
8

Portrait donna

Non solo un luogo dove ripa-
rarsi, dormire, mangiare: 
una casa parla di chi vi abi-

ta, è una sorta di specchio: riflette 
i nostri gusti, la nostra personalità, 
il nostro modo di vedere il mondo. 
Naturale che, sull'onda dei cambia-
menti che attraversano le persone e 
la società, anche la casa viva delle evo-
luzioni profonde, non solo nelle for-
me esteriori, ma nel concetto stesso 
di "abitare". Rivoluzione digitale, tec-
nologia, domotica, ma anche incer-
tezze, precariato, nuovi lavori in giro 
per il mondo, una nuova sensibilità 
ambientale: in pochi anni le nostre 
vite sono cambiate profondamente e 
gli spazi abitativi si sono adeguati di 
conseguenza. Tra i più interessanti, 
il fenomeno delle "tiny house" - cioè 
abitazioni molto piccole, ma funzio-
nali, sostenibili ed ecologiche - sta 
conquistando in Europa sempre più 
persone. Ne parliamo con l'architetto 
Ute Oberrauch, nel cda della Fonda-
zione Architettura in Alto Adige, che 
in occasione della Fiera d'Autunno, 
in programma a Bolzano dal 21 al 24 
novembre, cura una mostra all’inter-
no del salone Arredo dedicata proprio 
a questa nuova frontiera dell'abitare.

Modernità e tecnologia hanno 
modificato profondamente le no-
stre vite. Le abitazioni invece come 
stanno cambiando? 
Le nostre vite sono diventate più ve-
loci e frenetiche, le tecnologie digi-
tali hanno modificato sia il modo di 
lavorare che di interagire tra di noi: 
siamo sempre connessi con tutto il 
mondo, ma viviamo esistenze più 
individuali e frammentate. Più in-

certe e precarie, anche, dove il lavoro 
fisso è ormai l'eccezione, non più la 
regola. Dove l'impatto ambientale e 
il consumo di suolo sono problemi 
urgenti. Tutto ciò influisce non solo 
sugli spazi, ma sull'idea stessa di abi-
tare, che si adatta e modella a queste 
nuove esigenze. Perché l'abitare é 
sempre anche epressione dell'es-
sere, è una questione esistenziale, 
rispecchia il proprio modo di vita e lo 
status quo di una società. 

Fenomeni come cohousing e "tiny 
houses" sono quindi delle risposte 
alle nuove esigenze delle persone?
Certo e non si tratta di novità, ma di 
"ritorni": le "tiny house" sono sem-

pre esistite concettualmente, pensia-
mo alle tende dei popoli nomadi, ai 
raffinati pavillon, alle carozze gitane. 
Oggi abbiamo bisogno che la casa 
sia funzionale, smart e tecnologica, 
accogliente, ma anche sostenibile 
ed energeticamente indipendente. 
Molto spesso mancano i soldi per 
impegnarsi in mutui decennali, non 
sapremo dove ci porterà il lavoro nei 
prossimi anni... ed ecco che ritorna-
no le "tiny house".

Una risposta che però implica an-
che un cambio di mentalità.
Sì e le giovani generazioni ne sono 
un esempio: per loro comprare casa 
non è più una priorità. Ma anche tra 

le persone più mature si fa strada la 
convinzione che la materialità e la 
proprietà non siano più valori asso-
luti e che si possa vivere bene anche 
con molto meno, secondo il princi-
pio del "less is more".

Lavora a questi temi da diversi anni: 
qualche esempio interessante?
Esempi di "tiny houses" ce ne sono 
tantissimi, vi hanno lavorato anche 
architetti di fama. Renzo Piano, ad 
esempio, ha realizzato "Diogene", 
una mini abitazione sostenibile, 
ecologica e autosufficiente, ma con 
tutti i comfort. Mentre in "Avoid" di 
Leonardo di Chiara, le dimensioni ri-
dotte dello spazio abitativo sono una 
spinta a vivere quello che c’e fuori: le 
persone, la città, la natura, che diven-
tano un'estensione di ciò che chia-
miamo "casa".

Alla Fiera d'Autunno sta allestendo 
uno spazio proprio dedicato alle "mi-
cro" case: qualche anticipazione?
Ci saranno una piccola mostra foto-
grafica, un percorso attraverso sette 
ambienti domestici di 2 x 2 metri 
ciascuno e infine una vera "tiny hou-
se". Un piccolo viaggio immersivo in 
questo mondo.

Quali spunti può trovare un visita-
tore qualunque?
Troverà soprattutto un invito a riflet-
tere sui modi di abitare, sul proprio 
stile di vita e a ripensarlo all'insegna 
della semplicità e di ciò che è davvero 
importante. Ogni nicchia, anche la 
più piccola, può essere curata con 
amore, può diventare un piccolo 
grande sogno.

In una società che cambia, la casa assume forme e significati diversi e si diffondono nuove soluzioni abitative, 
come le "tiny house", case piccole o piccolissime ma dotate di tutti i comfort. Ce ne parla l'architetto Ute Oberrauch

Piccoli spazi
di libertà


