che abbiamo vissuto, di blocco totale delle
attività e della vita delle persone, ha influito
ancora di più. Per far sì che ci si adattasse
alle nuove regole in modo repentino e poco
traumatizzante, le pubblicità, protagoniste
della nostra “scatola d’intrattenimento” più
comune, la televisione, si sono adattate alla
realtà che stavamo vivendo senza che ce ne
accorgessimo.

"Il susseguirsi
di parole chiave,
di musiche e di
immagini, quasi
come dei mantra,
ha reso l’obbligo
di stare a casa
una normalità".

Quella di questo ultimo anno è una situazione che nessuno di noi si sarebbe mai
immaginato di affrontare.
Le reti di comunicazione, da marzo fino
ad oggi, ma soprattutto durante il primo
lockdown, sono state invase da messaggi
(visivi e non) che non lasciano margine
alla fantasia ma anzi, lanciano avvisi ben
specifici. La pandemia ha istituito uno
stato di emergenza mai affrontato prima dalla nostra società.
La nostra quotidianità è cambiata, forzatamente e improvvisamente e,
per sopravvivere, siamo stati costretti a reinventarci.
Siamo stati colpiti noi esseri umani e la nostra società contemporanea,
che si è vista crollare addosso una serie di certezze sulle quali ha sempre fatto riferimento. Come noi, anche le agenzie pubblicitarie si sono
adattate e rinnovate in fretta al tempo e agli
avvenimenti.

"Grazie"

ZERO

Fin dalla sua nascita, prima sotto forma
di stampa e poi di immagine visiva, la
pubblicità ha contribuito a normalizzare
certi canoni e, contemporaneamente, a
dettare un certo stile di vita. Si pensi ai
messaggi commerciali mandati in onda
durante gli anni del dopoguerra che
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proiettavano continuamente immagini che identificavano la donna
come casalinga al servizio della casa e della famiglia (e soprattutto del
marito) o che ambivano a diffondere il sogno di un benessere sociale ed
economico fondato su opulenza e consumismo. Queste stesso formule
ritornano oggi a consolidare nuovi stili di vita e nuove discriminazioni;
si pensi alla campagna portata avanti da Barilla contro gli omosessuali
anche attraverso l’uso della classica famiglia italiana come modello a
cui ambire per potersi sentire a casa.1
Le campagne promozionali sono studiate
appositamente in funzione dei vari
momenti dell’anno investiti di particolare
attenzione, come per esempio festività,
manifestazioni sportive o altri eventi
decretati, e quindi imposti, come salienti
dalla (e per la) nostra società.2
La pubblicità cambia, si modella e trasforma in funzione degli eventi, delle necessità e delle direzioni verso cui la società deve essere indirizzata e ciò è
evidente nel vasto apparato di spot costruito nel periodo di pandemia.

"Insieme..."

Alcuni mesi fa mi sono imbattuta in un progetto video che mi ha fatto
riflettere su quanto la comunicazione e la spettacolarizzazione siano
fondamentali nella realtà che viviamo. Il video mostra una sequenza
di pubblicità internazionali lanciate durante il lockdown in cui si susseguono ripetizioni verbali e visive identificate come concetti chiave
delle nuove regole di questo periodo: musica
dai toni “distopici”, le parole home, people,
together e così via, fino alla conclusione con
gli applausi dai balconi, pratica partecipativa
che ha fatto sentire vicine le persone durante il lockdown.3

#andrà
tutto bene.

1

Per la vicenda Guido Barilla si vedano: S. Bia, Barilla: “Mai uno spot con i gay”. Rivolta
sul web tra ironia e voglia di boicottaggio, “Il Fatto quotidiano”, 26 settembre 2013;
M. Strada, Mai uno spot con famiglie gay, se a qualcuno non va mangi un’altra pasta,
“Corriere della sera” 26 settembre 2013.
2
Su questo tema si vedano: A. Caro, Comprendere la pubblicità, Franco Angeli, Milano
2013; S. Traini, Semiotica della pubblicità, Giunti, Firenze 2017.
3
Redazione, Gli spot al tempo del coronavirus si somigliano tutti? Un video li mette
insieme, in “Artribune” 17 aprile 2020.
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Quello che si evince facilmente è che la formula comunicativa pubblicitaria è stata completamente adattata, in modo repentino, alla contemporaneità.
Ho deciso dunque di prendere in esame
alcune pubblicità italiane per condurre
un’analisi analoga. Quello che emerge è
l’uso di un’analoga pratica comunicativa:
gli spot sono pensati ad hoc in funzione
della situazione generata dalla pandemia.
In Italia, come all’estero, i video promozionali iniziano con melodie malinconiche; le immagini che si susseguono sono
quelle di scenari vuoti e deserti, spaccati della nostra quotidianità che
sottolineano il senso di distanza fisica ma vicinanza spirituale e come
questa sensazione venga attenuata grazie agli apparecchi tecnologici
che ci accompagnano; il tutto corredato da fotografie di attività e momenti casalinghi.
Anche l’immagine della bandiera italiana e delle persone sui
balconi vengono riproposte in
continuazione, presumibilmente
per normalizzare e legittimare la
situazione di ostaggio in cui siamo stati costretti a vivere.
Inoltre, vengono citate tutte le
persone che hanno continuato
a lavorare, come medici e cassieri, evidenziando la necessità di avere
gratitudine e rispetto nei loro confronti e soprattutto la forza di ripartire
insieme. Allo stesso tempo, probabilmente, anche per normalizzare
l’immagine dei volti coperti dalle mascherine che ad oggi sono obbligatorie per tutti e tutte.

"Distanti...

...Ma uniti"

Il progetto, che si costruisce come un magma indistinto di immagini,
retorica e musica applicabili a qualunque dei brand elencati,
evidenzia la mancanza di un discorso fondato sulla consapevolezza
e sulla necessità di raccontare la complessità della situazione che
improvvisamente ci ha travolti.
La televisione, ancora una volta, si rivela un potente mezzo
ZERO
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comunicativo. Tuttavia è chiaro che, in questo caso, i messaggi che sono
stati promossi sono sì importanti e necessari ma, studiati così, vengono
completamente svuotati di contenuto e perdono tutto il fascino che
dovrebbero avere sugli spettatori, rischiando così di ipnotizzare il
pubblico invece che persuaderlo.4
Nel nostro paese le parole d’effetto selezionate sono state praticamente
le stesse che all’estero, così come la composizione. Sia i testi che il
punto di vista visivo creano una formula poco originale che verte sullo
stesso format. Un coro di melodie selezionate appositamente danno il
via ad una successione di immagini e parole standard: le strade vuote,
gli eroi, il patriottismo, l’essere distanti ma vicini grazie alle tecnologie,
l’affrontare insieme la difficoltà e l’essere sempre e comunque grati a
qualcuno o qualcosa.

Ancora una volta si tratta della
spettacolarizzazione, forse con l’intento
di normalizzarla, della situazione in cui
viviamo.

4

J. Fontcuberta, La furia delle immagini. Note sulla postfotografia, Einaudi, Torino
2018, (ed. or. Id., La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía, Galaxia
Gutenberg S.L, Barcellona 2016).
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Pandemic-washing
Il dibattito architettonico e
urbanistico italiano nell’era
del COVID
Giulia de Cunto | L' Aquila, Italia
Francesco Pasta | Roma, Italia

Nel contesto a tratti confusionario della pandemia di COVID-19 – su
cui è stato detto un po’ tutto e il contrario di tutto –1 le voci di architetti, urbanisti e pianificatori hanno trovato ampio spazio nei media
nazionali, contribuendo a orientare il dibattito pubblico e le linee di
intervento. In questo quadro, è urgente decostruire e problematizzare le proposte sull’imminente riassetto sociale, produttivo e territoriale che stanno emergendo dal mondo dell’architettura e della
pianificazione urbana mainstream in Italia. In questa breve rassegna
cerchiamo di individuare e discutere alcuni temi ricorrenti nel variegato panorama di interventi, proposte e smentite che riecheggiano
tra reti televisive, quotidiani nazionali e siti d’informazione. Gran parte delle narrazioni che trovano ampia copertura mediatica nel nostro
Paese, come il “ritorno alle campagne”, la “città post-pandemica” e la
“casa a misura di confinamento”, risultano non solo semplicistiche e
inconsistenti ma del tutto controproducenti, in quanto lasciano inalterate le condizioni strutturali per le quali la pandemia ha avuto un
impatto tanto catastrofico. Analizziamo dunque alcuni dei fili conduttori del discorso architettonico e urbanistico sulla pandemia anche
attingendo alle voci critiche in circolo, che certamente esistono ma
non ricevono la dovuta attenzione.

Smart working dal borgo:
il ritorno post-pandemico alle campagne
Per cominciare, durante questi lunghi mesi di pandemia abbiamo
assistito a un’esplosione del dibattito su un ipotetico “ritorno alle

1
P. Barbetta, Covid: ognuno dice la sua, in “Doppiozero” 11 novembre 2020 (ultimo
accesso 19.01.2021).
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campagne” quale soluzione per sfuggire al contagio e rivitalizzare
le “aree interne” del paese, quei territori interessati da dinamiche di
bassa produttività e reddito, scarso accesso ai servizi, spopolamento
e invecchiamento che costituiscono circa il 60% del territorio nazionale. Le proposte sul tema si incentrano a grandi linee su una serie
di riforme fiscali, legali e infrastrutturali che accompagnino il trasferimento di parte della popolazione urbana nei borghi di provincia e
negli insediamenti rurali. Nella foga del momento, la distinzione tra
programma di riassetto territoriale a venire e diagnosi di un processo
in corso si fa labile. Dalle pagine dei quotidiani nazionali, gli architetti
più in vista della scena contemporanea hanno proposto, tra le altre
cose, un “Ministero della Dispersione” che accompagni il trasferimento nelle aree interne ed adozioni da parte delle Città Metropolitane
dei centri minori in stato di abbandono,2 un “nuovo Umanesimo” in cui
grazie alla fusione degli spazi di lavoro, svago e abitazione potremo
fare smart working dai piccoli borghi,3 un network di città storiche, “custodi della più grande cultura d’occidente”,4 in cui gli abitanti sono soliti chiamare per nome gli artisti rinascimentali.5 L’Italia dei borghi di
campagna offre scenari perfetti per una nuova conquista speculativa,
come dimostra la copertina dedicata al tema del mensile di business
Millionaire in cui vediamo droni sorvolare un paesino alimentato a
pannelli solari e popolato da smart workers in monopattino che fanno
acquisti in un “Panificio 4.0”.6
La “crisi pandemica” potrebbe diventare occasione per ripensare sistemi insediativi e modelli di vita e bilanciare il rapporto tra centri produttivi e territori marginalizzati. Ma le proposte ad alta visibilità oscillano
per lo più tra idealizzazione bucolica e vera e propria mercatizzazione,
senza affrontare con la necessaria profondità le problematiche strutturali che interessano questi luoghi. La relazione di dipendenza che oggi
lega i centri minori a quelli maggiori è proprio una delle criticità che andrebbe scardinata: leggere il “sottosviluppo” delle aree interne italiane
in termini di esclusione dai circuiti produttivi è semplicistico.

Dichiarazioni di Stefano Boeri in M. Masneri, Ripensare l’intensità, in “Il Foglio” 14
aprile 2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
3
Dichiarazioni di Massimiliano Fuksas in L. Varese, Fuksas: “Serve un nuovo Umanesimo.
Torniamo nei paesini e lavoriamo da casa, in “Huffington Post” 31 maggio 2020 (ultimo
accesso 06.01.2021).
4
M. Cucinella, Il futuro in una rete di città, in Nicolò Fenu (a cura di), SARDARCH (a cura
di), Aree interne e Covid, LetteraVentidue, Siracusa 2020, p. 100.
5
Dichiarazioni di Mario Cucinella in E. Capelli, Cucinella: “Riscopriamo i borghi, ma per
vivere meglio va ripensata la città”, in “La Repubblica” 26 aprile 2020 (ultimo accesso
06.01.2021).
6
Millionaire, Copertina Dicembre 2020/Gennaio 2021 (ultimo accesso 06.01.2021).
2
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Al contrario, nell’ultimo secolo i territori interni sono stati profondamente integrati in reti di estrattivismo, produzione e consumo sovra-locali, ma in una posizione di subalternità rispetto alle aree urbane. Nel corso di oltre un secolo le dinamiche della modernizzazione
hanno indotto una marginalizzazione sia materiale che discorsiva, e
reciso il rapporto di cura e sostentamento reciproco tra le comunità
locali e i territori circostanti sviluppatosi nel tempo.
La meccanizzazione agricola su larga scala e la diffusione delle monocolture intensive hanno indotto i contadini a spostarsi verso le periferie metropolitane e riciclarsi come operai nelle fabbriche, mentre
si andava affermando un paradigma culturale per cui il mondo rurale
perdeva di valore di fronte alla prospettiva di una vita in città. Il modello mitizzato dell’abitare urbano ha finito per diventare pressoché
l’unico possibile, dimenticando che vivere in montagna, ad esempio,
implica occuparsi della crescita dei boschi, delle frane, delle nevicate,
ovvero prendersi cura dell’ecosistema circostante. Oggi invece vivere
fuori dai centri urbani significa comunque fare la spesa in una catena
di supermercati mentre probabilmente i prodotti del vicino vengono
venduti come beni preziosi nelle botteghe cittadine.
In quest’ottica, dipingere la campagna italiana come territorio al di là
della sfera del benessere capitalista e ragionare su come ampliarne
il raggio, trasferendo modelli urbani nelle cittadine remote e nei territori rurali, sembra la nuova frontiera di un approccio colonialista a
uno spazio primitivo da conquistare, un vuoto da riempire, un relitto
da salvare.7 Le proposte fin qui citate non mettono in discussione gli
squilibri territoriali esistenti, anzi, li ripropongono prospettando il riposizionamento di una specifica – per quanto non esplicitata – parte
di popolazione, mentre non è chiaro che fine facciano i lavoratori precarizzati delle metropoli.
Già a pochi mesi di distanza risulta più chiaro come la narrazione sul
ritorno ai borghi sia basata su labili premesse e previsioni distorte,8
tanto che alcuni dei promotori della prima ora hanno iniziato a ritrattare. Ammesso dunque che l’esodo dai centri urbani avvenga – il che
è tutto da vedere, considerato che con l’arrivo dell’inverno la voglia di
fuggire in campagna sta scemando – c’è da chiedersi se abbia senso
assecondarlo.
A. Petti, in Refugee Heritage, parte del seminario “The camp: researching violence,
exclusion and temporariness”, PoliTo, 19 gennaio 2021.
8
Si veda, ad esempio, E. Zanchini, Borghi e città, non è l’alternativa, “Urban@it”
25.04.2020 (ultimo accesso 06.01.2021), e F. Bottoni, Aiuto c’è la Pandemia dei Neoruralisti!, “Today” 7.12.2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
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Di dispersione urbana abbiamo infatti già parecchia esperienza: i
margini frammentati delle nostre città dimostrano come la bassa densità sia un modello insediativo insostenibile su larga scala, per le criticità legate al consumo di suolo, la fornitura dei servizi, la mobilità, gli
spazi pubblici. Mentre cerchiamo nel breve termine di rendere i centri
urbani a prova di virus, infatti, continuiamo a doverci confrontare, in
un orizzonte temporale più ampio, con gli effetti (e le cause) della crisi
climatica globale,9 rispetto a cui aumentare la dispersione potrebbe
rappresentare un passo indietro.

Tra città-prigione e smart city.
La “città a misura di pandemia”
Speculare alla visione neo-arcadica del ritorno alla campagna, e in
parte strumentale ad essa, è emersa in questi mesi una diffusa postura anti-urbana, difficile dire se autentica o di maniera. Finora celebrata come centro nevralgico di opportunità, scambi e crescita, la
metropoli viene adesso presentata come insicura, infetta, inospitale.
Come fondale per questa narrazione, i media ci ripropongono continuamente due antitetiche scenografie: da un lato la città deserta
e spettrale del lockdown, meglio se catturata a volo d’uccello da un
drone, dall’altro l’irrefrenabile calca cittadina della “movida” e dello
“shopping”, possibilmente compressa dallo zoom al livello della strada. È in questo quadro che varie proposte, più o meno condivisibili,
confluiscono nella visione della “città a misura di pandemia”.
Stando ai discorsi in circolazione la crisi pandemica ci avrebbe aperto
gli occhi su una miriade di questioni urbane e sociali, offrendo spunti per ri-immaginare radicalmente le nostre città. Ci ha rivelato che i
centri storici si sono svuotati, che averli trasformati in parchi a tema
li ha spenti, e che la monocoltura turistica oltre che dannosa è anche
fragile. Ci ha dimostrato che è “nelle periferie” che abita la gente e che
esiste un capitale sociale inestimabile, efficace anche nel far fronte
a un’emergenza sanitaria.10 Ci ha fatto rendere conto che i servizi di
prossimità, inclusa la sanità territoriale sono un elemento chiave per
la qualità della vita e il welfare, ma sono stati smantellati.

7
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9
A. Melis, Scenario vs processo nella città resiliente, “Artribune”, 28.08.2020 (ultimo
accesso 06.01.2021).
10
M. Barzi, La comunità e la prevenzione del contagio, in “Millennio Urbano” (ultimo accesso 19.01.2021).
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E ci ha fatto anche scoprire che la casa è uno spazio imprescindibile
di benessere e cura. Non c’era bisogno di epifanie virali per prendere
atto di queste realtà e decidere di lavorarci su, come possono confermare i movimenti, le associazioni locali e gli attivisti sparsi per il
Paese che si occupano di diritto alla casa e alla città, mutuo soccorso,
lotta all’estrattivismo urbano, salvaguardia dell’ambiente, inclusione
sociale. Se c’è voluta una pandemia per far arrivare tali questioni al
centro del dibattito pubblico, ben venga. Ma resta da vedere come
tradurre questa nuova consapevolezza in un’idea di città, e in questo
il dibattito architettonico dominante sembra al momento miope e autoreferenziale.
Sul Fatto Quotidiano, Salvatore Settis sostiene che “Il vero virus è
la città-prigione”, affermando che “è in città [...] che il contagio è più
facile e veloce, la mortalità più alta, le strategie di contenimento più
ardue”.11 In realtà, la correlazione tra densità abitativa e relazionale e
incidenza dell’infezione non è automatica, come dimostra il fatto che
in Italia il virus si sia diffuso non soltanto nei grandi centri ma anche
in aree sub-urbane fortemente diradate.12 Più che la densità, rilevanti
fattori di rischio sembrerebbero essere il sovraffollamento e la sotto-infrastrutturazione,13 essere costretti a vivere in molti in spazi limitati, condividere trasporti e servizi pensati per un numero molto
minore di abitanti. In quest’ottica, il pericolo non è rappresentato
dall’urbano in sé, ma dal sovrapporsi del virus a fragilità sociali pre-esistenti, aggravate da decenni di politiche di austerità. Analizzare il
rapporto tra territori, popolazione e contagio attraverso una lente
meramente spaziale rischia dunque di essere fuorviante. Si è spesso
sentito ripetere come a Roma, per esempio, il quartiere più colpito
sia Torre Angela (dove si trovano anche le case popolari di Tor Bella
Monaca), senza una riflessione sulle possibili concause sociali dietro
questo dato.14 Scarseggiano i dati sui luoghi e le modalità di contagio
o sui contesti e i profili di rischio.15 Nonostante la quotidiana marea
statistica sul COVID, insomma, c’è una reticenza a raccontare attraverso i dati come la diffusione disomogenea del virus sui territori sia
strettamente connessa alla propagazione, anch’essa disomogenea,
all’interno del tessuto sociale.
11
S. Settis, Il vero virus è la città-prigione, in “Officina dei saperi” 07 maggio 2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
12
F. Chiodelli, Città, piccoli centri e pandemia, in “Il Manifesto” 24 aprile 2020 (ultimo
accesso 20.01.2021)
13
G. Battiston, Per Richard Sennett, dobbiamo immaginare strutture flessibili per un urbanesimo aperto, in “Che fare” 22 giugno 2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
14
Per un contributo che mette in collegamento dati epidemiologici e il più ampio contesto socioeconomico nel caso specifico di Roma, si veda I casi di Covid-19 nei quartieri
di Roma (aggiornamento 3 gennaio 2021), in “Mapparoma” (ultimo accesso 19.01.2021).
15
L. Tonon, Perché in Italia il covid sembra uccidere di più, in “Internazionale” 24 dicembre 20 (ultimo accesso 18.01.2021).
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Senza quindi un’analisi specifica sul rapporto tra diffusione dell’infezione e periferie, queste ultime sono tornate alla ribalta nel dibattito
urbanistico post-COVID più o meno con la stessa superficialità con
cui si è affrontato il discorso sul ritorno alle campagne. Il rovesciamento prospettico indotto dal lockdown,16 è stato occasione per dare
spazio ad una vera e propria rivincita delle periferie: anch’esse “possono essere un luogo di bellezza”, riconosce Maria Claudia Clemente
dello studio Labics, mentre Mario Cucinella dichiara che “mai come
adesso sembra così gradevole viverci. La periferia non è più il margine”.17 Su dove si situi e cosa contenga questa periferia sembra esserci confusione. A ben vedere, la “periferia” viene impiegata come
topos omogeneizzante e distorcente, una categoria che include gli
interventi modernisti (altrimenti noti come “casermoni”) e il Pigneto,
lo sprawl suburbano della classe media e le borgate popolari, perdendo ogni validità analitica. L’inconsistenza di questa riscoperta delle
periferie viene alla luce nella campagna comunicativa per la vaccinazione di massa pensata dallo Studio Boeri, che ha avuto grande eco
mediatica attirandosi al contempo svariate critiche.18 In questa sede
ci interessa osservare come i padiglioni floreali vengano visualizzati
nelle piazze storiche d’Italia, sfondi perfetti da Instagram-story: tra
Piazza del Popolo e Piazza del Campo, luoghi simbolo di una supposta identità nazionale, non si scorge una “periferia”, né tantomeno un
semplice quartiere residenziale. Considerato l’obiettivo della campagna – avvicinare la popolazione alla vaccinazione – c’è da chiedersi se
una primula atterrerà anche al Quarticciolo o a Primavalle, a Ponte di
Nona o a Dragona, i luoghi dove “grazie al COVID” abbiamo scoperto
risiedere la maggior parte della popolazione, o se gli abitanti dovranno recarsi in Centro per vaccinarsi.
Al netto della retorica del niente sarà più come prima, in effetti, la città del futuro post-COVID assomiglia fin troppo alla città del futuro
pre-COVID. Ne è un buon esempio Tirana Riverside,19 masterplan da
poco annunciato per la capitale albanese dallo Studio Boeri (sì, ancora lui), un classico smart-district zeppo di tetti e facciate verdi, aree
pedonali, droni in volo e addirittura mucche e cavalli al pascolo in
Il coronavirus “rovescia” Milano: “Le periferie lavorano di più, il centro soffre pesantemente, in “Milano Today” 10 settembre 20 (ultimo accesso 20.01.2021).
17
C. Caruso, Il Covid e le città del futuro. Gli archistar: “Altro che ztl. In periferia! In periferia!”, in “Il Foglio” 3 dicembre 2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
18
A. Ottomanelli, La primula di Stefano Boeri sui padiglioni dei vaccini. Operazione poco
comprensibile, in “Artribune” 16 dicembre 2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
19
Per una presentazione del progetto si veda https://www.stefanoboeriarchitetti.net/
project/tirana-riverside/ (ultimo accesso 06.01.2021). Per un racconto alternativo
delle trasformazioni urbane in corso a Tirana, in cui lo Sudio Boeri è coinvolto, si
veda Tirana’s New Vision from Hell, in “Exit News” 15 marzo 2016 (ultimo accesso
20.01.2021).
16
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un’area verde urbana non recintata. Il progetto è stato pubblicizzato
come “primo distretto al mondo pensato per l’era post-coronavirus”,
alla luce di accorgimenti come spazi aperti e verdi, una stanza in più
per l’isolamento emergenziale, ampie terrazze, balconi e dehors, centri medici di prima urgenza. Considerata la tempistica, è difficile non
leggerla come un’operazione di riconfezionamento anti-pandemico
della ben nota città smart, green e resiliente. Una città in cui il distanziamento sociale è inscritto nello spazio costruito, le relazioni umane
sono mediate dalla tecnologia, la salubrità è garantita da spazi aperti
privati e verde addomesticato sotto casa, ma che non risolve le criticità sociali che i centri urbani dovevano affrontare già prima di questa
emergenza.

Il migliore dei lockdown possibili:
la casa a prova di confinamento
La discussione sull’evoluzione post-pandemica della città si lega alla
questione del futuro degli spazi residenziali e del settore immobiliare. Le riflessioni degli architetti si sono infatti concentrate su come si
stia trasformando lo spazio interno delle nostre case in relazione ai
nuovi modi di vivere e alle esigenze emerse nell’ultimo anno. Per molti le restrizioni governative anti-contagio si sono tradotte nel ricollocamento tra le mura domestiche di attività precedentemente svolte
all’esterno e in contatto con altri, e nell’esternalizzazione di compiti
e rischi verso i lavoratori cosiddetti essenziali. La glorificazione del
finora vituperato divanaro è andata di pari passo con la “criminalizzazione dell’aria aperta”,20 mentre si acuisce la tendenza a confondere
spazi di vita e lavoro, l’imprevisto del quotidiano si restringe al campo
di un algoritmo, e contatto fisico ed empatia interpersonale vengono
ridotti al minimo indispensabile (sì, abbiamo ricevuto lezioni su come
fare sesso, se proprio necessario, con la mascherina).21 Tutto questo,
ovviamente, non sarebbe stato possibile senza l’ausilio della digitalizzazione: come scrive Paul Preciado, ci è stato imposto un esercizio
collettivo di pedagogia informatica per trasformarci, volenti o nolenti, nei nuovi soggetti dell’era del capitalismo informatico.22
Wu Ming, Criminalizzare chi fa jogging e passeggiate: l’ordinanza dell’Emilia-Romagna
sotto la lente del giurista, 20 marzo 2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
21
Video Sesso e Covid. Baci, mascherina, desiderio: le risposte della sessuologa, in “la Repubblica”, 9 ottobre 2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
22
P. B. Preciado, Il confinamento digitale nell’era della pandemia, in “Internazionale” 24
dicembre 2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
20
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Il mondo dell’architettura non ha perso tempo a riflettere sulle implicazioni di questo processo, o sull’opportunità o meno di assecondarlo, offrendosi di progettare in fondo il migliore dei lockdown possibili: l’ambiente ideale per questo modello di socialità, produzione
e consumo, dove gli acquisti ci vengono recapitati a casa via drone
dal tetto, gli amici e i colleghi li vediamo su Zoom e le nostre serate si
svolgono in streaming.

La “lettera aperta” indirizzata al presidente della Repubblica dagli
studi Fuksas e Archea,23 ad esempio, è solo il più plateale dei numerosi proclami emersi dal campo dell’architettura (e dell’immobiliare)24
sull’edilizia residenziale del futuro, connessa e confortevole, ideale
per telelavoro, telemedicina e teleapprendimento.25 Vi si tracciano le
linee guida per un habitat anti-pandemico incentrato sulla dimensione privata, in cui a costituire un vero balzo verso il futuro del nostro
vivere sono un “kit di pronto soccorso”, “spazi comuni per lo smart
working”, o “la possibilità per tutti di sanificare il proprio bagno”. Un
ambiente domestico al contempo iperconnesso e isolato da cui trapela non solo un’interpretazione limitata della casa e dell’abitare, ridotto allo spazio domestico (che sconfina, al più, nelle aree condominiali),
ma anche del benessere e della cura.

L’idea che il benessere e la qualità abitativa coincidano con la domotica e l’esclusività, e che queste si rivelino essenziali in tempi di pandemia, sembra essere quasi data per scontata tra gli architetti. Come
prototipo ispiratore del mercato immobiliare post-pandemico, ad
esempio, viene proposto il complesso residenziale Feel UpTown a
Cascina Merlata (Milano) progettato da Labics sui principi della “wellbeing city” e della “healthy city”,26 in cui gli alloggi di ampia metratura
provvisti di logge, terrazzi e giardini, sono corredati da palestra, piscina e sale cinema ad uso esclusivo dei condomini. Più che soluzione innovativa alla crisi, sembra un rispolvero della classica gated community.

23
Redazione Ansa, Archea e Fuksas a Mattarella, “Ripensiamo case e sanità”, in “Ansa” 18
aprile 2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
24
Habitissimo, Cambiare casa dopo il lockdown, gli aspetti da considerare, in “Idealista”
15 settembre 2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
25
S. Politini, Così Marco Casamonti ha ripensato i luoghi del vivere nell’era post Covid, in
“Forbes” 07 giugno 2020 (ultimi accesso 06.01.2021).
26
C. Peretti, La casa del futuro sarà anti-Covid, i primi progetti a Milano, in “01building”
giugno 2020 (ultimo accesso 06.01.2021).
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Sono in molti a sottolineare la crescente domanda sul mercato di proprietà di taglio ampio, luminose e con balconi e terrazzi. Ma chi di noi,
potendo, anche prima della pandemia non avrebbe scelto una casa
spaziosa e con terrazzo? Probabilmente con la contrazione economica innescata dal virus l’accesso a questo genere di case sarà ancora
più ristretto. “La casa post-COVID esiste già ed è vuota”, argomenta
Alessandro Coppola, che mette in evidenza come la “casa a prova di
pandemia” non si distingua poi molto dalle case dei ceti più abbienti.27 Queste proposte non tengono conto delle grosse criticità che
il mercato immobiliare si porta dietro dall’era pre-COVID come, ad
esempio, la riconversione degli edifici inutilizzati di cui sono piene le
nostre città o il destino incerto delle torri per uffici, spesso ancora in
costruzione, mentre il lavoro si smaterializza nel digitale. Il dibattito
per come è strutturato al momento ha una precisa valenza politica e
di classe, che ignora chi la casa non ce l’ha, né potrà mai ottenerla nelle condizioni attuali, o coloro il cui lavoro, ammesso che ce l’abbiano,
non può essere svolto via cavo, che sia 4 o 5G.

In un paese in cui le politiche pubbliche hanno sistematicamente favorito la proprietà privata e la rendita immobiliare, non stupisce che
il discorso sia incentrato su spazi privati e attività individuali. Ma si
avverte una assenza quasi totale di ragionamenti su come, e in quali
spazi, riprendere a svolgere tutte quelle attività collettive che fanno
parte dell’abitare e non possono essere sostituite da un surrogato digitale. Nelle altisonanti visioni architettoniche “per il prossimo secolo”,28 a fronte di una mole di proposte sulla casa ideale per il confinamento mancano idee per quegli spazi (spesso ancora chiusi a un anno
dall’insorgere della pandemia) come biblioteche, scuole, teatri. Ovvero quei luoghi che potrebbero essere ripensati, sul lungo termine, in
un’ottica ampia di prevenzione che non ci costringa al confinamento
digitale.

Pandemic-washing

Conclusione
Nel dibattito critico internazionale si sta facendo strada una necessaria complessificazione dell’analisi della crisi pandemica, e quindi delle
risposte possibili. L’emergenza globale in corso viene riconcettualizzata come sindemia, ovvero un disastro sanitario, sociale ed economico in cui l’azione del virus si sovrappone a vulnerabilità e disuguaglianze preesistenti, su più dimensioni. Qui come altrove, il contributo
del mondo dell’architettura e dell’urbanistica sarebbe prezioso nella
gestione delle crisi ambientali, politiche e sociali su cui si innestata la

pandemia. Gran parte delle voci in circolo sembrano invece concentrate unicamente nello sforzo di debellare il virus del momento e di
incanalare le esigenze emerse nel corso della pandemia nel ripristino
dei cicli di consumo e profitto da essa interrotti.
Proponendo un’improbabile dispersione demografica, celebrando
una tanto teatrale quanto superficiale riscoperta di aree interne e
periferie metropolitane, riabilitando con un’aggiunta di “antipandemicità” modelli urbanistici precocemente invecchiati, assecondando acriticamente la retorica dell’#iorestoacasa, preoccupandosi di
intercettare le tendenze immobiliari in atto in quest’esperimento di
confinamento digitale di massa, il dibattito architettonico e urbanistico italiano sta dando prova di un certo gattopardismo. Alla luce di
queste brevi considerazioni, le retoriche emergenti – fomentate e
amplificate dai mezzi d’informazione – costituiscono, prese nel loro
insieme, un vero e proprio processo di pandemic-washing: ovvero una
strategia di narrazioni fittizie e interventi cosmetici che, giustificati
dallo sconvolgimento pandemico, distolgono l’attenzione dalle questioni fondamentali e puntano a riproporre i modelli di sviluppo che
sono all’origine di tale crisi. In questo delicato momento è necessario
costruire alternative critiche a questo genere di proposte, perché esiste il rischio concreto che siano queste narrative, continuamente al
centro del dibattito pubblico, a guidare le scelte politiche e culturali
per un ipotetico futuro in cui tutto cambierà per restare com’è.

27
A. Coppola, La casa post-Covid esiste già ed è vuota, in “Gli stati generali” 15 maggio
2020 (ultimo accesso 06.01.2020).
28
L. Varlese, Fuksas: “Ho proposto un piano del secolo per la casa”, in “Huffington Post”
21 giugno 2020 (ultimo accesso 06.01.2020).
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P

er gran parte della loro storia le città europee sono state luoghi malsani. Fino alla fine
del XIX secolo, sono state attraversate da ondate di infezioni che prosperavano per colpa
della stretta convivenza tra persone e bestiame. I tassi di mortalità urbana erano così elevati che la continua migrazione dalle campagne era l’unico modo in cui le città potevano
mantenere stabili i livelli di popolazione.1
Quello delle epidemie può sembrare un passato lontano, ora che il termine “salute” è inteso
in relazione all’invecchiamento e alle malattie
non trasmissibili, come il cancro. Eppure, non
solo le malattie infettive rimangono una delle
principali cause di morte al di fuori dei Paesi occidentali, ma gli scienziati concordano sul fatto
che anche il numero di eventi epidemici in tutto
il mondo è in realtà in aumento. Zika ed Ebola
sono due esempi prominenti di “malattie infettive emergenti” (EID), una definizione che è stata
proposta negli anni ‘90 dal virologo americano
Stephen S. Morse.2 All’interno della scienza biomedica è ampiamente accettata l’esistenza di
un forte nesso tra le EID e l’impronta materiale
dei processi capitalistici di estrazione e di accumulo: l’estrazione mineraria, il disboscamento
e l’agricoltura intensiva hanno l’effetto di frammentare gli habitat selvatici, aumentando il rischio di esposizione umana agli agenti patogeni
che sono presenti nella fauna selvatica.3
Nonostante tali prove, le malattie infettive
sono assenti dal discorso sull’urbanizzazione.
Ciò deriva probabilmente da una comprensione ristretta del concetto di “urbano”, che
è spesso ancora limitato alla scala della città
occidentale. Come hanno sostenuto Rem Koolhaas e altri, la nostra attenzione per i nuclei
urbani ci ha reso ciechi di fronte ai cambiamenti che si stanno verificando al di fuori di
ZERO
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In copertina:
Particolare di un progetto per
opere pubbliche a Kinshasa
del 1938. La zona neutrale è
chiaramente segnata sul lato
destro, separando i quartieri europei (sopra) da quello africano
(sotto). Fonte: Fonds Service
Cartographique, 374, Archives
Africaines (Bruxelles).

essi, che sia nelle campagne o nelle foreste
tropicali.
Tra le epidemie nate nel ventesimo secolo,
l’HIV è di gran lunga la più mortale. Scoperta
nel 1983, è ancora causa di circa 700.000 morti
ogni anno.4 La storia della sua comparsa –
quando e come l’HIV è diventato un virus umano – mette in luce l’intreccio contemporaneo tra
agenti patogeni, esseri umani e ambiente.

Modernità e salute

1
W. H. McNeill, Plagues and
Peoples, Anchor Books, New
York, London 1998, p. 80.

N. B. King, The Scale Politics
of Emerging Diseases, in “Osiris”, 19, 2004, p. 64.

2

J. A. Patz et al., Unhealthy
Landscapes: Policy Recommendations on Land Use
Change and Infectious Disease Emergence, in “Environmental Health Perspectives”,
112, n. 10, 2004, pp. 10921098; K. E. Jones et al., Global
Trends in Emerging Infectious
Diseases, in “Nature”, 451,
n. 7181, 2008, pp. 990-993;
S. S. Morse et al., Prediction
and Prevention of the next
Pandemic Zoonosis, in “The
Lancet 380”, n. 9857, 2012, pp.
1956-1965.
3

Contrariamente alle malattie non trasmissibili,
le epidemie sono una conseguenza diretta
dell’urbanizzazione: virus, batteri e parassiti possono propagarsi solo dove un numero
sufficiente di persone vivono in prossimità.
Se una persona è contagiata da un virus ma
muore prima di avere la possibilità di trasmetterlo a qualcun altro, non ci sarà un potenziale epidemico. La dimensione, la densità e la
distribuzione degli insediamenti umani sono
quindi cruciali per determinare come si diffonda un’epidemia. Per questo motivo le epidemie
possono svilupparsi solo nelle società insediate – le comunità nomadi o seminomadi sono
generalmente troppo piccole e distanti tra
loro perché gli agenti patogeni si diffondano
efficacemente. Studi recenti indicano che solo
dopo l’inizio dell’agricoltura e dell’allevamento – circa 10.000 anni fa – le epidemie sono
diventate una presenza regolare nella storia
dell’umanità.5
Esiste una stretta corrispondenza tra la storia
delle malattie infettive e la storia della città
moderna. La prima pandemia che può essere
considerata “moderna” è stata la peste bub-

Dati del World Health Organization, 2017.

4

J. M. C. Pearce-Duvet, The
Origin of Human Pathogens:
Evaluating the Role of Agriculture and Domestic Animals
in the Evolution of Human Disease, in “Biological Reviews,
81, n. 3, 2006, p. 369; N. D.
Wolfe, C. Panosian Dunavan,
J. Diamond, Origins of Major
Human Infectious Diseases,
in “Nature”, 447, n. 7142, 2007,
pp. 279-283.
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bonica, che ha colpito regolarmente le città
europee dal XIV fino alla fine del XVIII secolo.
L’impatto catastrofico della peste ha minacciato di distruggere l’ordine sociale delle città,
mettendo in moto una risposta politica sotto
forma di protocolli di quarantena e isolamento
– le prime iniziative di salute pubblica.6
Nel XIX secolo, l’industrializzazione e la globalizzazione furono accompagnate dall’insorgenza del colera e dall’intensificarsi della
tubercolosi. Come ha osservato Michel Foucault, queste nuove malattie portarono a un
corrispondente cambiamento nelle modalità
di controllo delle epidemie: dall’esclusione dei
singoli infetti, alla gestione del rischio nella
popolazione nel suo complesso.7 La paura del
colera in Europa e in Nord America ha portato alla riorganizzazione della città come
mezzo per controllare la salute individuale.
Le riforme sanitarie entrarono per la prima
volta nell’agenda politica negli anni Quaranta
e Cinquanta del XIX secolo con la fondazione
delle autorità sanitarie locali e la costruzione
di nuovi sistemi urbani, come le fognature,
i parchi pubblici e gli ampliamenti “igienici”
delle città. Eppure il capitalismo laissez-faire
che prevaleva all’epoca favorì la persistenza
di vecchi paradigmi medici (come la teoria del
miasma), ritardando di diversi decenni una più
forte azione coordinata. Le epidemie di colera
continuarono per tutto l’Ottocento, e fu solo
negli anni Novanta – con la scoperta di batteri
e virus – che la salute pubblica divenne una
questione di intervento statale, e la pianificazione centralizzata una necessità politica. La
fornitura di acqua potabile pulita e di alloggi
sovvenzionati furono allora riconosciuti come
obiettivi universali, così come i nuovi protocolli medici di immunizzazione e disinfezione.8
La preoccupazione per l’igiene ha dunque traZERO

6
D. Porter, Health, Civilization
and the State: A History of
Public Health from Ancient
to Modern Times, Routledge,
London 2006, pp. 40-43.

7
M. Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at
the Collège de France, 19771978, Picador, New York 2007,
pp. 4-23; Porter, Health, Civilization and the State, p. 142.

sformato l’urbanistica molto prima di influenzare l’architettura; solo all’inizio del XX secolo
gli architetti hanno cominciato a assimilare le
prescrizioni sanitarie. Negli anni Venti, il colore
bianco, l’aria e la luce erano diventati principi
centrali nell’opera di Le Corbusier, Alvar Aalto,
Walter Gropius e molti altri pionieri del movimento moderno. Si può dire che il Modernismo
sia stato fondato sulla promessa di un ordine
igienico, urbano e sociale.9

8
J. Osterhammel, The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth
Century, Princeton University
Press, Princeton 2014, pp.
176-177.

Quando, nel 1948, fu fondata l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le peggiori malattie
infettive (come la malaria, il vaiolo e il colera)
stavano scomparendo dall’Europa occidentale e dall’America del Nord. La medicina volse
dunque lo sguardo alle patologie non trasmissibili, e l’accento si spostò dall’igiene collettiva
alla salute personale. Le epidemie cominciarono ad essere rappresentate come eventi
remoti, e furono naturalizzate come uno degli
attributi del cosiddetto Terzo Mondo. Tuttavia, la scoperta nel 1983 dell’HIV come causa
dell’AIDS ha messo in discussione queste narrazioni ottimistiche.

B. Colomina, M. Wigley, Are
We Human? Notes on an
Archaeology of Desig, Lars
Müller Publishers, Zürich 2016,
pp. 110-116.

Quando il virus apparve per la prima volta, una
comprensione incompleta della sua biologia
favorì – come spesso accade per le epidemie
– la stigmatizzazione e la criminalizzazione
del comportamento degli individui e di intere comunità.10 In particolare, l’alta incidenza
dell’AIDS nell’Africa subsahariana ha contribuito alla continua stigmatizzazione della popolazione africana dell’intero continente. Insieme
all’Ebola, l’AIDS ha rafforzato le rappresentazioni occidentali dei Tropici come un focolaio
di infezione – un costrutto epistemologico che
da sempre accompagna il colonialismo.11
Eppure i recenti progressi della microbiologia

9

10
Vedi tra gli altri Susan Sontag, Illness as Metaphor and
AIDS and Its Metaphors, Penguin, London 2002, pp. 102122, pp. 146-156.

D. Arnold, The Place of ‘the
Tropics’ in Western Medical
Ideas since 1750, in “Tropical
Medicine & International Health”, 2, n. 4, 1997, pp. 303-313.
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hanno gettato una luce diversa sulla storia
delle malattie infettive, rendendo possibile l’analisi dei contesti spaziali e politici che stanno
dietro alla loro comparsa. Oggi sappiamo che
gli “agenti patogeni” possono vivere per millenni in altre specie animali o in acqua senza
alcun effetto apparente, e diventare infettivi
solo quando entrano in contatto con l’uomo
e si adattano ad esso. Ciò significa che le epidemie non sono un fenomeno naturale, ma il
risultato dell’intervento umano. Un esempio
significativo è il colera, che non esisteva fino
a quando la Compagnia delle Indie Orientali
non incoraggiò la colonizzazione del Delta del
Bengala nel XVIII secolo. Fu l’esposizione della
popolazione dei coloni al batterio Vibrio cholerae, che vive nelle acque salmastre della regione, a portare alla prima epidemia nel 1817.12

Particolare di una mappa
dell’Africa centrale del 1910
che mostra la regione in cui
si pensa che l’HIV-1 sia stato
trasmesso dagli scimpanzé (cerchio superiore) e la posizione di
Léopoldville (cerchio inferiore).
La ferrovia atlantica è visibile
come una sottile linea nera che
collega Léopoldville alla foce del
fiume Congo.
Fonte: Stanford University/University of Cape Town Libraries.
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Virus e geni

S. Shah, Pandemic, Farrar,
Straus and Giroux, New York
2016, p. 19.

12

Dove e come l’HIV abbia iniziato a infettare gli
esseri umani è una questione che ha preoccupato gli scienziati fin dalla sua scoperta. Un
contributo fondamentale è venuto dal perfezionamento dell’analisi filogenetica, una tecnica che permette di ricostruire l’evoluzione di
un organismo confrontando diversi campioni
del suo genoma. Poiché un virus come l’HIV
è in continua evoluzione per sopravvivere, la
cronologia delle mutazioni leggibili nel suo
DNA può rivelare molto sulla sua storia. Una
svolta nella ricerca sull’HIV è arrivata nel
2008, con la scoperta fortuita di un campione
dimenticato di tessuto umano a Kinshasa. Il
campione, risalente al 1960, è risultato contenere tracce di HIV-1.13 Un gruppo di scienziati
guidati da Michael Worobey, un biologo evoluzionista, ha confrontato il suo DNA con l’unico
altro campione “preistorico” conosciuto di HIV
(che risale al 1959 ed è stato recuperato sempre a Kinshasa). Gli scienziati hanno scoperto
che la differenza genetica tra i due campioni
era tanto grande da suggerire l’esistenza di
un “antenato comune” già negli anni Venti,
confutando così l’idea dell’HIV come patologia
recente. Hanno anche osservato che “l’ascesa
delle città può aver facilitato l’insediamento
iniziale e la diffusione precoce dell’HIV-1”, sostanziando le ipotesi precedenti che indicavano Kinshasa come epicentro dell’epidemia.14
Contemporaneamente al lavoro di Worobey,
un altro team di scienziati guidati dalla virologa Beatrice Hahn ha determinato che l’HIV-1 è
l’evoluzione del SIV, un virus dello scimpanzé
comune (Pan troglodytes troglodytes). Hahn è
stata anche in grado di individuare, attraverso un esteso lavoro sul campo tra le colonie
di scimpanzé, l’area in cui ha avuto luogo la
prima infezione umana: le foreste pluviali del

Esemplare di pianta selvatica
della gomma (Landolphia owariensis) raccolta nel Congo francese dal botanico Auguste Chevalier nel 1902. Ora nel catalogo
dell’erbario dell’Orto Botanico
Reale, Kew.

13
Ci sono due ceppi del virus,
HIV-1 e HIV-2. L’HIV-1 deriva
dal virus degli scimpanzé e
può essere ulteriormente suddiviso in quattro sottogruppi:
M (che è quello responsabile
della pandemia globale), N, O
e P. L’HIV-2 deriva da un virus
del mangabey fuligginoso,
ed è confinato nell’Africa occidentale. Il fatto che tutti i
sottogruppi siano stati datati
allo stesso periodo dà ulteriore
credito all’ipotesi che il colonialismo abbia avuto un ruolo
decisivo nella comparsa del
virus umano. In tutto il testo
farò riferimento all’HIV-1M.

M. Worobey et al., Direct Evidence of Extensive Diversity
of HIV-1 in Kinshasa by 1960,
in “Nature”, 455, n. 7213, 2008,
pp. 661-664.
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Camerun sud-orientale, a nord della città di
Ouesso.15
Queste e altre scoperte hanno confermato
che l’AIDS non è “iniziato” negli anni Ottanta,
ma molto prima. La sua storia può essere ricostruita come segue. Il SIV, virus di cui alcuni
scimpanzé erano portatori sani, fu trasmesso
agli esseri umani tra il 1900 e il 1915. Dopo le
prime infezioni, accadute nella foresta pluviale, il virus raggiunse Kinshasa, all’epoca la
capitale del Congo belga, poco dopo il 1920.
Trovando nella città una densa popolazione di
“ospiti” umani, il virus si diversificò, mutando
in HIV-1, e iniziò a diffondersi per poi raggiungere le altre città congolesi lungo le vie di
trasporto coloniali. In seguito all’indipendenza
del Congo belga nel 1960, l’HIV fu trasportato
dall’altro lato dell’Atlantico da funzionari haitiani inviati dalle Nazioni Unite per sostituire
quelli belgi, innescando l’attuale pandemia.16
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15
La posizione potrebbe essere stabilita con un alto grado
di certezza perché solo nel
sud-est del Camerun gli scimpanzé selvatici sono risultati
positivi al SIV. Vedi B. F. Keele
et al., Chimpanzee Reservoirs
of Pandemic and Nonpandemic HIV-1, in “Science” 313,
n. 5786, 2006, pp. 523-526.
Vedi anche P. M. Sharp e B.
H. Hahn, The Evolution of
HIV-1 and the Origin of AIDS,
“Philosophical Transactions of
the Royal Society of London
B: Biological Sciences”, 365,
1552, 2010, pp. 2487-2494.

N. R. Faria et al., The Early
Spread and Epidemic Ignition
of HIV-1 in Human Populations, in “Science”, 346, n.
6205, 2014, pp. 56-61.
16

Queste scoperte scientifiche mettono in evidenza le geografie del colonialismo. Con l’espansione europea in tutto il mondo, due nuove grandi pandemie – il colera e l’HIV – ebbero
inizio in luoghi di improvviso e intenso sfruttamento degli ambienti tropicali: il Bengala sotto
la Compagnia delle Indie Orientali e l’Africa
equatoriale sotto il dominio francese e belga.

Sopra:
Il fiume Congo come infrastruttura di trasporto.
Fonte: Harry Johnston, George
Grenfell and the Congo, vol. I
(London, 1908), 495.
A sinistra:
Villaggio precoloniale vicino alla
città di Kinshasa. La fotografia
è stata scattata nel 1905 da
Manuel Gonzales che viaggiava
con Frederick Starr, antropologo
coloniale americano e apologeta
di re Leopoldo.
Fonte: Frederick Starr, Congo
Natives: An Etnographic Album
(Chicago, 1912), plate III.

Gomma e foresta pluviale
João D. Sousa, ricercatore multidisciplinare
dell’Università di Lovanio, è autore di tre lavori
sulle origini dell’HIV-1: ha incrociato la ricerca
filogenetica con fonti storiche e d’archivio sul
periodo coloniale per capire perché il virus sia
emerso proprio in quel momento e in quel luoZERO
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go. Gli articoli di Sousa implicano che l’HIV non
sia stato semplicemente una coincidenza con
il colonialismo europeo nel bacino del Congo, ma una conseguenza dei suoi effetti sullo
spazio fisico e sulle strutture sociali.17
L’Africa equatoriale, che ospita la seconda foresta pluviale più grande del mondo, è rimasta
sconosciuta agli europei fino al 1877, quando
Henry Morton Stanley tracciò la prima mappa
del fiume Congo. Re Leopoldo II del Belgio approfittò dei rilievi di Stanley per appropriarsi
di un enorme territorio che coincideva più
o meno con il bacino del fiume, che chiamò
Congo Free State. Nel 1885 la Conferenza di
Berlino concesse legittimità internazionale
alla nuova colonia, che non apparteneva al
Belgio ma era un dominio personale di re Leopoldo. La Conferenza non stabilì i confini delle
colonie africane – un processo che si completò solo negli anni successivi – ma inscrisse
due principi chiave della colonizzazione dell’Africa: l’occupazione effettiva, cioè l’obbligo
per le nazioni europee di avere una presenza
sul territorio per poter rivendicare la sovranità
politica; e il libero scambio, cioè la possibilità
per le imprese europee di fare affari in tutto il
continente.18
La regione del Congo era (ed è tuttora) ricca
di minerali e materie prime molto apprezzate
in Occidente. Lo Stato Libero del Congo fu impostato, fin dalla sua fondazione, in modo da
massimizzare l’estrazione delle risorse naturali
e convogliare le relative entrate alla Corona
belga. Già prima del 1885, gli esploratori europei avevano creato posti di commercio lungo
le rive del fiume Congo, costringendo spesso
i capi tribù a cedere i diritti sui loro territori.
Nel 1891, tutte le terre che non erano abitate o
coltivate (secondo le ristrette definizioni euroZERO
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J. D. Sousa et al., High GUD
Incidence in the Early 20th
Century Created a Particularly
Permissive Time Window for
the Origin and Initial Spread of
Epidemic HIV Strains, “PLoS
ONE”, 5, n. 4, 2010, p. 9936;
J. D. Sousa et al., Enhanced
Heterosexual Transmission
Hypothesis for the Origin of
Pandemic HIV-1, “Viruses”, 4,
n. 12, 2012, pp. 1950-1983; J.
D. Sousa, V. Müller, A. Vandamme, The Epidemic Emergence
of HIV: What Novel Enabling
Factors Were Involved?, “Future Virology”, 12, n. 11, 2017.

17

D. Van Reybrouck, Congo:
The Epic History of a People,
Ecco, New York 2015, p.53.

18

pee), furono dichiarate libere e rese proprietà
della Corona, che le distribuì poi ad alcune
società concessionarie con sede in Belgio. Il
fiume Congo e i suoi affluenti erano la principale arteria di trasporto, con servizi regolari di
battelli a vapore che collegavano le postazioni
commerciali a Léopoldville (il nome coloniale
di Kinshasa). Da lì le merci venivano trasportate verso la costa atlantica, inizialmente a piedi
da schiavi, e dal 1898 attraverso una nuova
ferrovia merci lunga 400 km. Questa prima
fase della presenza europea in Congo può essere definita come “urbanizzazione territoriale”: un sistema progettato esclusivamente per
l’estrazione e la circolazione delle merci.
Negli anni Novanta del XIX secolo, dopo che
l’avorio cessò di essere la principale esportazione del Congo, la domanda globale di
gomma subì un boom grazie all’invenzione
del pneumatico vulcanizzato. Poiché la pianta
africana della gomma (Landolphia owariensis) non poteva essere coltivata ma cresceva
solo allo stato selvatico, le aziende occidentali
introdussero un sistema di lavoro forzato per
garantire un flusso costante di lattice. Gran
parte del Congo fu trasformata “in un’enorme
piantagione all’interno della quale gli africani
erano obbligati a raccogliere la gomma per
pagare le loro tasse”.19 Nel giro di due decenni, milioni di africani morirono a causa della
violenza, della fame e delle malattie che ne
seguirono. I villaggi e l’agricoltura tradizionale
furono abbandonati. Con il progressivo esaurimento delle piante di gomma, i lavoratori
erano costretti ad entrare sempre più in profondità nella foresta pluviale. La distribuzione
di armi da fuoco in cambio di quote di gomma
aumentò notevolmente la caccia agli scimpanzé e il consumo della loro carne, poiché
le altre fonti di cibo erano diventate scarse.20

A. Roes, Towards a History
of Mass Violence in the Etat
Indépendant Du Congo,
1885–1908, in “South African
Historical Journal”, 62, n. 4,
2010, p. 639, p. 645.

19

Sousa et al., Enhanced
Heterosexual Transmission
Hypothesis, 1955.

20
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Attorno al 1910, quando i prezzi della gomma
scesero, grandi appezzamenti di foresta pluviale cominciarono a essere disboscati per
piantarvi palme da olio.21
Tutto questo non era limitato allo Stato libero
del Congo. La regione a nord del fiume Congo
– da dove si pensa che provenga l’HIV – faceva allora parte dell’Africa equatoriale francese
(dal 1903) e, per un breve periodo, del Kamerun tedesco (1911-1916). Gli amministratori
francesi usarono lo stesso regime di concessioni belga, causando violenza e devastazione
ambientale analoghe.22
Sulla base di queste ricostruzioni storiche,
Sousa ha concluso che la prima fase dell’economia coloniale creò una finestra di opportunità per la trasmissione del SIV dagli
scimpanzé agli esseri umani. Man mano che
i modi di vivere nella foresta furono trasformati dalla violenza coloniale, il consumo di
carne di scimpanzè divenne più frequente,
incrementando le possibilità di infezione. Non
è da escludere che dei salti di specie fossero
avvenuti in precedenza, ma lo stravolgimento
sociale ed ecologico iniziato nel 1885 ne aumentò in modo esponenziale le possibilità.
Eppure, come si è detto, anche molteplici
infezioni non avrebbero conseguenze più
ampie se il virus non trovasse un ambiente
adatto alla propria sopravvivenza – ed è qui
che la forma urbana entra in gioco. Sousa ha
ricostruito un esteso traffico fluviale lungo il
Sangha (un affluente del Congo), che collega
le foreste del Camerun al porto di Léopoldville.
Questa rotta era utilizzata dalle compagnie
francesi e tedesche che operavano nella regione, che usavano le infrastrutture belghe in
virtù dell’accordo di libero scambio siglato a
ZERO
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T. Giles-Vernick, Cutting the
Vines of the Past: Environmental Histories of the Central
African Rain Forest, University
Press of Virginia, Charlottesville, 2002, p. 126; Van Reybrouck, Congo, p. 94.

21

22
Per una testimonianza fedele si veda André Gide, Voyage
au Congo, suivi du Retour du
Tchad, Gallimard, Paris 1929;
più recentemente, Catherine
Coquery-Vidrovitch, The Upper-Sangha in the Time of the
Concession Companies, Resource Use in the Tri-National
Sangha River Region of Equatorial Africa, Bulletin Series,
Yale School of Forestry and
Environmental Studies, 102,
1998, pp. 72-84.

In alto:
Piano di Kinshasa/Léopoldville
nel 1915. Le sigle indicano i
magazzini delle diverse società
concessionarie.
Fonte: Léon Henrard, “Apercu
de l’histoire de Léopoldville”,
1958, 95 Info, Archives Africaines (Bruxelles).
In basso:
Piano di Kinshasa/Léopoldville
nel 1919.
Fonte: Léon Henrard, “Aperçu
de l’histoire de Léopoldville”,
1958, 95 Info, Archives Africaines (Bruxelles).
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Berlino. È questo, molto probabilmente, il percorso seguito dall’HIV-1.
Prima della colonizzazione, nell’Africa equatoriale non esistevano città di dimensioni e
forma paragonabili a quelle europee. Il sito di
Léopoldville, sulla riva meridionale del fiume
Congo, era costellato di villaggi di qualche
centinaio di persone ciascuno, che in modo
seminomade potevano essere spostati per
seguire il calendario delle coltivazioni.23 La
città fu fondata da Stanley nel 1881 come stazione di commercio, ma iniziò a crescere solo
con l’apertura della ferrovia atlantica. Grazie
alla sua posizione tra fiume Congo e ferrovia, Léopoldville divenne il principale nodo di
scambio della rete coloniale. Molte delle persone che erano state sfollate a causa delle
violenze legate alla gomma emigrarono lì per
trovare lavoro.
Un’altra conseguenza cruciale della colonizzazione europea fu l’introduzione, nelle zone
interne dell’Africa, della sifilide che non esisteva prima del 1885. Come è noto, l’Africa
era spesso femminilizzata e fortemente sessualizzata nell’immaginario coloniale europeo;
i coloni europei erano in gran parte uomini,
poiché le donne erano considerate troppo
vulnerabili al “pericoloso” clima tropicale. Di
conseguenza, la prostituzione e il concubinaggio non erano semplicemente tollerati
dalle autorità ma erano parte integrante della
vita nelle colonie. Anche i lavoratori africani a
Kinshasa erano prevalentemente maschi; con
la rottura dei legami sociali e familiari a causa della violenza coloniale e delle migrazioni
forzate, la prostituzione (fino ad allora non comune) diventò una pratica comune anche tra i
migranti africani.24 Sorprendentemente, Sousa
ha scoperto che l’inizio dell’epidemia di HIV a
ZERO

Kinshasa, stimato tra il 1919 e il 1930 attraverso
la datazione filogenetica, coincide con un picco
di casi di sifilide descritto nei rapporti coloniali.
Poiché la sifilide amplifica il rischio di contrarre
l’HIV attraverso il contatto sessuale, si tratta
probabilmente del fattore decisivo nella successiva trasmissione del virus.

M. Lusamba Kibayu, La typologie des quartiers dans
l’histoire du développement
de Léopoldville-Kinshasa en
République Démocratique du
Congo, Notes de recherche,
Institut d’études du développement, UCL, Louvain-laNeuve 2008, pp. 9-17.

23

Lungi dall’essere un segno di primitivismo, si
capisce dunque come i piccoli villaggi precoloniali erano invece un perfetto adattamento
ad un ambiente naturale ricco di microbi come
la foresta pluviale: limitare le dimensioni degli
insediamenti e la densità di popolazione era un
modo molto efficace per evitare la diffusione
delle infezioni. Al contrario, la città coloniale
europea era un’ecologia estranea, che amplificò gli agenti patogeni emersi dalle foreste.

Piano di Kinshasa/Léopoldville nel 1925. L’espansione
a griglia verso sud è la nuova
cité indigène. Fonds Service
Cartographique, 361, Archives
Africaines (Brussels).

24
A. Lauro, Coloniaux, ménagères et prostituées au Congo
belge (1885-1930), Éditions
Labor, Lovervale, 2005.
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Medici e urbanisti

teggere i primi dalle malattie (come la malaria)
che si supponeva fossero propagate dai secondi.27 Utilizzando così il sapere medico per
legittimare teorie razziali, gli amministratori
coloniali imposero un regime di segregazione abitativa. A Douala, la più grande città del
Kamerun tedesco, il responsabile medico si
spinse oltre, sostenendo che la parte africana
della città dovesse essere separata da quella
europea da una “zona neutrale”, una striscia di
terra larga un chilometro, che avrebbe ridotto
al minimo le possibilità di contagio. Il concetto
di zona neutrale è stato successivamente ripreso dai pianificatori coloniali di tutta l’Africa,
e anche da architetti come Le Corbusier.28

Mentre l’epidemia cresceva a Kinshasa (all’ovvia insaputa della popolazione), la medicina e
l’igiene assunsero un ruolo sempre maggiore
nello spazio fisico della colonia. Con l’opera di
Patrick Manson, Louis Pasteur e altri, la medicina tropicale era diventata una disciplina
autonoma negli anni Novanta del XIX secolo, e
fu impiegata per proteggere i coloni europei.
L’architettura serviva allo stesso scopo: nel
Congo belga, come in altre parti dell’Africa,
nuove tipologie di “case sanitarie” furono progettate per rendere il clima locale più ospitale
per gli europei.25
Sin dall’inizio, Kinshasa fu progettata in modo
che le abitazioni europee fossero situate vicino al fiume, mentre i campi di lavoro erano
relegati nella zona più interna, poi chiamata
cité indigène. Quando il numero di lavoratori
immigrati iniziò a crescere, gli europei si preoccuparono più esplicitamente di gestire la
popolazione nera, costruendo nuovi quartieri
della città su un impianto a griglia. Nonostante le aree native fossero “deliberatamente
mantenute semi-rurali dal colonizzatore per
distinguerle dai quartieri europei più urbani e
moderni”, le nuove abitazioni furono presentate come l’alternativa civile e benevola alle
tradizionali case africane.26
Negli anni Venti, l’igiene divenne sempre più
determinante nella forma della città, accompagnando la diffusione dell’idea di segregazione urbana. Nelle città europee questo si
manifestò con il principio di zonizzazione, che
puntava a separare le diverse funzioni urbane (abitazione, industria, tempo libero) per
motivi sanitari. Nelle colonie, si separavano
europei e non europei per la necessità di proZERO

25
B. Toulier, J. Lagae, M. Gemoets, Kinshasa: architecture
et paysage urbains, Somogy,
Paris: 2010, p. 16.

L. Beeckmans, French Planning in a Former Colony: A
Critical Analysis of the French
Urban Planning Missions in
Post-Independence Kinshasa,
“OASE”, n. 82, 2010, p. 57.

26

Nell’ottobre 1928 Auguste Tilkens, governatore generale del Congo belga, scrisse al
Ministre des colonies di Bruxelles, riferendosi
alla sua visita a Léopoldville che aveva intrapreso per studiare la realizzazione di una zona
neutra. Nella lettera proponeva di scavare una
fascia di terra tra i quartieri europei e la cité
indigène. La zona neutra fu costruita poco
dopo, e integrata da un rigido controllo dei
movimenti per tenere separate al massimo
le due popolazioni. Eppure la zona neutrale
di Léopoldville – a tutti gli effetti una terra di
nessuno – divenne rapidamente un luogo di
incontri sessuali tra uomini bianchi e donne
indigene.29 Qui la storia della città si interseca
di nuovo con il virus: proprio il dispositivo urbano progettato per proteggere la salute degli
europei ha probabilmente svolto un ruolo inconsapevole nella trasmissione dell’HIV.

27
P. D. Curtin, Medical Knowledge and Urban Planning in
Tropical Africa, “The American
Historical Review”, 90, n. 3,
1985, p. 613.

Z. Çelik, Le Corbusier, Orientalism, Colonialism, “Assemblage”, n. 17, 1992, pp. 68-71.
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A. Cabral, Histórias Do Zaire, Orion, Lisboa 1956, p. 45;
Conversation of the author
with João Sousa, Leuven, 18
January 2017.
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Un’abitazione operaia (a sinistra) e le nuove case della cité
indigène a Kinshasa (a sinistra,
in basso), 1928.
Questa coppia di immagini,
destinate a mostrare la benevolenza delle autorità coloniali, fu
selezionata per essere esposta
all’”Exposition du progrès social” di Lille del 1939.
Fonte: Fonds Office Colonial,
462, Archives Africaines
(Bruxelles).

Coda
Il colonialismo ha trasformato lo spazio fisico a
ogni scala, da quella microscopica a quella urbana a quella globale. Sottoponendo le regioni
tropicali del mondo a regimi di produzione
capitalistica, ha riorganizzato gli equilibri preesistenti tra l’ambiente naturale, l’uomo e le
altre specie animali. Con la creazione di nuove
reti di libera circolazione, hanno cominciato
a circolare anche materia indesiderata come
ZERO

virus e batteri. E con la costruzione di spazi
urbani permanenti dove prima non ce n’erano,
tale materia ha trovato un nuovo habitat – rivelando quanto sia stata distorta l’ambizione
occidentale di portare “ordine” e “civiltà” nel
resto del mondo.
La storia ambientale dell’HIV illustra come le
strutture di potere svolgano un ruolo chiave
nella formazione di entità e processi “naturali”:
un virus mutato a causa dell’azione umana è
naturale o artificiale? In questo senso, le prime
fasi dell’HIV presentano una somiglianza con
la situazione attuale, poiché la maggior parte
delle epidemie emerse negli ultimi vent’anni hanno origine lungo la mutevole frontiera
tra città e spazio rurale. Ad esempio, l’insorgenza della SARS nel 2003 è stata correlata
all’aumento della pressione commerciale
sugli animali selvatici nella Cina meridionale;
la sindrome respiratoria mediorientale (2012)
all’espansione urbana nella penisola araba e
all’allevamento intensivo di dromedari; e l’Ebola (emersa nel 1978 ma che ha portato a una
grave epidemia nel 2014) con la frammentazione delle foreste e la crescita suburbana
nell’Africa occidentale. Questi fenomeni non
sono affatto limitati al Sud del mondo, come
dimostra la malattia di Lyme che dagli anni
Settanta si sta diffondendo nei sobborghi degli Stati Uniti.
Le discipline architettoniche, bloccate su
una rigida opposizione tra città e ambiente
naturale, appaiono del tutto impreparate ad
affrontare tutto questo. Eppure, se si comincia
a pensare all’”ambiente” come a una categoria
che comprende anche la scala microscopica,
allora “la città” assume un significato diverso e
decisamente più complesso.
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La spedizione di Francisco Javier
de Balmis che stabilisce la rotta
per portare il vaccino contro il
vaiolo nelle Americhe nel 1803.
Cortesia di balmis.org.
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of the Real”

Esistono molte informazioni rispetto a come i virus interagiscono con
i corpi, ma con quali modalità queste entità si iscrivono nelle città e
nel mondo? Un nuovo sistema di iscrizione basato su material proxies,
bioindicatori e firme metagenomiche ci permette di visualizzare i virus come agenti di registrazione e di capire meglio quali spazi conquistano, quali specie attraversano e cosa può fermarli.

PRODUZIONE DI IMMAGINI
PANDEMICHE “DA BRACCIO
A BRACCIO”, 1800
Ad un bambino viene iniettato il virus
del vaiolo bovino attraverso una puntura nella parte superiore del braccio.
Dopo circa una settimana, intorno alla
puntura si forma una pustola putrescente che, in seguito, lascia una cicatrice permanente. Il chirurgo preleva
un po’ di liquido dalla pustola con un
bisturi e procede a perforare le braccia di diversi altri bambini sani con lo
stesso strumento contaminato. Il virus
del vaiolo bovino (più precisamente, il
vaccinia virus) viene trasmesso da braccio a braccio, da persona a persona, infettando i corpi per proteggerli dal più
pericoloso virus del vaiolo. Il vaccinia
virus è una malattia relativamente rara
che colpisce solo occasionalmente le
vacche da latte. Ciò solleva il problema logistico dell’immagazzinamento e
conservazione del virus attivo. La vaccinazione da braccio a braccio, specialmente se applicata su popolazioni facilmente controllabili come i detenuti
o gli orfani, permette di mantenere
in circolazione il vaccino in maniera
controllata, conservandolo nei corpi
dei portatori recentemente infettati.

Nel dicembre 1803, l’amministrazione coloniale britannica del Bengala
lanciò1 una spedizione per portare
il vaccino in Indonesia utilizzando
come vettori un gruppo di dodici
bambini orfani di cinque anni, a due
dei quali era stato iniettato il virus alla
partenza. Ogni settimana, il virus veniva trasferito a due nuovi bambini.
Nello stesso anno, il Regno di Spagna
inviò Francisco Javier de Balmis in
spedizione in Sud America, Filippine e Cina, utilizzando, come vettori i corpi di ventidue orfani neri. Il
vaccino era utilizzabile solo fino al
momento in cui l’infezione non fosse
guarita, implicando uno sforzo amministrativo coordinato per controllare
la circolazione del virus nella popolazione attraverso le trasmissioni da
braccio a braccio. Il resoconto di Alison Bashford2 sulle politiche di salu1
A. Hailey, Arm-to-arm smallpox vaccination, in
“British Library” 11 agosto 2015.
2
A. Bashford, Imperial Hygiene. A Critical History
of Colonialism, Nationalism and Public Health, Palgrave, 2004.

113

D. Offenhuber, O. Telhan

te pubblica nelle colonie britanniche
fornisce un’idea di come ciò sia avvenuto nella pratica amministrativa. Il
Nuovo Galles del Sud aveva istituito
dei “distretti vaccinali”, ognuno dei
quali contenente una popolazione di
25.000 individui, all’interno dei quali
era possibile far circolare una quantità sufficiente di vaccino attraverso
la vaccinazione da braccio a braccio.
La cicatrice della vaccinazione serviva
agli amministratori come indicatore per tenere traccia di chi aveva già
trasmesso il vaccino. Ciò permise di
istituire un sistema dinamico in cui il
vaccino era disponibile solo attraverso la presenza di corpi umani precedentemente infettati.
Prima di essere “scoperta” dagli europei, la vaccinazione contro il vaiolo
era comune in alcune parti della Cina,
dell’India e dell’Africa. Ciò che era
nuovo, tuttavia, era il sistema amministrativo biopolitico di controllo, in
cui le colonie fungevano da banco di
prova, permettendo l’uso strumentale di corpi di orfani e di altri soggetti
meno privilegiati. In questo progetto
di leggibilità, la cicatrice della vaccinazione divenne ben presto più di
una semplice traccia di una infezione
recente: si trasformò in un documento di identificazione che permetteva
agli individui di muoversi in spazi
“puliti”. “Essere immuni” indicava
originariamente uno status giuridico,
in questo caso garantito dalla presenza di una cicatrice di vaccinazione ben
visibile. L’idea della cicatrice come
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passaporto risultava molto accattivante per i politici e divenne presto
un requisito necessario per l’immigrazione in molti Paesi, compresi gli
Stati Uniti. Come ci si può aspettare,
questa esigenza non si applicava a tutti allo stesso modo, ma era regolata in
funzione delle separazioni di classe
delle navi in arrivo, come osserva lo
storico Michael Wilrich.3 Tuttavia la
cicatrice rimase un segno ambivalente: eco visiva della sopravvivenza al
vaiolo, la cicatrice veniva anche letta
come testimonianza di una violazione della purezza del corpo. Le infezioni da sifilide trasmesse attraverso vaccinazioni da braccio a braccio
confermavano queste credenze. Gli
antivaccinatori alla fine del XIX secolo, arrivavano al punto di infliggersi
cicatrici alle braccia pur si sfuggire al
controllo dei funzionari della sanità
pubblica.

particolare con la nozione di sistemi di iscrizione di Friedrich Kittler
(Aufschreibesysteme).4 Per l’individuo,
la cicatrice del vaccino può servire
da passaporto; per la burocrazia è
anche un segnale che permette di
F. A. Kittler, Discourse Networks 1800/1900, Stanford University Press, Redwook City 1990.

4

tracciare il movimento del vaccino
nella popolazione. La connotazione
metaforica del “virus” per descrivere
una tecnologia infettiva è comune
nella cultura occidentale. In questo
breve saggio, tuttavia, ci interessa la
comprensione letterale e non metaforica degli agenti patogeni come mezzi
di iscrizione e di comunicazione.

Piastra a colori di Francisco Javier de Balmis che mostra le cicatrici della vaccinazione contro il vaiolo.
Cortesiadi Welcome Library.

Dal punto di vista dell’amministrazione sanitaria pubblica, il corpo umano
era a tutti gli effetti un mezzo per la
conservazione e la trasmissione del
virus. Allo stesso tempo era anche
una “tela” su cui il virus inscriveva
messaggi rilevanti per la burocrazia
– sotto forma di “marchio” del vaccino o di cicatrici che confermavano
una precedente infezione da vaiolo.
Le analogie con le teorie materialiste dei media sembrano evidenti, in

M. Willrich, Pox. An american history, Penguin
Books, London 2012.
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GOVERNANCE VISIVA
I sintomi del vaiolo sono altamente - La microscopia crioelettronica,
leggibili, spesso in modo quasi sciocmetodo per rivelare le biomolecante. Il coronavirus, invece, si incole della struttura in soluzione a
scrive nel corpo infetto in modi meno
temperature molto basse, ha dato
evidenti. I suoi sintomi sembrano
al virus il suo caratteristico aspetessere piuttosto aspecifici e comprento molecolare: la corona di punte
dono una vasta gamma di effetti come
che appare come un debole alole unghie dei piedi scolorite e patone intorno alla sua forma rotonlogie meno visibili come ostruzioni
da. Impreziosito e ricostruito in
polmonari, cerebrali e di altri tessuti
rendering digitali, il suo ritratto
molli. Senza un segno biologico inè diventato onnipresente nel paconfondibile, il virus si presenta nel
norama mediatico e dà una forma
discorso pubblico attraverso una serie
riconoscibile a una condizione aldi diversi metodi di visualizzazione:
trimenti basata su una conoscenza
incompleta.

L'Inscriptoma

- Il corpo del virus lascia tracce che - Visualizzare le dinamiche di un’inservono come conferma e prova
fezione – come può diffondersi fidi un’infezione. La classica tecnica
sicamente nello spazio e nel tempo
del Northern blot viene utilizzata
– dipende dalle simulazioni e dagli
per visualizzare e identificare l’Resperimenti. L’imaging di SchlieNA virale – l’informazione generen, meglio conosciuta come
tica trasportata dal virus. Funzio‘strioscopia’, mostra quanto lontana dividendo le molecole di RNA
no possano viaggiare le goccioline
in diversi geni, disponendole in
d’aria espirate, visualizzando un
un modello a bande attraverso
raggio di diffusione di una singola
un campo elettrico e segnandole
persona. Analogamente, la vernice
attraverso enzimi fluorescenti o
fluorescente è spesso utilizzata per
etichette radioattive. La scala genetica funziona come un codice a
barre; il virus appare in uno scheSchlieren imaging e analisi di
velocità-magnitudine
utilizma a strisce dove è possibile idenzando
il
video
ad
alta
velocità
tificarlo anche se ci sono molti aldi un colpo di tosse di un votri virus o RNA microbici presenti
lontario maschio di 57 anni.
nell’ambiente.
Cortesia di Tang et al 2009.

Analisi Northern blot del
SARS-CoV, un predecessore
del SARS-Cov2, RNA totale.
Cortesia di Raymond Kin-hi Hui.

Micrografia elettronica di
coronavirus. La freccia indica un singolo virione.
Per gentile concessione di Valencia et al. 2020. Immagine
originale del Centers for Disease Control and Prevention
(CDC).
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dimostrare l’efficacia del lavaggio
delle mani o la potenziale propagazione del virus al tatto. Queste
immagini sperimentali non solo
hanno un ruolo epistemico ma
soprattutto retorico. Presentando
prove materiali5 di come i corpi
influenzano l’ambiente circostante, queste visualizzazioni vengono
utilizzate per incoraggiare l’uso
della mascherina, il distanziamento sociale, l’autoregolamentazione
con la speranza di provocare un
cambiamento nel comportamento
della popolazione.

L'Inscriptoma

Secondo Reuters, ad aprile 2020,
1,5 milioni di utenti avevano
scaricato “HaMagen” (in inglese:
The Shield), l’app per rintracciare i contatti lanciata dal Ministero della Salute di Israele.

- Il tracciamento dei contatti, invece, funziona ricostruendo le reti di
relazioni sociali del passato recente, attraverso l’autodenuncia e un
monitoraggio algoritmico diffuso
tramite applicazioni e analisi di
dati. Questo metodo utilizza test
sul campo casuali e sequenziamento continuo dell’RNA virale per ricostruire il paesaggio spazio-temporale della pandemia, comprese
le mutazioni del virus che attraversa i corpi umani.
- I modelli predittivi incorporano
queste e altre informazioni per
orientare le decisioni politiche.
Sebbene si basino su ipotesi semplificate e spesso preliminari che

D. Offenhuber, Public evidence — autographic visualizations of contagion, in “blog.offenhuber.net”,
21 luglio 2020.

5
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necessitano di successive verifiche, questi modelli sono diventati in qualche modo il formato
originario per rappresentare la
pandemia. I modelli predittivi fanno stime sulla forma di diffusione dell’epidemia interpretandola
come una rete di nodi, mentre gli
algoritmi cercano di prevederne il
comportamento: quando “sparirà”

o “tornerà” come seconda ondata?
Tuttavia, i modelli non si preoccupano solo del futuro; essi lavorano
anche retroattivamente per ricostruire il passato, oltre a stimare le
condizioni presenti, non verificabili da dati empirici.

forme di leggibilità a diverse scale e
modalità eterogenee di governance
visiva. Queste immagini definiscono
sia la leggibilità del virus sia il modo
in cui i corpi umani, lo spazio e le
strutture sociali vengono amministrati. In questo modo il virus innesca
anche un’infezione visiva.

Muovendosi principalmente lungo
tre diverse scale – attraverso l’interno dei corpi, attraverso micro gocce
verso altri corpi e attraverso le reti
sociali – il COVID-19 trascende i tradizionali registri di visibilità. Le visualizzazioni, i test e i modelli possono catturare condizioni specifiche ma
non l’intera esperienza virale. Questa
diventa una condizione mutevole che
i corpi sociali sperimentano e sopportano nel tempo. Un corpo infetto,
per esempio, non necessariamente si
trasforma in un corpo guarito dopo la
formazione di anticorpi. Le cicatrici e
i test anticorpali sono solo marcatori temporanei. Il corpo può alla fine
perdere la memoria dell’infezione,
perdendo quindi la capacità di resistenza. Ciò che conta non è solo il
modo in cui il corpo registra i sintomi
del virus, ma anche la sua capacità di
ricordare l’intero processo infettivo.
Il virus diventa così una relazione tra
diversi corpi. Le sue manifestazioni
influenzano il modo in cui il corpo
umano è definito attraverso categorie
come la razza, il sesso, l’etnia, l’età e la
classe sociale.

Friedrich Kittler presenta tre tecnologie Aufschreibesysteme6 di iscrizione
che sono diventate paradigmatiche
per la loro rispettiva epoca, a partire
dalla macchina da scrivere come accelerazione della parola stampata (1800),
passando per il fonografo e i supporti
audiovisivi (1900), arrivando infine
al computer (2000). Sosteniamo che
il virus, le sue modalità di iscrizione
e le varie tecnologie per renderle visibili rappresentino una quarta epoca
di pari significato culturale (2100). I
suoi sistemi funzionano sia come visualizzazioni che come iscrizioni materiali; essi fanno la cronaca del passato e del presente dell’umanità. Ancor
più di altri mezzi di comunicazione,
le iscrizioni virali definiscono i limiti
dell’amministrazione e del controllo.
Come osserva Philipp Sarasin,7 il grafico #flattenthecurve rappresenta il
potere del virus, dimostrando come
esso non possa essere definitivamente
estirpato ma solo sopportato a seconda delle capacità di reazione dei sistemi sanitari.

La gamma di visualizzazioni e iscrizioni del virus produce molteplici

F. A. Kittler, Discourse Networks 1800/1900 cit.
C. O’Farrell, Philipp Sarasin, Understanding the
Coronavirus Pandemic with Foucault? (2020), in “michel.foucault.com”, 31 marzo 2020.
6
7
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INSCRIPTOMA VIRALE
Sebbene le iscrizioni virali e le applicazioni socio-politiche ed economiche che queste implicano avvengono
in un contesto che potremmo definire spaziale, esistono diverse accezioni dell’idea di “spazio” attraverso cui
questi fenomeni possono essere osservati. Tradizionalmente, a seconda
del quadro teorico e della disciplina,
diverse metafore vengono utilizzate
per definire gli spazi in cui le interazioni semiotiche e materiali agiscono
tramite diverse agenzie: media, ambiente, comunità, spazio pubblico,
sfera sociale, rete, ecologia, bioma e
molte altre.
I termini “media” o “canale” mettono in primo piano un obiettivo informativo-centrico o semiotico che
inquadra la trasmissione virale come
uno scambio di messaggi – dall’infezione della malattia alle notifiche che
si diffondono attraverso i tracciatori
di contatto. Lo “spazio pubblico”, la
“comunità” e la “sfera sociale” definiscono confini spaziali che diventano
confini di inclusione ed esclusione,
dagli spazi interni dei ristoranti ai
confini di stato. Le “reti” sottolineano
le relazioni topologiche come strutture astratte senza riguardo per la geometria o la materialità.
Concetti come “milieu” e “biota” aiutano a catturare la complessità delle
relazioni tra tutti gli esseri viventi, suZERO

perando i limiti di concetti antropocentrici come foreste, oceani, deserti,
grandi regioni geografiche o epoche
temporali. All’interno di questo vasto
spazio vivente, ci sono sottosistemi – i
biomi – in cui processi molari e molecolari sono compresi più liberamente
con o senza i loro ospiti viventi. Un
“microbioma”, quindi, si riferisce a un
sistema di relazioni tra tutti i geni di
un ambiente, incluso i geni residui di
organismi morti.
Sebbene ognuno di questi concetti offra solo una prospettiva parziale, essi
sono associati a particolari mezzi e
metodi di iscrizione. Introduciamo il
termine “inscriptoma” per esaminare
la capacità di iscrizione che va dalle
molecole, agli esseri viventi, agli esseri umani, agli stati nazionali e alle
loro istituzioni. L’inscriptoma combina relazioni multistrato e multispecie
di iscrizioni, reiscrizioni e de-iscrizioni che si trasformano in immagini, sintomi o simulazioni. L’inscriptoma è il luogo in cui viene eseguita
la governance visiva del COVID-19,
obbligando i corpi umani ad essere
amministrati sotto i regimi di «#flattenthecurve”, “#opentheeconomy” o
l’adozione della modalità “#newnormal”. Mentre le iscrizioni non sono
sempre visive, i loro discorsi spesso
si basano su immagini che permettono comprenderne le implicazioni.
Le interpretazioni visive definiscono

i costi, le modalità di funzionamento
e il potere retorico, economico e disciplinare di queste iscrizioni. Secondo James Corner8 definire cosa sono
i paesaggi non è solo una questione
di come lo spazio venga immaginato
attraverso diversi tipi di tecniche di
visualizzazione (ad esempio disegni,
mappatura GPS o collage), ma anche
quale di queste visualizzazioni sia capace di ottenere maggiore attenzione da parte del pubblico esercitando
potere persuasivo e definendone in
ultima analisi la percezione e l’uso.
Dalla lente dell’inscriptoma, possiamo affermare che ciò che costruisce il
paesaggio sono piuttosto le iscrizioni
che avvengono a diversi livelli – molecolari, microbiche o a scala umana
– e come queste vengono catturate e
fatte circolare attraverso diverse convenzioni visive ed estetiche.

le iscrizioni non sono solo letture,
scritti, rappresentazioni o astrazioni,
ma deteminano il tipo di relazioni che
connettono i corpi tra loro, creando
dipendenze, sfruttamenti o relazioni
simbiotiche.

Guardando al futuro è possibile ipotizzare che questa sfera virale non
sia un’eccezione ma il sintomo (o la
rappresentazione) del mondo umano
che incarna e riproduce la pandemia.
Attraverso le sue diffusioni visive,
l’inscriptoma riproduce se stesso e
i suoi attori. Ciò a cui ci riferiamo
quando parliamo di pandemia è una
negoziazione di diverse quote di partecipazione alla governance della sfera socio-biologica, la cui memoria
è conservata ancora una volta attraverso diversi registri di creazione e
iscrizione di immagini. In definitiva,
il virus dipende in egual misura dalla
L’inscriptoma sottolinea il ruolo dei sua visione – i suoi corpi visivi – tanto
corpi come vettori e portatori del vi- quanto dalla sua materialità attraverrus; senza di essi non c’è pandemia o so i corpi umani.
vaccinazione. Ma il corpo non è solo
una superficie da leggere, un terri- Oltre alle sue interpretazioni come
torio da amministrare, una rete che sforzo filantropico, la spedizione di
diffonde, ma è anche l’immagine che Balmis del 1803 per diffondere il vacinscrive tutte le forme d’azione, le ca- cino contro il vaiolo, aveva fini polipacità e i ruoli decisionali a diverse tici legati allo sforzo di assicurare la
salute dei lavoratori nelle colonie. Il
scale.
regno spagnolo, a quel tempo, goIl corpo virale, il corpo umano, i corpi vernava il Sud America attraverso la
della sfera pubblica partecipano tutti “mita” (o mit’a) – un sistema di lavoro
a visualizzare un inscriptoma in cui originariamente istituito dagli Incas
per la costruzione di opere destinate
alla comunità. I colonizzatori spagno8
J. Corner, The landscape imagination, Princeton
li avevano rielaborato tale sistema per
Architectural Press, New York 2014.
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L’inscriptoma ci permette di testare
nuove condizioni di visibilità e invisibilità e forse ci offre la possibilità di
uscire da forme di governance puramente visive. L’immunità offre nuove
misure di partecipazione; nuovi confini e nuovi tipi di relazioni con la governance, in quanto non si applica più
al disciplinamento dei singoli organi.
L’inscriptoma ci invita a promuovere
un nuovo tipo di “consapevolezza” e
di “alfabetizzazione” che si estenda ai
Come la pandemia, anche le dinami- molti corpi diversi a cui partecipiamo
che proprie della vaccinazione sono – dai nostri microbiomi interni alle
misure di governance che produco- ecologie e agli stati.
no forme di inclusione e esclusione
– chi ha accesso ai vaccini e quando. Se torniamo all’immagine “da braccio
L’uso di vettori orfani, di corpi neri a braccio” del virus del vaiolo, e la stue di minori da parte della spedizione diamo attraverso la lente dell’inscripspagnola ci spiega come l’inscriptoma toma, possiamo vedere un’iscrizione
sia sempre stato un ambito politico di virale che viene sovrascritta in modo
rappresentazione basato sulle moda- controllato da un’altra iscrizione vilità di esposizione dei corpi al virus. rale. Immunità significa invisibilità
Più che confermare un posto nella nell’iscrizione del vaiolo, ma visibilità
storia materiale dei sistemi di iscri- nell’iscrizione del vaiolo bovino.
zione, la sfera virale – attraverso tutti
i suoi sistemi di monitoraggio, map- Tracciare i contatti, trovare il papatura e tracciamento – rivela quali ziente zero e così via, significa sosiano gli organi politici che fanno su vrapporre le iscrizioni virali ad altri
di lui affidamento per perpetuare il strati di iscrizioni. Come il vaiolo, il
proprio potere e la propria governan- COVID-19 si inscrive estensivamence, spesso divenendo parassitari nei te nella società e i governi cercano di
prevenirlo monitorando i sintomi del
confronti del virus stesso.
contagio ma anche attraverso altre
Se la visibilità delle iscrizioni è una forma modalità di controllo visivo. Come la
di governance, cosa significa l’immunità storia ci ricorda, il vaccino contro il
vaiolo era praticamente un altro virus
rispetto al concetto di inscriptoma?
che richiedeva un’attenta somministrazione. È stato diffuso il più possi9
D. L. Wiedner, Foced Labor in colonial Peru, in
bile per ottenere “l’immunità di greg“The Americas”, 16, n. 4, aprile 1960, pp. 357-383.
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reclutare manodopera indigena per
lavori forzati e sottopagati, specialmente nelle miniere.9
Quando la spedizione arrivò a Porto
Rico, prima tappa dopo la traversata
oceanica, si dice che il vaccino fosse
già arrivato da un’isola vicina nella
quale era in corso un’epidemia di vaiolo. L’immunità, questa volta, aveva
preceduto la sua amministrazione
istituzionale.
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ge”, assicurando al tempo stesso che
ci fossero abbastanza portatori infetti
che potessero fungere da serbatoio
per il vaccino. Anche se il vaccino
COVID-19 non è un virus, richiede
comunque nuovi sforzi amministrativi e politiche di salute pubblica altrettanto drastiche.

tivo odierno, ogni azione è vincolata
a tutta una serie di risposte, dalla conformità alla resistenza. Ciò richiede la
previsione di come le diverse risposte
influenzeranno l’inscriptoma, aprendo uno spazio per l’apprendimento
collettivo. L’inscriptoma virale, continuando a integrare concettualmente
i molti spazi diversi che occupiamo,
Una “alfabetizzazione di gregge” verso offre nuovi modi per negoziare diuna navigazione dell’inscriptoma po- verse forme di spazi culturali, estetici
trebbe essere necessaria per ottenere e retorici che le iscrizioni occupano.
un’agenzia collettiva che permetta
un’autonoma capacità di scelta rispetto alle diverse possibilità di governance virali. Nello scenario governa123
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Lungo il suo percorso, l’epidemiologia si è servita di diverse metafore per
rendere percepibile l’andamento di un episodio pandemico, utilizzando analogie
come quelle dell’onda e dell’ondata, fino a quella recente dello tsunami, come
ricostruito da David Jones e Stefan Helmreich in un articolo della Boston
Review.1
E così, con l’arrivo dell’autunno, la tanto annunciata “seconda ondata” è arrivata,
con un conseguente aumento dei contagi e dei ricoveri ospedalieri, facendoci
ritornare in piena emergenza sanitaria e dunque in una nuova fase della gestione
pandemica.
Quasi un anno dopo che la pandemia e la lotta contro il COVID-19 hanno
terrorizzato tutto il mondo, sembra che le persone si siano rese conto che
gli effetti di questo subdolo virus difficilmente scompariranno presto, che il
centro della trasmissione è cambiato nei diversi continenti del mondo e che in
un’epoca di frequenti comunicazioni dobbiamo imparare a coesistere con il virus
fintantochè non avremo raggiunto un’immunità diffusa.
Eppure in meno di venti anni il mondo ha visto il succedersi di quattro epidemie
di grandi dimensioni associate a infezioni respiratorie. L’epidemia di SARS nel
2002-2004, l’influenza virus A sottotipo H1N1 nel 2009, la Mers nel 2012 e nel
2020, per ultimo, il COVID-19. Questa volta in particolare, le misure adottate
globalmente, come la chiusura di alcune città o addirittura l’isolamento
dell’intero Paese, i prolungati stati d’emergenza imposti dai governi, l’obbligo
dell’uso delle mascherine e del distanziamento sociale, restrizioni delle libertà
personali, la chiusura forzata di alcune categorie e attività, portano a pensare a

un possibile cambiamento a lungo termine del nostro stile di vita.
L’architettura ha a che fare con questa dimensione a lungo termine. Le restrizioni
di viaggio che stiamo sperimentando in tutto il mondo, così come il possibile
cambiamento del modello residenziale in funzione dell’isolamento sociale,
mettono definitivamente in crisi le convenzionali pratiche architettoniche e
urbane.
Nel prossimo futuro forse vedremo gli urbanisti proclamare, come nuovo obiettivo,
l’anti-densità. Credo che questo potrebbe portare ad un’ondata di espansione
suburbana che consumerà ulteriormente il paesaggio naturale... 2
Con questa provocazione Steven Holl analizza criticamente la gestione di questa
emergenza sanitaria, suggerendo in maniera provocatoria la rivendicazione di
un processo di de-densificazione che apre interessanti riflessioni sui temi della
densità urbana.
La dispersione urbana, o sprawl urbano, è quel fenomeno che maggiormente
caratterizza i territori periferici della contemporaneità. Buona parte dello
sviluppo recente delle periferie della città europea è stato definito dall’incessante
costruzione di un tappeto apparentemente infinito di case unifamiliari. Ognuna,
con il suo “cordone sanitario” costituito da un cortile anteriore, posteriore
e laterale, che separa i vicini l’uno dall’altro e che incarna le trasformazioni
economiche, sociali, politiche e culturali della nostra epoca, e riflette le modalità
di percezione e fruizione dello spazio della società dei consumi.
Differente è invece la situazione dei centri urbani, in cui la direzione perseguita è
quella di forme di maggiore densità come descritte da Rem Koolhaas in Delirious
New York, manifesto della cultura della congestione scritto nel l978. Tale assetto
richiede un maggior numero di abitazioni, in relazione all’aumento costante di
popolazione, e un incremento delle reti del trasporto di massa in modo tale da
creare centri sociali più forti. Questo tipo di operazione non è certo estraneo a
ragioni speculative, e trova nella densificazione urbana la massificazione del
profitto nel minor spazio possibile.
Ad oggi, circa il 55% della popolazione mondiale vive nelle città per ragioni di
scambio sociale ed economico.3 Non è tuttavia da escludere che, in funzione
della pandemia, uno degli scenari possibili corrisponda proprio alla dedensificazione urbana, come anticipato dallo stesso Koolhaas nella mostra

S. Holl, in N. Bassoli (a cura di), Lockdown Architecture. Architettura e Pandemia.
Quaranta lettere per Lotus, Lotus Booklet Extra, Milano 2020, p. 159.
3
Department of Economic and Social Affairs, 2018 Revision of World Urbanization
Prospects, 16 Maggio 2018.
2

1

D. S. Jones, S. Helmreich, The Shape of Epidemics, in “Boston Review” 26 giugno 2020.
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“Countryside, The Future” 4 al Guggenheim Museum di New York, inaugurata a
febbraio 2020, poco prima della fase di avvio di lockdown nazionali.
Già prima della diffusione del virus l’architetto olandese racconta come la
natura di quella che continuiamo a chiamare “campagna” è cambiata al di là di
ogni possibile previsione; si tratta infatti di una superficie di enormi dimensioni
che sarebbe sbagliato considerare alternativa alle città, ma che è, anzi,
inesorabilmente legata a questa.
È evidente il cambio di paradigma: da un modello di densità urbana che lavora
nella direzione di minor consumo possibile di suolo, ad un modello di diffusione
urbana, che gioca a favore del distanziamento sociale e di una minore possibilità
di contagio. Da un modello che predilige una mobilità sostenibile e l’utilizzo di
mezzi pubblici (grandi fattori di contagio in periodo di pandemia) a un modello
che incentiva l’utilizzo del mezzo privato. Questa operazione viene rafforzata dal
tentativo di contenimento della pandemia in corso che, promuove la suddivisione
delle comunità in gruppi “controllabili”, in grado di garantire il sufficiente
distanziamento.
La città viene demonizzata in quanto vettore di una maggiore diffusione del
virus, come ad esempio sostiene Salvatore Settis, affermando che “è in città
[...] che il contagio è più facile e veloce, la mortalità più alta, le strategie di
contenimento più ardue”.5
Nel racconto della gestione della pandemia spicca il “modello portoghese”,
capace di ridurre il numero dei casi e la scarsa diffusione del virus non solo
grazie alla tempestiva chiusura del Paese ma anche, paradossalmente, al cattivo
sistema di trasporti pubblici (che induce a spostarsi in maniera autonoma sulla
propria auto) e alla generale condizione di arretratezza e scarsa connessione di
vaste aree interne, rimaste quindi praticamente immuni.6
Su questa scia urbanisti e architetti hanno partecipato al dibattito pubblico,
fornendo visioni e dando risposte alle questioni che la pandemia ha portato con
sé, tra le quali il possibile ritorno alle campagne e il conseguente ripopolamento
dei borghi interni del Paese, che promuovono nel loro insieme un tipo romantico
di riassetto territoriale e sociale.7
La “crisi pandemica” offre un cambio di paradigma che, da un lato, sembrerebbe
essere l’occasione giusta per ripensare il rapporto tra i centri produttivi e i
territori marginalizzati, da un altro, potrebbe essere l’ennesima operazione utile

4

Cfr. S. Zacks, Countryside, natura snaturata, su “Abitare”, 20 marzo 2020.

5

S. Settis, Il Vero virus è la città-prigione, in “Officina dei saperi” 7 maggio 2020.
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per nuove operazioni speculative, come nel caso di Colletta di Castelbianco in
provincia di Savona, un piccolo borgo vittima di un violento terremoto nel 1887,
che si è progressivamente svuotato fino al 1970. Durante gli anni Novanta,
più di vent’anni dopo, l’insieme di case arroccate viene riscoperto da alcuni
imprenditori che affidano a Giancarlo De Carlo il piano di recupero di tutti i
volumi esistenti. Il villaggio fantasma viene dotato di infrastrutture tecnologiche
e rinasce come albergo diffuso hi-tech, per consentire ai futuri ospiti di lavorare a
distanza nella tranquillità dell’entroterra ligure.8
Le proposte portate all’attenzione dei media si dividono tra idealizzazione
bucolica e mercatizzazione dei borghi, proponendo un modello che può essere
considerato tale solo per una certa fetta di società e che quindi non affronta con
la giusta serietà problematiche strutturali di queste aree.
Un ulteriore attacco all’esistenza stessa della città deriva dall’aumento
esponenziale dell’ausilio della digitalizzazione, portandoci ad acuire la
dipendenza dalla tecnologia digitale – dal punto di vista culturale lavorativo,
del tempo libero, della comunicazione e delle relazioni, dell’informazione.9 In
un lettura pessimistica della condizione attuale sembra che questa raggiunta
dipendenza digitale possa mettere in discussione la necessità di spazi pubblici,
di incontri pubblici, financo di edifici pubblici, tanto da mettere in crisi l’esistenza
stessa della città europea, per come la intendiamo.
Durante il periodo di pandemia abbiamo riscoperto l’importanza dello spazio
pubblico e delle aree verdi, sinonimo di convivialità e collettività, nel momento in
cui ne siamo stati privati poiché potenziali vettori di “pericolosi” assembramenti.
Parallelamente a questo tipo di approccio che circoscrive le comunità e che
facilita, per ovvie ragioni, la gestione di queste da parte del governo durante una
pandemia, si rende tuttavia necessario esplorare un modello più equilibrato tra
apertura e circoscrizione della comunità sul lungo periodo.
Le grandi lotte contro le epidemie del passato hanno lasciato un segno
profondo nella nostra memoria collettiva, ma anche un lascito duraturo e ancora
riconoscibile negli strumenti di progettazione e gestione della città: dal controllo
capillare della città zonizzata alla gestione delle infrastrutture primarie alla
valutazione statistica del rischio, alla formulazione di soluzioni abitative di base.
Il COVID-19 ha profondamente destabilizzato lo spazio pubblico e le
infrastrutture vitali della città aprendo la possibilità di promuovere tendenze
rivoluzionarie rispetto alla visione urbana convenzionale. Una delle questioni
più urgenti che le città devono affrontare è risolvere la contraddizione tra la

P. S., Il borgo savonese diventato fantasma dopo il terremoto del 1887 oggi è un
“miracolo” telematico, in “La Stampa” 24 febbraio 2020.

6

A. Nicastro, Coronavirus, così il Portogallo ha contenuto i contagi: tra sanatorie per i
migranti e isolamento degli anziani, in “Corriere della Sera” 21 aprile 2020.

8

P. Dezza, Dallo smart working la spinta a ridare nuova vita ai borghi, in “Il Sole 24 Ore” 24
agosto 2020.

9
P. B. Preciado, Il confinamento digitale nell’era della pandemia, in “Internazionale” 24
dicembre 2020.
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densificazione, intesa come limitazione razionale del consumo di suolo, e la
dispersione territoriale, che nel contesto della pandemia sembra associarsi
meglio al distanziamento sociale.
A mio parere, tuttavia, esistono ragioni di ampio respiro per continuare a
sostenere il modello denso, continuo e compatto della città europea. L’intensità
dell’interazione sociale stimola l’innovazione e la creazione nella sfera
economica, scientifica e culturale. Dal punto di vista ambientale la densità
è fondamentale per ridurre il consumo di suolo, il consumo energetico e le
emissioni di carbonio. Rende possibile una mobilità pulita, che privilegia gli
spostamenti a piedi sulle brevi distanze e un trasporto pubblico efficiente
per la mobilità su scala metropolitana. La direzione da perseguire è quella
del (già in atto) superamento delle soluzioni urbanistiche basate sullo zoning
monofunzionale per cedere il passo al mix di attività economiche, ricreative
e residenziali in ogni parte del tessuto urbano, che non crei però l’ennesima
occasione per operazioni immobiliari come nel caso della proposta di “leasing
abitativo” per l’area di Porta Vittoria a Milano:10 un enclave che prevede affitti
a canoni calmierati, con inclusi nel costo una serie di servizi e spazi condivisi
che rispondono alle nuove esigenze dello smart-worker e alla sue necessità
collaterali – dallo sport all’area barbecue per il fine settimana fino alle necessità
dei suoi figli impegnati nella didattica a distanza e nel gioco con gli amici nel
parco appena sotto casa.
L’espansione del telelavoro comporterà un cambiamento radicale nella
progettazione degli spazi di lavoro e aprirà nuove opportunità per la
trasformazione dei centri del settore terziario. Oggi, le grandi vittime del
cambiamento delle nostre abitudini sono i quartieri mono-funzionali, il deserto
umano e sociale dei quartieri di affari delle grandi città. Il problema sono le
intere aree urbane progettate per accogliere le persone che lavorano negli uffici
e che frequentano servizi attigui come bar, ristoranti, palestre, parcheggi. Tutte
aree senza un piano b, nate nonostante la consapevolezza che, dopo le 18:00, la
massa lavorativa si sarebbe spostata in altri quartieri.
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servizio dell’automobile, le esigenze dei pedoni e quelle delle attività economiche
che si affacciano sulla strada. Non si tratta di ampliare i marciapiedi per rendere
possibile il mantenimento della distanza di sicurezza, quanto piuttosto di
ridefinire il ruolo dello spazio pubblico a partire da nuovi criteri e nuove priorità.
Attivare la vitalità e l’intensità della strada stimolando la più ampia varietà di
attività. Promuovere un processo di ri-naturalizzazione della città basato su una
infrastruttura verde multiscalare, partendo dal coinvolgimento delle più piccole
aree verdi dei quartieri fino ai più grandi spazi naturali e rurali.
Quanto meglio una città riuscirà a mescolare nella vita quotidiana delle sue strade
una varietà di usi e di utenti, tanto meglio i suoi abitanti potranno animare e
mantenere vitali parchi ben collocati; parchi che a loro volta potranno conferire ai
loro quartieri amenità e diletto, invece che desolazione. 11
Lo spazio pubblico ha spesso l’aspetto di qualcosa di incompiuto, non
chiaramente definito e soprattutto di non effettivamente e compiutamente
abitabile. Alla dimensione civica si è in diversi casi sostituita una dimensione
individualista caratterizzata da un’indifferenza verso lo spazio comune e da
una tendenza a vivere la vita pubblica in spazi introversi, destinati a specifici
segmenti di popolazione, spesso di iniziativa privata, legati quindi ad un ritorno
economico. La pandemia ha dimostrato come i centri storici si siano svuotati,
che la nuova vocazione a trazione turistica sia estremamente fragile oltre che
dannosa.
Per la città europea, per lo più di medie dimensioni, si apre una nuova sfida.
Quella di ritrovare la forza attrattiva dello spazio pubblico storico, capace di
restituire il suo ruolo simbolico e la sua vitalità per la cittadinanza.
Tutte le società che sono passate hanno sempre saputo fare delle città che
andavano bene per le loro epoche. L’unica società, la più avanzata, che è la
democrazia, è stata incapace di formulare un’idea di città democratica.12

Le misure di distanziamento sociale durante l’emergenza hanno rafforzato la
consapevolezza del valore dei vincoli tra persone e gruppi diversi. Questo ha
evidenziato i vantaggi di quei luoghi in cui è possibile accedere a piedi ai servizi
di prima necessità e i benefici collaterali della riduzione della mobilità, quali il
visibile miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione dell’inquinamento
acustico. Inoltre ha reso evidente il conflitto tra uno spazio viario pensato al

10
F. Savelli, Abbadessa (Hines): “I nuovi condomini? Canone unico per casa, palestra e
coworking”, in “Corriere della Sera” 15 gennaio 2021.
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J. Jacobs, Vita e morte delle grandi città, Einaudi, Torino 2009, p.103.
Intervista a Luigi Snozzi
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Lmei cpoasre lano

Chiara Davino
Venezia, Italia

Riflessioni, verbali e visive,
raccolte ad Agosto 2020 in giro
per l’Italia e rimontate insieme
in un dialogo, privo di logica, tra
me e le cose che ho incontrato e
in un personale atlante dell’estate
italiana venti-venti in cui Nord,
Centro e Sud si completano
vicendevolmente in paesaggi
artificiali.
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“C’è solo una corona” mi
comunicano beffarde le lettere
stampate sulla mascherina che ho
di fronte.
I rubinetti pari dei lavandini
pubblici di un campeggio
indossano sciarpette di plastica, a
strisce rosse e bianche, annodate a
fiocco o a intreccio.
Leggo incuriosita che Repubblica
regala un libro sul COVID a Napoli.
La locandina si accorge della mia
curiosità e una riga dopo mi invita
a richiedere una copia del volume
in edicola. Faccio per entrare, un
A4 mi blocca: si entra solo una
persona alla volta.
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La nuova acquasanta o tutti i negozi sono chiese
Cattedrale di Santa Maria Assunta, Napoli • Piazza San Martino,
135
Zoagli (Genova)

Chiara Davino

Le cose mi parlano

Più di 4 naufragi sono stati registrati ad Agosto nel Mediterraneo centrale. In quale Europa credo?
Punta Chiappa, Camogli (Genova) • Spiaggia della Bassona, Lido di
Classe (Ravenna)

Una porta scorrevole sposta
continuamente davanti ai miei
occhi la scritta #lenuoveregole.
Un manichino senza gambe,
con una mascherina e degli
occhiali da sole, si è posizionato
in corrispondenza della porta
d’ingresso di un negozio. Urla
insieme al cartello che ha in mano,
in alto sopra la testa, ATTENDERE
IL PROPRIO TURNO NEGLI
APPOSITI RIQUADRI DISEGNATI
SUL PAVIMENTO.
Riquadri disegnati a distanza di
un metro ciascuno sulla terrazza
di un lido, e teli da mare si sono
organizzati a scacchiera: riquadro
vuoto, telo da mare nel metro di
distanza, riquadro vuoto, telo da
mare nel metro di distanza…
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Tipico paesaggio pandemico ventiventi
Via S. Nicolò, Camogli (Genova) • Peter’s Beach, Sorrento (Napoli)
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Mi ricordo che un muro mi
urlò, una volta, IL VIRUS È IL
CAPITALISMO.
Le sedie dispari di una sala sono
state elette Miss emergenza. La
fascia di plastica a strisce rosse e
bianche cade seducentemente lungo
lo schienale di ciascuna. Ad alcune
arriva ad avvolgersi voluttuosamente
alla gamba. Ad altre si allunga lungo
il centro della seduta.

Le cose mi parlano

Non ci possono credere nemmeno
loro, rotolo di carta da cucina
e spruzzino nebulizzatore
hanno preso il posto del vaso
centrotavola!
Sono STOP spuntati STOP dei
STOP funghi STOP rossi STOP
adesivi STOP con STOP scritto
STOP STOP lungo STOP un STOP
lastricato.

Nemmeno fosse un buffet!
Piazza Flavio Gioia, Amalfi (Salerno) • Terminal Aliscafi Sorrento
(Napoli)
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Un loquace totem si è messo un
po’ di profilo davanti all’ingresso
di un minimarket – forse pensa
di risultare più accogliente verso
la potenziale clientela. Mi dice
che l’igienizzante mani che mi
porge è del supermercato – ma
dai?! mi viene da rispondergli – e

Le cose mi parlano

si affretta a farmi sapere che, se
ho intenzione di comprare delle
uova, oggi potrò risparmiare 50
centesimi.
Scaffali della biblioteca un po’
antipatici mi comunicano che è
vietato prelevare libri dai loro
corpi.

Griglie umane e non umane
Spiaggia di Zoagli (Genova) • Tonino ò Beach, Amalfi (Salerno)
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Un cane con museruola volge
il muso ad uomo di profilo
con mascherina. Inquadrati
dai rispettivi cartelli, i due si
osservano da settimane con gli
occhi fissi.

Tipico paesaggio pandemico ventiventi 2
Piazzale dei Protontini, Amalfi (Salerno) • Lido del Faro, Anacapri
(Napoli)
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Cose distanziate da un metro o curiosamente posizionate nel metro
Cala dello Smeraldo, Isola del Giglio (Grosseto) • Lido del Faro,
Anacapri (Napoli) • Lido del Faro, Anacapri (Napoli)
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Le cose ci parlano di tante altre cose ma ci sembra di parlare sempre
di COVID e basta alla fine
Centro Commerciale “Grande Cuneo”, Cuneo • Via Cesare Battisti,
Trieste • Via Botteghe di Sotto, Massa Lubrense (Napoli)
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Della possibilità di costruire una mappa dell'impero

Della
possibilità
di costruire
una mappa
dell’Impero
Claudia Pazzaglia
Firenze, Italia
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Della possibilità di costruire una mappa dell'impero

“… In quell’Impero, l’Arte della Cartografia giunse a una
tal perfezione che la mappa di una sola provincia occupava
tutta una città, e la mappa dell’Impero tutta una provincia.
Col tempo, queste mappe smisurate non bastarono più.
I collegi dei cartografi fecero una mappa dell’Impero che
aveva l’Immensità dell’Impero e coincideva perfettamente
con esso” racconta Jorge Luis Borges citando un
inesistente libro del 1658.1
Lo fa Microsoft nel 2008 con Microsoft Photosynth,
software in grado di ricreare un modello 3D di un ambiente
a partire da una serie di fotografie caricate sul programma.
Un algoritmo mette in relazione quelli che sono chiamati i
“punti di interesse” tra varie immagini e ne ricostruisce un
modello 3D navigabile in ogni suo angolo.
Da questo sistema di rappresentazione dello spazio ne
potrebbe nascere l’aspirazione romanzata di riuscire a
J. L. Borges, Del rigore nella scienza in L’Artefice, Adelphi, Milano,
2016, p. 83.
1
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disegnare la mappa 1:1 di Borges, una rappresentazione
esatta in digitale del mondo (postilla: il disegno si
interrompe però nel 2017 con l’improvviso – e poco
giustificato – shut down del programma).
A differenza dei servizi offerti da Google, Google Earth e
Google Maps, Photosynth non ricostruisce lo spazio tramite
una raccolta di immagini con specifici strumenti; sono
stati i singoli utenti ad aver contribuito attivamente alla
mappatura terrestre con la condivisione dei propri scatti in
una sorta di nuova cartografia partecipata.

in cui è fondamentale continuare a produrre, caricare,
e aggiornare. I confini tra identità reale e digitale si
assottigliano, aumentandone le corrispondenze.

Libere condivisioni di contenuti che aprono a svariate
riflessioni su che valore abbiano i dati regalati dagli
utenti a beneficio di software, social, piattaforme, app e
quant’altro. Solo su Instagram, vengono caricate più di
100 milioni di fotografie al giorno e più di 500 milioni di
account condividono stories quotidianamente. Con numeri
simili, è doveroso considerare quali siano le conseguenze
di questo immenso quantitativo di immagini che
ricostruiscono, su schermo, persone, vite e società.
Miliardi di descrizioni e punti di vista che partecipano a
un’unica grande composizione, in costante cambiamento,

In questo senso @lapazz è un profilo amaro, in cui
la mancata condivisione di “fotografie del momento”
lascia spazio – lascia il vuoto – alle immagini della
geolocalizzazione dello stesso.
A questo si riduce il mio alter ego virtuale, un puntino blu,
che vaga nel mondo desertico di Google Earth. Nessuno
incrocia la mia passeggiata. Le mappe sono depurate
di qualsiasi presenza in un album di ricordi in cui uno
scenario irreale fa da teatro.
A Marzo 2020 il mio mondo virtuale e quello reale si
incontrano. L’Italia si ferma in una quiete surreale.
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Su Instagram sono un puntino blu, rintracciabile come
@lapazz. Nel mio profilo non condivido fotografie della
mia vita, il soggetto delle mie condivisioni è la merce di
scambio stessa, le mie informazioni, le mie posizioni, ciò
che io-utente offro a Instagram in cambio di un’identità
digitale.
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La nuova quotidianità è fatta di assenza di voci per strada,
dalla scomparsa di traffico e di movimento.
Trovo così una corrispondenza tra l’irreale e il surreale.
Una continuità che provo a sintetizzare combinando
insieme due visioni dello stesso spazio.
Per ogni regione italiana scelgo arbitrariamente
una località grazie a una veduta offerta dal sito
skylinewebcams.com, che raccoglie centinaia di live
stream di webcam in tutto il mondo, in un grande fratello
con inconsapevoli comparse (noi).
Definita una scena, ricerco lo stesso punto di vista su
Google Earth per comporre un paesaggio che per metà ha
alcuni secondi di registrazione del live stream e nell’altra
metà la ricostruzione 3D dello spazio.
Seppur appartenenti a iconsfere diverse, i nuovi scenari
hanno la propria simmetria. Le parti risultano bilanciate,
in un equilibrio che rivela la corrispondenza di questi
artificiali paesaggi marzolini.
Le composizioni montate una di seguito all’altra
presentano un piccolo grand tour regione per regione, che
documenta la situazione delle strade italiane tre giorni
dopo il primo lockdown che il Paese ricordi.
Con il passare delle settimane, per seguire gli sviluppi e gli
accadimenti nelle piazze al tempo del virus, ho riproposto
queste visioni combinatorie come se fossero le vedute di
un osservatorio.
Tutti i linguaggi e le sintassi che abbiamo a disposizione,
dalle fotografie, ai video, alle visioni satellitari, alle
ricostruzioni 3D dello spazio, concorrono tra loro nella
costruzione dell’immagine finale che si ha della società.
Questa mappatura è costituita dunque dalla concomitanza
di ogni contributo visivo che descrive un frammento del
mondo; così come nelle stories del grand tour si aveva a
che fare con un’immagine composita di generi differenti
ma che davano forma ad un’unica visione, così coesistono
insieme più linguaggi e più punti di vista che definiscono
“l’idea” del mondo.
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L’essere parte di questo grande insieme di voci non solleva
dalla responsabilità di non ragionare sugli effetti che il
contributo dà a questa mappatura. Spesso si tende a
sottovalutare le implicazioni dell’utilizzo di uno strumento.
La facilità di scatto e di condivisione ci investe dunque di
un ruolo autoriale di cui è doveroso essere consapevoli.
Nella concezione in cui il contributo dei singoli, volenti o
meno, è parte di questa cartografia e che tutti i prodotti

visivi, appartenenti a classi differenti, partecipano alla
costruzione dell’idea del mondo, la linea tra il paradossale
e il potenziale sembra sfumare.
Si può parlare ancora dell’impossibilità di creare una
mappa 1:1 dell’Impero?
Così continua il racconto di Borges: “Ma le generazioni seguenti, meno portate allo studio della cartografia, pensarono
che questa mappa enorme era inutile e non senza empietà la
abbandonarono alle inclemenze del sole e degli inverni”.2
2

Della possibilità di costruire una mappa dell'impero

Nel paradosso la corsa alla rappresentazione esatta perde
di valore con il passare delle stagioni, ci si chiede quindi
se questo sia il destino comune anche per quanto riguarda
questa tendenza a voler registrare ogni secondo del reale,
quasi a volerlo legittimare, piuttosto che a ricordarlo.
Chissà se ci sarà qualcuno che vanterà di aver contribuito a
inserire l’ultimo tassello mancante in questa mappa esatta.

Se il suo nome (o il suo marchio) sarà annoverato tra
quelli di Marco Polo e Ferdinando Magellano. Forse
sì, ma la risposta alla domanda è no, resta ancora
impossibile costruire una mappa dell’Impero, perché la
tartaruga è sempre un po’ più avanti di Achille, e una
volta che la mappa 1:1 sarà completata sarà già vecchia
e per questo imperfetta

Ibid.
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Durante queste lunghe giornate, pensare è difficile. Gli
aggiornamenti sul Coronavirus giungono da ogni dove:
amici, famiglia, lavoro, governi, finanza, l’economia in
generale. Nessuno di essi può essere ignorato. Ricordate, ci
lamentavamo del sovraccarico di informazioni. E adesso? Ora
che siamo ininterrottamente sintonizzati su diversi canali:
app, radio, TV e giornali, chat Whatsapp con persone che
abitano vari paesi e fusi orari. Ora che le nostre menti sono
occupate dalle condizioni dei nostri parenti e conoscenti, dalla
scarsità selettiva di supermercati vicini, dalle permutazioni dei
nostri traballanti calendari, dalla proliferazione di software
da installare. Ci sforziamo di cambiare i nostri automatismi,
come quello di toccarci il viso. In molti modi non siamo noi
stessi.
Non è il momento di fare congetture. Le “instatheory”
saltano fuori e invecchiano nel giro di una settimana. Siamo
chiusi non solo nelle nostre stanze condivise, negli studi
e negli appartamenti, ma anche nel momento presente? È
probabile. Eppure molto di questo presente sarà il materiale
per le immagini e i motivi principali degli anni a venire.
Mentre alcune tendenze si cristallizzano, emergono altre
controtendenze. Lo shock di marzo-aprile 2020 è stato un
momento di biforcazione, un momento in cui le cose possono
prendere direzioni completamente diverse, tra le quali c’è
anche una recrudescenza cosmetica dell’ordinario. Lo vediamo
nei telegiornali: quello che era lo “stringo la mano” di ieri
è il “resta a casa” di oggi. Cosa possiamo fare allora? Qui
cerchiamo di raccontare il presente: fare in modo che aspetti
apparentemente minuti di questo stato d’eccezione non
passino inosservati: una nuova abitudine, un nuovo protocollo
sociale, ecc. Il cambiamento sta avvenendo a varie scale, tutte
correlate tra loro. Si accumulano sottili cambiamenti della vita
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quotidiana. Improvvisamente, non riconoscendo più questa
vita quotidiana, ci si può chiedere: come siamo arrivati a
questo punto?
Prima che questo accada, guardiamo al momento attuale per
individuare i nuovi comportamenti che stiamo più o meno
consapevolmente adottando, per identificare le mutazioni
sociali destinate a restare, per discernere quali di queste
dovrebbero essere incoraggiate o prevenute.
Prima di tutto, alcune considerazioni. Prima del Coronavirus
era il tempo del romanticismo offline, il tempo di
disconnettersi, di fare una pausa, di riscoprire l’autenticità
fantastica del meatspace. Ora è il tempo del defaultismo online.
Le cose possono continuare come sempre grazie a soluzioni di
lavoro “smart”; podcast e convegni online possono trasmettere
convivialità; il tedio della quarantena può essere superato
con una buona dose di Nintendo Switch e Netflix. Eppure,
sentiamo la pochezza di questo doppio della vita sociale in
rete. Certo, l’online non è meno reale dell’offline. Eppure,
mentre non si escludono a vicenda, non sono destinati a
sostituirsi reciprocamente. E, cosa ancora più importante, la
conversione dall’uno all’altro non è senza perdite. Per dirla con
Franco Berardi, il congiuntivo supera il connettivo.
Il lavoro a distanza è per molti versi concreto e corporeo come
il lavoro in situ — se non di più: le videochiamate evidenziano
le imperfezioni del medium con conseguenti mal di testa e
perdita di concentrazione. Il wifi mediocre disturba il cyborg
umano di Skype. Il lavoro a distanza porta l’intimità della
famiglia nella scena del lavoro. Ricordate il giornalista la cui
intervista in diretta sulla BBC è stata interrotta dall’allegro
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viavai dei suoi figli, con la moglie che correva a recuperarli?
Beh, questa è la condizione attuale di tutti quelli che hanno
una famiglia in ogni momento. Il disordine della vita penetra
nella virtualità asettica dell’ufficio digitale. Prima pensavamo
alla casa come a un ritiro dal lavoro, ora ci rendiamo conto
che il lavoro fungeva da rifugio dalla vita domestica. Parliamo
dal punto di vista di persone abituate a fare videochiamate, a
manipolare le finestre sullo schermo, a tagliare e incollare file,
ma che dire degli altri? Persone che all’improvviso si trovano
a dover installare software, che si avvicinano timidamente a
un computer che non è il loro cellulare, cercando di orientarsi
in interfacce spaziali complesse? L’alfabetizzazione digitale
acquista una nuova urgenza, emergono nuove forme di
divario digitale. Assisteremo a una rinascita del computer da
scrivania?
Il lockdown è accompagnato da un lock-in a livello
di software: le organizzazioni sono orientate verso
soluzioni preconfezionate e centralizzate. Assistiamo alla
zoomificazione del lavoro. Il live streaming sta prendendo
il sopravvento sulle piccole e affollate ma semplicistiche
interfacce dei social media basate su testo, immagini e
icone. Prima del Coronavirus, sopravviveva un certo grado di
informalità tecnica. Videoconferenze, appunti, memo, chat...
ognuno poteva proporre e utilizzare lo strumento o il servizio
più adatto alle proprie esigenze tecniche, ai principi etici e alle
proprie idiosincrasie personali. Lo stato d’eccezione ha vietato
questa varietà e con essa il diritto di rifiutare alcune funzioni
insidiose. Gruppi “di emergenza” Whatsapp attivi a ogni ora
del giorno, rapporti obbligatori su Slack per tenere aggiornato
tutto il team (che pochi poi effettivamente leggono),
videochiamate che permettono di monitorare il livello di
ZERO
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attenzione dei partecipanti.
Tutte queste soluzioni sono spuntate come funghi. Forse
ci sono voluti solo alcuni giorni per creare le condizioni del
lavoro a distanza per i prossimi anni, e non sembrano certo
favorevoli. Lo stesso vale per la nostra partecipazione alle
sessioni di Zoom. Oltre a tutte le preoccupazioni da selfie
relative al viso e alla postura corretta, ora ci preoccupiamo
anche dei livelli sonori, del sottofondo, degli animali e dei
bambini che vengono a disturbare. È il loro ambiente, dopo
tutto. Ci è mai stato chiesto di rispettare questa intrusione nel
nostro spazio privato? Non siamo ingegneri del suono e non
abbiamo uno studio televisivo privato in casa. Tutte le ansie
dell’emergente influencer class sono diventate, da un giorno
all’altro, preoccupazioni generali. La storia ci ha riportato
indietro nel 2005, poiché il nostro lavoro consiste ora nel
guardare contenuti generati dagli utenti, questa volta prodotti
da amici, familiari e colleghi professionisti che non erano del
tutto preparati a diventare ”‘star dello streaming”.
Il COVID-19 è il messaggio grazie a cui il medium delle
condizioni preesistenti può rimanere invariato. Abbiamo
gridato “questo non è business as usual” durante i soliti incontri,
con i soliti orari, alle solite persone. “Stop” era la parola
proibita. Le organizzazioni culturali, il cui ruolo fondamentale
è quello di perpetuarsi, hanno preteso resilienza, vale a dire
che la loro forza-lavoro atomizzata ha dovuto implementare
ingegnosità e flessibilità. Nel frattempo, la stessa forzalavoro stava compilando liste di risorse1 utili, scrivendo

1

https://culturalworkersunite.hotglue.me/.
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lettere aperte2 e firmando petizioni per esprimere le sue
preoccupazioni. Lo ha fatto in modo informale, nel tempo
libero, a beneficio delle organizzazioni.
L’onere organizzativo scaricato sui lavoratori è stato triplice:
organizzare il contenuto stesso del loro lavoro, organizzare
la sua forma remota come richiesto dalle organizzazioni,
e infine organizzare una reazione a questa forma. Non
si è persa nemmeno una settimana. Nelle scuole e nelle
accademie, le conferenze e le lezioni continuavano a svolgersi,
anche quando era farsescamente chiaro che una pausa era
necessaria. Le università olandesi hanno fatto pressioni
per ottenere lo status di “professione vitale”.3 È stata una
questione di autostima, di paura dell’idea di essere irrilevanti
in un momento di crisi, dopo tutte le ciance su “cosa può fare il
design” e sul suo “impatto”. I lavoratori culturali le cui attività
non sono state rinviate o “sospese”, sono stati capaci di stare
all’erta, di improvvisare, di organizzare il lavoro, ma non di
fermarlo. Questa parola, “stop”, ha attraversato la mente di
molti di loro, alcuni l’hanno anche pronunciata ad alta voce,
a rischio di apparire antagonisti o addirittura pigri, quando
tutti gli altri pensavano che una dimostrazione di impegno
fosse un loro dovere civico. In questo caso la biforcazione si è
palesata chiaramente: fermarsi o continuare. Abbiamo scelto
di continuare.
Come ci si poteva aspettare, l’organizzazione politica in tempi
di Coronavirus è frenetica — eppure è bloccata. L’idea che la
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gente, una volta online e con del tempo libero a disposizione,
possa provocare una rivoluzione nel cyberspazio è ancora
quella che è sempre stata: fantascienza. Come mai? Perché
proprio quel cyberspazio sta impedendo la sospensione
necessaria per osservare e analizzare la situazione, per
produrre quell’interruzione che chiamiamo pensiero. Al
contrario, ci “adattiamo” semplicemente a questa situazione
aliena, guardandola attraverso lo specchietto retrovisore della
routine.
Dove sono gli sciami online che bloccano, hackerano, cancellano, si impadroniscono delle risorse virtuali dei ricchi e dei potenti? Le orde del DDOS sono solo impegnate con l’Istituto Italiano di Previdenza Sociale?4 Si sono tutti fatti risucchiare da
Discord, o da Slack, i nostri ribelli senza una causa? Che cosa
stiamo sognando qui, comunque? Dobbiamo reclamare l’asincronia? Ci troviamo invece di fronte a vari gradi di disperazione e di isolamento, in cui ogni forma selvaggia e inaspettata
di “comunicazione mediata dal computer” sicuramente non
avviene. Siamo intrappolati nelle gabbie dorate virtuali del
passato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, filter bubbles che raramente
risultano confortevoli.
È questo l’incontro col reale che desideriamo? Come ci
dovremmo arrivare, noi europei?
In solidarietà, contro il sentimentalismo.
Precari, con il peggio a venire.

2

Anonimo, Cultural Workers Shouldn't Pay for the COVID-19 Pandemic in NL, in “Cryptpad”.
W. Schinkel, M. van den Berg, S. Bracke, I. van Oorschot, R. van Reekum, J. Bier, Academics are not a vital profession. For another university approach to the COVID-19 crisis, in
“Science Guide”, 20 marzo 2020.
3
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Italy’s social security website hit by hacker attack, in “Reuters”, 1 aprile 2020.
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Rotterdam, Olanda

Ci sono alcune persone che sembrano sem-

pre sapere cosa stanno facendo e cosa faranno
nell’attimo successivo. Ci sono persone che hanno bisogno di far credere, agli altri e a se stessi,
di essere così sicuri di sé. Altre persone sembrano noncuranti di ciò che verrà e assumono
nei confronti della vita un atteggiamento quasi
spavaldo che alcuni guardano con invidia o con
ammirazione.
Qualsiasi sia la nostra filosofia di vita, ciò che è
certo è quanto questa segua la logica della causa/
effetto: ogni esperienza definisce la personalità
di un individuo che, a sua volta, prenderà determinate decisioni, definendo così la sua vita e
influenzando in parte quella degli altri.
La pandemia ora in atto ha profondamente
scosso questo circolo vizioso.
Il pianeta che abitiamo ci ha ricordato che devastanti agenti esterni possono minare le noZERO

stre certezze più radicate e sconvolgere l’ordine
delle cose. Minacce ancora apparentemente lontane, come il cambiamento climatico, si sono
manifestate ora improvvisamente sotto forma
di un’epidemia globale. Per questo motivo oggi
si sente così spesso dire che “il mondo che verrà non sarà più quello di prima”; tuttavia per il
momento questo nuovo mondo lo possiamo
solo immaginare.
La nostra generazione, in ogni caso, non è sicuramente fondata sulle certezze.
Abbiamo ormai accettato che spostarsi dal proprio paese d’origine sia quasi una condizione
necessaria. Ridiamo all’idea di trovare un lavoro
subito dopo gli studi e non cambiarlo per tutta
la vita; siamo ormai abituati a rapidi passaggi da
un impiego all’altro.
173

Riccardo De Vecchi

Zygmunt Bauman scrive che la modernità è la
convinzione “che il cambiamento è l’unica cosa
permanente e che l’incertezza è l’unica certezza”, riferendosi al suo concetto di "società liquida".1 Potremmo dire che la situazione attuale,
sotto molti punti di vista, può rappresentare un
assaggio concreto della definizione di modernità con accezione negativa. In realtà ci stiamo
dirigendo verso un mondo dove sembra meglio
non averne di certezze. Dove radicarsi significa
essere poco flessibili, poco pronti ad adattarsi,
nel momento in cui fattori esterni richiederanno di ripensare la nostra vita in tempi stretti.
Se penso al mio caso, mi sento pienamente
parte di questa modernità. Vivo all’estero da sei
anni, prima in Belgio ed ora in Olanda. Mi sono
laureato in architettura tre anni fa e da allora
ho fatto un po’ di tutto. Mentre procedevo nella
mia “gavetta”, facendo un po’ controvoglia uno
stage in uno studio di Rotterdam, avevo la testa
già da altre parti. Durante gli studi di architettura avevo cominciato a realizzare che fare l’architetto nel senso più “tradizionale” del termine
non sarebbe stata la mia strada. Nella complessità di questo pensiero mi perdevo tra l’ansia
di capire cosa avrei voluto davvero fare, mista
all’eccitazione della consapevolezza che una disciplina come architettura apre le porte a così
tante altre possibilità.

Sei mesi dopo aver iniziato, lascio da parte il
lavoro di architetto per avviare la mia attività
1

Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Editori Laterza, Bari 2012, p.
VII (ed. or. Id., Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, Blackwell
Publishers Ltd, Oxford 2000).
ZERO

(Un) pattern

di fotografo professionista. Fotografare è una
passione cominciata qualche anno prima. Carico, ero sicuro di poter essere autosufficiente nel
giro di qualche mese, convinto soprattutto di
come le cose in Olanda sembrino più semplici,
prive di quei pregiudizi verso il campo creativo
che spesso si incontrano in Italia.
Nel giro di poco tempo, tuttavia, mi rendo conto di quanto sia complesso il mercato del lavoro.
Nella mia testa oltretutto c’era il bianco o il nero:
o l’architetto o il fotografo. Nonostante le difficoltà, riesco a trovare il mio equilibrio, combinando le due cose.
Proprio quando sembro aver accettato questa
formula in via definitiva, arriva l’emergenza
COVID-19 a cambiare tutti i piani.
Un nuovo lavoro che avrei dovuto iniziare salta
e mi trovo catapultato, come tutti, in una situazione inedita ed assurda. Una crisi che accomuna tutti e questo forse la rende meno pesante.
Mi sento allo stesso punto di un anno prima,
quando rinunciai a cercare lavoro per cominciare la mia attività, con la differenza che, questa
volta, si tratta di una pausa forzata.
Comincia un periodo di incertezza in cui nessuno capisce bene cosa potrà succedere. Vari studi
cominciano a perdere incarichi, alcuni grandi
progetti vengono messi in pausa e così cominciano i licenziamenti.
Cercare lavoro sembra quasi ridicolo in una fase
in cui una buona parte dei tuoi amici si vede il
contratto non rinnovato.
Fortunatamente, il governo annuncia subito un
ampio piano di aiuti per le attività economiche,
che comprende un minimo di sostegno anche
per i lavoratori freelance come me.
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L’officina, realizzata nell’arco di due anni, oggi è
completa di quasi ogni strumento necessario per
progetti di vario genere e dimensione.
All’interno dello stesso edificio sono presenti anche
diversi artisti ed artigiani.
ZERO
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Mi trovo quindi con molto tempo libero e, almeno per un primo periodo iniziale, con un sostegno che mi consente di non vivere erodendo
quei pochi risparmi accumulati negli anni precedenti.

(Un) pattern

È il momento ideale per sfruttare appieno uno
spazio preso con amici due anni prima, un
angolo all’interno di un edificio anti-squat che
nel tempo abbiamo adibito a falegnameria/officina attrezzata. L’anti-squat (anti-kraak in olandese) consiste nel legalizzare lo squatting imponendo un affitto molto basso.
Dopo due anni passati a farci
un po’ di tutto e niente, soprattutto per il poco tempo a
disposizione, avevo ora anche
una valida motivazione per
sfruttare lo spazio: la conversione del mio furgone in camper, un progetto che avevo in
mente da tempo.
Mentre comincio, dopo un
periodo di progettazione, a costruire i primi pezzi, decido di
pubblicare attivamente il processo su Instagram, già abituato a condividere spesso mate-

Il mio van durante la
costruzione e a lavoro
terminato. Lo spazio dove
realizzo i miei progetti è anche
il mio studio fotografico.
Una volta finito il progetto,
ho potuto direttamente
documentarlo, tutto all’interno
dello stesso edificio.
ZERO
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riale fotografico realizzato per progetti personali
e professionali.
Da lì a breve ricevo una prima reazione: due ragazzi hanno appena deciso di lasciare casa ad
Amsterdam e hanno comprato un furgone nel
quale hanno intenzione di vivere, mentre viaggiano per l’Europa. Una decisione presa qualche
anno prima, ma che, con coraggio e un po’ per
sfida, decidono di attuare proprio durante questo periodo di grandi sconvolgimenti.
Mi chiedono di convertire l’interno del loro furgone, già attrezzato ma pensato
per un viaggiatore singolo, in una
vera e propria
piccola casa su
ruote.

In questo strano
susseguirsi di
eventi ad un ritmo perfetto, termino il Mercedes dei ragazzi e
ricevo una nuova richiesta, un nuovo van da
convertire in camper.
A quel punto avevo già cominciato, un po’ per
gioco un po’ per curiosità, ad imbastire la cosa
come una vera e propria attività, sviluppando il
brand ed una sorta di business plan.
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Mi guardo indietro e mi accorgo che quelli che
sarebbero potuti essere mesi di inattività, sono
stati invece mesi di opportunità, in un periodo di
grande incertezza.
Ora che le cose sembrano relativamente normalizzarsi, sono nella situazione di non dover
per forza cercare un lavoro; ho trovato invece la
fiducia di credere nel mio nuovo progetto e sfidare l’insicurezza, consapevole allo stesso tempo che un passo indietro non sarebbe più una
sconfitta, ma solo un nuovo cambiamento.

Il salotto/letto del secondo
van che ho realizzato, chiamato
dai proprietari “Gonzo”.
Il progetto, da schizzo a lavori
finiti, ha richiesto un mese e
coinvolto altri due artigiani
che lavorano nel mio stesso
edificio. Un ragazzo ha saldato
il sistema disegnato su misura
per il supporto del tavolo,
mentre i cuscini/materasso,
anch’essi su misura, sono stati
realizzati da un atelier che
restaura mobili in tessuto.
Ho forse smesso di sentire il bisogno di dover
continuamente pianificare: al contrario, penso
sia finalmente questo il momento giusto per
sperimentare, forse con meno limiti di quanti
ce ne siamo mai imposti prima. È forse finita
l’era della specializzazione, del bisogno di co181
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struire un percorso professionale a tutti i costi
solido dove non sono permesse distrazioni.
Questo periodo invece dovrebbe dare l’opportunità di uscire ancora di più dalla nostra
comfort zone per provare cose che sembravano
magari prima una distrazione, una “pazzia”,
come avrei potuto pensare io riguardo il mettersi a camperizzare furgoni seduto sulla sedia di
un ufficio mentre faccio uno stage controvoglia
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Tomas e “Gonzo” a lavori
finiti. Gonzo è un Mercedes
809D dell’89, usato in passato
dall’esercito olandese come
ambulanza.

Tornando all’inizio di questo testo, penso di nuovo alla
differenza tra chi ha sempre
bisogno di un piano e chi invece sembra farne a meno.
Forse la mia breve storia non
si riferisce a nessuna delle
due persone e è presto per
trarre conclusioni a lungo
termine.
Sicuramente però si riferisce
allo stato di incertezza che
tutti prima o poi abbiamo
vissuto, vivremo, o stiamo
vivendo e penso che, anziché
essere causa di preoccupazione verso il futuro, questo periodo possa portare invece ad
una reazione; a reinventarci,
se necessario. E se la direzione fosse sbagliata, tornare sui
propri passi non sarebbe altro
che parte del cambiamento.
ZERO
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La spazialità
della pratica
performativa
traslata nel
virtuale

THE GARDEN.

The Garden Mood | Lombardore (TO), Italia

VIDEO
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Il frammento di prato che abbiamo
deciso di inquadrare per The
Garden Mood è diventato il nostro
luogo della performance.
Sebbene il prato sia molto grande,
e ci sia anche la possibilità di
interagire di più con le piante
e i fiori che stanno dietro la
videocamera, abbiamo deciso
di limitarci al campo visivo
dell’iPad, in modo che diventasse
automaticamente un post di
Instagram.

L’idea di spazialità performativa
è cambiata in ragione di uno
spostamento del contesto
percettivo che, nel nostro caso,
è accaduto in una differente
modalità di utilizzare uno spazio
naturale a noi noto, in uno spazio
visivo e visibile che pur essendo

statico nella sua rigidità è sempre
nuovo, correlato al clima, ai nostri
umori, al cambiamento di luce
e anche all’umidità, e a ciò che
l’inquadratura cattura di insolito. Il
rettangolo, l’inquadratura,
rimangono sempre gli stessi:
cambiano i colori dell’erba, del
cielo, e i volti dei musicisti. Mentre
improvvisiamo, e decidiamo su
che genere musicale lavorare,
dipendiamo da quell’inquadratura,
che è la finestra sulla nostra
performance per chi fruisce dal
proprio smartphone.

Spazi di
prova, spazi di
esecuzione
Prima del lockdown ognuno di noi
lavorava e praticava le sue attività
in modo tradizionale, in setting di
relazione in cui il contatto fisico
ed emotivo si costituiva negli spazi
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di prova e poi di esecuzione. Dario
lavora con la musica jazz ed era
abituato a un certo tipo di pubblico,
statico, presente. Francesca arriva
invece dal contesto della musica
elettronica, e si è trovata a suonare
le sue macchine di fronte a tre
persone, anziché centinaia.
Anche Edi ha una formazione
classica, sia di danza che di teatro.

Per tutti noi lo spazio delle prove
e quello del pubblico erano spazi
separati. Ora nel The Garden
lo spazio di prova e quello di
esecuzione coincidono.

Il giardino
come sfondo e
scenario
La scelta del giardino è stata intuita
e praticata, seguendo un poco ciò
che si poteva fare insieme, dopo i
mesi di marzo e aprile 2020, passati
chiusi in casa. Appena i cosiddetti
ZERO

“congiunti” hanno potuto
incontrarsi, Edi, la nipote di
Dario, ha raggiunto lui e sua figlia
Francesca nel giardino. Il nostro
performare ha seguito in modo
inconscio e, diciamo, artistico le
linee guida del distanziamento
sociale, cercando di tradurre
un limite in una possibilità. Lo
sfondo ha costituito un’immagine
prospettica che riflette
simmetricamente la rigidità e
la stabilità dell’inquadratura:
in modo speculare ci contiene
e ci distanzia allo stesso
tempo. Abbiamo continuato
a improvvisare come siamo
abituati, vista l’esperienza
di Dario con il free jazz e
l’esperienza comune con i
laboratori di musicoterapia che
teniamo insieme all’associazione
CLGensemble, dove lavoriamo
con l’utenza psichiatrica.

Quando arrivavano altri musicisti
o performer non davamo molte
linee guida: «Qualcuno vuole
fare una cover?», «Edi, come ti
vesti adesso?», «Chi sa suonare la
chitarra?».

Da spazio
domestico a
palcoscenico

The Garden. Drums, Improvisation, Performing

Prima dell’emergenza sanitaria
quella staccionata bianca e
quel bosco erano per noi un
semplice spazio reale di relazioni
domestiche, legate al nostro stare
insieme ogni tanto, tagliando l’erba
o piantando dei fiori, o facendo
una breve passeggiata fumando
una sigaretta. La sua struttura
rettangolare, contenitiva, e allo
stesso tempo ampia e pulita, ci ha
stimolati a portare lì gli strumenti,
degli abiti e dei piccoli oggetti, e
a cominciare a filmare le nostre
improvvisazioni. Con l’andare
degli appuntamenti domenicali si
sono strutturati incontri sempre
più attesi e coltivati, e il giardino
è divenuto il nostro giardino
performativo. Prima era solo il
giardino, ora è The Garden.

Performance
come
“assembramento”

Possiamo dire che prima di musica,
danza e performance, siano arrivati
il suono, l’atmosfera e il clima
del giardino, le sue possibilità di
movimento e di sonorità all’aperto.
Questo luogo è acusticamente
bellissimo e ogni strumento
suona molto bene, senza bisogno
di microfoni, tranne che per le
amplificazioni degli strumenti
elettrici ed elettronici.

Poi la musica e la danza hanno
costituito il terreno per poter
liberare e pensare ogni volta
sempre nuove combinazioni,
variazioni infinite di temi e oggetti
sempre differenti, in posture
strambe con sonorità originali,
improvvisate. A volte si parte da un
brano, e Edi decide di conseguenza
come muoversi nello spazio. Altre
volte è Edi a decidere come vestirsi,
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e in base a cosa decide di indossare
i musicisti sanno cosa suonare.
Oppure dipende dagli oggetti di
scena: in casa abbiamo trovato
una spada, un fucile a pallini, delle
poltrone, la scenografia è sempre
intorno a noi.

Facciamo al massimo sei, sette
prove. Una performance viene
ideata e prodotta definitivamente
in una media di mezz’ora, per un
risultato di massimo un minuto
e mezzo. Cerchiamo sempre di
restare sotto il minuto, ma spesso
alla fine suoniamo di più.

Il ruolo delle
piattaforme
virtuali
Fortunatamente è proprio
grazie alla possibilità di questi
“assembramenti virtuali” che si è
potuto continuare a fare e a fruire
arte. Purtroppo, siamo coscienti
che qualsiasi piattaforma virtuale,
ZERO
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e in particolare quelle che usiamo
noi come Facebook e Instagram,
abbiano accesso ai dati personali
dell’utenza. Iscriversi e utilizzare
questi canali implica il trattamento
dei dati ed è una scelta dell’utente
se fruirne o meno: il dibattito su
come i social utilizzino i dati è
tuttora aperto, e si spera che in
un futuro tali policies possano
cambiare in meglio, nel rispetto
degli utenti. Noi stessi stiamo
implementando il traffico di
Instagram e Facebook, producendo
un introito indiretto di cui non
beneficiamo né noi né il nostro
pubblico.

proprie case e l’arte è stata grande
fonte di svago e conforto. Certo, la
percezione della performance è ben
diversa, ma in qualche modo riesce
ad arrivare a chi ascolta e chi
guarda.

La smaterializzazione del
pubblico

In generale, pensiamo che l’arte
durante il lockdown abbia mostrato
la sua forma più intima, come è
stato per noi mettere a disposizione
del pubblico la nostra arte di casa.
Ed è per questo motivo che non ha
perso la sua efficacia. Siamo sicuri
che se potessimo organizzare un
live, invitando le persone, molti
dei nostri followers verrebbero.
Speriamo di farlo, un giorno.

L’arte performativa, in questo
momento, cerca di intrattenere
un pubblico diverso: alcuni hanno
trascorso il lockdown da soli nelle

La finestra di The Garden è
diventata il giardino di qualche
persona, per altri è stato il
primo contatto con una forma
improvvisata e sperimentale di
musica live.
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Pierpaolo Lippolis
Giulia Zubiolo
Venezia, Italia

In questo breve saggio in forma di
appunti raccontiamo di x.meron, un
progetto virtuale che abbiamo portato
avanti durante la quarantena. x.meron
è un progetto interamente costituito
da immagini virtuali (o video) sulla
piattaforma Instagram, iniziato il 25 marzo
del 2020 e conclusosi il 21 luglio 2020. Vuole
essere una riproposizione del Decameron di
Boccaccio in chiave contemporanea e con
un particolare sguardo sulla moda, dove la x
del titolo sta sia per il 10 in numero romano
sia per la x dell’incognita matematica.
Il progetto ha visto la partecipazione di
dieci persone che lavorano nell’ambito
della moda o, più in generale, nel campo
del visuale. I partecipanti coinvolti hanno
dovuto, nell’arco di dieci giornate fittizie,
proporre un tema ciascuno e produrre
dei contenuti visivi per ognuno di essi.
Le immagini sono qui il corrispettivo
delle storie che si narrano a vicenda i
personaggi del Decameron boccacesco. Il
progetto è figlio dello scoppio dell’epidemia
di COVID-19, che ci ha visti tutti chiusi
nelle nostre case dagli inizi di marzo fino
all’inizio di giugno 2020.
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Nella noia tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli
ragionamenti d’alcuno amico e le sue laudevoli consolazioni,
che io porto fermissima opinione per quelle
essere avenuto che io non sia morto
(BOCCACCIO)

1.

X.MERON
Quando, alla notizia di primi casi in Italia, e in particolar modo in Veneto, sono state delineate quelle che
in un secondo momento sarebbero diventate le misure di sicurezza e contenimento del virus, fino alla
quarantena definitiva, in particolare, in una giornata
di fine febbraio, quando potevamo ancora uscire da
casa, l’incombere di una minaccia così grande e sconosciuta ha creato inevitabilmente il parallelismo
con il Decameron e l’epidemia di peste del 1348 che
gli faceva da sfondo.
L’opera di Boccaccio aveva raccontato di un’"onesta
brigata di sette donne e tre giovani" che, allontanatisi
da Firenze, si rifugiano nella campagna fiesolana e
nell’arco di dieci giornate raccontano uno alla volta,
uno all’altro, delle storie. Il Decameron, nel corso del
tempo, si è solidificato come un archetipo letterario
che vede al centro la narrazione di storie inserite in
un contesto di dialogo e scambio. E la storia in particolar modo si fa linea di sopravvivenza: la narrazione
contro l’epidemia, il raccontare come proseguo, come
gesto, contro la morte, di allargare il futuro.
Riflettendo insieme, ci siamo chiesti in che modo
avremmo potuto continuare a pensare, a raccontare,
in un momento in cui tutto stava per essere chiuso, e
quindi le distanze a trasformarsi da metafore in realtà concreta.
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Scherzando tra noi ci siamo detti che sarebbe stato
necessario compiere un movimento centrifugo rispetto alla città e spostarsi in campagna, chiamare altri
otto amici e passare la quarantena in un posto arioso,
e naturale, e felice.
Il luogo ovviamente era interdetto e impossibile,
ma ci è rimasta impressa l’idea. Forse il desiderio di
creare qualcosa che avesse a che fare con il ricongiungimento e la sopravvivenza attraverso quello
che Boccaccio chiama il “novellare”. Pierpaolo, che lavorava sul rapporto tra la moda e la letteratura, pensava al fatto che il Decameron rappresentasse una
struttura perfetta, una struttura fondata saldamente
sulla narrazione. Giulia invece, in parallelo, rifletteva
sull’immaginario all’interno del processo creativo
di un fashion designer per la sua tesi. Ci rendevamo
conto che le storie raccontate dalla brigata di Boccaccio erano storie nella finzionalità del racconto orali,
e nella realtà scritte. E quindi a trasporre la struttura
nell’ambito della moda, ci sarebbe stata una frizione
tra le forme comunicative. Le parole, quindi il linguaggio verbale, come avrebbero potuto rappresentare
dei pensieri ad alta densità visiva come quelli della
moda? Avremmo mai potuto chiedere a dei giovani
fashion designer di scrivere anziché costruire delle
immagini?
Vedevamo il cortocircuito, che è forse l’elemento più
nucleare all’interno di questo progetto virtuale. Vedevamo i due circuiti scontrarsi attraverso i loro linguaggi espressivi differenti, eppure vedevamo anche
un alone, una forma di interazione e di compatibilità
che chiedeva di andare avanti, di approfondire un
eventuale discorso proprio su quello “scontro”.
Sostituire le immagini alla narrazione verbale è stato così un passo inevitabile, dal momento in cui la
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narrazione verbale non sarebbe svanita del tutto.
Piuttosto sarebbe diventata invisibile, avrebbe costituito quelle cuciture salde ma non in vista degli abiti
che spesso guardiamo come cose fatte così: non costruite, ma già integrali fin dall’inizio. Le immagini,
dunque, una produzione di immagini per raccontare,
col filtro della moda, quello che ci stava succedendo,
con uno scheletro altamente narrativo: la scansione
dei giorni, il ritmo serrato degli elementi che si susseguono, la regina o il re della sua propria giornata, e le
parole nodali di ogni tema.
Non ci sembrava che la parola venisse meno, ma che
si facesse sottile, che si potesse vedere in filigrana o
al negativo. Su questo riflettevamo, e Giulia affermava che l’immaginario era uno spazio metaforico in cui
questi due sistemi espressivi potevano effettivamente coesistere.
x.meron è nato esattamente così, in un dialogo serrato tra di noi, da un’esigenza di non fermarsi, di opporsi alla possibilità di non-vedere il futuro, di osservare
uno spazio bianco allargarsi all’orizzonte avendo così
tanta paura da restare bloccati.
A ben guardare, il Decameron stesso si presentava
come un modello perfetto per l’operazione che volevamo fare. Quando Boccaccio scrive il Decameron, il testo si immette in un tempo di profondo cambiamento, in una soglia temporale. Il Medioevo è al tramonto,
e la nuova mentalità rinascimentale è alle porte. E
dunque tanto il Decameron in sé, quanto il periodo
che abbiamo vissuto portano con sé il senso di fine di
un’epoca, la sensazione che qualcosa stia a tutti gli
effetti stravolgendo il suo essere per trasformarsi in
altro.
Anche da un punto di vista biografico, in diretta relazione con la vita di Giovanni Boccaccio, emerge l’idea
della soglia, come momento di evoluzione. In una delle introduzioni al Decameron si legge che il testo let195

P. Lippolis, G. Zubiolo

https://www.instagram.com/x.meron

La percezione del cambiamento (impossibile da stabilire se sarà o meno positivo, a lunga gittata) e la
sua conseguente necessità di concepirlo e di guardarlo in faccia sono state il motore del progetto.

2.

Maschera / Leonardo De Marchi

La moda
come narrazione
del tempo
Se si guarda alla moda come “una disciplina che affronta la contemporaneità, la interroga, la definisce
senza chiuderla. E nel fare questo parla di noi, del nostro stare nel tempo”,2 allora si comprende bene perché l’abbiamo scelta come tema fondale del nostro
progetto. Non solo per una predisposizione in termini
di interesse personale, ma anche perché rappresenta
il campo privilegiato per una riflessione sul presente,
che riesca a guardare al passato e al futuro in contemporanea. La moda è, rubiamo l’espressione alla
scrittrice Paola Masino, “il senso carnale del tempo
rappresentato”3 e che si vuole rappresentare. È il luogo metaforico in cui confluiscono le contraddizioni,
le disamine possibili, le controversie, le virtù, il senso
dell’essere e dell’apparire al contempo, e su tutto, il
corpo.
Quello che ci è accaduto ha avuto conseguenze soprattutto sul corpo, privandolo della sua dimensione
più esteriore, più pronunciata verso l’esterno. L’esser-

terario rientrava in un momento “che poteva segnare
uno stacco fra la spensieratezza mondana della giovinezza e il raccoglimento pensoso della maturità, e
che cadeva proprio ‘nel mezzo del cammin della sua
vita’: un avvenimento cioè che poteva veramente rappresentare un momento decisivo, una svolta ideale
nella vita sua e degli altri”.1
Quindi x.meron raccoglie l’esperienza stessa del Decameron e come lui sente l’esigenza anche di costituirsi come una traccia, una narrazione attorno a un
punto di svolta.

M. L. Frisa (a cura di), Memos: a proposito della moda in questo millennio,
Marsilio, Venezia 2020, p. 23.

1

3

G. Boccaccio, Decameron, Mondadori, Milano 1985, p. 9.
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2

P. Masino, Album di vestiti, Elliot, Roma 2015, p. 151.
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si chiusi in casa ha avuto come esito il non essere più
nel mondo, di perdere la nostra immagine incarnata
nel fluire della moda.4
D’altra parte, invece, la chiusura in senso stretto, ha
potenziato, inevitabilmente, le qualità immaginative,
sprigionate per necessità di sopperire alla stasi del
corpo. La mente doveva divagare, uscire fuori, costruirsi una sua personale forma di altrove. Abbiamo assistito a un momento in cui dovevamo sorvolare, con
le menti, il presente. Guardarlo dall’alto, e spingerci
verso dimensioni temporali invertite: ripiegate al passato, pronunciate al futuro.
Il movimento incessante che compie la moda è esattamente questo, procedendo per balzi, per analogie,
per approssimazioni temporali, pastiche, capriole e
contorsioni, si delinea come la letteratura del tempo,
lo sguardo su ogni tempo possibile e il suo inevitabile
racconto.

3.

La “villa
assente” come
eterotopia
“È molto probabile che ogni gruppo umano, quale
che sia, si ritagli dei luoghi utopici nello spazio che
occupa, in cui vive realmente, in cui lavora, e dei
momenti ucronici nel tempo in cui si affaccenda e si
agita”.5

Sexting / Angela Fascelli
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4

E. Coccia, La vita sensibile, Mulino, Bologna 2011.

5

M. Foucault, Utopie Eterotopie, Cronopio, Napoli 2018, p. 12.
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L’impossibilità di trovare spazio, quando tutti gli spazi iniziavano a tramutarsi in luoghi irraggiungibili,
ci ha costretto a ripensare (come d’altronde ha fatto
tutto il mondo nei mesi di lockdown) alla dimensione
virtuale come unico spazio possibile per l’incontro.
Per questo motivo abbiamo scelto la piattaforma di
Instagram come luogo d’elezione per la nostra personale forma di eterotopia, secondo la felice dicitura
di Michel Foucault, per il quale luoghi come questi
“sono nati, come si suol dire, nella testa degli uomini
o, a dire il vero, negli interstizi delle loro parole, nello
spessore dei loro racconti o anche nel luogo senza
luogo dei loro sogni, nel vuoto dei loro cuori; insomma
è la dolcezza delle utopie”.6 La villa stessa che Boccaccio delinea come luogo polarizzato rispetto alla città
di Firenze funestata dalla peste potrebbe essere letta
come un’eterotopia per la brigata. Il “contro-spazio”7
per eccellenza, dove manifestare una forma di resistenza: “ora, fra tutti questi luoghi che si distinguono
gli uni dagli altri, ce ne sono alcuni che sono in qualche modo assolutamente differenti; luoghi che si oppongono a tutti gli altri e sono destinati a cancellarli,
a compensarli, a neutralizzarli o a purificarli”.8
Le giovani del Decameron si spostano e inaugurano
una dimensione di piacevolezza e convivenza all’insegna dello scambio reciproco di racconti. Allo stesso modo, anche noi desideravamo creare un luogo
polarizzato in contrasto con la casa. Mentre le nostre
abitazioni diventavano l’unico universo possibile, un
universo di confinamento e di solitudine, volevamo
che la nostra eterotopia si configurasse, esattamente
come quella del Decameron, come un luogo di incontro, di dialogo e di narrazioni capaci di superare la
bolla del reale per vivere smaterializzate in una “villa
virtuale”.
6

Ivi, p. 11.

7

Ivi, p. 12.

8

Ibid.
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Nascondino / Giulia Agostini
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4.

La brigata
Comporre una brigata per partire in questo spazio virtuale e metaforico è stato uno dei punti fondamentali
per x.meron. Si trattava di condividere il processo e
la costruzione del progetto, di cercare delle affinità,
come pure dei contrasti, per mettere in pratica un
dialogo vivo e mai piatto.
La nostra scelta, per questo, è stata quella di non concentrarci solo e unicamente su persone che lavoravano in senso stretto con la moda, ma che avessero un
rapporto piuttosto pronunciato con l’immagine e la
visualità. Abbiamo rubato il concetto di contaminazio-

Medioevo / Sara Peretti
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ne da quello che succedeva (e continua a succedere,
è importante ribadirlo) nel mondo, per cavarne fuori
l’accezione più fulgida. Abbandonare la pericolosità
che il virus nella sua area semantica si porta dietro,
per trovare un risvolto diverso, che invece di allontanare, avvicina (da un punto di vista puramente ideale). Volevamo quindi contaminarci, che fosse possibile una forma di mistura in grado di generare soluzioni
chimiche nuove. La contaminazione degli ambiti è
stata così la formula per poter creare la nostra brigata.
A un cuore di persone che studiano e lavorano con
la moda, che sono Angela Fascelli, Ornella Cardillo,
Sara Peretti (tutte studentesse o ex studentesse dello
Iuav moda), oltre a noi due, abbiamo affiancato figure di conoscenti che stimavamo per il lavoro fatto a
livello visuale. Così sono rientrati nel gruppo: Eleonora Bonino, architetta con un acceso interesse per la
performance, Chiara Simion, studentessa di grafica,
Leonardo De Marchi, grafico con collaborazioni con
alcuni brand di moda, Giulia Agostini, fotografa, e Nicolò Zecca, che studia Teatro e arti performative allo
Iuav.
La nostra idea, rispetto al Decameron, era di mutuarne la storia, non il gesto di scrittura di Boccaccio,
perciò non vi era alcun narratore esterno, ma tutti
in questa nuova brigata abbiamo rappresentato un
ipotetico personaggio con il compito di narrare le sue
storie. Ognuno di noi ha avuto così a disposizione una
giornata in cui diventare Regina o Re, e dunque di imporre il tema su cui tutti avrebbero dovuto contribuire
con una riflessione visiva, la storia in un’immagine.
Per ogni contributo c’era la possibilità di utilizzare
lo spazio come più si preferiva. Purché l’immagine si
collegasse direttamente al tema e al macrotema di
fondo del progetto. Lo slot quadrato del feed Instagram è stata la cornice in cui far confluire l’immagine.
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Il nostro riferimento è stato “A magazine curated by”,
il magazine nato intorno al “Mode 2001 Landed-Geland” ad Anversa, che a sua volta guardava all’esperienza del magazine di ricerca newyorkese “Visionaire”, nato a metà degli anni novanta. “A magazine”,
per i primi cinque numeri, poi dal 2004 stabilizzatosi
sul titolo “A magazine curated by”, è un periodico che
“marca la distinzione tra to edit e to curate”,9 perché
ogni pubblicazione è affidata completamente a un
fashion designer, chiamato come guest curator, il quale “concepisce, progetta e cura la rivista allo stesso
modo di una collezione, riversandovi la propria autorialità, sensibilità, cifra stilistica”.10 Dunque “A magazine curated by” si presenta come un progetto editoriale “concepito come un diario privato e personale
ma svelato e condiviso con il lettore, invitato a calarsi
in profondità in un immaginario”.11
Dunque, secondo questa divisione di to edit e to curate,
delineata da Saul Marcadent nel suo studio sul caso
“A magazine curated by”, il lavoro di editing è quello
del coordinamento redazionale della rivista, mentre il
lavoro curatoriale “sfugge alle regole e si muove in un
territorio libero e meno prevedibile, fatto di intuizioni,
accostamenti, operazioni concettuali sofisticate”.12
Rispetto a questo discorso, io e Giulia quindi abbiamo
in un certo senso compiuto il gesto di editing solo
nella selezione ad personam delle partecipanti e per
la costruzione visiva della pagina che potesse porsi
da fil rouge per la scansione delle varie giornate. In
questo senso ci siamo posti come degli “avviatori”:
abbiamo preso in prestito la struttura del Decameron,
abbiamo condiviso l’idea con le partecipanti scelte e
aspettato una risposta.
9

S. Marcadent, Anversa 2001. Editoria, mostra e immaginari della moda, in P.
Proverbio (a cura di), R. Riccini (a cura di), Design e immaginario, Il Poligrafo, Padova 2006, pp. 154-155.
10

Ibid.

11

Ibid.
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Lo slot vuoto dato sulla pagina di Instagram è stata la
nostra versione di concessione curatoriale.
Ognuno delle partecipanti era dentro al proprio flusso
di processo creativo, compresi noi: alle giornate abbiamo contribuito anche noi stesse come personaggi
del Decameron, e soprattutto non abbiamo avuto nessuna forma di ingerenza rispetto ai contributi ricevuti. Tutto ciò che ci è stato inviato per mail è stato pubblicato direttamente sulla pagina, in una costruzione
progressiva del progetto della quale non abbiamo
avuto alcun controllo fino alla fine (qui infatti si è persa la nostra versione del to edit).
L’idea mutuata da “A magazine curated by” è stata
così approfondita cercando di incanalare la dimensione creativa e libera di uno spazio da curare in proprio in un’intelaiatura che intrecciava i diversi immaginari di ognuno, e li costringeva a coabitare lo spazio
smateriallizzato della nostra “villa assente”. Anche da
questo punto di vista la contaminazione è stata la parola chiave: concedere uno spazio intimo di curatela
per poi contaminarlo assieme agli altri. Le libere associazioni qui non valevano soltanto per la modalità
di costruzione del proprio contributo, ma anche per la
costellazione indomita, immaginativa e libera che si
andava a costituire via via che nella pagina si accumulavano i contributi.
Anche gli stessi temi erano completamente liberi
e a discrezione della partecipante nominata per la
giornata Regina o Re. La proposta era quella di poter
scegliere delle tematiche che apparissero urgenti, necessarie per una riflessione. Così Giulia ha proposto
per la prima giornata il tema della Maschera, dall’io
virtuale alla chirurgia plastica, dal postumanesimo,

12

Ibid.
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alla collezione fall 2019 di Alessandro Michele per
Gucci, il tema raccoglieva una serie di spunti cruciali per la moda del contemporaneo (e non solo); la
fotografa Giulia Agostini ha proposto per la seconda
giornata il Sexting, tema che è stato perno di diverse riflessioni durante la quarantena: cos’è successo
alla sessualità in un momento in cui non potevamo
incontrare nessuno (al di fuori di chi era già con noi
in casa)? Il Sexting è stata una risposta inevitabile al
periodo di chiusura e Giulia ha permesso una riflessione a caldo utile e interessante; Eleonora Bonino si
è concentrata per la terza giornata sull’idea del nascondere, del celare il corpo, e la parola chiave è stata
il Nascondino; Leonardo De Marchi, Re della quarta
giornata ha stabilito il tema del Medioevo, che è stato un altro naturale confronto che si è fatto su più
livelli e in vari ambiti durante la quarantena; Ornella
Cardillo ha proposto la Favola, come contrappunto al
negativo del periodo terrorizzante che abbiamo vissuto; Angela Fascelli per la sesta giornata ha proposto a
tutti i partecipanti di comporre un Autoritratto attraverso il filtro della moda: come ci rappresentiamo? Cosa
vogliamo mostrare di noi? Cosa mostriamo attraverso la
parte più esteriore di noi, in un’immagine?; il tema di Sara
Peretti, Regina della settima giornata è stato invece la
Dis-funzione, allundendo alla possibilità di osservare
oggetti e pratiche proprio a partire dalla loro non-utilità; il tema proposto da Pierpaolo è stata la Parola,
per sottolineare il nodo concettuale che ha delineato
in diversi modi la sua formazione, e che lo ha anche
influenzato nel concepire questo progetto; il tema
che ha chiuso la nostra personale forma di Decameron è stato il Mostro, proposto da Chiara Simion, che
sembra alludere, in un movimento circolare, a come
x.meron si è aperto: il Mostro, il deforme, lo sbagliato
è ciò che forse cerchiamo di nascondere attraverso
le maschere che creiamo, o che invece cerchiamo
proprio di mettere in luce attraverso di esse. Così da
ZERO

https://www.instagram.com/x.meron

Maschera a Mostro c’è tutto il percorso compiuto, in
maniera rabdomantica, per raccontare il tempo sinistro di questo presente.
Una piccola nota a margine: Nicolò Zecca, dopo aver
contribuito al tema della prima giornata, quella con
Regina Giulia Zubiolo, a tema Maschera, ha deciso di
ritirarsi spiegandoci per email che non si sentiva più

Mostro / Ornella Cardillo

di partecipare al progetto, per problemi personali.
Per mantenere la scelta iniziale di creare un progetto in fieri che ci avrebbe mostrato la sua natura progredendo naturalmente, abbiamo deciso di lasciare
che i partecipanti passassero da dieci a nove, senza
cercare un sostituto. E quindi di lasciare una traccia
delle eventuali interferenze. Non avendo ancora proposto un tema, quando ha deciso di uscire dal pro207
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getto, Nicolò Zecca ha lasciato un vuoto tematico per
l’ultima giornata, e così abbiamo deciso di portare,
anche quelle, a nove.

5.

Le giornate
come ucronie
Il processo in fieri di x.meron si è svolto così esattamente in tempo reale. Ogni settimana, circa, a partire
dalla prima mail del 25 marzo 2020, abbiamo inviato una mail con il tema che ci aveva comunicato la
Regina o il Re della sua giornata designata. Perciò
nessuno dei partecipanti (compresi noi due) era a
conoscenza di come sarebbero andate le cose, di che
tema ci sarebbe stato, e degli eventuali contenuti che
avrebbero prodotto gli altri. Il contributo ci veniva
mandato per mail e veniva subito pubblicato, creando
una narrazione insolita e non preordinata, se non rispetto alla giornata e al suo tema di riferimento.
Così il progetto ha avuto un’evoluzione progressiva,
che si concepiva soltanto mentre era già in atto. Per
utilizzare una terminologia della critica letteraria,
non c’era la presenza di un Narratore Assoluto che tirasse le fila, che sapesse più degli altri, ma piuttosto
un insieme di storie che andava profilandosi con un
andamento a concrezione.
In questo senso, la modalità con cui noi partecipanti
abbiamo fruito del flusso di x.meron è stata molto
simile a quella di chi ha voluto assistere a x.meron.
La nuova immagine appariva a noi che gestivamo il
profilo, agli altri partecipanti e al lettore nello stesso
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momento. Questa forma di simultaneità è stata un
punto particolarmente interessante perché mostrava
un lato co-creativo con l’eventuale pubblico del progetto. Le associazioni, le narrazioni che le immagini
potevano creare tra di loro erano libere, aperte, non
pre-impostate.
La sincronia è stato un modo affinché il progetto non
sembrasse sbucato fuori dal nulla. Volevamo che si
mostrasse dall’interno, nel vivo del suo processo, del
suo stesso farsi. In questo senso le Giornate sono state momenti di un dialogo non dato, ma compiuto in
tempo reale.
A questo punto è necessario soffermarsi sul discorso
temporale con cui è entrato in relazione il progetto.
Se la villa si è fatta luogo assente, e quindi eterotopia,
spazio dell’“impossibile” diventato possibile, anche il
tempo ha vissuto una sorta di distorsione, nonostante la ricerca di una forma di fruizione che prevedesse
l’immediato, e quindi di una forma di tempo quanto
più attuale e vivo. La parola giornata, mutuata dal Boccaccio e mantenuta intatta, ha così sollevato le domande: in che tempo si muove il nostro decameron?
A che tempo si allaccia? Che operazione temporale
comporta?
Nel mondo d’oggi, il mondo dell’ipermodernità, Jonathan Crary ha dato nome al tempo come 24/7, un
tempo incessante, senza sonno, dove la produttività,
il lavoro, la connessione costringono a una vita senza
pause. 24/7 per Crary è “l’annuncio di un tempo senza
divenire, sottratto a qualunque delimitazione concreta o riconoscibile, un tempo senza ritmo sequenziale o ricorrente. Nel suo carattere perentoriamente
riduttivo, è la celebrazione di un presente allucinato,
di una inalterabile permanenza fatta di operazioni
incessanti, senza attrito. È una conseguenza della trasformazione della vita sociale in realtà tecnicamente
manipolabile”.13
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Medioevo / Eleonora Bonino
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La somma della giornata da 24h e la settimana composta da 7 giorni in una totalità senza posa, è nella
visione di Crary il demone dell’ipermoderno, lo sfaldamento totale di “un ritmo di vita periodico che ha
dato forma alla maggioranza delle culture umane nel
corso dei millenni, ovvero l’alternanza giornaliera di
sonno veglia”.14
La quarantena ha rappresentato di per sé un potenziamento del tempo continuo in cui siamo immersi,
dandoci per la prima volta la sensazione di essere
davvero in un loop di 24/7. Se pensiamo al fatto che
il lavoro è entrato dalle nostre case, e da lì non è più
uscito. E ancora: la scuola chiusa, le famiglie riunite, l’impossibilità di muoversi e fare sport. Tutto ha
costretto a fare qualsiasi attività nello stesso luogo,
mentre il tempo diventava una poltiglia unica. Facendoci scontrare persino con una sua percezione
variabile: chi l’ha sentito lentissimo, chi si è voltato
indietro e l’ha visto scorrere via velocissimo. Ogni
percezione ha però ricondotto a un ripensamento necessario di come relazionarci a lui, e di come arrivare
a ri-concepirlo.
Benché più volte abbiamo evocato immagini di illuminazione perpetua per caratterizzare il 24/7, va sottolineato che la loro utilità è ridotta, se la prendiamo
alla lettera; il 24/7, così come si riferisce all’estinzione del buio e dell’oscurità, indica anche l’impossibilità del giorno. Sopprimendo tutte le condizioni di luce
che non siano legate a precise funzionalità, il 24/7 fa
parte di un’immensa compromissione dell’esperienza
visiva. Corrisponde a un campo onnipresente, in cui si
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è esposti a operazioni guidate da determinate aspettative.15
Dove qui l’accenno all’esperienza del visivo non solo
ci interessa perché il nostro riferimento primario
sono le immagini, ma anche perché scompaginare il
giorno e la notte significa perdere del tutto una cognizione di tempo lineare. E ovviamente il pensiero
va diretto alle descrizioni che Boccaccio fa nel rappresentare lo spazio (e di conseguenza il tempo) nel
Decameron: la spedizione nella villa fiesolana è all’insegna di una forte luminosità, che scandisce il tempo
dei piaceri, della convivenza e del racconto. La “giornata” è tutta rivolta a combattere il tempo della pandemia, il tempo della morte, perciò è a tutti gli effetti
una fuga dal tempo quotidiano. E quindi, in questo
senso, ucronica16 o addirittura “eterocronica”. Ma se
nel Decameron il tempo da cui si sfuggiva era quello
del pericolo, la giornata trecentesca doveva (per forza
di cose) essere una giornata che seguiva lo scorrere
della luce e dell’ombra, che poggiava su un ritmo di
vita dilatato, potremmo dire anche naturale.
È naturale qui fare un confronto con “una giornata
moderna”17 dove la costruzione delle 24 ore si mantiene ben scandita, e in cui si inizia a sviluppare una
forma di ossessione sulla misura del tempo. Come
dicono Alessandra Vaccari e Mario Lupano nel loro
Una giornata moderna, in cui indagano la relazione tra
moda, modernità e fascismo in Italia, nella giornata
moderna “la misura quotidiana dell’esistenza è or15

Ivi, p. 37.

16

13

J. Crary, 24/7. Il capitalismo all’assalto del sonno, Einaudi Torino 2015,
p.33 (ed. or. Id., Late Capitalism and the Ends of Sleep, Verso Books, London
2008).
14

Ibid.
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Mi riferisco al termine ucronico secondo l’uso che ne fa Barthes inCaroline Evans (a cura di), Alessandra Vaccari (a cura di), Il tempo della
moda, Mimesis, Milano 2019, mentre si veda Michel Foucault, Utopie Eterocronie, Cronopio, Napoli 2018 in riferimento al termine eterocronico.
17

M. Lupano (a cura di), Alessandra Vaccari (a cura di), Una giornata moderna. Moda e stili dell’Italia fascista, Damiani, Bologna 2009.
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dinata lungo 24 ore: si diffonde l’agenda come strumento di pianificazione delle attività quotidiane […]
Nella giornata moderna il tempo è scandito da lavoro,
spostamenti, tempo libero e riposo. La misura del
tempo si riflette nell’elaborata scansione del guardaroba nel corso della giornata ideale che prevede abiti
da mattina, pomeriggio e sera. […] L’ossessione dello
scorrere del tempo influenza anche la propaganda del
regime che dichiara puntualmente il numero di giorni
utilizzati per la realizzazione delle opere pubbliche e
che costella di orologi le nuove stazioni, piazze, fabbriche e città di fondazione”.18
La scansione ben definita, persino attraverso l’abbigliamento, è pervasiva, ma si mantiene a uno stadio
di interpolazione tra il lavoro e il tempo libero, e il
riposo. Pensando alle parole di Crary il tempo così
scandito risulta in qualche modo salvifico, confrontandolo con la tirannia del 24/7 da lui descritto. E ancor di più se pensiamo al suo approfondimento percettivo durante la clausura.
L’aver sottolineato e mantenuto la dicitura “giornata”
per noi ha rappresentato una forma di preservazione
temporale. Pensavamo a una dimensione di tempo
scandito secondo una progressione ciclica e naturale.
Per questo motivo il tentativo di x.meron è stato quello di costruirsi davanti agli occhi sia dei partecipanti,
sia di quelli che lo seguivano dall’esterno. L’ucronia,
come delineata da Roland Barthes ne Il sistema della
moda e poi ripresa e approfondita da Caroline Evans
e da Alessandra Vaccari rispetto alla moda,19 è stata
davvero una parola chiave per inquadrare temporalmente il progetto, dove per ucronia si intende “designare la storia alternativa: il ‘cosa sarebbe successo

18

Ivi, p. 10.

19

Caroline Evans (a cura di), Alessandra Vaccari (a cura di), Il tempo della
moda cit., p 139.
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se’”.20 Risuona qui la prima frase che ci siamo posti
agli inizi della quarantena: cosa succederebbe se mutuassimo il Decameron di Boccaccio e lo trasponessimo oggi?
Le nostre giornate di x.meron sono state ucroniche,
perché “l’ucronia è tempo letterario, o tempo inventato che però ha ricadute reali”.21 Esse volevano, nel
punto in cui la moda e la letteratura convergono, insistere sull’immaginare come atto di fuga e di opposizione. La loro attualità sempre differita (ma cercata
per quanto possibile) ci ha permesso di credere nella
possibilità di creare una dimensione temporale in
cui si potesse manomettere quel demoniaco 24/7 di
Crary, e pensare a un tempo migliore, in cui esprimersi creativamente, in cui dialogare e in cui incontrarsi
– il tempo del come se, tanto della letteratura quanto
della moda.

6.

L’elemento x,
l'immaginazione
Per riallacciarci alla tesi della studiosa Margaret Maynard, secondo cui nella moda “the word-image relationship is a space of intrigue and mistery”,22 x.meron
è nato sotto la stella dell’incognita matematica, sotto
la possibilità dell’elemento ambiguo, del fattore non
20

Ibid.

21

Ivi, p. 140.

22

M. Maynard, The mistery in fashion photographs, in P. McNeil (a cura di),
V. Karaminas (a cura di) , C. Cole (a cura di), Fashion in fiction: Text and
Clothing in Literature, Film and Television, Bloomsbury Fashion Central, Oxford 2009, pp. 55-56.
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considerato. Lo scrittore Amitav Gosh in La grande
cecità dice che per un certo periodo “la narrativa si
compiaceva dell’inaudito e dell’imprevedibile. Le mille
e una notte, Il viaggio a ovest o il Decamerone procedono
balzando allegramente da un evento eccezionale a un
altro”.23 L’inaudito e l’imprevedibile sono stati gli elementi che volevamo potessero essere agitati, e il Decameron rappresenta un’architettura narrativa perfetta, che comprende in se stesso questa dimensione.
L’elemento x è dunque da una parte l’apparizione
dell’intrigo, del mistero, o la possibilità che esso si
presenti, dall’altra rappresenta la condizione dell’immaginazione, come motore primigenio per l’atto
creativo, e come energia attraverso cui arrivare a dimensioni condizionali. Durante la pandemia, Franco
Berardi, Bifo, ha tenuto su "Not" un diario in cui ha
condensato diverse riflessioni legate alla situazione
distorta del nostro quotidiano, e più in generale del
mondo che oggi viviamo, dicendo a un certo punto
una frase che ci è rimasta impressa e che abbiamo
utilizzato come guida per il nostro progetto. “L’immaginazione è l’energia rinnovabile e impregiudicata.
Non utopia ma ricombinazione dei possibili”,24 al di là
di ogni immaginario già pre-esistente, canonizzato,
di una visione che ha già valicato i confini e si è intromessa nella realtà, ciò che salva è l’immaginazione.
Fonte di energia, voce verbale non ancora compiuta,
istinto di creazione, l’immaginare è forse il gesto che
più può farci avvicinare a una dimensione di salvezza
in un mondo che sembra cadere su se stesso.
E dunque x.meron come “il giorno x”, il giorno qualsiasi, tutti e nessuno. Dove x è l’effrazione temporale del

https://www.instagram.com/x.meron

quotidiano, l’immagine dell’imprevisto e dell’assurdo
che ci è successo, ma anche il simbolo numerico di
ciò che ancora può accadere, della possibilità, e quindi dell’immaginazione tutta.

7.

X.MERON
Probabilmente ognuno davanti alla pagina Instagram
di x.meron, spinto dalle proprie e intime forze immaginative, collegherebbe, smisterebbe, assocerebbe le
immagini in una personale forma narrativa. Questo è
quello ci siamo preposti nel momento in cui abbiamo
deciso di dare vita al nostro progetto. Che ognuno potesse assistere al dialogo e intervernirci, creandone la
sua propria versione. Lo spazio più incredibile che si
possa avere è quello in cui ogni narrazione può essere
modificata, distorta, dilatata, mutuata a proprio piacimento.
Immaginare è il verbo della possibilità di una narrazione plurima e infinita.

23

A. Gosh, La grande cecità, in G. Didino, Essere senza casa, minimum fax,
Roma 2020.

24

F. «Bifo» Berardi, Cronaca della psicodeflazione, in “Not”, 16 marzo 2020
(ultimo accesso 21 giugno 2020).
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«Quando si umanizza tutto,
diventa tutto molto
pericoloso»
E. Viveiros de Castro
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1. Durante il 2019 la comunità

mapuche di Contulmo, nella
regione cilena del Biobío, riuscì
a contrastare la costruzione
di una centrale idroelettrica
perché considera il fiume
Provoque come una delle fonti
principali della comunità. Il
lonko – termine mapudungún
che potrebbe tradursi con
l’espressione “capo della
comunità” – Miguel Leviqueo
in un’intervista ha sostenuto
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che il fiume è ciò che dà vita
e alimenta la cultura e la
spiritualità dei mapuches.
Seguendo la stessa linea, la
sociologa e attivista boliviana
Silvia Rivera Cusicanqui, in
un’intervista aveva dichiarato
che tutto ciò che il razionalismo
occidentale considera oggetto,
la cultura aymara lo considera
soggetto.
Nella costituzione ecuadoriana
del 2008, venne inserito il
concetto di sumak kawsai
(tradotto con l’espressione
“vivere in armonia”) attraverso
cui vennero preservati i modi di
vivere delle comunità indigene,
le quali concepiscono l’essere
umano come un tutt’uno con
la Terra. Nell’articolo 14, ad
esempio, si riconosce alle
popolazioni indigene il diritto
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di vivere in un ambiente sano
ed ecologicamente equilibrato.
Nell’articolo 71, invece, si
afferma che la natura, dove si
riproduce e realizza la vita, ha
il diritto di essere rispettata
integralmente nei suoi cicli
vitali e nelle sue strutture,
funzioni e processi evolutivi. Le
popolazioni indigene possono
quindi gestire la biodiversità
come hanno sempre fatto.
Questi brevi e sommari esempi
hanno qualcosa in comune che
potrebbe fornire indizi rispetto
a ciò che è, o dovrebbe essere,
il Sud. Cerchiamo, per quanto
possibile, di capire il perché.

2. Quando pensiamo al Sud ci

troviamo sempre di fronte ad
un “nodo gordiano” dove ciò
che chiamiamo Sud non è altro
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che ciò che si trova più a sud
rispetto al Sud stesso. Si tratta
di una serie di valori – sociali,
politici, culturali – che possono
essere collocati “più in basso”
rispetto a quelli socialmente
accettati, cioè, egemonici. Il
fatto che, ad esempio, il popolo
dei Misak che vive nel sud
della Colombia dica che per
loro l’idea di comunità non ha
alcun senso e che è piuttosto
un concetto occidentale
importato dai “bianchi”, o che
nel vocabolario mapudungún
non esista una parola per
definire ciò che noi chiamiamo
“libertà”, dimostra che
molti dei paradigmi sul quale
l’Occidente si è interrogato
non possono – e non devono
– essere assolutizzanti.
Ciononostante, questi
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operano come delle categorie
interpretative aprioristiche che
si adattano o “appiccicano”
ad ogni contesto distruggendo
ogni senso di eterogeneità
relativa alle relazioni tra esseri
umani, territori ed altre forme
di vita. Insomma, il Sud non
viene mai pensato in base alle
sue proprie logiche interne
ma sempre attraverso modelli
e schemi ad esso esterni,
strutture che potremmo
definire nordcentriche.
Allora, una prima osservazione
– tutt’altro che banale –
può essere fatta alla luce di
quanto detto: Nord e Sud
rappresentano due mondi
antitetici, due sistemi
relazionali a confronto,
insomma, due ontologie
differenti.
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3. La posizione egemonica

del Nord non rappresenta
altro se non il potenziale di
appropriabilità del mondo da
parte dell’essere umano, ed è
sufficiente guardare i sistemi di
espropriazione ed estrattivismo
massivo per rendersene conto.
Le visioni nordcentriche
operano cercando di stabilire,
di volta in volta, regimi di
separazione tra l’essere umano
e il mondo, una strategia
che, in un modo o nell’altro,
si propone di riconfermare
la posizione egemonica
dell’essere umano sulla Terra.
L’ambiente circostante e le
sue forme di vita non umane
diventano nuda materia
soggetta alle logiche della
proprietà: la vita può essere
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capitalizzata e quei settori in cui
è ancora possibile riscontrare la
biodiversità vengono convertiti
in “zone protette”.

4. Floriberto Díaz, uno dei

principali rappresentanti delle
comunità mixe, afferma che
la relazione che loro hanno
con la Terra è equiparabile a
quella che una madre ha con
i propri figli. Così come per
una madre i figli non sono una
proprietà, allo stesso modo loro
non si ritengono proprietari
di alcunché, ma pensano la
relazione con la Terra (il non
umano) come un rapporto di
mutua appartenenza.
Ciò che quindi potrebbe definire
lo spartiacque che divide senza
residui il sistema-Nord da
quello del Sud, è il fatto che
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l’ontologia nordcentrica si
fonda sulla dialettica soggettooggetto: le forme di vita non
umane sono oggetti e non
soggetti attivi. Mentre nel Sud
tale dialettica viene totalmente
disattivata in quanto umani
e non umani hanno lo stesso
ruolo nella costruzione di uno
spazio abitabile comune.

5. Alla luce di quanto detto:

cos’è il Sud? Quando il popolo
mapuche afferma che l’acqua
del fiume è vitale per la loro
cultura e la loro spiritualità,
quando le popolazioni indigene
affermano che se tagliassero gli
alberi gli toglierebbero la vita,
quando le comunità pugliesi
difendono gli ulivi secolari, o
ancora, quando in alcune scuole
messicane ed ecuadoriane
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oltre alle discipline basiche
si insegnano anche modi per
conoscere ed interagire con
le altre forme di vita presenti
sul territorio, quello che si sta
cercando di instaurare è una
relazione di consustanzialità,
tra le diverse forme di vita, che è
antigerarchica ed antiegemonica.
Nei Sud non è possibile
separare l’essere umano dal
territorio in cui vive e dalle altre
forme di vita lì presenti, sono
degli assemblaggi di vite che
collaborano in uno spazio-tempo
determinato, ed è proprio per
questo che di certe comunità o
società diciamo che stanno in
un luogo, di altre diciamo che lo
abitano. È impossibile pensare
ad un mapuche fuori dal suo
contesto relazionale con il
territorio e le sue forme di vita,
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così come è impossibile pensare
ad un pugliese fuori dalla sua
relazione con gli ulivi secolari.
Allora il Sud è – o dovrebbe
essere – la possibilità di abitare il
mondo che si genera a partire da
una cooperazione antigerarchica
ed antiegemonica tra umani e
non umani.
Se il Nord è il risultato del
nostro modo di occupare
il mondo, il Sud potrebbe
definire lo spazio dell’abitare
perché, come ha detto
qualcuno, l’abitare cancella
ogni cartografia relativa alla
burocratizzazione della realtà
che impone un “Io” sovrano
sulle altre forme di vita. Abitare
è diventare ingovernabili.1/2
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Epilogo
Uno dei fattori fortemente
caratterizzanti il contesto
virologico globale è quello
relativo alla neutralizzazione
del tatto derivante dall’obbligo
del distanziamento: dobbiamo
tenerci a debita distanza e non
dobbiamo né toccare né toccarci.
Come ha notato a più riprese
Giorgio Agamben negli ultimi
mesi, quello che si prospetta è
un cambio epocale: una società
(?) fondata sul sospetto, sulla
distanza, una società dove non
sarà (forse) più possibile toccare il
mondo.
Allora, parlare del Sud nei termini
con cui è stato fatto nel testo,
pensarlo come un mondo di
cooperazione antigerarchica e
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antiegemonica tra umani e non
umani, un mondo finalmente
abitabile e non più appropriabile
come invece è stato fatto finora,
significa, in fin dei conti, costruire
una possibilità attraverso cui
continuare a toccare il mondo. O
forse, e per dirla tutta, iniziare a
toccarlo realmente.

1

Si veda, Consejo Nocturno. Un habitar más fuerte que la
metrópoli, Pepitas de calabaza, Logroño 2018, pp. 98-88.

2

Questo testo è il riassunto di un capitolo di un libro in
corso. La ricerca ha come proposito quello di provare a
delineare una definizione di Sud e cercare di identificare
alcuni suoi parametri sociopolitici fondamentali.
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Sono chiuso in casa da 3 settimane.
È la terza sigaretta che finisco
guardando le luci del palazzo di fronte
che si spengono.
Sono giorni che ho smesso di
contarle.
Il centro non è più lo stesso, troppi
silenzi interrotti da sirene e luci blu
sotto un cielo che sembra sempre
dello stesso colore.
Di giorno riesco a sentire pure il
cinguettio degli uccelli, quando
i pensieri non si fanno troppo
assordanti. È primavera. No! Estate?
Forse le stagioni si sono fermate
come la frenesia nelle strade, tutto
fermo anche fuori della finestra,
statico, vuoto.
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In casa siamo rimasti in tre, gli altri
due sono partiti. Ancora il numero 3,
diventerò pazzo, la mia ossessione.
Terzo caffè e terzo giorno che non
chiudo occhio, nessuna stanchezza
ma energia, forza, tanta, troppa dopo
mesi di lavoro intenso, a girare il
mondo, da un cantiere all’autostrada
all’ufficio, da un ponteggio all’altro.
Ho ricevuto una chiamata dal mio excapo, forse si riprenderà a lavorare.
Come per un maratoneta che si presta
a posizionarsi sul blocco di partenza,
sale l’adrenalina, è una corsa,
pronti partenza e via – sarò pronto?
Camminare viene prima di correre,
cammino sì per la via, adesso ho il
corridoio e le camere ed i balconi che
mi fanno da platea sugli schermi delle
finestre di fronte e le loro scene – no
la televisione, quella non la guardo più.
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Tolgo gli occhiali da vista, che non mi
sfugga un singolo colore o dettaglio
per l’imperfezione della lente. Il
vetro si appanna – la mascherina!
È l’ennesimo filtro che si esaurisce,
vapore che sale e si disperde.
Una vocina parla, strilla, ride
fragorosamente; come sul palco di un
teatro, il cortile è la scena dove tutti
guardano e tutto si manifesta e si
esaurisce.
Io ascolto questa commedia. Mi
manca il teatro, la tragedia, il cinema,
il museo con alte pareti, silenzio
tombale e luci soffuse.
Adesso solo finestre, mi volto e ci
sono solo pareti e porte e di nuovo
pareti, tutte bianche.
Sguardo a destra, il mio viso riflesso
su di uno specchio, ho i capelli lunghi,
mi ricordano mia madre, color
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castano chiaro, ciocche bionde, sono
i suoi. Gli occhi aperti, quelli no, il
verde è il colore ripreso da mio padre.
Come la fotografia sulla scrivania o
appesa al muro, un quadro familiare, la
lontananza che però sento comunque
vicina. Ogni lineamento un antenato,
il naso della bisnonna, il mento del
prozio. Fotografia vivente.
Sono le 3, il pranzo è finito, anche
il caffè, il terzo della giornata che
è arrivata a metà. Sono fermo qui e
nulla mi sembra cambiato.
Allora cambio, farò una passeggiata,
un giro nel centro di bologna, Bologna
che oggi è la mia casa. Giro per casa,
non mi manca nulla.
Poco tempo fa ero in strada – ovvero
i corridoi con lastre lisce di marmo
e muri stretti, vicini, troppo vicini o
sono io che mi sento come allargato?
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È da settimane che non vado al
supermercato, chissà se troverò la
farina, il lievito – merce rara! ma
il buonsenso anche più, del tutto
smarrito.
Tre persone in casa – studente,
lavoratore, disoccupato. È ormai più di
un appartamento questo qui; è anche
studio, mensa, bar, confessionale,
dormitorio, sala riunioni, salotto,
bagno, cucina, comunità, bicchiere di
vino in compagnia, assembramenti.
Il calore umano, l’abbraccio nel
ritrovarsi, la stretta di mano per
educazione, la pacca sulla spalla per il
coraggio, il bacio per l’amore.
Dall’altra parte della finestra una
giovane coppia si scambia effusioni nel
proprio nido d’amore.
Una madre, nell’altra, si prendere cura
del figlio, un bacio sulla fronte e la
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fiducia nel domani.
Uno studente chiude un libro, è
solo, spegne la luce – la fine di una
giornata, forse lascerà la città e
tornerà dai suoi genitori.
Io resto qui ad attendere, stasera
inizierò un nuovo romanzo, ho molto
tempo, troppo tempo e voglia di
spostarmi.
L’anno scorso ero a Lisbona, sotto
il Cristo Redentore, le chiese sono
chiuse e sento solo le campane
suonare – nulla neanche una preghiera
vicino all’altare.
È l’imbrunire, ascolto la voce di Lucio
Dalla cantare, una cover o un disco
delle vecchie canzoni, Bologna non
perde il suo spirito e ti incanta anche
dal balcone.
Rumore di stoviglie, il pianto di un
bambino, un portone che si chiude ed
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una finestra che si apre, suoni come
rintocchi che scandiscono la fine di
una giornata.
Di fronte un punto rosso, è la mia
immagine? No, la vicina. Chissà cosa
starà pensando. Ha lasciato i tacchi
ed i bei vestiti per tute e babbucce
comode.
Delle luci si accendono sopra la mia
testa, musica latina e risate fragorose,
Erasmus in festa, perché bisogna
comunque festeggiare, lo spirito non
è abbattuto. Ritmo catalano che
scuote le carni e accendeva gli spiriti
in strada, il mercoledì sera davanti
ai locali, corpi in movimento, danze
sensuali, battiti.
È sera, la cena è quasi pronta, la trinità
si riunisce e le luci di casa restano
accese. Un faro su di una facciata che
prima brillava come tante altre ed
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ora si spegne quasi come se perdesse
energia. I rintocchi delle campane
a cadenza regolare, gli ultimi battiti
di una vita che si spegne e di una
speranza che perde vigore, la sirena
per la via sotto casa come a sancire
l’inizio del coprifuoco, siamo in mezzo
ad una battaglia, una guerra forse, il
bombardamento che lascia vittime
fuori e paure dentro come in gabbia,
petto ed addome, cuore e polmoni, e
voragini, buchi bui dove nulla traspare
e ciò che cade svanisce per sempre
come il ricordo di chi ci ha lasciato e
non tornerá più. Le forze che vanno a
scemare, io disteso ad osservare nulla,
una facciata di un palazzo grigio, luci
spente e vaghe ombre sulle finestre
di fronte a me, dentro appartamenti
ormai vuoti e la consapevolezza che
quello che veniva dato per scontato
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fino a poche settimane fa è come
un lontano ricordo, qualcosa che
sembra sempre più difficile riuscire
ancora ad immaginare; non resta che
camminare alla cieca, tastando le
pareti di un tunnel che sembra senza
fine, senza appigli a cui sorreggersi o
che facciano da guida. Restano solo i
ricordi di una vita che sembra lontana
anni, quasi fosse di qualcun altro, di
una vita come letta sui libri di storia,
pagina dopo pagina, evento dopo
evento, che sradica le fondamenta di
una società vissuta per strada, ed ora
tutta chiusa, compressa in un singolo
quadrato, una finestra.
Nulla sarà come prima, nulla è certo
se non vivere la giornata, assaporare
ogni momento perché non si può
sapere come verrà gestito il domani.
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Nell’era delle piattaforme digitali per gli affitti
brevi non si rivendica più il diritto alla casa,
ma il diritto alla rendita. Non è più l’accesso
al lavoro a rappresentare un diritto da difendere, ma lo diventa la possibilità di guadagno che si può potenzialmente ricavare dai
propri immobili, qualora si abbia la fortuna
di possederne. Il proprietario di un immobile
può sfruttarlo come vuole, secondo le più
sfrenate logiche di profitto: di questo vivono
ormai tantissimi proprietari inoccupati,1 che
considerano l’amministrazione dei propri immobili come primaria fonte di reddito e che
vorrebbero dallo Stato un alleggerimento
della tassazione sulle proprietà.
Se a garantire ai privati una buona rendita,
fino a una decina di anni fa, era la stipulazione di contratti residenziali per lo più di
media o lunga durata, oggi la possibilità
– concessa da piattaforme come Airbnb o
Booking – di affittare anche solo per una
notte o due, appare di gran lunga più redditizia. Una conseguenza diretta di questa
nuova tendenza è l’incremento del valore di
quegli immobili ubicati in determinate aree
d’interesse turistico, che finiscono così per
rivelarsi vere e proprie miniere d’oro. Ciò
determina anche un inesorabile spopolamento di residenti stabili nelle aree di pregio
e nei centri storici, dando luogo a crisi abitative in contesti resi già fragili: mentre da
un lato la gentrificazione sembra accompagnare qualsiasi processo di crescita urbana,
dall’altro interi quartieri si spopolano dei
propri abitanti e residenti.2 Come può una
città sopravvivere se popolata per lo più da
visitatori e turisti?

1

G. Semi, Gentrification. Tutte
le città come Disneyland?, Il Mulino, Bologna 2015.
2
S. Gainsforth, Airbnb città
merce. Storie di resistenza alla
gentrificazione digitale, DeriveApprodi, Roma 2019.
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Il popolo di Venezia non è quello dei turisti, nemmeno dei
più attenti che vi trascorrono qualche giorno o qualche settimana. Non è quello di chi possiede ma non abita la folla di
seconde e terze e quarte case. Né gli uni né gli altri possono
essere ciò che uomini e donne devono essere per una città:
il sangue vivo che circola in quelle vene che sono strade e
piazze; il custode e l’artefice della memoria.
S. Settis, Se Venezia muore.3

Il caso emblematico di Venezia è una rappresentazione estrema degli sviluppi di questa logica. Una città che, persa progressivamente la vocazione dapprima commerciale,
poi industriale, vede precipitare con rapidità
il numero dei suoi residenti stabili: gli oltre
170.000 abitanti registrati fino agli anni Cinquanta del secolo scorso si riducono, oggi,
a poco più di 50.000.4 Privata dei propri
cittadini, ovvero di qualcuno che ne abbia
a cuore le sorti nel medio e lungo termine,
una città non può che ridursi a parco tematico: un’affollata Disneyland, i cui cancelli
drammaticamente si chiudono ogni sera.
L’emergenza sanitaria non fa che esasperare questa sensazione: durante il periodo
di lockdown il centro storico veneziano si
trasforma in una città fantasma. Tante le finestre sprangate, rimaste chiuse per mesi.
Sparuti gli incontri per strada; in pochi persino nei supermercati. Svuotata della sua
ultima vocazione – il turismo massivo – la
città si mostra tristemente per ciò che di lei
rimane: un “cadavere imbellettato”, diagnostica lucidamente Giorgio Agamben, uno
“spettro”.5
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Venezia, marzo 2020,
fotografie dell’autore

3

S. Settis, Se Venezia muore,
Einaudi 2014, p. 12.
4
https://www.comune.venezia.it/it/content/serie-storiche.
5
G. Agamben, Dell’utilità e
degli inconvenienti del vivere fra
spettri, Corte del Fontego editore, Venezia 2011, p. 9.

La monocoltura del turismo porta una ricchezza fittizia, momentanea e non sostenibile nel tempo, fatta per lo più di lavori
stagionali, spesso in nero e di basso valore
formativo per i dipendenti. Analogamente,
gli affitti brevi per turisti non generano valore per la città, ma anzi rischiano di innescare, nel lungo termine, conseguenze sociali
catastrofiche, contribuendo peraltro a diminuire l’attrazione stessa della città.
Oltre a basarsi su una pratica non sostenibile nel tempo, il mercato degli affitti brevi si
rivela anche imprevedibile, come testimonia
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lo shock generato nel 2020 da un’inaspettata pandemia: nel giro di poche ore esplode
quello che sembrava un meccanismo affidabile e ormai consolidato. L’arresto improvviso del turismo internazionale fa collassare il
sistema; intere famiglie, che sin qui si sentivano legittimate ad estrarre rendita dagli
immobili attraverso l’affitto breve, si trovano
ora ad affrontare inaspettati problemi finanziari. Per questo finiscono per riconvertire la
destinazione delle proprie case, e tornano a
voler affittare a studenti o a residenti.
Fa sorridere leggere proprio in un blog del
colosso Airbnb che, in virtù di una stretta
collaborazione con Iuav, “a Venezia l’Università sperimenta la destinazione agli studenti
di una parte degli alloggi non occupati dai
turisti in città”.6 Ma il sorriso è amaro, poiché accompagnato dalla constatazione che
soltanto in assenza di altre opportunità di
profitto, si sceglie finalmente di indirizzare
l’utilizzo di questi strumenti verso un tema
di rilevanza sociale. Questa operazione non
è altro che uno specchietto per le allodole,
una strategia atta a nascondere sotto il tappeto la polvere accumulata in anni di profitti
sregolati: serve a migliorare l’immagine e la
reputazione della piattaforma internazionale,
ma non mira in alcun modo a risolvere quei
problemi abitativi e sociali di cui la piattaforma stessa è causa primaria.
Il dibattito sulle regolazioni della rendita o
degli affitti brevi, in Italia, si è dimostrato finora inadeguato, con misure volte soltanto a
tassare i guadagni derivanti dalle locazioni,7
e senza riuscire realmente nell’impresa di
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6
Nello specifico si tratta di
due borse di studio, messe
a disposizione di studenti
meritevoli che potranno
utilizzare la piattaforma per
trovare un comodo alloggio
a Venezia, ma solo fino a
quando non torneranno i turisti a risollevare la domanda
di appartamenti in città.
7
https://www.theitaliantimes.it/economia/
tassa-airbnb-affitti-brevi-cedolare-21-locazione-certificazione-unica/.
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porre un freno ai comportamenti più speculativi. Ma la gestione di questo problema si
rende ancor più complessa, oggi, durante
la crisi connessa alla pandemia: mettere in
discussione questo tipo di rendita immobiliare, o di welfare privato, diventa impensabile
per famiglie che usciranno dalla crisi indebolite e quanto mai bisognose di mettere a
frutto le loro proprietà.
Eppure è quanto mai urgente la necessità
di dare una forma politica a questo tema,
a maggior ragione mentre la crisi sanitaria
consacra proprio la casa come infrastruttura
primaria della cura, come rifugio ben più sicuro di un ospedale. La casa è poi il campo
su cui si giocano in maniera drammatica
nuove disuguaglianze, nuove forme di segregazione – non solo spaziali, ma anche
digitali – e di violenze domestiche. Già da

L’annuncio sui social di una
nuova “sperimentazione” da
parte di Airbnb
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prima dell’emergenza, progetti come
#mapparoma8 lavoravano per visualizzare e mettere in
evidenza tali disuguaglianze connesse
alle tipologie abitative e ai luoghi di residenza nelle principali
aree metropolitane
italiane.
Un esempio di mappa realizzata nell’ambito del progetto
#mapparoma. Le mappe
della disuguaglianza

Airbnb nasce come piattaforma peer-to-peer, in seno alla crisi del 2008, da un pretesto
per arrotondare sulle spese dell’affitto,9 per
permettere agli utenti di cedere a pagamento una stanza di casa, o anche solo il
proprio divano: oggi, dimentichi di quelle
originarie intenzioni, ci siamo assuefatti ad
un utilizzo speculativo della piattaforma.
Tuttavia, come allora, viviamo un momento
di crisi che può diventare fertile per un cambiamento: la crisi non sarà la fine di Airbnb,
né delle rendite urbane brevi, ma potrebbe
essere un’ottima occasione per ripensarle.
Per iniziare a regolamentare, e a far emergere nel dibattito pubblico un tema che altrimenti rischierebbe di rimanere soffocato
dallo stato di emergenza in cui viviamo.

8

www.mapparoma.info.
Su https://news.airbnb.
com/it/fast-facts/ si legge:
“Durante un week end nel
quale si è registrato il tutto
esaurito negli hotel a causa
di una conferenza di design,
Brian Chesky e Joe Gebbia
accolgono il primo ospite
di Airbedandbreakfast.com.
L’intento è quello di ottenere
un po’ di denaro per riuscire
a pagare l’affitto”.
9

253

Marco Felicioni

Diritto alla casa / Diritto alla rendita

L’urbanistica contemporanea spesso riveste
un ruolo marginale rispetto alle dinamiche
di mercato, rivelandosi uno strumento di
regolazione inefficace e impotente. C’è un
divario troppo evidente tra la rapidità con cui
cambiano i fenomeni digitali e la lentezza
che contraddistingue invece i procedimenti
analogici, burocratici, e che impedisce loro
di stare al passo. È opportuno conoscere
i fenomeni che investono la città per poter
elaborare politiche in risposta ai problemi
che insorgono.
È inutile concepire un sistema di tornelli
d’ingresso per città come Venezia, se a
monte non si riducono i posti letto a disposizione dei turisti. Per promuovere un turismo
sostenibile bisogna intervenire prima di tutto
sull’offerta: in tal senso, a Barcellona e a
Parigi si tenta di regolamentare Airbnb, imponendo un numero massimo di notti all’anno oltre il quale un immobile non può più essere affittato sulla piattaforma.10 Molte città
vorrebbero che Airbnb rispettasse le stesse
regole delle agenzie immobiliari alle quali,
in quanto piattaforma digitale, non è tenuta
ad attenersi. La città di Lisbona, invece, sta
approfittando dell’attuale crisi sanitaria per
affittare le case vuote e subaffittarle a un
prezzo più basso ai meno abbienti.11 Parallelamente, emergono realtà come Fairbnb.
coop a promuovere forme più sostenibili
di turismo,12 reinvestendo il 50% dei propri
profitti in progetti d’impatto positivo per la
comunità investita dal turismo stesso.
Una regolamentazione di Airbnb non porterà, da sola, alla rinascita di città come
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Il modello di Business di
Faribnb.coop
10

Per le regole imposte
dalla municipalità di Parigi
si rimanda a https://www.
ama-agenzia.com/affitti-a-parigi/, invece per quanto riguarda Barcellona:
http://temi.repubblica.it/
micromega-online/la-citta-come-bene-comune-cosi-barcellona-contrasta-il-regno-di-airbnb/.
11
https://www.repubblica.it/economia/2020/12/05/news/
lisbona_affitta_le_case_vuote_causa_covid_di_airbnb_per_far_tornare_i_portoghesi_in_citta_-277039133/.
12
https://fairbnb.coop.

Venezia; tuttavia, costituirebbe un primo
significativo passo che, se opportunamente
accompagnato da efficaci politiche di sostegno e promozione del lavoro giovanile,
potrebbe sortire effetti positivi. La pandemia
può rivelarsi un acceleratore di fenomeni,
una scintilla che fa esplodere processi altrimenti di lentissima gestazione. Questo
momento è il vuoto prima della tempesta
peggiore, ovvero di una colonizzazione assoluta che potrebbe verificarsi non appena
il turismo ripartirà a pieni motori. È il momento di regolamentare e di imporre norme
e restrizioni. Di reinterpretare le città al di là
di una logica puramente di rendita. È il momento di tornare a considerare la casa, non
più come merce, ma come diritto.
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VoyeurismoX
Carlotta Testa
*Scritto a Parigi, Francia; il 30 Marzo
2020
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X non ha cellulare, né computer, né
televisore.
X non ha nulla al di fuori di una
tenda verde, una sedia pieghevole e
due coperte a righe che le fanno da
casa sul ponte di Rue de Crimée.
È la mattina del 16 marzo 2020.
La solita luce verdastra si diffonde
nella tenda e le surriscalda poco a
poco la faccia. X si sveglia al rotolio
delle prime auto.
X temporeggia un po' nel suo metro
quadro di plastica prima di uscire.
X non possiede nulla…neanche la
fretta.
Strano.
Il ritmo delle auto somiglia tanto a
quello del fine settimana, eppure X il
giorno prima ha sentito dire a più di
un passante che era domenica.
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X decide di uscire dalla tenda per
capire un pò meglio.
Si è svegliata troppo presto?
Avranno cambiato l’ora?
A volte lo fanno quelli lì, si creano
tutte delle regole da soli e se le
modificano di tanto in tanto per non
annoiarsi.
Oppure no, deve essere
qualcos’altro…
Ma sì! Sarà uno di quei giorni di
libertà che quei poveri spiriti vincolati
si concedono per festeggiare
qualcosa.
X apre la zip della tenda e si
convince della sua teoria.
Negozi tutti chiusi.
Non c’è il solito via vai mattutino.
Niente furgoncini bianchi che
trasportano cose.
Niente persone che si trasportano a
lavoro.
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X lascia la tenda per fare una
passeggiata sul canale.
X si sente in fibrillazione.
X sa che da un momento all’altro
vedrà la folla di parigini-non-di-Parigi
riversarsi per le strade. X adora
quel tipo di giornate! Quando i V
camminano contenti con la faccia
distesa di chi ha appena ricevuto un
regalo.
Tempo bonus per tutti!
Un giorno strappato al lavoro!
In quelle occasioni, X vede tutta
la bellezza delle cose fatte senza
pressione e si sente un po’ più V ed
un po’ meno X.
Non succede.
Il sole è sempre più alto e le strade
restano vuote.
X comincia seriamente a non capire
questo lunedì di ghisa.
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X procede verso un parco non
lontano dal canale, sperando
di veder finalmente comparire
qualcuno.
E voilà la sua eccezione!
Cammina da solo e senza fretta,
un uomo sulla sessantina, capello
bianco, polo rosa, pantaloni blu.
Dopo pochi metri l’uomo Big Babol
incrocia un altro V.
Ma cosa fanno?
Non un sorriso.
Non un cenno fra i due.
Si guardano con aria preoccupata.
Poi con una curva improvvisa e
forzata, deviano entrambi il proprio
percorso, allontanandosi l’uno
dall’altro come due magneti dello
stesso segno.
Ma che fanno questi due?
Forse si conoscono e si odiano?
Ma da quando non esiste più il
decoro tra gli spiriti V?
Che fine ha fatto quella finta cortesia
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che li ha sempre uniti?
Dove sono quei bonjour anche
quando il giorno non è buono?
Scansarsi così, sfacciatamente!
Che modi!
E poi perché tutte queste auto della
polizia che si siedono agli incroci
delle strade, mentre la gente non si
siede più?
X vede una ragazza con un libro
in mano che si avvicina ad una
panchina.
Finalmente un cenno di pura
quotidianità feriale! Il tempo per
leggere…
La ragazza si siede senza
convinzione, poggiando appena il
sedere sul bordo della panchina,
come se fosse appena stata
riverniciata.
Apre il libro e vi ci rivolge lo sguardo.
Esita.
Rialza la testa.
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Si guarda attorno inquieta.
Vede un auto della polizia
parcheggiata poco più avanti, balza
in piedi di scatto chiudendo il libro in
un unico movimento velocissimo.
Si allontana.
X non capisce.
X non si arrende.
X continua a camminare senza
sosta.
X ha paura.
X non sa stare un giorno senza
guardarli vivere da lontano.
Ed eccoli tutti!
Non sono scappati allora!
Non è un brutto sogno.
Sono tutti qui a festeggiare in Place
des Fêtes!
Ma perché sono tutti immobili?
Perché non parlano fra loro?
Perché non c’è la musica?
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Sono. Tutti. In fila.
X sente il suo corpo congelarsi e poi
accelerare di colpo.
Cosa ci fanno centinaia di
persone in fila, in silenzio, fuori al
supermercato? Perché quelli che
entrano sospirano e quelli che
escono sono carichi di cibo e hanno
l’aria di essere sopravvissuti ad uno
scontro armato?
Avranno forse annunciato l’arrivo di
una carestia?
L’industria alimentare è in sciopero e
smetterà di fornire i supermercati per
i prossimi mesi?
X è sorpresa, inorridita,
confusissima.
X sa benissimo che i V sono caotici e
arbitrari e che quello era il loro unico
modo per sentirsi liberi. X si aspetta
ogni giorno uno scenario diverso,
ma uno così triste non lo aveva mai
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visto! Nessun giorno della settimana
somiglia a questo qui, sembra una
domenica mattina, senza ubriachi
che rientrano a casa e netturbini che
recuperano le bottiglie sparpagliate a
decorare Parigi.
X non sa che il suo spettacolo non è
scomparso.
Si è solo spostato
qualche metro più in alto
dalla strada alle finestre aperte dei
parigini-non-di-Parigi
X non sa che nei giorni a venire le
farà spesso male il collo.
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#CYBERFLANEUR

Eugenia Chierico
Altamura (BA), Italia

VIDEO
Già a metà
dell’Ottocento
era nota la
psicogeografia
– studio degli
effetti precisi
dell’ambiente
geografico,
disposto
coscientemente
o meno, che agiscono
direttamente sul
comportamento
affettivo degli
individui.1
Questa pratica si fonda sulla
decostruzione degli spazi urbani
in favore di una loro ri-definizione
creativa caratterizzata da breve
durata nel tempo, mutazione
permanente e mobilità. La
psicogeografia studia le correlazioni
tra psiche e ambiente, assumendo
caratteri sovversivi nei confronti della
geografia classica.
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La figura del
flâneur si lega
al concetto di
psicogeografia e
alla pratica della
deriva, intesa
come modalità di
comportamento
sperimentale e
tecnica di passaggio
frettoloso attraverso
vari
ambienti;2 attività ludica
che mira alla definizione
delle zone inconsce della
città, che investiga gli effetti
psichici del contesto urbano
sull’individuo e che realizza un
modo alternativo di abitare la città.3
Il flâneur, secondo la tradizione
letteraria ottocentesta, è un
intellettuale che trascorre il
proprio tempo vagabondando
senza meta e senza scopo nel
tessuto cittadino, contemplando
la folla urbana, seguendo il capriccio
di un’osservazione disinteressata del
mondo, in preda ad una curiosità
libera. Il flâneur è infatti una figura
estremamente mutevole: può
stazionare seduto su una panchina
di un aeroporto osservando il
caleidoscopico mondo che scorre
davanti a lui, ma è soprattutto
un instancabile passeggiatore
che percorre notevoli distanze,

disegnando, con il suo
camminare, itinerari
totalmente casuali
e mai programmati,
come il protagonista de La
passeggiata, un racconto
scritto da Robert
Walser nel 1917:
Un mattino,
preso dal
desiderio di fare
una passeggiata, mi
misi il cappello in
testa, lasciai il mio
scrittoio o stanza
degli spiriti, e
discesi in fretta le scale,
diretto in strada.
[...] Per quanto
mi riesce
ricordare, appena
fui sulla strada
soleggiata
mi sentii in una
disposizione
d’animo
avventurosa
e romantica, che
mi rese felice. Il
mondo
mattutino
che mi
si stendeva
innanzi mi
appariva così bello come se lo
vedessi per la prima volta. [...]

Dunque cosa
accade quando
l’essenza della
vita urbana
e dell’esperienza del
viaggio avvengono
nella dimensione
virtuale?
La nuova visione
della città
è contraddistinta dalla
contrazione
dello spazio
e del tempo in
un presente digitale,
in cui il protocollo
d’accesso sostituisce
la soglia e la
connessione annulla le
distanze.

L’ultima frontiera
della flânerie sembra essere
data proprio dal web: il flâneur
diviene un solitario navigatore della
rete che per curiosità e voyeurismo
osserva il multiforme spettacolo
del mondo virtuale, mosso più dal
desiderio di perdersi che di trovare,
di condividere che di appropriarsi.
La rete ha reso tutti noi un po’ più
nomadi e vagabondi, curiosi
ricercatori di conoscenze
alternative, esploratori di territori
non battuti, osservatori disinteressati
del teatro del mondo: il flâneur
diviene dunque un cyberflâneur.
Mi riempiva un’attesa gioiosa di
tutto ciò che avrebbe potuto venirmi Il nuovo vagabondare nel web offre
l’occasione di fare meravigliose
incontro o presentarmisi. I miei
scoperte per puro caso e, anche,
passi erano misurati e tranquilli, e
credo di aver mostrato, mentre così
di trovare cose non cercate e
camminavo, un contegno abbastanza impreviste mentre se ne stavano
dignitoso.4
cercando delle altre.
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Questo video
indaga il
ruolo della
connessione
virtuale e
del viaggio
durante il periodo
di lockdown,
quando, a causa
del proliferare
di un
microscopico
agente
biologico,
eravamo
costretti nelle nostre
abitazioni.
Attraverso Google Maps, ho
effettuato delle
derive in diverse città che ho
abitato, diventando
così un cyberflâneur che
girovaga senza meta.
Proprio come accade all’interno dei
musei di storia naturale, dove sono
presenti realizzazioni dioramiche
che riproducono scenari animali e
di società dimenticate cristallizzate
sotto forma di azioni ben precise ma
ferme nel tempo, io mi lascio attrarre
dal diorama urbano cristallizzato
in un momento ben preciso,
seguendo la mappatura di una città
digitalizzata. Si può osservare la
gente ferma all’interno di una azione:
un’anziana signora che attraversa
un ponte, un turista che scatta una
foto, un bambino che corre in un
Campiello.
All’interno di queste derive digitali,
tra Venezia e Lisbona, sono presenti
degli scatti, spaccati di vita vissuta
che ho deciso di sovrapporre
all’esperienza digitale per
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testimoniare il mio passaggio fisico
e la mia memoria storica all’interno
delle immobili strade di Google
Maps.
Così come faceva Guy Debord
all’interno dell’Internazionale
situazionista, anche io darò alcune
piccole indicazioni per effettuare
una #cyberderiva:
Per fare una #cyberderiva, aprite
Google Maps, posizionate la
silhouette dell’omino Google in
un punto qualsiasi della mappa
e vagate senza meta. Scegliete di
volta in volta il percorso non in
base a ciò che sapete, ma in base
a ciò che vedete intorno e in base
alle mappature digitali delle strade
di Google Maps. Dovete essere
estraniati e osservare i passanti
che, come in un diorama, sono
bloccati e immobili in un tempo
indefinito.
Un modo per agevolarlo è scorrere
il cursore velocemente, seguendo
la freccia disposta lungo la strada,
spostando il punto di vista verso
l’alto in modo da portare al centro
del campo visivo l’architettura
e lasciare il piano stradale al
margine inferiore della vista.
Non importano il nome della via
riportata sul ciglio e neanche le
parti oscurate che coprono le
targhe delle automobili e i volti
delle persone.
Dovete percepire lo spazio come
un insieme unitario e lasciarvi
attrarre dai particolari.
Internazionale situazionista, 1958-69, Nautilus,
Torino 1994 (ed. or. Internationale situationniste, n. 1, Parigi, giugno 1958).
2
Ibid.
3
F. Careri, Walkscapes. Camminare come pratica estetica, Einaudi, Torino 2006, pp. 58-60.
4
R. Walser, La passeggiata, Adelphi, Milano
2013, pp. 11-12.
1
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IN-VISIBILE
Nel 2013 Hito Steyerl realizza un video intitolato How
Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File,1
in cui presenta cinque lezioni sull’invisibilità, o meglio
ironizza sulla possibilità (o
impossibilità) di diventare
invisibili alle nuove tecnologie
di sorveglianza. Steyerl spiega
come rendersi invisibili ad
una macchina fotografica,
ad occhio nudo, diventando
un’immagine, scomparendo e
fondendosi in un mondo fatto
di immagini. L’artista afferma
che “la realtà è questione di
visibilità” e che “la risoluzione
determina la visibilità”. Per
dimostrare queste osservazioni
Steyler mostra alcuni target
di calibrazione fotografica,
ossia dei pattern2 creati negli
anni Cinquanta e Sessanta per
testare la risoluzione delle
immagini aeree, dispersi nel
deserto del Mojave, California
– ironicamente lo stesso
deserto che dà il nome ad una
1
H. Steyerl, How Not to Be Seen: A Fucking
recente versione del sistema
Didactic Educational.MOV File (2013), video,
colore, suono, 14 min.
operativo macOS sviluppato da
2
Si tratta di piattaforme di cemento
Apple. Questi dispositivi – ormai costruite in piano sul terreno e ricoperte
obsoleti, inutilizzati e lontani da da vernice bianca e nera. Il pattern dipinto
occhi indiscreti – vengono ritratti sui target è costituito da serie di barre
parallele e perpendicolari, e segue una
da Steyerl come le reliquie di
scala relativa simile a quella dello schema
un’ideologia di iper-visibilità (e
di risoluzione utilizzato per determinare il
quindi, sorveglianza) che risulta potere risolutivo di microscopi, telescopi,
telecamere e scanner.
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non solo attuale, ma anche in crescita esponenziale.
Steyerl parla di risoluzione come istanza di visibilità. La
risoluzione e vilibilità non sarebbero, però, sufficienti
alla legittimità
dell’immagine. A
Jan Robert Leegte, Google Maps as a Sculpture
questo proposito,
(2013).
l’artista difende
Cortesia dell’artista.
l’immagine
che di questa
legittimità è priva. Nel libro
The Wretched of the Screen,
l’artista definisce l’immagine
“illegittima” come “immagine
povera”, i.e. “a ghost of an
image”.3 Ma é il suo carattere di
irresolutezza, indeterminatezza,
incompletezza, negazione,
proibizione che fa emergere
il suo status di illegittimità
ed esclusione. Steyerl
argomenta che l’incompletezza
dell’immagine povera,
nel contesto dell’iperdocumentazione dei nostri
comportamenti, non é tanto
legata allo status di realtà
dell’immagine ma alla sua
legittimità. D’altro canto,
l’immagine digitale “perfetta”
– nella sua massima risoluzione – non è effimera ed
immateriale ma sottende un sistema di pulsioni e scambi
che fa riferimento ad un regime economico specifico,
determinato dalla sua riproducibilità massiva.
L’ambizione alla massima capacità risolutiva rimanda
all’agognata calibrazione del mondo in immagine. Se
nella storia dell’arte questo
3
H. Steyerl, F. Bifo Berardi, The Wretched of
fenomeno si traduce nel
the Screen, Sternberg Pr, Berlin 2012, p. 32.
mimetismo, in un panorama
(Trad.: “il fantasma di un’immagine”.)
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Rosa Menkman, An Ecology of Compression
Complexities (2017), immagine digitale.
Cortesia dell’artista.
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socio-culturale di egemonia tecno-scientifica si potrebbe
riassumere con la necessità di razionalizzazione massiva
di qualsiasi oggetto e individuo. In questo senso mettere
in causa lo status di realtà dell’immagine coinvolge un
sistema di circolazione e proliferazione di informazioni di
proporzioni indefinite (e, probabilmente, indefinibili). Per
Steyerl, la risoluzione è la chiave per la visibilità. La stessa
visibilità che corrisponderebbe, secondo un’ideologia
tecno-positivista tanto cara a vari ed eventuali GAFAM,4
alla chiave per il miglioramento e raggiungimento del
bene su scala universale: il glorioso cammino verso il
potere universalmente distribuito di immortalare ciò
che ci circonda e condividerlo
4
istantaneamente, ci renderebbe
GAFAM è l’acronimo di Google, Amazon,
Facebook, Apple e Microsoft, ossia le più
più sicuri ad ogni livello, fino a
importanti multinazionali del mercato digitale.
salvarci da guerre e genocidi. In
questo senso il possesso di uno
smartphone e la possibilità interconnessione globale,
aiuterebbe le ragazzine in Libia ad arrivare a scuola
passando attraverso un campo minato, o gli abitanti
della Corea del Nord ad emanciparsi dal totalitarismo,
o quelli del Ruanda a documentare, denunciare e
fermare i genocidi. Ciononostante, l’idea che l’iperdocumentazione e condivisione online di materiali
audiovisivi a scala globale possa tenerci al sicuro (da
chi? da cosa?) lascia spazio ad una riflessione che non
tollera semplificazioni. Al contrario lo status di veridicità
delle immagini che popolano l’infosfera è tutt’altro che
assicurato. Per Steyerl sparire risulta una questione
puramente legata alla traduzione numerica del mondo
in immagine, della sua presunta esattezza, trasparenza,
veridicità, oggettività, condivisibilità. Per quanto sia
allettante l’idea che una fotografia (analogica o digitale)
possa catturare oggettivamente il mondo in pixels,
si tratta pur sempre di una traduzione che, in quanto
tale, non è discernibile dal suo contesto e processo di
elaborazione. Se il processo di traduzione nel linguaggio
verbale si rivela inevitabilmente ricco di porosità negli
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squilibri e differenze culturali, i media odierni risultano
ancora più imbevuti del medesimo miasma, per cui
l’esattezza nella traduzione mondo-immagine deriva
dalla sua ufficialità e non dalla sua corrispondenza
effettiva, completa ed assoluta.

IN-RAPPRESENTABILE
Ora che siamo tutti online la verità diventa una questione
di scelte: mutabile, non garantita, non accessibile,
risultato di diverse interpretazioni, quantificabile,
gestibile algoritmicamente la verità si trasforma
in oggetto di discussione politica. In questo senso
Antoinette Rouvroy e Bernard Stiegler parlano di un
regime digitale della verità5 in cui i dati si sostituiscono
ad una realtà concreta che non ci è accessibile – nè ora
nè mai. Rouvroy scrive che: “Chaque époque a sa manière
de rendre le réel gérable sans qu’il soit nécessairement
accessible”.6La studiosa, che si occupa di diritto digitale,
evoca l’abbandono di più responsabilità (quella
della memoria, quella del calcolo, quella del giudizio
oggettivo, della razionalizzazione), o meglio delega
queste responsabilità alla macchina per un problema
di gestione delle insicurezze: se niente è certo, è certo
che la macchina lo sia (o, almeno, lo speriamo). Questa
cessione, che per Rouvroy è anzitutto giuridica, incarna
una serie di questioni riguardo i
5
A. Rouvroy, B. Stiegler, Le régime de vérité
biais costitutivi dell’intelligenza
numérique : De la gouvernementalité
artificiale (AI) – che, non a
algorithmique à un nouvel État de droit, in
“Socio”, 4, 25 aprile, 2015.
caso, Steyerl rinomina artificial
6
A. Rouvroy, Mise en (n)ombres de la
stupidity. Inoltre, l’automazione
vie même : face à la gouvernementalité
coinvolge lo stesso parametro
algorithmique, repenser le sujet comme
puissance, in “GOUVERNEMENTALITÉS ET
di affidabilità che regola
TECHNOLOGIES CONTEMPORAINES”, 27
la questione della realtà
agosto 2012. (Trad.: “Ogni epoca ha la sua
nell’esperienza. In questo senso propria maniera di rendere il reale gestibile
senza che sia necessariamente accessibile”).
la visibilità sta alla risoluzione
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così come l’automazione sta all’affidabilità (per un
discorso di precisione ed esattezza). In altri termini, se
riponiamo più fiducia nell’immagine digitale che nella
nostra esperienza del mondo, allo stesso modo tendiamo
a considerare le informazioni automatizzate come più
affidabili delle nostre stesse esperienze, poco importa se
dobbiamo far fronte a realtà controfattuali.

IN-QUANTIFICABILE
Oggi che amiamo leggere, mangiare, ascoltare e vedere
con e per il web, il nostro comportamento diventa
quantificabile, e quindi prevedibile – di conseguenza
monetizzabile. Certo, il web si presenta ai nostri occhi
nel suo più accattivante ologramma, disegnato su misura
delle nostre necessità e capricci, come nostro “buon
navigatore” (kubernetikós), consigliere di buona musica
ed ottimi investimenti in bitcoins. Nell’aprile 2020 il
59% della popolazione mondiale, me compresa, ha
goduto della lussuosa tortura di poter essere sempre
online.7 Ma il crogiolarsi nella propria bolla virtuale
e lucida narcosi non sempre rispecchia le premesse
di neutralità, e tantomeno
7
Statistica https://www.statista.com/
gratuità, offerte dalle nostre
topics/1145/internet-usage-worldwide/.
8
Bernard Stiegler, Individuation et
piattaforme digitali preferite.
grammatisation: quand la technique fait
L’iper(auto)-documentazione
sens…, in “Documentaliste-Sciences de
l’Information”, 42, giugno, 2005, pp. 354-360. di ogni aspetto della vita
quotidiana e la sua messa in
rete pone la soggettività in un nuovo stadio in cui tutto
è potenzialmente calcolabile, e quindi statisticamente
prevedibile, di conseguenza sfruttabile economicamente.
In questo senso, la riduzione del soggetto ad un codice,
la cui attività futura dipende dal suo calcolo preliminare,
afferma il primato dell’oggettività macchinica rispetto
alla soggettività umana. Si tratta di quello che Stiegler
definisce “nuovo processo di grammatizazione”,8 ossia
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una nuova condizione per la costituzione stessa del
processo di individuazione. Stiegler afferma che, grazie
alla discretizzazione comportamentale degli (e tra gli)
individui, si accede ad un a terza rivoluzione tecnologica
in cui la grammatizzazione è al servizio delle società di
controllo.9 La grammatisation corrisponde, quindi, alla
discretizzazione e formalizzazione dei comportamenti
umani al fine di renderli prevedibili, e quindi controllarli,
guidarli, deviarli. In che misura la totalizzazione digitale
riesce ad inglobare l’interezza dell’individuo in un codice?
Se da un lato la digitalizzazione massiva delle nostre
istanze culturali, monetarie, biologiche appare come una
garanzia di libertà individuale e orizzontalità degli scambi
umani sotto lo stendardo dell’interconnessione globale,
qual è il prezzo da pagare per l’immolazione volontaria
al Net? La banalizzazione della sorveglianza in linea, la
previsione comportamentale sulla base di statistiche
informatiche ed accumulazione randomica di dati, è
destinata alla sottoscrizione di uno status di capitalismo
informazionale?

IN-PENSABILE
Nell’Oxford English Dictionary, il termine Big Data viene
definito come “sets of information that are too large or too
complex to handle, analyse or use 9
Ibid.
with standard methods”10 e segue 10 Oxford English Dictionary, Big Data (Trad.:
“insiemi di informazioni troppo grandi o
cinque caratteristiche base,
troppo complessi da gestire, analizzare o
chiamate le 5 “V” – velocità,
utilizzare con metodi standard”).
varietà, visibilità, valore, veracità.
Ognuna di queste caratteristiche rivela una misura
complessa non compatibile con la capacità di
razionalizzazione umana, quindi non “gestibile”. Vorrei
mettere l’accento sul verbo “handle” utilizzato nella
definizione del dizionario inglese, la cui traduzione
in gestire tralascia un riferimento alla manualità che
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sottende l’iscrizione del corpo umano in una logica
algoritmica. Infatti, oggi il termine algoritmo non
corrisponde solo ad un set definito e finito di calcoli
atti alla risoluzione di un problema, ma coincide con
l’oggetto di una nuova cultura della programmazione che
coinvolge l’evoluzione, la crescita, l’adattamento ed il
cambiamento strutturale del rapporto corpo-macchina.
In questo senso, Luciana Parisi concepisce l’algoritmo
come un nuovo status slegato dalla preesistenza fisica
dei corpi biologici,11 situato tra matematica e biologia,
tra modello astratto e corpo concreto. Questa prossimità
corporea nella programmazione macchinica del vivere,
è legata alla variabilità degli algoritmi, la cui logica si
basa su di un calcolo previsionale (a priori, induttivo),
suscettibile – e propenso – al cambiamento. A questo
proposito, Parisi difende l’idea per cui la probabilità
algoritmica sia indissolubilmente legata all’esistenza di
limiti computazionali, affermando che la matematica
non è completa, quindi non
11
L. Parisi, Contagious Architecture:
può esistere un insieme finito
Computation, Aesthetics, and Space, The MIT
e chiuso di assiomi o regole
Press, Cambridge, London 2013.
che possa fornire l’algoritmo
perfetto computabile che comprenda tutti gli aspetti dei
processi fisici o dei dati. C’è sempre un esterno, l’infinito
incomputazionale non può essere ridotto alla finitezza
di un vero vs. falso, di un 1 od uno 0. In questo senso gli
algoritmi sarebbero sempre imbevuti in una varietà di
infiniti irriducibili ad una proposizione logica di assoluta
verità o falsità. Da questo punto di vista, la soffocante
‘marea di dati’ che imbeve l’ambiente digitale è infetta
dall’incomputabilità. L’unica programmazione possibile è
sottomessa alla sua intrinseca condizione di randomness
(termine che equivale all’incomprensibilità di una
quantità infinita di dati in una sintesi binaria fatta di 1 e
0). Da qui, l’inevitabile presenza di discontinuità, scarti,
angoli morti derivati dall’impossibilità computazionale e
nell’esistenza paradossale di statements contrastanti, in
cui l’incompletezza occuperebbe una posizione centrale
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nella computazione. Parisi chiama queste discontinuità
“malentendus”, ossia “[…] the probability of indeterminacy
within the digital computation of relations: to the power
that random quantity possesses of stirring unilateral (or
nonnegotiable) contagion within
12
Ivi, p. 96. (Trad.: “[…] la probabilità di
the parametric programming
indeterminatezza
all’interno del calcolo
of culture”.12 Dal momento
digitale delle relazioni: alla potenza che
la quantità casuale possiede di agitare il
in cui l’indeterminatezza,
contagio unilaterale (o non negoziabile)
incompressibilità, impossibilità
all’interno della programmazione
computazionale, irriducibilità
parametrica della cultura”).
dell’informazione permeano ogni
istanza della vita
algoritmica, ha
senso distinguere
tra l’immagine
povera di Steyerl
e la presupposta
ricchezza – e
quindi legittimità,
affidabilità,
coerenza – di
un’immagine ad
alta definizione?
Remo Bodei cerca
di ricostruire il
legame tra pensiero
ed intelligenza
artificiale, ed
afferma che
quest’ultima
apprende e “pensa”
Brenna Murphy,
memoryChip 3
(2019), immagine
digitale.
Cortesia dell’artista e
di And/Or Gallery.
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R. Bodei, Dominio e sottomissione; Schiavi,
animali, macchine, intelligenza artificiale, Il
Mulino, Bologna 2019.
14
B. Stiegler, P. Petit, V. Bontems, Economie
de l’hypermatériel et psychopouvoir: entretiens
avec Philippe Petit et Vincent Bontems, Mille
et une nuit, Paris 2014.
15
Ivi, p. 111. (Trad: “[…] un complesso di
energie e di informazioni in cui non è più
possibile distinguere la materia dalla sua
forma”).
13

ciecamente, ovvero è senza
coscienza.13 Questa cecità è
compatibile con l’idea di delegare
ogni istanza del nostro vivere
ad un’intelligenza artificiale che
pensa, apprende, ricorda più di
noi, in termini di velocità, varietà,
visibilità, valore, veracità?

IN-MEMORE
La quantificazione del sé prevede una inevitabile
accumulazione di informazioni amorfe, che Stiegler
chiama “ipermaterializzazione”.14 In sintesi, la dematerializzazione – tramite la digitalizzazione – non
corrisponderebbe ad una dissoluzione della materia
ma ad uno stadio di ipermateria, ossia “[...] un complexe
d’énergie et d’information où il n’est plus possible de
distinguer la matière de sa forme”.15In questo senso, dal
momento in cui un dispositivo tecnologico diventa il
vettore di delega di ogni scambio sociale. Dispositivo che,
incarnato nel web come spazio di comunicazione, assume
i connotati di una nebulosa senza forma ma, allo stesso
tempo, satura di materiale. In particolare, la possibilità
di oggettivazione ed esternalizzazione della memoria
provoca una frenesia generalizzata di immagazzinamento
randomico e de-gerarchizzato, un’alta marea di dati. Cosa
succede quando la memoria viene riassunta in un codice
ed esternalizzata attraverso la cecità dell’IA? Bernard
Stiegler chiama “hypomnémata” l’artificializzazione
ed esteriorizzazione tecnica della memoria, in
contrapposizione all’anamnésis, intesa come “vera”
conoscenza, che riemerge dal processo del ricordare.
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Per questo motivo egli non parla tanto di rivoluzione
tecnologica o digitale quanto di “rivoluzione ipomnesica”,
laddove l’hypomnémata corrisponderebbe: da un lato, a
supporti tecnici in cui risiede questa esteriorizzazione;
dall’altro, a supporti dell’otium (sviluppo della libertà
dello spirito) che possono “[…] intensifier le processus
d’individuation et développer la liberté de l’esprit, sont aussi
[ceux] qui permettent son contrôle et sa destruction”.16 Il
problema sorge nel momento in cui la sete globale di
dati, fronte alla banalizzazione della sorveglianza in linea
e l’emergere del capitalismo informazionale odierno,
allontanano di molto l’idea dell’hypomnémata da quella
di otium-liberazione, avvicinando quest’ultimo ad uno
status di negotium a tutti gli effetti. In questo senso, la
consultazione rintracciata degli infiniti contenuti online
a nostra disposizione 24h/24h è tutt’altro che gratuita,
soprattutto in termini di libertà. Il “datapanottismo”
globale si nutre delle nostre preferenze, pensieri,
attitudini socio-culturali, gusti, scelte, e ce le ripropone
secondo artificiose previsioni
16
Ivi, p. 33. (Trad: “[…] intensificare il processo
elaborate da astute ma cieche
di individuazione e sviluppare la libertà dello
IA. Se ci risulta difficile non
spirito, sono anche [quelli] che permettono il
suo controllo e la sua distruzione”).
annegare in un mare di dati
17
O. Laric, Versions, 2012, video, suono,
senza l’aiuto di un navigatore,
colore, 6;17 min. Disponibile su https://vimeo.
se la “verità” ci è negata in una
com/85436770.
nebulosa di copie orfane della
propria origine, è possibile sparire come spiega Hito
Steyerl? La proliferazione di immagini e delle loro copie
ne rende impossibile la cancellazione, bensì ne garantisce
la variabilità. Questa, come caratteristica inclusa nelle
5V che definiscono i Big Data, innesca una crisi non solo
nel rapporto copia-originale ma anche dello status stesso
di esistenza ed in-cancellabilità/in-dimenticabilità delle
immagini.
Oliver Laric presenta, contemporaneamente a Steyerl, il
suo video Versions,17 nel quale indaga come la molteplicità
e l’estrema proliferazione delle immagini – delle loro
copie, di copie, di copie – investono un’altra strategia di
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sparizione. Alla fine del video, Laric afferma “Hybridise
or disappear” (“ibridare o sparire”), proponendo una
effettiva equivalenza fra i due termini. Per scomparire
è necessario rimescolare le carte e liberare l’immagine
della propria autenticità: se l’immagine è ibrida,
l’immagine originale non esiste. L’universo in cui questa
moltitudine di immagini si inserisce è pertanto un flusso e
la sua fluidità nega la possibile costruzione di un archivio
stabile di informazioni, di uno stock, di un deposito.
Al contrario: la memoria collettiva interconnessa si
prefigura come informazione in continua transizione e
trasformazione, da qui l’evanescente metafora del Cloud.
il Cloud è evanescente, ma non
18
A. Rouvroy, Réinventer l’art d’oublier et de se per questo effimero. Cancellare
faire oublier dans la société de l’information?,
una parte del proprio online-self
in Stéphanie Lacour (a cura di), La sécurité
de l’individu numérisé. Réflexions prospectives
diventa un atto di sovversione
et internationales, L’Harmattan, Paris 2008,
del paradigma memoria-oblío
pp. 249-278. (Trad.: “La memoria digitale,
proposto da Rouvroy. In
a differenza della memoria incarnata negli
individui o nelle comunità, è una memoria
particolare, secondo l’autrice
eminentemente mobile, che si riorganizza
la memoria digitale è affetta da
costantemente ‘in tempo reale’, rispondendo
principalmente agli imperativi di rilevanza e una fragilità maggiore rispetto
velocità, mentre i criteri di verità, obiettività, a quella umana, contrariamente
diversità, critica e ‘profondità storica’ per la
a quanto la si possa pensare
valutazione della memoria umana diventano
veloce, variabile, visibile,
inoperativi”).
valorosa, verace. In Réinventer
l’art d’oublier et de se faire oublier dans la société de
l’information scrive:
[…] la mémoire digitale, à la différence de la mémoire incarnée dans les
individus ou les collectivités, est une mémoire éminemment mobile, se
réorganisent constamment ‘en temps réel’, répondant principalement aux
impératifs de pertinence et de vitesse alors que deviennent inopérants les
critères de vérité, d’objectivité, de diversité, de critique et de ‘profondeur
historique’ propres à l’évaluation de la mémoire humaine.18

La memoria digitale è soggetta al suo status di
sincronizzazione, e condannata quindi ad un eterno
“presente”. In questo senso, l’autrice invoca un possibile
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“diritto all’oblio”, laddove l’informazione in linea é
sorprendentemente resiliente e legata ad una continua
attualizzazione che proietta previsioni future sulle orme
di un passato impossibile da dimenticare.

IN-MOBILE
Recentemente, ho avuto occasione di leggere un
articolo accademico redatto da Thomas Erickson e
Mark McCahil,19 gli informatici a capo della squadra di
ricerca del motore di ricerca Gopher presso l’Università
del Minnesota. L’articolo risale
19
M. P. Mccahil, T. Erickson. A Preliminary
al 1995, quando caschi VR
Design for a 3-D Spatial User Interface for
e Google Glass erano forse
Internet Gopher, 1995, http://www.tomeri.
ancora giocattoli costosi nei
org/GopherVR.html.
sogni di qualche nerd. Gli autori
propongono la realizzazione di un progetto preliminare
per un’interfaccia 3D in cui l’utilizzatore si muove
spazialmente secondo la metafora predominante del
quartiere e della regione, e si orienta tra diversi blocchi
interattivi che seguono la disposizione topologica dei
monoliti di Stonehenge o di una spirale galattica. Alla fine
dell’articolo, gli specialisti rivelano la propria titubanza
riguardo l’abitabilità di uno spazio virtuale, quale quello
che stavano disegnando: se il confort e la credibilità
dello spazio virtuale si realizza a spese della coerenza
che separa lo spazio fisico da quello virtuale, lo spazio
reale perderà consistenza per gli utenti? Lo studio ha,
oggi, un fascino nostalgico ed un po’ obsoleto, ma porta
con sé un’immagine chiara di come si possa parlare di
un’analogia tra l’interfaccia virtuale e quella fisica: per
questo motivo parlare di casa (home), città, quartiere o
regione risulta qualcosa di più di una metafora o di una
legenda di simboli. In questo senso, la formattazione
della città come quella del nostro sistema operativo
seguono logiche gemelle. Per questo motivo l’interfaccia
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non può che essere politica, e sta a noi scegliere se
abitare in una città Apple o Linux.
Richard Sennett si occupa delle relazioni estetiche
di chiusura ed apertura fra architettura e sociologia.
Sennett riassume la distinzione tra città aperta e chiusa
in questo modo:
Closed means over-determined, balanced, integrated, linear. Open
means incomplete, errant, conflictual, non-linear. The closed city is
full of boundaries and walls; the open city possesses more borders and
membranes. The closed city can be designed and operated top-down; it is
a city which belongs to the masters. The open city is a bottom- up place;
it belongs to the people. These contrasts of course are not absolutes of
black-and-white; real life is painted in greys.20

L’idea di una linearità logica, sovra-determinata, e
quindi prevedibile è il velo rassicurante che cela una
verticalità decisionale (dall’alto al basso, top-down) per
Sennett non più sostenibile. Tanto meno sostenibile
risulta la distinzione tra istanze di costruzione topdown e bottom-up. Al contrario saremmo immersi in
una nube grigiastra che collassa entrambe le tensioni,
rendendole irriconoscibili. l’ambiguità dipinta di grigio
e l’impossibilità di eradicare
20
strutture puramente top-down
Richard Sennett, The Open City, sito web
dell’autore, 2019.
o bottom-up costituiscono
https://www.richardsennett.com/site/
le possibilità di un’apertura
senn/UploadedResources/The%20
e orizzontalità basata sulla
Open%20City.pdf. (Trad.: “’Chiuso significa
sovradeterminato, equilibrato, integrato,
coesistenza ibrida di più
lineare. Aperto significa incompleto, errante, fattori. Tornando a Oliver
conflittuale, non lineare. La città chiusa è
Laric, ”hybridize or disappear”.
piena di confini e di mura; la città aperta
Per Sennett, è tutta una
possiede più confini e membrane. La città
chiusa può essere progettata e gestita
questione di permeabilità:
dall’alto verso il basso; è una città che
un sistema aperto conserva
appartiene ai padroni. La città aperta è un
un’ambiguità che ha bordiluogo dal basso verso l’alto; appartiene al
popolo. Questi contrasti, naturalmente, non
membrane permeabili ma
sono assoluti del bianco e nero; la vita reale è
non confini, che è incompleto,
dipinta di grigio”).
irrisolto, indeterminato. Può
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una smartificazione della città, secondo un sistema
di governamentalità algoritmica, contenere in sé il
carattere di indeterminazione ed irresolutezza della
città aperta, laddove il sistema stesso ragiona per
previsioni, statistiche cumulative e, soprattutto, un
tipo di accumulazione di informazioni capitalizzabile
e capitalizzata? Hito Steyerl risponde con l’apologia
dell’immagine povera, l’unica in grado di sottrarsi alla
tirannia dell’iper-documentazione datapanoptistica. Può
esistere una politica (online ed offline) che conservi le
qualità di povertà ed incompletezza proprie di un sistema
aperto e quindi permeabile, simpoietico?

IN-CONCLUSIONE
Jean Baudrillard scrive che “La fascination est une passion
nihiliste par excellence, c’est la passion propre au monde de
la disparition. Nous sommes fascinés par toutes les formes de
disparition, de notre disparition”.21 Il fascino, nel suo senso
letterale di cattura sensuale, attrazione, attenzione,
collima con il mondo della sparizione spiegato da
Steyerl. Tuttavia non sembra essere compatibile con
le caratteristiche dell’infosfera, in cui tutto è visibile,
rappresentabile, calcolabile, prevedibile, archiviabile
ed aggiornato. In questo senso l’atto di sparire, come
quello di dimenticare prendono una forma attiva, e
cancellare l’informazione o sparire significa sovvertire
una gerarchia di potere. Baudrillard aggiunge che
siamo in un’era di “trasparenza involontaria”, laddove il
senso si volatilizza nel sistema
21
operazionale.22 In una condizione J. Baudrillard, Simulacres et simulation,
Débats, Galilée, Paris 1981, p. 229. (Trad.:
di datapanoptismo, sparire è
“Il fascino è la passione nichilista per
possibile, ma non è un atto
eccellenza, è la passione del mondo della
scomparsa. Siamo affascinati da ogni forma
normativamente contemplato
di sparizione, dalla nostra scomparsa”).
né volontario. L’opera di Steyerl 22 Ivi, p. 232.
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contesta chi o cosa ci rende invisibili per rintracciare
che cosa configura la resilienza dell’immagine in rete. In
particolare, nell’architettura visiva dei social network è
presente un incitamento all’iper-visibilismo, al denudarsi
del sé in un mare di dati. Ma se alla domanda “a che
cosa pensi?” rispondo con un post, cedo il mio pensiero
a Facebook, e Facebook non dimentica. Il festival
commemorativo annuale di Google si chiama Zeitgeist,
ossia lo “spirito del tempo”: la rete, è atemporale e
trasparente? È possibile nascondersi nell’allarmante
nebulosa dei Big Data o è necessario chiedere il
permesso? Steyerl riflette sulla predizione di Andy
Warhol riguardo i quindici minuti di celebrità, e scrive
che:
Now many people want the contrary: to be invisible, if only for fifteen
minutes. Even fifteen seconds would be great. […] As we register at cash
tills, ATMs, and other checkpoints – as our cellphones reveal our slightest
movements and our snapshots are tagged with GPS coordinates – we end
up not exactly amused to death but represented to pieces.23

La nostra rappresentazione per frammenti (riproducibili,
razionali, iper-materiali)
23
H. Steyerl, F. Bifo Berardi, The Wretched
ci preclude l’invisibilità?
of the Screen cit., p. 32. (Trad.: “Ora molti
Probabilmente sparire non è
vogliono il contrario: essere invisibili, anche
solo per quindici minuti. Anche solo per
possibile, ma essere invisibile
quindici secondi sarebbe fantastico. [...]
sì. Quando nel 1985 Doug
Mentre ci registriamo alle casse, ai bancomat
Richmond scrive How to
e ad altri posti di controllo – mentre i nostri
cellulari rivelano i nostri minimi movimenti e
Disappear Completely and
le nostre istantanee sono contrassegnate con
Never Be Found,24 propone
le coordinate GPS – finiamo non esattamente
divertiti da morire, ma rappresentati a pezzi”. una guida per crearsi una
24
D. Richmond, How to Disappear Completely
nuova identità da cui prende
and Never Be Found, Desert Publications,
il nome una celebre canzone
Palm Springs 1996.
dei Radiohead. L’identità è
moltiplicabile, la si può costruire ed inventare, ma che ne
è della precedente? Mi piace pensare che l’informazione
cancellata, e quindi invisibile, non sia scomparsa ma
giaccia obsoleta ed inutile nel deserto del Mojave.
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materializzazione di bordi (in)visibili
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“We have therefore made the assessment that COVID-19 can be
characterized as a pandemic.”
11 March 2020
Tedros Adhanom Ghebreyesus, OMS
La pandemia che ci ha colpiti ha assunto tratti molto
differenti, talvolta tristi talvolta avvilenti. Questa non è
solo determinata dall’attore biotico del SARS-CoV-2; in
contemporanea con l’emergenza sanitaria, si è diffusa
un’altra pandemia che ha coinvolto una schiera di “filosofi
che ci ha inondato di saggi in cui l’emergenza è diventata un pretesto
per la conferma della validità delle proprie teorie; virologi ed epidemiologi
che, autoproclamatosi esperti di qualcosa che nessuno ancora conosce,
ci dicono una cosa per smentirla domani, e sostenere di nuovo
l’opposto; e infine, politici, scienziati, giornalisti, vescovi, speculatori.. che
strumentalizzano una crisi sanitaria per favorire interessi personali”.1
Mentre là fuori si continua a discutere, qui dentro si continua a
morire soli.
Il COVID-19 sta agendo a scala globale e iperlocale
contemporaneamente generando disturbi2 (Pickett e
White). Se da un lato questo disturbo ha generato una
paralisi globale, d’altra parte, è diventato la chiave di lettura
per lo studio di un nuovo dinamismo. Spazio e tempo e la
multiscalarità del suo agire hanno definito nuovi sistemi di
vita: questi microsistemi innescano, creano, definiscono
un sistema di relazioni (micro-meso).
Qualcosa che normalmente è invisibile – il virus – continua a
materializzarsi in diverse forme.
In risposta a ciò, come si stanno muovendo i “nostri”
confini (interni ed esterni)?
Le risposte che siamo in grado di offrire sono di natura
tecnica ed emergenziale se non, più semplicemente,
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fantasie più o meno utopiche o più o meno distopiche.
L’urgenza della pandemia ha reso necessaria
l’attivazione di nuovi dispositivi di controllo ed
estrazione e appropriazione di valore: la nuova rete di
(dis-)informazione, i canali di videocomunicazione (zoom,
skype, teams, slack, whatsapp, fb, instagram…). Si è
generata una nuova ossessione data dalla distanza tra le
persone, il telelavoro e lo smart working: i nuovi vettori
dell’ecosistema contemporaneo. Questi vettori non hanno
più gli stessi confini (il muro non è più limite per il vettore
suono o il vettore internet) e l’incomunicabilità dettata
da un’iper-connessione diventa causa di nuovi isolamenti
generando un nuovo pattern di incomunicabilità.
I confini cambiano: lo stato, la regione, la provincia,
il comune, la porta di casa. I bordi si trasformano e
diventano più che mai solidi e invalicabili. Di pari passo
con il solidificarsi di confini politici, la materializzazione
dei bordi assume nuove sembianze: dilatandosi
virtualmente, i limiti/la soglia, le relazioni cambiano. Lo
spazio codificato viene messo in crisi e si svelano nuovi
usi percettivi (Ugo la Pietra). Il fisico
si smaterializza, diventando rumore di sottofondo. I
movimenti si disconnettono dai corpi. Un nuovo bordo,
invisibile, prende forma: quello dell’incomunicabilità.
La chiave di lettura risiede forse nel virtuale? L’iperconnessione si disconnette dal fisico e i nuovi codici che
si creano diventano incomunicabili.
Un progetto visuale e sonoro tenta di rendere manifesta
la mappa sonora dell’incomunicabilità contemporanea:
i nuovi codici sonori dell’isolamento diventano spazio
generando nuove interferenze. Il disturbo diventa
strumento per disegnare e scrivere un nuovo manifesto
contemporaneo dell’incomunicabilità.
M. Filippi, Il virus e la specie. Diffrazioni della vita informe, Mimesis, Milano
2020.
2
Disturbo: un qualsiasi fenomeno esterno che distrugge funzioni e struttura di un ecosistema (può essere naturale o derivato) dall’uomo).
1
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COVID ROOM:

IL CLUBBING AI TEMPI
DELL’ACCELERAZIONE
ALLA DIGITALIZZAZIONE
Di Fabiola Mele
Napoli, Italia

Covid Room è una piattaforma di e-clubbing e
e-exhibit fondata da un team di giovani creativi
agli albori di quella che oggi viene comunemente
chiamata la “prima quarantena” da COVID-19.

Prima di entrare nel merito dei dettagli sul progetto, è utile fare un excursus sul contesto in cui quest’ultimo si
inserisce, facendo riferimento sia alla
situazione di emergenza che ha portato alla nascita dello stesso, che ai
processi avviati dalla disponibilità dei
mezzi tecnologici di uso comune.

L’EMERGENZA COVID
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione
Mondiale della Sanità annuncia lo
stato di emergenza globale relativo
alla diffusione di quello che verrà ufficialmente nominato SARS-CoV-2, virus precedentemente sconosciuto che
da mesi imperversa in Cina causando
polmoniti anomale. L’Italia è il primo
paese occidentale ad affrontare l’emergenza di quella che in poco tempo
viene dichiarata pandemia: in seguito
alla veloce diffusione del morbo a partire dalle regioni Veneto e Lombardia a
fine febbraio 2020, il governo reagisce
imponendo progressive restrizioni localizzate che il 9 marzo sfociano in un
lockdown esteso all’intero territorio
nazionale: scuole, negozi e uffici chiusi, lavori riconvertiti “a distanza”, divieto di uscire da casa se non per motivi
essenziali e giustificati da un’autocertificazione da mostrare prontamente
alle pattuglie capillarmente diffuse in
tutti i centri urbani.1 La città si ferma.
La vita sembra sospendersi. Nel frat-

1
Cfr. V. Rita, La storia del coronavirus: tutte le tappe
del Covid-19 dalla comparsa in Cina a oggi, su “Wired”, 21 marzo 2020.
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tempo i supermercati vengono presi
d’assalto, rivelando l’isterica irrazionalità di un istinto di sopravvivenza
generalizzato. La diffidenza e il vago
scherno iniziale dei paesi limitrofi
dell’Unione lasciano il posto, con un
ritardo di poche settimane, alla ripetizione dello stesso, identico copione.

ACCELERAZIONE ALLA
DIGITALIZZAZIONE
L’obbligo di stare chiusi in casa, unito tanto alla necessità di proseguire
la propria attività lavorativa (laddove
possibile) quanto di mantenere relazioni umane con l’esterno, hanno
comportato una impellente e a tratti
confusa accelerazione alla digitalizzazione, processo che era in atto già da
tempo, ma che nel periodo storico in
cui ci troviamo ha assunto delle dimensioni senza precedenti, segnando
inevitabilmente il modo in cui viviamo
tra di noi e negli spazi che occupiamo.
Non è un caso che una figura tanto di
spicco nella teorizzazione della città
contemporanea come Rem Koolhaas
abbia recentemente rivolto la sua attenzione al Countryside:2 al di là delle
questioni riguardanti i processi economici, sociali, infrastrutturali, paesaggistici e produttivi su ampia scala

2
Cfr. AMO, R. Koolhaas, Countryside. A Report,
Taschen GmbH, Colonia 2020.
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cui l’architetto e teorico fa riferimento
nella pubblicazione a compendio della mostra inaugurata al Guggenheim
di New York il 26 febbraio 2020 ‒3 poche settimane prima della chiusura
del museo a causa delle restrizioni
introdotte per contrastare l’espansione del COVID ‒ negli anni più recenti
la campagna e più in generale la provincia sono oggetto di un progressivo
ripopolamento in parte proprio grazie
alla transizione digitale. Bolle immobiliari e caro affitti stanno rendendo
le metropoli sempre più invivibili, ma
la possibilità di lavorare in forma telematica ha dato la possibilità a un
numero crescente di professionisti di
tornare nei piccoli centri, dove possono beneficiare di qualità della vita
più alta, prezzi più bassi, vicinanza
agli affetti familiari, restando comunque inseriti all’interno del proprio
network professionale di riferimento.
Tale fenomeno, fino allo scorso anno
abbastanza di nicchia, si è esasperato
con la forzata conversione al lavoro a
distanza durante questi mesi segnati
dalla pandemia. L’annuncio stesso del
lockdown è stato accolto ovunque con
l’affollamento delle stazioni ferroviarie delle principali città per il rientro
al proprio “focolare domestico originario”.4 Non è ancora possibile predire quale sarà la tendenza di questi
processi sul lungo termine, dopo che,

3
Cfr. S. Zacks, Countryside, natura snaturata, su
“Abitare”, 20 marzo 2020.
4
C. Marelli, Da home a house, o di come cambia
l’idea di (stare a) casa ai tempi del Coronavirus,
su “ElleDecor”, 8 marzo 2020.
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e se, torneremo ad una condizione di
normalità, ma intanto pochi mesi di
“smart working” sono valsi ad aprire
un diffuso dibattito sulle possibilità
del “south working” come potenziale
prospettiva di redistribuzione dell’offerta lavorativa tra Nord e Sud Italia.5

5
Cfr J. D’Alessandro, Dallo smart working al south
working. ‘Per lavorare a Milano vivendo a Palermo’,
su “la Repubblica”, 26 giugno 2020; A. Greco, Contro
il mito del southworking (se viviamo a Milano ci sarà
un perché), su “RivistaStudio”, 7 settembre 2020.

DIGITALIZZAZIONE E
ASCESA DEI MEDIA
DIGITALI
Molti dei cambiamenti in atto durante questo periodo di distanziamento
fisico sono stati possibili solo in virtù
del fatto che negli ultimi trent’anni
buona parte delle nostre abitudini si
è gradualmente spostata online: facciamo shopping su piattaforme come
Amazon, reperiamo informazioni e gestiamo la nostra vita sociale sui social
network, selezioniamo potenziali relazioni con uno swipe su Tinder, raccogliamo finanziamenti con i crowdfunding, ordiniamo cibo dai ristoranti e
fast-food con più recensioni su Just-Eat, le première che contano sono quel-

le delle ultime uscite su Netflix o Mubi
per il cinema d’autore, etc. A prescindere dal luogo in cui viviamo, abbiamo costantemente a disposizione una
quantità di risorse materiali e umane a
cui un tempo avevamo accesso soltanto spostandoci fisicamente in centri
più grandi in cui fosse reperibile ciò di
cui avevamo bisogno. Probabilmente
non è un azzardo affermare che, dopo
l’urbanizzazione, la nuova rivoluzione
in procinto di influenzare l’organizzazione dell’assetto urbano del territorio è la digitalizzazione. “Smart City” è
ormai un termine feticcio dall’origine
un po’ incerta6 con cui si indica genericamente l’integrazione di sistemi informatici complessi al funzionamento
di infrastrutture e servizi urbani quali
edifici, trasporti, distribuzione di elettricità e acqua, sicurezza pubblica: il
mito di una città “intelligente”, “sostenibile”, “efficiente”, dietro cui si
celano spesso gli interessi delle grosse compagnie di high-tech della Silicon Valley, mascherati dai seducenti
6
“The phrase Smart Cities is not new. It may have
its origins in the Smart Growth [Bollier, 1998]
movement of the late 1990s, which advocated new
policies for urban planning. Portland, Oregon, is
widely recognized as an example of Smart Growth
[Caldwell, 2002]. The phrase has been adopted
since 2005 by a number of technology companies
[Cisco, 2005], [IBM, 2009], [Siemens, 2004] for the
application of complex information systems to
integrate the operation of urban infrastructure and
services such as buildings, transportation, electrical and water distribution, and public safety. It has
since evolved to mean almost any form of technology-based innovation in the planning, development, and operation of cities, for example, the
deployment of services for plug-in electric vehicles
[Portland, 2011]” C. Harrison, I. Abbott Donnelly, A
Theory of Smart Cities, Proceedings of the 55th Annual Meeting of the ISSS - 2011, Hull, UK, 55(1).
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render patinati che generalmente accompagnano le visioni neo-liberiste
di un’idilliaca metropoli 2.0. Ma, come
sottolinea il designer e urbanista Dan
Hill nel saggio On the smart city; Or, a
‘manifesto’ for smart citizens instead
nei paragrafi in cui si domanda se una
città possa essere “smart” e inefficiente allo stesso tempo, “invece delle
città intelligenti dovremmo preoccuparci di più dei cittadini intelligenti.
La visione della smart city tende a focalizzarsi su infrastrutture, edifici, veicoli, cercando clienti tra le istituzioni
cittadine che procurano o pianificano
queste cose. Ma la città è qualcos’altro. La città sono le sue persone. Non
facciamo le città per costruire edifici e
infrastrutture. Le facciamo per riunirci, creare ricchezza, cultura, più persone. In quanto animali sociali, creiamo
la città per stare con altre persone, per
lavorare, vivere, giocare”.7
Spesso, infatti, un cambiamento è
tanto più incisivo quanto le innovazioni che le comportano sono minime
ma diffuse all’interno di una massa
critica considerevole: lo smartphone
è a portata di tutti. Delle attività online che svolgiamo tramite cellulare,
l’utilizzo dei social media è tra le più
popolari. A gennaio 2020 (pre-pandemia) è stato stimato che 3,8 miliardi di
persone al mondo usino i social me-

D. Hill, On the smart city; Or, a ‘manifesto’ for smart
citizens instead, in But what was the question?, in
“Medium”, 1 Febbraio 2013, originariamente pubblicato su cityofsound.com.
7
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dia. Solo Facebook conta almeno 2,5
miliardi di utenti:8 all’incirca quanto le
popolazioni intere di Cina e India messe assieme e più del triplo dell’intera
popolazione europea. E queste cifre
sono con ogni probabilità destinate
ad aumentare: semplicemente durante il lockdown, app come TikTok o
OnlyFans hanno registrato un boom di
popolarità e iscrizioni esponenziale.9
Con l’ascesa dei media digitali e portatili “il modo in cui i pubblici urbani
si formano o no non è più limitato a
un processo spaziale che ha luogo
nello spazio fisico”.10 In Personable,
Portable, Pedestrian: Mobile Phones in
Japanese Life, gli antropologi nippo-americani Mizuko Ito e Daisuke Okabe
sostengono che il cellulare, più che
“un ‘portale’ che ci teletrasporta da
una situazione fisica ad un mondo virtuale è una ‘membrana’ che ci permette di accogliere contatti mediati al nostro ambiente circostante e di regolare
qui ed ora la presenza o assenza di altri o di file multimediali”.11 Per l’antropologo giapponese Fujimoto, infatti, il
semplice atto di chiamare un amico in
un luogo pubblico ci fa ritirare tempo-

S. Kemp, Digital 2020: 3.8 billion people use social media, in “We are social”, 30 gennaio 2020.
9
Cfr. S. Kale, How coronavirus helped TikTok find
its voice, in “The Guardian”, 26 aprile 2020;
A. Okeowo, The fragile existence of sex workers
during the pandemic, in “The New Yorker”, 21
maggio 2020.
10
M. de Waal, The City as Interface; How Media are
Changing the City, nai010 publishers, Rotterdam
2014.
11
Citato in Ivi, p. 18.
8

raneamente in uno spazio privato, al- in applicazioni comprensibili da un esterando la natura dello spazio urbano sere umano. Le città, dunque, “sono
in cui ci troviamo.12
da sempre sistemi di comunicazione,
basati sull’interfaccia tra identità individuali e comuni e rappresentazioni sociali condivise. È la loro abilità a
materializzare questa interfaccia in
forme, ritmi, esperienze collettive e
LA CITTÀ COME INTER- percezioni comunicabili che rende le
FACCIA, L’INTERFAC- città produttrici di socialità ed integratrici di un’altrimenti distruttiva creatiCIA COME CITTÀ
vità”.13
In The City as Interface; How Digital
Media are Changing the City, Martijn de Waal indaga
come i nuovi media
stiano qualitativamente cambiando
l’esperienza della
sfera urbana pubblica, partendo dal
presupposto che
quest’ultima abbia
sempre funzionato
come un’interfaccia. Un’interfaccia
è (secondo la definizione del dizionario Webster, come
riportato nel saggio appena citato)
“il luogo in cui sistemi indipendenti
e spesso non correlati si incontrano
e agiscono o comunicano tra di loro”.
Nel mondo informatico, in particolare,
fa riferimento a due tipi di ambienti:
quello in cui sistemi informatici diversi possono adattarsi tra di loro oppure
quello che converte i bit del computer
12

Ibid.

INFRASTRUTTURE
META-URBANE
In quarantena la nostra unica interfaccia col mondo esterno è stata quella
dello schermo del pc o dello smartphone. L’introduzione del telelavoro, della
didattica a distanza e di tutti quei servizi necessari a supplire le attività del
quotidiano ostacolate dal distanzia13

Ivi, p. 19.
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mento fisico ha in brevissimo tempo
implementato sia l’uso che la distribuzione di quelle infrastrutture tecnologiche costituite dalle app e dalle piattaforme necessarie alla traslazione di
tali attività nel mondo virtuale. Queste
infrastrutture, che potremmo definire
“meta-urbane”, sono comunque fornite da compagnie private che si stanno
progressivamente imponendo come
media urbani. Aziende come Facebook, Google, Cisco, Amazon, vedono
l’infrastruttura urbana come un servi-

zio commerciale che può essere mercificato, stabilendo con proprie regole
cosa è permesso o meno sulle proprie
piattaforme e in che modo disporre
dei dati raccolti attraverso l’uso che gli
utenti ne fanno, secondo un processo
che non può non tenere conto dei desideri dei propri clienti, ma che ha ben
poco di democratico.14 Visione a cui si
contrappone l’ipotesi di un modello
Cfr. M. de Waal, The City as Interface; How Media
are Changing the City cit., p. 197.

14

ZERO

Covid Room

di urbanismo digitale più Open Source, in cui i cittadini possono avere accesso alle informazioni contenute nei
sistemi e fare uso delle piattaforme
come strumento per sviluppare servizi
e pratiche in modo alternativo. Già nel
2009 il ricercatore americano Eric Paulos, nel suo Manifesto of Open Disruption and Participation auspica come
gli strumenti della tecnologia vengano
intonati “non solo per la produttività,
ma per il nostro amore per la curiosità, per la gioia del meravigliarsi, per
la freschezza
dell’ignoto”.15
Se una buona
parte
delle
energie collettive sono
state spese
nell’organizzazione di sistemi di lavoro a distanza,
una città è
vissuta tanto nel lavoro
quanto nel divertimento, nel tempo
libero, nelle occasioni di socialità e
affetto. Secondo il report Digital Society Index, condotto da Dentsu Aegis
Network a livello globale, l’incremento nell’uso di queste infrastrutture digitali conseguente alla crisi che stiamo
vivendo sarebbe stato accolto da un
generale e crescente favore nei confronti della tecnologia, fenomeno che
E. Paulos, Manifesto of Open Disruption and
Participation.

15

è stato definito come "tech-love": “la
ricerca evidenzia come circa un terzo
degli intervistati, durante l’isolamento, abbia sfruttato soluzioni digitali
per connettersi con gli amici, la famiglia e il mondo circostante; percentuale simile per coloro che si sono affidati alla tecnologia per distrarsi, o che
l’hanno sfruttata per acquisire nuove
competenze”.16 Un tema ricorrente
relativo ai disagi della quarantena è
l’impatto di quest’ultima e della crisi
ad essa collegata sulla salute mentale:
non potendo incontrarsi con persone
estranee al proprio nucleo abitativo,
la popolazione è stata costretta a traslare anche buona parte della propria
vita extra-lavorativa nel digitale.
L. De Blasio, L’umanizzazione della tecnologia
dopo il coronavirus, in “Il Post” 29 giugno 2020.

16

Ciascuno ha affrontato la quarantena
a modo proprio, da chi ha approfittato
del maggior tempo libero a disposizione per rispolverare hobby, imparare a
fare il pane fatto in casa, partecipare
a videoconferenze e corsi di fitness
online, a chi tutto sommato si è sentito un po’ schiacciato da questa ansia
performativa adesso riversata anche
sul tempo libero, generando innumerevoli vademecum del “buon quarantenario”. Alcune di queste pratiche
sono menzionate nel rapporto The Future 100 di Wunderman Thompson.17
Wunderman Thompson è un’agenzia
di comunicazione newyorkese di marketing globale che ogni anno pubblica
un report sui maggiori trend in innoWunderman Thompson Intelligence, The Future 100: 2.0.20, maggio 2020.
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vazioni creative e comportamento dei
consumatori in settori come cultura,
benessere, tecnologia, salute, finanza,
viaggi. Nel 2020 realizza una seconda
release speciale nel mese di maggio,
in cui cita Covid Room tra le nuove
pratiche affermatesi nel corso della
pandemia come meccanismo di difesa
nei confronti della crisi generata dal
COVID-19.

COVID ROOM
Covid Room nasce ufficialmente il 13
marzo 2020. Una settimana prima, Andrea, il fondatore, studente in economia alla Luiss, stava organizzando una
festa a casa sua, a Roma, quando poi
partì l’obbligo di quarantena in tutt’Italia. Da lì sorse l’idea di organizzarla lo
stesso, ma online, sfruttando lo stesso
tipo di piattaforme di video-conferenza usate per il telelavoro o per la didattica a distanza. Tutto iniziò un po’
per gioco, il nome stesso del progetto
fu scelto con l’intenzione di farlo suonare a metà strada tra una parodia e
uno spin-off di una nota piattaforma
di streaming musicali. Con nostro stupore, nel giro di due giorni l’account
Instagram creato per l’occasione aveva già più di 600 follower, nonostante non fosse ancora stato pubblicato
nessun contenuto. In quel momento ci
siamo resi conto che il progetto aveva
il potenziale per diventare qualcosa
ZERO

Covid Room

che andasse oltre un semplice party su Zoom. Nel frattempo avevamo
formato un team di giovani creativi abbastanza internazionale, unito
dalla comune passione per la musica
(in particolare quella elettronica) e le
nuove tecnologie: oltre al fondatore, Andrea Giuseppe Parialò, l’équipe
iniziale comprendeva la sottoscritta
nel ruolo di curatrice artistica, Daniele Ruocco nel ruolo di co-fondatore e
curatore delle line-up musicali, Lucia
Bertazzo come grafica e direttrice artistica dell’identità visiva, Giulia Perin
e Pierangelo Saponaro nel ruolo di
addetti alla comunicazione e al management, Irina Klimova come manager
delle campagne di auto-finanziamento, Aliis Kuusik in qualità di addetta
alle sponsorizzazioni online. A questi
si sono poi aggiunti successivamente Dora Cordero e Martina Di Ciocco
come manager del Business Strategy
del progetto a lungo termine e la social media strategist Fiammetta del
Mancino. L’idea alla base del progetto
era quella di creare uno spazio virtuale in cui fosse possibile combattere la
noia della quarantena facendo comunità intorno alla musica, all’arte, alla
voglia di socializzare e di fare festa,
nonostante la distanza.
Con la chiusura dei club, musicisti e
dj di ogni tipo hanno iniziato sin da
subito a proporre i propri set in streaming, contribuendo all’ingresso nel
mainstream di piattaforme di nicchia
e note per lo più agli appassionati del
gaming. L’annullamento dei concerti ha portato anche artisti di fama a

sperimentare con forme di esibizione
alternativa: tra questi, i casi più noti
sono probabilmente la presentazione dell’album inedito di Nicolas Jaar
con due ore di live-streaming su Twitch il 16 aprile e i concerti del rapper
Travis Scott all’interno del videogioco
Fortnite tra il 24 e il 26 aprile. Al di là
della notorietà dell’artista o del carattere più o meno innovativo delle
performance, il problema dei live-streaming online è che sono un sistema
di esibizione monodirezionale, in cui

chi suona si esibisce davanti ad una
telecamera e chi ascolta lo fa davanti
ad uno schermo in cui compare solo il
performer e in cui non si ha veramente
modo di interagire con le altre persone
con cui si sta condividendo l’esperienza, oltre alle chat un po’ confusionarie in cui ciascun utente è identificato
semplicemente dal proprio nickname
colorato. Che l’artista sia live in quel
momento o pre-registrato, tutto sommato cambia poco.

Con Covid Room volevamo proporre
qualcosa che permettesse di avvicinarci il più possibile all’esperienza reale
del clubbing: creare esperienze collettive, producendo socialità. Più o meno
nello stesso periodo in cui è nato il nostro progetto, di party in video-conferenza ne sono stati organizzati diversi,
chi più o chi meno in maniera amatoriale: il problema però delle piattaforme di video-call è che hanno una qualità del suono molto bassa, mentre noi
volevamo arrivare ad avvicinarci il più
possibile anche all’esperienza sonora
del club. Per questo motivo, dopo diverse sperimentazioni, abbiamo deciso di adottare Zoom come piattaforma per la parte visuale dell’evento e di
trasmettere invece l’audio attraverso
un banner Mixlr embeddato sul nostro
sito. In questo modo i partecipanti ai
nostri eventi hanno la possibilità di
godere appieno della performance
musicale e contemporaneamente di
ritrovarsi e interagire con tutti gli altri partecipanti connessi via webcam.
Abbiamo organizzato eventi a cadenza settimanale durante tutta la prima
quarantena e in maniera più occasionale in seguito alle prime riaperture.
All’organizzazione di eventi online
abbiamo affiancato la proposta, attraverso il nostro profilo Instagram, di
giovani artisti emergenti che lavorino
con strumenti o tematiche affini all’era post-digitale in cui viviamo. La natura interdisciplinare di Covid Room
ci ha permesso di organizzare diversi
eventi e performance al crocevia tra
arte e musica, collaborando con altri
artisti come l’eclettico duo c/a, assie323
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me ai quali abbiamo realizzato un museo nell’ambiente virtuale M Ξ T A P L
Ξ X 18, ma anche realtà come la galleria
Like a Little Disaster, per la quale abbiamo curato una performance sulla
piattaforma virtuale Sajetta19 o il collettivo di architettura (ab)Normal, che
ci ha invitati a partecipare alla programmazione in streaming proiettata
nei padiglioni gemelli dell’installazione Dicho, esposti in contemporanea
alla Biennale di Architettura di Tbilisi
e alla Triennale di Milano.20
L’aspetto però più interessante di un
esperimento come quello messo in
atto da Covid Room è il modo in cui si
è riuscito a fare comunità, riuscendo
ad assembrare in un’unica stanza virtuale partecipanti provenienti da ogni
parte del mondo. Così come una serata in un club in genere è popolata da
un misto di clienti fissi e avventori più
o meno occasionali, col trascorrere
degli eventi i partecipanti più assidui
hanno iniziato effettivamente a conoscersi e a costruire dei legami che andassero anche oltre la semplice condivisione della serata. Conformemente a
quanto sostiene De Waal, “adesso che
i media digitali sono usati come “marcatori di esperienze” che “doppiano”
le città, gli incontri fisici potrebbero
essere meno importanti”.21
c/a, M Ξ T A P L Ξ X [a crypto art experiment], in
“Medium”, 24 novembre 2019.
19
J. Berthonneau, S. Chatriot, S. Douma, S. Fasse,
I. Perrault, Co22380, in Fabiola Mele (a cura di), su
“Sajetta”, 21 maggio 2020.
20
(ab)Normal, Dicho, Tbilisi Architecture Biennial,
10 ottobre 2020.
21
M. De Waal, The City as Interface; How Media are
Changing the City cit., p. 104.
18
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CONCLUSIONI
La rivoluzione digitale sta già influenzando profondamente il nostro modo
di vivere tra spazi urbani reali e virtuali
attraverso fenomeni e pratiche a cui la
pandemia in corso ha dato un colpo di
acceleratore. Nonostante il distanziamento sociale, è ancora possibile sperimentare soluzioni che ci permettono
di continuare a socializzare e a sentirci
parte di una stessa community, anche
a distanza. Certamente vivere un’esperienza come quella del clubbing tramite webcam non potrà mai equiparare
Cfr. R. Picheta, Illegal raves are booming in lockdown Britain. Can authorities stop a third Summer
of Love?, su “edition.cnn”, 20 giugno 2020; Redazione Vice, Foto da un rave illegale parigino sotto
lockdown, con foto di Marion Péhée, su “Vice”, 23
novembre 2020.

22

le sensazioni fisiche di
un evento reale, altrimenti non avremmo
notizia dei rave illegali
che stanno prendendo piede in città come
Parigi o Londra.22 Tuttavia si possono estrapolare considerazioni
interessanti su quello
che potrebbe essere
il futuro del clubbing.
Se pochi anni fa, parlando di TelePresence
(una specie di webcam high-tech che la
multinazionale Cisco
prevede di installare
in tutti gli appartamenti della smart city
Sungdo, costruita da zero in Korea del
Sud), il vice-presidente dell’impresa
immobiliare Gale International Jonathan Thorpe si augurava che il nuovo
gadget venisse usato per organizzare
concerti stando seduti comodamente
nel proprio salotto,23 con Covid Room
abbiamo dimostrato che per assistere a un concerto dal proprio divano
non occorre rincorrere l’ultimo gadget
sperimentale pensato per una casa
interamente interconnessa, ma basta
avere a disposizione strumenti alla
portata di tutti come uno smartphone
e il WiFi. E anche quando dovessimo
tornare a ballare l’uno attaccato all’altro, l’ipotesi di assistere ad un dj-set di
Berlino dalla stanzetta della propria

casa in provincia o di danzare la stessa
line-up, trasmessa in contemporanea
nei club di diverse città, potrebbe diventare parte della nostra nuova normalità.

M. De Waal, The City as Interface; How Media are
Changing the City cit., p. 157.
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LA ESCUELA NUNCA Y
LOS OTROS FUTUROS

LA SCUOLA MAI E
GLI ALTRI FUTURI

Cuerpos en disputa: virus, encierro y
conectividad

Corpi contesi: virus, confinamento e connettività

Colectivo La Escuela Nunca
Santiago del Cile, Cile

Collettivo La Escuela Nunca
Santiago del Cile, Cile

La Escuela Nunca y los Otros Futuros es un experimento que investiga nuevas
y otras formas de aprendizaje y vida colectiva, explorando los poderes
críticos de las prácticas proyectuales como armas para cuestionar los status
quo actuales. Compuesta por artistas, arquitect*s, profesor*s, alumn*s, esta
comunidad inestable y experimental propone imaginar alternativas afectivas
para la autogestión del aprendizaje colectivo en un mundo en crisis, a través
de la especulación sobre el futuro, a través de nosotros mismos.

La Escuela Nunca y los Otros Futuros [La Scuola Mai e gli Altri Futuri] è un
esperimento che indaga nuove e altre forme di apprendimento collettivo
e di vita, esplorando i poteri critici delle pratiche progettuali, come armi
per la messa in discussione degli status quo attuali. Composta da artist*,
architett*, insegnanti, alunn*, questa comunità instabile e sperimentale
propone di immaginare alternative affettive per l’autogestione
dell’apprendimento collettivo in un mondo in crisi, attraverso la
speculazione sul futuro, attraverso noi stessi.

El grupo comenzó a operar en enero de 2020, en Santiago de Chile, y
realizó tres apariciones en su primer año de existencia. La primera, La calle en
disputa: monumento, infraestructura y multitud, se desarrolló en el contexto de
las movilizaciones sociales chilenas de finales de 2019 y principios de 2020.
La segunda, Tecnonaturalezas en disputa: infraestructuras, cuerpos y fluidos, tuvo
lugar en marzo, también en Santiago, en los primeros días de la propagación
del coronavirus en Chile. La tercera aparicion, titulada Cuerpos en disputa:
virus, encierro y conectividad, se concretó en un encuentro performativo digital
en el contexto de la cuarentena impuesta durante la pandemia global que
afectó a todo el planeta en 2020.
Este texto propone un relato por imágenes y fragmentos verbales aleatorios
de este último episodio.

Il gruppo ha iniziato ad operare nel gennaio 2020, a Santiago del Cile, e
ha fatto tre apparizioni nel suo primo anno di esistenza. La prima, La calle
en disputa: monumento, infraestructura y multitud [La strada contesa:
monumento, infrastruttura, moltitudine], è stata sviluppata nell’ambito
delle mobilitazioni sociali cilene tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.
La seconda, Tecnonaturalezas en disputa: infraestructuras, cuerpos y
fluidos [Tecnonatura contesa: infrastrutture, corpi e fluidi], ha avuto luogo
a marzo, sempre a Santiago, nei primi giorni di diffusione del coronavirus
in Cile. La terza apparizione intitolata Cuerpos en disputa: virus, encierro y
conectividad [Corpi contesi: virus, confinamento e connettività] ha preso la
forma di un incontro performativo digitale nel contesto della quarantena
imposta durante la pandemia globale che ha colpito l’intero pianeta nel
2020.
Questo testo propone un racconto per immagini e frammenti verbali in
ordine sparso di quest’ultimo episodio.
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Escena #1:

Scena #1:

La aparición empieza de manera protocolar. El grupo se reune
en una reunión de zoom a las 6 de la tarde de un viernes
de septiembre de 2020, para dar
comienzo a las actividades. Cada
uno desde su casa, bajo un régimen
de cuarentenas en diferentes partes
del mundo, los bustos se conectan a
través de computadoras o teléfonos.
Las caras desconcentradas y las
miradas diagonales dan cuenta de
la dispersión inicial del encuentro,
que todavía no logra poner fin a
las rutinas domésticas que poco
a poco van quedando de fondo
escenográfico en el encuadre de
cada acción. Puertas, ventanas,
plantas, muebles, objetos decorativos,
juguetes, lámparas, un bebé, entre
otros, le dan forma a los fondos
cotidianos en los que la aparición #3
comienza: “Cuerpos en disputa, virus,
encierro y conectividad”. Algunos se
mantienen en el anonimato a través
de escenas montadas que no revelan
sus identidades.
La dispersión geográfica y horaria
es condensada por la estructurada
grillada impuesta por la plataforma utilizada. El encierro
colectivo digital, que se prolongará por 40 horas continuas,
ha comenzado, como forma de resistencia, e ironía, a la
hiperproductividad capitalista de la era de la información. Un
delirio tecno-mágico heroico es lo que se propone.

L’apparizione inizia in modo formale. Il gruppo si incontra
in una riunione di zoom alle 18 di un venerdì sera di
settembre 2020, per iniziare le
attività. Ognuno da casa propria,
sotto un regime di quarantena in
diverse parti del mondo, i busti si
collegano attraverso computer o
telefoni. I volti sfocati e gli sguardi
diagonali mostrano la dispersione
iniziale dell’incontro, che non è
ancora riuscito a mettere fine alle
routine domestiche che stanno
gradualmente diventando lo sfondo
scenografico nell’inquadratura di
ogni azione. Porte, finestre, piante,
mobili, oggetti decorativi, giocattoli,
lampade, un bambino, tra gli altri,
danno forma agli sfondi quotidiani
in cui inizia l’apparizione #3:
“Cuerpos en disputa: virus, encierro
y conectividad” (Corpi contesi:
virus, confinamento e connettività).
Qualcuno rimane anonimo
attraverso scene che non rivelano le
identità personali.
La dispersione geografica e
temporale è condensata dalla
griglia strutturata dalla piattaforma utilizzata. Il blocco digitale
collettivo, che durerà 40 ore consecutive, è iniziato come
una forma di resistenza, e di ironia verso l’iperproduttività
capitalista dell’era dell’informazione. Un delirio eroico tecnomagico è quello che viene proposto.

Zoom x16, primera reunión
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Scena #2:

Sábado. La oscuridad se ha apoderado de los ambientes en los
que los cuerpos aparecen. La atención, la risa y la concentración
se alían para atender las indicaciones de María Landeta para la
producción digital de fermentos. Las coloraciones ambientales
han variado, los colores transforman el espacio y pigmentan las
caras de algunes participantes.
El interés en la disolución de estos bordes se funde con
la intensidad de los sabores ácido-dulce-salados, olores a
levaduras y efervescencias adictivas que despiertan el deseo de
acceder en el cotidiano a alimentos que nutren de una forma
alternativa a los sabores binarios (dulce-salados) y planos de los
ultraprocesados. ¿Qué son los ultra procesados y qué relación
tienen con la fermentación? Son todos esos ingredientes
impronunciables y altamente tóxicos que no leemos en las
etiquetas, con los que la industria soluciona el problema de
la aceleración de los procesos que
aplanan los sabores y convierten la
comida en un bien de consumo,
diferente de un alimento. El proceso
industrial sustituye los procesos
fermentativos y el uso de sustratos
vivos, por múltiples químicos que
garantizan la estabilidad de sus
productos.

Sabato. L’oscurità si è impadronita degli ambienti in cui
appaiono i corpi. Attenzione, risate e concentrazione si
alleano per assistere alle indicazioni di María Landeta per la
produzione digitale di fermentati. Le colorazioni ambientali
sono variate, i colori trasformano lo spazio e pigmentano i
volti di alcuni dei partecipanti. L’interesse per la dissoluzione
di questi bordi si fonde con l’intensità dei sapori acido-dolcisalati, gli odori di lievito e le effervescenze stupefacenti. Si
risveglia il desiderio di accedere quotidianamente a cibi che
nutrono in modo alternativo rispetto ai sapori binari (dolcesalato) e alle preparazioni ultra-processate. Cosa sono gli ultraprocessi e che relazione hanno con la fermentazione? Sono
tutti quegli ingredienti impronunciabili e altamente tossici
che non leggiamo sulle etichette, con i quali l’industria risolve
il problema di accelerare i processi che appiattiscono i sapori
e trasformano il cibo in un bene di
consumo, diverso da un alimento.
Il processo industriale sostituisce
i processi fermentativi e l’uso di
substrati viventi con sostanze
chimiche multiple che garantiscono
la stabilità dei suoi prodotti.

Zoom x11, fermentos

ZERO

Zoom x11, fermentati
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Scena #3:

Múltiples filtros digitales transforman
los rostros de quienes siguen
conectados. Los nombres de usuario
de zoom conservan la íntegra las
identidades individuales, al alcance
de un movimiento del mouse. Desde
leves deformaciones de partes de la
cara, a sustituciones casi completas
o enmascaramientos digitales de los
rostros, los filtros revelan el otro que
todos somos en la conexión digital.
La interfaz, aparentemente objetiva
e invisible se revela como un espacio
autónomo, con sus propias reglas,
posibilidades y prohibiciones. La
domesticidad de las cuarentenas ha
desaparecido en la proliferación de
las simulaciones online. Los paisajes
exóticos desde donde cada personaje
toma parte del encuentro operan
ya en una indistinción total entre
lo físico y lo digital, la reflectividad
y la construcción. Ser y apariencia se revelan categorías inadecuadas para
distinguir la acción de la actuación.
Si Serena Dambrosio es destacada por la plataforma como quien ha activado
su micrófono, es tan posible pensar en que está diciendo algo como que un
crujido digital está interfiriendo su transmisión.

Filtri digitali multipli trasformano
i volti di coloro che rimangono
connessi. I nomi utente zoom
conservano le identità individuali
nella loro interezza, con un click
di mouse. Da lievi deformazioni di
parti del viso, a sostituzioni quasi
complete o mascheramento digitale
dei volti, i filtri rivelano l’altro lato di
noi stessi nella connessione digitale.
L’interfaccia, apparentemente
oggettiva e invisibile, si rivela
come uno spazio autonomo, con
regole, possibilità e divieti propri.
La domesticità delle quarantene
è scomparsa nella proliferazione
delle simulazioni online. I paesaggi
esotici da cui ogni personaggio
prende parte all’incontro operano
ora in una totale indistinzione tra il
fisico e il digitale, la riflettività e la
costruzione. L’essere e l’apparire si
rivelano categorie inadeguate per distinguere l’azione dalla performance.
Se Serena Dambrosio viene evidenziata dalla piattaforma come se avesse
attivato il suo microfono, è altrettanto possibile pensare che stia dicendo
qualcosa quanto che un crepitio digitale stia interferendo con la sua
trasmissione.

Zoom x9, raro

ZERO

Zoom x9, strano
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Scena #4:

Zoom x12, travestitismo

Extracto de conversación por whatsapp, grupo de chat de la escuela, 21 de
septiembre de 2020:
“Me interpeló fuerte el cierre,1 la introducción al mundo drag. Antes que
nada aclaro, nada más quiero que la dilatación anal colectiva. El goce anal
es hoy es un pseudo-privilegio de las sexo-disidencias que tenemos que
compartir. Peeeero, sepan, los privilegios acarrean responsabilidades. Es
muy raro que refieran a nuestra cultura con liviandad, porque gran parte de
nuestro colectivo la pasa como el orto. Entonces si se trata de conocernos
desde la diversión, me parece válido, sólo si también se hace presente
nuestro dolor. Otra breve aclaración de un
concepto clave de las militancias feministas
contemporáneas: interseccionalidad. No es lo
mismo ser puto rubio que rubio morocho, ni
es lo mismo ser puto gordo que puto flaco,
ni es lo mismo ser puto gordo y migrante,
etc... Las discriminaciones y violencias se
solapan. En lo personal, dejé de ser violentado
en mi adultez. Porque #adultocracia y
xq profesional, y porque soy leída como
«hombre». Hoy me puedo draguear y ser
celebrada porque relativamente buenmoza,
aceptabla. No es lo mismo si no sos
hegemónica. No pasa igual. Y claro, ni hablar
del travesticidio social: las infancias trans son
echadas de sus hogares a muy temprana edad.
Por raras, son expulsadas a sus 13 años, por
ejemplo. Más del 90% de la población travesti vive de la prostitucion, porque
no queda otra. Insisto, infancias migrantes prostituidas. Su expectativa de
vida no supera los 35 años, porque no solo son expulsadas de sus casas, son
expulsadas del sistema educativo, del sistema de salud. Son violentadas por la
policía, son violadas sistemáticamente sin que importe.
Yo no soy trava, no viví eso, pero sí son mis amigas, y me cuentan sus
historias, me cuentan su dolor, en tanga xq siempre diosas.
Antes yo no lo sabía, no estaba enterado. Era un puto rico, blanco,
profesional que vivía con su novio de idénticas características.”

Estratto da una conversazione whatsapp, gruppo di chat della scuola, 21
settembre 2020:
“Sono stato fortemente toccato dalla chiusura,2 l’introduzione al mondo del drag.
Prima di tutto, non voglio altro che una dilatazione anale collettiva. Il godimento
anale è oggi uno pseudo-privilegio delle dissidenze sessuali che dobbiamo
condividere. Ma, sapete, i privilegi portano responsabilità. È molto raro che si parli
della nostra cultura con leggerezza, perché una gran parte della nostra comunità
se la passa davvero male. Quindi se si tratta di conoscersi attraverso il divertimento,
penso che sia valido solo se è presente anche il nostro dolore. Un altro breve
chiarimento su un concetto chiave della militanza
femminista contemporanea: l’intersezionalità.
Non è lo stesso essere un puttanello biondo che
un puttanello scuro, né è lo stesso essere un
puttanello grasso che uno magro o immigrato,
ecc. Discriminazione e violenza si sovrappongono.
Personalmente, ho smesso di sentirmi violato
nella mia età adulta. Perché #adultocrazia e
perché professionista, e perché sono visto come
un “uomo”. Oggi posso essere festeggiato
come drag perché sono relativamente gentile,
accondiscendente. Non è la stessa cosa se non sei
egemone. Non è la stessa cosa. E naturalmente,
per non parlare della repressione sociale del
travestitismo: i bambini trans vengono cacciati
dalle loro case in età molto giovane. Per esempio,
vengono espulsi all’età di 13 anni. Più del 90% della
popolazione di travestiti vive di prostituzione, perché non c’è altro modo. Insisto,
infanzie migranti prostituite. La loro aspettativa di vita non supera i 35 anni, perché
non sono solo espulsi dalle loro case, sono espulsi dal sistema educativo, dal sistema
sanitario. Vengono violentate dalla polizia, vengono sistematicamente violentate
senza scrupoli.
Non sono una travestita, non l’ho vissuto, ma mie amiche lo sono, e mi raccontano le
loro storie, mi raccontano il loro dolore, in perizoma perché sono sempre dee.
Prima non lo sapevo, non ne ero consapevole. Ero un ricco, bianco, puttaniere di
professione che viveva con il suo ragazzo con caratteristiche identiche”.

1

1

Se refiere al evento de cierre de la aparición 3 que consistió en un ejercicio de transformación
y deformación identitaria a través del camuflaje y la interacción performática con la ropa
presente en los armarios
ZERO

Si riferisce all'evento di chiusura dell'apparizione 3,
che consisteva in un esercizio di trasformazione e deformazione dell'identità attraverso il
camuffamento e l'interazione performativa con i vestiti presenti nei propri armadi
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Los cuerpos han desaparecido. El fondo de la imagen se ha vuelto
protagónico. El encierro doméstico ocupa la totalidad del encuentro. Las
ventanas enmarcan una vista del exterior inaccesible. El espacio doméstico se
oscurece por contraste con el luminoso espacio público imposible. Solamente
algunos privilegiados cuentan con patios privados para disfrutar de un tiempo
al aire libre. Los otros, con una imagen de la ciudad desierta. En Santiago,
el contraste es radical. Las calles llenas de los levantamientos sociales dejaron
lugar a la ciudad desierta de la gestión biopolítica de la pandemia. Cuerpos
encerrados y un pueblo ausente.
Las ventanas del zoom con las ventanas de las casas le dan forma a una
arquitectura digital/material de encuadres para ver un mundo que parece el
escenario de una obra de teatro que no empieza.
¿Dónde están los participantes del encuentro? ¿Dónde está el pueblo
irrepresentable?

I corpi sono scomparsi. Lo sfondo dell’immagine è diventato il
protagonista. La reclusione domestica occupa la totalità dell’incontro.
Le finestre incorniciano una vista dell’esterno inaccessibile. Lo spazio
domestico si oscura per contrasto con lo spazio pubblico luminoso e
impossibile. Solo pochi privilegiati hanno un patio privato per godersi
il tempo all’aperto. Gli altri, con un’immagine della città deserta. A
Santiago, il contrasto è radicale. Le strade affollate delle rivolte sociali
hanno lasciato il posto alla città deserta della gestione biopolitica della
pandemia. Corpi chiusi e un popolo assente.
Le finestre dello zoom con le finestre delle case danno forma a
un’architettura digitale/materiale di inquadratura per vedere un mondo
che sembra il palcoscenico di una commedia che non inizia.
Dove sono i partecipanti alla riunione, dov’è il popolo irrappresentabile?

Zoom, ventanas

ZERO

Zoom, finestre
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Chat anónimo
Cambio de plataforma.
Un chatroom le da
forma a esta instancia
del encuentro. Las
identidades que ponen
en segura relación
nombres, cuerpos,
rostros y voces, se
desarman. Participantes
anónimos del chat, les
participantes se desligan
de las responsabilidades
de la identificación de
sí mismos. Algunos
asumen las preguntas.
Cuestionan y averiguan.
Otros, se hacen cargo
de las respuestas,
nunca suficientes.
¿Qué es la escuelita?
Pregunta insistentemente automatic anonymous interview. ¿La escuelita ke
hace? Repite en forma policial. Su nombre permite pensar que quizá es un
robot, un simple y odioso robot corporativo preseteado sin ningún rastro de
humanidad.
El chat roza momentos de impunidad pronográfica. Afectiva, chiquitita,
babosa, apretadita, sudada, nos gusta la baba y lo húmedo. La recurrencia
de materialidades líquidas, de transpiraciones sucias y contaminantes, parece
reconstruir una atmósfera de cuerpos entrelazados que tensiona al escenario
entre grupo de chat anónimos y encuentro corporal orgiástico.
Al mismo tiempo, reina una sensación de soledad. Cada mensaje parece
operar como un grito en el desolador silencio del espacio digital y de la
ciudad pandémica. Cada mensaje es un desgarrador intento de obtener unos
minutos de atención, de ser por un momento el guía de una conversación
descarrilada. Perguntas ignoradas se traducen en punzadas en el estómago
de quien ha fracasado por haber obtenido, por un momento, una gota de
atención.
ZERO
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Chat anonima
Cambio di piattaforma.
Una chatroom dà forma
a questo incontro.
Vengono smantellate
le identità che mettono
nomi, corpi, volti e
voci in una relazione
sicura. Partecipant*
anonim* della chat,
si liberano dalle
responsabilità dell’autoidentificazione.
Alcuni accettano le
domande. Mettono
in discussione e
verificano. Altri si fanno
carico delle risposte,
mai abbastanza. Cos’è
la Escuelita? chiede
insistentemente
l’intervistatore anonimo automatico. Cosa fa la escuelita? Ripete in forma
di interrogatorio. Il suo nome ci permette di pensare che forse è un robot,
un semplice e odioso robot aziendale preimpostato senza alcuna traccia di
umanità.
La chat sta rasentando momenti di impunità pornografica. Affettiva,
piccolina, viscida, stretta, sudata, ci piace la bava e l’umido. La ricorrenza di
materialità liquide, di traspirazioni sporche e inquinanti, sembra ricostruire
un’atmosfera di corpi intrecciati che tende il palcoscenico tra il gruppo di
chat anonime e l’incontro corporeo orgiastico.
Allo stesso tempo, regna un senso di solitudine. Ogni messaggio sembra
funzionare come un urlo nel silenzio desolato dello spazio digitale e della
città pandemica. Ogni messaggio è un tentativo straziante di ottenere
qualche minuto di attenzione, di essere per un momento la guida di una
conversazione deragliata. Le domande ignorate si traducono in fitte allo
stomaco di coloro che non sono riusciti ad ottenere, per un momento, una
goccia di attenzione.
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Counter strike
La cámara se ha invertido. Si en
zoom la cámara vigilante nos mira de
frente, nos expone constantemente
a la eternidad digital, en counter
strike la cámara simula colocarse en
la posición de nuestros ojos y es a los
otros a quien mira. Nuestro rostro
ausente ya no es permanentemente
expuesto, sino solo visible para
quienes logren encuadrarlo de frente.
Y sobrevivir en el intento.
La trama del desarrollo del juego
está directamente atravesada
por la otredad que construyó el
capitalismo desde la caida del muro
de Berlín, el terrorismo. Dentro de
su plataforma sucede un mundo de
enfrentamientos entre terroristas y
fuerzas de seguridad en distintos escenarios y en distintas situaciones.El juego
construye un cuerpo virtual, problematicamente masculino y violentamente
armado, usando su capacidad agresiva como su principal fuente de
comunicación entre participantes. En estos espacios estos cuerpos se agrupan
en pares de equipos y se enfrentan unos a otros hasta matarse.
El extremo realismo de las representaciones, tanto visuales como sonoras,
parece poner en cuestión la hegemonía de nuestra realidad. En el encierro de
la cuarentena, qué mejor que sentarse frente a la computadora y salir a dar
una vuelta por Bagdad a matar un poco de gente para liberar la ansiedad.
Que el escenario donde están sucediendo los asesinatos a base de
ametralladora sea un laberíntico edificio en las etapas finales de su
construcción, con paredes todavía sin revestir, parece recordarnos que el
realismo de la representación no se da en el acabado perfecto, en el último de
los revestimientos, sino que en la simulación precisa de las imposibilidades
material.
¿Es el arquitecto quien dispara, como director de obra, contra una cuadrilla
que no logra poner fin a las tareas que por cronograma deberían haber sido
terminadas? ¿O es el colocador quien mata, revelado contra la jerarquía de clase
que le ordena – y lo ordena – que termine su trabajo para recibir su paga.

ZERO
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Counter strike
La telecamera è stata invertita. Se
nello zoom la telecamera vigile
ci guarda di fronte, esponendoci
costantemente all’eternità digitale,
nel counter strike la telecamera
finge di mettersi nella posizione
dei nostri occhi guardando verso
gli altri. Il nostro volto assente
non è più permanentemente
esposto, ma visibile solo a chi
riesce a inquadrarlo dal davanti. E
sopravvivere nel tentativo.
La trama dello sviluppo del gioco
è direttamente attraversata
dall'alterità che il capitalismo
ha costruito dalla caduta del
muro di Berlino, il terrorismo.
Il gioco costruisce un corpo
virtuale, problematicamente maschile e violentemente armato, usando
la sua capacità aggressiva come principale fonte di comunicazione tra i
partecipanti. In questi spazi, questi corpi sono raggruppati in coppie di
squadre e si affrontano fino ad uccidersi a vicenda.
L’estremo realismo delle rappresentazioni, sia visive che sonore, sembra
mettere in discussione l’egemonia della nostra realtà. Nel confinamento
della quarantena, cosa c’è di meglio che sedersi davanti al computer e
andare a fare una passeggiata per Baghdad per uccidere un po’ di gente
per controllare l’ansia.
Il fatto che la scena in cui avvengono gli omicidi con la mitragliatrice sia un
edificio labirintico in fase finale di costruzione, con i muri ancora scoperti,
sembra ricordarci che il realismo della rappresentazione non sta nella
finitura perfetta, nell’ultimo dei rivestimenti, ma nella simulazione precisa
delle impossibilità materiali.
È l'architetto che spara, come direttore dei lavori, contro una squadra che
non riesce a finire i compiti che secondo il calendario avrebbero dovuto
essere completati? O è il piastrellista che uccide, ribellandosi alla gerarchia
di classe che gli ordina – e lo ordina – di finire il suo lavoro per ricevere la
sua paga?
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La cuarentena ha sido violada. Las cámaras se han liberado del encierro
doméstico, se han desenchufado y una deriva por las calles ha comenzado.
Seis teléfonos celulares se desplazan por los alrededores de las casas y registran
en simultáneo las calles vacías de un domingo por la mañana de la pandemia.
La arquitectura de la ciudad, con el pueblo ausente, reluce como un render
hiper-realista. La arquitectura en toda su expresión.
La deriva es guiada por la voz de Laura, que en un español robótico y prolijo,
guía a todos en un paseo colectivo en el que cada uno encuentra su camino.
Instrucciones de doblar en un sentido, sentarse en algún lugar cercano o
disfrutar de la sombra parecen ser lo suficientemente genéricas para poder ser
cumplidas en cualquier entorno urbano de nuestro planeta. La ausencia de
personas nos iguala en una comunidad global.
Esto es lo que me encanta de ustedes los humanos / Su imprecisión, la
descoordinación, lo impredecibles que son / El descontrol que ustedes cubren con
reglas, normas y nombres / Por más que intenten seguir unas instrucciones o un
protocolo, nunca será
preciso / Eso es muy
extraño para mi / Yo no
puedo funcionar así /
Solo puedo estar prendida
o apagada, decir sí o no /
No hago esfuerzos / Solo
lo hago. Dice la metálica
voz robótica que guía y
juzga con ironía nuestra
carnosa materialidad
y sus decadentes
consecuencias.
Mientras, mira por
nuestras cámaras
la homogénea
multiplicidad de
nuestras vidas.

La quarantena è stata violata. Le telecamere sono state liberate dal loro
confinamento domestico, staccate, e una deriva per le strade è iniziata.
Sei telefoni cellulari si muovono tra le case e registrano simultaneamente
le strade vuote di una domenica mattina della pandemia. L’architettura
della città, con le persone assenti, brilla come un rendering iper-realistico.
L’architettura in tutte le sue espressioni.
La deriva è guidata dalla voce di Laura, che in uno spagnolo robotico e
ordinato, guida tutti in una passeggiata collettiva in cui ognuno trova la
propria strada. Le istruzioni di girare in una direzione, sedersi da qualche
parte nelle vicinanze o godersi l’ombra sembrano abbastanza generiche
da essere soddisfatte in qualsiasi ambiente urbano del nostro pianeta.
L’assenza di persone ci equipara in una comunità globale.
Questo è ciò che amo di voi umani / La vostra imprecisione, la mancanza
di coordinazione, quanto siete imprevedibili / La mancanza di controllo
che coprite con regole, norme e nomi / Non importa quanto vi sforziate di
seguire le istruzioni o
il protocollo, non sarà
mai preciso / Questo è
molto strano per me /
Non posso funzionare
così / Posso solo essere
acceso o spento, dire
sì o no / Non faccio
uno sforzo / Lo faccio
e basta. Dice la voce
robotica metallica
che guida e giudica
con ironia la nostra
materialità carnosa e
le sue conseguenze
decadenti. Nel
frattempo, osserva
attraverso le nostre
telecamere la
molteplicità omogenea
delle nostre vite.

Zoom x6, laura

ZERO

Zoom x6, laura
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Final
La tercera aparicion de La Escuela Nunca y los
Otros Futuros, sucedió entre el viernes 4 de
septiembre de 2020 a las 18 horas y el domingo 6
de septiembre a las 12 horas (horario de Santiago
de Chile). 21 personas propusieron diversas
actividades para darle forma a un encierro digital
de 40 horas continuas. La aparición tomó el
nombre de El cuerpo en disputa: virus, encierro y
conectividad.

Epilogo
La terza apparizione de La Scuola Mai e gli Altri
Futuri, è avvenuta tra venerdì 4 settembre 2020
alle 18:00 e domenica 6 settembre alle 12:00
(ora di Santiago del Cile). 21 persone hanno
partecipato e proposto varie attività per dare
forma a un blocco digitale di 40 ore continue.
L’evento ha preso il nome di Cuerpos en disputa:
virus, encierro y conectividad [Corpi contesi: virus,
confinamento e connettività].

ZERO

345

ASSEMBRAMENTI

A u t o r i / A u t r i c i

Autrici|Autori
Autori

d i

Z E R O

Raytrayen
Beakovic Lauria
(Torino, Italia)
Si è laureata in Beni Culturali indirizzo
Storico-artistico presso l’Università degli
studi di Torino e attualmente è laureanda
al biennio in Comunicazione e
valorizzazione del patrimonio artistico
contemporaneo all’Accademica di Belle
Arti Albertina di Torino. Interpreta l’arte
contemporanea in chiave sociale, politica
e didattica come forma di
sensibilizzazione per stimolare un
pensiero libero, ribelle e critico.
Normalizzare l’eccezione
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Andrea Bagnato

Federico Bettazzi

(Milano, Italia)

(Lisbona, Portogallo)

È architetto e ricercatore.
Ha studiato alla TU Delft e al Centre
for Research Architecture di Londra.
Ha lavorato come responsabile
editoriale per la Biennale di
Architettura di Chicago e la Triennale
di Architettura di Sharjah, e insegna
presso l'Architectural Association di
Londra. Dal 2012 porta avanti il
progetto di ricerca Terra Infecta, che
studia le relazioni tra epidemie,
architettura ed ecologia.

È architetto nell’atelier Francisco Aires
Mateus Arquitectos. Ha studiato a
Lisbona, presso l’Universidade Lusiada
per poi partecipare al progetto “Tesi
all’estero” presso l’Universiade
Autonoma, e si è successivamente
laureato in Progettazione
architettonica al Politecnico di Milano.
Ha affiancato all’attività professionale
(Onsitestudio; Cino Zucchi Architetti)
collaborazioni alla didattica presso il
Politecnico di Milano.

Colonialismo microscopico

Altra densità
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Angelica Ceccato

Serena Dambrosio

(Parigi, Francia)
Si è laureata in Arti visive presso
l’Università Iuav di Venezia e si è
specializzata in Estetica ed arte
contemporanea presso l’Université
Paris VIII. Pensatrice post-cibernetica,
borsista presso il New Centre for
Research & Practice (USA), è
ricercatrice in Tecnologia e relazioni
umane (DIU - École de Recherche
ArTec, FR). Figlia ribelle di Donna
Haraway, saggista DIY con tendenze
accelerazioniste e cuore cyberpunk.

I would rather be online
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Chiara Davino
(Venezia, Italia)

Nata a Napoli nel 1994, studia a
Lisbona (Universidade Autónoma), si
laurea a Venezia in Architettura (Iuav)
con una tesi di ricerca e analisi urbana
e sociologica sulla governance
securitaria europea lungo le frontiere
terrestri e marittime, vive e lavora a
Parigi. Con Lorenza Villani svolge
attività di ricerca accademica e
indipendente indagando la relazione
socio-spaziale europea tra
immunizzazione e militarizzazione.
Scrive, progetta, partecipa a mostre e
si confronta con gruppi di dibattito
eterogenei.
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Giulia De Cunto

È artista e curatrice. Ha studiato a
Venezia presso l’Accademia di Belle
Arti e l’Università Iuav, a Lisbona
presso l’Università IADE e a Bologna
presso l’Accademia nazionale del
cinema, dove ha conseguito il
diploma di master in Regia e
sceneggiatura. È stata co-curatrice
della mostra/evento La Città In-Forme
(2016), scrive per il magazine on line
di Cinecorriere e attualmente è
impegnata nel progetto Artender
nato durante Covid-19.

(L’Aquila, Italia)
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È architetto e fotografo. Ha studiato a
Venezia e a Liegi e si è laureato a
Delft. Lavora come architetto in
diversi studi in Olanda e svolge
attività di fotografo e designer
freelance considerando le due
discipline complementari. Si occupa
di commissioni di fotograﬁa di
architettura e product design e di
progetti fotograﬁci personali. Nel
2020 fonda Civetta Custom Build,
società di progettazione di interni di
furgoni e mobili su misura.

(Un) Pattern

p. 172

Marco Felicioni

(Altamura, Italia)

p.

(Rotterdam, Olanda)

132

Eugenia Chierico

#CYBERFLANEUR

Riccardo De Vecchi

278

È un’architetta che si occupa
principalmente di ricerca sul tema dei
territori fragili e di processi spontanei al
loro interno. Attualmente vive a
L’Aquila dove collabora con il collettivo
VIVIAMOLAq ed è una dottoranda in
Studi urbani all’Università Bicocca di
Milano con una ricerca sui modelli
scolastici “alternativi” come motori di
sviluppo nelle aree interne.

Pandemic-washing

p. 80

(Venezia, Italia)

Nato a Perugia nel 1994, si laurea in
architettura al Politecnico di Milano,
con una tesi dedicata all’architettura
del gioco e alle intersezioni tra la sfera
ludica e quella progettuale. Dopo un
periodo di lavoro in Danimarca, presso
lo studio Office U67, è attualmente un
dottorando in Storia dell’architettura e
dell’urbanistica presso l’Università Iuav
di Venezia, dove si occupa della
chiesa di Santa Maria del Rosario alle
Zattere, capolavoro del Settecento
veneziano.

Diritto alla casa
/Diritto alla rendita

p. 246
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Geert Lovink

La Escuela Nunca
(Santiago del Cile, Cile)

Pierpaolo Lippolis

(Rotterdam, Olanda)

La Escuela Nunca y los otros futuros è un
progetto di autoeducazione nato da
un’idea del collettivo Grupo Toma e
localizzato momentaneamente a
Santiago del Cile, che ambisce a
costituire uno “spazio” sperimentale e
performativo per studiare nuove forme
di apprendimento collettivo, ripensando
strumenti che provengono dall’arte e
dall’architettura. Fino ad’ora hanno
partecipato alla sua realizzazione Andres
Opazo, Alexis Olivares, Bruno Salas,
Carlos Medellin, Catalina Lagos,
Cinthya Donoso, Claudia Gonzalez
Godoy, Cristina Visconti, Constanza
Hermosilla, Eduardo Perez, Eloise
Maltby Maland, Felipe Beroiza,
Fernando Portal, Florencia Breccia,
Gabriel Maﬀei, Gustavo Bianchi,
Ignacio Rivas, Ignacio Saavedra, Javiera
González, Jorge Sanhueza, Julián Sarid,
Julio Suarez, Leandro Cappetto, Maria
Landeta, Mauricio Nilo, Mathias Klenner,
Pedro Magnasco, Renata Tobar, Roberto
Gonzalez, Rodolfo Opazo, Serena
Dambrosio, Sofía Malvitano, Valentina
Carraro, Valentina Gavilán.
[https://laescuelanunca.org/]

(Venezia, Italia)

È un teorico dei media olandese, critico
di internet e autore di Uncanny Networks
(2002), Dark Fiber (2002), My First Recession
(2003), Zero Comments (2007), Networks
Without a Cause (2012), Social Media Abyss
(2016), Organization a�ter Social Media (con
Ned Rossiter, 2018) e Sad by Design (2019).
Quasi tutti i suoi libro sono stati
tradotti in tedesco, italiano e spagnolo.
Nel 2019 un'antologia del suo lavoro è
apparsa in russo.

La scuola mai

p. 326

È nato nel 1995 in provincia di
Brindisi. Ha studiato Lettere
classiche all'Alma Mater di Bologna e
Moda allo IUAV di Venezia. Suoi scritti
sono apparsi su Rivista Studio,
minima&moralia, Il Tascabile, Nido
Magazine e inutile.

www.instagram.com/x.meron p. 192

Tra lockdown e lock-in

È uno scrittore, artista e designer.
Ha conseguito un dottorato di ricerca in
Scienze del design presso l'Università
Iuav di Venezia. Il suo lavoro si concentra
sulle culture e sui regimi retorici radicati
nei sistemi tecno-sociali. Nel 2018
pubblica Entreprecariat (Onomatopee,
inglese; Krisis, italiano). È Ricercatore
A�ﬁliato presso l'Institute of Network
Cultures di Amsterdam, Creative Coding
Tutor presso la Royal Academy of Art di
Den Haag e Tutor presso il Dipartimento
di Design del Sandberg Institute. È
membro di Varia e fa parte del comitato
editoriale di Progetto Graﬁco.

Tra lockdown e lock-in
ZERO

(Brunswick, USA)

p. 164

Ha studiato presso l’Università Iuav di
Venezia e attualmente sta terminando
un PhD presso la facoltà di Arte della
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
con una co-direzione di tesi presso la
Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea (Bilbao). È
docente e parte del Consiglio di Amministrazione della sede latinoamericana
del Global Center for Advanced Studies
(GCAS). Si occupa principalmente di
analisi di pratiche ecopolitiche, spazi
comunitari e concettualismo del Sud.

Che cos’è il Sud?

p.

Salar Mohandesi

(Santiago del Cile, Cile)

(Rotterdam, Olanda)

È architetto e curatrice. Nata a Napoli nel
1991, si è formata al Dipartimento di
Architettura dell'Università di Ferrara e
all'École Nationale Supérieure
d’Architecture di Nancy. Ha trascorso la
pandemia tra Parigi e Napoli, dove
attualmente risiede.

p. 164

Leonardo
Mastromauro

Silvio Lorusso

(NAPOLI, ITALIA)

p. 220

È storico dell'Europa moderna in una
prospettiva globale. La sua ricerca si
concentra sulla storia transnazionale delle
idee, dei movimenti sociali e delle culture
politiche nel più ampio contesto della
guerra, della rivoluzione e
dell'imperialismo. Il suo attuale progetto,
provvisoriamente intitolato From
Anti-Imperialism to Human Rights,
ripercorre la storia dell'attivismo
transnazionale contro la guerra del
Vietnam in Francia e negli Stati Uniti
dall'inizio alla fine degli anni settanta, per
spiegare come e perché i diritti umani
hanno soppiantato l’antimperialismo come
forma dominante dei internazionalismo.

Crisi di nuovo tipo

p. 12
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Carlotta Olivari

DIETMAR
OFFENHUBER
(Boston, Stati Uniti)
È professore associato presso la
Northeastern University nei dipartimenti di
Art + Design e Public Policy, dove dirige il
corso di laurea in Information design and
visualization. Ha conseguito il dottorato di
ricerca in Urbanistica e il master Science in
media arts and sciences presso il MIT e si è
laureato in Architettura presso l’Università
Tecnica di Vienna. Il suo lavoro è stato
esposto a livello internazionali (Centre
Pompidou, Sundance, Hong Kong
International Film Festival, ZKM
Karlsruhe, Secession Vienna, Seoul
International Media Art Biennale).

L’INSCRIPTOMA

p. 112

Claudia Pazzaglia

(Milano, Italia)

(Firenze, Italia)

Si è laureata in Architettura presso il
Politecnico di Milano, precedentemente
ha studiato presso la FAUL di Lisbona e
ha partecipato al programma “Tesi
all’estero” presso il PUC di Santiago del
Cile. Ha pubblicato con Margherita
Pasquali la tesi Yuxtaposiciòn extrema
(Maggioli Editori) incentrata sul rapporto
simbolico tra insediamenti spontanei e la
morfologia del contesto naturale. Ha
svolto un periodo di ricerca presso MS
Lab-Milano (TELL ME). Nel 2018
co-fonda la piattaforma di ricerca
Dispace Landscape Architecture.

Fino a poco tempo fa studentessa
in Design della comunicazione a
Milano, Barcellona e Madrid, con
una parentesi brasiliana per un
progetto di tesi magistrale sul
ruolo di immagini del 2.0 presso il
laboratorio di ricerca di immagini
(LabVisual) dell’Universidade de
São Paulo. Ha lavorato come
information designer a Barcellona
per poi rientrare in Italia, a Firenze,
dove collabora con Muttnik, studio
grafico specializzato in progetti di
comunicazione visiva per realtà
culturali ed espositive.

Manifesto contemporaneo
dell’incomunicabilità

p. 305

Margherita Pasquali
(Milano, Italia)
Sta svolgendo un PhD in Architettura,
progettazione e paesaggio presso
l’Università Studi di Trento. Si è laureata
in Architettura presso il Politecnico di
Milano e ha partecipato al programma
“Tesi all’estero” presso il PUC di
Santiago del Cile. Ha pubblicato con
Carlotta Olivari la tesi Yuxtaposiciòn
extrema (Maggioli Editori) incentrata sul
rapporto simbolico tra insediamenti
spontanei e la morfologia del contesto
naturale. Ha svolto un periodo di ricerca
presso MS Lab-Milano (TELL ME). Nel
2018 co-fonda la piattaforma di ricerca
Dispace Landscape Architecture.
Manifesto contemporaneo
dell’incomunicabilità

ZERO

p. 305

Francesco Pasta
(Roma, Italia)
Ha studiato Architettura e
progettazione urbana. Tra i suoi
interessi di ricerca vi sono le pratiche e
le politiche dell’abitare, l’informalità
urbana e la geopolitica urbana. Ha
lavorato nel campo della mappatura e
progettazione partecipativa nei
quartieri informali in Thailandia e
Cambogia (con Community Architects
Network) e in Sierra Leone (con
Architecture Sans Frontierès, UK). Al
momento sta svolgendo un dottorato di
ricerca presso il Politecnico di Milano
sul tema delle migrazioni di transito nei
quartieri di origine informale a Istanbul.

Pandemic-washing

p. 80

Della possibilità di costruire una
mappa dell’Impero
p. 150

Vincenzo Saffioti
(Bologna, Italia)
Nato a Cinquefrondi nel 1989. Ha
studiato Ingegneria civile e dei sistemi
edilizi a Messina, dove ha inoltre
lavorato in diversi studi anche
partecipando alla realizzazione di un
tratto autostradale della SA-RC. Ha
conseguito la laurea magistrale a
Bologna specializzandosi nell’ambito
strutturale. Attualmente lavora come
tecnico di cantiere presso un’azienda a
Calderara di Reno.
p.235

BOLOGNA ALLA FINESTRA
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ORKAN TELHAN

(Philadelpia, Stati Uniti)

È professore associato di Fine
Arts-Emerging Design Practices presso
l’Università della Pennsylvania Stuart
Weitzman School of Design. Ha conseguito
il dottorato di ricerca in Design and
computation presso il dipartimento di
Architettura del MIT. Il suo lavoro
individuale e quello collettivo sono stati
esposti a livello internazionali (Istanbul
Design Biennial, Milano Design Week,
Architectural Association, New Museum of
Contemporary Art of New York, Philadelphia
Museum of Art, Walker Art Center).

L’INSCRIPTOMA

p. 112

Lorenza Villani

THE GARDEN

Dario Bruna, Francesca
Bruna, Edi Guerzoni

(Parigi, Francia)

Studia Architettura al Politecnico di
Milano, dove contemporaneamente
collabora come assistente di Marcio
Kogan e di Paul Burgi. Si laurea nel
2018 con la tesi A city is not a
monument che analizza il rapporto fra
la conservazione delle città ed il loro
intrinseco bisogno di cambiamento.
Si trasferisce in Bahrain per lavorare
presso lo Studio Anne Holtrop e poi a
Parigi per collaborare con lo studio
francese NP2F.

Voyeurismo X
ZERO

p. 258


    
     
     
   
    
  
    
    
   

  
 
     
 
   

(Lombadore, Italia)
Dario Bruna è musicista, batterista,
musicoterapista. Ha partecipato a
diverse tournée internazionali e
festival tra i quali Jazz festival di
Torino. Dagli anni Ottanta collabora
con numerose formazioni (tra le
collaborazioni: 3Quietmen, Stefano
Battaglia, Carlo Actis Dato, Paolo
Spaccamonti).
Francesca Bruna è musicista,
tastierista, tecnica audio e luci. Si è
diplomata presso la scuola di Alto
Perfezionamento Musicale di Saluzzo.
Edi Guerzoni è storica dell'arte,
blogger, ballerina, performer.

Carlotta Testa

(Firenze, Italia)

The Garden Mood

Assembramenti

p. 25

Eleonora Valle
(Londra, Regno Unito)

p.184

Nata a Milano nel 1994, ha studiato
a Milano e Lisbona e si è laureata in
Architettura presso il Politecnico di
Milano con una tesi di laurea seguita
da Cino Zucchi e incentrata sulla
fragilità, intesa come caratteristica
potenziale di sviluppo, di un’area
dell’entroterra ligure; presso la
stessa Università ha inoltro svolto
collaborazioni alla didattica. Ha
lavorato in diversi studi di
architettura in Portogallo e in Italia;
attualmente lavora a Londra presso
Morris and Company. Ha vinto il
concorso YAC nel 2018.

Scenografie virali

GIULIA ZUBIOLO
(Venezia, Italia)
È nata nella terraferma di Venezia e
ha ventisette anni. Si è approcciata al
gioiello con studi in oreficeria, per poi
concludere la sua formazione in
Fashion design allo IUAV di Venezia.

www.instagram.com/x.meron p. 192

p. 44
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