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Il progetto visionario di una cupola sopra Manhattan di Fuller e 
Shoji Sadao del 1960 offre una delle migliori rappresentazioni 
dell’immaginario utopico della seconda metà dello scorso 

secolo. La sua forma, ispirata all’era spaziale, abbandona ogni 
legame con la tradizione, la politica e i principi culturali all’epo-
ca vigenti, proponendo un’architettura che altro non è che un 
involucro altamente sofisticato. L’intento della cupola era quello 
di favorire una maggiore interazione globale come se si vivesse 
in un grande gioco a scala planetaria. Oggi sappiamo però che 
questa navicella spaziale non potrà mai prendere il volo. Si ha 
l’impressione che ciò che somiglia di più a questa cupola sia 
il centro Epcot a Orlando in Florida (dove i biglietti d’ingresso 
hanno un costo che parte dai 97 $ al giorno) e la Mercedes 
Benz Superdome in Louisiana diventata famosa per avere dato 
rifugio alle persone colpite dall’uragano Katrina. Forse siamo 
arrivati troppo in fretta alle conclusioni. Probabilmente l’eredità 
della lezione di Fuller e Sadao è proprio sotto ai nostri occhi e, 
come abbiamo sostenuto nel nostro libro The Underdome Guide 

to Energy Reform1, la migliore eredità di questa visione utopica 
potrebbe risiedere altrove. Si potrebbe trovare oggi nel lavoro 
degli economisti, degli ingegneri, dei politici, degli investitori 
e degli architetti, nella capacità di immaginare il territorio 
non solo come la somma delle sue parti, ma come la proprietà 
mobile di un popolo nomade in modo tale da proporre delle 
città adeguate a nuovi stili di vita, che possano permettere una 
socializzazione capace di mediare i rischi delle tensioni che una 
civiltà nomade induce. Comprese le influenze dell’utopia sulla 
società diviene quindi necessario svelarne gli sviluppi, ovvero 
rompere quelle barriere sottili tra caldo e freddo, rosso e blu, 
destra e sinistra, dell’avere e non del non avere, per introiettarli 
nella progettazione architettonica e in quella delle reti.
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