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Viviamo una vita di fantascienza nello 
spazio del passato. L'architettura è 
un delirio di potere, un  desiderio 
di organizzare la vita degli altri, 
che è legato alla produzione 
industriale-mercantile e alla 
successiva giustificazione della sua 
rilevanza. Ma gli edifici possono 
essere capiti senza architettura, 
come scatole che contengono 
scenari tipizzati in modo che il 
comportamento collettivizzato possa 
essere riprodotto al loro interno. 
Questo approccio consente di 
avvicinare l'abitazione a labirinti 

che basano la propria organizzazione 
sulla distribuzione di ruoli attivi 
tra i membri dei gruppi che devono 
occuparli. Pensare alla storia e alla 
cultura con un'altra ideologia, dal 
lato dominato, permette di analizzare 
lo spazio domestico in riferimento ai 
ruoli assegnati a ciascun genere. 

Se la casa, "come un guscio di 
pregiudizi familiari negli atteggiamenti 
del capo famiglia verso la donna e il 
bambino, si è formata da millenni", in 
meno di un secolo la donna occidentale è 
riuscita a svuotarla dei suoi contenuti.
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Roma Smistamento è un progetto di 
Ass. Cult. TWM Factory



DO
ME

ST
IC
 B

OU
ND

AR
IE

S
TI

PO
: 
Bo

ok
le

t

L’idea di spazio 
domestico tradizionale 
garantiva la presenza 

di spazi per rilassarsi, 
sentirsi al sicuro, 

esporre il concetto di 
proprietà, costruire 
relazioni, esprimere 
l’identità personale 

ed incentivare la 
segregazione di genere.

Si configurava come il rifugio 
dalle ansie esterne, derivate 
dall’incertezza dell’avvenire 
e dalle necessità lavorative 
e produttive del contesto 
capitalista.

“Un luogo di ambiguità 
e paradossi.”

Questa idea di spazio domestico è 
però legata ad una società ormai 
passata, che faceva fondamento su 
un’economia differente, ed aveva 
ideali differenti e che oggi viene 
continuamente messa in crisi dai 
repentini cambi nella struttura 
sociale, economica e lavorativa.

“È inutile quindi 
continuare a proporre 

soluzioni che si 
fondano su un sistema 

ormai passato.”

La sua messa in discussione porta 
infatti ad una ridefinizione 
dei limiti e delle funzioni 
dello spazio/casa, provocando 
espansioni e contrazioni, e 
ricercando l’identità non solamente 
nell’interiorizzazione dello spazio 
fisico, ma anche nella relazione 
col contesto urbano vitale.

“La demarcazione tra la 
casa ed il contesto si 

sta dissolvendo.”
includendo dentro la sua definizione 
anche molti altri ambiti sociali, 
pubblici e privati; non per ultima 
la sfera lavorativa.
Infatti, oggi lo spazio domestico è 
un dominio, un campo o un territorio 
mentale che si estende oltre la 
concezione materiale, concreta, 
tettonica, spaziale e corporea 
allusiva al quantificabile.

“È una condizione 
multidimensionale che 

comprende nel suo 
insieme anche gli 

elementi architettonici.”

Attraverso una serie di percezioni 
che hanno a che fare con la 
percezione esistenziale domestica 
e intima dell’essere umano, vicina 
al dominio dello spazio come senso 
di protezione, tranquillità, di 
calma, di interiorizzazione, riposo, 
rinnovazione, recuperazione e piacere.

L’avvento del “lavoro immateriale” 
dove la stessa vita è messa 
al lavoro, riporta lo spazio 
domestico ad essere l’epicentro 
della produzione. Viene  cancellata 
la separazione spaziale tra 
lavoro e casa vanificando la sua 
costruzione di spazio/rifugio per 
le preoccupazioni esterne.

Questo diventa   possibile non 
solo perché le nuove tecnologie 
rendono la produzione un meccanismo 
onnipresente, rendendo il posto 
di lavoro tradizionale non più 
rilevante, ma anche perché la 
produzione immateriale è basata 
su aspetti che fino ad ora erano 
confinati nel dominio del domestico 
(aspetti come la socialità, 
l’affettività e la premura). 

“Sta quindi cambiando 
radicalmente la 

struttura urbana sulla 
quale si sono fondate 

le città nel corso 
degli ultimi secoli.”

La moltiplicazione dei media 
domestici sta comportando 
un’alterazione nel modo di 
interagire, andando ad influire 
sulla struttura fisica dello 
spazio. Con questi l’esterno entra 
(virtualmente) e permea la 
sfera domestica, amplificando 
l’allontanamento dal modello 
della casa come luogo prettamente 
privato.

“La dissoluzione del 
limite relazionale 

fisico permette che lo 
spazio circondante 

diventi irrilevante, 
generando una repentina 

trasformazione della 
sfera domestica ed 

urbana.”

L'idea di movimento, migrazione, 
cambiamento e apertura fa emergere 
nuove idee su come abitare la 
città. Il cittadino contemporaneo 
vive nella condizione che 
Verschaffel  chiama “a-topia”, 
automaticamente diventa un soggetto 
nomade capace di ridefinire in 
ogni momento la propria posizione 
e svincolarsi dal concetto di 
appartenenza, migrando in una 
condizione di transito permanente.

L’ idea di contesto urbano vitale 
cambia quindi da fissa e permanente 
a nomade e temporale.Più le persone 
diventano nomadi, più il concetto 
del loro spazio domestico si 
discosta da un determinato luogo 
fisso. Si evidenzia il significato 
del non luogo, spazio effimero e 
transitorio per la circolazione, il 
consumo e la comunicazione, un nuovo 
hub domestico nel contesto urbano 
vitale. La sua indipendenza da 
qualsiasi costrutto socioculturale 
gli permette di diventare una 
delle forme cruciali della nuova 
struttura urbana nomade.

“La casa tende alla 
città, e la città si 
trasforma in casa.”  
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Cos’è per te domestico? A che 
cosa si espande? Prendi il 
filo che più ti rappresenta 
e collegalo alle entità che 
ti rimandando alla tua sfera 
domestica personale.08
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Lo spazio domestico 
tradizionale è fortemente 
vincolato alla dedizione. 
La sua costante emancipazione 
sta contribuendo al 
cambiamento dello standard 
domestico. Senza più una 
figura che lo cura a tempo 
pieno, questo deve esistere 
fuori dai suoi confini 
tradizionali, trovando le sue 
necessità nell’intorno urbano. 
Il fenomeno risulta evidente 
nell’evoluzione degli oggetti 
relazionati nel tempo ad 
entrambi i sessi.09
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comunicazione ed 
intrattenimento non sono 
più legati ad un particolare 
spazio. Bensì sono capaci di 
creare da soli una percezione 
esistenziale domestica ed 
intima dell’essere umano, che 
trascende dalla sua fisicità. 
Con la loro comparsa lo 
spazio domestico si altera, 
ed assume ancor di più la 
sua contemporanea condizione 
multidimensionale.

L’espansione del domestico 
oltre viene assorbita per 
buona parte dalla sfera 
urbana vitale. In questo 
periodo di transizione 
è possibile osservare 
come materialmente le due 
realtà stiano coincidendo, 
dissolvendo la demarcazione 
netta della sfera domestica. 
Aumentano le possibilità e 
si creano nuove relazioni, 
trasformando l’intorno 
urbano in un’entità vitale.

L’intorno domestico si è 
espanso. La casa tende alla 
città e la città si trasforma 
in casa.

Le trasformazioni sociali, le 
nuove economie, le politiche 
globali l’emancipazione della 
donna dallo spazio domestico 
e le nuove tecnologie stanno 
introducendo un cambio 
radicale nello spazio 
domestico. Alcuni elementi 
che prima sembravano 
inamovibili nella casa, ora 
sono superflui, e smettono di 
essere utili nella definizione 
dello spazio.01
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L’ideale di intorno domestico 
tradizionale come rifugio 
dall’esterno si sta mettendo 
in discussione grazie ai 
cambiamenti in atto. Si 
ridefiniscono i limiti delle 
funzioni dello spazio/casa 
espandendosi nei confini 
urbani. Lo spazio domestico 
è ora un territorio mentale 
che si estende oltre la 
concezione materiale.

Nella domesticità espansa 
il bagno sembra mantenere 
un ruolo chiave. Nonostante 
la sua presenza fisica sia 
ancora vincolata alla casa, 
l’insorgenza di nuovi modi 
di vita e di nuove forme 
di lavoro conferiscono al 
bagno un carattere nuovo. 
Acquisisce sensualità 
e calore ed al tempo 
stesso, con l’avvento della 
“produzione immateriale”, 
è anche uno dei maggiori 
luoghi di produzione 
indiretta della casa.

L’onnipresenza delle 
tecnologie di comunicazione 
sta comportando dei radicali 
cambiamenti nella forma di 
interagire, di lavorare e di 
vivere. Lo spazio materiale 
cambia di conseguenza, 
venendo spesso anch’esso 
inglobato in questa nuova 
entità fagocitatrice. La sua 
continua presenza fa sì che 
anche la produzione lo sia, 
come pure la domesticità.04
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La dissoluzione dei confini 
domestici attraverso le nuove 
tecnologie, i cambiamenti 
socio-politico-economici 
e l’assenza di una figura 
casalinga stanno modificando 
la relazione che l’intorno 
domestico ha con l’urbano. 
Molte delle sue funzioni 
tradizionali vengono 
assorbite dalla città, 
creando una nuova entità 
spaziale ibrida che esiste in 
relazione al suo contesto. La 
domesticità è oggi espansa.05
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