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INTRODUZIONE 

 

Questa ricerca nella soglia potrebbe divenire, con molto tempo e 

molta dedizione, una enciclopedia, non tanto per il carattere schema-

tico o enciclopedico che pure per ragioni di sintesi e di limiti di cam-

po ogni opera contempla; ma poiché la storia dell’architettura è co-

stantemente attraversata da rapporti con il pensiero filosofico che ri-

sultano assai prolifici per il nostro pensare/fare architettura.  

Il pensiero filosofico non è spiegazione eteronoma per quello archi-

tettonico, ma è pur vero che proprio nella soglia, in quel limite mai 

demarcato profondamente, si tracciano pensieri produttivi seppur 

ancora confusi, quasi visioni.  

Così come accade con le suggestioni offerte dall’arte, dalla poesia, 

dalla letteratura, le quali hanno nutrito molti architetti che pur ne ri-

flettono alcune istanze nel progetto. 

 

È possibile che in questi anni nelle università, all’interno dei dottorati, 

si sia operato in termini di riduzione, spesso producendo lavori alta-

mente specialistici.  

Lo specialismo è estremamente positivo per quanto concerne la faci-

lità di consultazione e trasmissione su campi di sapere specifici, ma 

rischia di divenire troppo schematico e poco fertile nell’indagare i fat-

ti nella loro complessità e nel proporre soluzioni di ampio respiro.  

In altre parole: abbiamo così tanto frammentato l’architettura (interni, 

paesaggio, design, composizione, urbanistica, etc.) e l’abbiamo così 

specializzata nei proprio attributi (sostenibile, funzionale, ambientale, 

tecnologica, etc.), da non essere più in grado di formulare un discorso 

critico sulla stessa, sull’architettura tout court. Si ricorda che per di-

scorso si intende proprio il termine dialégesthai (tradotto comune-

mente con il termine “dialogare”) che ha matrice comune con logos in 

cui il pensiero lega, nella modalità logica e argomentativa della dia-

lettica, i vari discorsi possibili, comunicabili e trasmissibili.  

La volontà di superare la parcellizzazione del pensiero e con essa gli 

specialismi, non vuole però giungere alla generalizzazione di un filo-

sofare vuoto e astratto ma alla concretezza delle traduzioni possibili 

nel nostro operare sul mondo che è sempre racchiuso nella pratica 

del progetto. Non si è particolarmente interessati a trovare definizio-

ni, chiudere il campo per avere certezze, analizzare casi studio su un 
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argomento specifico per riportare, come i reporter, una cronaca tanto 

informativa quanto sterile.  

Appare più interessante  spaziare, processualmente, nel pensiero, le-

gando cose solo apparentemente distanti, cercando configurazioni 

possibili che non siano mai soluzioni definitive e soffermandoci su 

quanto di prolifico alcuni argomenti della storia dell’architettura re-

cente ci hanno offerto per esercitare il pensiero critico proprio su 

questi. 

In tal modo la tesi, non avendo un taglio fortemente specialistico con 

cronache dal fronte e casi studio assolutamente circoscritti 

nell’attualità, che sembra l’unico tempo interessante per le ricerche 

oggi, è difficilmente utile a quella parte della comunità scientifica che 

si stabilizza su di un pensiero enciclopedico o meglio unico e privo di 

criticità, non contradditorio, facilmente consultabile.  

In questo lavoro si esercita solo la critica che come ricorda Baudelai-

re: «perché sia giusta, cioè perché abbia la sua ragion d'essere, la cri-

tica deve essere parziale, appassionata, politica, vale a dire condotta 

da un punto di vista esclusivo, ma tale da aprire il più ampio degli o-

rizzonti.»
1
 

 

C’è una corrispondenza di ricerche tra filosofia e architettura che non 

appare nuova. Si pensi, per esempio, allo studio effettuato in sede 

storica sui rapporti tra filosofia medievale e architettura gotica, o 

quelli tra filosofia e architettura nell’Umanesimo e nel Rinascimento 

(Panofsky e Wittkower)
2
. Queste connessioni sono pure all’opera nel 

testo di Giedion “Space time and architecture”
3
. O ancora, è noto 

quanto Giulio Carlo Argan faccia costante riferimento a Husserl, Hei-

degger, Kierkegaard e Dewey nel suo libro su Gropius
4
.  

Tra le formulazioni composte dal Movimento Moderno vi era quella 

di una razionalità anti individualistica che aveva la volontà di fissare 

un mondo per tutti e non per pochi, dove l’umano non è il singolo 

ma il tipo come umanità intera. All’interno di questo campo tracciato, 

il bello diviene una necessità sociale ed il Bauhaus con il primo fun-

zionalismo di Gropius ricerca proprio nella forma-funzione e 

nell’industrializzazione-tecnica il superamento della scissione tra so-

cietà e natura. In accordo con la lezione di Argan, questi movimenti 

tolgono l’arte dalle stanze del principe e del borghese per calarla nel 

mondo, affinché l’arte stessa divenga democraticamente per tutti.  
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Si può scorgere la visione etica che ánima anche questo lavoro il qua-

le non slega l’architettura dalla società e dalla responsabilità propria 

del filosofo quanto dell’architetto e che, ancora una volta, compie il 

proprio movimento dentro un fare che è pensare ed un pensare che 

è azione. 

 

I rapporti indagati tra coppie di architetto/filosofo si limitano a quat-

tro, ma si potrebbe lavorare all’infinito, con costanza di metodo, rin-

tracciando altri rapporti che verranno di seguito solo citati, quasi per 

configurare una mappa concettuale di trasmissioni possibili che forse, 

in futuro, potrebbe divenire base per un nuovo lavoro di ricerca. 

Per esempio, sarebbe interessante indagare la relazione che lega 

Bruno Zevi e Benedetto Croce, Pier Luigi Nervi e Salvatore Vitale, 

Franco Purini – Laura Thermes e Galvano della Volpe. Relazioni trala-

sciate in questo testo per brevità, le quali però appaiono rilevanti 

nell’elaborazione di pensieri architettonici che tutt’ora possono e vo-

gliono suggerirci ancora cammini possibili. 

 

- Alcune mappe concettuali o indagini possibili  

Come è noto Zevi annovera tra i suoi maestri, anche se lui di certo 

non avrebbe gradito questa definizione, proprio Croce e 

quell’idealismo storicista che ebbe molto successo nell’Italia di quegli 

anni.  

Le argomentazioni delle estetiche crociane, che lui conosce e apprez-

za, si ritrovano nel suo pensare-fare architettura. Intuisce l’importanza 

della rivoluzione crociana che identifica estetica e linguaggio, rappre-

sentazione ed espressione, forma e contenuto, arte e critica d’arte, 

diviene un pensiero circolare, organico come organica è per Zevi 

“l’architettura che verrà” dove si demarca il rapporto uomo/società-

natura che lavora agli antipodi del razionalismo. Quel saper vedere 

giunge proprio dall’unità delle arti operata da Croce per le quali non 

si parla più di estetiche riconducibili all’indagine su varie forme, ma 

proprio di saper vedere come modo dell’applicazione critica dei prin-

cipi generali a qualunque forma particolare. La lezione più importante 

che Zevi trae da Croce è quella che rintraccia nel pensiero sulla poe-

sia come «la terza o quarta estetica»
5
 in cui si rivendica l’autonomia 

dell’arte rispetto a tutte le altre forme dello spirito (ovviamente siamo 

immersi nell’idealismo) e in particolare l’autonomia rispetto al potere. 
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In quegli anni era proprio il potere e l’apparato del fascismo, per il 

quale l’arte non poteva che essere espressione dell’ideologia del po-

tere stesso. Zevi, forse esagerando o forse no, sosterrà che proprio 

questa lettura e il pensiero dell’autonomia che conteneva, lo influen-

zò tanto da contribuire al suo accanito antifascismo e, in architettura, 

a quella volontà di libertà che lo farà costante promotore del nuovo 

eretto a valore della crisi. Questa volontà la esercitava in una profon-

da avversione verso la burocrazia, l’accademismo e il conformismo 

dell’università o contro la monumentalità e la simmetria nelle opere 

di architettura per le quali auspicava una modernità il cui tempo è 

solo l’attualità. Nel pensiero zeviano trapela una profonda avversione 

nei confronti della storia intesa come passato e tradizione. Solo il 

tempo presente sembra attirarlo, tempo in cui ogni “crisi diviene va-

lore” che spezza la logica della temporalità circolare o lineare e ne 

determina la sperimentazione continua. Una modernità auspicata, 

anche tormentata, che decostruisce contro tutto e tutti, dove il pen-

siero è continuamente in movimento criticamente dissonante, non in 

dialettica degli opposti, ma in contrapposizioni nette: sto-

ria/controstoria
6
.  

 

Che dire di Pier Luigi Nervi e di Salvatore Vitale?  

Salvatore Vitale, laureato in giurisprudenza ma bibliotecario e critico 

d’arte nasce nel 1887, l’ingegnere Pier Luigi Nervi nel 1891, sono 

quindi pressappoco coetanei ma nulla si può supporre di contatti di-

retti e neppure indiretti che invece caratterizzano la coppia preceden-

te.  

Nonostante questo, alcune consonanze di pensiero ri-tornano, come 

nei famosi corsi e ricorsi vichiani. 

Il testo più importante di Vitale è del 1928 dal titolo “L’estetica 

dell’architettura” cui sottotitolo è: “saggio sullo sviluppo dello spirito 

costruttivo”. Proprio in questo saggio viene esaltata tra le varie arti 

l’architettura data la sua logica e specificità costruttiva. Ne esalta la 

misura e l’equilibrio, la scala dei rapporti, ed in particolare i due carat-

teri che Vitale desume dal mondo classico: il carattere utilitario (come 

rispondenza ad uno scopo) e la stilizzazione (come capacità di ripor-

tare ad un messaggio universale il contingente, in un nuovo auspica-

to “umanesimo”). Proprio questi due caratteri, riconducono 

l’architettura allo spirito costruttivo e tutto il saggio è incentrato sul 
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dato costruttivo, sincero e veritiero dell’architettura: «la sua precisa 

funzione costruttiva che le permette veramente di ordinare la molte-

plicità del Cosmo nell’unità dello Spirito»
7
. Come chiarisce l’autore, lo 

spirito costruttivo unisce lo spirito e la materia, il conoscere con il fa-

re, l’architettura con la costruzione
8
.  

Non siamo affatto lontani dal pensiero e dall’opera di Nervi che af-

ferma «ho esaminato il più gran numero possibile di significative 

strutture […] arrivando alla conclusione senza eccezioni che per una 

grande struttura la correttezza tecnica è la indispensabile premessa 

della bellezza architettonica [...] non sono mai uscito dal sentiero del-

la statica e della più corretta costruttività»
9
.  

L’interesse di Nervi è rivolto alla verità spaziale-costruttiva e struttu-

rale; alla materia sottoposta a tensioni, sollecitazioni, deformazioni; 

alle tecniche di costruzione tra cui prediligeva quella del cemento 

armato per la sua schiettezza espressiva; al cantiere, alle maestranze e 

ai tecnici con i quali si intratteneva in dialoghi che non avrebbe mai 

potuto affrontare con gli accademici. L’elogio della struttura non è 

però mai in antitesi rispetto al dato architettonico, non vi è un rap-

porto struttura/sovrastruttura come non vi è antitesi tra tettonica e 

natura. L’ingegneria e l’architettura non sono separate ma la prima è, 

quando ben definita e mostrata, accordo e causa della seconda ed è 

in questa ottica di verità strutturale, definita da Vitale come “spirito 

costruttivo” e definita “corretta costruttività” da Nervi, che i decori 

posticci appaiono superflui tanto all’architetto quanto al pensatore
10

.  

 

L’ultimo avvicinamento spaziante sul quale sarebbe interessante in-

dagare per ascoltare quanto di proficuo è ancora presente, è dato dal 

rapporto che intercorre tra quei gruppi che negli anni sessan-

ta/settanta provenivano dalla Scuola romana di Architettura e Galva-

no Della Volpe. 

Il riferimento è a Franco Purini e a Laura Thermes o al gruppo Grau, in 

particolare rispetto al concetto di autonomia dell’architettura. 

Della Volpe si inscrive all’interno della filosofia di stampo storico-

materialista marxista, in netta contrapposizione rispetto agli enunciati 

del romanticismo che vedevano l’arte come ineffabilità e prodotto 

del genio individuale ispirato nel mondo della fantasia e 

dell’immaginazione. Il filosofo ricollega invece l’arte ad una visione 

semantica, ad un linguaggio segnico significante, il cui tessuto sono le 
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forme-concetti le quali non possono che essere coerenza ed unità. 

Questa teoria, apparentemente molto vicina all’univocità del discorso 

scientifico che ha per statuto un proprio corpus definito, di fatto si 

distacca da esso, per esempio nella poesia ma anche nell’architettura, 

dove i termini acquisiscono molteplici significati determinando un 

evidente plusvalore semantico. Non vi è nulla di elusivo o mistico in 

questo pensiero redatto nella “Critica del gusto” nei confronti della 

poesia e della letteratura. Il discorso sull’architettura di Purini ha uno 

statuto di prossimità con il pensiero del filosofo: l’architettura è lin-

guaggio autonomo e l’architetto è chiamato a costituirlo prima di af-

frontare la pratica del progetto. Il termine linguaggio si istituisce in 

quanto di per sé codice significativo, non rimanda ad un fuori da sé 

(pur essendo pregno di elementi simbolici ed evocativi), ed è auto-

nomo rispetto ad altri linguaggi. Le caratteristiche elencate, rendono 

il linguaggio stesso costitutivo nella formazione precipua di una di-

sciplina, comunicabile e trasmissibile. La composizione, non distinta 

dal progetto, assurge all’unità grazie agli specifici elementi gramma-

ticali che acquisiscono la forma grazie ad operazioni proprie contem-

plate nella composizione stessa, la quale, evidentemente, non risulta 

più determinata da un puro atto creativo iniziale.  

Questa unità vive pur sempre nelle contraddizioni che il progetto non 

risolve ma rappresenta
11

.  
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LA CITTÁ UNIVERSITARIA DI MARCELLO PIACENTINI E LO STATO  

ETICO DI GIOVANNI GENTILE  

 

Il pensiero gentiliano sullo Stato Etico così come il razionalismo-

monumentalismo-neoclassicismo depurato di Piacentini nella Città Universi-

taria, hanno determinato fortemente l’immagine del fascismo, ed il secondo 

l’ha cristallizzata in corpo architettonico costruito.  

Lo Stato Etico del filosofo e pensatore diviene metafora costruita 

nell’Università la Sapienza.  Questa è la teoria sostenuta nel presente capitolo.  

La metafora suddetta, non costituisce, ovviamente, la traduzione letterale: il 

traedere ha sempre origini dalla sua doppia valenza – traduzione, tradimento 

– ed ogni traduzione è sempre anche un tradimento del messaggio origina-

rio.1 

Molta letteratura diede un giudizio assolutamente negativo su Piacentini, tipi-

co della damnatio memoriae che appartiene a personaggi così ambigui della 

storia2. 

È nota a tutti l’adesione dei protagonisti di questo capitolo al fascismo. Que-

sto breve scritto non intende però inquadrare il rapporto enunciato alla luce 

della politica, sarebbe troppo lungo e controproducente rilevarlo all’interno 

del panorama di fascistizzazione dell’Italia. Così come risulta superfluo per il 

presente lavoro rintracciare una apologia degli stili: in sostanza se sia o meno 

nato prima lo stile fascista come indicazione e imposizione propria del duce, 

cosa che chi scrive non ritiene reale in aderenza all’ultima storiografia,3 o se 

l’architetto ne abbia costruito uno, forse il più efficace. E’ invece opportuno 

ricordare che in Italia, come ampliamente riconosciuto dalla critica, lo stile 

razionalista internazionale viene declinato dagli autori-architetti dell’epoca in 

una veste attenta alla storia e all’italianità che lo arricchiscono di suggestioni 

ed elementi propri della tradizione spogliandolo del pedissequo ascolto in-

ternazionalista e rigidamente stabilizzato delle ultime manifestazioni. Piacen-

tini, come Terragni, come Pagano ed altri, sono stati con le peculiarità proprie 

di ognuno, sensibili interpreti di questo atteggiamento e di questa declina-

zione tutta italiana dell’architettura razionale. 

Piacentini fu estremamente prolifico nel corso della sua vita, ricoprì vari inca-

richi anche pubblici e fu figura di spicco per le sue numerose abilità non solo 

come architetto - urbanista – astista, ma anche e soprattutto quale abile stra-

tega e accentratore del potere dimostrando una capacità non comune di co-

ordinamento di progetti immani come “La Città Universitaria” e l’”E42”. 
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I   La Città Universitaria di Roma prima del piano di Piacentini   

Già tra la fine dell’ottocento e i primi del novecento vennero propo-

ste varie soluzioni per una nuova studiorum urbis. Una nuova città u-

niversitaria appariva necessaria per fini pratici ma anche per esigenze 

politiche dato il momento storico e la nuova Italia unita che aveva 

bisogno di un istituto che la rappresentasse. Infatti, la sede storica 

centrale della Sapienza appariva ormai troppo piccola e inadatta. 

Molte furono le volontà ma, in sostanza, due le linee guida concrete.  

La prima contemplava la così detta soluzione «tripartita imperfetta» 

della commissione presieduta nel 1875 da Quintino Sella. Secondo 

questa ipotesi le facoltà più rappresentative e speculative (giurispru-

denza, lettere, filosofia) dovevano rimanere, insieme al rettorato e alle 

biblioteche più prestigiose, nella sede storica come evidente omag-

gio alla tradizione. Gli istituti scientifici di Anatomia, Fisiologia, Chimi-

ca, Fisica, i musei di Geologia, Mineralogia e Zoologia nonché la 

scuola di Farmacia e l’orto botanico nella zona di Via Panisperna, gra-

zie a conventi e terreni confiscati; la facoltà Fisico – Matematica e la 

Scuola degli Ingegneri sarebbero rimaste nella zona di San Pietro in 

Vincoli.  

L’altra soluzione, a trent’anni di distanza, proponeva invece un unico 

polo per la nuova Città Universitaria nei pressi del Policlinico. Tale 

proposta rispondeva all’esaltazione della indivisibilità dei saperi. So-

stenitori di questa tesi il rettore Valentino Cerruti prima (1888) e il 

matematico - rettore Alberto Tonelli poi (1904), vari parlamentari e 

presidi delle facoltà che indicarono l’area tra il Castro Pretorio, il Poli-

clinico e la Nomentana, come la più adatta per lo sviluppo della nuo-

va Città Universitaria di Roma.  

Semplificando di molto le varie vicissitudini, gli aggiustamenti o le 

deviazioni dagli intenti originari, il progetto per la soluzione unitaria 

venne affidato al team Botto, Giovannoni, Milani, Ruggeri, Bovio, con 

la redazione di piano nel 1908-1909 che fino agli anni venti del seco-

lo scorso rimarrà in auge e della quale alcuni edifici verranno realizza-

ti.
4
  

Nelle successive ipotesi di Piano redatte negli anni trenta, in partico-

lare  nella soluzione Giovannoni – Milani, sembra prendere corpo uno 

scetticismo maggiore per l’ipotesi organica auspicata precedente-

mente e vengono presentate due varianti.   La prima contemplava 

ancora la soluzione tripartita Sapienza-San Pietro in Vincoli – Pani-
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sperna, la seconda divideva in due nuclei il Piano precedente ossia: 

una parte della Città Universitaria da sviluppare verso il quartiere di 

San Lorenzo, mentre l’altra proseguiva verso il Castro Pretorio. Que-

ste vicende e incertezze della commissione presieduta da Giovannoni 

e chiamata a decidere il luogo più idoneo per la nuova Città Universi-

taria, durarono relativamente poco e terminarono del tutto quando 

Piacentini subentrò alla regia del progetto nel 1932. 

Questo breve excursus ha la volontà di inquadrare vicende - prota-

gonisti – storia, per inserire l’avvento del fascismo e l’architettura 

dell’epoca all’interno di un campo sufficientemente delineato di ne-

cessità ed aspettative. 

Le proposte di piano sin allora sviluppate ricercavano soluzioni in 

osmosi con la città rinforzando alcune arterie su cui si sarebbero sno-

dati gli edifici della nuova Sapienza, progettati con lo stile allora do-

minante in Francia di Sitte attento all’estetica e soprattutto alle que-

stioni di igiene e vivibilità degli spazi, ma influenzato, in termini di sti-

le architettonico, da quello che sarà noto come “barocchetto” roma-

no.
5
 

 

II   La Città Universitaria di Roma – Piacentini  

La volontà di unificare ed accentrare le facoltà in un'unica area,
6
 era 

già stata ampliamente discussa, come brevemente accennato nel pa-

ragrafo precedente.  

Tale ipotesi venne resa operativa, secondo lo spirito volto all’azione 

proprio del regime, dalla decisione del duce che dichiara «L’università 

di Roma può e deve essere il centro massimo degli studi di Italia. Il 

Governo Fascista guarda con fede ed amore all’Ateneo Romano, sor-

gente perenne di giovani energie per la Patria»
7
 e affida l’onere di 

comporre e coordinare la squadra di architetti che progetteranno la 

Città Universitaria a Marcello Piacentini. 

Lo stesso architetto si esprime come segue: «Nella primavera del 

1932 il Capo del Governo mi chiamava all'altissimo compito di prepa-

rare il progetto della Città Universitaria, affidandomi la direzione dei 

lavori. Egli stesso mi assegnava i limiti e le caratteristiche del tema: 

innalzare i limiti del principale centro di studi del Mediterraneo, e-

sprimendo in essa le più alte e moderne possibilità della tecnica co-

struttiva italiana. [...] Quasi a significare che il massimo Ateneo d'Italia 

doveva essere costruito con il contributo spirituale dell'intera Nazio-
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ne, il Duce volle che chiamassi intorno a me alcuni giovani architetti, 

scelti tra i migliori di ogni regione d'Italia, suddividendo tra loro il va-

sto compito.»
8
 

Il 4 aprile del 1932 viene firmata dal duce e dagli enti coinvolti la 

«Convenzione per il completamento delle opere di assetto edilizio e 

per l’arredamento della Regia Università di Roma»
9
, l’inaugurazione 

prevista per il 21 aprile del 1935, fu posticipata di circa cinque mesi. 

Gli edifici progettati e realizzati saranno dodici e gli architetti scelti 

per il compito dieci per un totale di Lire 70.000.000. 

Accanto ai nomi più noti e della cerchia di Piacentini come gli archi-

tetti Arnaldo Foschini e Giulio Rapisardi, gli altri erano allora più gio-

vani come Aschieri, Capponi, Michelucci, Minnucci, Pagano e Ponti.
10

 

Nello specifico: Arnaldo Foschini (ingresso monumentale, Istituto di 

Ortopedia e Traumatologia, Istituto di Igiene e Batteriologia ), Pietro 

Aschieri (Facoltà di Chimica), Giuseppe Pagano (Istituto di Fisica), Giu-

seppe Capponi (Botanica e Farmacologia), Gaetano Rapisardi (Facoltà 

di Giurisprudenza), Gio Ponti (Istituto di Matematica), Giovanni Mi-

chelucci (Istituti di Mineralogia, Geologia e Paleontologia), Ernesto 

Rapisardi ( Facoltà di Lettere e Filosofia e la Facoltà di Giurisprudenza 

e Scienze Politiche). 

La Città Universitaria nasce già nel solco della conversione avuta da 

Piacentini negli anni trenta e che nella chiesa del Cristo Re a Roma 

vede un importante antesignano.
11

  

La nuova architettura, che nella Città Universitaria diviene program-

matica nonostante l’eterogeneità degli architetti progettisti, si spoglia 

di ogni elemento decorativo, di giustapposizioni discorsive. Echeggia 

ancora il classicismo ma semplificato, memore del razionalismo inter-

nazionale,
12

 ma declinato in una architettura nazionale attenta ai dati 

specifici e definita dai due materiali più usati e che comporranno lar-

ga parte dei rivestimenti di facciata degli edifici della Sapienza: il tra-

vertino ed il mattone a vista. Piacentini fu in questo progetto un vero 

innovatore poiché seppe abilmente cogliere l’impossibilità di inserire 

elementi innovativi «senza una mediazione, in un contesto ambienta-

le consolidato e stratificato […] a partire dall’analisi di ciò che si po-

trebbe chiamare la tonalità media dell’ambiente paesistico e urbano 

in cui un opera nuova doveva essere costruita.»
13

. Queste affermazio-

ni rendono Piacentini un antesignano delle formulazioni successive 

sull’ambientamento di Saverio Muratori e sulle preesistenze ambien-
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tali di Ernesto Nathan Rogers.
14

  

L’assetto planimetrico è di chiarezza esemplare: ricorda 

l’accentramento dell’accampamento romano, classico del foro e rina-

scimentale della piazza, lavora con un impianto basilicale in cui l’asse 

principale longitudinale ha il suo incipit nei propilei d’ingresso di Fo-

schini per terminare nel Rettorato di Piacentini passando prospetti-

camente per la statua della Minerva. Trasversalmente si interseca con 

il viale che funge da transetto su cui si affacciano alcuni dei più signi-

ficativi edifici universitari.  

Lo stile compositivo ma anche i materiali dell’involucro, prevalente-

mente il mattone ed il travertino e in alcuni casi l’intonaco giallo-

rossiccio, conferiscono il carattere di “romanità” ad edifici che sono 

però realizzati con avanzate tecnologie nell’ottica del funzionalismo 

vigente all’epoca. Tecnologie apprezzate e recepite anche grazie a 

viaggi di studio europei che l’architetto coordinatore della Città Uni-

versitaria aveva personalmente compiuto. 

Con Purini ripetiamo il giudizio su Piacentini, il quale, non considera 

la dimensione narrativa introdotta con la temporalità e il dinamismo 

dall’architettura razionale ma che: «[…] scopre la bellezza dello spazio 

nudo, senza accumulazione, con una successione di superfici lisce e 

volumi puri»
15

. 

 

III  Brevi cenni sull’apparato concettuale di Giovanni Gentile 

La figura di Giovanni Gentile è difficilmente inquadrabile in poche ri-

ghe nel connubio che ha rappresentato: uno dei più grandi filosofi 

del novecento e il maggior teorico del fascismo. Il presente lavoro si 

astiene dal farlo. Appare però necessario fissare, schematicamente, 

alcuni concetti chiave che ne hanno informato la visione filosofica at-

tenta a riflessioni che spaziano dalla filosofia, come gnoseologia e 

praxis,
16

 all’analisi storica, sociale, politica e culturale.  

Il metodo utilizzato è per citazioni dirette o indirette che seguano con 

attenzione filologica un filo rosso tale da condurre dalle prime formu-

lazioni concettuali riguardanti l’uomo come soggetto autocosciente, 

l’umanesimo, l’attualismo come autoctisi, la società del lavoro, sino 

alla determinazione propria dello Stato Etico. 

Il filosofo lavora assiduamente e con costanza all’analisi filosofica, at-

tentamente storica e filologica, sul periodo del Rinascimento italiano 

e su alcune figure determinanti tra le quali offre una attenzione parti-
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colare a quella di Giordano Bruno a cui dedicò molti saggi e scritti. 

Proprio alcuni passi su Giordano Bruno sono utili per intendere il 

soggetto autocosciente e l’umanesimo: «Bruno e Galilei diventano i 

simboli, un momento decisivo della storia della cultura europea, che 

implica una ribellione a qualsiasi posizione estrinseca alla libera ricer-

ca razionale, il che implicherà un nuovo modo di intendere, non solo 

la scienza e la filosofia, ma anche la religione e le sue istituzioni, non-

ché le stesse istituzioni civili e politiche». E ancora: «Il martirio di 

Giordano Bruno ha un significato speciale nella storia della cultura, 

perché non fu conflitto di coscienze individuali diverse, ma necessaria 

conseguenza del progresso dello spirito umano […] affermazione del-

la libertà del pensiero umano, ‘umanesimo’ come prima consapevole 

affermazione di un moderno umanismo»
17

. 

L’uomo prende coscienza di sé e della sua potenza contro i legacci 

della società medievale alienata e fortemente religiosa. Da questo 

nocciolo duro di coscienza deriva un profondo rinnovamento che 

coinvolge non solo l’aspetto filosofico ma anche la religione, le arti, le 

scienze, la politica.  

Infatti, un rinnovato modo di intendere l’uomo, rinnova inevitabil-

mente il rapporto tra questi e la realtà, tra l’uomo e la storia. L’uomo 

diviene potente, uomo creatore, ed il suo specifico è la praxis.    

È presente da un lato l’idealismo storicista di derivazione hegeliana in 

cui l’uomo è soggetto nello e dello sviluppo dialettico interno alla 

storia, accedendo proprio nel movimento dialettico stesso, a vari gra-

di di “perfezione” che il filosofo chiama autocoscienza nella ultima e 

più piena realizzazione. In questo processo non vi è nessuna separa-

zione tra dato materiale  (sviluppo storico-contingente per semplifi-

care) e dato immateriale (intellettivo-spirituale): questo connubio è  

lo Spirito nel cui dispiegamento dialettico storico vi è il particolare 

(l’umano) e l’universale tout court. Oltre all’idealismo ritroviamo pure 

la filosofia della praxis di derivazione marxiana in cui la conoscenza 

non è separata dall’azione, basti pensare al gran rilievo dato al con-

cetto di rivoluzione.
18

  

Queste due matrici, l’idealismo storicista e la filosofia dell’azione, en-

trano nella teorizzazione dell’attualismo gentiliano. 

Nella teoria dello Spirito e con questa in quella dello Stato che è 

sempre il fine ultimo al quale lo sviluppo dello Spirito tende, l’uomo, 

interno a questo sviluppo, non è l’individuo che entra in relazione con 
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altri individui in forme di giusnaturalismo o contrattualismo
19

. L’uomo 

è invece inteso come soggetto particolare ed insieme assoluto e uni-

versale, universalizzabile, che si sviluppa (o realizza pienamente) nel 

processo dello Spirito che coincide con la Storia nell’atto stesso del 

pensare. Questo pensare non è pura attività del pensiero, ma è la 

perfetta coincidenza tra teoria e prassi, tra pensiero e azione, tra gno-

seologia e filosofia della praxis, quindi in sostanza tra Spirito e Storia. 

Così l’uomo, da sempre inteso come il particolare, si incarna 

nell’universale definito come Spirito e nel suo sviluppo storico come 

Stato. 

Vengono spezzati i dualismi e le opposizione tra individuo e mondo, 

tra spirito e materia.  

Tolto il concetto di individuo, sia esso di matrice borghese o corpora-

tivo-proletaria,
20

 l’uomo diviene soggetto universalizzabile e lo Stato 

diviene assoluto e universale seppur nella specificità dei vari momenti 

della storia.  

L’uomo è soggetto dell’agire in cui non vi è scissione tra pensiero-

azione-divenire (autoctisi), non vi è alterità dell’essere dal pensare, né 

tra queste e il movimento dialettico che le ricomprende.  

Interpretando in questo modo l’uomo e con esso il ruolo non più 

marginale e secondario che ricopre nello sviluppo dello Spirito del 

mondo, si deve quindi intendere una rivalutazione dell’umanità tutta: 

«All’umanesimo della cultura […] succede oggi o succederà domani 

l’umanesimo del lavoro […] da quando lavora l’uomo è uomo, e s’è 

alzato al regno dello Spirito, dove il mondo è quello che egli crea 

pensando: il suo mondo se stesso. Ogni lavoratore è faber fortunae 

suae, anzi faber sui ipsius».
21

 La Storia diviene attualità dello Spirito 

nel suo svolgimento: «Chi dice fatto spirituale, dice Spirito. E dire Spi-

rito è dire sempre individualità concreta, storica: soggetto che non 

è pensato come tale, ma attuato come tale.»
22

. L’uomo non è più con-

cepito come l’individuo, ma è il soggetto che universalizzandosi uni-

versalizza la sua illimitata libertà, volontà e morale che coincide con 

lo Stato come essenza storica ed etica, materiale e trascendente al 

tempo stesso dello Spirito che è Spirito non di un popolo, di una raz-

za o di una nazione ma dell’umanità tutta storicamente determinata 

nel suo divenire. Proprio questa coincidenza è il fulcro del pensiero 

gentiliano. 

Nello Stato così concepito la norma, la legge, il diritto non è limita-
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zione della libertà e dell’individuo, ma è dignitosamente una realtà 

etica collettiva che contro ogni realismo non è fuori dal pensiero e 

dall’azione, o dal volere e dalla libertà del popolo, ma pienamente 

coincidente con lo sviluppo spirituale dello stesso.  

L’etica supera i particolarismi: «La massa popolare non più dispersa e 

confusa nella amorfa accumulazione quantitativa degli astratti indivi-

dui tutti eguali, postulati dal vecchio liberalismo atomistico e natura-

listico del secolo XVIII, ma il reale popolo, il reale cittadino, quale è e 

vale, e si deve far valere, nell’organismo delle forze produttive che 

allo Stato spetta di riconoscere, garantire e promuovere, secondo i 

suoi fini supremi, sempre essenzialmente etici, se non voglia esser 

travolto da forze avverse incontrollate»
23

 

La realizzazione dello Stato è nell’auto sviluppo di sé, è in sé stesso: 

non può essere esterna né votata ad uno sviluppo altro che non sia 

appunto il proprio.  

Lo Stato è un tutto organico in cui le parti non sono fuori di esso e, 

per parti, non si intendono solo gli individui che lo compongono, ma 

anche le singole e specifiche manifestazioni di questi: la cultura, la 

religione, l’arte, la scienza, l’educazione.  

 

IV  Peregrinazioni tra i due autori : Marcello Piacentini e Giovanni 

Gentile.   Tra Studiorum Urbis e Stato Etico  

L’elemento che lega queste peregrinazioni è la vicinanza tra la Stu-

diorum urbis concepita dall’architetto e lo Stato Etico definito dal fi-

losofo.  

Per scioglierne la complessità, appare utile un sintetico elenco dei ca-

ratteri ravvisati nei paragrafi precedenti per il complesso e le architet-

ture della Città Universitaria “La Sapienza” di Roma. 

-Doveva svilupparsi in un unico luogo così da dar vita ad una realtà 

accentrata. 

-Doveva essere chiusa, perimetrata (diversamente da quanto si pro-

gettava nei primi Piani) rispetto alla città. 

-La chiarezza dell’impianto doveva essere riconducibile a consolidati 

e ben riconoscibili archetipi classici (dall’accampamento, al foro ro-

mano, alla piazza rinascimentale).  

-I singoli edifici che la componevano non dovevano essere eclettici 

sfoghi d’autore, nessun esercizio formale autonomo era concesso, ma 

gli edifici avevano il compito di rispondere ad una immagine di unita-
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rietà estetica e dimensionale, marcata anche da una forte orizzontali-

tà dell’intervento
24

. 

-Questa unitarietà era assicurata oltre che dalla rispondenza alla nuo-

va estetica del razionalismo (funzionale, asciutta da decori, con buca-

ture regolari e simili, volumi puri, superfici lisce, angoli retti, etc.) an-

che da un richiamo alla tradizione. Una tradizione pur rinnovata, nei 

materiali, nel colonnato d’ingresso, nel podio basamentale di alcuni 

edifici, nella monumentalità classica. 

-L’unità della stessa era indispensabile sia per contribuire a quella 

osmosi dei saperi che  ravvisò il fascismo, sia ancora una volta per ri-

affermare l’unità e totalità dell’impero in chiave di metafora costruita. 

Necessità queste volte anche a fini propagandistici: Roma capitale 

dell’Impero fascista sarebbe stata la nuova sede del sapere. 

Estremamente chiaro e condensato il seguente passo: «In una conce-

zione totalitaria, qual è quella fascista, non è ammissibile alcuna dis-

sociazione tra il pensiero e l’azione, né è concepibile forma di indagi-

ne scientifica o di creazione artistica che non sia al tempo stesso mo-

do di educazione ed elevazione dello spirito. […] L’Università del 

tempo fascista deve pertanto realizzare nei suoi ordinamenti questo 

indirizzo unitario, questa coordinazione di energie, questa conver-

genza di fini. Benito Mussolini ha voluto che, in Roma, questa unità e 

questa disciplina avessero anche il loro simbolo esteriore in una sede 

nella quale tutti gli edifici concorressero […] »
25

 

 

IV.1  Opera collettiva dei migliori protagonisti della cultura 

« In questo lavoro per la prima volta in Italia collaborano diversi ar-

chitetti di diverse regioni con lo scopo di realizzare un blocco di co-

struzioni omogenee e aggiornate […]. Devo […] dichiarare che i pro-

gettisti e la direzione lavori hanno un solo scopo: dimostrare di pos-

sedere una disciplina tecnica, urbanistica e artistica tale da imprimere 

in una realizzazione collettiva un carattere unitario, corrispondente ai 

nostri tempi. Questo esperimento vale, mi pare, cento polemiche.»
26

 

Lo scopo è la creazione di un corpo organico a cui concorre un lavoro 

collettivo frutto di progettisti che rappresentino le diverse sensibilità 

nazionali.  

Del resto è già stato rilevato quanto la volontà piacentiniana fosse 

votata alla messa in parentesi dei caratteri più individuali e individua-

bili, a favore di uno stile più impersonale che conformasse l’ordine 
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urbano proprio attraverso l’immagine totalizzante del collettivismo 

fascista.
27

 

Senza un grande sforzo di astrazione è facile intuire la comunanza di 

intenti con la dichiarazione di Gentile che avvia il progetto per 

l’Enciclopedia Treccani richiamando tutti gli intellettuali dell’epoca a 

contribuire, senza operare per fazioni distinte dinanzi ai diversi orien-

tamenti politici,
28

 al fine di non inficiare il frutto di questa grandiosa 

summa della cultura. Le sue dichiarazioni sono in tal senso chiare vol-

te alla collaborazione inclusiva per la redazione di quel gran “monu-

mento” che è l’Enciclopedia: «Se pel gusto inopportuno di chiudermi 

nella rocca forte dei miei camerati, trascurassi di adoperare tutti gli 

elementi e tutte le forze che l’Italia può fornirmi alla costruzione di 

questo gran monumento nazionale»
29

.  

Nella Città Universitaria come nell’Enciclopedia, lavoreranno perso-

naggi vicini al potere imperante ma anche contrari allo stesso, in una 

volontà di riunire l’intellighentia che almeno in parte segnò quegli 

anni prima del cieco totalitarismo assolutista del Regime. 

  

IV.2 L’Università come lo Stato Etico sono totalità organica realizzata 

nella praxis  

Già nelle righe che precedono è chiaro questo intento ma è bene an-

dare oltre.  

Nella Dottrina del Fascismo, scritta a quattro mani da Giovanni Genti-

le e Benito Mussolini per l’Enciclopedia Treccani, si legge nelle tesi 7 

ed 8 «Antiindividualistica, la concezione fascista è per lo Stato; ed è 

per l'individuo in quanto esso coincide con lo Stato, coscienza e vo-

lontà universale dell'uomo nella sua esistenza storica.» ed ancora «Né 

individui fuori dello Stato, né gruppi (partiti politici, associazioni, sin-

dacati, classi) […] nell’unità dello Stato» e nella tesi 10 si legge: « lo 

Stato è un assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono il relati-

vo. Individui e gruppi sono «pensabili» in quanto siano nello Stato. 

[…] lo Stato fascista ha una sua consapevolezza, una sua volontà, per 

questo si chiama uno Stato «etico»».  

Al pari di queste dichiarazioni sullo Stato Etico, l’impianto della Sa-

pienza non potrebbe di fatto aver senso nella monadica separazione 

delle sue parti-corpi-individui-edifici: è una realizzazione unitaria, un 

edificio totale e chiuso, un mondo.   

Non vi è molta distanza dalle dichiarazioni di Piacentini che afferma:  
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« […] dar dominio e valore alle superiori ragioni della collettività con-

tro l’arbitrio dell’individuo»
30

.  

Inoltre, è evidente la sovrapposizione possibile tra un corpo umano e 

l’impianto della Città Universitaria dove la testa è il Rettorato a cui 

sono più vicine le materie umanistiche (storicamente più rilevanti) di-

sposte sul transetto, per terminare con gli arti inferiori delle materie 

scientifiche che trovano la giacitura nella navata. 

Questo corpo è già pienamente dispiegato. Infine, la volontà di azio-

ne che lega la teoria alla praxis rendendo la prima attualmente ope-

rativa, è determinata dalla nota regia dell’architetto che quale abile 

coordinatore ha riunito un significativo gruppo di progettisti: «Tre 

anni di tempo venivano stabiliti per la ultimazione delle grandi opere. 

Questo tempo relativamente breve in confronto alla grande mole di 

lavoro da compiere, ha imposto una organizzazione perfetta»
31

. 

 

IV.3 Lo Stato Etico è Spirito - l’architettura è Spirito  

Sotto il termine Spirito, abbiamo in gran parte indicato la perfetta 

coincidenza di particolare ed universale sotto i vari aspetti elencati 

nel paragrafo che ha messo in luce l’apparato concettuale di Giovanni 

Gentile. 

Questo particolare, universalizzato, è: la nazione, il popolo, la memo-

ria, la tradizione, il costume, la lingua. 

«Il genio italiano, da solo, saprà trovare - ne siamo convinti, perché ci 

siamo prossimi - la forma limpida e serena che rispecchi in 

un’architettura modernissima il nostro spirito peculiare e la nostra a-

nima nuova.»
32

 

Lo Stato Etico gentiliano è estremamente saldo nel definire lo stato 

stesso come concezione storica in cui l’uomo, interno al processo spi-

rituale e attivo fautore dello stesso, è tale solo in quanto concorre col 

proprio lavoro al farsi dello Stato nella famiglia, nel gruppo sociale, 

nella nazione.  

In questo pensiero è ovviamente preponderante il peso dell’identità 

della memoria, della lingua, dei costumi, della tradizione. L’uomo è 

trasceso coincidendo con lo Stato e con le manifestazioni di questo 

(cultura, educazione, arte, scienza, politica, etc.). 

Questo è il grande passaggio dallo Stato allo Spirito e viceversa; dove 

i due termini non sono giustapposti, non si sovrappongono e né fi-

nalmente si oppongono ma: «[…] per il fascista, tutto è nello Stato, e 
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nulla di umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello 

Stato.»
33

. 

La filosofia dell’attualismo di Gentile è proprio questo idealismo di 

matrice hegeliana, liberato dalle contrapposizioni ed inserito in una 

filosofia della conoscenza-azione (vicina ma non coincidente ad alcu-

ni postulati di Marx sulla necessità dell’azione), in cui è il pensiero 

pensante che come autocoscienza pone sé e la realtà determinata 

dello Stato che è «[…] concreta attività dello Spirito, è svolgimento, e 

perciò storia»
34

 

Lo Stato è quindi sì espressione storica, e in questo senso determina-

ta, è il qui e l’ora che sempre rimette in discussione se stessa 

nell’attività continua dell’attualismo, ma sempre nell’ottica di un’ im-

manenza dei caratteri universali dello Spirito. Questa immanenza è 

molto vicina, consonante, con quanto Piacentini afferma nel testo 

“Architettura d’oggi”: «Io vedo la nostra architettura contemporanea 

inquadrata in una grande compostezza e in una perfetta misura. Ac-

cetterà le proporzioni nuove consentite dai nuovi materiali, ma sem-

pre subordinandole alla divina armonia che è la essenza di tutte le 

nostre arti e del nostro spirito. Accetterà […] la assoluta semplicità e 

sincerità delle forme. […] Gli sforzi delle varie regioni dovranno inca-

nalarsi in un'unica via, e gli architetti affiatarsi maggiormente per 

giungere alla creazione di un’arte moderna nazionale.»
35

 

Questo Spirito è spirito del popolo italiano che universalizzandosi 

nell’umanità tutta di un dato momento storico è e compie la storia 

come arte nazionale ad esso interna.  

«Aderire perfettamente alla vita di oggi , materiale e spirituale pur 

rispettando le condizioni dell’ambiente. Ammettere quanto vi è di u-

niversale, di corrispondente alla civiltà contemporanea, nei movimen-

ti artistici europei, innestandovi le nostre peculiari caratteristiche.»
36

 

Il discorso non si rivolge solo alla creazione di un’ arte che rispecchi 

la tradizione e la cultura locale – italiana, ma l’architetto auspica che 

proprio uscendo dal particolare si scorga la possibilità di additare «la 

via più sicura per ritrovare la Bellezza». La bellezza, pur nelle varie de-

clinazioni possibili, è considerata all’epoca dell’architetto concetto 

universale e lo Spirito nella sua pienezza non può che ricomprender-

la.  

«Lo spirito deve riprendere il suo posto […] Nell’architettura italiana 

lo spirito ha sempre dominato la materia; e questo è il primo fascino 
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della nostra Arte»
37

. 
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IL RELAZIONISMO IN ERNESTO NATHAN ROGERS ED ENZO PACI 

La relazione presentata in questo capitolo tra Ernesto Nathan Rogers ed Enzo 

Paci è, oltre che reale e documentabile, ampliamente  riconosciuta dalla storia 

e dalla critica. Ciò nonostante si procederà come per tutti i capitoli ad attente 

peregrinazioni tra i testi che possano ancora una volta far comprendere 

l’aleggiare di pensieri comuni. 

Siamo negli anni in cui E. N. Rogers mette a fuoco il grande tema del rappor-

to tra architettura e città e «Casabella-continuità» diviene frutto di un fecon-

do intreccio tra pratica architettonica, esercizio teorico e impegno civile. 

Un percorso di ricerca che si svilupperà a partire dall'interessante connubio 

con la filosofia di stampo fenomenologico di Enzo Paci.  Alcune formulazioni 

teoriche derivano dal pensiero di Paci e si estendono alle riflessioni sulla for-

ma in architettura e sulla dimensione della città. Formulazioni relative alle 

"preesistenze ambientali"; o la constatazione della differenza ontologica tra 

l'intenzione che muove un progetto e la temporalità che lo accoglie laddove 

un pensiero non è separabile da un processo; o ancora, la continuità come 

"continuità di rinnovamento" in seno ai fenomeni di tempo – spazio – consu-

mo – lavoro – relazione, rilevati all’interno della dinamica “permanenza / e-

mergenza” e del “contestualismo”. Se la struttura della realtà è costitutiva-

mente processuale e relazionale, anche il  progetto come rispecchiamento 

storico del proprio tempo deve cristallizzare questo moto, questo ritmo. 

A partire dalla storia, temporale e fisica che la città manifesta nelle proprie 

strutture, il progetto auspica un accordo che non è imitativo ma profonda-

mente riflessivo, dove l’architettura è consapevole di quanto la precede ma 

sempre portatrice di un “carattere” autenticamente nuovo ed inserito nel 

proprio tempo. 

Questo procedere non fissa regole ma indica un orizzonte di metodo che in-

contra non solo un risvolto estetico ma quello più propriamente etico. 

Un chiarimento: per il carattere dell’intera dissertazione, focalizzato su due 

autori, è impossibile analizzare compiutamente tutta quella serie di influenze 

e rimandi che pure occorrerebbe tenere in considerazione. È però innegabile  

che il concetto delle “preesistenze ambientali” di Rogers non è estraneo né al 

pensiero di Marcello Piacentini né a quello di ambientamento di Saverio Mu-

ratori.1  
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I  Il decennio post-bellico e il recupero della storia  

Molti intellettuali che si occupavano di scienze umanistiche, per usare 

una brutale definizione ancora in voga nel secolo scorso, avevano 

sinceramente aderito al fascismo. Anche in architettura accadde lo 

stesso con le più celebri adesioni di Pagano, Persico e Terragni, ma 

anche con i due autori qui analizzati: tutti avevano avuto un sincero 

trasporto e dalle iniziali simpatie si passa alle decise posizioni favore-

voli sino al ripensamento dinanzi agli eventi dolorosi e brutali del Re-

gime e  spesso sino alla morte. 

Gli anni nei quali si inquadrano le vicende, dal secondo dopoguerra 

fino agli anni sessanta circa,  sono segnati dalla necessità di ri-

cominciare. Rogers definisce quel particolare momento storico, come 

momento di “crisi”, intendendo con il termine la fine o l’esautorarsi 

dei movimenti animatori del razionalismo italiano proprio nel dopo 

guerra.
2
  

In questo contesto, la continuità rogersiana si pone in relazione non 

solo alla tradizione italiana ma anche al razionalismo di Persico, Pa-

gano e Terragni, o almeno, queste sono le dichiarate intenzioni che 

muovono quel pensiero sulla continuità.   

Due eventi appaiono determinanti nel pensare tale continuità: l’uno 

generico e l’altro marcatamente architettonico. 

Il primo, come si può facilmente intuire, è la fine del conflitto bellico 

che lascia dietro di sé, oltre all’orrore, alle morti e alle macerie, anche 

una diffusa necessità di rinascita morale, materiale ed economica.  

Strettamente connesso a questo fenomeno generale, si avverte in ar-

chitettura l’esigenza di formulare nuovi piani abitativi che garantisca-

no alloggi per tutti all’interno dei piani di ricostruzione ma, soprattut-

to, si avverte la necessità di un orizzonte nuovo all’interno del quale 

ri-formulare uno specifico concetto di “modernità” per l’architettura 

stessa. Non è un caso quindi l’editoriale di Rogers su «Casabella con-

tinuità» dal titolo “Continuità o crisi?”
3
 

Alcune correnti avevano avuto il loro tempo ed erano ormai obsolete. 

Tra queste lo storicismo accademico che con il proprio anacronismo 

si poneva in mimesi con la storia forzando la storia stessa; ma anche 

una corrente architettonica dominante come quella del Movimento 

Moderno era venuta meno sia per ragioni storiche legate al conflitto 

bellico sia per l’affievolirsi delle ragioni più profonde legate ai principi 
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animatori. Rimanevano in campo nel decennio analizzato un certo 

Funzionalismo e un marcato International Style, entrambe avversati 

da molti architetti e anche da Rogers. Erano movimenti incapaci di 

rispondere con l’ottimismo tecnicista e internazionalizzante che li ca-

ratterizzava, a quell’esigenza di ricostruzione non solo materiale ed 

economica ma più che altro rivolta ad una nuova visione della storia 

stessa e del popolo inevitabilmente spezzati dall’evento bellico. Il de-

cennio che va dal cinquanta al sessanta, è ricco di avvenimenti alcuni 

dei quali appaiono più pregnanti proprio per la critica al Funzionali-

smo e all’International Style precedentemente segnalati che operava-

no in seno ad una rimozione dell’aspetto topico e identitario 

dell’architettura italiana a favore di matrici marcatamente internazio-

nalizzanti o quantomeno generiche. In questo contesto nasce il pen-

siero rogersiano sul concetto di modernità: una modernità che dove-

va aprirsi ad un lavoro sul presente memore del passato inteso come 

tradizione.  

Del resto, questa esigenza dell’architettura nasce in un crogiuolo di 

movimenti consonanti che invocano paradigmi nuovi tesi alla rivalu-

tazione della storia, della tradizione, del contesto, delle specificità e 

del luogo. In questo orizzonte si muove la conferenza “Costruire, abi-

tare, pensare” tenuta da Martin  Heidegger
4
 in un avvicinamento tra 

tema propriamente estetico e risvolto etico. Sempre tra gli anni cin-

quanta e sessanta Theodor Adorno
5
 spenderà parole fortemente po-

lemiche contro il funzionalismo a favore di caratteri più umani ed eti-

ci per l’architettura. Le Corbusier realizzerà la “Cappella di Nôtre Da-

me-du-haut” a Rochamp molto diversa dalle architetture precedenti. 

Wright lavorava ai progetti non realizzati di Venezia, come la “Fonda-

zione Masieri”, con particolare attenzione alla storia. Ignazio Gardella 

nel progetto della “Casa alle Zattere”, ricercava in forme moderne lo 

spirito veneziano. In ultimo Walter Gropius, apparentemente distante 

dal problema storico,  sembra invece rivalutarlo attraverso richiami 

ellenistici nell’”Ambasciata Americana” ad Atene.  

Sono tutti atteggiamenti di un mutato concetto di modernità che non 

vuole più lavorare nell’oblio della storia.  

Questo recupero del senso della storia per l’architettura, è marcata-

mente avvertito in Rogers oltre che nei primi editoriali di «Casabella 

continuità» già segnalati, anche in altri due:  uno del 1961 dal titolo 

“Il passo da fare”, l’altro del 1963 “Gropius e il senso della storia”.  
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Infine, ricordiamo che gli autori considerati in questo capitolo, Erne-

sto Nathan Rogers ed Enzo Paci, sono stati entrambi attivi prima e 

dopo il conflitto in quella che Norberto Bobbio definisce “la genera-

zione Littoria” e hanno avuto una «“vita divisa in due parti” -

inautentica l’una e l’altra “autentica”».
6
 Hanno entrambi creduto e in 

un primo momento appoggiato attivamente il Regime, intuendone 

solo in seguito il carattere totalitario.  Si deve riconoscere, come am-

mette lucidamente Rogers, che in quegli anni: «i migliori di noi furo-

no i più attivi nell’errore»
7
 . Questo breve scritto sugli autori intende 

focalizzare l’attenzione sulla parte “autentica”.  Appare però necessa-

rio ricordare che le stratificazioni nelle elaborazioni pratiche e teori-

che dei due autori considerati derivano da un percorso che ha attra-

versato proprio quegli anni di grandi speranze e profonde frustrazio-

ni e che, seppur non in maniera fluida ma appunto stratificata, ha 

portato ad elaborare la risposta concettuale e progettuale del decen-

nio post-bellico considerato.   

 

II   Enzo Paci e lo sviluppo del relazionismo
8
 

Gli anni del fascismo e del post-fascismo erano segnati dall’idealismo,  

dall’esistenzialismo e dalla fenomenologia come le tendenze mag-

giormente diffuse, ma non le uniche. L’idealismo e l’esistenzialismo 

avevano avuto derive romantiche in parte aderenti al mito estetizzan-

te del Reich ed attraversate in Italia da echi gentiliani e/o fascisti o 

antigentiliani e antifascisti, ma anche elevate dal profondo ed impe-

rante pensiero del crocianesimo.  

Senza analizzare le cause che portarono ad una così vasta adesione al 

regime da parte degli intellettuali e non solo, è però innegabile rile-

vare quanto sia diffusa l’esigenza di autonomia del pensiero dopo la 

fine del Regime. Autonomia rivendicata soprattutto nei confronti del-

la politica. La peculiarità propria e la specificità delle discipline si 

muoveva ora contro la contaminazione sino ad allora perpetrata, in 

larga misura in buona fede, determinando uno slittamento pericoloso 

e nefasto che il regime voracemente aveva fagocitato nelle maglie 

sempre più strette del totalitarismo. 

La rivista «aut aut» di Enzo Paci nasce proprio per rivendicare, almeno 

nel solco che va dagli anni cinquanta ai sessanta qui analizzati, la bat-

taglia per «la libertà della cultura o la barbarie».
9
 

Bisogna rilevare che Paci fu particolarmente attivo sulle riviste di set-
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tore sin dai primi anni successivi agli studi universitari e forse un bre-

ve excursus aiuterà a chiarirne le posizioni. Molto vivace la collabora-

zione antecedente al conflitto bellico ad alcune riviste in cui svolse un 

ruolo di primo piano: il «Saggiatore», «Orpheus»
10

, «Il Cantiere», 

«Camminare».
11

 La seconda fase post – bellica, è caratterizzata dalla 

collaborazione a riviste romane come «Corrente di vita giovanile», 

«Meridiano di Roma» e «Primato», con un preponderante interesse 

rivolto, come anticipato, al valore dell’ autonomia del pensiero filoso-

fico.
12

  

Dal primo esistenzialismo dai toni «negativisti e romantici»
13

 che ave-

va abbracciato e che poteva far pensare ad una malcelata forma di 

idealismo, il pensiero del filosofo si snodò ben presto, negli anni in 

cui raggiunse la sua summa teoretica e che qui interessano, tra 

l’esistenzialismo e la fenomenologia ed in particolare approdò ad una 

formulazione nuova conosciuta come relazionismo. 

Rispetto all’idealismo, corrente predominante in Italia, proprio la for-

mulazione del relazionismo di Paci compie un importante slittamen-

to. In breve e senza entrare nello specifico, se nell’una l’io è soggetto 

creatore e conoscente e l’essere è ridotto al pensiero, nell’altra è la 

relazione ed il processo insito nella stessa che determinano sia 

l’ontologia (come discorso sul soggetto) che la gnoseologia (come 

discorso sulla conoscenza). in questo campo la realtà stessa (in cui è 

immerso il soggetto e su cui si esercita la conoscenza) si caratterizza 

come fenomeno e relazione. La logica dell’ idealismo riporta 

all’identico mentre il relazionismo opta per una dialogica fondata sul 

diverso e sulla continua possibilità di scelta tra i possibili
14

 che nega-

no identità stabili. 

Gli anni del post conflitto segnano anche un allontanamento dal ne-

opositivismo e dalle derive di cieca fiducia dello stesso verso il meto-

do e le scienze esatte, volte a definire campi particolari legati alla 

tecnica e marcando in tal modo una incapacità di ricondurre il parti-

colare ad un discorso più ampio e generale. Quindi, da un lato 

l’idealismo isolava l’ io nell’identità, dall’altro il neopositivismo sepa-

rava i dati nella cieca fiducia tecnica: entrambe le posizioni non si co-

niugano con la fenomenologia come “ritorno alle cose stesse” in 

quanto fenomeni o con il relazionismo che propugna una relazione 

costante tra io e mondo. Questa relazione è possibile proprio perché 

il pensiero del soggetto si applica su un oggetto inteso come realtà, 
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come mondo per usare una brutale riduzione, è costituito da feno-

meni (fenomenologia) in costante relazione (relazionismo). 

La relazione è intesa come «rapporto strutturale tra gli elementi della 

realtà in cui “nessuno è tale da far dipendere in modo assoluto gli al-

tri da sé”»
15

 . In questa ottica la cultura tutta, separata nelle sue diver-

se manifestazioni, non subisce più una rigida differenziazione in for-

me distinte ma viene indagata come “fenomenologia della cultura”,
16

 

dove lo scambio interdisciplinare tra le varie manifestazioni culturali e 

della cultura in generale con il passato e con la tradizione, si aprono 

proprio ad un continuo processo di relazione, il relazionismo appun-

to, che non concepisce nessuna assolutizzazione ma procede in un 

processo sempre aperto.  

Quindi: la struttura della realtà è «processo e relazione»
17

 ed il rap-

porto tra i fenomeni della cultura è anch’esso segnato  dalla relazio-

ne, anche il soggetto e l’ontologia sono relazionali così come lo è la 

conoscenza.  

Il processo, come fenomeno spazio - temporale è irreversibile poiché 

la realtà stessa di cui il processo è matrice dominante è irreversibile, 

così come lo è l’esistenza: esige consumo e lavoro per andare nella 

direzione del presente e del futuro e apre a nuove relazioni poiché le 

forme sono sempre interagenti. In questo contesto il pensiero inteso 

come logos – discorso è anch’esso storico e legato a determinate 

forme del processo che rispondono semplicemente al principio della 

non contraddizione, quindi sono eternamente modificabili e perfetti-

bili.   

Entrando nello specifico dell’architettura, nello scritto del filosofo ap-

parso su «Casabella continuità» col titolo “Problematica 

dell’architettura contemporanea",  le forme del processo sono per-

manenti ed emergenti. La prima formulazione indica la firmitas intesa 

come «relativo equilibrio» poiché come identità non perdura mai, 

appare quindi condizionata dal tempo. Anche l’emergenza appare 

condizionata dal passato in quanto «rinnovamento» che è, parafra-

sando Heiddeger, già inserita in un tempo della storia (che Paci chia-

ma campo) ed è sempre aperta come continua ricerca di possibili.  

Allora è evidente il passaggio successivo che fa del linguaggio e 

dell’arte «nuovi possibili schemi» creatori, ed in questa ottica l’arte è 

«valore» come apertura a nuovi possibili e ricerca dell’armonia. 
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III  Peregrinazioni tra i due autori: Enzo Paci ed Ernesto Nathan Ro-

gers  

Come già anticipato, la collaborazione tra Rogers e Paci attraverso le 

pagine delle riviste da questi dirette, rispettivamente «Casabella con-

tinuità» e «aut aut», è nota. 

Quanto alle influenze del filosofo sull’architetto soprattutto nelle de-

terminazioni teoriche, vi sono due concetti, tra i molti che ne hanno 

determinato l’avvicinamento, che appaiono significativi: il primo è il 

rapporto tra tradizione e innovazione  che apre al tema delle preesi-

stenze ambientali, tema pregnante soprattutto all’indomani del con-

flitto bellico che aveva visto molti centri storici pesantemente lacerati 

dai bombardamenti. L’altro è il rapporto tra estetica ed etica perché 

se una ricostruzione doveva propugnarsi, doveva essere non solo ma-

teriale ma all’interno di un comune senso della civitas ed inoltre, ogni 

scelta estetica che il progettista compie dovrebbe essere inequivoca-

bilmente carica di senso etico.  

Appare opportuno rilevare che tutti i termini qui introdotti non sono 

scissi ma anzi fanno parte di un pensiero processuale che dall’uno 

muove all’altro e viceversa. I termini di tradizione e innovazione, con-

tinuità, crisi, rimandano all’interno del campo temporale ed aleggiano 

nella storia proprio come fenomeno a cui è insita una temporalità. Gli 

altri termini come preesistenza ambientale, emergenza e permanen-

za, rimandano ad un campo più prettamente spaziale segnato in ar-

chitettura dalla città costruita ma comunque ed inevitabilmente ri-

mandano al tempo se per architettura intendiamo «l’arte che defini-

sce, nello spazio, il tempo»
18

. 

 

III.1 Formulazioni sull’architettura come fenomeno spazio-temporale 

Allora potremmo dire che fenomeni spaziali e temporali sembrano 

senza trauma scorrere gli uni negli altri proprio secondo questa  no-

zione di spazio – temporalità. 

Se nell’idealismo la temporalità è rivolta al procedere delle idee nello 

spirito, nel relazionismo di Paci è rivolta alla storia ed ai fenomeni ed 

eventi reali costituenti, interni alla storia stessa, data ed esperibile.  

Nel relazionismo non vi è traccia della prospettiva dell’idealismo “pu-

ro” o di matrice storicista che tentava un superamento dell’astrazione 

del primo, non vi è traccia del processo delle idee nello Spirito fosse 

anche Spirito Storico. Il relazionismo nasce nel solco aperto dalla fe-
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nomenologia caratterizzata come corrente filosofica che esercita il 

proprio pensiero sulle cose stesse, sui fatti reali, sugli eventi tangibili. 

Partendo da questa base fenomenologica, il relazionismo la equilibra 

attraverso lo storicismo che rende possibile una profondità maggiore 

rispetto al puro tempo presente del fenomeno.
19

  

Tentando una traduzione in termini architettonici di quanto espresso, 

potremmo dire che non si lavora più in maniera deterministica sulla 

architettura e sulla città quasi fossero modelli matematici, la relazione 

causa-effetto non è newtoniana, non vi sono più universi pre-

determinati ai quali applicare invarianti o punti definiti e sempre vali-

di.  

In questo mutato tempo storico vengono meno le certezze e quindi 

gli schematismi, forse anche a causa dell’orrore dei regimi:  bisogna 

quindi ricostruire a partire da metodologie anti-sostanzialistiche, anti-

positivistiche, anti-idealistiche, anti-funzionalistiche e lontano dalle 

generalizzazioni dell’International Style, dell’Accademismo e del For-

malismo. In questo orizzonte, molti editoriali di «Casabella continui-

tà» rivolgono una serrata  critica degli stili e delle correnti precedenti 

e coeve. 

Si doveva in sostanza ri-partire dal relazionismo:  «La relazione non è 

così soltanto la relazione antinaturalistica e astorica della matematica 

e non è nemmeno soltanto l’identità astratta dello stile come non è la 

fissazione dell’ armonia in forme assolute. È il farsi di rapporti che na-

scono dalla nostra esistenza temporale, di stili sempre superabili, di 

forme che devono comprendere organicamente in sé il passato men-

tre si aprono all’avvenire.»
20

 

Questo concetto di storicità è ben legato nei ragionamenti del filoso-

fo e dell’architetto e apre ad uno sviluppo dinamico o processo
21

 

senza il quale non si può né pensare né fare architettura. 

Bisogna rilevare per completezza, che questo pensiero secondo cui lo 

spazio è tempo e viceversa, non è assoluta innovazione della corrente 

fenomenologico – relazionistica di Paci e Rogers, infatti, già Sigfried 

Giedion o Bruno Zevi ricordano, parafrasando, come ogni evento 

spaziale è evento temporale, assorbendo in parte la teoria della rela-

tività e di Einstein.  

Se abbiamo chiarito quanto si intende per tempo e spazio, è però ne-

cessario chiarire un ultimo aspetto che rende possibile l’intero im-

pianto. Infatti, se l’architettura rappresenta il tempo nello spazio, 
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questo accade poiché il processo stesso nel quale si colloca 

l’architettura è inevitabilmente spazio – temporale, storico pragmati-

co e sempre aperto verso la ricerca di possibili nuove configurazioni 

contro ogni schematismo. 

C’è quindi un duplice movimento: l’architettura è nella sua sostanza 

forma spaziale che invera il tempo ma è anche e da sempre inserita in 

un tempo (l’Esserci di heideggeriana memoria) che è il processo stori-

co al quale appartiene. Questo tempo è quindi sostanza 

dell’architettura in quanto spazio ma anche possibilità della stessa in 

quanto collocata in una storicità determinata. 

 

IV  Discorso sul metodo  

Alla base dell’architettura deve esserci un linguaggio inteso come 

possibilità di comunicazione il più possibile logica
22

, questa logica 

che il metodo presentato avalla è relazionistica non assoluta.  

Le relazioni avvengono nella storia intesa come tempo (da cui i con-

cetti di tradizione ed innovazione); nella storia intesa come spazio 

(nel continuo raffronto con le preesistenze ambientali); la relazione è 

tra discipline che dialogano attraverso le proprie forme di cultura; è 

tra estetica ed etica; ed è  relazione anche rispetto alla sostanza 

dell’attualità: «sentiamo il bisogno di dire, di esprimere, con la sintesi 

dell’opera nostra, oltre che la vita contingente, il pensiero e il caratte-

re dell’epoca attuale.»
23

 

La relazione è pure riconosciuta anche in quella interdisciplinarietà 

che il pensiero di Rogers avallava e le pagine di «Casabella continui-

tà» ne fornivano la prova tangibile. Infatti, in un intervento presentato 

in occasione del CIAM del 1951,
24

 Rogers afferma che il problema 

della città e con esso quello dell’architettura che la compone va po-

sto: «dal punto di vista sociale, estetico, economico, tecnico, e psico-

logico» .
25

  

L’opera dell’architetto consiste proprio nella sintesi di questi elementi 

che costituiscono il mondo culturale al quale appartiene. Ritorna in 

maniera evidente la “fenomenologia della cultura” introdotta analiz-

zando il pensiero di Paci. 

I termini sono importanti e delineano una costruzione logica molto 

definita che si snoda tra concetti determinanti: cultura, continuità, 

tradizione, innovazione, preesistenze ambientali, estetica, etica. 

L’essere “moderno” dell’architetto si verifica proprio in questo con-
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nubio sapientemente dosato. Questi termini - concetti sono quelli in 

cui fluisce processualmente il pensiero relazionistico, dove la cultura 

attuale e la passata definiscono quella universalità della cultura che è 

«[…] continuità nel tempo; continuità nello spazio»,
26

 dove «non è 

opera veramente moderna quella che non abbia autentiche fonda-

menta nella tradizione».
27

 

L’opera moderna è quella che contempla questi elementi in maniera 

accorta e con «costanza di metodo»
28

.  

Proprio il metodo costituisce la possibilità di questa architettura, la-

vorando nel solco storico senza essere mai definitivo o assoluto, in-

fatti «la categoria che domina la nuova cultura è quella della possibi-

lità».
29

 Questo metodo è proprio nella libertà, nella ricerca dei possi-

bili attraverso la relazione che sostituisce ad un universo meccanici-

stico uno organico e processuale:
30

 possibilità mai definitiva esperita 

nell’esercizio sostanziale del dubbio.   

Finalmente, non si ricercano più certezze: «Il dubbio non è in se stes-

so prova di debolezza, perché è anzi il lievito di ogni azione intellet-

tuale e morale, ma bisogna che vengano posti con chiarezza i termini 

del dilemma; se no il dubbio decade nella confusione»
31

 

A questo punto, il discorso sul metodo è più chiaro ed il metodo re-

lazionale propugnato è assolutamente inclusivo «lo slogan di Gropius 

“si deve dire anche e non invece” ci serve ad allargare empiricamente 

gli orizzonti delle ricerche e ad includervi coerenti risultati»
32

 ed an-

cora, sempre lavorando all’interno dell’inclusione: «(il) concetto di in-

tegrazione che si è fatto attuale nel pensiero moderno nel quale si 

considerano i problemi non più come autonomamente distinti, ma 

nelle loro relazioni»
33

.  

Al di là e oltre le importanti concettualizzazioni in tema di architettura 

e città è forse questo il lascito più autentico: «Così Rogers risulta alla 

fine una figura di maestro tanto affascinante quanto particolare. […] 

Simile in particolare a Samonà, a Quaroni, forse a Muratori. Portatori 

non di un mondo formale definito e di un messaggio compiuto, ma 

maestri sul piano della ricerca e del pensiero, dell’argomentazione e 

del dubbio. Maestri nell’aprire orizzonti, nel proporre visioni, nel sot-

trarre il mestiere al suo limite artigianale, per riportarlo ad una di-

mensione di cultura. […] Aprivano alla filosofia e alla letteratura, al ci-

nema e all’arte […] (maestri) di sofferta umanità»
34
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IV.1 Tradizione - innovazione  

Per quanto sin qui esposto, aleggia costantemente una relazione 

processuale possibile tra i saperi sui quali l’architettura opera una sin-

tesi che possa qualificare «il carattere dell’epoca attuale».  

Questa relazione si ravvisa pure con la cultura del passato dove il 

termine cultura indica proprio l’essenza più autentica delle epoche ed 

allora l’originalità che è lasciata all’architetto è «[…] coerenza con il 

momento storico di cui siamo partecipi»
35

 e coerenza rispetto al pas-

sato poiché l’opera dell’architetto si pone in continuità come «dina-

mico proseguimento e non passiva ricopiatura».
36

 Se appare così de-

finito il processo relazionale relativo alla cultura del passato, la tradi-

zione diviene «[…] una eredità (da accettare) nella presuntuosa spe-

ranza di essere capaci d’amministrarla»
37

. 

La tradizione non è ferma al passato e non va svuotata della valenza 

etimologica ad essa interna che ne indica il moto: tradizione viene da 

traedere che indica appunto il movimento che può tradurre o tradire 

nel moto di portare avanti o oltre.
38

 

La tradizione non è quella aulica della cultura impegnata e non è 

neppure quella della cultura popolare, ma nella sintesi e nel dialogo 

tra queste può essere determinata la vera essenza della modernità 

come accordo tra contenuti specifici e forme,
39

 i quali si sviluppano 

sempre all’interno della storia concepita come storia particolare e 

contingente ma anche storia universale di un popolo che attraversa le 

varie temporalità. La tradizione non si riferisce a momenti specifici 

della storia, né al flusso ininterrotto della stessa. Il pensiero avallato 

da Rogers verso la tradizione non la segmenta né la vede come un 

continuum, ma la interpreta come specifico moto verso il futuro, mo-

to possibile solo per alcune forme e contenuti più sostanziali e carat-

terizzanti. Il lavorio della cultura architettonica, ma potremmo dire 

della cultura tout court, è proprio questa assimilazione costante, ope-

rata rielaborando «i sentimenti e l’intuizione, trasferendoli sul piano 

dell’attività artistica, con nuovi solchi, con nuove sementi, con nuovo 

faticoso lavoro»
40

. Questo significa che non ci rifacciamo a quanto di 

più superficiale e transeunte ci consegni la storia e la tradizione, ma 

proprio all’essenza, intesa come carattere veritiero del presente stes-

so. Ed ancora, la tradizione non è «né l’arco né il capitello, né 

l’orizzontale né la verticale, ma il modo di intendere tutti questi mezzi 

nel loro significato di essenza».
41

 Il passaggio riportato, segna sì la 
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critica rispetto ai formalismi e agli accademismi che sembrano con-

templare ed adattarsi in rapporto mimetico alle forme materiali e su-

perficiali, ma diviene critico soprattutto rispetto al folclorismo dema-

gogico, il cosmopolitismo e lo sciovinismo
42

 poiché non basta «[…] 

mettersi il cappello alla tirolese per sembrare proletari»
43

.  

In questa ottica, il rogersiano “evitare sterili copie” delle correnti e 

degli stili precedenti, è assolutamente in accordo con quella che in 

Paci è l’irreversibilità dell’esistenza «non si può tornare indietro».
44

 

Però, al tempo stesso, questa impossibilità di tornare indietro costi-

tuisce anche una volontà di ripetizione, quasi una mancanza rispetto 

al passato. Proprio in questa impossibilità-necessità, si determina un 

processo sempre aperto che raccoglie e allo stesso tempo abbando-

na il passato in nuovi discorsi, in una «rinnovata continuità».
45

 Questo 

è possibile, appare utile ricordarlo, perché «la vita è temporalità. Im-

possibilità di tornare indietro, e cioè irreversibilità, processo evolutivo, 

emergenza, ritmo».
46

  

La tradizione-innovazione è questo ripetere-rinnovando.  

In questo movimento dialettico biunivoco si apre la possibilità che, 

nel suo significato proprio, rimanda alla libertà ed alla scelta, coniu-

gando utilità e bellezza
47

 senza cedere al capriccio dell’originalità 

dell’artista né al dato utilitaristico assoluto. 

 

IV.2 Estetica – etica
48

  

Appare necessario un chiarimento. Come abbiamo rilevato, la sintesi 

che opera l’architetto di tutti questi elementi di cultura nella storia, 

deve mirare ad una certa autenticità, egli in sostanza deve farsi porta-

tore del proprio tempo attraverso la sua opera.  Questa deve altresì 

costituire la sintesi di utilità e bellezza, sintesi che avviene tra valori 

pratici ed estetici. È un passaggio fondamentale che traccia allo stes-

so tempo il processo aperto in cui l’estetica è immediatamente eti-

ca
49

. Le forme che l’estetica storicamente individua nelle varie e de-

terminate epoche che la attraversano, devono documentare e ri-

spondere «[…] le più sottili pretese etiche e dell’uomo collettivo ed 

individuale, continuandone l’antico discorso».
50

   

Proprio questo riconduce al discorso che argomenta Paci nel saggio 

“Il cuore della città” citato in precedenza, in cui la filosofia relazioni-

stica è l’unica in grado di conformare la città a partire dal punto di 

vista collettivo della societas contro la chiusura dell’io individuale, ga-
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rantendo il massimo di armonia e libertà all’interno di quelle nuove 

forme che l’architettura, come interprete del proprio tempo, propu-

gna ed esprime.  

In questa rispondenza al carattere collettivo l’estetica e l’etica aspira-

no ad una universalità seppur storicamente determinata: «Noi dob-

biamo creare delle città per uomini liberi e vivi, cioè capaci di essere 

diversi»
51

. Inoltre, sempre all’interno del discorso etico, la responsabi-

lità dell’architetto non è più solo o esclusivamente verso la storia, il 

tempo, proprio e passato, ma diviene responsabilità etica prima che 

puramente estetica: «L’universalità della storia, come esigenza e 

compito, si risolve nella possibilità, nella libertà, nella scelta etica»
52

. 

Nella città configurata dall’architettura si deve aspirare alla libertà, e 

aggiungeremo alla felicità, data solo in parte dall’utile e ampliata nel 

concetto di armonia tra permanenze ed emergenze, rispetto della 

tradizione e aspirazione a nuovi possibili orizzonti coerenti col pro-

prio tempo, perché, per la vita dell’uomo non è necessaria solo la ri-

spondenza ad un mero «bisogno utilitario» ma la «poesia e la filoso-

fia»
53

, aggiungiamo l’arte, ed in una parola la bellezza. Ricordando 

che non vi è cultura senza etica, quindi l’arte diviene «forma sensibile 

del nostro mondo morale»
54

: l’estetica è etica e la responsabilità este-

tica dell’architetto è quindi immediatamente etica.  

 

V La Torre Velasca tra preesistenze ambientali e nuovo simbolo 

dell’attualità 

«Il valore intenzionale di questa architettura è di riassumere cultural-

mente, e senza ricalcare il linguaggio di nessuno dei sui edifici, 

l’atmosfera della città di Milano. […] È il risultato di un metodo fun-

zionale che determina la forma desumendola dalle determinazioni 

dell’ambiente circostante […] un linguaggio attuale, inserito come 

immagine nella continuità della tradizione»
55

 

La Torre Velasca è presentata da Rogers proprio come l’esempio di 

quella “costanza di metodo” argomentata nei paragrafi precedenti 

che, applicata ai casi specifici, formula risultati molto diversi.  

La Torre svetta per 99 metri nel centro di Milano il cui skyline è evi-

dentemente determinato dal Duomo e dal Castello Sforzesco e, nello 

stesso periodo, vengono eretti sia la Velasca sia il Grattacielo Pirelli.
56

 

Ora resta da chiedersi in che modo la Torre sancisce un rapporto con 

la tradizione e le preesistenze ambientali?  
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Quale è invece la concretizzazione dell’epoca attuale che inaugura? 

Quale relazione intesse con la città della ricostruzione post-bellica e 

quali le dinamiche urbane che determina? 

Il richiamo è alle torri medievali e alle strutture di fortificazione, quel-

lo più prossimo è alla torre del Filarete con la quale cerca un dialogo 

seppur a distanza, ne condivide la massività e il richiamo del corona-

mento superiore che nella Velasca viene fortemente enfatizzato nella 

soluzione “a fungo”. C’è da rilevare però che Milano, a differenza di 

Roma, non fu mai una città realmente turrita, quindi si tratta di una 

citazione maggiormente ideale che reale. Inoltre, la scelta apparen-

temente così spiegabile, sembra invece essere mossa fortemente dal 

movente dettato dalle esigenze del committente. Infatti, la Società 

Generale Immobiliare che aveva il possesso dell’intera area pesante-

mente bombardata nel conflitto bellico, doveva garantire, per acce-

dere ai fondi messi a disposizione dallo stato per la ricostruzione, un 

congruo numero di alloggi oltre a spazi commerciali e per uffici. Lo 

spazio urbano entro cui la Torre viene eretta è fortemente compresso 

e la scelta della tipologia “a fungo” è dettata sicuramente da limiti 

fisici (del sito) ed esigenze di uso (il numero di alloggi da realizzare 

obbligatoriamente).  

In altre parole: a meno di non elevarla ulteriormente, non si poteva 

fare diversamente.  

Sembrano quindi compresenti ragioni funzionali-utilitarie e anche, in 

parte, il richiamo alla tradizione. Rogers stesso, nella relazione di pro-

getto, ne esalta sapientemente il carattere funzionale e tecnologico,
57

 

sottolinea come le forme derivino da due contenuti reali: i bisogni a 

cui la progettazione risponde e l’esaltazione della storia e 

dell’ambiente nella quale si inserisce. Il rapporto con l’architettura mi-

lanese, oltre che con l’immagine della torre del Filarete, più ideale che 

reale, sembra ricercato anche rispetto «la dimensione delle finestre, la 

misura degli aggetti, la scabrosità dell’intonaco, l’uso dei materiali, le 

tonalità dei colori. Se fosse stata realizzata la soluzione in ferro e ve-

tro, sia pure con lo sbalzo terminale, l’assimilazione dell’edificio nella 

città sarebbe stata molto diversa».
58

  

Possiamo dire che la Torre, a differenza del Grattacielo Pirelli, non 

guardava affatto all’internazionalità ma ricercava proprio un carattere 

“milanese” che, a posteriori, è innegabile abbia assunto e che la ren-

de, anche nella contemporaneità, icona e simbolo di Milano proprio 
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per averne definito una nuova autenticità. Si può quindi indubbia-

mente concordare con Giò Ponti che considerava la torre espressione 

di «creatività architettonica in sé» indipendentemente dai riferimenti 

ambientali e tradizionali generatori. 

Se il rapporto col Filarete è forse ambiguo, il rapporto innovativo che 

instaura con la città è la vera rivoluzione.  

La prima soluzione planivolumetrica che il comune aveva in parte ap-

provato, era costituita da una ipotesi “chiusa” che riempiva la piazza 

con un edificio a corte, in verità la corte stessa sarebbe stata molto 

compressa date le volumetrie che si dovevano assicurare per 

l’esigenza di alloggi. I BBPR optano per una soluzione “aperta”: coloro 

i quali abiteranno quell’edificio non si chiuderanno nell’unità di vici-

nato ma saranno sempre immediatamente nella città e l’apertura è 

anche a livello tipologico: una torre infatti non cerca mai il rapporto 

con l’immediatamente vicino ma ha una valenza urbanistico-

metropolitana. L’apertura reale è totale e lo diviene anche quella 

simbolica che fa riecheggiare l’immagine sino a farla divenire tratto 

comune dell’immaginario collettivo sulla città di Milano. Nell’apertura 

riecheggia quella possibilità che è libertà etica, quella relazione quale 

momento focale della città e della collettività. Non si ricercano solu-

zioni esemplari ma costanza nel metodo dialogico che formula le 

proprie istanze cristallizzate nelle costruzioni attraverso un rapporto 

dialettico con la storia, con la tradizione e con le preesistenze am-

bientali, incarnate nella torre del Filarete ma anche nel ricordo del 

gotico e dell’espressionismo nell’uso virtuoso della struttura di pilastri 

a sezione trilobata; sino a lanciare il progetto nel ritmo del futuro at-

traverso una nuova conformazione spazio - piazza e con 

l’immaginario ampliamente urbanistico della città metropolitana. In 

questa apertura dialogica della torre alla città inserita nel vitale centro 

– piazza, torna quel rapporto tra etica ed estetica per uomini «liberi e 

vivi» che si aprono alla metropoli senza chiudersi nell’unità di vicina-

to. La Torre Velasca reinventa un mondo che diviene autenticamente 

milanese, forse fuori ed oltre queste ricerche concettuali. 
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1 Crf. Pisani M., Saverio Muratori e la scuola romana tra crisi e continuità in 

«Continuità e crisi. Ernesto Nathan Rogers e la cultura italiana de secondo 

dopoguerra », Giannetti A. – Molinari L. ( a cura di), Alinea, Firenze 2010, 

pp.119-127 

Cfr. Purini F., conversazione tenuta il 28-03-2016 presso lo studio del Profes-

sore. 

Cfr. Piacentini M.,  Architettura d’oggi, Pisani M. (a cura di), Librìa, Melfi 1994, 

p. 61  
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una piazza di un nuovo ricco rione, ne facciamo un monumento, urbis orna-

mento”  

Cfr. Muratori S., Architettura e civiltà in crisi, Centro Studi di Storia Urbanistica, 

Roma 1963, p. 27  

“[…] Con lo studio del tessuto urbano di Venezia e di Roma sono giunto a 

comprendere la legge della tipicità delle forme urbane e della ciclicità del 

mondo della città, come di quella dell’uomo, […] infine ho affrontato il tema 
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dente l’unitarietà, la leggibilità e la volontà di rigore radicata nella possibilità 

di leggere caratteri comuni della storia e dell’ambiente, così come ravvisa 

Manfredo Tafuri nell’opera di Muratori. Cfr. Tafuri M., Storia dell’architettura 

italiana 1944-1985, Einaudi, Torino 2002, pp. 64-139 
2 Pisani M., op. cit., p.119 
3 Rogers E. N., Continuità o crisi?  in «Casabella continuità», 215, 1957, pp. 3-5 
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pensare” di Martin Heidegger tenuta a Darmstadt nel 1951, sottolineando la 

centralità e importanza del discorso filosofico per l’architettura. 
5 Adorno T. W., Funzionalismo oggi in «Parva Aesthetica», Feltrinelli, Milano 

1979, p.107-108 
6 Vigorelli A., Enzo Paci: le due stagioni dell’impegno in «Giornale di Filosofia», 

www.filosofiaitaliana.it, Aprile 2006, p.6 

 Cfr. Bobbio N., Autobiografia, A. Papuzzi  (a cura di), Laterza, Roma-Bari 1997, 

p. 3  
7 Rogers E. N., Dopo la guerra in «Esperienza dell’architettura», Molinari L. (a 

cura di), Skira, Ginevra-Milano 1997, p. 62 
8 Per questo paragrafo di interpretazione del pensiero paciano, oltre ad alcuni 

saggi ed editoriali del Filosofo comparsi in «aut aut» e riportati in bibliografia, 
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la vita, Feltrinelli, Milano 2015 e Vigorelli A., op. cit. 
9 Paci E., Editoriale in «aut aut», 1, 1951, pp. 3-5 

Cfr. Rogers E. N., “Casabella” per l’autonomia della cultura in «Casabella con-

tinuità», 244, 1960, p. 3-5. In questo scritto di Rogers datato 1960, non si par-

la di autonomia dallo strapotere che avevano perpetrato i totalitarismi, ma si 

evidenzia pur sempre la necessità di autonomia rispetto al potere, sia esso 

espresso dagli strumenti statali, di comunicazione, o dall’università.    
10 Rifletteva sulle più innovative tendenze della cultura milanese, era affiliata 

alla Scuola superiore di Cultura ed Arte di Milano, sempre in quell’ottica mar-

cata nel pensiero paciano di una costante comunicazione tra i vari ambiti del-

la cultura e che verrà in seguito analizzata. 
11 Queste ultime due legate alle cause del corporativismo e del realismo che 
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12 Vigorelli A., op. cit., p. 9-10 
13 Ivi, p.15 
14 Cfr. Vigorelli A., op. cit. 

Cfr. Sini C., op. cit. 

Due dei maggiori studiosi e allievi del Filosofo fanno notare, ripercorrendo le 

influenze sul pensiero paciano, che l’orizzonte è sin dagli anni quaranta atten-

to alla filosofia dell’esistenzialismo del quale sarà protagonista insieme a Luigi 

Pareyson e Nicola Abbagnano. Un esistenzialismo interpretato in chiave non 

nichilista e rivolto invece al pragmatismo di William James, allo strumentali-

smo di John Dewey e all’organicismo di Alfred North Whitehead a lungo 

commentati anche nei primi numeri di “aut aut”. Proprio dagli anni cinquanta 

circa, fondazione della rivista da lui diretta, l’esistenzialismo sarà declinato nel 

relazionismo e le pagine della rivista, optando per un dialogo costante tra 

filosofia, arte, architettura, letteratura, scienza ed economia, costituiranno una 
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18 Rogers E. N., Prima della guerra in «Esperienza dell’architettura», Molinari L. 
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22 «Che cos’è un uomo, se non è neppure onesto? E ancora, che cos’è un ar-

chitetto se non è neppure logico?». Rogers E. N., Prima della guerra cit., p. 37 
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26 Rogers E. N., Continuità in «Casabella continuità», 199, 1953, p. 3 
27 Ibidem 
28 Ibidem  
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30 Paci E., Il cuore della città in «Casabella continuità», 202, 1954, pp. 7-10 
31 Rogers E. N., Continuità o crisi? cit., p. 3 
32Rogers E. N., Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei in 

«Casabella continuità», 204, 1954, p. 4 
33 Rogers E. N., Dibattito sugli inserimenti nelle preesistenze ambientali in «Ca-

sabella continuità», 214, 1957, p. 3 
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35 Rogers E. N., Continuità cit., p. 2 
36 Ivi, p. 3 
37 Ivi, p. 2 
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tradizione sia la parola tradimento : la opposta finalità tra i due termini di-
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testo Le responsabilità verso la tradizione, compare nella prima edizione di 

«Eperienza dell’architettura» e malauguratamente viene omessa nell’ edizione 
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39 Cfr. Rogers E. N., Le responsabilità verso la tradizione in «Casabella continui-

tà»,  202, 1954, pp. 1-3 
40 Ivi, p. 2  
41 Rogers E. N., Prima della guerra cit., p. 39 
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44 Paci E., Il significato dell’irreversibile cit., p. 11 
45 Ivi, p. 15  
46 Ibidem. 
47 Rogers E. N., Situazione dell’architettura italiana in «aut aut», 5, 1951, 

pp.452-456 
48 L’etica è tema ampliamente trattato da Rogers anche rispetto alla profes-

sione che andrebbe tenuta ben lontana dal puro “essere mestieranti”, esal-

tandone invece il valore educativo all’interno dell’università. Questi due a-

spetti non verranno per ragioni di sintesi, commentati in questo lavoro.  
49 Cfr. Rogers E. N., Dibattito sugli inserimenti nelle preesistenze ambientali cit., 

p. 3 
50 Rogers E. N., Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei cit.,  

p. 5 
51 Rogers E. N, Esperienza dell’architettura cit., p. 257 
52 Paci E., Fondamenti di una sintesi filosofica (I) in «aut aut», 3, 1951, p. 320 

paragrafo 192 
53 Paci E., Il cuore della città cit., p. 10 
54 Rogers E. N., Lo stato dell’arte (lettera aperta al Presidente della Repubblica 

Italiana)  in «Esperienza dell’architettura» cit., p. 87  
55 Rogers E. N, Esperienza dell’architettura cit., p. 289 
56 La progettazione preliminare fu disposta dal 1950 al 1951, il progetto defi-

nitivo fu redatto con vari steps dal 1952 al 1955 e fu realizzata in soli 292 

giorni tra il 1956 ed il 1957.  

Cfr. Rogers E. N., Tre problemi di ambientamento - la Torre Velasca a Milano in 

«Casabella continuità», 232, 1959, pp. 5-17 

Il Grattacielo Pirelli, del 1958 è praticamente coevo alla Torre.   
57 Fa notare come: riduca i m3 costruiti rispetto ad altre soluzioni paventate 

dal comune, migliori l’impatto sulla città, abbia un costo inferiore rispetto ad 

ipotizzate soluzioni strutturali in ferro, vanti un impianto misto di riscalda-

mento e raffreddamento all’avanguardia. Insomma è innegabile quella atten-

zione alla tecnica, all’utile e alla funzione, che però va sempre armonizzata 

con l’aspirazione ad una umanità dell’architettura che ricerchi la bellezza per 

la collettività. Pensiamo alla techné greca che è proprio l’unione tra utilità e 

bellezza e, pensiamo  anche al Paci che cita Dewey parlando di “umanizzazio-

ne della tecnica” dove il rapporto è tra questa e la possibilità di scelta etica la 

quale diviene immediatamente estetica inverandosi in una forma che proprio 
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nesimo e tecnica in «aut aut», 2, 1951. pp.149-150   
58 Belgiojoso L., Intervista sulla Torre Velasca all’architetto Belgiojoso in 

«BBPR. La Torre Velasca. Disegni e progetto della Torre Velasca», Fiori L. - Piz-
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IL PENSIERO POLITICO TRA ALDO ROSSI E ANTONIO GRAMSCI  

 

L’opera e la figura dell’architetto sono troppo complesse e stratificate per in-

dagarne compiutamente il carattere originario, le evoluzioni e permanenze, le 

implicazioni con il complesso periodo storico e gli eventi che lo hanno de-

terminato, i poliedrici interessi personali che spaziano dal cinema neorealista 

alla politica, dall’arte alla letteratura. Ed infine intrecciare questa miriade di 

rimandi al lavoro dell’architetto o cercarne influenze e filiazioni. L’interesse di 

questo capitolo è pertanto rivolto a porre l’accento su alcune peculiarità, e 

solo su quelle, che tutt’ora si ritengono operanti e valide omettendo alcuni 

elementi, come l’analogia o l’autobiografia, che hanno reso inconfondibile il 

suo pensiero. In particolare, appare sensato richiamare quella porzione di ri-

flessione legata alla visione dell’architettura come disciplina che è costituita 

da un linguaggio proprio e trasmissibile, il quale è a sua volta collegato al 

ruolo dell’intellettuale – architetto che in veste di mediatore culturale opera 

all’interno dell’arte come fatto collettivo. È evidentemente una visione forte-

mente politica della disciplina stessa. La riduzione che si opera nell’analisi di 

questo capitolo è brutale, e come ogni riduzione spesso pecca di incomple-

tezza, ma appare necessaria per fissare lo sguardo su pochi elementi cercan-

do di dipanare in una trama tanto complessa alcuni fili continui di riflessione. 

Inoltre, a livello metodologico, si procede sempre rivolgendo l’attenzione agli 

scritti degli autori considerati (come nei capitoli precedenti) ma a differenza 

del secondo capitolo e conformemente al primo, questa relazione è ipotesi 

che le analisi tenderanno a supportare e non fatto certo e già consolidato 

dalla storia e dalla storiografia. 

Il filo conduttore seguito e riletto nel possibile echeggiare di tesi gramsciane, 

è sinteticamente il seguente: l’architettura è autonoma come disciplina poiché 

ha dei principi razionali e quindi trasmissibili, ma non può essere autonoma 

rispetto alla società nella quale opera. I problemi che la disciplina si pone, so-

no rintracciabili nella storia e nella società e quindi non scissi dalla politica.  La 

volontà di sistematizzazione del corpus disciplinare definisce gli elementi del 

linguaggio indissolubilmente storico non offrendolo quale codice sub specie 

aeternitatis, ma lo declina tra memoria e immaginazione tra rammemorazione 

e analogia.  
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I  Gli anni sessanta sfondo delle vicende  

Le formulazioni di Rossi hanno sicuramente risentito di alcuni assunti 

propri del clima che gli anni sessanta ha determinato, clima attraver-

sato da rivolgimenti sociali e politici accompagnati da una florida 

produzione culturale che ne ha segnato la storia.  

Dalle occupazioni delle fabbriche alle università, dal capitalismo al 

comunismo nel quadro internazionale dei grandi blocchi; a queste 

lotte e opposizioni si intreccia una volontà di libertà individuale da 

alcuni retaggi del mondo cristiano-cattolico e borghese ma anche 

libertà collettiva, proclamata da movimenti di classe o dal basso che 

presero man mano coscienza di alcuni diritti. Un fermento che è con-

densato nella locuzione comunemente utilizzata che ormai ne incar-

na, al di là del significato, la forma mitica che ha assunto: – gli anni 

sessanta - . 

Un proliferare di miti che hanno tentato di percorrere la strada di 

un’altra possibile civiltà, forse più giusta, rispetto a quella liberale e 

capitalistica della grande industria (che peraltro mai si sviluppò del 

tutto in Italia) e del sogno americano. Una strada che rivolgeva lo 

sguardo all’avvento del rosso governo comunista, modello di fatto 

uscito come vinto nella dialettica della storia.  

Tutti gli anni sessanta dagli storici marxisti come Tafuri, all’ “architet-

tura radicale” degli Archizoom o dei Superstudio, informano una ser-

rata critica del capitalismo: a quello che deriva dal Movimento Mo-

derno come lo vedeva Tafuri, ma anche a quello inverato nelle nostre 

città, in tutti quei prototipi cristallizzati del mondo industriale, bor-

ghese e capitalistico nato all’interno di una dialettica tra le forme del-

la città e il processo produttivo del capitalismo industriale.  

Un proliferare incredibile di libri, riviste, circoli, dibattiti, proiezioni, 

manifestazioni, happenings, mostre, viaggi, che accompagnano o de-

terminano le rivolte sociali. Benevolo, Tafuri e Argan compongono in 

un lasso di tempo di dieci anni i testi che racchiudono le loro mag-

giori teorizzazioni, ma anche Cesare Brandi, Galvano della Volpe, 

Umberto Eco, Ludovico Quaroni, Carlo Aymonino, Vittorio Gregotti, 

lavorano alacremente ad un impianto teorico che costituisce un lasci-

to fondamentale. In questo quadro di fermento culturale si colloca il 

testo capitale di Aldo Rossi, “l’architettura della città”, del 1966
1
.
 
 

Il periodo analizzato, ma genericamente il ventennio che va dal 1965 



Il pensiero politico tra Aldo Rossi e Antonio Gramsci 

 

52 

al 1985, vede la crescita esponenziale di più scuole e correnti interne 

a quel «senso reticolare della cultura architettonica italiana»
2
 che a-

nima proprio quegli anni e «rappresentabile concettualmente nella 

forma di un arcipelago o di un sistema di zolle tematiche contigue 

ma differenti»
3
. 

 

II  Influenze sull’opera di Aldo Rossi 

Siamo inseriti sempre all’interno di quel solco e di quella eredità a-

perta nel capitolo precedente con la figura di Ernesto Nathan Rogers, 

e che nella prefazione di Rossi agli “Scritti scelti sull'architettura e la 

città 1956-1972” è chiaramente espresso: «Non intendo parlare di 

questi scritti: è certo che essi testimoniano il mio interesse giovanile 

per i problemi storici dell'architettura e successivamente per i pro-

blemi della città, della tipologia e della forma urbana. Questo tipo di 

ricerca, da me iniziato negli anni di Casabella continuità sotto la gui-

da di Ernesto N. Rogers che fu certamente il mio miglior maestro, è 

poi proseguita all'Università di Venezia, di Pescara, di Milano»
4
. 

Eredità che nelle formulazioni dei concetti più importanti operanti 

sulla città (continuità/crisi, tradizione/innovazione, preesistenze am-

bientali, storia, relazione, etc.) non è estranea ad Aldo Rossi. È noto 

peraltro l’apprezzamento dei maestri della generazione precedente: 

oltre Rogers, Gardella, Ridolfi, Samonà, Quaroni, dei quali riprende 

alcune tematiche. Ed è pure nota la aperta polemica verso 

l’Accademismo, il Funzionalismo e l’Astrattismo del Movimento Mo-

derno, come pure le posizioni contrarie all’International Style, al mo-

vimento delle Avanguardie e al «professionismo» delle università. 

Queste istanze di critica erano in parte mutuate dai maestri citati del-

la generazione precedente. 

Molti dei suoi interessi sono chiariti nelle parole di Gregotti che af-

ferma: «I lavori di scuola sul neoclassicismo l'avevano indotto a rime-

ditare profondamente l' eredità del moderno, ricollocandone le origi-

ni, secondo l'insegnamento di Emil Kaufmann, al razionalismo della 

fine del XVIII secolo nel segno dei cosiddetti architetti della Rivolu-

zione Francese.»
5
. Tra gli architetti che maggiormente studia, sui quali 

pubblica vari contributi e che più hanno influito alla sua poetica, ci 

sono: Étienne-Louis Boullée, Claude-Nicolas Ledoux, Adolf Loos, 

Louis Kahn, Mies van der Rohe, Heinrich Tessenow. Da queste prefe-

renze accede ad un universo geometrico ed archetipico al quale non 
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è estranea la passione  per le opere metafisiche di De Chirico ed in 

particolare le “Piazze d’Italia”
 6
. 

La bibliografia è molto varia e di volta in volta procede per interpre-

tazioni: chi vede in Rossi un lascito segnato da neoclassicismo e mo-

numentalità
7
; chi ne sottolinea l’aspetto razionalistico e realistico «a-

nalitico ma al tempo stesso ambientato»
8
; chi esalta l’aspetto del si-

stema puro di riferimenti sempre validi nella interpretazione e pro-

gettazione della realtà legato fortemente all’architettura come lin-

guaggio e disciplina
9
; chi ne fa un poetico sognatore di memorie lon-

tane quasi «sogni di fanciullo» decifrati nei rimandi alla terra lombar-

da di appartenenza
10

; o ancora, chi ne evidenzia la contiguità con il 

cinema ed in particolare la tecnica del montaggio di frammenti che 

prende a prestito dal cinema realistico fuori da narrazioni possibili
11

; 

sino alle ultime interpretazioni che si muovono nell’avvicinare Rossi e 

la sua pratica progettuale al situazionismo e a Guy Debord
12

. 

Tanti ed autorevoli pareri, tutti evidentemente veri nel sistema del 

verosimile a cui apparteniamo ed in cui mai possiamo approdare a 

certezze assolute ma sempre ad ipotesi vere se non falsificabili. 

L’interesse del presente lavoro si rivolge all’opera di Rossi nel decen-

nio ‘60/’70, è inevitabilmente un frammento interno ad un linguaggio 

tanto complesso fatto di quanto sin qui detto (neoclassicismo, mo-

numentalismo, rammemorazioni, autobiografia, legame con le origini, 

etc.). Un frammento che appare però significativo e, nelle parole di 

Rossi, è l’individuazione delle matrici che soggiacciono all’interno di 

questa architettura razionale in cui riprendendo Ledoux «[…] la forma 

semplice e geometrica diventa il riassunto del problema sociale e po-

litico nella sua concezione egalitaria fino a trascendere e a fissarsi e-

ternamente nel simbolo»
13

.  

Se questi echi e queste influenze giungono da lontano, c’è però da 

ritenere che nel frangente storico in oggetto, tali influenze subiscano 

una profonda commistione con l’impegno politico inteso come vo-

lontà di offrire risposte concrete: «È utile ricordare che una difficile 

dialettica tra il conoscere e l’agire si impone, all’indomani della libe-

razione, agli architetti impegnati a dare risposte alla nuova realtà ita-

liana»
14

. Lo stesso Tafuri parla di questa nuova generazione di archi-

tetti come studenti di vocazione marxista, spiegando lucidamente il 

legame esistente con la memoria o rammemorazione all’interno di un 

processo che fa scaturire una epifania di segni: triangolo, cubo, cono, 
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i quali rimandano non tanto ad un universo elementare, ma alle ori-

gini della forma, così la città diviene luogo della memoria collettiva: 

«La mémoire di Rossi è erede dell’autobiografismo straripante della 

cultura italiana degli anni cinquanta»
15

.  

 

III  Peregrinazioni tra i due autori: Aldo Rossi e Antonio Gramsci 

L’interesse di Gramsci per l’architettura è testimoniato in un breve te-

sto del 1978 del Professore Andrea Mariotti dal titolo “Gramsci e 

l’architettura e altri scritti”, che rintraccia tre scritti gramsciani pre-

gnanti per il discorso sull’architettura
16

. 

Partendo da questa traccia, l’accostamento proposto è al tema 

dell’architettura razionale e realista di Rossi, al ruolo della cultura nel-

la società, alla figura dell’architetto come mediatore culturale sia 

nell’università con il proprio insegnamento che nella società tout 

court attraverso le opere.  

Molti elementi di contatto, di osmosi, di trasmissione e attraversa-

mento si riscontrano tra il Filosofo e l’Architetto, proprio nel logorio 

della soglia.  

Sinteticamente, si elencano quattro tracce che verranno sviluppate 

nei paragrafi che seguono e che fluiscono dal razionalismo alla tipici-

tà, dal realismo alla cultura propria di un determinato tempo storico, 

sino a giungere alla formulazione della comunità culturale attiva e 

alla fine dell’arte per l’arte
17

.  

Ognuna di queste tracce è condizione necessaria per la successiva, 

anche nella dimostrazione argomentativa: 

- L’architettura razionale garantisce una risposta univoca ai più contro 

ogni eccesso borghese. È auspicabile lavorare non per l’eccezione, 

per lo straordinario caratterizzante l’individuo, ma per il tipo, il carat-

tere medio, incarnato nella classe lavoratrice tutta (razionalismo – ti-

picità). 

- In questo contesto, la cultura, di cui fa parte l’architettura, non si 

ritiene individuale ma collettiva, non è distaccata dalla società, ma in 

quanto ideologia e come visione del mondo, è interna ad essa e reali-

sticamente operante nella società (cultura – realismo) 

- La cultura è quindi l’unione di attività intellettiva e pratica: attinge 

alla volontà conoscitiva solo per trasformare la società stessa nella 

quale opera. (comunità culturale attiva) 

L’architettura lavora secondo il pensiero di Rossi, che è uno dei prin-
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cipali animatori de “la Tendenza”
18

, all’interno di un sistema logico il 

cui significato più pregnante per questa interpretazione proposta non 

è quello della riduzione o semplificazione che sarebbe sterile assunto, 

ma è quello dell’individuazione di elementi propri dell’architettura 

nell’orizzonte linguistico della stessa. Proprio il linguaggio la deter-

mina quale disciplina, atta a lavorare all’interno della complessità dei 

problemi, in cerca non di un sistema stabile di verità ma di possibili 

condizioni di trasformazione della società nella quale opera. 

Partendo da questi assunti, la razionalità può essere declinata in due 

enunciati: l’uno riguarda l’autonomia disciplinare, l’altro il realismo. 

Entrambi si rivolgono ad una visione politica che le righe che seguo-

no tenderanno ad argomentare seppur non analiticamente. 

 

III.1 La razionalità declinata in autonomia del linguaggio e tipo 

L’autonomia è rivolta alla volontà di formulare dei principi propri che 

costituiscano un corpus in grado di definire l’architettura come disci-

plina, per statuto trasmissibile. Questa volontà non è quindi solo ope-

rativa, non vuole dipanare la complessità del progetto, ma è rivolta 

all’insegnamento, alla trasmissibilità, che l’architetto definisce sinte-

tizzando: «Io ritengo che questi lavori (elaborati nelle scuole) siano 

tanto più interessanti quanto più essi sono rigorosi, paradigmatici, 

persino schematici […] l’inizio di un’ architettura che superi 

l’individualità fissando un mondo architettonico rigido e di pochi og-

getti»
19

. Ed ancora: «Insegnare la progettazione architettonica signifi-

ca insegnare un sistema definito con cui affrontare e risolvere i pro-

blemi; […] offrire a tutti un sistema di progettazione»
20

. 

Tali principi, devono essere quindi «rigorosi», «paradigmatici», «per-

sino schematici»: sono gli archetipi geometrici onnipresenti nella 

progettazione rossiana, la grammatica di un nuovo linguaggio anche 

memore e rammemorativo di elementi lontani come le piramidi, le 

cupole, le tholos, le colonne.  

In realtà, il fattore decisivo del passo riportato, è la rimozione dell’ 

individualità a favore della tipizzazione. È infatti necessario per 

l’architettura che vi siano dei chiari riferimenti alla tipologia, «fanno 

parte della scelta o della tendenza»
21

 perché l’indifferenza è caos e 

disordine ed è quindi «non architettura (e) […] non scelta»
22

, solo in 

questa «riduzione formale al tipo; in altro modo all’idea che ne è alla 

base»
23

 è possibile parlare di architettura.  
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Bisogna rilevare che il tipo così inteso non è modello teoretico, non 

ricerca verità stabili e assolute, ma ha una impronta storica: «Il pro-

blema è di disegnare nuovi pezzi di città scegliendo tipologie capaci 

di mettere in crisi l’assetto tradizionale. Questa può essere una pro-

spettiva per conformare la città socialista»
24

.  Il tipo ha per Aldo Rossi 

un carattere di permanenza poiché «è l’idea stessa dell’architettura; 

ciò che sta più vicino alla sua essenza»
25

.  

Ma attenzione: questa idea come essenza, non ha nulla di metafisico 

perché «l’architettura è sempre costruzione della città nel tempo e 

[…] per sua natura collettiva»
26

.  

Le formulazioni sul tipo risentono evidentemente di quei caratteri 

medi e delle figure emblematiche della filosofia di Lukàcs dove il tipo 

non è astratto o noumenico concetto, non è media statistica, ma è la 

particolare realtà colta nella classe lavoratrice che rappresenta nella 

specificità storica l’umanità intera
27

. L’architettura comunicativa di 

Rossi (il termine linguaggio rimanda inevitabilmente alla 

comunicazione), lavora con il tipo come carattere medio e comunica 

alla maggioranza della popolazione vista appunto nella medietà che 

la caratterizza. La medietà è quindi una caratterizzazione sia 

dell’architettura della tipologia, sia della società alla quale questa si 

rivolge. Infatti: «[…] il problema che si debbono porre gli architetti 

oggi se vogliono fare qualcosa di nuovo. […] Il problema fondamen-

tale è proprio quello di partire dalla pianta degli appartamenti di tipo 

medio come sono o come dovrebbero essere»
28

, questa affermazione 

rientra in un discorso più vasto e si pone in opposizione rispetto 

all’edilizia residenziale di lusso la quale non rappresenta la maggio-

ranza della popolazione. 

L’autonomia della disciplina e le formulazioni sul tipo, si legano indis-

solubilmente al tema del realismo e quindi anche allo sviluppo politi-

co – sociale e della collettività: «Rossi’s typological “process of 

essentialization” defines the pivotal point at which both the neo-

avantgarde’s denial of disciplinary discourse and architecture’s 

“bourgeois” contamination are overcome by a “global refounding of 

architecture.»
29

. 

Siamo nel solco, per quanto sin qui esposto, di una universalità (gli 

archetipi geometrici) antinomicamente storica (il tipo). 

Questo costituisce il grande passaggio dal razionalismo al realismo.  

Rivolgendo l’attenzione a Gramsci, nel paragrafo intitolato “Letteratu-
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ra popolare” nel Quaderno 14 (I) § (65), si rintracciano alcuni echi co-

muni tra il pensatore e l’architetto. Pur facendo confusione sul vero 

senso del termine «funzionale», come rivelato da Mariotti, Gramsci 

esalta il «razionalismo» in architettura come «indirizzo sociale presta-

bilito» contrapposto al «decorativismo» che serve ad abbellire la vita 

dei «singoli ricchi compratori». Parafrasando, la razionalità 

dell’architettura di cui parla Gramsci non è coercizione, infatti è 

l’unica vera interprete delle istanze sociali del proprio tempo, ed è 

quindi da considerare come libertà operante contro l’individualismo.  

Torna anche in Gramsci la volontà di castigare l’individualismo 

nell’orizzonte della medietà dei caratteri e nell’apertura ad una uma-

nità collettiva.  

Nel Quaderno 14 (I) al paragrafo 67 leggiamo le seguenti parole di 

Gramsci: «Dunque di ogni modo di vita occorre studiare la storia, cioè 

l’originaria «razionalità» e poi, riconosciuta questa, porsi la domanda, 

se in ogni singolo caso questa razionalità esiste ancora, in quanto esi-

stono ancora le condizioni su cui la razionalità si basava. Il fatto inve-

ce a cui non si bada è questo: che i modi di vita appaiono a chi li vive 

come assoluti, «come naturali», così come si dice, e che è già una 

grandissima cosa il mostrarne la «storicità», il dimostrare che essi so-

no giustificati in quanto esistono certe condizioni, ma mutate queste 

non sono più giustificati, ma «irrazionali».»
30

. La storia viene quindi 

reinserita perché questi principi razionali non sono assoluti ma reali, 

dunque la razionalità è fortemente legata al realismo e con questo 

alla storia.  

Non si ritiene che Rossi conoscesse approfonditamente Hegel come 

Gramsci, ma è evidente che non sfuggisse ad entrambi la famosa 

formulazione hegeliana per cui «tutto ciò che è reale è razionale»
31

 e 

viceversa. 

 

III.2 Tutto ciò che è razionale è reale.  

L’altra conseguenza del razionalismo è il realismo, infatti, un raziona-

lismo non astratto ma storico è così espresso: «un‘ architettura razio-

nalista è necessariamente realista; in questo senso il suo rapporto con 

la storia è preminente»
32

. Il legame tra razionalità e realismo è ancora 

più esplicito nella citazione che segue: «[…] razionalità che è insita 

nell’architettura, (al) suo far parte della società in cui si sviluppa. Ho 

definito questa proprietà anche Realismo. Un progressivo impegno 
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risiede nel chiedersi come oggi sia possibile costruire residenze po-

polari, anziché confezionare progetti utopistici. […] devo fare riferi-

mento alle condizioni materiali in cui si vive oggi. Queste condizioni 

si manifestano con particolare chiarezza nelle residenze per operai, 

nella cosidetta architettura sociale.»
33

  

Qui vi è tutto il peso del problema politico e sociale che non è altro 

dall’architettura ma che è nell’architettura come tema fondamentale 

del progetto e fondante del processo che è insito nel progetto. 

I termini in gioco e i loro collegamenti appaiono quindi ora più chiari: 

la razionalità, da cui deriva il principio di autonomia-linguaggio-

disciplina-trasmissione-insegnamento, che fluisce nel realismo-storia-

società-collettività, attraversando la medietà-tipicità.  

Gramsci scrive nel Quaderno 14 ai paragrafi (I) e (2) che l’aggettivo 

«razionale» indica l’espressione del «bello secondo il gusto di un cer-

to tempo»
34

. 

Quindi, il concetto di bello come gusto dell’epoca, rientra in quella 

visione del razionale come reale. L’architettura razionale consente di 

conoscere ed esprimere meglio il tempo storico dei più, della classe 

lavoratrice, tenendosi ben distante dall’architettura lussuosa ed ec-

centrica dell’individualismo borghese. L’architettura razionalista pro-

pugnata, come reale interprete del proprio tempo, conosce la realtà 

stessa solo al fine di operare in essa: tenta con gli strumenti propri 

del progetto di trasformare quanto è dato e fattuale, mirando ad una 

società più bella (tema estetico) ma anche più giusta (tema politico-

morale).  Infatti Gramsci scrive sempre nel Quaderno 14 ai paragrafi 

(I) e (2), riferendosi ad un confronto tra le altre arti e l’ architettura, 

che quest’ultima è «superiore» poiché rileva prima delle altre i moti 

propri del tempo e perché è arte «collettiva» come «impiego» e 

«giudizio», ed inoltre è la più discutibile perché la più impattante a 

livello sociale: «[…]una statuina, può tenersi in luogo «personale» per 

il gusto personale»
35

 Ed ancora, nel paragrafo (155) dal titolo 

“L’architettura nuova”: «l’edificio è l’estrinsecazione sociale dell’arte, 

la sua diffusione, la possibilità data al pubblico di partecipare alla bel-

lezza»
36

.   

Ecco finalmente come si può scorgere il punto di giunzione tra esteti-

ca ed etica: la bellezza non è più rivolta a pochi, elaborata da pochi e 

lontana dalla vita, ma immersa in essa diviene il gusto dell’epoca.  Ta-

le gusto non è moda transeunte ed è pure presente una solida base 
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ideale, iconica ed archetipica, ma profondamente legata alla dialettica 

della storia. È quanto spiega Rossi citando proprio Gramsci in un più 

ampio discorso sul vuoto formalismo: «Da queste basi si svilupperà la 

crisi del pensiero architettonico, e si pretenderà di trarre da idee, da 

schemi astratti, magari da stili e forme passate, banalmente ripetute 

secondo uno scolastico concetto di tradizione la vita stessa dell'arte: 

quella vita e quella forma dell'arte, che solo gli avvenimenti potevano 

e possono offrire, poiché, riprendendo la limpida formulazione di 

Gramsci, «le idee non nascono da altre idee, ma sono espressione 

sempre rinnovata dello sviluppo storico del reale».
37

 Ancora evidente, 

quindi, la critica agli specialismi e ai particolarismi e la decisa valuta-

zione del termine idea come universale particolare esaltando lo spiri-

to dell’epoca colto nel carattere medio, nel tipo. Rossi riprende anco-

ra le parole di Gramsci: «E' che l'idea universale del Mommsen, o la 

base della nuova cultura che si andava elaborando, come dice Gram-

sci, spesso manca del tutto ed è sostituita dalle varie commissioni 

tecniche, igienico-edilizie, la cui funzione sembra essere soltanto 

quella di allargare in qualche modo la città come una maglia troppo 

stretta.»
38

.  

Il rapporto dell’architettura non è più con la natura ma con la società, 

come del resto era già era noto a Sigfried Giedion e Carlo Argan. 

Questo è sicuramente il valore della rivoluzione illuminista che Aldo 

Rossi apprezza e fa proprio analizzando come segue l’opera “Spazio 

tempo e architettura” di Giedion «[…]Cioè affermare che questa archi-

tettura si appoggia su una concezione della società, accetta di ap-

poggiarsi su temi che le sono offerti dalla società moderna in cui essa 

si trova ad operare al punto che la sua maggiore ambizione è sempre 

stata quella di essere nella società e di interpretarne quindi il movi-

mento progressivo»
39

.  

Occorre quindi ripetere che, se il razionale è da un lato sistema logico 

di analisi ma anche di progetto e dall’altro caratteristica propria di un 

realismo che si appoggia alla storicità, questo rientra nel quadro della 

volontà comune ai due protagonisti di superamento di alcune condi-

zione qualora risultassero obsolete per crearne delle nuove.  

Questo assunto è manifesto politico non di rivoluzione violenta, ma 

di evoluzione in atto: è intento culturale appartenente al solido pro-

gramma gramsciano in cui la rivoluzione materiale è inevitabilmente 

preceduta dalla rivoluzione culturale.  
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In quest’ottica il perno della riflessione è incentrato sugli intellettuali:  

la lotta culturale non può essere scissa dalla lotta politica così come 

la cultura non è scissa dall’azione.  

Intuiamo quindi che la comprensione del reale non è postulata poi-

ché questo è in ultimo determinante, ma perché solo così può essere 

trasformato. 

 

III.3  La comunità culturale attiva o la fine dell’arte per l’arte 

La nuova cultura che auspica sia il pensatore che l’architetto stenta a 

decollare. Questo è dovuto in parte alle condizioni storiche oggettive 

italiane, dove non si è mai vissuto uno sviluppo industriale in linea 

con la città moderna e democratica, legato all’idea di scienza che 

dall’illuminismo e dal Risorgimento prendeva piede. Proprio a causa 

di questa evoluzione mancata Roma capitale, per esempio, non ha 

mai avuto una classe operaia moderna, cosciente, consapevole, pron-

ta ad intervenire.  

Questo precedente storico definito dall’inadeguatezza del Risorgi-

mento italiano, ha compromesso socialmente e urbanisticamente 

(vedendo questa lo specchio di quella) il progresso insito nella storia 

come dialettica. 

Appare allora necessario un pensiero che avalli e conformi un nuovo 

concetto di cultura: solo da queste basi può nascere la rivoluzione. 

A questo punto sono necessari alcuni chiarimenti generali sulle for-

mulazioni gramsciane, non strettamente rivolti all’architettura, ma che 

riguardano la figura dell’intellettuale nella società e che verranno e-

sposti in  forma assolutamente sintetica. 

La lotta politica si definisce nell’interpretazione di Gramsci, lotta che 

integra cultura e azione, comprensione del reale e trasformazione 

dello stesso. L’attività conoscitiva e pratica sono quindi dialetticamen-

te intese: alle formulazioni della cultura corrisponderà un cambia-

mento delle condizioni reali.  

Per il pensatore, non vi è nessuna distinzione operabile tra homo fa-

ber e homo sapiens, sarebbe una scissione distorta e faziosa prodotta 

dal capitalismo per meglio stabilizzarsi come sistema tra coloro che 

governano grazie al capitale economico e coloro che lavorano. Arti-

gianato, pratica, mestiere, lavoro manuale, propriamente riferiti alle 

masse, non sono separabile dall’attività pensante, dall’intellettualità, 

che rischierebbe di divenire vuoto intellettualismo se appunto fosse 
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scisso dal dato materiale.  

Sostenere, come fece Gramsci, che «ogni uomo esplica una propria 

attività intellettuale», equivale a sostenere che ognuno partecipa ad 

una concezione del mondo, ad una ideologia, ed è quindi evidente 

che possa anche lavorare per cambiarla in vista della propria emanci-

pazione.  

In questa ottica l’intellettuale, dovrà essere colui che partecipa atti-

vamente alla vita pratica e, viceversa, il proletario dovrà elevarsi dalla 

sua condizione materiale proprio attraverso lo studio e la conoscenza 

intellettuale. Si delinea un intellettuale organico, lontano dalla figura 

tradizionale che lo rappresentava scisso ed in contrapposizione ri-

spetto alla società alla quale apparteneva
40

. 

A questo aspetto, politico, si ricollega in maniera abbastanza evidente 

il pensiero di Rossi sull’architettura, sull’insegnamento e sulla profes-

sione.  

In uno scritto intitolato “Ventiquattro per cento”, citando Loos: «Ci 

occorre una cultura da falegname. E l'avremmo, se gli artisti che pra-

ticano le arti applicate dipingessero quadri o spazzassero le strade»
41

. 

L’homo faber e l’ homo sapiens non sono affatto scissi e lottano per 

l’emancipazione. Rossi afferma: «Cioè non si tratta di applicare l'arte 

(che è tra l'altro una espressione da selvaggi) ma al contrario di pun-

tare su un progresso determinato delle tecniche del lavoro all'interno 

della società.»
42

. Adesso è chiaro che la cultura è progetto unitario 

che non soggiace alle logiche «pratiche, produttive, economiche»
43

 

tipiche del capitalismo.  

A questo proposito, tornando al concetto di «autonomia», appare 

molto pregnante l’interpretazione che offre Pier Vittorio Aureli nel 

testo «Il progetto dell'autonomia - Politica e architettura dentro e 

contro il capitalismo», riassunto così in una intervista: «In architettura, 

autonomia è stata spesso intesa come autonomia disciplinare. Cicli-

camente gli architetti, soprattutto in tempi di crisi, rivendicano 

l’integrità della propria professione come un’arte che ha una validità 

in sé rispetto al proprio contesto sociale ed economico. Nel mio libro 

propongo una diversa interpretazione di autonomia: movimento che 

si pone il problema di come eccedere la subordinazione a quella che 

Castoriadis definiva la logica identitaria-inclusiva del capitalismo»
44

. 

Si dovrebbero integrare i due concetti di autonomia che in effetti 

sembrano co-abitare. Infatti: quello che nell’opera di Rossi è stato 



Il pensiero politico tra Aldo Rossi e Antonio Gramsci 

 

62 

sbrigativamente definito elementarismo o minimalismo, ha invece 

una autentica volontà di mettere in campo in maniera certa i giocato-

ri, che fuor di metafora sono le forme arcaiche e primigenie di un lin-

guaggio; ma se è vera questa premessa, la conseguenza immediata è 

che l’architettura come linguaggio è fatto sociale e la società parteci-

pa alla sua comprensione e trasformazione. 

Del resto l’architettura in Rossi compie proprio attraverso 

l’immaginazione quello scarto che la conduce dalla conoscenza stori-

ca delle forme e dalla realtà al progetto, inteso come futuro, come 

trasformazione e non accettazione della realtà data.
45

  

A questi assunti si ricollega direttamente la visione dell’insegnamento 

e dell’architettura tout court: il valore dell’intellettuale-architetto-

politico che forma una massa-una scuola- un popolo attraverso 

l’insegnamento e il valore della cultura, ricollega alla volontà per 

l’intellettuale di formare un senso al fine di pervenire ad un consenso, 

laddove l’arte e la cultura in generale non sono più separabili dalla 

società.  

Viene meno, in questo modo, la concezione estetica aristocratica e 

borghese dell’arte per l’arte. 

E’ questo l’impegno per una nuova politica culturale aderente ai pro-

blemi del reale concreto, lontano dall’accademismo e dal professioni-

smo (spesso legati alla divisione specialistica degli insegnamenti den-

tro le università), che più volte denuncia Rossi; è l’università come 

«comunità attiva»
46

, la cui autorità nasce dallo «spirito e dalla ragio-

ne»
47

 e dove solo la conoscenza collettiva, non il particolare individu-

ale, costituisce l’obiettivo.  

Anche in questo discorso sulle università, l’assonanza al pensiero di 

Gramsci si evince chiaramente: per entrambi si propugna una scuola 

organica, unitaria e aderente alla vita reale, ugualmente distante dal 

professionismo specialistico e dalle  «Accademie (che) sono il simbo-

lo, spesso a ragione deriso del distacco esistente tra l’alta cultura e la 

vita, tra gli intellettuali e il popolo»
48

. 

Già in Rogers erano presenti questi temi, ma in Rossi divengono de-

terminanti, forse anche il funzione del periodo storico, così leggiamo: 

«Per questo […] ci battiamo per una università democratica, legata 

alle forze vive del paese»
49

. 

Echeggia il marxismo storicista che Gramsci
50

 e Rossi riprendono, non 

separando mai gli oggetti di speculazione e conoscenza dal reale nel 
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quale sono inseriti, non dimenticando mai le condizioni reali che li 

hanno propugnati e alimentati, al fine di non cadere nell’universo 

metafisico astratto vicino all’accademia o parcellizzato dalla profes-

sione.  

Lo storicismo marxista che aleggia nei due protagonisti di questo ca-

pitolo è volontaristico: alla conoscenza delle condizioni reali segue la 

volontà di cambiarle mirando alla rivoluzione in atto e non a quella in 

potenza. 

 

IV   Brevi cenni sullo Strutturalismo 

L’accostamento sin qui proposto tra le tesi dell’architetto e del pensa-

tore, ne ha dato una lettura che spiega il razionale geometrico degli 

elementi di progetto alla luce della volontà di istituire una disciplina 

all’interno del reale storico in termini marcatamente politici. 

Appare però interessante notare un’altra commistione possibile e for-

se ancora poco esplorata dalla storia così come notava De Fusco
51

.   

Tale commistione, tale momento di contiguità, osmosi, soglia possi-

bile, è rintracciato tra l’architettura di Rossi e la semiologia. 

«Per "semiologia" o "semiotica" s'intende in linea generale la scienza 

o, meglio, la teoria dei segni, di qualunque tipo essi siano, verbale e 

non verbale»
52

. Questa teoria dei segni
53

 è accompagnata ai processi 

di significazione e serve a rendere possibile una comunicazione in un 

universo epistemico linguistico, ha quindi un valore non  naturale ma 

sociale e culturale, in cui a ciò che è immediatamente dato, il segno 

appunto, corrisponde qualcosa di non immediato, una idea, un con-

cetto, un significato, che a quel segno sarebbe associato. 

Allora forse questo «universo fatto di pochi oggetti e chiari» di Aldo 

Rossi che divengono le parole di una langue architettonica, potrebbe-

ro avere un valore segnico, semiologico.  

Del resto Rossi conosceva il pensiero semiotico e ne abbiamo varie 

tracce. In una testimonianza di Maria Corti: «Il primo studioso che in 

Italia si è occupato di semiologia [...] e di tale disciplina ha scritto è 

Aldo Rossi che nel 1965, recensendo “Communications IV'' sulla rivi-

sta italiana “Paragone. Letteratura'' [...] ha offerto la prima panorami-

ca degli studi semiologici europei, e in particolari russi.»
54

. E ancora, 

nella biografia, si riporta la sua partecipazione ad un convegno sulla 

semiologia in Polonia che recensirà di nuovo sulla rivista.  

Abbiamo altre tracce sempre in «Paragone letteratura» sia nel nume-
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ro 166 del 1963 con uno scritto “Storicismo e strutturalismo”, sia nel 

numero 180 del 1964 con “Strutturalismo e analisi letteraria”.  

Sebbene si fosse espresso (in apparenza) negativamente sull’opera di 

Eco
55

, alcuni punti di quella impostazione tornano nell’analisi della 

città offerta in “L’architettura della città” pubblicato proprio nel 1966. 

Nello scritto “Communications” uscito su «Paragone. Letteratura» nel 

numero 188, si nota un certo scetticismo pur ammettendo che «[…] 

per arrivare ad una storia delle forme bisogna operare un drenaggio 

impietoso di tutti gli elementi allotri […] Sempre si ammira,  però, la 

precisione cristallina con cui vengono espressi (in tal modo) i concetti 

fondamentali»
56

.  Rossi, commentando l’opera di Barthes nel saggio 

suddetto, ne rileva un fastidioso riduzionismo, pur ammettendo che 

tale riduzionismo permette al contempo la ricerca dei fondamentali, 

la volontà di verità e giustezza del corpus disciplinare data solo 

all’interno non di un sistema irrigidito ma della «libertà delle scel-

te».
57

. Queste formulazioni sembrano offrire una certa assonanza, che 

non è aderenza, tra il tema che accompagna l’architettura di Rossi e 

lo strutturalismo. 

Ma a questo corpus, a questa conoscenza ordinata quasi manualistica 

di un pensiero deduttivo risponde pure il gioco dell’analogia, della 

memoria personale (non collettiva in questo caso), e dello stile auto-

biografico straripante che di fatto ne hanno impedito il lascito come 

scuola e che lavorano come elementi di straniamento rispetto 

all’origine elementare del modello. Ed allora sembra interessante no-

tare che questo linguaggio va ben oltre il codice e la ferrea logicità
58

, 

ed anzi lo supera in una maniera imprevista. Del resto come nota lo 

stesso Emilio Garroni nella voce all’Enciclopedia, questa referenzialità 

diretta viene progressivamente meno a favore di una «più radicale 

“arbitrarietà” del linguaggio»
59

. 

In questo senso è possibile accostare, azzardando, questo procedi-

mento rossiano agli enunciati dello strutturalismo di Eco.  

Non vi è il soggetto alla base del’architettura ma elementi comuni e 

comunicabili in un secondo momento interviene l’immaginazione, il 

ricordo, l’infanzia, la rammemorazione: «Vedo una fissità appena e 

giustamente sensibile a vicende, tempi, ossessioni personali e stori-

che che ci circondano e che si riflettono nell’architettura come vicen-

da umana»
60

. 
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V  L’edificio D del quartiere Gallaratese a Milano e cenni sul cimitero 

San Cataldo a Modena 

Per una trattazione esaustiva sulle vicende dell’espansione nord-

ovest della periferia milanese denominata Gallaratese, si rinvia al te-

sto di Claudia Conforti che riassume magistralmente l’iter ammini-

strativo e progettuale del complesso abitativo che fu «tutt’altro che 

lineare»
61

. 

L’incarico viene offerto a Carlo Aymonino dalla società “Monte Amia-

ta” nel 1967 e questi da subito penserà ad Aldo Rossi e, dopo vari 

problemi di carattere procedurale, la costruzione viene quasi del tutto 

completata nel 1970. Inizialmente, a causa dell’urgenza abitativa, 

l’edificio viene in parte occupato e solo nel ’74 la situazione sarà 

normalizzata con locazione e vendita regolari. 

Per morfologia urbana e forma architettonica, i progetti di Aymonino 

e Rossi parlano un linguaggio diverso: il primo lavora con «una messa 

in scena (rumorosa)»
62

, come ricorda Tafuri, che aggrega per fram-

mentazioni volumetriche e moltiplica all’infinito le tipologie in un ‘u-

nità ritrovata solo nei percorsi e nel perno centrale dell’anfiteatro, il 

secondo invece áncora al suolo un esile parallelepipedo «ieratico e 

contegnoso»
63

.  

Se il primo è parlante, il secondo è silenzioso.  

Tipologicamente si presenta chiaramente la rivisitazione della casa 

ballatoio della tradizione lombarda e la «calma e scandita ripetizione 

dei propri elementi»
64

: le colonne con passo regolare definiscono il 

ballatoio come strada elevata ai vari piani e al piano terra si configura 

come spazio porticato. Lo straripamento di senso descritto nel para-

grafo precedente è evidente nei continui rimandi a qualcosa di altro 

dal segno: il ballatoio non è solo una tipologia consueta ma un ri-

mando alla terra lombarda.  

La città socialista che Rossi vuole conformare riprende quindi molto 

dalla tradizione ma la rielabora con la maniera poetica originale e, per 

quanto sin qui detto, realisticamente aderente allo spirito del tempo, 

infatti: «propria nella residenza bisogna da un lato mettere da parte 

la pura logica degli standard che tutto riduce, e dall’altro quella for-

malistica che pensa di sapere in maniera molto utopica come vivrà (o 

dovrebbe vivere) l’uomo e allora è necessario trovare nuove soluzioni, 

socialmente più giuste alla residenza borghese»
65

. 

Ancora una volta siamo contro il particolare a favore di un universale 
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storico nella città conformata per parti, «contro la coscienza borghese 

municipalista e particolare»
66

.  

Il Gallaratese sembra rispecchiare «la scena fissa delle vicende 

dell’uomo»
67

, dove le parti ben definite nella successione prospettica 

si aprono alla vita senza arrestarsi su nessun elemento fisso predomi-

nante rispetto agli altri  e, nonostante la ripetizione dei corpi scala, 

nessun elemento diviene catalizzatore: qui è il proletariato tutto e 

non la specificità nobile o borghese; una tipicità ritmica e ripetuta. È 

sicuramente contemplato «lo spettacolo della vita»
68

  e l’architettura 

non è più «il gioco sapiente corretto e magnifico dei volumi puri sot-

to la luce» di Le Corbusier, dove di vita non vi è traccia.  

Si è scelto questo progetto, realizzato dopo il 1970 perché si condivi-

de pienamente il pensiero di Rafael Moneo che lo definisce «para-

digma di una architettura che pretende mantenere il maggior grado 

di astrazione disciplinare senza perdere il contatto con la realtà»
69

, 

inevitabilmente però tale realtà viene trasformata dal progetto stesso 

in una realtà altra. Possiamo affermare sempre con Moneo, che le 

prime opere riflettono ancora una scientificità e la città è la scena in 

cui conoscere e progettare «l’architettura della durata, della perma-

nenza e del tipo»
70

, eterna, quasi immutabile ed archetipica, eppure 

tragicamente storica.  

Queste caratteristiche tornano pure nel progetto per il concorso del 

“Cimitero San Cataldo” a Modena, dove è ancora vivo il legame tra le 

forme e la realtà-razionalità del presente-passato attraverso gli ar-

chetipi. Tutti e tre i progetti classificati nel concorso di cui il primo è 

di Aldo Rossi e  Gianni Brahieri, «si proponevano di emblematizzare 

in termini monumentali e definitivi il rapporto tra la città dei vivi e il 

recinto della città dei morti dove si condensa la memoria collettiva»
71

. 

Modena è «la necropoli come una città ideale delle illustrazioni, os 

sessivamente simmetrica e angustamente vuota, con le ombre lunghe 

e la poesia metafisica delle tele di Giorgio de Chirico»
72

 

Quello che in queste poche righe si sostiene è che nelle prime archi-

tetture il mondo autobiografico, l’espressione mediata dalla “sensibi-

lità” personale è ancora lontana e vi è invece una visione più univer-

sale e collettiva, dove la differenza tra pensiero architettonico e figu-

ratività espressiva era nelle stesse parole di Rossi 
73

: «La riproposizio-

ne di un tipo formale (la corte, la schiera, il pettine, la pianta centrale) 

ancora prima di essere aggettivato si traduce in immagine»
74

. 
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Quanto appare interessante, è proprio quella mancanza di qualità 

specifiche che la rende per tutti, come collettività indistinta, sostanza 

delle cose contro «aggettivazione».   

Nel Gallaratese le architetture del silenzio divengono antieroiche ed 

ordinarie quasi anonime e nel San Cataldo vi è forse traccia 

dell’eroico ma non dell’eccezionale.  

Si lavora per la classe media che dovrebbe occupare il Gallaratese e 

per la medietà della morte che ci accomuna nel Cimitero.  

Una domanda, provocatoria: è riuscito ad elencare questi elementi 

puri per fare scuola? Forse la storia ci insegna che non lo ha fatto, da-

te le molte tristi copie della sua opera che oltre al repertorio formale, 

per altro facile da copiare, non hanno lavorato sull’immagine profon-

da di questa etica. Fondamentale è conoscere questi aspetti del pen-

sare e progettare di Rossi, ma è impossibile credere che vi possa es-

sere un seguito rossiano nonostante i suoi sforzi per costruire un lin-

guaggio e renderlo riconoscibile e trasmissibile. 
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POLIFONIE TRA PAOLO PORTOGHESI E GIANNI VATTIMO   

  

La fine dei punti di vista globali o privilegiati, l’accettazione della differenza, la 

non riduzione del reale a schemi interpretativi e programmatici a priori possi-

bili, la fine del determinismo, l’impossibilità di conciliare gli opposti, la messa 

in crisi dell’universale, il lavoro polisemico ed ibrido sul frammento.  

Sono solo alcuni temi che il pensiero debole coniato dalla filosofia affronta nel 

testo omonimo a cura di Gianni Vattimo e Gian Aldo Rovatti edito nel 1983. 

In questo contesto, l’architettura compie uno slittamento nell’orizzonte 

dell’inclusività e della non riduzione. Lo slittamento, influisce nei rapporti che 

l’architettura instaura con la storia e con la forma urbis. 

Il rapporto con la storia, nell’architettura italiana, si configura in maniera del 

tutto diversa dalla cultura anglo-americana.  

Nella via italiana, emerge chiaramente un concetto di memoria come ram-

memorazione di tracce possibili, aleatorie, deboli, in cui l’essere e il pensiero 

non si configura come presenza ma come evento e storicizzazione, su cui non 

è più possibile nessuna narrazione chiusa, nessuna presa di posizione certa, 

ma solo giochi linguistici.  

L’evento inaugurale della tendenza postmoderna in architettura, è costituito 

dalla Biennale diretta da Paolo Portoghesi con l’allestimento della “Strada 

Novissima”. Caratteristiche precipue di questo momento inaugurale sono, da 

un lato, “l’ascolto per il luogo” inteso nella sua valenza storica, poliforme e 

stratificata, e dall’altro, la composizione come frammento e rimando alla mol-

teplicità. 

La declinazione italiana del postmoderno si propone come naturale passag-

gio dialettico da una visione del mondo, quella modernista, ad una pluralità 

di visioni avallate nel postmodernismo. Questi elementi conducono il proget-

to da fatto compiuto e chiuso ad evento processuale ed aperto. 

Un chiarimento: per il carattere della tesi concentrato su due figure dominan-

ti, non è possibile riprendere compiutamente altre influenze che pure sarebbe 

interessante discutere. Si pensi, solo per citare due figure tra le varie possibili, 

all’influenza dell’ultimo Aldo Rossi sulle formulazioni del postmoderno (nel 

“Teatro del mondo” o nell’ incisione “Ora questo è perduto”); o a quella di 

Pietro Derossi che con il proprio disincanto, con l’ironia, con il gioco ma an-

che con l’impegno politico latente, si è avvicinato in una maniera inedita ed 

interessante alle tendenze postmoderne.   
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I  Caratteristiche non caratterizzanti del post – moderno 

La storia del post-moderno è, per così dire, più semplice da definire a 

livello cronologico poiché almeno la data di inizio appare cosa certa e 

oramai assodata. 

Charles Jencks, autore di un testo capitale per il post-moderno,
1
 fa 

risalire la fine del Movimento Moderno e l’inizio del post-moderno al 

15 Luglio 1972, giorno in cui viene demolito il quartiere di co-

housing di Pruitt-Igoe a St. Louis in Missouri progettato da Minoru 

Yamasaki secondo i dettami del Movimento Moderno negli anni cin-

quanta circa
2
. Questo quartiere venne considerato “inabitabile”, giu-

dizio dovuto proprio alla rigidità dei principi informatori, alla incredi-

bile densità abitativa e alla condizione spersonalizzata o alienante dei 

caratteri dell’architettura utilizzati.  

Se in America il movimento post-moderno si fa risalire agli anni ses-

santa / settanta con alcuni eventi editoriali di Robert Venturi
3
, in Italia 

giunge “ufficialmente” con una decina di anni di ritardo con 

l’allestimento della “Strada Novissima” alle Corderie in occasione del-

la Biennale di Venezia del 1980 diretta da Paolo Portoghesi. 

I principali interpreti non italiani per la produzione critico – artistica 

sono: Robert Venturi e Denise Scott Brown, Peter Blake. Per 

l’apparato più strettamente filosofico i primi pensatori furono: Michel 

Foucault, Jean-François Lyotard e Jaques Derrida. Mentre per 

l’architettura si annoverano i progetti di Charles Willard Moore della 

Piazza d’Italia a New Orleans, Michael Graves, James Stirling e Philip 

Johnson. Come in ogni “movimento” dal post-moderno in poi non si 

può parlare di corrente univoca ma di una pluralità di voci, un coro 

polifonico.  

Polifonia: non vi è più l’unicità e il continuum della voce maestra ma 

la pluralità e discontinuità del coro polifonico che non giunge ad una 

melodia ma ad un groviglio di suoni e significati seppur esiste un 

sentire comune nelle specificità proprie. Il sentire comune è rivolto al 

porsi come movimento -anti o meglio -post qualcosa, è la “condizio-

ne post-moderna” e, con le parole di Portoghesi, è «un momento 

magico in cui i fenomeni apparentemente discordanti (erano) dotati 

di un nocciolo comune»
4
. In architettura sembra essere utilizzato in 

chiave anti-moderna ma il post-moderno filosofico è molto più am-

pio, e se di per sé come movimento storico è chiuso, forse invece 
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quell’atteggiamento epistemologico - ermeneutico che avalla è anco-

ra in atto.  

Il primo assunto fondamentale è la fine delle “grandi narrazioni” con-

cetto introdotto da Lyotard
5
. Per grandi narrazioni si intendono quei 

racconti che avevano caratterizzato l’occidente: Illuminismo, marxi-

smo, idealismo, e in architettura funzionalismo, razionalismo ed In-

ternational Style (d’oltre oceano). A questo breve elenco potrebbero 

essere aggiunti ancora molti altri –ismi
6
 che tentavano di decretare 

norme e codificare linguaggi per spiegare e fissare il mondo nella fi-

losofia e per attuarlo nell’architettura. 

Per narrazioni si intendono, in senso molto generale, i sistemi struttu-

rati affinché all’interno del sistema stesso vi sia significato univoco e 

compiuto. Eppure è inevitabile che sostantivare come narrazioni fe-

nomeni non strettamente scientifici quali l’architettura o la filosofia è 

tutt’ora possibile e l’ermeneutica costituisce forse la risposta peculia-

re a questa esigenza che relativizza il sapere nei saperi e il linguaggio 

dell’architettura nei linguaggi, dove i valori estetici divengono stratifi-

cazioni di senso a partire dallo spaesamento. 

Attraverso le formulazioni di due personaggi chiave, verranno breve-

mente sintetizzati i caratteri principali e le specificità di due correnti 

maggiori e più rappresentative del post-moderno:  una propriamente 

più aderente al pensiero di Robert Venturi e l’altra a quello di Charles 

Jencks. 

In Venturi l’architettura si determina
7
 non più nella purezza della for-

ma geometrica ma nella contaminazione con la storia e con il mondo 

popolare, non vernacolare ma del consumo.  

La storia viene utilizzata quale citazione libera e fuori dal contesto, si 

introduce una sovrabbondanza decorativa utilizzata come liberazione 

dall’ortodossia modernista. I ready made architettonici incarnano 

pronti oggetti di consumo; l’esaltazione dell’eclettismo e ancor di più 

del kitsch e in parte della pop art, toglie per sempre l’ “aura” all’ ar-

chitettura “alta”, il cui mondo formale aveva tanto plasmato il pensie-

ro moderno; le nuove realtà della città come i fast food, i casinò, gli 

shopping mall, insieme all’uso diffuso dell’autovettura, determinano 

forti trasformazioni urbane (dallo junkerspace allo sprawl) che ven-

gono esaltate in una eccitazione diffusa.  

In questa ottica, anche i cartelloni pubblicitari diventano architettura, 

una iconografia commerciale di massa dove proprio la massa e gli 
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elementi più quotidiani o banali sono o costituiscono la vera ispira-

zione per la nuova architettura e per la cultura in generale. Il simboli-

co non rimanda più agli archetipi e la comunicazione ed il consumo 

sono le matrici che informano città come Las Vegas.  

Questo atteggiamento di riabilitazione del quotidiano anche nei ca-

ratteri più popolari o populisti, non vuole aderire a nessuna istanza 

sociale (come la standardizzazione aveva giocato in Le Corbusier): è 

preso per sé stesso ed in sé stesso, non ha nessun fine altro, né tan-

tomeno “alto”. 

In Jencks il post moderno è decisamente più legato al simbolo, alla 

storia, ai contesti specifici. Le forme architettoniche hanno echi di 

stratificazioni del tempo come storia e dello spazio come ambiente o 

contesto. Nel post-moderno, non vi è più nulla di universale e astrat-

to, non si ricerca forzatamente il nuovo facendo “tabula rara” della 

storia, non si inneggia alla tecnologia e alla purezza delle forme ge-

ometriche ma vi è un dialogo continuo tra elementi nella e della sto-

ria. Jencks avalla una visione sincronica dove il repertorio di stili, for-

me, elementi decorativi, suggestioni o immagini, diviene contempo-

raneamente presente. 

Questa esaltazione dei saperi locali e dei linguaggi incommensurabili
8
 

è assolutamente distante da ogni metafisica precedente che si forma-

lizzava nelle parole d’ordine di spirito o bellezza, progresso e tecno-

logia o forma e geometria pura, e sottolinea proprio l’impossibilità di 

scorgere una regola universale che aspiri a ridurre l’architettura a 

scienza. 

Al di là della possibile vicinanza al pensiero del regionalismo di Ken-

neth Frampton, è sicuramente una naturale evoluzione del pensiero 

indagato nel secondo capitolo del testo che si informa tra storia, tra-

dizioni e preesistenze e che Jencks conosce bene.  

 

II  Le formulazioni del pensiero “debole”   

Seppur in maniera non del tutto esaustiva, verranno riportate alcune 

voci autorevoli sul significato da attribuire alla locuzione “pensiero 

debole”.  

Per la natura stessa di questo capitolo e della locuzione,  non si pro-

cederà limitando il campo all’interpretazione del filosofo protagoni-

sta, ma si toccheranno in maniera sfuggente ed obliqua la pluralità di 

voci che hanno teorizzato il pensiero debole, proprio a partire dal te-
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sto omonimo a cura di Gianni Vattimo e Gian Aldo Rovatti
9
. 

Dato questo chiarimento metodologico iniziale, dovremmo rilevare 

che alcune posizioni e tendenze comunemente note con la locuzione 

“pensiero debole” non nascono ex nihilo, ma germi e avvisaglie già 

erano presenti nella filosofia. Questi precedenti storici che seguono, 

non certo gli unici, verranno solo elencati senza tentare di tracciare 

compiutamente i punti di contatto col pensiero debole nel post-

moderno, oggetto di questo capitolo.  

Il pensiero debole si riallaccia al nichilismo introdotto da Nietzsche
10

  

e al pensiero dell’Esserci di Heidegger
11

, dei quali Vattimo è peraltro 

un fine studioso e conoscitore. Inoltre, un passo verso 

l’ermeneutica
12

, è compiuto dalla “scuola del sospetto”. Paul Ricoeur 

intende per “scuola del sospetto” quella costituita dalla triade Nie-

tzsche – Freud – Marx, che avrebbero in comune un «atteggiamento 

”smascherante”, in una demistificazione programmatica e radicale»
13

 

rivolto a tutte le concezioni precedenti e coeve che formulavano ap-

parati filosofici compiuti e chiusi.  

Anche il relazionismo di Enzo Paci ne è in qualche modo precursore e 

Pier Aldo Rovatti, uno dei massimi interpreti del pensiero debole, era 

allievo proprio di Paci.  

Se questi sono alcuni segnali aurorali, è nel post-moderno che 

l’atteggiamento debole e non semplicemente smascherante diviene 

centrale. Il secondo infatti include e presuppone una pretesa cono-

scenza del vero e dell’autentico che mal si concilia con 

l’atteggiamento dubitativo del secondo. 

L’aggettivo “debole” nasce, in una logica dualistica, all’interno di una 

contrapposizione con l’aggettivo “forte”, così come in un movimento 

del tutto simile il termine post-moderno si iscrive in una logica di 

contrapposizione rispetto al moderno, che vedremo non essere del 

tutto attribuibile alla situazione italiana. 

Il pensiero forte, si basa su alcuni «concetti reggenti […] come l’idea 

di una totalità del mondo, di un senso unitario della storia, di un sog-

getto auto centrato capace eventualmente di appropriarsene- (e que-

sti) si rivelano come mezzi di disciplinamento e rassicurazione»
14

. È 

propriamente l’orizzonte della metafisica che aveva divorato 

l’occidente. Infatti, in tutta la storia della filosofia moderna, 

l’ontologia come discorso sull’essere e l’epistemologia come discorso 

sul sapere, lavorano su campi di fondazione e di certezza all’interno 
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di una logica fondazionista che pone sé stessa, le basi per pensare e 

l’oggetto del pensiero. Semplificando: il pensiero “forte” è fondazio-

nista poiché ha sempre avuto il «problema del cominciamento (muo-

vere dai principi primi dell’essere)»
15

, che la metafisica  ha declinato 

in principi trascendentali o storico-culturali, in principi naturali e «da-

ti» o artificiali e «posti»
16

. In questo sistema di pensiero si collocano 

anche le scienze esatte e in generale le discipline assiomatiche e de-

duttive che si rifanno a modelli certi, a canoni stabili, a regole cogenti, 

a fatti rigorosi e a sistemi di sintesi esatta. Queste discipline, ma an-

che le varie correnti filosofiche o architettoniche che appartengono al 

pensiero forte, sono possibili proprio in virtù di uno specifico modo 

di porsi sia del soggetto che del pensiero. Infatti, se l’io è  forte, stabi-

le, caratterizzato da contorni certi e attributi propri, la sua attività, il 

pensiero, non può che essere riflesso di questa certezza, forza, stabili-

tà. Il soggetto, la realtà e il pensiero sono in qualche modo costituiti 

della stessa sostanza.   

Con il pensiero debole incontriamo un reale punto di svolta: «Quan-

do si parla di crisi della ragione si pensa alla ragione globalizzante 

che voleva provvedere una immagine “fortemente” definitiva 

dell’universo su cui si applicava (dato o posto che fosse). Il pensiero 

del labirinto, […] è debole in quanto congetturale e contestuale, ma è 

ragionevole perché consente un controllo intersoggettivo, non sfocia 

né nella rinuncia né nel solipsismo».
17

 In questa frase sono condensati 

alcuni punti importanti. In primis la differenza con gli antecedenti del 

pensiero debole: infatti questo pensiero del labirinto (debole è un 

aggettivo – sinonimo), non è più né di sospensione del giudizio, né di 

rinuncia, né di astensione dal mondo; questi attributi appartenevano 

al nichilismo ma anche a parte dell’esistenzialismo e della fenomeno-

logia. Inoltre, è «congetturale e contestuale», questo è il grande as-

sunto: finalmente non si mira più alla stabilità fuori dal tempo, ma si 

intuisce chiaramente che il pensiero e con esso l’attività del pensare 

propria del soggetto, è solo processuale e si può dispiegare solo 

all’interno di un divenire storico che deve ricomprendere le incertez-

ze, il dubbio, la contraddizione, la provvisorietà, in una transeunte 

possibilità di accordo e condivisione. Allora appare più congruo par-

lare della «ragionevolezza illuministica non della razionalità trionfan-

te»
18

 moderna, perché «pensare significa muoversi a tentoni»
19

. 

Quindi non solo il pensiero ma anche il suo modo di procedere è 
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continuamente reversibile proprio nel «carattere processuale del giu-

dizio»
20

. 

Ecco finalmente aprirsi quello che in più punti viene definito un «pro-

cesso vertiginoso»
21

: fine dell’equilibrio, dell’armonia, della misura, 

della certezza e della verità; a favore della dismisura e dell’eccesso, 

degli squilibri e dei rimandi continui, della verosimiglianza vicina al 

tempo e alla storia non immutabile ed eterna la quale ricomprende 

credenze e interessi che il concetto di verità aveva messo alla berlina.  

Il pensiero debole incarna la «terza via di stampo “empiristico”»
22

, che 

non muove fuori dall’esperienza storico-culturale, da una «temporali-

tà»
23

, ma è proprio nel qui e ora e, questa nuova fondazione – non – 

fondativa, è quella dell’ermeneutica e con essa dell’interpretazione 

che rinuncia a qualsiasi saldo approdo.  

È un modo «non-puro»
24

 come ci ricorda Vattimo e questa stessa 

modalità non ricerca più la totalità o la riappropriazione, entrambe 

esigenze ideologiche che avevano mosso pure il pensiero del nove-

cento marxista (portando gli esempi di Sartre, Benjamin, Adorno, 

Bloch, Marcuse); ma è una volontà «dissolutiva» che né la dialettica, 

né il pensiero della differenza di quelle tendenze, riescono a control-

lare.  

Il pensiero “debole” indica non più un sistema chiuso, ma un atteg-

giamento che avalla la capacità di saper vivere con la relatività e con 

la finitezza umana in un universo locale. Non si cerca più l’essere co-

me autentico e univoco e tanto meno la verità che avevano costituito 

la mèta di molta ricerca precedente; si cerca un collegamento più au-

tentico con la storia, con la morte, con l’altro e con il diverso.  

Le concezioni “forti” precedenti, appaiono violente, dogmatiche, 

normative e devono essere superate proprio dal pensiero “debole” 

che è libertà, secolarizzazione e pluralizzazione, fine dei punti di vista 

globali e genealogici, in un universo non più onnicomprensivo ma 

polisenso e frammentato. 

È soprattutto il concetto moderno di storia che viene messo in crisi. 

Infatti, il pensiero moderno aveva visto nella storia una fonte inesau-

ribile di progresso, complice le filosofie positiviste e lo sviluppo delle 

scienze e della tecnologia, per le quali il nuovo è sempre ritenuto mi-

gliore di quanto lo abbia preceduto. Il pensiero “debole” post-

moderno è fine della storia così intesa, verso la libertà e le infinite 

possibilità che ne conseguono senza rinchiudersi in una vacua no-
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stalgia passatista.  

E’ utile ricordare che una delle cause determinanti dell’avvento del 

pensiero debole, è costituita dalla nuova concezione di uomo che si 

fa strada e che rende possibile le conseguenze espresse sull’attività 

del pensiero come interpretazione. Infatti: «L’uomo, ha detto una vol-

ta Nietzsche, rotola via dal centro verso la x. Si allontana dal proprio 

luogo certo, verso un luogo incerto, un’incognita […] che altro è la 

perdita del centro se non la dichiarazione, la sanzione che il pensiero 

“forte” è ormai insostenibile?»
25

. Fine dell’antropocentrismo, fine del 

pensiero unico e forte legato all’uomo come soggetto eterno ed im-

mutabile. 

Un aspetto complementare a quanto detto è costituito proprio dalla 

società dei media o delle comunicazioni. Se la storia stessa non è più 

vista come unitaria, questo è dovuto anche alla società dei media e 

del web che, non sono alienanti e unificanti
26

 ma anzi pluralizzano il 

mondo in molti centri distinti capaci di altrettanto relative visioni del 

mondo, di culture che riflettono linguaggi e sentimenti distinti, com-

plessi, in cui la contraddizione tra gli stessi è positiva purché libera e 

non violenta.  

Questa società complessa è di nuovo La Torre di Babele ma questa 

volta assume un senso positivo non di incomprensione e dispersione. 

«Pensiero debole […] modi o categorie della conoscenza, un tipo di 

sapere […] imperfezione del modello […] più duttile, più elastico, non 

rigido […] di necessità difettoso»
27

. 

 

III  Peregrinazioni tra i due autori: Paolo Portoghesi e Gianni Vattimo  

III.1 La pietas storica – le storie  

Come si è visto anche nei capitoli precedenti, si procede sempre per 

figure ritenute “maggiori” che costituiscano exempla delle tempora-

lizzazioni storiche scelte e che rispondano ad altrettanti movimenti di 

pensiero. Scegliere Paolo Portoghesi è quindi da un lato un obbligo, 

perché è un riconosciuto esponente della teoria o del movimento 

postmoderno in Italia, dall’altro questa scelta ha ragioni più profon-

de.  Risiede infatti nella peculiarità con la quale Portoghesi accoglie il 

postmoderno declinandolo in una maniera del tutto inusuale rispetto 

al panorama internazionale.  

L’architetto, non è particolarmente interessato a quell’aspetto stret-

tamente legato al mondo comunicativo, dell’immagine, dei media e 
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delle grandi metropoli; o a quello che attingeva alla storia con tanta 

superficialità da renderla pura bizzarria citazionista e formale
28

. Que-

sti atteggiamenti affascinanti per la cultura anglo-americana, sono 

caratterizzati da un certo «nervosismo formale», come commenta 

Portoghesi stesso.  

Nell’architetto è invece esaltato l’interesse per il passato e la memo-

ria, per il luogo e i caratteri, verso i quali è necessaria una approssi-

mazione attraverso quella disposizione di spirito che è sempre teori-

co-conoscitiva e pratico-progettuale. Questa disposizione è definita 

come la “poetica dell’ascolto”. La passione che anima questa poetica 

è, come ampliamente noto, una passione tutta autobiografica dello 

storico, soprattutto come studioso di Roma ed esperto di Borromini 

sul quale ha offerto uno straordinario contributo. Proprio da questi 

studi ininterrotti sulla storia, scaturisce una sensibilità e un attacca-

mento difficili da registrare nei contesti internazionali coevi.  

Il rapporto con la storia è complesso ed è necessario conoscerla bene 

per operare al meglio: «La ragione per cui possiamo utilizzare con 

gioia, ma senza leggerezza, forme prese dal grande repertorio della 

storia, sta proprio nel fatto che combattiamo contro la appropriazio-

ne personale del linguaggio […] aspetto terribilmente egoistico della 

cultura moderna e [...] antica […] è necessario, comunque, molto rigo-

re per adoperare forme che derivano da linguaggi diversi […] il recu-

pero dei significati e della complessità è uno dei grandi problemi per 

l’architettura di oggi»
29

. Forse sarebbe opportuno sostituire “proble-

mi” con “temi": un problema indica la volontà di risolverlo dove un 

tema richiede di essere solo praticato.  

In queste affermazioni non si scorge nessuna disinteressata leggerez-

za per la storia, ma un profondo senso etico che accompagna il pro-

getto. Il passato non è la storia tutta ma anche e soprattutto alcune 

manifestazioni minori, alcuni movimenti sotterranei che legano quasi 

con un filo invisibile tempi e generazioni distinti. 

Così, per esempio, Portoghesi rintraccia il postmoderno non come 

momento di rottura totale rispetto al prima o ad un prima del mo-

derno, ma come momento di continuità: «Il neo liberty é stato 

l’avvisaglia del post modern»
30

. Cade quell’atteggiamento indagato 

nei paragrafi precedenti sui caratteri generali e internazionali del 

post-modern.  

In questa via italiana infatti, non vi è più una contrapposizione netta 
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al moderno né soprattutto ad alcune tendenze pre-moderne.  

Occorre chiarire a quale moderno si riferisce il discorso e a quali ten-

denze pre-moderne. 

Queste ultime sono rappresentate dal Neo Liberty, dall’Art Déco, dal 

Barocco e anche, in minor misura, dall’eclettismo e per Roma dal “Ba-

rocchetto”. Se queste sono le tendenze pre-moderne che lambiscono 

alcuni atteggiamenti successivi propri del postmoderno, resta da 

chiarire quale tipo di moderno nel campo specifico dell’architettura è 

insito e non contrapposto al postmoderno, quale momento di conti-

guità e non di rottura è possibile scorgere. 

Il testo “Dopo l’architettura moderna” di Paolo Portoghesi attribuisce 

una indubbia sconfitta storica al moderno: «L’«architettura moderna» 

- che della produzione architettonica attuale costituisce con le sue 

convinzioni, i suoi dogmi, le sue grandi esperienze, il grande modello 

archetipo, […] è sotto processo da lungo tempo, ma agli attacchi su-

biti a ondate successive continua ad opporre una barriera fatta di in-

differenza e garantita da una solida alleanza con il potere, dalla sua 

avvenuta identificazione con la logica produttiva del sistema indu-

striale.»
31

. Il Movimento Moderno così inteso è quello che in sostanza 

ed in larga misura si è identificato col Razionalismo, quello delle for-

me perpetue e insostituibili, immutabili e permanenti che ne hanno 

definito «l’establishment e […] lo statuto funzionalista»
32

. 

È sicuramente innegabile, come peraltro più volte affermato anche 

nei capitoli precedenti, che l’architettura moderna così intesa sia sta-

bilmente legata alla città industriale e alla logica del potere che a 

questa sottende. 

Infatti, proprio riferendosi a questo tipo di modernità in architettura 

cui espressione ne è il Movimento Moderno, nel testo di Portoghesi 

tornano spesso parole come «catechismo», «sacra scrittura» e «dog-

ma». 

Il cambio di paradigma della società, da società industriale a società 

post-industriale, apre a nuovi percorsi possibili: «La nostra ipotesi di 

lavoro è che il sapere cambi di statuto nel momento in cui le società 

entrano nell’età detta postindustriale e le culture nell’età postmoder-

na. Questa evoluzione è iniziata almeno a partire dalla fine degli anni 

Cinquanta»
33

. 

È quindi evidente che una società più ambigua, più stratificata, diffe-

renziata, non più divisa in classi così demarcate, richieda una architet-
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tura nuova e diversa dalla precedente, una volta appurata la fine 

dell’«aggressiva giovinezza»
34

 della civiltà industriale. 

Portoghesi, in parte citando Peter Blake, individua molte prescrizioni 

del Movimento Moderno che hanno in larga misura fallito: la pianta 

libera , la purezza di materiali e strutture, l’assimilazione dell’edificio 

ad un prodotto industriale. Altrettanto distorti si sono rivelati i miti di 

mobilità, zoning e housing, irrigidenti ed in ultimo inutili se non dan-

nosi.  

A tutto questo si deve decisamente rispondere smettendo di «fornire 

lezioni (per iniziare a) «servire» gli uomini»
35

 

Se il moderno così definito è attribuito al Movimento Moderno e Ra-

zionalista, delle incrollabili certezze del Funzionalismo e pervaso 

dall’ottimismo della tecnica; vi è però un moderno distinto e più sfac-

cettato, frammentato, che non risponde a scuole né a correnti deter-

minate, ma che spesso è parte della poetica personale degli autori ad 

esso interni. Questi autori di una via altra del moderno italiano sono 

in parte alcuni razionalisti come Pagano, Persico e Terragni, che nelle 

specificità proprie hanno manifestato una profonda e comune sensi-

bilità lontana da alcuni irrigidimenti del moderno classicamente inte-

so. In misura maggiore, sono protagonisti di questo altro moderno: 

«Albini, Gardella, i BBPR, Michelucci, Ridolfi, Scarpa, ognuno dei quali 

in modo autonomo, e dall’interno di una esperienza quasi intimistica, 

dà un contributo fondamentale alla definizione di una «linea italiana» 

di ricerca, di cui forse solo oggi, a confronto con le tendenze post-

moderne, è possibile riconoscere tutto il valore e il significato»
36

. Ma 

non solo loro: in parte anche Libera, Muratori, Figini, Pollini, Gabetti e 

Isola
37

. Anche l’ultimo Aldo Rossi è interprete di alcuni «bacilli» del 

postmoderno come accennato nell’introduzione a questo capitolo. 

Quanto accomuna questa via italiana, è il tema della memoria. 

Se per Rogers e Paci prende le forme del relazionismo con la storia e 

il luogo che non cancella il passato ma lo continua cambiandolo, ne-

gli autori citati nelle righe che precedono la memoria scopre altre 

strade possibili. Si manifesta in nuovi interessi vernacolari o del neo-

realismo magari memori della lezione di Pagano (Casa di un viticulto-

re Gardellla del 1945, progetti per le  fattorie di Ridolfi, chiesa in Col-

lina di Michelucci 1946); o filtrati da un regionalismo ambientato e 

locale e da un contestualismo scelto (Casa veneziana alle Zattere di 

Gardella, Casa Veritti di Scarpa, progetto per la stazione di Roma di 
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Ridolfi-Quaroni), anche memore della decorazione (Case di Viale E-

tiopia di Ridolfi, la Rinascente di Roma di Albini, la Casa del Girasole 

di Moretti). 

«L’obiettivo non è il pastiche o il revival ma la consonanza velata: 

l’ambientamento. La contestualizzazione, e quindi la ricerca di un dia-

logo tra diversi e di una consonanza-dissonanza con l’ambiente»
38

. 

Questa è la sostanziale contiguità-continuità che rende possibile 

l’avvicinamento tra questa parte del moderno e il postmoderno. 

Parallelamente, il postmoderno filosofico aveva ricevuto dei germi di 

trasmissione da tendenze molto prossime, come il relazionismo, e 

anche da alcuni sistemi vicini alla dialettica hegeliana e marxista sep-

pur privati dell’orizzonte teleologico.  

Ma, nell’ambito della visione filosofica, due sono le matrici solide da 

cui scaturiscono molti dei temi del postmoderno: «Solo dalla messa 

in rapporto con la problematica nietzscheana dell’eterno ritorno e 

con quella heideggeriana dell’oltrepassamento della metafisica, infat-

ti, le sparse e non sempre coerenti teorizzazioni del post-moderno 

acquistano rigore e dignità filosofica»
39

. Queste due visioni, manife-

stano caratteri di vicinanza al post-moderno con una marcata rinun-

cia alle tendenze metafisiche ed ontologiche moderne a favore di 

impostazioni maggiormente ermeneutiche ed interpretative. 

Il suffisso -post, non indica una novità o un cambiamento di rotta, 

perché in questo modo ricadrebbe nel concetto di superamento caro 

a tutte le filosofie moderne occidentali ed in parte anche a Heideg-

ger, Nietzsche e di sistemi ideologici della dialettica. 

Parafrasando Vattimo
40

, potremmo dire che questa operazione insita 

nel suffisso -post, è la rivincita dei reietti, dei vinti, di quanti la storia 

ha dimenticato o sottaciuto all’interno della logica dominante che è 

sempre storia dei dominatori e dei vincitori che scrivono la storia 

stessa. In questo quadro generale, è quindi auspicabile un’ opera di 

reintegrazione con quanto «escluso e dimenticato dalla storia dei 

vincitori»
41

. Eppure questa operazione di re-inclusione è in parte u-

gualmente ambigua e si inserisce nella logica del superamento. Infat-

ti, ci troveremo ancora interni alla logica della dialettica o marxista la 

quale, almeno nel suo primo movimento, rivolge una classe domi-

nante per sostituirla con un'altra a sua volta dominante. Questo è il 

senso del rovesciamento operato nella filosofia dialettica materialista 

di Marx.  
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Eppure questa dialettica non può bastare al postmoderno filosofico. 

Non si tratta di recuperare quanto di “minore” o di “diverso” ci ha la-

sciato la storia dell’architettura, ma si tratta di ascoltarne le tracce, di 

passare dal superamento insito nel processo della dialettica allo sfon-

damento caratteristico del postmoderno
42

. L’ascolto che si propugna 

non rientra nella logica della riappropriazione o del possesso.  

L’ascolto è inteso come ascolto disinteressato, non proietta le proprie 

categorie di giudizio né sul parlante né su quanto espone, non riduce 

l’altro (il parlante non è solo l’uomo ma anche la storia, il luogo e tutti 

gli elementi che contribuiscono alla definizione di questi) ad una pro-

iezione del soggetto dell’ascolto, ma lo lascia essere proprio nella sua 

alterità irriducibile. 

«L’idea della storia come processo unitario si dissolve»
43

 e con questo 

dissolvimento decadono i principi di «consequenzialità e razionali-

tà»
44

 che ne determinano il carattere primario del moderno. Vi è un 

movimento che indica la fine della storia così intesa per moltiplicarla 

in molti centri, complice anche la tecnica e i media che lavorano sulla 

contemporaneità, simultaneità, dispersione e disseminazione di sen-

so.  

In questo contesto, proprio la tecnica offre delle «possibilità «positi-

ve» connesse agli aspetti apparentemente disumanizzanti delle nuo-

ve condizioni di esistenza del mondo tecnico»
45

. 

L’elemento della memoria, che in architettura accomuna alcune espe-

rienze del moderno vicine o in continuità col postmoderno di cui si è 

parlato in precedenza, assume un carattere determinante proprio nel 

chiarimento filosofico. Questa memoria diviene infatti rammemora-

zione che non riporta ad un ricordo pieno e delineato del passato, ma 

«trasforma l’opera in residuo, in monumento capace di durare […] 

non per la sua forza, cioè, ma per la sua debolezza»
46

     

L’atteggiamento proprio da mantenere nei riguardi del passato, ma in 

generale dell’altro,  è indicato con il termine pietas. 

La pietas è l’amore per il vivente e le sue tracce
47

, queste tracce non 

sono orme, non sono stabilmente e fisicamente presenti, ma solo 

tracce, non sicure, aleatorie e provvisorie, simulacri, è «la fluidificazio-

ne degli orizzonti storici»
48

. 

Vattimo, parafrasando Heidegger, riprende il termine rammemora-

zione come portato proprio delle tracce.  

Si può facilmente intuire quanto questo discorso sia interno alla fine 
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della metafisica come logica della presenza: non si ricerca l’essere ma 

il possibile, fosse anche labile come lo è una traccia. 

Questa rammemorazione è in rapporto debole con la tradizione poi-

ché non è appropriante, ma lavora nella triade ermeneutica di «com-

prensione-interpretazione e discorso»
49

, dove è riconosciuta la natura 

transeunte e quindi relativa ed interpretativa dei vari linguaggi 

dell’architettura o della filosofia.  

Queste tracce, queste rammemorazioni del pensiero filosofico sono 

tutte interne alla poetica dell’ascolto di un luogo e Portoghesi chiari-

sce «Vi chiederete come si possa ascoltare un luogo […] un luogo di 

solito non parla, è immerso nel silenzio, ma se noi lo studiamo, cer-

chiamo di capirlo, ne conosciamo le caratteristiche e siamo veramen-

te interessati al luogo ecco allora che il luogo si racconta. Si racconta 

attraverso le sue vicende storiche, gli aspetti che lo caratterizzano»
50

. 

L’approccio al progetto medita sui caratteri propri e fisici di un sito, 

ma anche su quelli più immateriali e meno tangibili propri del luogo 

e dell’ambiente tutto, noto sotto la formulazione di genius loci, che si 

fa contenitore degli uni e degli altri, in quel processo di raccoglimen-

to-svelamento già presente in Heidegger
51

. 

Il concetto del ricevere in eredità dal passato e dalla storia che avalla 

Portoghesi con la politica dell’ascolto, è esattamente speculare in fi-

losofia al concetto di  tras-missioni di Vattimo. Sono quelle tracce che 

il passato ci invia e che noi ascoltiamo in virtù di una «pietas nei con-

fronti di ciò che abbiamo ricevuto in eredità […] (ma) questo senti-

mento non è poi uno […] così le pietates sono storicamente differenti 

[…] i legami, i rispetti, le appartenenze, sono la sostanza della pietas: 

questa delinea insieme a una logica – retorica della verità “debole”, 

anche le basi di una possibile etica»
52

.  

La poetica dell’ascolto è chiaramente quell’amore disinteressato per il 

passato non appropriante, né riducente, inteso come tras-missione di 

tracce non-pure, non-uniche, non-totalizzanti, non-complete.  

Possiamo concludere che si dovrebbe a questo punto parlare del 

passato pluralizzandolo, i passati, così come non è una storia quella 

che ereditiamo ma molteplici storie. Proprio questa pluralità, assicura 

la non accettazione inerte e nel progetto la possibilità di futuro o 

meglio, le infinite possibilità di infiniti futuri che il progetto come 

processo apre-disvela in un movimento mai del tutto illuminante. 
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III.2 Il tormento della molteplicità – i luoghi  

Vattimo definisce questa pluralità del postmoderno questa polifonia 

di voci che non rispondono più ad un coro come thlipsis: «Ora che 

Dio è morto, vogliamo che vivano molti dèi. Vogliamo poterci muo-

vere liberamente, ma senza alcuna rotondità classica, tra molti canoni, 

tra molti stili - di abbigliamento, di vita, di arte, di etica - vivendo co-

me un autentico dovere etico e religioso la 'thlipsis', il tormento della 

molteplicità.»
53

.  

Percorrere la molteplicità è sicuramente meno rassicurante che vivere 

nell’unico: «l’interpretazione è un processo in(de)finito in cui ogni ri-

sposta […] fa sorgere nuove domande (che) Luigi Pareyson chiama 

esplicitamente l’infinità dell’interpretazione»
54

.  

Portoghesi in un’ interessante intervista dal titolo “Architettura e poli-

tica” esplicita: «Adorno è stato fondamentale per la mia generazione 

perché introduceva una critica del moderno che corrodeva le sue cer-

tezze illuministiche, la smania e l’illusione del progresso, aprendo così 

una via di uscita»
55

. Nella stessa intervista, Portoghesi precisa che 

questi atteggiamenti costituenti l’incipit del postmoderno, necessita-

vano un ulteriore passaggio, infatti: «la perdita del centro è successi-

va e nasce dalle ceneri del ’68, in virtù anche della sua azione demisti-

ficante»
56

, a cui segue la crisi dei miti, delle grandi narrazioni, delle 

identità forti, dei soggetti definiti. 

Allora, questa pluralità, molteplicità, viene tradotta nell’architettura di 

Portoghesi dalla perdita del centro. Per perdita del centro si intende 

sia quanto sin qui detto nel paragrafo precedente rispetto alle tracce 

di altrettante storie possibili, sia una procedura propria del processo 

progettuale. 

La perdita del centro unico è definita nella “Teoria dei Campi” di Por-

toghesi che tratta lo spazio come “sistema dei luoghi”. Questa teoria 

è alla base delle esperienze degli anni ottanta / novanta circa e viene 

successivamente in parte ritrattata dall’autore stesso.   

Lo spazio è inteso come insieme di luoghi rappresentati da cerchi 

concentrici più o meno intersecanti. Questa teoria deve molto alle 

formulazioni di Einstein sui campi e sull’energia, infatti, si ha campo 

quando l’ energia produce «azione a distanza»
57

. Pensiamo per e-

sempio alla teoria dei campi magnetici, ebbene lo spazio, tradizio-

nalmente concepito come una struttura omogenea grazie 

all’involucro che lo determina, ora diviene insieme di campi che han-
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no variabilità continua determinata proprio dall’ intensità del campo 

stesso, dalle relazioni di prossimità o lontananza che determina, dagli 

spazi concavi o convessi che genera ed infine anche dalla percezione 

di un visitatore interno al campo. 

La differenza che uno spazio così concepito produce è enorme rispet-

to a quello ottenuto dalla applicazione più classica delle tipologie. La 

tipologia della tradizione moderna determina la forma di uno spazio 

in base per esempio alla gerarchia di spazi serventi o serviti, ad una 

sequenza, alla forma che già da sempre storicamente sembra essere 

incarnata in esse, alla statica di contenitori posti in elenco e succes-

sione. 

La  spazialità determinata dai campi relativizza questa nozione di 

spazio che diviene sperimentazione non più gerarchica ma simulta-

nea, dove tutto è contemporaneamente presente. Ed inoltre è pre-

sente il visitatore. 

Addizione, giustapposizione, sovrapposizione, sembrano definire una 

obliquità del processo metodologico-progettuale della “Teoria dei 

Campi” che diviene dinamico ed eloquente negando quella verticalità 

(o orizzontalità che sia, nel pensiero degli anni sessanta) propria della 

gerarchizzazione tipologica che lavora per successive riduzioni e ri-

nunce possibili nella geometria lineare. Questi procedimenti tipologi-

ci hanno però compromesso la complessità reale del progetto.
58

  

Nelle nuova “Teoria dei Campi”, lo spazio diviene una rappresenta-

zione di «pluralità di centri interferenti (che) ha il merito di rispecchia-

re la relatività di ogni immagine totale e di costringere a pensare lo 

spazio non come una esperienza individuale, ma come un’esperienza 

collettiva»
59

.  

Tale sistema non instaura solo la relatività, sia dello spazio così orga-

nizzato sia della percezione che un eventuale fruitore, dinamico, a-

vrebbe, ma diviene uno «spazio pulsante, soggetto a continue dila-

zioni e contrazioni a mano a mano che cambia il punto di osservazio-

ne»
60

. Questa procedura costituisce lo specifico dell’atto progettuale, 

il sistema di segni che codificano un linguaggio dell’architettura,  in-

fatti: «l’analogia tra la rappresentazione del luogo come una famiglia 

di cerchi concentrici e quella di campo prodotto da una carica punti-

forme è alla base della sua utilizzazione progettuale».
61

 

Il genius loci collimando in tal modo con il campo ambientale, diviene 

progettualmente proprio questa pluricentralità dello spazio. 
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Nella logica del pensiero debole di Vattimo, nella quale siamo perfet-

tamente inseriti, Portoghesi avverte che questa procedura non è una 

“certa ragione”, non è “verità scientifica universale”, non è “assunto” o 

“assioma” da verificare, ma solo uno “strumento da collaudare” nella 

ricerca architettonica. È un «modello metodico di «analisi infinita»»
62

 

che non pone un metodo certo ma continuamente adattabile a con-

tenuti e forme che la storia transeunte offre. Quindi, possiamo con-

cludere che questa procedura ««fa» inventando «il modo di fare»»
63

, 

dove unica regola sembra essere costituita da un accordo possibile e 

collettivo: «occorre un linguaggio carico di forza comunicativa che 

non può uscire da un laboratorio monastico né da un museo di mo-

delli ma da una reintegrazione delle radici che legano l’architettura 

alla terra e all’uomo»
64

. 

L’aspetto caratterizzante di questo modo di concepire l’architettura e 

il suo processo, è una reintegrazione del sentire, dell’uomo concreto 

e non più assoluto-individuale-borghese o dialetticamente storico-

collettivo-tipizzato, ma l’uomo nella sua irriducibile complessità e di-

versità: una nuova fenomenologia dell’ermeneutica
65

. Ed anche il mo-

vimento verso il passato non è nella via chiusa delle forme geometri-

che pure ma nell’orizzonte della capanna cui condizione esistenziale 

è l’uomo che la abita.  

Come già accennato nei paragrafi precedenti questo atteggiamento 

conduce all’utilizzazione non defraudante del patrimonio storico e 

culturale, ma è sempre un atteggiamento di responsabilità che non 

avalla «arbitrio soggettivo», «empirismo» o «imitazione passiva»; per-

ché è necessario ricordare sempre che l’architettura è «patrimonio 

collettivo»
66

  

 

IV  Tra la Strada Novissima, la Casa Baldi e la Moschea di Roma  

Il progetto inaugurale e rappresentativo del postmoderno
67

 in Italia 

inteso alla stregua della giocosità e della libertà o della «fine del 

proibizionismo»
68

 del moderno, è “ La Strada Novissima”, allestita 

all’interno della Biennale di Architettura di Venezia “La presenza del 

passato” del 1980
69

.  

In questa mostra sono contenute varie riflessioni in forma di allesti-

mento.  

Una è sicuramente quella che lavora sul rapporto con la modernità 

non in contrasto col postmoderno: lo fa con un omaggio a Ignazio 
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Gardella, Mario Ridolfi e Philippe Johnson.  Un’altra riflessione lavora 

sull’impossibilità, per statuto del postmoderno, di presentare una ri-

cerca univoca e per questo chiama architetti molto diversi tra loro 

che hanno però un manifesto interesse, nel progetto e 

nell’urbanistica, verso i temi della storia. Si ravvisa come tratto comu-

ne dell’allestimento la volontà di mettere in scena attraverso le poeti-

che personali degli autori invitati, una comunanza di intenti che riabi-

litasse il quotidiano, il popolare, il comune, ma anche il superfluo la 

decorazione ed il gioco: tutti temi del postmoderno. 

Già il titolo della mostra offre una consacrazione volta al ripensamen-

to sulla continuità storica, sull’eredità e tras-missione di questa sto-

ria- storie. 

Non si cerca di certo una via nuova per l’architettura, ma proprio una 

mancanza di via, quasi un’ ebbrezza di libertà che Portoghesi riporta 

con le parole di Montale
70

 “Non chiederci la chiave che non possa a-

prirti […] Codesto solo oggi possiamo dirti,/ciò che non siamo, ciò 

che non vogliamo”. 

Gli architetti invitati pur sostanzialmente molto distinti tra loro, hanno 

tutti forti interessi verso il tema della storia, ma non rappresentano 

comunque «una tendenza organizzata, dotata di una sua ortodossia, 

ma un fenomeno colto in divenire allo stato nascente, da ascoltare e 

da capire, più che da coartare ed indirizzare, in cui si esprimono i 

problemi, i disagi ma anche le scoperte e i desideri di un tempo de-

terminato»
71

. Non era importante giungere ad un risultato, ma mette-

re in scena un processo aperto e problematico che non richiedeva 

nessuna soluzione particolare, ma solo orizzonti esplorativi possibili. 

Una tale libertà è espressa proprio dall’ accostamento casuale di venti 

facciate di venti architetti italiani e non, che costituiscono l’immagine 

di una ipotetica strada italiana. In tal modo questo allestimento non 

risponde a nessuna logica inquadrabile, la Biennale dell’ottanta divie-

ne una performance: «con l’architettura e non sull’architettura»
72

. 

L’architettura non voleva più essere un’esperienza per pochi, colta, 

distaccata dalla società e che proiettasse su questa archetipi tanto 

simbolici quanto spesso vuoti, pensiamo alle periferie senza qualità 

del periodo marxista dell’architettura. Voleva invece proporsi in ma-

niera comunicativa, anche attraverso accostamenti improbabili e so-

vrabbondanza popolare, voleva socializzare un linguaggio che da 

sempre apparteneva solo agli architetti: l’unica verità possibile nella 
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realtà dell’interpretazione del postmoderno, è data solo dall’accordo, 

provvisorio, transeunte e storico, tra esseri umani. La strada che ver-

tebra l’organismo urbano, è il luogo per eccellenza non dello stare e 

della presenza stabile, come lo sarebbe la piazza; ma del passaggio, 

del movimento e dell’incontro, fugace, dell’altro.  

Proprio il tema della strada, oltre ai contenuti propri e al modo 

dell’allestimento, rese possibile una socializzazione dell’architettura 

senza però corrompersi in un demagogico populismo. In sostanza la 

mostra, non voleva essere né istruttiva né volgare, ma aveva una sin-

cera carica di pietas intesa come condivisione di uno stesso sentire 

profondamente umano. 

Si riscopre con la Strada Novissima la logica del superfluo come vo-

lontà del dar piacere, come specificità per molti anni tolta 

dall’architettura e votata all’arte. 

«L’idea della Via Novissima nacque a Berlino: ero lì con Aldo Rossi e 

Carlo Aymonino […] poi andammo ad Alexanderplatz; c’era un parco 

divertimenti con molti banconi, come quelli che si vedono a Piazza 

Navona, ma erano dipinti in modo da suggerire l’esistenza di più pia-

ni, in modo da sembrare delle vere e proprie case […] vidi quello 

spettacolo […] mi venne in mente di costruire una strada, il simbolo 

del ritorno alla città, della creazione di un nuovo rapporto con la 

memoria collettiva.»
73

  

La volontà della Strada Novissima era legata ad una riflessione per-

manente, quella sulla città, ma attraverso l’illusione effimera o tempo-

ranea della spettacolarità.  

Inoltre, si dichiara inequivocabilmente quanto l’architettura fosse vei-

colo, da sempre, di esperienze quotidiane e memorie collettive che 

nel linguaggio architettonico si saldavano come elementi di una lin-

gua arcaica, non archetipica, che muta a seconda dei diversi luoghi e 

dei contesti ma che ritorna, seppur rinnovata o trasformata, nei tem-

pi.  

La critica ufficiale non fu unanime nell’esprimere un giudizio positivo 

ed anzi, le accuse più forti furono mosse proprio nei confronti della 

mancanza di tema che invece di veicolare questa fine del proibizioni-

smo veicolava l’incapacità di accordo. O ancora, la critica del risultato 

che appariva come un elegante esercizio di stile: proprio loro che ri-

fiutavano il concetto di stile ne avevano appena formulato uno. Al 

netto delle critiche rappresenta una esperienza insostituibile che ha 
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segnato la storia dell’architettura. 

 

L’ascolto responsabile della storia è una caratteristica propria e molto 

definita del pensiero conoscitivo di Portoghesi tradotto in progetto. 

Una delle prime opere a pochi anni dal conseguimento della laurea, 

esemplificative di tale atteggiamento, è il progetto per la Casa Baldi.  

L’architetto avverte in un saggio uscito sulla rivista “L’architettura 

cronache e storia”
74

 che il primo sopralluogo diede già le tracce di 

alcuni elementi che poi sarebbero stati accolti, secondo la poetica 

dell’ascolto, nel progetto.  

Tali elementi che sembrarono “raccontare” una storia furono: la rupe 

di tufo, il fiumiciattolo, i paesaggi tortuosi, il vicino rudere.  

Il carattere che conferiscono a quel luogo appartiene al concetto di 

genius loci che il progetto come accadimento, nell’essere qui e ora, 

contempla. Questi elementi, nell’ipotesi di trascrizione linguistica che 

il progetto compie, vengono accolti nel  processo linguistico aperto e 

non dogmatico discusso nei paragrafi precedenti. La ricerca di un 

rapporto mediato con l’intorno né meccanico né statico ma dinamico, 

eventuale, si scopre percorrendola: l’alternanza di superfici murarie 

concave e convesse aumentano la possibilità di movimento e invitano 

a scoprire uno spazio mai del tutto svelato.  

Eppure appare che questo processo progettuale, una volta terminato, 

possa essere aperto solo tangenzialmente, per esempio 

nell’immagine che ogni architettura costruita o disegnata è in grado 

di trasmettere, o aperto nel senso delle infinite possibilità di vita e di 

sensazioni che può accogliere al suo interno. 

Ultima in ordine di tempo e al contempo summa teorica e progettua-

le della lunga esperienza di Portoghesi, è La Moschea di Roma.  

Sulla Moschea sentiamo risuonare le parole di Franco Purini: «con 

una misura colma di passione, il linguaggio di quest’opera richiama 

l’equilibrio accanto all’eccesso, la traccia convenzionale accanto al 

gesto improvviso, al segno divergente. Quello che nel progetto mo-

derno si riconosceva come tensione utopica, come uno sporgersi di 

molti sull’orizzonte del non ancora attuale, si ritrova qui come 

un’utopia pronta, come un palese conseguimento di molti che si fa 

guardare da uno solo», nella Moschea vi è quella «anamorfosi tipolo-

gica che fondeva la parabola universalista […] con il genius loci»
75

, 

che conduce sino alla immaterialità di questo progetto – immagina-
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zione dell’autore. 

La liberazione che è in atto in questa opera è tangibile: lavora contro 

il rigore e l’architettura asciutta che si definisce senza corredi altri, 

senza qualità discorsive; il superfluo e la sovrabbondanza ne costitui-

scono la cifra, incarnata nell’amore per la modanatura, per i dettagli, 

per gli elementi minori finalmente liberi; rivaluta il processo estetico 

come fonte di piacere e di edonismo in una architettura marcatamen-

te sensuale. 
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CONCLUSIONI 

RIFLESSIONI PER UN’ARCHITETTURA A - VENIRE  

 

«Il problema della casa e dell’abitare  

appartiene tanto al filosofo quanto all’architetto: 

 è una questione che riguarda l’esperienza del vivere  

e la sfera pubblica del mondo della vita. 

 Lì si radicano i problemi del “senso” e del “bello”  

come dimensioni del vivere stesso»1 

 

I   Alcune tracce nella soglia per una architettura a – venire  

Intuitivamente, alla citazione che precede, possiamo sostituire al ter-

mine casa il termine architettura perché in fondo, l’architettura, sep-

pur specializzata nelle varie funzioni che ospita, di fatto ospita sem-

pre l’uomo. 

Il percorso di questo testo ha permesso continui sconfinamenti nella 

soglia tra architettura e filosofia, rilevando in tal modo alcuni pensieri 

o concetti chiave che in sintesi tracceremo come segue: 

o La ricerca di unità, totalità, corpo organico, a cui si associa l’ apparte-

nenza (pre - conflitto _ primo capitolo) 

o Il rapporto tra caratteri - caratterizzanti, spaziali e temporali, a cui si 

associa il relazionismo (post - conflitto _ secondo capitolo) 

o La costituzione di un linguaggio, l’autonomia e il realismo a cui si 

associa il pensiero sociale - politico (anni sessanta – settanta _ terzo 

capitolo) 

o La molteplicità, le storie e i luoghi a cui si associa l’interpretazione 

libera - inclusiva (postmoderno _ quarto capitolo) 

Il primo capitolo, nella relazione tra Piacentini e Gentile metteva in 

evidenza  la rilevanza, per una società in costruzione, affidata al senso 

di appartenenza che si configura anche, ma non solo, attraverso la 

riconoscibilità di una specificità architettonica. La società dell’epoca, 

in formazione, era quella fascista e il potere doveva imprimere attra-

verso l’architettura una immagine univoca di sé stesso. Sono in tal 

senso ben riconoscibili le architetture fasciste sparse per l’Italia anche 

ad un occhio meno addentro alla tematica o del tutto inesperto. La 
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logica dell’appartenenza è preceduta ed è conseguenza della forma-

zione di un’ identità.  

Questo è forse il dato pericoloso nascosto nel pensiero quanto 

nell’architettura: la ricerca di una identità implica non di rado, la chiu-

sura all’altro, al nuovo e al diverso, per definire in maniera più marca-

ta possibile i confini del campo di appartenenza. Il pericolo è intuibile 

e la storia ne ha dimostrato tutto l’orrore quando il concetto di iden-

tità è divenuto razza – nazione a cui l’ideologia si specchia come po-

tere – costrizione (totalitarismo). 

Ma se riprendiamo con occhio meno critico le vicende tra Piacentini e 

Gentile e la grande opera che venne realizzata con il nome di Città 

Universitaria, vi scorgiamo delle indubbie qualità. 

Qualità che l’attualità dell’architettura sembra aver perso nelle propo-

ste sulla città le quali spesso non affrontano organicamente il proget-

to, in maniera amplia e proponendo orizzonti ben riconoscibili; pro-

getti che delineano atteggiamenti marcatamente rinunciatari e privi 

di caratteristiche.  

La diade costruzione dell’identità (attraverso l’arte, l’architettura, la 

poesia, la letteratura, il cinema) / senso dell’appartenenza 

(dell’individuo ad una specifica società), potrebbe non essere depre-

cabile di per sé solo qualora si tolga, ammesso che sia possibile, 

l’ideologia come appropriazione. Appare, per quanto sin qui accen-

nato, un ritorno importante
2
 ed auspicabile al locale più che al nazio-

nale in e per l’architettura. Allora potremmo forse  sostituire al termi-

ne identità quello di identificazione che non è un dato (auto-

fondativo, auto-giustificativo, impositivo ed in ultimo violento) ma è 

un processo che si rinnova con gli autori / attori
3
.  

Solo rimuovendo la stabilità che impedisce ogni possibile apertura 

all’altro, al diverso o al chiunque insita nel termine identità, possiamo 

passare al processo aperto dell’identificazione. 

Il processo che diviene appropriazione e possesso, chiusura di nazioni 

e protezione di frontiere, lingue e culture è pericoloso. Vi è un cam-

mino forse più giusto e che indica il senso di identità come identifica-

zione, nel sapere dell’altro, nel riconoscere ed apprezzare le differen-

ze e di conseguenza valutare le specificità proprie. Il movimento è 

quindi inverso: sapere di me stesso a partire dall’altro.  

È innegabile che ogni popolo abbia delle indubbie specificità che 

l’architettura deve o dovrebbe riflettere senza la pretesa di costruire 
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da zero, fuori dal tempo e dalla storia che sono insiti nel concetto di 

luogo; questo per non cadere nell’errore di divenire essa stessa stru-

mento del potere in quanto pura costruzione teorica.  

In questo contesto, sembra che l’architettura della globalizzazione, 

quella che indifferentemente dal sito specifico è sempre uguale a 

stessa, appartenga comunque alla deprecabile architettura del pote-

re. Se nella esagerazione dei caratteri propri si ravvisa il pericolo 

dell’esaltazione della identità, del possesso, dell’appropriazione e-

scludente fino al pericolo della nazione-razza; altrettanto problemati-

ca è la totale perdita di specificità legate ai contesti che si ravvisa nel 

pensiero generalista e che risponde ai nuovi poteri determinati dalla 

macchina - dalla produzione - dal consumo - dalla finanza – dall’ e-

conomia, i quali operano secondo logiche identiche (identità) qui 

come nei paesi occidentalizzati tutti.  

In questo senso si propone un avvicinamento o avvicendamento ri-

schioso, tra architettura dei regimi pre - conflitto e architettura globa-

lizzata oggi visibile, l’una fortemente caratterizzata l’altra priva di 

specificità, atopica e de-localizzata.  

 

Queste osservazioni aprono al secondo tema affrontato: il relazioni-

smo. Corrente secondo cui l’architettura, come processo specifico 

nello spazio e nel tempo, è costitutivamente relazionale. Lo è rispetto 

agli altri saperi più o meno ad essa vicini, rispetto alla tradizione o 

storia specifica del vissuto architettonico, rispetto agli elementi 

dell’ambiente configurato all’interno del quale si inserisce, così come 

vi è pure una relazione tra estetica propria dell’architettura ed etica 

che a questa fa seguito.  

Alcuni punti di questa impostazione restano molto attuali e anche il 

metodo che ne ricalca il movimento detto appunto relazionismo. 

La relazione che il progetto dovrebbe intessere con le preesistenze, 

quelle che ci giungono dall’ambiente materiale e immateriale, diviene 

punto focale. Guardare a tradizioni e preesistenze non costituisce un 

vuoto omaggio che non sappia scorgere e progettare il nuovo. Que-

ste preesistenze, in una logica relazionale che spazia processualmen-

te dal tempo allo spazio e viceversa, non sono indistintamente accol-

te nel progetto, ma si tenta di riprendere il “carattere” inteso non 

come identità esclusiva ma come essenza più vera. Il passaggio non è 

scontato ed è proprio il pensiero di Rogers a metterlo in luce. Il nuo-
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vo, l’innovazione e l’emergenza, potrebbe anche, proprio a partire 

dalla conoscenza della tradizione o delle permanenze, decidere di 

sovvertire le stesse all’interno del progetto, senza però cadere 

nell’oblio di quanto ci ha preceduto. Questa continuità di carattere, 

come è più volte emerso nel capitolo dedicato, non è affatto mimesi 

né sterile copia. Forse, inconsciamente, è quanto fece Rogers “inven-

tando” la torre più moderna per l’epoca. 

Altro elemento determinante di questo pensiero è il carattere rela-

zionale che l’architettura intesse con le altre discipline che si potreb-

be ritenere ormai come principio assodato e positivo nell’attualità 

dell’architettura. Infatti, questa disciplina, si è sempre nutrita delle ri-

cerche o delle sperimentazioni che venivano compiute: dall’arte al ci-

nema, dalle scienze applicate alle tecnologie informatiche. Se non in 

maniera diretta almeno trasversalmente l’architettura ha stretto pos-

sibili legami o si è mossa secondo logiche comuni.  

Ancora un messaggio di Rogers e Paci che trapela costantemente da 

queste righe è forse di profonda attualità: questo messaggio è rivolto 

alla ricerca del carattere più proprio dell’architettura definito come 

“essenza”. Questa essenza lungi dall’essere fondativa, immutabile, e-

terna e certa, viene chiamata ad essere il carattere più veritiero 

dell’architettura che si costruisce solo a partire da un pensiero storico, 

storicizzato e dialettico. È un metodo di lavoro anche sul caso per ca-

so, proprio nella maniera dubitativa della dialettica e del discorso. Il 

termine verità non indica un approdo certo né ha un orizzonte di cer-

tezza ma è solo nel rapporto fenomenologico con la storia, i luoghi, il 

mondo che ci circonda e quello che ci ha preceduto che riconosce un 

orizzonte di possibile, solo possibile, verità storica inserita in una pro-

spettiva di esperienza e relazione. «L’essenza dell’architettura moder-

na non è fissabile in modo perentorio. Il problema si sposta dal pas-

sato verso l’avvenire: l’essenza è il compito che ci attende, e ogni 

nuova soluzione, ogni rinnovamento, è la testimonianza di una conti-

nuità viva […] nessuno è padrone della verità perché nessuno è pa-

drone della sintesi positiva in quanto la sintesi è, appunto, dialetti-

ca»
4
.  

Il lascito più importante é tutt’ora valido, operante, ed è entrato lar-

gamente nei vari percorsi del postmoderno come determinante ac-

cenno di metodo che può solo scaturire in una dialettica costante tra 

relazioni nel tempo. Questo metodo, lungi dal fissare in maniera de-
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terministica le proprie regole, si attarda nell’esercizio del dubbio, del-

la verità come interpretazione
5
, come ipotesi sull’essenza, che nasce 

solo nel fitto sistema di relazioni attuali e possibili, in un orizzonte di 

accordo che è si storico, ma allo stesso tempo non disinteressato e 

relativizzante. Un orizzonte che è quindi compito etico di questo e-

sercizio continuo. Proprio la continuità tra estetica ed etica costituisce 

un enorme e attuale portato di quel pensiero che aleggia tra le for-

mulazioni di Rogers e Paci. 

Quanto potrebbe ancora giovare all’architettura un tale atteggiamen-

to?  

Forse ancora molto, e in parte preserverebbe dai mondi assolutizzati 

che l’attualità dell’architettura spesso, ma non sempre, sembra mette-

re in scena. Il messaggio del relazionismo è un richiamo etico ad un 

processo aperto e più inclusivo che non contrapponga fazioni ma a-

nimi una sana dialettica critica. 

  

La costituzione di un linguaggio analizzata nel terzo capitolo, era 

storicamente il portato di quanto tracciato nei capitoli precedenti. La 

volontà di una identità architettonica, unita al legame con le preesi-

stenze e le discipline altre, giunge negli anni sessanta – settanta alla 

volontà codificante della lingua.  

In effetti, il linguaggio è un sistema strutturato i cui elementi, in sé 

significanti, acquistano un senso all’interno della composizione sin-

tattica la quale assicura, per sua stessa natura, la possibilità di comu-

nicazione tra individui e quindi la trasmissione. Riconoscere la razio-

nalità della lingua architettonica, significa spingere verso un sistema 

logico strutturato che le consente di accedere alla proprietà di disci-

plina autonoma. Questa razionalità per quanto visto nel capitolo in 

oggetto, è data come razionalità insita nel reale che a sua volta si in-

vera in esso: un duplice movimento che va dal razionale al reale e da 

questo a quello, nella speranza, tipica di quegli anni, non di stabiliz-

zare il reale come tale, ma di sovvertirlo proprio nella sua rappresen-

tazione. 

Se il linguaggio degli anni sessanta - settanta era marcatamente lega-

to all’esperienza euclidea della geometria razionale, il linguaggio at-

tuale appare legato alle esperienze logaritmiche non euclidee del 

mondo digitale e parametrico e, molte delle ultime sperimentazioni 

in termini di architettura, lavorano marcatamene nel senso di una ap-



Riflessioni per un’architettura a-venire 

117 

prossimazione alla specificità di software di programmazione e di 

progettazione. Entrambi questi modelli intendono fissare la forma: 

nel senso moderno euclideo, puro e geometrico o nella contempora-

neità non euclideo, multiforme e non geometrico, ma sostanzialmen-

te sottendono la stessa volontà di codificazione di un linguaggio 

proprio dell’architettura.  

Si potrebbe rilevare che questi tentativi, peccano, forse, di eccessiva 

astrazione rispetto non solo alle procedure che si applicano nel pro-

getto, ma anche al dato del luogo, delle preesistenze, della tradizio-

ne, nel senso più immateriale attribuito a questi elementi anche dal 

pensiero di Ernesto Nathan Rogers.  

In particolare, questi tentativi escludono l’umano dalla scena proget-

tuale riducendolo a puro soggetto e non a corpo reale con tutti gli 

accidenti, il caos e la contingenza che a questo segue. In qualche 

modo l’architettura, essendo la “scena fissa degli eventi umani”, para-

frasando Rossi, sembra però al contempo non lasciarsi intaccare o 

peggio attaccare viralmente da questi. Non è un caso che nelle archi-

tetture di Rossi, magistralmente fotografate da Luigi Ghirri ma anche 

da molti altri, compaia molto di rado la presenza  umana, quasi po-

tesse comprometterne l’originaria purezza. 

In altre parole, se si rende esclusivo e si specializza il dato linguistico, 

l’architettura potrebbe perdere quella caratteristica di cosa viva e mu-

tevole che vive pure di contingenze ed eventi all’interno di una fe-

nomenologia meno sostanziale e maggiormente accidentale.  

Uno dei rischi delle due tendenze è, nell’un caso il monumentalismo, 

nell’altro la spettacolarizzazione, mirando più al metodo (il linguag-

gio) che al processo (l’architettura), il quale ricomprende, superando-

lo, il metodo. 

 

L’avvento del pensiero “debole” del postmodernismo, attiva 

l’emergere non più di voci univoche ma di una molteplicità di possi-

bilità, anche discordanti: polifonie stridenti.  

Chiede la completa rottura con i dettami delle avanguardie, del mo-

derno
6
, con il rifiuto della storia, con la via del progresso lineare, con 

le narrazioni “forti” sulla filosofia e sull’architettura. Porta avanti tali 

presupposti indicando una possibilità di apertura dove non vie è più 

solo il metodo né il linguaggio, ma lo sguardo è costantemente rivol-

to alla storia-le storie e alle polisemiche stratificazioni di senso che la 
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storia stessa inaugura all’interno di una marcata rinuncia al riduzioni-

smo.  

Il metodo che propugna, è un metodo che scopre se stesso solo 

nell’esperienza del fare e che in tal senso si configura come adeguatio 

continua del pensiero al mondo e non viceversa. Questo processo 

inizia appunto con un recupero del concetto di storia e di luoghi ed il 

lavoro su questi non è più né analitico né deduttivo, ma si riscopre in 

una poeticità del frammento che non anela più né alla totalità né 

all’organicità. I luoghi formulati in queste ipotesi del postmoderno, 

non sono più interpretabili come dati, ma solo intuibili attraverso le 

tracce trasmesse-gettate, che il “genius loci” (come connubio caratte-

ristico di elementi materiali e immateriali) accoglie e alle quali noi 

porgiamo, rispettosamente, il nostro ascolto. 

È un rapporto più intuitivo e meno mediato verso le cose: da un lato 

permette una ermeneutica libera, dall’altro apre una via rischiosa in 

cui si potrebbe operare indistintamente qualora il dato estetico non 

fosse mediato col valore etico. Le nostre città a volte ne costituiscono 

esempi lampanti, dove ogni bizzarria architettonica diviene possibile 

alla luce del recupero dell’intuizione personale, dell’estro individuale, 

quando appunto non mediato dal valore etico della disciplina. 

A queste intuizioni postmoderne corrispondono molte architetture 

possibili. La forma architettonica, liberata dai dettami della tipologia, 

salda, chiusa e storicizzata, si genera secondo “campi” aperti ed inte-

ragenti in cui lo spazio che ne risulta diviene stratificato e multi signi-

ficante. Questo spazio, produce una costante tensione tra quanto 

rappresenta e quanto non rappresenta, definendo la fine della forma 

stabile e presente, o archetipica, in un processo che può essere solo 

“rammemorativo”, ma privato della prospettiva del ricordo stabile 

nella memoria. Uno spazio così configurato, non può più offrire 

l’esperienza del luogo conosciuto, facilmente conoscibile o ri-

conoscibile, con gerarchie e schemi omologanti, ma si caratterizza 

come luogo labile ed incerto. L’architettura che ne scaturisce si gene-

ra non come presenza ma come “evento”, anche di “spaesamento” e 

di “vertigine”. Non opera più nessuna conoscenza metafisica che pos-

sa richiudere - rinchiudere e neppure nessuna conoscenza dialettica 

che informi un “superamento” a sua volta ricomprendente. 

L’architettura diviene groviglio di materia, alternarsi aleatorio di su-

perfici concave e convesse, sistemi di narrazione senza più nessuna 
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sintassi ma operanti per sovrapposizioni, intersezioni e giustapposi-

zioni, in accostamenti ed elenchi liberi.  

Il portato più importante del postmoderno che ancora dovrebbe ri-

suonare nel modo di progettare e nel rapporto tra architetti, è dato 

dal recupero di una poetica dell’inclusione e dell’ascolto, che sappia 

tracciare nella progettazione il quotidiano, il locale, l’evento in sé fuo-

ri dalle narrazioni possibili su di esso, senza concettualizzarlo, senza 

ricomprenderlo.  

 

II Appunti sull’attualità dell’architettura. 

Due tendenze  

Volendo riflettere ora sulla contemporaneità, ci sarebbe da rilevare 

che questa, in termini di pensiero e progetto dell’architettura, è lette-

ralmente esplosa in variegate possibilità. Tale dato fattuale è sicura-

mente un bene perché permette di spaziare e sperimentare costan-

temente ed in maniera differente all’interno di un fenomeno tanto 

complesso, senza tentarne riduzioni per riportarlo ad una pretesa 

“scuola dominante”.  

Nonostante questo pensiero inclusivo che anima chi scrive, si posso-

no scorgere due tendenze prevalenti, tra le molteplici offerte 

dall’architettura nell’attualità, che appaiono in parte ambigue o ri-

schiose e sembrerebbero collocarsi agli antipodi. 

 

II.1   L’architettura come evento eccezionale ed irripetibile 

L’architettura spettacolare, per comodità così definita da molti ed as-

sociata al genere archistar, ha rappresentato in questi ultimi anni un 

centro focale di dibattito e produzione dell’architettura stessa. Cer-

candone una definizione possibile, l’architettura spettacolare è quella 

che, come già si intuisce dall’evidenza semantica, opera nel campo 

aperto dalle logiche dello spettacolo: prodotto dei mass-media che 

risponde alle leggi del mondo dell’intrattenimento, icona, rapida pro-

duzione a cui fa eco un altrettanto rapido consumo per cadere presto 

nell’oblio. Le caratteristiche precipue di tale atteggiamento sono mol-

te e ampliamente analizzate dalla critica ufficiale
7
, due appaiono forse 

più determinanti: l’istantaneità comunicativa del prodotto – opera 

veicolata da una semantica accattivante che inebri il fruitore, 

l’autoreferenzialità di autore–creatore e architettura–opera d’arte. En-

trambe queste caratteristiche generano tra i molti possibili e solo per 
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portare un esempio, le architetture-sculture.  

Proprio questa autoreferenzialità sembrerebbe rendere l’architettura 

prodotto in sé e per sé o prodotto di consumo, rimuovendo la possi-

bilità di condivisione, di accordo sociale e collettivo che dovrebbe pu-

re avere un ruolo nella configurazione del mondo fisico.  Questo at-

teggiamento tratta il fruitore come spettatore o consumatore, gli sot-

trae la possibilità di una più ampia e duratura esperienza dell’opera, 

la possibilità di elaborazione lenta e cosciente. In sostanza, richiude di 

nuovo l’architettura nel puro fatto artistico in cui vige il motto l’arte 

per l’arte interrompendo quel percorso che aveva inaugurato 

l’architettura come prodotto dell’uomo per l’uomo. 

Agli antipodi di questa tendenza, vi è quella dell’architettura accade-

mica, anch’essa lontana dal mondo delle cose e delle persone e emu-

la di sé stessa e del proprio intellettualismo di cui fa parte anche un 

rinnovato languore verso il «segno in quanto tale»
8
 come «esercizio 

autoriflessivo»
9
. 

Tornando all’architettura spettacolare, potremmo rilevare che non ha 

un linguaggio proprio ed unico in accordo con la lezione del post-

moderno e dell’ermeneutica. Eppure questi linguaggi tanto distinti e 

non codificabili in un unico corpus, spesso giungono a determinare 

risultati formali assai simili che si cristallizzano in composizioni astru-

se e megalomani alle quali corrispondono impianti strutturali eclettici. 

Lo spettacolo diviene in queste architetture un prodotto da ammirare 

o da criticare ma deve comunque suscitare una reazione forte che 

nasce proprio dal carattere iconico che hanno queste architetture. 

Proiettano un’ immagine e forse, a volte, dimenticano di plasmare 

spazi da abitare, con tutta la carica intrinsecamente culturale e poeti-

ca a cui si associa il termine abitare da Martin Heidegger in poi
10

.  

L’aspetto meno rassicurante di tale architettura è rivolto proprio alla 

rimozione costante e cosciente che opera rispetto alla quotidianità e 

alla vita che la contraddistingue.  

Concepire le architetture come se costituissero eventi eccezionali ed 

irripetibili all’interno della città, dove per eccezionali si intende pro-

dotti dell’autoaffermazione del sé fuori da ogni logica relazionale e-

collettiva, significa togliere dall’architettura la vita brulicante che pure 

la determina.  

La città non dovrebbe essere iper-comunicativa e iper-produttiva, 

come richiede lo spirito globale e la logica dei mass - media , ma do-
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vrebbe essere leggibile da tutti, il più possibile chiara.  

La chiarezza e la leggibilità, non intendono riaffermare la separazione 

(operata per esempio dallo zooning), l’ordine e l’identità, ma anzi la-

sciare proprio quelle «intersezioni, sovrapposizioni e contaminazio-

ni»
11

 che la caratterizzano non come prodotto industriale finito ma 

come processo aperto. Il concetto di chiarezza che qui si delinea, così 

come la verità, possono solo registrarsi nell’interpretazione e 

nell’accordo. 

 

II.2   L’architettura del nuovo funzionalismo 

Per comodità abbiamo rintracciato nell’architettura spettacolare co-

me fenomeno conosciuto, ma di certo non l’unico, alcuni aspetti per 

lo meno ambigui. Appare però adeguato soffermarci su un altro tipo 

di architettura che è altrettanto in voga e, seppur meno chiassosa ed 

appariscente della prima, non marginale.  

Tale architettura che definiremo del nuovo funzionalismo,
12

 è con-

traddistinta da almeno due aspetti pregnanti: da un lato la logica del-

la macchina, dall’altro quella del potere economico. 

La prima logica, vede la città e con essa l’architettura, come un gran-

de organismo dal perfetto funzionamento rispondente a un fattore 

determinante: la tecnica. Fattore peraltro messo in evidenza già dal 

funzionalismo storico. Per sua natura la tecnica, o meglio la tecnolo-

gia, ha una utopia progressiva: tutto ciò che seguirà sarà migliore di 

ciò che lo ha preceduto.
13

 Questo termine “migliore”, è riferito ad e-

lementi puramente quantitativi: la rispondenza a scopi predetermina-

ti, la specializzazione dei processi e degli spazi per raggiungerli, il 

massimo di rendimento ed efficienza.  

L’ aspetto connotante e del tutto nuovo nel funzionalismo attuale è 

dato dal potere economico che, nella contemporaneità, si costituisce 

come il potere per eccellenza, quello in grado di oscurare tutti gli al-

tri. La normatività è forse il carattere principale del potere poiché, per 

iterare sé stesso, il potere non può che essere normativo ed omolo-

gante, tanto da eludere possibili spazi di libertà o di differenza, evi-

tando incidenze ed intromissioni nella sua logica chiusa, riducendo la 

realtà in formule, norme, schemi, astrazioni quantificabili. 

Il potere economico è per sua natura normativo e normalizzante co-

me ogni potere, organo di controllo e di repressione delle anomalie
14

, 

ancora una volta risponde alle esigenze quantitative e misurabili. 
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Eppure nel potere economico vi è un elemento nuovo rispetto ai po-

teri classici (il potere del Re o di una oligarchia ristretta, quello dello 

Stato totalitario o democratico), ed è il seguente: non avendo fonda-

zione assoluta né conferita, esige una auto alimentazione costante di 

sé attraverso parole d’ordine come risparmio, funzionalità, efficienza 

ed altre.  

Scopriamo così che la logica della macchina e quella del potere eco-

nomico sono saldamente contigue al netto di alcune differenze. 

Il potere economico non è più legato alla rispondenza ai bisogni che 

aveva per esempio definito la politica della casa negli anni della rico-

struzione, ma è legato esclusivamente a sé stesso, alla nuova teleolo-

gia del potere economico dove il fine ultimo non è altro da sé ma è 

ri-affermarsi costantemente.  

Strettamente legato al potere economico e della macchina e meta 

demagogica di questi è l’efficienza.  

L’efficienza: un termine straordinario, entrato nel lessico 

dell’architettura del ventunesimo secolo grazie alla presa di coscienza 

recente della finitezza delle risorse e del fatto che l’industria della co-

struzione ne consuma più di altri settori. In questo contesto, appare 

necessario ripensare un rapporto con la natura e la società più rispet-

toso e meno consumista. Nessun progetto contemporaneo può di-

menticare tali assunti e l’efficienza deve quindi essere contemplata 

come qualità irrinunciabile. Bisogna però ricordare che una qualità, 

un attributo, non è ne può sostituire il progetto e con esso l’opera 

realizzata. Gli edifici sono diventati icone del sostenibile, del green, 

dell’autosufficienza, dell’energia alternativa e pulita, delle prestazioni 

climatiche e ambientali; le città sono o dovrebbero essere smart, inte-

so come sinonimo della città dei dati, delle informazioni, della tecno-

logia diffusa, del digitale, delle start up, delle piattaforme di reti, della 

social innovation, della resilienza. L’immaterialità e la dispersiva po-

tenza delle reti sembra compromettere quella reale matericità, stabili-

tà e durata che pure caratterizzano ogni progetto e la sua prossimità 

alla terra. Se queste qualità, riassunte per comodità nella parola effi-

cienza e negli attributi suddetti venissero assolutizzate, ricadremmo 

ancora una volta nella teleologia dell’efficienza riducendo il progetto 

ad essere attributo di queste qualità.  

Dalla teleologia alla teologia il passo è breve e la glorificazione di un 

nuovo mito vanificherebbe tutti gli sforzi raggiunti nel processo di 
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secolarizzazione in cui si è rilevata proprio la pericolosità dei miti. 

Spesso queste logiche fanno trasparire più una triste caricatura della 

natura e del risparmio di risorse, che non una accorta sensibilità reale 

verso problematiche di efficienza ambientale e tecnologica.  

 

II.3   La logica comune  

L’analisi che segue non è affatto sistematica, ma vuole solo porre del-

le domande che in larga misura resteranno senza risposta o riflettere 

su alcuni temi che non sono né gli unici né i più importanti. 

Siamo convinti che l’architettura dello spettacolo e quella del nuovo 

funzionalismo siano tanto distinte? 

E’ probabile che lo siano in ragione dell’immagine del prodotto finito, 

in ragione del manufatto: nel primo caso abbiamo oggetti spettaco-

lari, irripetibili ed eccezionali che proprio in quanto tali sembrano e-

ludere la normatività ed esaltare l’eccentricità; al secondo caso appar-

tengono architetture consuete quasi prive di identità o connotati ri-

conoscibili che costituiscono buona parte delle nuove edificazioni, 

prive di qualità ma quantitativamente adempienti alle richieste.  

Le prime si pongono come sorde ai contesti, alla storia, ai luoghi alle 

memorie e a tutti quei valori che fanno parte di uno strato possibile 

di condivisione; le seconde avallano, nel loro universo funzionalista, le 

dittature di discipline specifiche sull’architettura. 

Inoltre, le prime spesso sembrano dimenticare, se non addirittura 

rendere difficile, lo svolgimento della funzione per cui vengono rea-

lizzate a favore dell’estensione spettacolare della propria immagine; 

mentre le seconde rispondono bene ai requisiti quantificabili “da 

bando” eliminando qualunque poesia e anche qualunque prosa este-

tica dall’architettura. 

In sostanza, con una formula un po’ riduttiva, potremmo dire che la 

prima architettura è iper - estetizzante, l’altra iper - anestetizzante.  

Nella storia recente alle prime, le architetture spettacolari, è stato 

spesso consegnato il campo degli edifici pubblici o rappresentativi, 

alle seconde quello degli insediamenti abitativi e delle nuove urba-

nizzazioni. 

Eppure nonostante queste differenze “formali” la logica che le sot-

tende è identica. 

Macchina - produzione - consumo - mercato - potere economico - 

profitto - spettacolo - mass media - efficienza - rendimento - tecno-



Nella soglia. Attraversamenti tra architettura e filosofia 

124 

logia, non sono che aspetti o della spettacolarità imperante o 

dell’utile e del nuovo funzionalismo, ma perseguono lo stesso scopo. 

La volontà intatta in entrambe le tendenze, è ascrivibile alla logica di 

ridurre l’architettura a mero prodotto: da ammirare o da quantificare 

poco importa.  

Del resto: «Lo spettacolo è il capitale a un tal grado di accumulazione 

da divenire immagine»
15

, non è altro che un «monologo elogiativo» e 

la «specializzazione» tecnica ne è la «radice»
16

. 

L’induzione a bisogni uniformanti della collettività dati dall’utile e dal-

la funzione, o l’induzione a bisogni indotti come la volontà di piacere 

immediato dato dallo spettacolo luccicante e irripetibile che vive in 

un eterno presente, nascondono entrambi la propria normatività: 

l’una sotto l’omologazione e l’appiattimento l’altra sotto la singolarità 

e l’eccezionalità. Poteri in sostanza normativi ed omologanti, come 

tutti i poteri.  

In ultimo, una breve riflessione che tenta di tracciare un’altra intera-

zione possibile tra queste due logiche che solo apparentemente e i-

nizialmente son state descritte come antitetiche.  

Cosa rappresenta per e in entrambe il potere della tecnica?  

La tecnica è termine che nell’antichità veniva espresso con la parola 

latina téchne
17

 il cui significato rimanda all’arte e al saper-fare conna-

turato agli déi i quali, in seguito, lo donano all’uomo. La tecnica ha 

perso nell’attualità questa caratterizzazione che la avvicinava all’arte e 

indica più genericamente l’insieme di norme, ma anche il metodo 

dell’applicazione delle stesse, atte al conseguimento di un risultato. 

Quando questa tecnica perde il carattere divino/umano di “perizia” 

necessaria per ottenere un buon risultato nel progetto e si tramuta 

essa stessa nel progetto, si decade dalla tecnica all’esaltazione del 

dato tecnologico che di per sé non è che una parte, forse la meno 

interessante, della tecnica stessa. Questo dato tecnologico sembra 

portare il progetto a non ricercare più quella umanità che 

dall’estetica conduce sino all’etica ma è votato alla semplice afferma-

zione di sé stesso. Un dato potente, sottratto ad ogni controllo, e-

sponenzialmente accelerato, spesso minaccioso. 

La tecnica nella declinazione del tecnologico deve da un lato stupire 

(tema estetico), dall’altro omologare (tema normativo), dove invece 

l’architettura potrebbe lavorare nella e per la società fatta di umani e 

non di poteri (tema etico).   
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Un “di più” nel progetto, non meglio identificabile, sarebbe forse au-

spicabile per l’architettura ma anche insito in essa. Infatti, le migliori 

architetture di tutti i tempi, non sono tali solo in ragione del carattere 

eccezionale o utilitaristico delle stesse. Questo “di più”, non è facil-

mente descrivibile, ma di certo non si lascia ridurre né alla risponden-

za ad uno scopo né al puro consumo, né al massimo profitto e né 

tantomeno allo spettacolo.  

 

III   La ricerca di spazi condivisi dell’agire.  

Alcune tracce di un orizzonte politico        

Nel quadro, molto generico e di certo non esaustivo, che si è fin qui 

tentato di delineare, si potrebbe avallare una possibile riflessione che 

verta sulla ricostruzione di uno spazio comune di azione per 

l’architettura. 

Spazio che la definisce in relazione alla determinazione di architettura 

come disciplina politica. 

Questa ipotesi di disciplina politica, potrebbe essere supportata da 

due caratteristiche: l’una riguarda il linguaggio che la rende possibile, 

l’altra lo spazio che l’architettura informa.   

Il linguaggio, inteso come codice, rende possibile una disciplina costi-

tuita da una grammatica e da varie sintassi possibili, nell’orizzonte di 

una comunicazione, condivisione e scambio nella sfera collettiva - 

pubblica di confronto e trasmissione. 

Partire dal linguaggio potrebbe configurare un modo per riattivare 

l’architettura stessa nel suo ambito politico - linguistico di comunità e 

condivisione.  

Si ri-cerca in questa dissertazione, errando, una tensione possibile 

che si tenga ugualmente equidistante sia dai pericoli insiti 

nell’assolutizzazione del senso e con esso del linguaggio, sia dalla to-

tale mancanza di senso comune,  comunicazione, trasmissione, ac-

cordo. Un senso, parola forse non corretta, che vada al di là e oltre la 

semplice manifestazione irripetibile di oggetti - architetture egoiche, 

aliene, calate dall’alto, frutto del semplice io autoriale, atte a stupire, 

che gridano chiassose invece di stabilire un dialogo, anche silenzioso. 

Un senso che vada pure al di là ed oltre il semplicistico quantificabile, 

utile, rispondente a scopi, efficiente e funzionale.  

Una architettura che dovrebbe «tenersi ugualmente (equidistante) 

dalla bollente arroganza dell’arte e dalla fredda neutralità della tecni-
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ca»
18

. 

Un orizzonte per affrontare i molti e diversificati temi che 

l’architettura contemporanea offre, potrebbe essere la ricerca costan-

te di una cultura architettonica collettiva, che non appiattisca le diffe-

renze considerandole invece risorse, all’interno di un dialogo e di una 

comunicazione sia tra professionisti che tra questi e la società nella 

quale e, per la quale, operano.  

Una architettura inclusiva, interpretativa, aperta e processuale. 

Oltre al linguaggio che la determina come disciplina politica, l’altra 

caratteristica a supporto di questa ipotesi dell’aspetto prevalente-

mente pubblico – politico dell’architettura, risiederebbe nella attività 

propria della stessa volta a conformare spazi. 

La conformazione che l’architettura dona agli spazi, determina, o me-

glio influenza, in maniera consistente, scelte, comportamenti e azioni 

dei fruitori più o meno diretti. Principi già noti ad Umberto Eco in “O-

pera Aperta” dove l’architettura è presentata come una forma di co-

municazione di massa che a differenza dei mass media lavora sullo 

spazi.  

Se ammettiamo questa ipotesi, urbs e polis sono, o dovrebbero esse-

re, l’una l’immagine costruita dell’altra: non si conforma nessuna città 

che non abbia già insito in sé il concetto della collettività che la abita, 

lo stesso vale per il singolo manufatto. Ogni progetto, dovrebbero 

essere il naturale portato dell’ accordo tra l’architetto e la società, tra 

«urbs e civitas»
19

. Inoltre, seppur l’atto creativo, autoriale e soggetti-

vo, che avvicina l’architettura all’arte non è in discussione, l’opera 

dell’architetto si distacca per sempre dal suo autore e diventa 

dell’altro, del cliente o del tutti generico della collettività. Ed infine ma 

forse al principio del processo, l’architetto non conforma degli spazi a 

partire solo da sé o dalla sua ispirazione artistica, ma da tutte quelle 

influenze e relazioni che intesse tanto con la collettività degli indivi-

dui quando con il portato materiale e immateriale che ogni luogo 

racchiude. 

Il processo dell’architettura non è scevro dall’interazione e dal condi-

zionamento così come non lo è il prodotto.  

L’alterità è sempre presente e con essa la possibilità di accordo, con-

divisione, trasmissione.  

Solo in questo campo di relazioni con l’alterità degli individui, dei 

luoghi, della storia, dei contesti, delle discipline eteronome, si posso-
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no rintracciare matrici comuni non autoreferenziali né individuali, ma 

che al contempo non risultino omologanti né normative nell’ordine 

del quantificabile. 

L’interdisciplinarietà non è il campo assoluto dove l’architettura perde 

il proprio statuto di disciplina o cerca spiegazioni ai fatti che la carat-

terizzano, ma è proprio il lavoro nella soglia: obliquo e non lineare.  

Portando in maniera molto coincisa alcuni esempi dell’architettura 

che lavorano nella direzione marcata da una maggiore condivisione, 

potremmo forse riferirci alle ultime Biennali di Venezia che da sem-

pre, in maniera più o meno accorta, registrano lo stato dell’arte.  

Queste poche righe che seguono non analizzano le Biennali e non ne 

affrontano i temi, pur abbastanza diversi, ma hanno il solo scopo di 

rilevare una possibile caratteristica di contiguità-continuità che avalli 

alcune ipotesi formulate nel paragrafo rendendole esempi strumen-

tali e forse in parte strumentalizzati. 

Al netto delle critiche che hanno ricevuto, molte delle quali ben cen-

trate, le ultime Biennali sembrano indicare questo concetto umanisti-

co di un sentire comune, interno ad un ambito politico di condivisio-

ne possibile, che riporta il mestiere dell’architetto al lavoro quotidia-

no verso lo spazio che l’uomo abita.  

Nella dodicesima mostra di architettura del 2010 curata da Kazuyo 

Sejima dall’eloquente titolo “People meet in architecture”, il presiden-

te Paolo Baratta nel discorso inaugurale presenta la biennale come 

«interessata a una ricerca sull’architettura nel tempo presente, 

all’architettura come arte che aiuta a costruire la res publica, gli spazi 

nei quali viviamo e organizziamo la nostra civiltà, gli spazi nei quali ci 

riconosciamo, gli spazi che possediamo senza esserne proprietari, ma 

che sono parte del nostro essere uomini e società.»
20

. La res publica, 

apre un riconoscimento importante nell’ordine di quanto sin qui det-

to che avalla proprio l’ipotesi pubblico-politica di questa disciplina. 

Nello stesso orizzonte risuonano le parole della curatrice Kazuyo Se-

jima: «L’architettura è sempre stata specchio della consapevolezza 

collettiva, incapsulamento fisico degli stili di vita in continua evolu-

zione.»
21

. Aleggia quell’ipotesi secondo cui se l’architettura è discipli-

na politica, lo è proprio in relazione alla sua caratteristica dominante 

di informare spazi che l’uomo abita nel modo specifico in cui questi 

stessi spazi divengano «specchio della consapevolezza collettiva»
22

. 

Questo “incapsulamento” però non nasce da irrigidimenti né vuole 
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generarli, è infatti importante ricordare che l’architettura è sempre 

«creata da diversi approcci, (e) capace di esprimere nuovi modi di vi-

ta.[…] è generata non da un singolo orientamento, ma da una plurali-

tà di punti di vista»
23

. Pluralità data non solo dalle differenze che ogni 

architetto a ragione manifesta nel proprio modo di pensare, tradotto 

in progetto, ma differenze generate pure dalle diverse interazioni con 

il luogo, con la storia, con le discipline eteronome, etc. 

In questa prospettiva lavorano anche le ultime tre Biennali di Archi-

tettura di Venezia.  

“Common Ground” nel 2012, aveva come scopo semantico prima an-

cora che da manifesto, la ricerca di un “campo comune” per 

l’architettura. 

La Biennale successiva con la mostra “Foundamentals” incontrava ed 

esponeva elementi e oggetti normali dell’architettura, lo faceva con 

una prosa assolutamente asciutta, solo affiancandoli, elencandoli. 

Non si intende offrire un giudizio di merito su questa biennale che è 

stata vista da molta critica ufficiale come riduttiva o a volte schema-

tizzante. Si intende solo in questi brevi cenni e allusioni del paragrafo, 

cogliere il portato positivo e propositivo, spesso condiviso e comune 

che registrano le ultime biennali.  

Nelle parole di David Chipperfield, direttore della Biennale Architettu-

ra “Common Ground” del 2012, tale mostra, ma più in generale 

l’architettura tutta, deve rivolgere l’attenzione ad intendere «[…] pie-

namente l’importanza dell’edificio non come spettacolo individuale, 

bensì come manifestazione di valori collettivi e scenario della vita 

quotidiana […] verso tematiche riguardanti la continuità, il contesto e 

la memoria, verso influenze e aspettative condivise. (proprio queste 

riflessioni) Mi hanno portato a concentrarmi sull’apparente mancanza 

di intesa tra la professione e la società.»
24

. Questa dichiarazione di 

intenti è evidentemente in polemica rispetto alle contemporanee e 

diffuse tendenze «individuali ed isolate» che in parte sono state attri-

buite nei paragrafi che precedono alla forza egoica dell’io autoriale.   

La più recente mostra, “Reporting from the Front”, lavora in maniera 

ancora più marcata nell’orizzonte dell’aspetto comune, nella prospet-

tiva di un campo partecipativo, nella possibilità per l’architettura di 

conferire risposte a necessità che la crisi mondiale ha reso impellenti. 

Nelle parole di Alejandro Aravena: «Contro l’abbondanza: la perti-

nenza […] ascoltare coloro che sono stati capaci di una prospettiva 
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più ampia, e di conseguenza sono in grado di condividere conoscen-

za ed esperienze, inventiva e pertinenza con chi tra noi rimane con i 

piedi appoggiati al suolo.»
25

.  

Alcuni ammiccamenti attuali al low cost, all’autocostruzione ed al rici-

clo, hanno fatto perdere lo spessore che tali concetti potrebbero ave-

re, convertendoli spesso in mantra che funzionano bene ovunque, 

privandoli di significati più profondi, rendendoli icone fortemente 

generaliste. Ma, se si può intuire un rischio dovuto allo svuotamento 

possibile che a volte l’architettura ha operato in questo senso aleggia 

però, al netto della deformazione rischiosa, un sentire condiviso, una 

possibilità di accordo, una prospettiva rivolta al quotidiano: quasi un 

buon senso comune nell’orizzonte di un’ attenzione etica ad indivi-

dui, spazi, luoghi e risorse.  

Questa intenzione più o meno riscontrabile nelle ultime biennali, 

muove la ricerca a ristabilire l’architettura come generatrice di spazi 

umani di condivisione pubblica, tracciando una “legatura”
26

 che la di-

sciplina  permette, senza negare l’importanza delle differenze e delle 

diversità, né quella dell’atto autoriale coraggioso ed immaginifico, ma 

sempre responsabile. 

Un’ architettura fatta per la società multiforme, poliedrica e sfaccetta-

ta, che operi con coscienza verso il portato che hanno tracciato i ca-

pitoli di questa dissertazione relazionandosi con i temi in essi affron-

tati, ancora validi e proficui.  

Un’ultima considerazione, che in qualche modo anticipa le tendenze 

sin qui discusse, è rivolta all’architetto Giancarlo De Carlo. Non è un 

caso che il testo “L’architettura della partecipazione” sia stato riedito, 

dopo quasi mezzo secolo, proprio in questi ultimi anni. In questo sol-

co tracciato, appare ancora pienamente attuale il monito che 

l’architettura debba essere «[…] sempre meno la rappresentazione di 

chi la progetta e sempre più la rappresentazione di chi la usa»
27

. 

L’architettura della partecipazione di De Carlo potrebbe essere oggi 

declinata come architettura della collettività o architettura come res 

publica. Il termine partecipazione ha una istanza che appare in parte 

problematica, non certo per come l’ha connotata l’autore, ma per al-

cuni risvolti attuali.  

Senza voler formulare un giudizio totalizzante su un insieme di eventi 

molto diversi tra loro, a volte traspare nel termine “partecipazione” 

una velata demagogia che svaluta l’architettura partecipativa, la ren-
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de diretta determinazione nel processo decisione che si estende sino 

alla configurazione fisica degli spazi nelle autocostruzioni. Secondo 

questo atteggiamento, all’architetto viene conferito il mero ruolo di 

tecnico che, una volta preso atto delle richieste formulate tanto 

quanto delle esigenze o delle volontà della collettività, le trascrive fe-

delmente nel progetto. Oppure l’architetto diviene il semplice coor-

dinatore di una serie di discipline che pure con l’architettura collima-

no ma che la specializzano: dall’antropologia alla sociologia, dalle 

scienze applicate all’informatica.  

Vi è in sostanza una ambiguità che tenta di svalutare la figura profes-

sionale dell’architetto, una ambiguità che lavora agli antipodi 

dell’esaltazione dell’io – autoriale dello stesso ma che potrebbe esse-

re ugualmente rischiosa. L’architetto e il progetto che questi formula 

è ancora necessario, e lo è proprio come modo specifico di vedere 

tradotto nel progetto, un modo che per necessità dovrebbe lavorare 

sull’essere essenzialmente in accordo con la società nella quale opera. 

Il progetto è un riconoscimento di ordine e verità che tenta di traccia-

re un futuro possibile, ma sempre nel senso sin qui attribuito a questi 

termini, nella prospettiva di interpretazione, storica, individuale - rela-

zionata, provvisoria e processuale. 

L’autorialità in sostanza, se non diviene distorta, è una garanzia im-

portante, è un principio di imputabilità morale che, lavorando 

nell’accordo quotidiano, interpreta il mondo, ma lo fa non con un re-

lativismo nichilista ma a partire da un’interpretazione che è respon-

sabilità. La responsabilità è quindi una derivata del potere e del sape-

re propria di un attore (il progettista) la cui azione (il progetto) mira 

alla collettività (sfera politico-pubblica). 

 

IV  La responsabilità dell’architetto. 

Speranze per una architettura a-venire  

Prima di ogni constatazione e dissertazione ulteriore è necessario ri-

petere che il passaggio dall’estetica all’etica, traccia dell’architettura 

come responsabilità, ha in qualche modo segnato tutto il percorso di 

questa tesi ma anche il lavoro nella “soglia” tra le due discipline e, 

questo passaggio, è così sintetizzabile: «Il vero sapere è in realtà un 

saper-fare, e il vero saper fare è il saper fare il bene».
28

  

Questo rapporto etico ci parla dell’architettura che è per natura rivol-

ta all’altro e per l’altro. 
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L’alterità è così sintetizzabile: da un lato l’altro è considerato come 

l’individuo singolo o la collettività che realmente abita l’architettura; 

dall’altro l’alterità è costituita da tutte quelle influenze trasversali che 

fanno del progetto uno strumento complesso, stratificato e carico di 

interazioni. La responsabilità si può configurare come tale, proprio in 

questo orizzonte dell’alterità così intesa. L’altro però non è più solo 

l’umano, il mio vicino prossimo e simile o anche il diverso.  

In questo senso, non si auspica solo una etica della prossimità e più 

strettamente antropocentrica come le etiche tradizionali
29

,  ma una 

estesa.  

L’etica della responsabilità che sta trapelando da queste poche ed 

insufficienti considerazioni, non è più simultanea ed immediata, rivol-

ta al qui e ora, in un rapporto di prossimità tanto col tempo quanto 

con gli oggetti del proprio agire, non appartiene solo all’azione e alla 

volontà in un singolo ambito. «Sono i caratteri stessi della tecnica 

moderna, il suo dinamismo totalizzante, vale a dire l’irresistibilità dei 

suoi imperativi e la globalità spaziale e temporale delle sue conse-

guenze, unitamente alla loro ambivalenza che la rende pericolosa […] 

a far si che sorga una nuova riflessione etica, distinta da quella tradi-

zionale che era un’etica della prossimità»
30

.  

La responsabilità che marca il contemporaneo non è più rivolta solo 

al dovere dell’uomo in vista del bene dell’uomo (prospettiva antropo-

centrica) ed attuata nel presente, ma è totale: include tutto e tutti e, 

guidando l’azione del e nel presente, deve contemplarne gli effetti 

futuri. «La restrizione della prossimità e della contemporaneità è spa-

rita, spazzata via dall’estensione spaziale e temporale delle serie cau-

sali attivate, anche se in vista di scopi prossimi dalla prassi tecnica. La 

loro irreversibilità, insieme al loro ordine di grandezza complessivo 

[…] a questo si aggiunge il loro carattere cumulativo»
31

. L’aspetto 

cumulativo è conferito proprio «dal mutamento tecnologico del 

mondo [che] supera continuamente le condizioni dei sui singoli at-

ti»
32

. 

È facile intuire come questa differenziazione tra etica tradizionale del-

la prossimità ed etica nuova, sia particolarmente cogente se si consi-

dera che irresponsabilità (che non sono errori semplici ma vi è una 

intenzionalità più marcata) macroscopiche in grandi progetti, deter-

minano problemi a larga scala, spesso sconosciuti, con conseguenze 

in vari ambiti globali e a lungo termine. Cambiare orizzonte, non ri-
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volgere più lo sguardo solo alla prossimità fisica, temporale e demar-

cata da una logica antropocentrica, apre ad una nuova possibile etica 

per l’attualità che assume la forma di una «responsabilità per 

l’avvenire»
33

. 

La totalità delle conseguenze, la continuità spaziale e la proiezione 

nel futuro delle stesse, divengono le caratteristiche preminenti di 

questo nuovo concetto di responsabilità. 

La responsabilità per l’avvenire è un richiamo costante ad una azione 

che abbia una prospettiva non solo di volontà che muove l’azione 

stessa, ma di intenzionalità. Si potrebbe affermare che secondo que-

sta prospettiva il progetto opera in un campo di «equilibrio tra libertà 

e disciplina»
34

, nell’ordine di una etica della responsabilità che valuti il 

qui e ora ma guardando al futuro e che si faccia carico degli sviluppi 

delle proprie intenzioni contemplate nel progetto
35

.  

Un’etica delle previsioni coerenti e della responsabilità estesa, possi-

bile solo coltivando una continua ed ininterrotta ricerca che non ap-

prodi a certezze assolute ma solo a conformazioni possibili.  

I progetti offrono costantemente scenari possibili, che tentano di le-

gare più cose insieme (proprio come fa il discorso, la logica, e la ra-

gione), che osano anche nell’orizzonte di soluzioni più o meno asser-

tive. Un rischio derivato da una cattiva interpretazione della respon-

sabilità, potrebbe riguardare il pensiero che questa responsabilità a-

valli un ordine di conservazione e salvaguardia. In questi due termini 

infatti, si ingenera una fissità che non è solo menzognera nell’epoca 

della rapidità diffusa, ma che evita l’agire in vista della stabilizzazione 

del reale così come si presenta, come si offre. Ma rinunciare all’azione 

significa rinunciare all’etica che dovrebbe guidare tali azioni
36

.  

Si auspica solo, dopo questo percorso, la volontà di scorgere un pos-

sibile metodo di lavoro non inteso come operatività fattuale e strate-

gica, ma come faticoso procedere. 

Questo metodo è dato solo nell’esercizio del dubbio che, come anti-

cipato già nell’introduzione, è il motore della ricerca, il modo proprio 

in cui è stato portato avanti il lavoro di tesi ma anche, appunto, il 

modo proprio del progettista nel progetto, che passa con continuità 

in un processo dal sapere – al saper fare – al volere intenzionale che  

guida l’azione. Il percorso etico che il progetto apre, si rende possibi-

le quando si trasforma l’obiettivo in uno scopo, uno scopo pubblico. 

Lo scopo, a differenza dell’obiettivo, impegna la volontà del soggetto 
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e, con Jonas: «L’incolumità, l’interesse o il destino altrui sono venuti 

[…] a trovarsi sotto la mia tutela»
37

. Se l’obiettivo è individuale e 

quantificabile, lo scopo è estensivamente pubblico e largamente eti-

co. 

Un’ultima precisazione riguarda la caratteristica di questo a-venire
38

 

contemplato nel progetto-processo che, partendo da una temporalità 

e spazialità presente, proietta le sue speranze al futuro. 

Vi è di fondo una distorsione semantica che ha operato a volte, ma 

non sempre, sia nell’architettura che in altre discipline. 

Questa distorsione, ha fatto coincidere il termine futuro col termine 

utopia.  

Due atteggiamenti estremi hanno riguardato l’utopia: da un lato vi è 

l’utopia retroattiva, che definiva migliore il passato mirando ad età 

dell’oro che furono e alle quali si guarda con nostalgia. Dall’altro, 

l’utopia intesa come progressiva, la quale aveva lo scopo di vedere il 

presente solo come tappa di avvento per un futuro migliore, 

quest’ultima visione costituisce  una certa escatologia marxista e rivo-

luzionaria della storia.  

Sarebbe forse opportuno liberare il presente dall’utopia retroattiva e 

nostalgica o progressiva e dell’avvento, al fine di renderlo tangibile e 

fattuale. 

In un paragone interessante,
39

 l ’utopia progressiva agisce come la 

tecnica che, nella declinazione propria del tecnologico, vede il futuro 

come progresso verso il meglio, ma tralasciando il qui ed ora, il pre-

sente, defila le scelte - responsabili- che dovrebbero configurarlo. 

Il progetto non è uno strumento puramente regolativo ma, deve es-

sere per natura, propositivo, per questo appare così importante pen-

sare ad un a-venire che però non ha nessun orizzonte demarcato. «Se 

si potesse contare su quel che viene la speranza non sarebbe che il 

calcolo di un programma, se ne avrebbe la prospettiva ma non si at-

tenderebbe più nulla né nessuno: il diritto senza la giustizia»
40

.  

Questo percorso della dissertazione intende chiudersi (senza mai far-

lo del tutto) proprio lasciando queste riflessioni sull’etica della re-

sponsabilità: declinata con “l’ascolto” (da Paolo Portoghesi), dove la 

rappresentazione linguistica, autonoma e realistica, offerta 

dall’architettura diviene “memoria collettiva” (da Aldo Rossi) che non 

rinuncia mai alla “tradizione”, nella sua doppia valenza di trasportare 

e tradire (da Ernesto Rogers) in una ricerca di “identità” (da Marcello 
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Piacentini) che è anche sapere dell’altro in un nuovo “umanesimo” 

(da Franco Purini) in grado di cogliere quanto di più realmente uma-

no vi è nella società. Una rinnovata Pietas come sentire comune, in 

una responsabilità che diviene cura
41

 e accoglienza. 

Il futuro, non è il luogo del compimento, della teleologia o messiani-

co, ma è un utile attivatore di speranza continua, di attesa paziente e 

di lavoro responsabile.  
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Cfr. Nancy J. L., L’esperienza della libertà, Tarizzo D. (trad. it.), Einaudi, Torino 

2000 

In entrambi gli autori questo a venire o a-venire identifica da un lato 
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metafisici della tradizione classica e moderna [di costruzione del senso]» (E-

sposito R.  Libertà in comune. Introduzione a Nancy J. L., L’esperienza della 

libertà cit.,  p. IX).  Dall’altro è un urgenza «dell’ingiunzione» senza «nessun 

atteso», ma che richiama eticamente proprio in una «apertura» o «spaziatura» 

dei possibili mai «richiudibile». Un concetto in sostanza eccedente rispetto a 

qualunque temporalità passato - presente – futuro. Cfr. Derrida J., op. cit. 
39 Jonas H., op. cit., pp. 205-222 
40 Derrida J., op. cit., p. 137 
41 È importante ricordare che il termine cura (simile ma non coincidente con la 

responsabilità), introdotto da vari pensatori e meglio analizzato nelle sue va-

lenze etiche da M. Heiddeger e da J. Derrida, non è banalmente il campo del-

la deontologia come insieme di norme e procedure codificate in vista della 

professione, ma si carica di una valenza più amplia e meno analitico – descrit-

tiva. 
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