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In un racconto del 1977 dal titolo Terapia In-
tensiva, James G. Ballard profeticamente an-
ticipa una società che vive in un lockdown 
estremo: si vive sempre in casa e, di conse-
guenza,  le relazioni sono esclusivamente te-
lematiche.  L’incontro fisico che, ad un certo 
punto avviene tra i personaggi della storia, 
diventa traumatico e si conclude tragica-
mente. Notoriamente la condizione pande-
mica ci ha costretto ad una simile implosione 
domestica.  Ma, paradossalmente, il massimo 
dell’abitare domestico diventa il suo minimo, 
si risolve in un non-abitare, una sorta di 
grado zero dell’abitare.  
Altre drammatiche condizioni contempora-
nee ci conducono a riflessioni simili. Si pensi 
alle smisurate masse di migranti i quali sono 
totalmente senza casa e senza patria, ma piut-
tosto senza luogo. Le violente manifestazioni 
climatiche, per altri versi, hanno distorto l’i-
dea consolidata della casa come rifugio.   
A tal fine ci pare opportuno riprendere la pro-
blematica posizione di Adorno sull’impossi-
bilità di abitare: «abitare non è più pratica-
mente possibile». 
Peraltro l’“assenza” dell’abitare era stata da 
Adorno individuata anche rispetto ad altri fe-
nomeni: «Nell’amore fanatico e sviscerato 
per le automobili vibra la sensazione, sempre 
presente, della mancanza fisica di riparo e 
domicilio». 
Ma per riflettere sul paradosso adorniano, ci 
chiediamo se l’impossibilità è forse, almeno 
in parte, connessa all’ideologica rimozione 
della nozione di domesticità dal dominio del-
l’architettura. La nozione di domesticità in-
fatti molto spesso stenta a trovare una collo-
cazione serena all’interno del dibattito sul-
l’architettura. Di antica data è lo sterile dibat-
tito sulla presunta incapacità dell’architettura 
moderna di garantire certe qualità di comfort 
psico-fisico che, al contrario, costituirebbero 
componenti inalienabili dell’architettura an-
tica. 
A tal proposito vengono fuori i soliti luoghi 
comuni: la “freddezza” dell’architettura mo-
derna, l’anonimità dei quartieri di nuova co-

struzione, la genuinità dell’architettura ver-
nacolare. 
D’altra parte c’è chi, come Gregotti, ha de-
dicato una costante attenzione al pericolo 
della conservazione” evidenziandone la sem-
pre più diffusa presenza. 
Se si pensa ad un testo ben noto come The 
Shingle Style Today di Vincent Scully dove 
veniva tracciata una continuità tra l’opera, ad 
esempio, di Richardson, e quella successiva 
di Mitchell/Giurgola o Venturi, si nota come 
proprio gli stessi argomenti che legittima-
vano l’architettura moderna come giusta e 
necessaria evoluzione di fatti precedenti sono 
ora utilizzati per sostenere il contrario e cioè 
l’incompatibilità tra i due fenomeni.  L’in-
fluenza enorme che quel testo di Scully ebbe 
negli anni della sua pubblicazione sarebbe 
impensabile oggi con la diffusione delle opi-
nioni a cui abbiamo accennato. 
In modo più analitico, sebbene non alieno da 
simili equivoci di fondo, altri contributi 
hanno affrontato lo stesso tema con una plu-
ralità di vedute: la revisione della Carta di 
Atene, la critica al funzionalismo ingenuo, 
l’architettura del neorealismo, il funzionali-
smo organico, certe articolazioni dell’analisi 
urbana.  Si è verificato che, col background 
di una riflessione che dura almeno dal dopo-
guerra, negli ultimi anni, vecchi temi, che a 
volte celano problemi archetipici di tutta l’ar-
chitettura - non solo di quella moderna - ab-
biano trovato una focalizzazione su un tema 
specifico: quello della domesticità o, meglio, 
della sua assenza. 
Il fenomeno deve essere analizzato in rap-
porto a studi maturati in vari ambiti - la sto-
ria, l’antropologia, la sociologia - ma ri-
guarda in maniera specifica l’architettura. 
Circoscrivere con precisione il concetto di 
domesticità non è il nostro obiettivo.  Ci in-
teressa piuttosto indagare le sfumature, i con-
torni imprecisi: che cosa unisce la generica 
richiesta di ‘domesticità’ per la casa da parte 
di un qualunque architetto o del suo cliente, 
con l’appello di Georges Teyssot per una 
“scienza della domesticità” ? 

di Michele 
Sbacchi Il grado zero dell’abitare 
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Andando oltre, ci interessa prendere atto che 
una, seppur mal definita ‘domesticità’ dei 
luoghi o degli spazi, o dell’architettura tout 
court, è richiamata molto spesso e si intuisce 
come essa dovrebbe giocare un ruolo non se-
condario nel progetto di architettura.  
Peraltro il termine stesso contiene un’ambi-
guità: il legame etimologico alla casa - “do-
mestico “ ovvero “della domus” - per nes-
suna ragione ci deve indurre a pensare che la 
domesticità sia una prerogativa unica della 
edilizia abitativa.  Con questo non si vuole 
nemmeno affermare il contrario, ma se tale 
qualità trova la sua massima definizione cer-
tamente nella casa, è proprio il suo essere un 
carattere intrinseco di tutta l’architettura a 
dare alla nozione un valore fondativo.  
Domestico, se possiamo sin da ora azzardare 
un principio, deve, a nostro avviso, essere il 
luogo, ma ciò naturalmente avverrà con gra-
dazioni ed intensità diverse determinate da 
altri fatti dell’architettura. L’appello genera-
lizzato a una ‘domesticità’ indifferenziata 
non potrà quindi soddisfarci, così come in-
soddisfacenti sono tutti i richiami di carattere 
generale che, in quanto tali, prescindono 
dall’estrema complessità di condizioni e si-
tuazioni che l’architettura presenta.  Pos-
siamo parlare di domesticità di una villa, di 
un luogo pubblico, di un edificio, di una 
strada senza che questo significhi renderli si-
mili alla casa.  Si tratterà invece di favorire 

maggiormente l’insorgere di certe condizioni 
tra luogo e persona, condizioni che in ma-
niera più netta e paradigmatica avvengono 
nella casa.  Ciò, peraltro, non implica che do-
vremo tendere comunque a rendere più do-
mestici tutti gli spazi. 
Ideologie tra le più svariate confluiscono nel-
l’atto del formarsi della nozione di domesti-
cità.  Essa infatti si genera dalla privacy, dalla 
esclusione, dal rapporto con la famiglia ed è 
altresì connessa al fenomeno della separa-
zione dello spazio del lavoro da quello della 
residenza, oggi scompaginato dalla condi-
zione pandemica.  “Domestico” è sinonimo 
di privato vs. pubblico e di interno vs. 
esterno.  La domesticità è peraltro connessa 
all’ideologia della serenità ed al ruolo della 
donna, lo spazio domestico è lo spazio fem-
minile.  Lo spazio domestico è anche in certi 
casi segno dell’autonomia dell’esercizio del 
possesso, della messa in opera dell’appro-
priazione.  Capire fino a che punto queste di-
verse e sedimentate idee debbano essere ri-
discusse o accettate, criticate o elaborate è 
necessario per il progetto di architettura.  Per 
fare ciò cominciamo con l’aspetto più appa-
riscente: ci vogliamo pertanto riferire al “ca-
rattere domestico” alla maniera in cui ne 
avrebbe potuto parlare Quatremere de 
Quincy. 
In questo senso esso è un attributo del luogo, 
e lo caratterizza, e allo stesso tempo è tale in 

Fig. 1 
Edilizia di massa  
Hong Kong. 
(Fotografia Michele 
Sbacchi)   

Figura 1
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quanto generalizzabile. Ci riferiamo alla qua-
lità di spazi ordinariamente considerati do-
mestici: una casa rurale o un appartamento di 
città o a frammenti di spazio domestico, uno 
stoep olandese o una back door anglosas-
sone. Al loro essere domestici, cioè grade-
voli, accoglienti, piacevolmente abitabili, in 
una certa misura, discreti e certamente non 
austeri, non imponenti.  Ciò è il frutto di varie 
componenti: materiali dell’architettura, tipi 
di arredo, dimensioni dello spazio, propor-
zioni di questo, clima, oggetti, tipi di uso, 
funzioni.  Cioè che si tratta di tipologie spa-
ziali definibili, ma che la sola classificazione 
tipologica non basta per definirle intera-
mente.  Ci stiamo allora riferendo allo no-
zione di “carattere,” il cui ruolo in architet-
tura ha radici profonde.  Derivata dalla reto-
rica e dalla teoria dei caratteri di Teofrasto e 
riportata in auge da La Bruyère nel Seicento, 
la nozione di carattere venne ad influenzare 
fortemente la teoria dell’architettura.  Blon-
del, Le Camus ed infine Quatremere ne det-
tero notevoli interpretazioni.  Alle loro ben 
note definizioni rimandiamo il lettore. La do-
mesticità è quindi una condizione caratteriale 
e non solo tipologica dell’architettura. 
Un passo memorabile di Virginia Woolf 
nell’incipit dell’Orlando configura l’inizio 

dell’era vittoriana per mezzo di una formi-
dabile metafora. La scena evocata è quella 
di un drammatico peggioramento del già 
tetro clima inglese. L’enfasi della descri-
zione della Woolf non è posta però sul cam-
biamento climatico ma sull’adattamento 
degli uomini a questo evento esterno.  Prima 
un cambiamento negli abiti che diventano 
sempre più pesanti, poi un mutamento nelle 
dimore che si trasformano diventando sem-
pre più calde ed accoglienti in relazione al 
clima.  Al centro di questa straordinaria me-
tafora è posta la costituzione della casa. La 
casa ed il suo metaforico nascere diventano 
così parte dell’ideologia vittoriana tout 
court. 
Le generosissime decorazioni, l’innumere-
vole schiera di suppellettili, tappeti, decori, 
il senso di accoglienza e di comfort profusi 
in ogni dettaglio, che vengono tipicamente a 
caratterizzare le abitazioni in Inghilterra in 
quel periodo, sono, per la Woolf conse-
guenza diretta di un modo di intendere la 
vita.  La metafora meteorologica vuole evi-
denziare il rapporto stretto intercorrente tra 
modi di vita e forme dell’abitazione. 
Ma è importante stigmatizzare due principi 
fondamentali sottesi a questo brano: l’archi-
tettura non è l’unica componente della defi-

Fig. 2 
Milano periferia sud  
(Fotografia Lorenzo 
Mussi) 

Figura 2
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nizione dello spazio.  Essa semmai è il punto 
di confluenza di una serie di elementi che 
sono gli oggetti, gli utensili, i vestiti, la de-
corazione, il clima e altri molteplici - “pro-
gettabili “ o non - elementi di definizione 
dello spazio. 
Il secondo principio che informa il brano è 
quello che stabilisce un legame indissolubile 
tra l’architettura ed il corpo umano, un le-
game in questo caso generativo: come per la 
capanna di  Laugier l’architettura sorge per 
un’esigenza del corpo. Sensazioni corporee: 
umidità, freddo, luce sono gli elementi sca-
tenanti e da essi si genera un esigenza di pro-
tezione e “vestimento” del corpo che sfocia 
in ultima analisi in quell’abito più grande che 
è la casa. Mario Praz in La filosofia dell’ar-
redamento, riflettendo su questo stesso 
brano, nota anche lui la centralità del con-
cetto di rivestimento e la conseguente centra-
lità del corpo.  Ma rileviamo che Praz adotta 
una più accurata terminologia preferendo il 
termine “ricoprimento” a “rivestimento”. La 
distinzione è sottile e sposta l’argomenta-
zione in maniera più centrata sull’ architet-
tura nel cui ambito le procedure ordinarie di 
sovrapposizione - la stratificazione e l’accu-
mulo - vertono più sul ricoprimento che sul 
rivestimento. L’architettura è così ricondotta 
ad una sua genesi “tessile” che, come è noto, 
vanta un’autorevole predecessore in Gott-
fried Semper. 
L’architettura della casa sorge quindi come 
ulteriore ricoprimento del corpo, una seconda 
calotta dopo quella immediata dell’abito. È 
risaputo come Hugo Haring avesse a cuore 
questo argomento e teorizzasse il ruolo della 

casa come estremo involucro del corpo, 
espresso dal paradigma della casa come 
pelle: «A molti sembra tuttora inconcepibile 
l’idea che anche una cosa possa svilupparsi 
esattamente come una formazione organica, 
che la si possa ricavare dalla forma come 
adeguazione funzionale, vedere la casa come 
la più estesa pelle dell’uomo e quindi come 
organo». 
Ma a questo proposito vengono in mente 
anche le parole di Sartre: «Il mio corpo è do-
vunque: la bomba che distrugge la mia casa 
distrugge anche il mio corpo nella misura in 
cui la casa è già un indicazione del mio 
corpo». 
Ma, come è noto, dobbiamo alla grande ri-
flessione esistenzialista e alla fenomenologia 
della percezione se un “ruolo” culturale del 
corpo è oggi pensabile anche in rapporto al-
l’architettura.  
Però, se torniamo al nostro tema iniziale, non 
può non comparire nel nostro discorso un 
personaggio di importanza cruciale.  Si tratta 
dell’anglofilo Adolf Loos, il quale con in 
mente la sottile ironia della Woolf ed echeg-
giando esplicitamente Semper, farà di questi 
due principi - il rapporto tra architettura e 
corpo e la non unicità dell’architettura nella 
definizione dello spazio - una teoria vera e 
propria, rivoluzionaria come sempre: «la 
vera architettura è quella del rivestimento, 
quella dell’interno».  
                                    
 
Michele Sbacchi  
è Professore Associato di Progettazione Architet-

tonica Università degli Studi di di Palermo 
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