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“Impara a leggere le cose intorno a te finché non
se ne scoprirà la realtà 
districar le regole che non ci funzionan più 
per spezzar poi tutto ciò con radicalità.” 1

Utopia come mondo. Ideologia

Infrante le promesse dei Lumi, l’utopia crolla. Sono gli albori del 
prefisso post- e del suffisso meta-.
La società diventa una comunità liquida e frammentata, la città 
un topos senza tempo né spazio.
L’architettura, un labirinto di cui si è perso l’ingresso e da cui 
non si riesce a uscire; la pratica edilizia: una pratica di solo ar-
chitetti, non più di architettura.
Nonostante la loro natura ridondante e pessimista, questo tipo 
di affermazioni, ormai classici della teoria e della sua arte retori-
ca, illustrano chiaramente un innegabile cambiamento culturale 
avvenuto negli ultimi decenni, che può essere sintetizzato come 
lo spostamento di interesse dalla nozione di utopia a quella di 
sviluppo. Se è vero, infatti, che l’utopia è legata alla necessità 
del progresso al fine di immaginare una meta storica verso cui 
marciare, nel momento in cui il progresso perde il progetto uto-
pistico, il suo orizzonte ideale diventa nient’altro che pratico svi-
luppo. In altri termini, richiamando le parole Pier Paolo Pasolini, 
il progresso che caratterizzava la cultura novecentesca “è una 
nozione ideale (sociale e politica): là dove lo ‘sviluppo’ è un fat-
to pragmatico ed economico”2. Oggi basta sfogliare un qualsiasi 
quotidiano o accedere a qualsiasi info-news per comprendere 
come la cultura contemporanea ci metta di fronte a un mondo 
molto più interessato a fatti pragmatici ed economici che a no-
zioni ideali e politiche.
Questo cambiamento sociale può essere descritto usando l’ar-
chitettura come esempio. Ciò diventa particolarmente eviden-
te affiancando all’immagine dell’utopia quella del “nonluogo”. Il 
nonluogo, definito per la prima volta da Marc Augé nel 2009, è 
come l’utopia (u-topos), un opposto dello spazio: un termine che 
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porta al suo interno la sua stessa negazione3. A differenza dell’u-
topia, il nonluogo è però uno spazio di passaggio che esiste qui 
ed ora, come i centri commerciali e gli aeroporti dove tutti noi 
viviamo una parte delle nostre esistenze. L’utopia, invece, pur 
essendo un luogo inesistente, è un orizzonte verso cui tendere, 
un luogo che se non c’è adesso, potrebbe esserci un domani. Pa-
rafrasando Pasolini, si può quindi dire che l’utopia è uno spazio 
ideale sociale e politico, là dove il nonluogo è uno spazio prag-
matico ed economico. 
Questo mutamento è il risultato estremizzato di una motivata 
delusione nei confronti dell’utopismo che inizia nella seconda 
metà del Novecento con la trasformazione degli ideali rivoluzio-
nari in paradigmi basati sullo sfruttamento delle masse da parte 
di istituzioni statuali oppressive. Già autori come Aldous Huxley 
o George Orwell hanno espresso nei loro romanzi la paura per 
la sempre più evidente soppressione dell’individualità giustifica-
ta da ideali metastorici che si trasformano in pratiche di domi-
nazione. Una disillusione che, rimanendo nell’abito disciplinare 
dell’architettura, può essere esemplificata facendo una lettura 
comparata dei testi di Manfredo Tafuri, critico nei confronti 
della perdita dell’utopia, e Colin Rowe, fautore di un progetto 
culturale che invece abbandona il pensiero utopico. In Progetto 

e Utopia (1973), rielaborazione del saggio Per una critica dell’i-

deologia architettonica del 1969, Tafuri considera l’architettura 
come disciplina e pratica incapace di diventare uno strumento 
di trasformazione sociale poiché parte integrante del proget-
to capitalista. Concentrandosi sull’analisi delle contraddizioni 
dell’avanguardia del ventesimo secolo, Tafuri arriva a dimostra-
re l’inutilità, o l’inferiorità, del progetto d’architettura di fronte 
al lavoro della critica e della teoria. Inoltre, se “Le avanguardie 
storiche sorgono e si succedono eseguendo la legge tipica del-
la produzione industriale” 4, l’architettura dei contemporanei di 
Tafuri, come per esempio James Stirling, altro non è che “istanza 
di forma priva di utopia, nei casi migliori, sublime inutilità” 5.
Pochi anni dopo la prima edizione di Progetto e Utopia, Colin 
Rowe (con Fred Koetter) dà alle stampe un volume che sostiene 
una tesi apparentemente opposta a quella di Tafuri, Collage City. 
In questo testo il critico inglese riprende la filosofia di Karl Pop-
per e Isaiah Berlin, arrivando a eguagliare il pensiero utopista al 
positivismo: “è meglio pensare un aggregato di piccoli moduli, 
anche se in contraddizione tra loro (quasi come il prodotto di 
regimi diversi) che coltivare fantasie di soluzioni totali e infalli-
bili, destinate a non riuscire a causa dei presupposti della poli-
tica” 6. Rowe nota come il pensiero utopistico, da lui legato, oltre 
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che al positivismo, anche alle categorie hegeliane e al marxismo, 
abbia influenzato il movimento moderno e soprattutto il proget-
to della città moderna come espressione dello zeitgeist, come 
modello di liberazione politica che diventa imposizione estetica 
e formale. 
Le visioni di Tafuri e Rowe, seppur diverse, mettono in luce quel-
la transizione culturale avvenuta negli anni Settanta tra le due 
meta-categorie di moderno e post-moderno. Se infatti le con-
clusioni dei due autori sono quasi opposte (per Tafuri il progetto 
deve diventare teoria, per Rowe l’architettura deve accettare la 
sua apoliticità elaborando spazi eterogenei), l’assunto di parten-
za è comune: l’architettura non è utopia. Anzi, se l’architettura 
tenta lo sviluppo di un progetto utopico, lo fa imponendo un 
ideale irraggiungibile e in fin dei conti dannoso (Rowe) o diventa 
strumento del capitale e della stessa cultura borghese che, nel 
caso dell’avanguardia, tenta di combattere (Tafuri). In entrambi i 
casi, l’architettura trasforma l’utopia in ideologia. 
Ciò che questi autori evidenziano, pur avendo riferimenti cul-
turali molto differenti e adottando metodi critici diversi, è una 
continuità tra ideologia e utopia, ossia una relazione tra quelli 
che Karl Mannheim ha chiamato “fattori inconsci […] che na-
scondono lo stato reale della società a sé e agli altri e pertanto 
esercitano su di esso una funzione conservatrice”, ovvero l’ide-
ologia e un pensiero che “non è mai un quadro obbiettivo della 
situazione, ma può essere usato soltanto come una direzione 
per l’azione” 7 , ovvero l’utopismo. Questa concomitanza tra ide-
ologia e utopia (che è in realtà già presente nelle critiche di Karl 
Marx alle utopie di Fourier o Proudhon, considerate dal filosofo 
tedesco come vere e proprie ideologie) è evidente nel fatto che, 
se nella realtà sociale non esistesse già una dimensione ideolo-
gica (intesa in senso neutrale, ossia come prospettiva che forma 
una visione del mondo), non nascerebbe nessun tipo di distor-
sione (o, forse meglio, interpretazione) della realtà, permettendo 
così lo sviluppo di ideali utopici8. In altri termini se la realtà in 
cui viviamo non avesse una natura simbolica, che quindi va in-
terpretata secondo una propria visione del mondo più o meno 
eterodiretta, questa non potrebbe essere distorta e criticata al 
fine di immaginare un miglioramento delle condizioni attuali. In 
questo senso l’utopia e l’ideologia hanno bisogno l’una dell’altra 
e, forse, è dalla tensione tra queste due realtà che nasce la po-
litica. Tralasciando però questioni filosofiche forse fuori tema, 
questo doppio legame tra ideologia e utopia è visibile anche in 
architettura e soprattutto nel modernismo, un progetto cultu-
rale che immagina un miglioramento del mondo, per cui anche 
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di quello costruito, basato su una ideologia precisa, legata al 
principio di razionalizzazione. Inoltre, si può anche affermare 
che in fin dei conti, qualsiasi progetto, in quanto proiezione di 
un futuro costruito in un dato luogo, ha una dimensione utopi-
ca: l’immaginazione di una realtà “alternativa” che può produrre 
uno straniamento dello sfondo della quotidianità di cui famosa-
mente parla Walter Benjamin9. 
Il modernismo però, in quanto meta-progetto e tentativo di ra-
zionalizzazione del reale, assume una ideologia oppressiva, de-
terminando una cultura che getta un’ombra di fideismo sull’inte-
ra disciplina architettonica. È in questo senso che l’utopia è stata 
criticata negli scorsi decenni in quanto assioma giustificativo 
di imposizioni culturali e tecniche sulla società che, dagli anni 
Settanta, è andata trasformandosi attraverso strategie ironiche, 
complesse, realiste, localiste o destabilizzatrici. Tuttavia è inne-
gabile che se è vero che l’utopia ha le sue criticità, la liberaliz-
zazione formale ha prodotto negli ultimi decenni una serie di 
esperienze architettoniche del tutto a-critiche e prive di con-
tenuto e forma, basta pensare a quell’iconismo tipico del primo 
decennio del 2000, ormai diventato pura normalità10. In questo 
senso, vale la pena riportare le parole di Benjamin Bratton che, 
partendo dalla nozione di nonluogo di Augé, ha recentemente 
ribaltato il rapporto tra i nonluoghi e la città contemporanea: 
“gli aeroporti non sono simulazioni di città; tutt’altro, le città 
sono aeroporti. È dove la polizia scansiona la tua persona men-
tre mescola un delizioso frullato di tua scelta, e lo fa senza ironia 
o contraddizioni di scopo e “affetto”. Ma non è (solo) un surreale 
gioco di parole sul dispotismo; in quanto urbanismo universale, 
il business model deve anche includere il management reattivo 
alle azioni del singolo utente, [a loro volta] provocate da questo 
accidentale e sadico piccolo dramma.” 11

Di fronte a questo distacco dall’utopia in cui esistono non solo 
spazi definibili come nonluoghi, ma intere città, o megalopo-
li, che tendono ad assumere questi a-luoghi come modello, è 
possibile re-immaginare una utopia? O siamo costretti a una 
ou-topia regressiva? E allo stesso tempo, se il termine utopia nel 
secolo scorso ha prodotto la legittimazione per ideologie e pra-
tiche oppressive, è possibile evitare tale conclusione?

Utopia come genere

Si può tentare la formulazione di risposte a queste domande 
partendo da alcune osservazioni di Fredric Jameson. In Archa-

eologies of the Future del 2005, Jameson affronta il tema dell’u-
topia adottando un doppio punto di vista. Nella prima parte del 
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saggio, “Il desiderio chiamato utopia”, Jameson affronta temi di 
carattere più teoretico e politico mentre nella seconda parte 
fa un deep-reading di alcuni scritti utopistici (Charles Fourier, 
Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick e William Gibson). Ciò che è 
particolarmente interessante di questo studio è l’interpretazio-
ne della letteratura utopista come genere. Più precisamente Ja-
meson individua nella letteratura utopista una forma letteraria 
caratterizzata da un contenuto politico: un genere che inventa 
e verifica le possibilità di un diverso futuro immaginario. Con-
seguentemente, al fine di inventare questo futuro, la letteratura 
utopica ha bisogno del presente, individuato come nemico, al 
fine di immaginare un futuro alternativo: “Per il rimedio utopico 
deve dapprima esistere una [realtà] fondamentalmente negati-
va, e presentarsi come uno squillo di tromba da rimuovere per 
estirpare questa specifica radice di tutti i mali da cui scaturisco-
no tutti gli altri” 12. Se ciò è vero, qualsiasi testo utopista è scritto 
per estirpare i mali e i problemi del presente usando un’ironica 
immaginazione di una realtà alternativa, al fine di immaginare 
un cambiamento. In questo senso, quando leggiamo nell’ Utopia 
di Tommaso Moro che “gli utopiani ritengono giusto non solo 
rispettare i patti stipulati tra privati, ma anche osservare le leggi 
che regolano la distribuzione dei beni […]. Entro questi limiti se-
condo loro è lecito e saggio ricercare il proprio vantaggio, men-
tre operare per il bene comune è un preciso dovere morale” 13, è 
evidente il riferimento ironico, se non addirittura satirico, sulla 
società del primo Cinquecento. Tornando all’architettura, può 
valere la pena considerare il progetto utopico come genere. Se è 
vero che ogni progetto, essendo per sua natura un fatto sociale 
orientato verso il futuro, ha un contenuto utopico, bisogna an-
che ammettere che la produzione di progetti portatori di forme 
e programmi esplicitamente utopistici è storicamente meno co-
stante di quanto si tenda ad affermare comunemente. Seguendo 
il ragionamento di Jameson è necessario osservare che il pro-
getto utopico è proliferante nelle epoche di transizione, nei mo-
menti di crisi. Limitando il campo al secolo scorso, si possono 
individuare questi tentativi nel lavoro dei futuristi d’inizio secolo 
o nelle esperienze radicali degli anni Sessanta; entrambe espe-
rienze che maturano in un decennio di grandi cambiamenti, in 
cui possono essere scorte le origini di molti dei progressi e dei 
regressi degli anni successivi. In queste fasi storiche infatti l’u-
topia trova spazio in una particolare forma, a cui Jameson dà il 
nome di “enclave”, una temporanea sospensione dei paradigmi 
culturali e sociali sino a quel momento vigenti, uno spazio offre 
un vuoto da riempire con il progetto di un mondo altro pensato 
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da “maniaci ed eccentrici”, ovvero dagli utopisti. È infatti in que-
sto campo di gioco che Antonio Sant’Elia può inventare le sue 
visioni e che Umberto Boccioni dipinge La città che sale. Ed è in 
una simile crisi che i Superstudio o gli Archizoom hanno potu-
to avanzare il ripensamento dell’idea stessa di architettura che, 
sulla scia del pensiero radicale del tempo, critica le strutture di 
potere culturale che determinano il valore meta-disciplinare di 
un progetto. Inoltre, da un punto di vista storiografico se è vero 
come indica Jameson, che la più recente “enclave” del cyberpunk 
può essere annoverata come parte di questo genere, si può an-
che avanzare l’ipotesi che alcune esperienze architettoniche de-
gli anni Novanta (un oggettivo periodo di cambiamento) possa-
no essere esempi immaginativi di un mondo in cui la tecnologia 
digitale avrebbe cambiato definitivamente le nostre vite; per il 
meglio o per il peggio poco importa. 
Tralasciando questi aspetti di natura storiografica, ciò che 
emerge chiaramente dall’analisi di Jameson, e che può valere la 
pena riproporre in questa sede è il legame tra il progetto uto-
pico con il suo contesto storico. Si prenda il lavoro dei radicali 
degli anni Sessanta e Settanta, oggi di gran voga. Questi progetti 
partecipano a una critica (che marxianamente potrebbe essere 
chiamata “dell’ideologia”) di quella che è la cultura del tempo in 
cui sono disegnati. Monumento continuo: una “utopia modera-
ta” che si offre come “unica alternativa alla natura” e in cui viene 
immaginata una vita alternativa tra il “fricchettone” e consumi-
smo14. Archizoom: la rifondazione dell’idea stessa di architettura 
moderna, come già Kazimir Malevich e John Cage avevano fatto 
rispettivamente per la pittura e la musica. Haus -Rucker_Co e 
Coop Himmelb(l)au: nuovi spazi per i corpi della società iper-
moderna. Archigram: immaginazione della città del futuro in cui 
la crescita economica è inarrestabile e le risorse sono infinite. 
Exodus, on the voluntary prisoners of architecture di Rem Ko-
olhaas, Madelon Viesendrop e Zoe Zengelis: narrazione di una 
distopia opprimente, ma ordinata e desiderata dai suoi abitanti, 
con cui gli autori sviluppano una “simulazione autosufficiente” a 
rappresentazione della natura mitica di qualsiasi idea di discipli-
na architettonica autonoma15. 
Visto il forte legame con la contemporaneità è possibile oggi 
usare gli strumenti culturali dell’architettura per sviluppare pro-
getti utopici e radicali? Guardando la nostra attualità è infatti 
oggettivamente visibile un momento di crisi (politico, sociale, 
di produzione) ma, a parte rari casi, l’architettura non sembra 
produrre riflessioni sulla situazione attuale tramite gli strumenti 
teorici e immaginativi della disciplina. In effetti, molti dei lavori 
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che riprendono i radicali appaiono per lo più come feticizzazioni 
stilistiche e formali che diventano tragicomiche quando vengo-
no intitolate “autonomia eterotopica dell’eteronomia utopica” 16. 
In altri termini, a molti dei progetti che oggi si autodefiniscono 
“radicali”, manca quella che Germano Celant aveva individuato 
come caratteristica di un pensiero radicale: “vera rivoluzione 
culturale basata su idee e comportamenti eversivi del sistema 
presente” 17. 

Critica dell’attualità. Una provocazione

Interrogare e criticare il presente immaginando un futuro, o 
un’alterità, come ci insegnano i progetti utopici e radicali, è mol-
to più e molto altro rispetto alla riproduzione astratta e forma-
le di modelli che dovrebbero rappresentare l’eredità di questo 
mondo, una ri-attualizzazione che, pur facendo alcune legittime 
critiche sull’idea di architettura come forma, potrebbe in real-
tà rappresentare il tradimento di un pensiero davvero radicale. 
Far irrompere alternative immaginarie e l’utopia in architettura 
significa smettere di asservire l’architettura a finalità meramen-
te pratiche. Ereditare dal genere utopico un insegnamento non 
retorico vuol dire essere in grado di mettere al centro del pro-
getto la sua alterità, non elementi formali (griglie o quadrati che 
siano). In questo senso fare un progetto utopista (e, ancora una 
volta, radicale) vuol dire comprendere la teoria dell’architettura 
e l’immaginazione come pratica critica legata anche all’attualità. 
Ciò vuol dire tentare di rispondere a quelle domande che Michel 
Foucault ha individuato come fondamentali per qualsiasi ope-
razione critica, da Kant in poi: “Qual è la mia attualità? Qual è il 
senso di questa attualità? E cosa faccio quando parlo di questa 
attualità?” 18. È nel tentativo di rispondere a queste domande che 
la disciplina architettonica può diventare critica, politica e forse 
radicale e ciò non tanto come pratica che tenta ingenuamen-
te di influire sui processi di produzione materiale, quanto come 
prassi teorica e speculativa in grado di straniare la realtà in un 
mondo diverso, operando una critica che è allo stesso tempo 
poetica, politica e teorica. 
In questo senso, credendo nell’attualizzazione pratica di propo-
ste teoriche concludo con questa lettera19.
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