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La coppa di Nestore

Si tratta del reperto archeologico più importante dell’isola d’Ischia (725 
a.C.), emerso dagli scavi della necropoli di Lacco Ameno: è una coppa 
potoria che reca un’iscrizione in versi in cui l’ignoto ma colto incisore 
celebra le virtù del proprio vaso e lo confronta con la coppa dell’eroe 
omerico Nestore. La suggestione che promana da quella iscrizione giu-
stiica  l’assunzione di tale manufatto a sigla di una collana di libri editi 
ad Ischia.
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A  M

LE MACCHINE DELLA MEMORIA E DELL’OBLIO: 
STORIA, TRADIZIONE E IDENTITÀ. NOTE 

INTRODUTTIVE

Questo volume dedicato al tema La traccia e la memoria 
segue quello pubblicato nel 2009 dall’Istituto Italiano per gli 
Studi ilosoici e dal Circolo “Georges Sadoul”1, e si compone 
di due parti distinte, legate tra loro da trame tutt’altro che in-
visibili. Alla prima parte, che raccoglie una serie di interventi 
di carattere interdisciplinare dedicati al tema della memoria, 
segue la seconda parte, esito delle giornate di studi tenutesi a 
Ischia nel 2009 e dedicate alla igura di Ernesto Nathan Rogers 
e al tema centrale della “continuità” in architettura. Il taglio 
dei diversi contributi rispecchia una varietà di punti di vista 
supportati da ragionamenti di carattere ora letterario, ora ilo-
soico, o anche sociologico, architettonico e urbanistico, tutti 
legati dalla traccia relativa alla memoria e all’importanza della 
sua eventuale conservazione. Infatti, tanto a livello individua-
le quanto collettivo, la memoria è decisiva nella formazione 
dell’identità, così come altrettanto funzionale alla costruzione 
di un’identità può essere la sua perdita, e quindi l’oblio.

1 La traccia e la memoria, a cura di L. Stendardo, Istituto Italiano per gli Studi 
Filosoici, Napoli 2009.
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Il processo di attivazione della memoria può così essere 
equiparato a quello  di una macchina, apparentemente autono-
ma e indipendente nel suo funzionamento, ma in realtà utile 
alla formazione di un’identità. Dai saggi del volume, proprio 
seguendo la traccia del rapporto tra memoria e identità, emer-
ge la possibilità che la prima possa essere una costruzione 
“artiiciale”, non necessariamente legata all’esperienza reale. 
Attraverso la “creazione” della memoria o mediante la salvi-
ica possibilità dell’oblio, il “funzionamento” della macchina 
produce uno stesso risultato. Memoria e oblio divengono due 
termini complementari e in grado di attivare processi identitari 
analoghi. In tal modo, la stagione dell’architettura italiana rap-
presentata dalla igura chiave di Rogers costruisce la propria 
identità sul rapporto con la storia, riattivando quella macchina 
della memoria che nei decenni precedenti era stata utilizzata 
per ini propagandistici e per rimarcare l’esistenza di una me-
diterraneità di fatto alquanto “posticcia”.

Ne La fugitive (La fuggitiva), il sesto volume che com-
pone À la recherche du temps perdu, il protagonista in cui si 
identiica lo stesso Marcel Proust affronta la morte dell’ama-
ta Albertine attraverso un percorso interiore ed una continua 
“sostituzione degli io”, come viene chiamata nel romanzo. La 
memoria – «si rimpiange soltanto quel che si ricorda»2 – as-
sume un ruolo del tutto complementare a quello dell’oblio, 
necessario per sopravvivere e tornare allo stato di assenza 
dal dolore: «e la più giusta e più crudele punizione nostra per 
quell’oblio tanto assoluto, calmo come quello dei cimiteri, col 

2 M. Proust, À la recherche du temps perdu. Si cita dalla traduzione italiana  Alla 
ricerca del tempo perduto, vol. III, “La fuggitiva” (traduzione di F. Fortini), Einaudi, 
Torino 1951, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma 2005, p. 519.
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quale ci siamo distaccati dalle persone che non amiamo più, è 
che quell’oblio  medesimo lo intravediamo inevitabile verso 
coloro che amiamo ancora»3.

In questo volume Fabio Mangone affronta proprio il tema 
del cimitero, non certo secondario per la costruzione di “me-
morie”: dopo la sua diffusione in epoca napoleonica, afinché 
divenga elemento riconosciuto e integrato alla città ottocen-
tesca dell’epoca della Restaurazione, il cimitero laico france-
se deve diventare “camposanto” ed essere risemantizzato per 
assumere e per rappresentare una differente identità. Nel suo 
saggio, Remo Bodei ricorda come proprio a proposito dei ci-
miteri, Benedetto Croce si chiedesse se fossero uno strumen-
to per ricordare o piuttosto per dimenticare, per oggettivare 
e circoscrivere il dolore: come per Proust, memoria e oblio 
rappresentano due volti dello stesso problema.

Assodato che la memoria individuale non può esistere sen-
za quella collettiva, Bodei rilette proprio sulla rimozione dei 
ricordi, sul concetto di damnatio memoriae e su come l’iden-
tità e la memoria, anche individuali, possano essere minaccia-
te e cancellate da un sistema politico per affermare un nuovo 
ordine. Un esempio di questo processo potrebbe essere fornito 
dalla “monumentomania” dell’epoca post-unitaria, citata an-
cora da Mangone, quale fenomeno spiegabile con la ricerca 
di una nuova identità per la nazione italiana appena costituita.
Il caso di Berlino, oggetto del saggio di chi scrive, appare de-
cisamente signiicativo per la volontà di rideinire un’identità 
collettiva che tenga conto di due storie contrapposte, a est e a 
ovest, senza riuscire ad evitare che le memorie degli ex cittadi-
ni tedesco-orientali siano molto spesso cancellate o stravolte, 

3 Ivi, p. 512.
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condannate quindi a quella damnatio memoriae di cui parla 
Bodei piuttosto che all’oblio volontario proustiano. Al contra-
rio, il senso di colpa per gli orrori del nazismo ha determinato 
negli ultimi vent’anni una sovrapproduzione di memoria, con 
l’ambizione di consegnarla alle future generazioni attraverso 
un quantità di monumenti, musei, installazioni e memoriali, 
con effetti talvolta controproducenti. Come sottolinea Amalia 
Signorelli, già a suo tempo Benedetto Croce  ribadiva, all’in-
terno di un orizzonte rigorosamente storicistico, che la produ-
zione di historia rerum gestarum è sollecitata dalle res gestae 
e più ancora dalle res gerendae. In epoca contemporanea la 
memoria è soggetta alle regole dell’industria culturale, tanto 
da divenire non solo un mezzo per costruire il presente, ma 
addirittura un “prodotto di consumo”: «parcellizzata in tanti 
episodi scollegati e  fungibili - scrive Signorelli - la memoria è 
costituita oggi da repertori dai quali ciascun soggetto sociale, 
individuo o gruppo, pesca ciò che gli serve, lo usa e lo getta».  
Il tema dell’identità è cruciale nella società contemporanea ed 
è tanto più interessante quanto più rivela un continuo muta-
mento delle diverse sfaccettature che ogni identità, singola o 
collettiva, può assumere. Il radicale mutamento dell’immagine 
“condivisa” della donna, come Signorelli ben argomenta, di-
pende anche dal fatto che gli anni delle rivendicazioni sociali e 
politiche sono soggetti a clamorose mistiicazioni. Hobsbawm 
e Ranger hanno mostrato come  la memoria, sia a livello indi-
viduale che collettivo, non dipenda da un accumulo meccanico 
di eventi da ricordare, ma sia funzionale al presente e perciò 
“sempre selettiva e manipolatrice”; tale scoperta non appare 
troppo distante dalle rilessioni di Freud, Jhnger e Simmel sul-
la memoria dei traumi di guerra, con cui qui Remo Bodei apre 
il proprio saggio: le nevrosi causate da traumi di guerra non 
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sono commisurate al danno subito, ma dipendono dalla sof-
ferenza psichica dell’individuo, che emerge “approittando” 
del ricordo dell’esperienza traumatica vissuta. Bodei richiama 
quindi il valore non dell’oblio, ma dell’anamnesi, ossia della 
ricostruzione della memoria con cui, come nell’esempio citato 
della paziente di Freud, si individua un conlitto: «ricordare è, 
in un certo modo, guarire».

Nell’opera di Freud un ruolo non secondario è rivestito dal 
rapporto tra memoria e verità. Francesco Vitale rilegge il pen-
siero di Jacques Derrida con una chiave precisa, quella che 
dalla traccia conduce alla memoria, per confermare la produ-
zione di senso anche in assenza della verità della signiicazio-
ne. L’esegesi derridiana del racconto breve di Baudelaire, La 
fausse monnaie4, esempliica in maniera mirabile il rapporto 
del ilosofo con la letteratura, grazie a cui emerge in tutta la 
sua problematicità il tema della ricerca della verità. 

Dalle rilessioni di Francesco Vitale muovono anche Ina 
Macaione e Armando Sichenze, per i quali la città è il prodotto 
di un’arte civile5. Autori nel 2013 del libro intitolato signiica-
tivamente Scrivere architettura, considerano la città come una 
cosmopolis in cui i conlitti sono generati dalle differenze e dai 
diversi tempi (quello della natura, quello dell’uomo o quello 
escatologico e della trascendenza). L’esempio di Matera, dove 
gli autori hanno proposto una modalità innovativa di ripensare 
la periferia, mostra una possibile via. Il tema, cruciale per la 
cultura contemporanea, del rapporto tra tecnica e valori con-

4 Ch. Baudelaire, La fausse monnaie, in Oeuvres complètes. Le spleen de Paris, 
Michel Levy, Paris 1869.

5 I. Macaione, A. Sichenze, Scrivere architettura. Multiscalarità e progetto, Fran-
co Angeli, Milano 2013.
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divisi, specialmente in relazione all’identità di una civiltà ur-
bana come la nostra, è affrontato anche da Mario Losasso: la 
tecnica come “pratica di dominio” sembra oggi aver sostituito 
il senso della téchne greca, determinando un allontanamento 
dal principio di coincidenza tra etica ed estetica. Nelle nostre 
città l’architettura non è più relazionata al contesto urbano, ma 
sempre più spesso una sommatoria di pezzi unici d’autore, in 
cui l’utente e l’ediicio stesso divengono merce in un mercato 
globale; in tal senso Losasso parla di “insostenibilità” da un 
punto di vista sociale, estetico ed etico, oltre che ecologico. 
L’introduzione del concetto di limite, nell’uso delle risorse 
come nella vita di un ediicio, caratterizza un nuovo sistema di 
pensiero, comprensibile solo alla luce di quelli avvicendatisi 
nel secolo passato, dalla modernità ai diversi recuperi della 
storia operati a più riprese ino al postmoderno. Un’architet-
tura sostenibile rappresenta, in quest’ottica, anche un mezzo 
per riacquisire memoria di una condizione dell’uomo rispetto 
al mondo; tale memoria, cancellata dagli eccessi delle tante 
mode architettoniche fondate sull’idea delle risorse illimitate, 
non è affatto estranea ai processi della storia, ma ne costituisce 
parte perfettamente integrante.

Quello della scrittura architettonica, evocata da Macaione 
e Sichenze, è un punto di vista citato anche da Giovanni Dur-
biano in riferimento ai maestri dell’architettura italiana della 
generazione successiva a quella di Rogers. Non a caso, anche 
in tale contesto, ci si appella ai “valori”, salvo veriicare che 
il lavoro dell’architetto si è svolto spesso, o quasi sempre, per 
contrasto a quelli dominanti. Proprio con un fortissimo richia-
mo ai valori civili, nel giugno del 1946 Rogers - come ricorda 
Cettina Lenza - aveva affermato nella Lettera aperta al Presi-
dente della Repubblica Italiana che non esiste un’estetica sen-
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za un’etica e che, dunque, l’arte è proprio la forma sensibile 
del nostro mondo morale6. Questo è possibile solo se esiste un 
universo di valori generalmente riconosciuti e se la produzione 
di senso può essere condivisa. Se oggi tale coerenza tra l’arte e 
il mondo morale non è più data per certa, il ruolo dell’architet-
to non può non rimodularsi. Per Durbiano l’architetto, dunque, 
da autore, per interpretare il suo ruolo nella società contem-
poranea, diviene “traduttore”, ossia espressione di interessi e 
forze in potenziale - e spesso effettivo - conlitto tra loro. Il 
saggio affronta allora il problema della qualità e ci si chiede 
se questa possa restare intrinseca alle dinamiche disciplinari 
o debba rilettere l’equilibrio tra sistemi di valori di differenti 
gruppi ed attori: il noto binomio oppositivo di Semper, relativo 
ad autonomia ed eteronomia, sembra oggi più attuale che mai, 
in un contesto sociale che registra uno scollamento tra compe-
tenze disciplinari e produzione di valori riconosciuti, e quindi 
in deinitiva tra quelli che Durbiano deinisce il “progettista 
autore” e il “progettista traduttore”.

La scrittura, che sia architettonica o meno, non può non 
essere connessa all’esercizio della memoria. Secondo Rainer 
Maria Rilke, come rileva Bernhard-Arnold Kruse nella sua ap-
profondita rilettura del Malte Laurids Brigge, pubblicato nel 
1910, la vita diventa scrittura attraverso la memoria e la ‘me-
moria isiologica’ diviene ‘memoria scritta’7. L’identiicazione 
della memoria con la vita assume un signiicato determinan-
te per il ragionamento che stiamo conducendo. Inoltre, Rilke 

6 E. N. Rogers, Lo Stato dell’Arte (Lettera aperta al Presidente della Repubblica 
Italiana), Milano, 15 giugno 1946, «Domus» n. 210, giugno 1946.

7 R. M. Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Insel Verlag, Leip-
zig 1910.
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sente la memoria quale elemento della soggettività, giacché 
la realtà oggettiva arriva a coincidere con quella interiore: la 
memoria riguarda la sfera dell’inconscio, e non solo di quello 
individuale, ma anche quella di un inconscio collettivo, ino 
all’identiicazione con personaggi del passato. Il soggetto si 
perde in un essere senza tempo e senza spazio. In sostanza, 
la frammentazione dei ricordi, anche quelli inconsci e invo-
lontari, si accompagna alla certezza della contemporaneità 
di tutti gli eventi. Ricorrendo a una citazione dei Ricordi di 
Marco Aurelio, Rogers esprime la stessa idea nel 1953 con il 
celebre editoriale sul primo numero della nuova «Casabella-
Continuità»: «chi vede le cose presenti vede tutte quelle che 
sono state sin dall’origine dei tempi e tutte quelle che saranno 
per tutta l’eternità perché tutte sono di una stessa natura e di 
una stessa specie»8. Il continuo confronto con la memoria che 
contraddistingue la produzione rogersiana si lega quindi all’i-
dea della “contemporaneità della storia”, ossia ad una visione 
allo stesso tempo diacronica e sincronica. Nell’introduzione 
alla seconda parte di questo volume, Ramon Rispoli collega al 
concetto dell’immer wieder tale ottica con cui Rogers resiste 
alla tabula rasa del modernismo e alla tendenza omologante 
dell’International Style.

Come sottolinea Francesca Bruni, per Rogers memoria e 
oblio sono in equilibrio dinamico tra loro e sottendono alla re-
gola del “caso per caso”. Attraverso un metodo che privilegia 
il locus, non solo il progetto deve confrontarsi con la preesi-
stenza ma, come rileva Gregotti, rivela l’essenza del contesto 
circostante. 

8 E. N. Rogers, Continuità, in «Casabella-Continuità», n. 199, dicembre 
1953-gennaio 1954, p. 2.
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Il passato serve - anche - per parlare obliquamente del pre-
sente: Anna Giannetti ricostruisce il dibattito, tra omissioni 
e fraintendimenti, relativo proprio al possibile legame con il 
passato dell’architettura italiana e di quella britannica nel se-
condo dopoguerra. “Le” continuità di cui va iera la cultura 
italiana, sotto la guida preziosa di Rogers, nonostante i ben 
noti, ironici e pungenti strali di Reyner Banham, apparten-
gono in maniera radicale anche alla cultura inglese, incapace 
di abbandonare la “nostalgia” per l’età vittoriana. In ambito 
britannico “nostalgia” è quindi la parola chiave che identiica 
tale rapporto con il passato, su un terreno però ben distinto da 
quello delle continuità rogersiane.

Nel saggio di Cettina Lenza è affrontato proprio il nodo del-
la correttezza semantica delle parole usate, come “funzionali-
smo”, “razionalismo” e soprattutto “tradizione”. Per Rogers 
la tradizione non è «né l’arco né il capitello, né l’orizzontale, 
né la verticale, ma è il modo di intendere tutti questi mezzi 
nel loro signiicato di essenza», è «la perfetta coerenza» tra 
forma e necessità raggiunta al di fuori di ogni meccanicismo9. 
Attento a non cadere nel tranello delle etichette, egli prova 
a smontare l’operazione zeviana di esaltazione dell’organici-
smo a scapito del funzionalismo, sostenendo la loro graduale 
“conciliabilità”. D’altronde era stato Edoardo Persico, già nel 
1927, a mettere in guardia dalla facile e forse ambigua sovrap-
posizione del razionalismo con la mediterraneità e l’italianità.
Per Rogers gli architetti italiani della modernità hanno inteso 
il loro compito come “evoluzione”, ossia come continuo rin-
novamento della disciplina.

9 E. N. Rogers, Un architetto di quasi trent’anni, «L’Ambrosiano» n. 172, 29 
luglio 1938; poi in Id., Esperienza dell’architettura [Torino 1958], ed. a cura di L. 
Molinari, Ginevra-Milano 1997, pp. 38-39.
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Il termine “continuità”, forse abusato e malinteso, assume 
quindi più di una valenza, essendo riferito tanto agli esordi 
prebellici della modernità quanto ai segni e al mondo igu-
rativo della città e inine anche al vissuto personale, marcato 
dalla tragedia della dittatura e della guerra. È quanto emerge 
dalle rilessioni di Daniele Vitale, secondo cui “continuità” 
equivale anche a porre un velo su quelle “discontinuità” reali e 
profonde, laddove Rogers appare estraneo in maniera assoluta 
all’idea del tradimento. Lo dimostrano molte opere di carattere 
differente prodotte dai BBPR, come Torre Velasca o il museo 
al Castello Sforzesco, dove il rapporto con la preesistenza si 
confronta anche con gli interventi ottocenteschi acquistando 
una dimensione profonda e originale.

L’attenzione agli aspetti della “continuità” non segnano 
solo il lavoro di Rogers e di parte della cultura architettonica 
italiana del dopoguerra. Come ricostruisce Angela Pecorario 
Martucci, Sigfried Giedion mostra una notevole afinità con 
questi argomenti, oltre ad essere in contatto con i BBPR e con 
Rogers sin dal 1943. Il sottotitolo a Space, Time and Architec-
ture, ossia The Growth of a New Tradition, richiama proprio 
il concetto di tradizione10. Il celebre libro è scritto negli Stati 
Uniti, dove Giedion si trova sin dal 1938, e il “nuovo mondo” 
probabilmente aiuta una rilessione sulla memoria, considerata 
sempre quale strumento di una “rielaborazione creativa”. In 
questa direzione va la sua distinzione tra “fatti fondamentali” 
e “fatti transitori”, in palese analogia con quella che Rogers 
chiama “continuità dinamica”. In tal modo quest’ultimo, am-

10 S. Giedion, Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition, Har-
vard University Press, Cambridge (Mass.) 1941; ed. it. Spazio, tempo e architettura. 
Lo sviluppo di una nuova tradizione, Hoepli, Milano 1954.
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pliando la rosa delle igure da considerare grandi maestri, san-
cisce il passaggio dall’avanguardia alla “continuità”.

Allievo di Rogers, Vittorio Gregotti conduce un ragiona-
mento partendo proprio dal ruolo che il maestro ha avuto nel-
la rilessione sul confronto tra razionalismo internazionale e 
realtà storica, laddove il problema della storia non può non 
trovare una collocazione in quanto “materiale del progetto”. 
In una maniera non troppo dissimile da Pagano, Rogers guarda 
alla storia non in termini banalmente stilistici, ma dal punto 
di vista della cultura contemporanea e, come scrive Gregotti, 
come «un problema di principi e di metodo contro lo stile». 
Quando Rogers diviene vicepresidente dei CIAM, Gregot-
ti partecipa all’incontro di Hoddesdon del 1951, dedicato al 
core of the city, e cioè ad un tema in cui storia, memoria e 
tradizione sono termini di enorme importanza in quanto offro-
no possibili soluzioni in chiave esclusivamente e sorprenden-
temente contemporanea alla crisi della modernità. Si spiega 
in tal modo come l’architetto triestino vedesse un modello in 
Leon Battista Alberti, capace di interpretare correttamente il 
ruolo di architetto intellettuale; il secondo dopoguerra, con il 
suo anelito alla rinascita, offre un contesto irripetibile – unico 
nella storia italiana contemporanea - in cui è possibile operare 
con profondo senso etico. Rogers esercita continuamente la 
propria capacità critica liberandosi, per quanto possibile, da 
schematismi e formule precostituite, tanto da potersi dedurre, 
come scrive Gregotti, che è la sua “sospensione del giudizio” 
a farne un grande maestro.

In conclusione, se Freud insegna che il ricordo può aiutare 
la guarigione, l’identità è costituita attraverso il recupero selet-
tivo della memoria oppure grazie all’occultamento del ricordo, 
ossia mediante l’oblio. In tal senso, come dimostra l’esperien-
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za di Rogers, la tradizione rappresenta qualcosa in continua 
mutazione, suscettibile di una lettura sempre contemporanea. 
Il vincitore del premio Nobel per letteratura nel 2014, Patrick 
Modiano, afferma di fondare il proprio lavoro di scrittura non 
tanto sulla memoria, ma sul tema dell’oblio, in quanto è «lo 
strato che ricopre tutto ciò che è vissuto. La memoria è ciò che 
tenta di squarciare questo strato. Che però è sempre là»11. Gli 
squarci divengono come illuminazioni improvvise che mutano 
la prospettiva sul passato e quindi sul presente. Le macchine 
della memoria e dell’oblio lavorano quindi in maniera simi-
le nella formazione dell’identità – individuale e collettiva – e 
nell’elaborazione di un’idea mutevole di tradizione. Questa 
accezione del termine tradizione è quella che ancora una volta 
condivide Rogers, quando nel 1964, evocando il complesso 
edipico per alludere all’incapacità di emanciparsi dai maestri, 
elogia quegli architetti che «sono in grado di considerare la 
problematica delle generazioni passate come componente del-
le proprie interne forze culturali, per stabilire nuove sintesi. 
Tale spontaneità pua ben essere deinita, senza cadere in elu-
cubrazioni psicanalitiche, come il frutto della mancanza del 
complesso d’Edipo. E molti moti della storia sarebbero più 
rapidi se gli uomini non temessero inconsapevolmente l’om-
bra dei padri, così da sapere tener conto delle esperienze pre-
cedenti, valutando quelle e senza negare se stessi»12.

11 Oblio. Il passato? È  il luogo del delitto, colloquio con Patrick Modiano, 
«L’Espresso» n. 1, anno LXI, 8 gennaio 2015, pp. 46-48.

12 E. N. Rogers, Architetti senza complesso d’Edipo, «Casabella-Continuità» n. 
289, luglio 1964, p. 2.
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PARTE PRIMA

I saggi pubblicati nella prima parte del presente volume nascono come 
conferenze per il ciclo “La traccia e la memoria”, tenuto ad Ischia, curato 
da Francesco Rispoli e Remo Bodei ed inserito nei programmi del Circolo 
G. Sadoul di Ischia e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosoici di Napoli.
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R  B

I TRAUMI DELLA MEMORIA*

Alcune situazioni estreme costituiscono degli spartiacque 
nell’esistenza individuale e collettiva: i traumi subiti durante 
le guerre, le rivoluzioni e, più in generale, i mutamenti radi-
cali che avvengono sia in ambito storico che in ambito natu-
rale. Questi elementi separano nettamente il prima ed il dopo 
e inducono tutti a riformulare le proprie idee e i propri ricordi 
sulla base di questa discontinuità; per cui memoria ed oblio 
si intrecciano ogni volta che, dopo un cataclisma politico o 
una catastrofe naturale di vaste proporzioni, siamo obbligati a 
selezionare ed organizzare i nostri ricordi da un punto di vista 
diverso. 

Proverò ad analizzare i  traumi della memoria in riferi-
mento a quattro esperienze: quella delle nevrosi traumatiche 
di guerra che molti soldati subirono durante il primo conlitto 
mondiale; quella relativa a un’ipotesi sulla genesi dell’opera 
d’arte; quella dei gulag sovietici nel periodo staliniano, che mi 
deriva da un’esperienza all’Università e al Memorial di Mo-

* Il testo qui pubblicato è la trascrizione dalla registrazione della conferenza tenuta dal 
prof. Remo Bodei a Lacco Ameno presso il Museo di Villa Arbusto il 18 novembre 2009.
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sca, che raccoglie circa 30.000 dossier dei prigionieri politici 
di epoca staliniana; inine, quella dei cataclismi che si presen-
tano tutte le volte che un regime politico crolla ed anche tutte 
le volte che – come è stato studiato nel caso del terremoto 
del Belice in Sicilia – un evento di grandi proporzioni separa 
quelli che l’hanno vissuto in prima persona da quelli che non 
l’hanno vissuto perché nati dopo, oppure quelli che allora era-
no adulti e quelli che invece erano bambini. Tutti questi strati 
di popolazione ricordano lo stesso evento in maniera diversa.

Comincio dalla prima guerra mondiale, che si caratterizza 
rispetto alle guerre precedenti per essere stata combattuta a 
lungo nelle trincee e per il massiccio intervento della tecno-
logia. Sono esperienze di soldati rinchiusi: tutti ricordiamo i 
grandi ilm, come Orizzonti di gloria o altri anche meno im-
portanti nella storia del cinema come La grande guerra, in 
cui i soldati vivevano “come talpe e come vermi” – sono le 
loro parole! – in questi sotterranei, avendo vicini i cadaveri 
dei propri amici, che non potevano recuperare perché c’erano i 
cecchini, e quindi assaporavano – e annusavano addirittura – la 
morte. E questa esperienza tremenda di attesa e paura, nell’o-
scurità, conduceva all’idea – espressa da Ernst Jhnger – delle 
“tempeste d’acciaio”, in cui la vulnerabile carne umana era 
esposta a questi tormenti e a queste ferite.  

Usciti vivi dal fango dei martoriati campi di battaglia e dal-
le insidie sottomarine – è la prima volta che si usano i sommer-
gibili per scopi bellici e la prima volta (a parte l’esperienza ita-
liana in Libia del 1911) che si usa l’aviazione – i soldati, questi 
morituri, si stringono fra di loro – come diceva Machiavelli in 
un altro contesto – con una “calcina di sangue” in questa entità 
anonima, ma gerarchica, che è l’esercito e sentono che la loro 
vita dipende dalla comunanza con gli altri soldati e che soltan-
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to la coesione e l’obbedienza permette loro di sopravvivere. 
Questa esperienza della guerra – come è noto – rappresenta 
uno spartiacque tra il mondo di ieri, quello che precede la 
guerra, idealizzato con il nome di belle époque, e il mondo che 
ha trasformato i soldati rispetto a prima, al punto da rendere 
quasi irriconoscibile la loro identità passata e da trasformarli 
in persone in fondo ignote a se stesse perché scoprono aspetti 
del tutto inattesi.

Durante questo conlitto – qui introduco il tema delle ne-
vrosi traumatiche di guerra – si osservò un fenomeno strano 
dal punto di vista psicanalitico. Freud aveva dei igli in guerra 
ed era molto attento a quello che succedeva nei campi di bat-
taglia, ma i suoi allievi (Ferenczi, Abraham, Ernst Simmel) 
cominciarono a studiare le nevrosi traumatiche di guerra, 
cioè quegli atteggiamenti per cui chi era vicino a una bomba 
che scoppiava e restava sepolto dal terriccio o dalle macerie, 
chi veniva assordato e ferito dalle bombe a frammentazione 
(Schrapnel), chi cadeva con il proprio aereo senza morire nel 
campo di battaglia – andando contro quel “principio di piace-
re” che aveva stabilito Freud, per il quale l’apparato psichico 
umano tende alla soddisfazione e al piacere – ripeteva conti-
nuamente la scena traumatica, soffrendo.

Nel 1918 Freud e i suoi allievi si riunirono a Budapest per 
discutere questo fenomeno e diedero un’interpretazione – che 
Freud ribadì anche in uno scritto dell’anno dopo – e cioè che 
le nevrosi traumatiche di guerra fossero un sintomo che non ri-
guardava tanto l’esplosione della bomba o la caduta dell’aereo 
ma che fossero come un attrattore, cioè una specie di calamita 
che si tirava dietro tutte le ferite psichiche che si erano subi-
te, e si serviva di questa occasione – in senso psichico – per 
far venir fuori tutte le angosce, tutte le paure e tutte le forme 
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di auto-punizione che erano presenti in ciascuno dei soldati. 
Quindi, come diceva Ernst Simmel, le nevrosi traumatiche di 
guerra non sono commisurate all’entità dello shock isico su-
bito o alla gravità delle ferite riportate: è l’io che si difende 
dal pericolo che lo minaccia e lo sovrasta, in una situazione 
traumatica che di per sé non ha nulla del peso che gli viene 
attribuito. Solo che nelle nevrosi traumatiche si condensa il di-
sagio e la fuga dinanzi a condizioni avvertite come invivibili. 

Poi Simmel – in un altro passo, molto bello anche lettera-
riamente – scrive: «Un uomo strappato ai suoi per un tempo 
imprevedibile (come il soldato) durante importanti avveni-
menti familiari, irreparabilmente esposto allo sterminio che 
va compiendo un carro armato o una nube di gas nocivo che 
avanza inesorabilmente, un uomo che è scagliato a terra, se-
polto dalle macerie, o ferito dallo scoppio di una granata, giace 
– spesso per ore e giorni – tra cadaveri di compagni insangui-
nati e dilaniati, un uomo il cui amor proprio – e non è il minore 
dei guai – è gravemente ferito da superiori ingiusti, crudeli, a 
loro volta affetti da complessi, e che pure deve starsene buono, 
deve lasciarsi schiacciare silenziosamente dal suo non valer 
nulla, in quanto singolo, dal suo esser nient’altro che un ele-
mento trascurabile della massa».

Freud però, nel libro Al di là del principio di piacere, pub-
blicato nel 1921, ritiene che questo atteggiamento di rivivere 
dolorosamente la scena traumatica tante volte, non è contrario 
al principio del piacere, ma è un modo per scontare a rate l’im-
porto traumatico. Quindi, come la febbre – in campo medico 
– è una reazione del corpo che può essere fastidiosa o addirit-
tura dolorosa, ma è un tentativo di far guarire, così accade per 
le nevrosi traumatiche di guerra, nel far rivivere quella scena 
dolorosa. Qui lo sguardo di Freud cambia radicalmente. In pre-
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cedenza – per esempio ne L’interpretazione dei sogni – aveva 
notato che i sogni di angoscia in realtà sono sogni che non 
contrastano con il principio di piacere; fa un esempio grazioso: 
una vecchia signora (Freud non usa il termine, ora politica-
mente scorretto, di “zitella”, ma è quello che poi dice in una 
nota privata) ha un lutto perché gli muore un nipote, un bam-
bino che lei amava moltissimo. Per un certo periodo, dopo la 
morte di questo bambino, sogna ripetutamente, con angoscia, 
che muoia anche l’altro fratello, l’ultimo rimasto. Dopo una 
serie di indagini, anamnesi familiare, informazioni assunte 
sulla famiglia e dalle domande e risposte di questa signora, 
Freud scopre che lei desidera che muoia l’altro nipote, perché 
nei funerali del primo nipote, aveva incontrato un vecchio co-
lonnello di cui si era invaghita, per cui la morte del secondo 
nipote era per lei, in base al principio del piacere, l’occasione 
per incontrare di nuovo il colonnello, così l’angoscia derivava 
dallo scontro tra desiderio di piacere, cioè di incontrare questa 
persona, e il dolore insostenibile che gli morisse l’altro nipote.

Ora Freud cambia radicalmente, perché ci sono delle si-
tuazioni in cui la sofferenza può essere un fattore di crescita. 
E questo mi porta – basandomi su questa posizione di Freud 
e su alcuni frammenti di ragionamento che ha lasciato incom-
piuti – a formulare un’ipotesi sull’origine dell’opera d’arte, e 
soprattutto sulla natura della tragedia. Noi sappiamo – come 
peraltro viene ricordato ne Il nome della rosa di Umberto Eco – 
che nella Poetica Aristotele ha posto il problema paradossale 
del perché quelle cose che ci impressionano e ci fanno soffrire 
nella realtà, cioè “la visione dei cadaveri e degli animali più 
schifosi”, una volta rappresentate sulla scena ci fanno godere. 
La tragedia o – possiamo aggiungere – il libro giallo o nero, 
a noi piacciono anche se ci mettono tensione e ci fanno sof-
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frire, perché in termini aristotelici, ci sarebbe una “catarsi”. 
Della catarsi noi ormai abbiamo perso il signiicato originario 
che aveva in Aristotele. Noi pensiamo ad un’opera di purii-
cazione mentale, mentre Aristotele pensava sia ad una catarsi 
come puriicazione di tipo religioso, cioè – per quanto appaia 
vergognoso dirlo – ad una purga: Iacopo Bernays, lo zio del-
la moglie di Freud, Marta Bernays, nel 1854 aveva scritto un 
libro in cui restituiva alla catarsi aristotelica questo carattere 
di puriicazione dell’anima – attraverso un modello religioso –
ma anche del corpo: una puriicazione degli “umori”, secondo 
la medicina ippocratica. Questo modello servirà a Freud e a 
Bleuler per spiegare cosa accade nella rimozione.

Come, ad esempio, nel caso di Anna O. (Bertha Pappen-
heim), la protofemminista tedesca, la igura più rappresentati-
va in Germania delle “suffragette”, come venivano chiamate, 
in maniera dispregiativa, in Inghilterra. Anna O. soffriva di 
una paralisi alle gambe che non aveva nessuna spiegazione 
isiologica. Da tutti gli esami possibili per il tempo emerse che 
non c’era nessuna ragione di tipo isico. Freud, attraverso la 
prima psicanalisi – col suo collega Bleuler, che poi scomparirà – 
fece un’opera catartica, cioè interrogò la ragazza, sondò la sua 
memoria e si scoprì che lei era stata per anni vicina – senza 
potersi muovere, perché iglia unica – al padre costretto a letto 
a causa della sua infermità. Lei faceva sostanzialmente da in-
fermiera. Però durante questi periodi aveva fantasticato di fare 
come le altre ragazze della sua età, cioè di andare a ballare. 
Quando il padre morì, per senso di colpa inconscio si punì 
attraverso quello che era l’organo del ballo, cioè le gambe. Si 
fece venire quella che Freud aveva chiamato, insieme a Bleu-
ler, una “paralisi isterica”. Quindi la cura psicanalitica si svol-
ge attraverso un’anamnesi – una ricostruzione della memoria 
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individuale e della memoria collettiva – che scopre l’origine 
psichica di un determinato conlitto. Il conlitto è quello, in 
questo caso, tra il principio del piacere – cioè poter fare come 
tutte le altre, col conseguente desiderio che il padre morisse 
per essere libera di farlo – e la posizione etica, con l’idea di 
dovere, che – come poi dirà Freud – è rappresentata dal super-
io. Così questo conlitto, come una composizione di forze in 
senso isico, darà luogo alla paralisi isterica.

Quindi ricordare è, in un certo modo, guarire; ma il ricor-
dare non è semplicemente un fatto mnemonico, perché è un 
fatto trasformativo: nel ricordare ci si sblocca. Freud in questo 
periodo e nel decennio successivo elabora una teoria della me-
moria, che poi abbandonerà. Essa afferma che esistono delle 
epoche della vita (Lebensepoche) che dividono la nostra psi-
che in varie fasi e che hanno una analogia con lo sviluppo isi-
co: come esiste la prima e la seconda dentizione, come esiste 
il menarca nelle fanciulle oppure la menopausa, come esiste lo 
sviluppo dei seni e dei bulbi piliferi nelle altre parti del corpo, 
così – analogamente – esistono delle fratture psichiche. Quin-
di la prima infanzia è la prima epoca della vita, poi viene la 
seconda infanzia, l’adolescenza, l’età adulta, la vecchiaia etc.  

Il punto interessante è che ogni epoca della vita ha una pro-
pria grammatica, un proprio vocabolario, una propria sintassi 
e una propria memoria. Cioè quando siamo bambini – infanti 
che non parlano o non parlano bene – noi diamo senso al mon-
do ed alla nostra esperienza situandola secondo determinati 
schemi, che però crescendo – nella seconda fase della vita –
cambiamo, e così abbiamo un altro modo di ricordare, perché 
abbiamo esperienze diverse; abbiamo un altro modo di catalo-
gare l’esperienza, di connettere sintatticamente le nostre espe-
rienze. Quindi ogni epoca successiva “traslittera” (dice Freud) 
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come si fa dal cirillico – per esempio – alle lettere latine, o da 
quelle greche a un altro alfabeto. Noi traslitteriamo le espe-
rienze del passato, cioè le trascriviamo in nuovi schemi di me-
moria. Succede però un fatto: che ci sono degli elementi che 
– soprattutto nelle prime epoche dell’infanzia – sono troppo 
dolorosi per essere tradotti, quindi ci resta un fossile, un passa-
to “incistato” dentro – per esempio, la prima infanzia –, un pas-
sato che noi ci portiamo dietro, ci trasciniamo senza riuscire a 
tradurlo, perché è troppo doloroso. Ci produce un senso – dice 
Freud – di Unlust, di dispiacere. Ecco, sviluppando le idee di 
Freud in direzioni che egli non ha preso, perché ha seguito 
altre strade, esistono vari tipi di memoria: la memoria dell’in-
fanzia è diversa da quella dell’adolescenza e da quella dell’età 
adulta. Poi esistono degli elementi intraducibili. La malattia 
mentale è quindi il risultato del collidere tra l’orizzonte – ad 
esempio – dell’età adulta, che obbedisce a certi criteri logici 
e a certe forme di memoria, e l’orizzonte – poniamo – della 
prima infanzia, in cui quando per effetto di uno shock questa 
sorta di placenta, che richiudeva il ricordo del passato, si apre, 
le acque del passato conluiscono con quelle del presente e si 
crea una confusione, si crea un dramma, e appunto noi non 
abbiamo più dei criteri per distinguere ciò che è vero da ciò 
che è falso e abbiamo un problema.

Anche per Freud, come per la psichiatria successiva (pen-
so a Minkowski, che ha scritto un libro nel 1924 – Il tempo 
vissuto – e poi ad altri grandi studiosi di psichiatria), la follia 
non è un cattivo funzionamento o un mancato funzionamento 
di qualche “rotella” come si dice in termini popolari. Non si 
tratta del fatto che “ci manca una rotella”: la follia è piuttosto 
il tentativo di dare senso a una vita diventata invivibile. Come 
dice Minkowski è il tentativo, in un ediicio in rovina, di ri-
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trovare un ordine, e quindi un ordine qualsiasi, un ordine che 
è dato dalla possibilità di costruirsi quello che una paziente 
di Jung aveva chiamato un “capolavoro delirante”. La follia 
è la ricerca di un rifugio, rispetto ad una vita invivibile; ma è 
un rifugio, contemporaneamente, che diventa prigione. Ecco 
dunque che in questo ambito (che lascio da parte, perché com-
plicherebbe inutilmente l’economia del discorso di quello che 
voglio dirvi) la mia ipotesi è che il piacere che si prova nell’o-
pera d’arte, nella tragedia, nel vedere cose che altrimenti ci 
farebbero soffrire – pensate al Cristo morto del Mantegna o 
sentire l’apertura del Don Carlos di Verdi («dormirò sol, nel 
manto mio regale, ora che la mia giornata è un deserto…») o il 
piacere che si ha nel leggere un libro giallo, pieno di assassini, 
o una tragedia di Shakespeare o di Sofocle – è quello che ci fa 
soffrire, così come nelle nevrosi traumatiche di guerra.

La mia ipotesi è che scontiamo a rate quei traumi che la 
nostra vita ci riserva. Noi riusciamo a sopportarli perché ce li 
vediamo di fronte. Il teatro ci fa vedere con un certo distacco, 
una distanza di sicurezza, attori che soffrono. Shakespeare, di 
fronte al dolore di Ecuba, la moglie di Priamo, madre di Etto-
re, nonna di Astianatte (il bambino che Ulisse fa gettare dalle 
mura perché si potrebbe vendicare da grande) fa dire ad Amle-
to «che cos’è Ecuba per noi?», per quale motivo noi dobbiamo 
soffrire per Ecuba? E tuttavia noi siamo coinvolti e soffriamo 
con i personaggi. Ma è una sofferenza di cui noi siamo solo 
spettatori e gli attori stessi ingono di essere nella tragedia. 

Il problema fu posto da Aristotele e ripreso da Sant’Agosti-
no nelle Confessioni. Sant’Agostino, si sa, prima di diventare 
santo si dava ai piaceri del sesso. Tant’è vero che poco prima 
di convertirsi al cristianesimo dice a Dio «dammi la castità, 
ma non subito!». Ma egli amava anche andare a teatro, per 
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cui una volta diventato cristiano (c’era una certa censura nei 
confronti della tragedia, soprattutto perché era pagana e per-
ché non mostrava speranza, quindi era contro i principi del 
cristianesimo) si pone la domanda di Aristotele in maniera più 
sofferta dello stesso Aristotele che era più distaccato. Agostino 
dice: «ma cosa c’è, Dio mio, di così importante, di così coin-
volgente nella tragedia, per cui io godo di ciò che mi dovrebbe 
far soffrire?».

E allora la soluzione che suggerisco, di lontana origine 
freudiana, è che noi – nel rappresentarci o scenicamente o den-
tro noi stessi come rilessione cia che ci fa soffrire – avendo 
questo distacco necessario, proviamo il piacere. È il piacere 
di riuscire in qualche modo ad oggettivare il dolore. È quello 
che scrive Benedetto Croce, in un bellissimo passo di “Etica 
e politica” intitolato I trapassati: noi pensiamo di costruire i 
monumenti funebri, le tombe, per ricordare i morti. In realtà 
lo facciamo per dimenticare, perché oggettiviamo il dolore; 
perché lo distacchiamo da noi e gli diamo uno statuto - come 
dire? - di carattere costituzionale. È un’istituzione; diventa 
pubblico, cessa sostanzialmente – in parte – di essere privato. 
Quello che facciamo per ricordare paradossalmente lo faccia-
mo – senza saperlo, senza volerlo – per dimenticare.

Io sostengo quindi che l’arte è una famiglia di metodi per 
consentire una re-immersione, non rischiosa, nel perturbante, 
cioè per farci rivivere quei traumi a cui necessariamente siamo 
andati incontro ed andremo ancora incontro – ultimo dei quali 
la morte – e per farci immergere in essi in maniera non diret-
ta, come nella vita, ma in forma rappresentata. Noi riusciamo, 
come nelle nevrosi traumatiche di guerra, a “scontare” a rate 
quest’impatto traumatico. Però è l’arte banale che ci vaccina, 
come nei brutti gialli o teleilm che ci mostrano morti violen-
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te una dopo l’altra senza provocare emozioni, senza minima-
mente coinvolgerci. La grande arte invece non è un è un vac-
cino, non è una mitridatizzazione. La grande arte è quella che, 
come diceva Vico, «provoca l’animo perturbato e commosso», 
cioè noi ci investiamo di questo importo traumatico, non ce ne 
vogliamo sbarazzare, per questo la grande arte è inquietante.

Perché noi preferiamo il requiem di Mozart a una canzone 
di San Remo? O preferiamo un grande quadro, anche inquie-
tante, come quelli ultimi di Tiziano, che rappresenta se stesso 
nella fase di decadenza senile, così come alcuni autoritratti di 
Rembrandt? La grande opera d’arte è quella che ci coinvolge e 
che “smuove” i bassifondi della nostra psiche, che ci costringe 
a conoscere quel che non vorremmo sapere, e ci ricorda in un 
certo modo la nostra natura di esseri fragili, esposti al desti-
no ed al caso. Ecco, l’emozione estetica appare quindi come 
un’eccedenza, in certo senso non è un fattore di razionalità 
propriamente intesa. L’emozione estetica non è semplicemen-
te qualche cosa che riguarda un fremito o l’irrazionale. Essa 
ha una radice profondamente conoscitiva, se non altro di noi 
stessi, ma conoscitiva anche del mondo, perché le opere della 
grande arte – come ad esempio romanzi quali Madame Bovary 
di Flaubert o La recherche di Proust – sono testi che ci aprono 
dei mondi, che ci fanno vedere le cose.

Il terzo esempio di traumi della memoria è piuttosto cru-
do. Premetto, per motivi politici, che non sto citando il “libro 
nero” del comunismo, però è anche vero che per tanto tempo 
i crimini di Stalin e dintorni sono stati messi in sottordine, 
perché era più politicamente corretto parlare dei campi di ster-
minio  nazisti; il che non toglie che quella dei gulag sia stata 
un’esperienza tremenda, ed anche oggi possiamo conoscerla 
dal gruppo di Memorial (cfr., curato dalla fondazione Feltri-
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nelli, www.memorial.it) o altri siti russi. Si tratta di avversari 
di Putin, che vedono in lui una sorta di continuazione autocra-
tica del vecchio regime.

Ma andiamo in ordine cronologico. Il 2 settembre del 1918, 
cinque giorni dopo un attentato fallito a Lenin, i consigli del 
popolo decidono di instaurare il “terrore rosso”. Con un decre-
to si instaura il terrore rosso, in base al quale – varando subito 
i principi del diritto penale delle Repubbliche socialiste fede-
rative del ’19 – vengono tradotti nei campi di concentramento 
(l’hanno inventata loro l’espressione “campi di concentramen-
to”) i soggetti particolarmente ostili, e non per castigo o per 
vendetta né per espiazione di una colpa, ma come misura di 
difesa sociale. Legittima difesa ed immunizzazione contro gli 
attacchi e le insidie delle classi sfruttatrici: “nobiltà, borghesia 
e clero”. La controrivoluzione deve essere soffocata nel pro-
prio sangue, a partire dalla popolazione carceraria. E quello 
che dice il codice è “legge suprema, è il bene della rivoluzio-
ne, il bene della classe operaia”.

Da allora e ino all’età di Breznev, gli anni ’80 del secolo 
scorso, venticinque milioni di russi, e anche qualche italiano 
che aveva seguito Togliatti – 920 italiani, per l’esattezza – muo-
iono in questi campi. Non ci sono camere a gas ma, a partire 
dal 1926, questi nemici del popolo vengono utilizzati per dei 
lavori forzati, la maggior parte inutili. Cioè si scava un canale 
tra il Mar Bianco ed il Mar Baltico, si scava un canale tra il 
Baltico ed il Volga, muoiono settecentomila persone ma il ca-
nale è praticamente inutilizzabile perché ha un pescaggio bas-
so, quindi passano soltanto delle grandi chiatte ma non le navi, 
come si pensava di fare. E soprattutto si mandano nell’Artico, 
nelle miniere d’oro di Kolyma e nelle isole Soloveckie centi-
naia di migliaia di persone a compiere  operazioni – in questo 
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caso – utili perché estraggono l’oro che serve (tuttora l’Unione 
Sovietica, ora Federazione Russa, è, con il Sud Africa, uno 
dei maggiori produttori d’oro). In queste isole Soloveckie ed a 
Kolyma vengono utilizzate milioni di persone ed è interessan-
te notare il fatto che il numero delle persone internate diventa 
tanto più grande quanto più i nemici esterni dell’Unione So-
vietica sono scomparsi. Questi internamenti potevano avere 
un senso durante la guerra. Va ricordato che l’impero russo si 
decompone nel 1917. Con la pace di Brest-Litovsk il governo 
socialdemocratico di Kerensky viene abolito e Lenin e Trockij 
– capo dell’Armata Rossa – prendono il potere. Ma ino al 
1921 tutte le potenze vincitrici e quelle sconitte, tra cui l’Italia 
che manda dei reggimenti di bersaglieri e carabinieri, cercano 
di rovesciare il regime sovietico che reagisce, in questo perio-
do, attraverso questi campi di internamento in cui rinchiude 
i possibili nemici. Ma quando la guerra inisce e viene vara-
ta la NEP (la Nuova Economia Politica, per cui si assumono 
ad esempio gli ingegneri borghesi perché altrimenti non si fa 
funzionare la macchina dello stato o della società) invece di 
diminuire, questi internati – soprattutto dopo il 1926, quando 
il lavoro forzato viene istituzionalizzato da Stalin – aumentano 
in modo esponenziale.

Accade che diventano protagonisti della vita sovietica, per 
esempio, un certo Uspenskji, iglio di un Pope, che ammazza il 
padre per farsi accettare dal regime, dichiarando di averlo fatto 
per odio di classe, e così lo mettono a dirigere un gulag. Poi 
eroe nazionale diventa un ragazzo che ha denunciato i propri 
genitori: Pavlik Monozov, un “pioniere delatore” che è indica-
to come modello in tutta l’epoca staliniana. Quindi si spezzano 
i vincoli di solidarietà e poi si propagano delle pure invenzioni 
sui nemici di classe per cui – ad esempio – quando Stalin si 
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vuole sbarazzare di qualche nemico dice che nelle mense delle 
fabbriche si avvelenano gli operai con l’arsenico. Se il latte, 
munto in una azienda dello stato, inacidisce non è dovuto a 
sciocca lentezza ma a calcoli di nemici. Se ne accorse, dopo 
Trockij – che fu il primo dell’ala sinistra del partito comunista 
dell’Unione sovietica ad essere eliminato –, Bucharin, della 
cosiddetta ala destra, mandato in galera con l’accusa di aver 
fatto mettere dei frammenti di vetro nel pane destinato agli 
operai di Mosca in modo da tagliare il palato.

Bertolt Brecht, nei suoi diari, non si oppone a queste cose 
ma scrive che «è come accusare il Papa di aver ucciso la suo-
cera o Einstein di aver rubato un salame» e pubblicamente 
scrive una poesia intitolata Il bue. Sarebbe stato nelle inten-
zioni un gran complimento: il bue è quello che tira l’aratro e 
dà il pane al popolo.

In questo Memorial dove sono stato ci sono cose impres-
sionanti. Si vedono le fotograie di famiglie dei deportati in 
cui c’è una damnatio memoriae speciica. È ritratta tutta la fa-
miglia e il volto del deportato è ritagliato. Oppure sono ritratti 
marito e moglie che, se deportata, scompare. Poi mi hanno 
mostrato – per la stessa persona – quattro certiicati di morte 
diversi. In realtà è stata fucilata nel ’36; ma ai familiari, dal 
momento che era scomparsa in quest’universo concentrazio-
nario, viene detto, una prima volta, che era morta di tifo petec-
chiale durante la grande guerra patriottica. Successivamente, 
ai tempi di Kruscev, che era dispersa; solo ai tempi di Breznev 
– anni ’80, ’90 – una volta aperti gli archivi segreti dei gulag 
si scopre appunto che era stata fucilata già nel ’36.

E questo problema pone il misterium tremendum, come si di-
ceva una volta, della politica. Come è possibile che la politica rag-
giunga – sulla base di un’idea di necessità – tali livelli di crudeltà? 
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Ma gli uomini, al di là della crudeltà di Stalin, diventa-
no crudeli. Ho qui uno dei passi più impressionanti che abbia 
mai letto, su una nemica del popolo solo per appartenenza: 
una suora. Leggo il passo, tratto dai testi pubblicati anche da 
Solženicyn  e che ho trovato anche in altri atti. Una suora che 
arrestarono per “atteggiamenti controrivoluzionari e sabotag-
gio” nel 1936. La deportarono a Kolyma, nel circolo Artico. 
«Nella stiva, con gli altri prigionieri mandati alle miniere, su 
una di quelle chiatte infernali pregava e gridava chiedendo 
dell’acqua, le pisciarono in bocca; le chiesero se era buono 
come il vino della comunione e la stuprarono. Poi le dissero 
di disporre in mucchi regolari la terra ed i sassi che venivano 
estratti dalle gallerie. Un giorno, nella tundra, faceva così buio 
che non accatastò i sassi con la dovuta cura, si rovesciarono. 
Fu picchiata ripetutamente per dieci ore, poi la rimandarono 
ad accatastarli di nuovo. Non le permisero di dormire. Quando 
svenne le versarono addosso dell’acqua gelida e la obbligaro-
no a rimanere sull’attenti nella pozzanghera. Il ghiaccio le in-
collò i piedi alla terra. Quella sera le altre donne della squadra 
dovettero abbattere il suo corpo con l’ascia. Gli occhi erano 
ancora aperti».

I traumi si riassorbono. Qual è la memoria che resta dopo 
le denuncie di Kruscev sui crimini di Stalin e dopo che – nel 
1991 – l’Unione Sovietica si dissolve, per fortuna senza grandi 
traumi storici e senza guerra? C’è quella cecena, ma in genere 
i disfacimenti degli imperi sono molto più traumatici. Succede 
quello che successe in Italia il 25 aprile del 1943, quando – ca-
duto il fascismo – era molto dificile trovare un fascista, anche 
a piazza Venezia, o quello che è successo più recentemente 
nella DDR, quando pur essendo uno su tre una spia della Stasi 
(questi sono i dati di fatto), si scopre che non ce n’era più nes-



34

suna, nemmeno quelli che avevano avuto dei vantaggi a esser 
parte del regime (lo stesso fenomeno si è veriicato con Ceau-
sescu, con Franco e con Salazar, rispettivamente in Romania, 
Spagna e Portogallo).

Succede questo fatto strano che penso non sia solo di gente 
che volta gabbana; certo, ci sono uomini per tutte le stagioni, 
e quindi – quando uno vede che un regime cade si comporta 
in maniera completamente diversa, ma la cosa interessante per 
quanto riguarda la memoria è che ciascuno ricostruisce i suoi 
ricordi ad hoc, e non lo fa soltanto per opportunismo, perché 
quando decine o centinaia di milioni di persone cambiano i 
loro ricordi e i loro atteggiamenti, anche gente che dal regime 
precedente aveva dei vantaggi, succede qualcosa di più. Non 
lo fanno per semplice interesse. In molti casi è così ma in altri 
casi ci sono dei processi che riguardano la memoria.

Mi sono sempre interrogato su quale potrebbe essere l’ap-
proccio a un problema del genere, e ho provato a rispondere 
che non bisogna chiedersi perché gli uomini dimenticano il 
passato e lo riformulano diversamente, ma perché ricordiamo, 
sia in termini collettivi sia in termini individuali. Un’immagine 
molto familiare, di quelle che non si usano più, può contribuire 
a spiegare la questione. Ricordate quelle vecchie locomotive 
a vapore in cui si buttavano palate di carbone nella caldaia per 
farle camminare? La memoria è qualcosa che va continuamente 
alimentata, altrimenti svanisce; si alimenta, pubblicamente, at-
traverso forme di commemorazione, cioè di ricordare insieme, 
che riguardano per esempio le feste nazionali, le feste religiose, 
e che variano nel tempo: quando c’era il fascismo in Italia il 28 
ottobre era festa perché era la marcia su Roma, era festa il genet-
liaco del re, noi facciamo festa il 25 aprile, il 2 giugno etc. Anche 
qui c’è un problema di memoria divisa, che è un’altra questione. 
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Quindi ci sono dei grandi eventi, ma questi sono soltanto i 
fenomeni macroscopici, perché il fenomeno capillare è quello 
che ci insegnano a scuola. È quello dei mezzi di informazione 
di massa – oggi i giornali, la televisione, la radio, ecc. – che 
ci dicono chi siamo: cioè l’Italia, gli italiani etc.; noi abbiamo 
una memoria collettiva che è – come si diceva una volta per le 
partite di calcio – “minuto per minuto”: una memoria che vive 
perché è alimentata.

La mia tesi è che l’oblio non è semplicemente una perdita 
di memoria, ma è una sottoalimentazione, o una cessazione 
di alimentazione della memoria, e insomma, collettivamente, 
una damnatio memoriae (si sa che, in epoca romana, ma anche 
dopo, si scalpellinavano via le iscrizioni di un personaggio, un 
imperatore – ad esempio Nerone – caduto in disgrazia, oppure, 
siccome le statue di marmo costavano troppo, si decapitavano 
quelle di Nerone e si mettevano le teste di Vespasiano, di Tito 
o di altri).

Quindi la damnatio memoriae è un sistema di cancellazio-
ne del passato. Il più grande esempio che abbiamo di questi 
processi è nel 1984 di Orwell. Ricorderete forse che Orwell 
ha combattuto in Spagna, in Catalogna, e ha scritto quel bel-
lissimo testo, Omaggio alla Catalogna, in cui racconta che gli 
anarchici spagnoli sono stati decimati, in molti casi ammazzati 
tutti, dai comunisti di obbedienza staliniana. Pensando all’età 
di Stalin ha scritto poi, nel 1940, La fattoria degli animali: 
Gli animali sono tutti uguali: è l’uguaglianza che avrebbe do-
vuto esserci nell’Unione Sovietica (mi dispiace, poi parlerò 
anche degli Stati Uniti, se volete, o della destra). Chi coman-
da nella fattoria? Il maiale, perché è il più uguale. E questo è 
il paradosso: il maiale è “più uguale” degli altri. Pensando a 
tutti i regimi oppressivi, non solo all’Unione Sovietica, scrive 
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appunto 1984 perché le ultime due cifre rappresentano il ’48 
rovesciato. Immagina un regime in cui il “Grande fratello”, 
attraverso schermi televisivi ed un indottrinamento continuo, 
mostra come ci si deve comportare. E non soltanto si vede il 
grande fratello, ma il grande fratello vede tutto e quindi nulla 
gli sfugge.

Cosa fa il grande fratello? Egli può decidere di cambiare 
la storia; di far sì che quello che è avvenuto non sia mai av-
venuto; di ricostruire il passato a seconda delle convenienze. 
Quindi l’idea che la memoria sia qualcosa di mobile, nel senso 
che cambia, fa in modo che uno dei grandi problemi della me-
moria, per quanto riguarda gli storici, sia un elemento etico. 
La storia ha un momento etico: bisogna ricordare quello che 
è stato e – anche se è vero che occorre interpretare le cose 
in modo diverso – ci sono elementi che non possono essere 
falsiicati.
Da qui deriva che la storia e la memoria non sono un terreno 
neutro. Sono un campo di battaglia. Quello che ricordano gli 
americani della seconda guerra mondiale – Pearl Harbor, «il 
giorno che sarà ricordato nell’infamia» come disse Roosevelt, 
il 7 di dicembre del 1941 – non è quello dei giapponesi, che 
ricordano piuttosto il 6 ed il 9 agosto del 1945 (le bombe su 
Hiroshima e Nagasaki). Questa disparità di punti di vista non 
deve portare ad una sorta di relativismo assoluto, per cui han-
no ragione gli americani o i giapponesi; se uno fa opera storio-
graica di comprensione semplice degli eventi deve ricostruire 
vari elementi per capire che cosa è successo.

Poi ci sono delle forme di oblio verticale. Quando ad esem-
pio una religione si sostituisce ad un’altra. Pensate alla religio-
ne cristiana nei confronti dei pagani. Ebbene San Martino di 
Tours – che tutti ricordiamo perché aveva diviso il suo man-
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tello con il povero – girava tutta la Francia e dove c’era un 
tempio pagano ci costruiva sopra una chiesa cristiana. Questo 
è l’oblio verticale, cioè dimenticare, in maniera traumatica, 
contrastando tutto ciò che si era creato in precedenza. Il punto 
ancora più pesante è che, se andate in Messico, nello Zòcalo, 
la piazza principale di Città del Messico, c’è la Cattedrale cri-
stiana che è stata costruita sopra una parte del Templo Mayor. 
Siccome il Templo Mayor è una piramide molto alta, hanno 
toccato la base ma la punta – per così dire – del tempio esiste 
ancora.

Se andate dove ci sono le città azteche o maya, vedrete 
che sopra molte di queste piramidi hanno costruito una chiesa 
cristiana. Anche la Cattedrale di Siracusa conserva ancora le 
colonne doriche del tempio di Athena. Ma – e di questo ci 
sono esempi dappertutto, anche a Napoli – c’è un tentativo di 
far dimenticare. Si tratta di giochi di potere che vogliono far 
dimenticare.

La memoria non è – lo dico per scherzo – come l’acqua, 
che è minerale e non cambia. La memoria è come il vino, pie-
na di fermenti. Magari si trasforma in aceto oppure – dopo un 
certo periodo – migliora di qualità. Il che vuol dire che la me-
moria è qualcosa che evolve. Quindi non c’è da meravigliarsi 
che gente che era nella DDR ed anche nella Stasi dica ora di 
non essere mai stata comunista; o che gente che era fascista o 
franchista ora non lo ricordi. Perché c’è la malafede, ma anche 
il fatto che quella memoria che veniva alimentata prima, quel-
la memoria conlittuale che contrapponeva gli appartenenti a 
un regime ed i loro nemici non è più alimentata e quindi c’è 
un periodo di interregno. Come nei francobolli vaticani, che 
– come sa chi è collezionista – nelle fasi di interregno hanno 
un ombrellino aperto. Quest’ombrellino che si apre nelle fasi 
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di interregno è quello che salva dalla pioggia dei ricordi del 
passato e che ripara per un momento questa fase di transizio-
ne, della elaborazione di nuove forme di memoria e di ricordi. 

Vorrei concludere con due elementi. Non si creda, malgra-
do le apparenze, che la memoria individuale sia vera e la me-
moria collettiva sia una creazione – come dire? – letteraria, 
un’idea retorica che non esiste. Perché la memoria individuale 
non esisterebbe se non ci fossero degli elementi strutturali di 
natura collettiva. Succede anche nel sogno: i sogni sono indivi-
duali, ma gli elementi del sogno – se non altro il linguaggio – 
sono collettivi. Allo stesso modo la memoria individuale ha 
bisogno del linguaggio, dello spazio e del tempo che sono tutti 
elementi collettivi. Altrimenti si avrebbe una fantasmagoria 
che non troviamo nel campo della memoria.

L’ultima considerazione – una specie di memento per tut-
ti – è che ad Ischia voi avete conosciuto l’emigrazione, molti 
ischitani stanno a San Francisco, ed io ne ho conosciuto qual-
cuno, e fanno i pescatori, o in Australia, in tutti i mari e in 
tutti i luoghi; molti sono emigranti nello spazio, ma tutti sia-
mo emigranti nel tempo, perché veniamo da un passato che è 
in parte conosciuto ed andiamo in un futuro completamente 
ignoto, attraversando la traballante passerella del presente.

Questo spiega perché molte parti dei nuovi mondi scoper-
ti dagli europei, cioè l’America settentrionale e meridionale, 
l’Australia, hanno dei nomi che ricordano i luoghi d’origine 
o il luogo simbolico d’origine. Per esempio c’è Roma nel 
Queensland, in Australia, c’è Athens, Ohio, c’è Paris, Texas – che 
forse è la più nota –, una quantità di Cordoba e di Granada 
nell’America latina, c’è il New South Wales (il nuovo Galles 
del Sud) in Australia del sud, nella zona di Sidney. Ed allora 
ci si chiede: come mai, in tempi in cui ci volevano settimane e 
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mesi per andare negli Stati Uniti o in Australia, si dava il nome 
di qualcosa che ricorda il passato in un posto che è completa-
mente nuovo? 

Ebbene la spiegazione è che questo portarsi dietro un nome, 
un simbolo della propria zona d’origine, serve per un “atter-
raggio morbido” nel nuovo mondo: di fronte alla paura dell’i-
gnoto si porta qualcosa di noto. Quindi anche in questo caso la 
memoria ha la funzione di ponte. In conclusione noi abbiamo 
bisogno della memoria per ricordare chi siamo, ma abbiamo 
bisogno anche dell’oblio, perché altrimenti non comincerebbe 
mai una nuova prospettiva. Se noi restassimo nostalgici, ve-
stali della memoria, tutta la nostra apertura nei confronti del 
futuro inirebbe. Paradossalmente memoria ed oblio sono in 
un conlitto continuo, che non si risolverà mai, perché tutte le 
volte che cerchiamo di ricordare qualcosa ne dimentichiamo 
un’altra e gettiamo un cono d’ombra sul passato. Tutte le volte 
che dimentichiamo qualche cosa del nostro passato lo faccia-
mo – se non c’è qualche malattia psichica – per poter rico-
minciare. Se noi non fossimo aperti al futuro, anche attraverso 
l’oblio, resteremmo cristallizzati in una memoria perenne che, 
necessariamente, diventerebbe triste e nostalgica. 
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F  M

ARCHITETTURA DELLA MEMORIA IN ITALIA,
1750-1939*

Parlare del rapporto tra architettura e memoria, di quelle 
costruzioni in cui l’uomo ha voluto far conluire prevalente-
mente il suo anelito all’eternità, il suo bisogno tanto di lasciare 
tracce durature e signiicative quanto di comunicare ai posteri 
concetti astratti e importanti, può condurre a trattare di epoche 
e di civiltà molto lontane, intersecando in maniera signiica-
tiva il tema, complesso, delle origini dell’architettura. Ma è 
esistita anche in età contemporanea una fase ricca e interes-
sante dell’architettura della memoria, nella quale una nuova 
società cerca per un verso di esorcizzare la mortalità delle vite 
con la conservazione del ricordo, e per l’altro di eternare nella 
durevolezza di costruzioni monumentali i nuovi ideali civili. A 
questa stagione è stata dedicata negli ultimi anni una fruttuo-
sa ed ampia ricerca coordinata da chi scrive, circoscrivendo 
l’ambito di analisi alla penisola italiana, prima e dopo l’Unità1.

* Il testo qui pubblicato è la rielaborazione della conferenza tenuta al Circolo Sadoul, in 
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosoici di Napoli il giorno 24 maggio 2008. 

1 Gli esiti della ricerca sono pubblicati in L’architettura della memoria in Italia. 
Cimiteri, monumenti e città 1750-1939, a cura di M. Giuffrè, F. Mangone, S. Pace, 
O. Selvafolta, Skira, Milano 2007.
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Una delle novità di approccio della ricerca consiste proprio 
nell’individuare in questa imprescindibile fase di età contem-
poranea una sorta di ciclo unitario, ormai esaurito, dell’archi-
tettura della memoria, segnato da una grande messe di teorie, 
di progetti, e di costruzioni, nell’ambito di un continuo dive-
nire, in cui entrano in gioco non soltanto la continua alternan-
za di riferimenti estetici – la terribilità del sublime, il rigore 
razionale del classico, la studiata casualità del pittoresco e 
l’evocazione sentimentale del romanticismo, la molteplicità 
dell’eclettico e così via –  ma anche idealità socio-politiche 
assai differenti, in cui si intrecciano e talora si scontrano istan-
ze pubbliche e senso del privato. Al tempo stesso un carattere 
metodologicamente originale sta nel riconoscere l’architettura 
della memoria come fenomeno sostanzialmente unitario an-
corché articolato in un doppio ilone: da una parte le sepolture, 
che si guadagnano un ruolo non secondario nella ricerca archi-
tettonica, e dall’altro quello del monumento civile, che a sua 
volta diventa un elemento imprescindibile della costruzione 
della città, e più tardi del paesaggio. I due iloni scaturiscono 
da una rilessione teorica comune, e nel corso dell’Ottocento 
e del primo Novecento, con alterne fasi si riavvicinano e si 
divaricano. 

Nell’Europa dei lumi, in una prospettiva ilosoica che non 
può non investire anche i temi dell’architettura e della città, si 
collocano le origini di una nuova concezione dell’architettura 
monumentale e sepolcrale, come mostrano tra gli altri il trat-
tato di Marc-Antoine Laugier in Francia2, e in qualche misura 

2 Mi riferisco al notissimo M.-A. Laugier, Essai sur l’architecture, Parigi 1753. 
Su questi temi cfr., tra gli altri, Laugier e la dimensione teorica dell’architettura, a 
cura di V. Ugo, Dedalo, Bari 1990.
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di rilesso3, gli scritti di Francesco Milizia in Italia4. Lo spun-
to è certamente dato dall’esigenza “scientiica” e igienista di 
portare le sepolture non solo fuori delle chiese ma anche fuori 
della città, «per la semplice ragione che i morti non debbono 
ammorbare i vivi»5, ma si va oltre. In particolare non sono po-
chi i rilessi di un dibattito che ha il suo centro a Parigi, dove 
intorno alla metà del secolo si crea un autentico movimento di 
riforma delle sepolture che vede nei cimiteri extraurbani anche 
un fondamentale elemento di rinnovamento sociale e di ab-
bellimento della città6. Ne scaturiscono in tutta Europa nuovi 
ragionamenti non soltanto sulla forma, ma anche e soprattutto 
sul senso più profondo, anche in chiave simbolica, connotati-
vo di questi luoghi deputati a custodire le spoglie mortali. In 
parallelo e in correlazione si sviluppa un più generale ragiona-
mento a proposito dei monumenti, quasi che, mentre si sente 
l’esigenza di coninare al di fuori delle mura le spoglie morta-
li, risulti necessario trattenere dentro la città la memoria7.  Ad 
esempio, nella sua Theorie der Gartenkunst (1779-85) Chri-

3 Cfr. M. L. Scalvini, “Voce italiana, echi europei. Francesco Milizia, il monu-
mento e la memoria”, in L’architettura della memoria in Italia, cit., pp. 10-15.

4 Su Milizia, cfr. fra gli altri I. Prozzillo, Francesco Milizia: teorico e storico 
dell’architettura, Guida, Napoli 1971; Francesco Milizia e  il neoclassicismo in Euro-
pa, Atti del convegno, Giuseppe Laterza, Bari 2000; Francesco Milizia e la cultura del 
Settecento, a cura di M. Basile e G. Distaso, Galatina 2002. Francesco Milizia affronta 
questi temi soprattutto nei ben noti Principj di Architettura Civile (I ed. Remondini, 
Venezia 1785).

5 F. Milizia, Principj di Architettura Civile, p. 289.
6 Per un panorama generale su questi temi si veda R. Etlin, The Architecture of 

Death: The Transformation of the Cemetery in the Eighteeenth-Century Paris, MIT 
Press, Cambridge Mass.-Londra 1984.

7 Cfr. O. Selvafolta, “L’architettura dei cimiteri tra Francia e Italia (1750-1900): 
modelli, esperienze, realizzazioni”, in Gli spazi della memoria. Architettura dei Ci-
miteri monumentali europei, a cura di M. Felicori, Sossella, Roma, 2005, pp. 15-50.
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stian Lorenz Hirschfeld8 ragiona sulla migliore localizzazione 
dei monumenti agli uomini illustri, distinguendo le varie cate-
gorie: possono andar bene i parchi per artisti, poeti e ilosoi, 
nella recente tradizione soprattutto inglese degli “Elisei”, ma 
sono preferibili le piazze cittadine e i luoghi urbani emblema-
tici del governo per eroi, legislatori e patrioti.

Distinta la questione del futuro delle spoglie mortali da 
quella delle anime, ricondotta a problematica civile quella del-
le sepolture, in una generale rilessione sul carattere pedago-
gico dell’arte e dell’architettura ci si interroga sul senso più 
profondo di questi luoghi, perché «la società – scrive Fran-
cesco Milizia – non sa che fare  de’ meri depositi de’ morti»9. 
D’altra parte, la storia insegna che un mausoleo non è solo un 
luogo per custodire le ceneri ma anche un «monumento per 
esprimere in compendio le azioni più gloriose del medesimo 
defunto che si ha per illustre», come dice lo stesso Milizia. Ma 
non per questo ogni sepoltura deve essere necessariamente un 
monumento, e non per questo un monumento deve necessaria-
mente contenere le salme, come d’altronde mirabilmente mo-
strano gli straordinari disegni (1784) per un cenotaio dedicato 
a Isaac Newton di Étienne-Louis Boullée, progettista visio-
nario convinto che più di altri temi quello cimiteriale e com-
memorativo consentisse all’architetto di farsi poeta10. Come 

8 Cfr. Théorie de l’art des Jardins par C. C. L. Hirschfeld, conseiller de Justice 
de S. M. Danoise & Professeur de Philosophie & des Beaux-Arts dans l’Université de 
Kiel, traduit de l’Allemand, Lipsia 1779-85.

9 F. Milizia, Principj di Architettura Civile, p. 296
10 Su questa straordinaria igura, resta valido l’ormai classico J.-M. Pérou-

se de Montclos, Étienne-Louis Boullée (1728-1799). De l’architecture classique à 
l’architecture révolutionnaire, Arts et Métiers Graphiques, Parigi 1969. Sulla sua po-
sizione teorica e sul suo fondamentale manoscritto Essai sur l’art, si veda l’edizione 
italiana Architettura. Saggio sull’arte, con introduzione di A. Rossi, Marsilio, Venezia 
1967, e in particolare il capitolo “Monumenti funerarii o cenotai” (pp. 120-124).
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traspare dagli scritti di Milizia, il teorico più attento al tema 
e al contempo in troppo vicino alla rilessione dei trattatisti 
francesi, il tema funerario e quello monumentale comportano 
una profonda rilessione sul valore civile della memoria, sia 
per quello che attiene alla collettività, sia per quanto riguarda 
a quegli individui che si sono segnalati per particolari beneme-
renze da tramandare ai posteri. 

Non si deve però ritenere che prima del cosiddetto editto di 
Saint-Cloud, emanato da Napoleone il 12 giugno 1804 ed este-
so agli stati italiani due anni dopo, l’istanza di moderni e igie-
nici luoghi di sepoltura extraurbani rimanesse coninata sol-
tanto alle pagine dei trattati teorici. Il confronto con la Chiesa 
era tutt’altro che semplice, e lo dimostra ad esempio il fatto 
che gli esiti di alcune inchieste settecentesche rimanevano let-
tera morta, come nel caso del De subitaneis mortibus (1707) 
dell’archiatra pontiicio monsignor Giovanni Maria Lancisi, 
che suggeriva al Papa di collocare fuori le mura nuovi e sa-
lubri sepolcreti. Ma non mancavano casi in cui queste istanze 
trovavano concreta attuazione: le recenti ricerche storiograi-
che, anzi, hanno dimostrato che non sono affatto pochi o poco 
signiicativi i cimiteri extraurbani del XVIII secolo, progettati 
o anche realizzati negli stati della penisola11. Tra tutti certo 
spicca il cimitero extraurbano, civile, commissionato nel 1762 
da Ferdinando IV di Borbone a Ferdinando Fuga e realizzato 
poco fuori Napoli, alle pendici della Collina di Poggioreale, 
detto “delle 366 Fosse”, destinandone una per ciascun giorno 
dell’anno, e una di spurgo. Rivolto soprattutto a chi non avesse 

11 L. Bertolaccini, “Primi atti nella deinizione dei moderni impianti cimiteriali”, 
in L’architettura della memoria in Italia …, cit., pp. 16-23; G. Oreice, Campisanti e 
“belle fosse” nella Toscana lorenese, ivi, pp. 31-45.
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pretese di memoria individuale o di stirpe (e soprattutto desti-
nato agli indigenti e ai morti presso l’Ospedale degli Incurabi-
li), perfetto nel suo funzionamento razionale ben simboleggia-
to dall’impianto geometrico quadrato, in certa misura “laico” 
perché di committenza regia, il cimitero napoletano esprime 
perfettamente la ciclicità del tempo e anticipa una certa idea di 
“anonimato” della sepoltura12. In qualche misura guarda anche 
al passato, perché permane la memoria delle antiche strutture 
claustrali, ma soprattutto funge da modello per numerose altre 
esperienze in altri stati della penisola13.

In tutta la penisola il decennio francese imprime una svolta 
notevole, tanto sul tema delle sepolture quanto su quello dei 
monumenti. L’editto di Saint-Cloud, esteso come si è detto 
all’Italia nel 1806, per certi versi riconduce a sintesi il dibat-
tito settecentesco, preigurando cimiteri extraurbani racchiusi 
da mura, circondati da alberature e preferibilmente posti su 
alture, e per altri invece lo orienta ad una nuova ideologia po-
litica, tendendo a criteri di seppur generico egalitarismo. Ma, 
soprattutto, imponendo la generalizzazione di un modello i-
nora adottato solo sporadicamente e in circostanze particolari, 
delinea una nuova civiltà delle sepolture. Qualcosa di analogo, 
per certi versi, accade per il tema dei monumenti,  categoria 
nella quale secondo Milizia ricade «qualunque opera di archi-
tettura e di scultura per conservare la memoria degli uomini 
più illustri e degli avvenimenti più venerandi». Costruzioni ce-

12 P. Giordano, Ferdinando Fuga a Napoli: l’Albergo dei Poveri, il Cimitero delle 
366 fosse,i Granili, Edizioni del Grifo, Lecce 1997; Id., L’Albergo dei Poveri a Napo-
li, La Scola di Pitagora, Napoli 2014

13 L. Bertolaccini, op. cit.
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lebrative e commemorative nel tardo Settecento avevano avu-
to grande spazio nell’ambito della letteratura architettonica e 
dei progetti svincolati da occasioni di committenza anche in 
Italia14: d’altronde in ambito francese Boullée non aveva forse 
affermato che l’architettura è l’arte dell’ideare e non quella del 
costruire come pretendeva invece Vitruvio? Nell’età napoleo-
nica il ilone commemorativo trova ininite occasioni per tra-
dursi in pietra: gli esiti del dibattito settecentesco e gli exempla 
antichi vengono piegati alle esigenze iconologiche e politiche 
dapprima della Repubblica e poi dell’Impero. In rapporto con 
analoghe sperimentazioni francesi, ma anche con un certo gra-
do di autonomia di ricerca, nelle città italiane tra 1797 e 1814 
sono molteplici le occasioni per ricondurre a messaggi politici 
moderni emblematici modelli antichi, quali archi trionfali, co-
lonne onorarie, obelischi e piramidi, per realizzare monumenti 
commemorativi efimeri o permanenti15. Ed è interessante no-
tare come in parte il repertorio monumentale urbano – soprat-
tutto per quanto riguarda colonne, obelischi e piramidi – non 
sia troppo dissimile da quello in via di rapida affermazione 
nell’architettura cimiteriale.

Cimiteri extraurbani e monumenti civili restano due impor-
tanti e durature eredità del decennio francese, e nel primo caso 
non soltanto per i cantieri che effettivamente l’amministrazio-
ne dei napoleonidi riesce ad avviare – tra cui spiccano vari 

14 Emblematica in tal senso è l’attivita degli Accademici della Pace: cfr. Contro il 
barocco. Apprendistato a Roma e pratica dell’architettura civile in Italia 1780-1820, 
a cura di A. Cipriani, G. P. Consoli, S. Pasquali, Campisano Editore, Roma 2007,  pp. 
143-149.

15 G. P. Consoli, “Forme antiche per monumenti moderni: architettura celebrativa 
in Italia 1797-1814”, in L’architettura della memoria in Italia …, cit., pp. 24-35.
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impianti di sepoltura fondati ex novo, nonché una eccezionale 
e monumentale  riutilizzazione di un complesso conventuale 
soppresso, quale la Certosa a Bologna16. In larghissima parte, 
e concretamente, il portato di Saint-Cloud lo si leggerà dopo la 
disfatta dei napoleonidi: durante la Restaurazione infatti non 
sarà possibile tornare indietro rispetto a quelle che sembrano 
imprescindibili esigenze civili e igieniche, e per decenni si at-
tuerà l’editto fondando nuove strutture cimiteriali extra moe-
nia, ino a dotarne intorno alla metà del secolo anche le cittadi-
ne più piccole. La stessa Chiesa cattolica, pur opponendo una 
certa resistenza all’abbandono delle sepolture nelle chiese, di 
fatto non ostacola la fondazione di strutture extraurbane re-
cintate dedicate alle sepolture, ma preferisce risemantizzarle17 

come spazi in qualche misura riconducibili al culto e alla pro-
pria sfera di inluenza: in larga misura, quelli che erano “cimi-
teri” laici diventeranno “campisanti”, ideale estensione delle 
chiese e dei chiostri, la cui terra “benedetta” può accogliere 
soltanto cattolici. 

Dal punto di vista architettonico i nuovi cimiteri diven-
teranno nei primi decenni dell’Ottocento un campo di speri-
mentazione importante in cui variamente si mescolano spunti 
estetici e idealità, anche eterogenee, emerse nel dibattito set-
tecentesco, come dimostra il rapido succedersi di proposte e 
realizzazioni in città come Genova, Brescia, Parma, Torino, 
Verona, Napoli, Roma, Firenze, Cremona, Como, Modena. 

16 Cfr. F. Ceccarelli, “La ‘cittadella tumularia’. Progetti architettonici di Ercole 
Gasparini per il cimitero della Certosa di Bologna in età napoleonica”, in L’architet-
tura della memoria in Italia …, cit., pp. 74-83.

17 F. Volpe, “L’applicazione dell’editto di Saint Cloud nel Mezzogiorno”, in Chie-
sa e società nel mezzogiorno contemporaneo, a cura di A. Cestaro, Esi, Napoli 1995, 
pp. 453-475.
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Non di rado, come accade per la Certosa di Bologna, per il Ve-
rano a Roma, per il Camposanto di Verona, e per Poggioreale 
a Napoli, i contemporanei riconosceranno a seconda dei casi 
pregevoli valori artistici, monumentali, paesistici, tanto che i 
nuovi cimiteri non di rado entrano a pieno titolo tra i luoghi 
emblematici della città segnalati dalla guidistica. Non sono più 
soltanto recinti funzionali, ma luoghi di sperimentazione este-
tica. La terribilità e l’energia visionaria del sublime, il rigore 
razionale e l’economia del classico, si vanno ora mescolando 
con spunti pittoreschi, in cui prevale una concezione di armo-
nia tra opera dell’uomo e opera della natura. D’altronde tra i 
precedenti settecenteschi non vi erano solo gli impianti geo-
metrici e funzionali, ma anche giardini come i Campi Elisi di 
Stowe, realizzati da William Kent intorno al 1735: divulgato 
anche in Francia, il “giardino eliseo”, pure di ascendenze clas-
siche, richiamava l’idea di uno spazio paesistico destinato a 
possibili e ideali colloqui coi defunti. 

Come osserva Ornella Selvafolta, «l’idea di esorcizzare la 
durezza della morte e della solitudine attraverso la bellezza 
ambientale, di convertire il dolore in ‘soave sentimento’, en-
tra come è noto nella cultura romantica del primo Ottocento, 
estendendosi dal ‘giardino di pochi’ al ‘giardino di molti’, e 
trovando la sua esempliicazione più famosa nel cimitero pa-
rigino del Père-Lachaise»18. Vale a dire che ai “pochi” grandi 
della Grecia antica, efigiati nel giardino di Kent, subentrano i 
“tanti” che lasciano un’eredità di affetti: il colloquio ideale tra 
i vivi e i defunti non è più un dialogo pubblico sui grandi ide-
ali e sulle grandi virtù, ma un colloquio ideale nell’ambito di 

18 O. Selvafolta, op. cit., pp. 27-28.
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quella che ne I sepolcri Ugo Foscolo deinisce magistralmente 
come “corrispondenza di amorosi sensi”. Senza questi passag-
gi non si comprende la graduale e irreversibile trasformazione 
dei modelli cimiteriali nel corso dell’Ottocento, nei termini ti-
pologici e stilistici. Non solo per la crescente importanza della 
dimensione paesistica che in certi casi emblematici – come 
Poggioreale a Napoli19 o Staglieno a Genova – sovrasta di gran 
lunga la connotazione di spazio geometrico recintato, ma per 
il crescente peso che ha la celebrazione del privato, dell’indi-
vidualità che richiede una cospicua varietà di tipi, di modelli, 
di stili. L’idea illuminista dei cimiteri,  cristallizzata dall’editto 
di Saint-Cloud, era di fondare spazi della memoria collettivi, 
egalitari e uniformi, nei quali solo le grandi virtù pubbliche 
meritano sottolineature dal carattere educativo, ma in realtà i 
campisanti che scaturiscono dalla protratta attuazione del de-
creto napoleonico modiicano sensibilmente i criteri originari: 
i monumenti emblematici ai personaggi dalle vite esemplari 
vengono per lo più concentrati in spazi appositamente dedica-
ti, come famedi o recinti degli uomini illustri, mentre la cele-
brazione del privato prende il sopravvento nelle restanti parti 
del cimitero. Il fenomeno è complesso, e riguarda sia i tanti 
enti di carattere religioso – ordini, confraternite e così via – sia 
i civili, tanto intesi come individui legati a un milieu di affetti, 
tanto come famiglie. Per questo caso va rilevato come, per 
sancire il deinitivo abbandono delle sepolture nelle chiese, si 
dovesse dare la possibilità a quanti erano abituati a considerare 
la sepoltura come un fattore imprescindibile di celebrazione 

19 Cfr. Cimiteri napoletani. Storia, arte e cultura, a cura di F. Mangone, Massa, 
Napoli 2004.
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della propria gens, di ottenere nei campisanti un medesimo 
grado di rappresentatività rispetto alle vecchie cappelle gen-
tilizie, e al contempo offrire alla nuova borghesia di monu-
mentalizzare il proprio status. Ne consegue la necessità non 
di uniformarsi, come era accaduto con i cimiteri neoclassici 
del primo Ottocento, bensì al contrario di distinguersi. In tal 
modo i campisanti diventano un campo di ricerca privilegiato, 
in cui tutti gli stili e tutte le suggestioni del campionario eclet-
tico, come e più che nelle città, possono trovare suggestive 
applicazioni, in un’ininita serie di esperimenti in cui archi-
tettura e scultura si confrontano o si alternano20;  se in alcuni 
casi si riscontra un certo equilibrio, capita che possa preva-
lere l’una o l’altra: per esempio a Poggioreale prevale l’ar-
chitettura21 mentre a Staglieno la scultura22. Lo sviluppo della 
plastica commemorativa in ambito funerario è strettamente 
connesso al ruolo sempre più importante da essa guadagnato 
nel monumento urbano23, dove con la sua iguratività esplici-
ta acquisisce uno spazio sempre maggiore rispetto ai simboli 
architettonici24. Peraltro, tanto nelle tombe quanto nei monu-
menti urbani, man mano che si procede verso e oltre la metà 
dell’Ottocento, la scultura attenua ino a perderli del tutto certi 

20 F. Sborgi, “Il cimitero e i rapporti fra l’architettura e la scultura nel XIX seco-
lo”, in Gli spazi della memoria…, cit., pp. 51-68.

21 F. Mangone, “L’architettura dei sepolcreti privati dal tardo neoclassicismo al 
liberty. Temi, tipi, iconograie”, in Cimiteri napoletani…, cit., pp. 101-122.

22 F. Sborgi, Staglieno e la scultura funeraria in Liguria fra Ottocento e Novecen-
to, Artema, Torino 1997.

23 Id., Il cimitero e i rapporti…, p. 52.
24 F. Mangone, “Tra architettura e scultura: caratteri della “monumentomania” 

fra Ottocento e Novecento”, in L’architettura della memoria in Italia …, cit., pp. 
260-265.
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caratteri di idealizzazione per assumere quelli di un sempre 
più concreto realismo. Il processo di “privatizzazione” degli 
spazi cimiteriali nonché di frammentazione particolaristica o 
quanto meno di molteplicità della sua immagine, già evidente 
nei primi decenni della restaurazione, diventa macroscopico 
dopo la metà del secolo, quando l’impronta omogenea degli 
impianti cimiteriali neoclassici perde buona parte della sua co-
genza espressiva, sotto il peso di un affollamento incredibile 
di elementi – tombe scultoree, cappelle, edicole, celle – dotati 
di una propria perentoria speciicità tipologica e stilistica. Da 
questo clima favorevole all’espressione delle plurime indivi-
dualità (o più spesso delle plurime famiglie) piuttosto che di 
una collettività indistinta, nascono dopo la metà del secolo 
nuove sperimentazioni, che costituiscono un portato originale 
della cultura architettonica italiana25, in un nuovo mixage tra 
norma generale pubblica e autonomia delle scelte individuali, 
ben esempliicato dal Monumentale di Milano, progettato nel 
1862 da Carlo Maciachini26. 

Il tema della celebrazione delle pubbliche virtù e di quel-
le civili in specie, rimasto un po’ circoscritto nei campisanti, 
si sviluppa dunque soprattutto nelle città: per quanto attiene 
alla penisola italiana, va rilevato come, terminata l’esperienza 
napoleonica, la costruzione di monumenti civici prosegua ma 
con una certa parsimonia, come dimostra emblematicamente 

25 O. Selvafolta, op. cit., p. 36.
26 Il Monumentale di Milano. Il primo cimitero della libertà 1866-1992, a cura di 

M. Petrantoni, Electa, Milano 1992.
27 M. Giuffrè, “Monumento e città nella Palermo pre-unitaria”, in L’architettura 

della memoria in Italia …, cit., pp. 46-55.
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il caso di Palermo27. Dopo l’Unità invece una vera e propria 
ondata di “monumentomania”28 si incarica di risemantizzare 
strade, piazze e quartieri  alla luce della nuova condizione po-
litica, e nel culto dei nuovi eroi, o anche semplicemente nella 
memoria degli “uomini illustri”. È un processo continuo di ri-
signiicazione dello spazio pubblico, dove in armonia con le 
teorie settecentesche per la celebrazione dei personaggi più 
politicamente importanti risultano spesso privilegiate le piaz-
ze antistanti ai palazzi del potere29. Ciò non esclude tuttavia 
che si moltiplichino, e talora si specializzino, i luoghi ove 
concentrare le memorie pubbliche: valga emblematicamente 
l’esempio della ex capitale borbonica dove uomini generica-
mente illustri – artisti, politici, scienziati, grandi professioni-
sti – possono essere ricordati con busti o statue monumentali 
tanto nel recinto a essi dedicato nel Cimitero di Poggioreale 
quanto nei giardini della Villa Comunale30, là dove uno spazio 
è riservato a scienziati e professori nel cortile dell’Università, 
mentre il grande salone dell’antico tribunale di Castelcapuano 
si trasforma gradualmente in “salone dei busti”, autentico pan-

28 M. Savorra, “La monumentomania e i concorsi artistici nell’Italia unita”, in Ar-
chitettare l’Unità. Architettura e istituzioni nelle città della nuova Italia, 1861-1911, 
a cura di F. Mangone e M. G. Tampieri, Catalogo della Mostra (Roma 2011), Paparo, 
Napoli 2011, pp. 335-347.

29 G. Belli, Palazzi pubblici e spazio urbano, ivi, pp. 45-53.
30 A. Maglio, La Villa Comunale di Napoli e gli “uomini illustri”, ivi, pp. 316-

323.
31 F. Mangone, “Castelcapuano e la sede dei Tribunali tra ine Settecento e primo 

Novecento”, in Castelcapuano da Reggia a Tribunale. Architettura e arte nei luoghi 
della giustizia, a cura di F. Mangone, Massa, Napoli 2011, pp. 71-111;  I. Valente, 
I Busti di Castelcapuano, fra luogo della memoria e culto della divinazione. Primi 
risultati di una ricognizione storico-artistica , ivi, pp. 131-171.
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theon della memoria dei principi del Foro31. Anche a prescin-
dere dalle loro speciiche qualità artistiche o architettoniche, la 
capacità che hanno i monumenti di risemantizzare i luoghi ur-
bani risulta straordinaria, come dimostrano le vicende relative 
a Roma, capitale anche della monumentomania post-unitaria, 
dove un lungo e controverso dibattito sulla migliore localiz-
zazione non riguarda solamente il Vittoriano ma ciascun mo-
numento, si tratti di Dante, di Giordano Bruno, di Mazzini, di 
Cavour o di Garibaldi, considerando il posizionamento di per 
sé denso di valori iconologici32.

Per tutti questi monumenti che vanno a dislocarsi in luoghi 
emblematici della vita cittadina, sia per quanto attiene l’inte-
grazione tra architettura e scultura, nella linea di composizioni 
che fondono solidi basamenti nel linguaggio degli ordini con 
igure o gruppi plastici, sia per quanto concerne la modalità ri-
trattistica, la recente ricchissima esperienza dei cimiteri forni-
sce un retroterra imprescindibile per la monumentomania. Ma 
per molti aspetti non hanno perso di attualità i simboli antichi 
riportati in auge nella fase napoleonica, soprattutto quando 
non c’è soltanto un individuo da efigiare, come dimostrano 
i monumenti post-unitari ai caduti per le battaglie33, e ancor 
più quando si tratta di un programma iconologico complesso. 
Quest’ultimo caso ricorre emblematicamente nella vicenda del 
“monumentissimo” per eccellenza, il Vittoriano a Roma: nel 

32 Cfr. L. Berggren, L. Sjcstedt, L’ombra dei grandi. Monumenti e politica monu-
mentale a Roma (1870-1895), Artemide, Roma 1996.

33 M. Savorra, “Le memorie delle battaglie: i monumenti ai caduti per l’indipen-
denza d’Italia”, in L’architettura della memoria in Italia …, cit., pp. 288- 297.
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dibattito che precede il primo grande bando, come pure nelle 
stesse proposte presentate al concorso34, si percepisce come i 
capisaldi della monumentalità napoleonica (il pantheon, la pi-
ramide, la colonna, la statua equestre e soprattutto l’arco trion-
fale) non siano affatto caduti in disuso ma anzi risorti a nuova 
vita – e semmai mescolati con piglio eclettico35.  

Una nuova fase in cui, con modalità in qualche misura dif-
ferente, si riannodano le questioni della sepoltura e del mo-
numento laico, della collettività e degli individui, la si ha con 
la stagione dei monumenti eroici costruiti sui luoghi delle più 
emblematiche o cruente battaglie. In epoca post-unitaria que-
sti complessi, realizzati in località come Custoza o San Mar-
tino, vengono deiniti “ossari”, e destinati a raccogliere indi-
stintamente le salme di tutti i caduti in battaglia, rispondendo 
al preciso intento pedagogico di «testimoniare alle generazio-
ni future l’atto di riconoscenza della nazione ai suoi caduti e 
il sentimento di pietà verso il nemico»36. Dal punto di vista 
architettonico, questi nuovi memoriali tenderanno a fondere 
in termini tipologici i temi tipici del monumento civile e del 
cimitero, senza riuscire a rinunciare ai più classici repertori 
condivisi da entrambi, quali obelischi, piramidi e tempietti, 
come dimostra emblematicamente il concorso per l’ossario 

34 Cfr. Verso il Vittoriano. L’Italia unita e i concorsi di architettura. I disegni del-
la biblioteca nazionale centrale di Roma 1881, a cura di M. L. Scalvini, F. Mangone, 
M. Savorra, Electa-Napoli, Napoli 2002.

35 F. Mangone, “Tra architettura e politica: il primo concorso per il Vittoriano”, 
in Cento anni del Vittoriano 1911-2011, a cura di R. Ugolini, Gangemi, Roma 2012, 
pp. 29-45.

36 A. M. Fiore, “L’ossario di Custoza”, in L’architettura della memoria in Italia …, 
cit.,p. 308.

37 Ivi, pp. 306-315.
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di Custoza37. Gli ossari costituiscono il prodromo alla nuova 
ondata monumentale destinata agli “eroi” della grande guer-
ra, interessante sotto molteplici punti di vista. Gradualmente, 
negli anni del fascismo, gli “ossari” diventeranno “sacrari”, 
con un signiicativo cambiamento semantico che ben  rispec-
chia l’affermarsi di un vero e proprio culto degli eroi38. La 
celebrazione dei caduti in guerra diventa davvero capillare, e 
raggiunge quasi ogni comune e quasi ogni ediicio pubblico 
come mostrano le recenti, sistematiche ricognizioni avviate in 
alcune provincie italiane39; si articola in una molteplicità di 
elementi commemorativi, tra cui lapidi, cippi, gruppi plastici, 
colonne, archi trionfali, e anche alberi raggruppati nei “parchi 
della rimembranza”. Nei casi in cui vi sia un’adeguata scala 
dimensionale, conduce spesso a nuove sintesi di architettura 
e scultura in certa misura quasi “espressioniste” ancorché ric-
che di elementi storicistici, in una linea tipologica ed espres-
siva ancora una volta condivisa tra cimiteri e sacrari, cappel-
le borghesi e monumenti eroici40. Il tipo più signiicativo e 
importante è certamente dato dai sacrari militari41, cimiteri e 

38 Cfr. G. Zucconi, “Architetture per un culto laico degli eroi”, in L’architettura 
della memoria in Italia …, cit., pp. 342-347.

39 La bibliograia delle ricognzioni avviate su progetto del MIBAC è davvero 
troppo ampia per poterne dare conto qui; per quello che riguarda la Campania cfr. : 
La Campania e la grande guerra. I monumenti ai caduti della provincia di Salerno, a 
cura di M. R. Nappi, Gangemi, Roma, 2009; La Campania e la grande guerra. I mo-
numenti ai caduti di Napoli e provincia, a cura di M. R. Nappi, Gangemi, Roma, 2011.

40 F. Mangone, La morte e l’eroe: archiscultura monumentale in Italia, 1890-
1922,  in «La nuova città», n. 9, 1995, pp. 53-68.

41 A. M. Fiore, “I sacrari della Grande Guerra”, in L’architettura della memoria 
in Italia …, cit., pp. 356-363.
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monumenti ad un tempo, a proposito dei quali nello stato fa-
scista si accende un serrato dibattito politico, come dimostra 
emblematicamente la questione del monumento al Fante42. 
La liberazione dall’aborrito sentimentalismo romantico corri-
sponde anche ad una graduale sempliicazione e depurazione 
rispetto a tipi e modalità espressive ottocentesche: il culmine 
di questo percorso lo si avrà – allorché i caduti per la causa 
del regime verranno più che equiparati ai martiri per la Patria 
– con i sacrari fascisti, coi quali si riesce a creare uno spazio 
liturgico astratto, metaisico, compiutamente moderno43. Si 
può dire che è proprio con i sacrari littori che questo processo 
raggiunge per certi versi la sua conclusione, per lo meno sotto 
il proilo della ricerca architettonica, anche se bisogna consta-
tare che quell’ansia di universalità cui aspirava il monumento 
illuminista è stata sostituita in ultimo da un fazioso settarismo. 

Con questa fase sembra esaurirsi quella funzione fonda-
mentale assegnata ai monumenti da cultura e politica, così 
come si esaurisce quel ruolo centrale acquisito dal tema fune-
rario e commemorativo nella ricerca architettonica. Non che 
dopo la guerra, nel secondo Novecento non vengano ancora 
realizzati monumenti e cimiteri importanti o emblematici, 
come dimostra in ambito extra europeo il Monumento alla 
Pace di Kenzo Tange a Hiroshima, o in ambito nazionale il 

42 M. Savorra, “La rappresentazione del dolore e l’immagine dell’eroe: il monu-
mento al Fante”, ivi, pp. 364-373; F. Fergonzi, “Dalla monumentomania alla scultura 
arte monumentale”, in F. Fergonzi, M. T. Roberto, La scultura monumentale negli 
anni del Fascismo, Allemandi, Torino 1992, pp. 134-192.

43 G. Belli, “Liturgia fascista e progetti di sacrari”, in L’architettura della memo-
ria in Italia …, cit., pp. 384-395.
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Monumento ai caduti dei BBPR al Cimitero di Milano, o per 
andare più oltre nel tempo il Cimitero di Modena di Aldo Ros-
si. Ma, nonostante l’indubbia importanza di queste opere, esse 
appaiono come episodi singolari nell’ambito di una cultura del 
Novecento matura che privilegia tutt’altri temi e tutt’altre ri-
cerche. Al di là delle inevitabili eccezioni, dunque, si può dire 
che il ilone dell’architettura della memoria iniziato a metà 
Settecento si chiuda con la seconda guerra mondiale.
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A  M

BERLINO TRA COLPA E MEMORIA: 
MONUMENTI, ARCHITETTURE E INTERVENTI 

URBANI*

Nella Repubblica Federale Tedesca, nel corso del secondo 
dopoguerra, il processo di elaborazione collettiva del senso di 
colpa per la stagione del nazismo è stato lento, contraddittorio 
e doloroso, ma soprattutto non sembra essere mai giunto a un 
punto d’arrivo. In particolare nella drammatica situazione dei 
primi anni successivi al conlitto mondiale la rilessione sul 
passato più recente non è avvenuta nella maniera in cui ci si 
sarebbe potuto aspettare, anche grazie all’accondiscendenza – 
se non alla volontà – delle forze alleate e degli Stati Uniti in 
particolare; anche in seguito, negli anni della guerra fredda, la 
lotta al comunismo soppianta del tutto la delicata operazione 
di denaziicazione, che di fatto non viene mai portata a termi-
ne. Il processo di Norimberga non può che riguardare casi iso-
lati dal valore simbolico, mentre, in particolare nella pubblica 
amministrazione, i funzionari dell’epoca di Hitler continuano 

* Il testo qui pubblicato costituisce la rielaborazione della conferenza tenuta presso 
la Biblioteca Antoniana di Ischia, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosoici di Napoli, il giorno 25 ottobre 2008. 
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ad occupare posizioni di responsabilità1. Sarà solo la contesta-
zione, unitamente agli eventi del Sessantotto, a riportare all’at-
tualità il tema della colpa, in un conlitto che diviene anche 
quello dei igli contro i padri. Diversamente, nella Germania 
orientale epurazioni e condanne hanno seguito in maneira as-
sai strumentale le logiche del sistema di potere costruito dal 
regime comunista. 

In questo quadro, già prima della caduta del Muro, Berlino 
ovest rappresenta un caso anomalo, dificilmente assimilabile 
al resto della Germania. La zona occidentale della città, un’i-
sola interamente recintata dal territorio della DDR, è infatti un 
luogo scomodo, lontano dai centri economici vitali del paese 
e sostanzialmente privo di rilevanti attività produttive; d’altro 
canto è anche la patria della alternative Szene, ossia degli ar-
tisti, degli intellettuali e degli studenti. Soprattutto nel corso 
degli anni Settanta e Ottanta Berlino sviluppa questo carattere 
peculiare, diventando uno dei centri di un pensiero critico ri-
spetto alle fondamenta stesse della Repubblica Federale post-
bellica, in cui il rapporto con la stagione della dittatura assume 
un ruolo non secondario. 

La caduta del Muro, avvenuta il 9 novembre 1989, e la 
decisione di rendere Berlino nuovamente capitale della Ger-
mania riuniicata, formalizzata l’anno successivo, modiicano 
completamente questo scenario singolare, ma costringono al 
contempo ad affrontare senza indecisioni il problema della 

1 La ricostruzione postbellica si fonda proprio su queste premesse: cfr. W. Durth, 
N. Gutschow, Träume in Trümmern. Stadtplanung 1940-1950, Deutscher Taschen-
buch, Mhnchen 1993; anche 1945. Krieg-Zerstörung-Aufbau, a cura di M. Gleiss e J. 
Dhwel, Henschel, Berlin 1995. Esemplare è il caso di Dhsseldorf: Architektenstreit, a 
cura di S. Anna, Droste, Dhsseldorf 2009. 
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memoria e della colpa. Pressioni in tal senso arrivano anche 
dall’estero e persino da alcuni partners all’interno dell’Unione 
Europea, timorosi della rinascita di una nuova “grande Ger-
mania” e di possibili derive autoritarie. La scelta di riportare a 
Berlino la capitale non è certo unanime né serena2: Golo Mann, 
scrittore e terzo iglio di Thomas, pensando agli assassinii di 
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht e Walther Rathenau, nel 
1991 sostiene che «il peggio della storia tedesca è accaduto 
a Berlino e non a Monaco, a Stoccarda o a Bonn»3. Intanto, 
diversi settori del mondo culturale tedesco, specialmente dopo 
la riuniicazione, si interrogano sul passato e sul presente della 
repubblica, nonché sul suo ruolo nello scenario internaziona-
le. Come scrive nel 1996 Remo Bodei, «l’attuale rinascita di 
timori nei confronti della Germania e della “diversità” dei te-
deschi, dopo l’avvenuta riuniicazione, viene controbilanciata 
dai suoi intellettuali di spicco attraverso una voluta apertura 
verso il mondo e verso i problemi che nel futuro dovranno 
affrontare in esso»4. La diffusa coscienza ecologica e l’atten-
zione a meccanismi di equità sociale dimostrano proprio tale 
apertura, ma la riconciliazione con il passato si presenta come 
questione assai più complicata.

La giornata del 9 novembre è dichiarata festa nazionale e 
“giorno della libertà” per celebrare la sconitta di ogni totali-

2 Dopo un aspro dibattito, il parlamento tedesco vota nel 1991 il trasferimento 
della capitale da Bonn a Berlino con favorevoli soli 337 voti contro 320: cfr. A. Ri-
chie, Faust’s Metropolis. A History of Berlin, Carroll and Graf, New York 1998; ed. 
it. Berlino. Storia di una metropoli, Mondadori, Milano 2003, in particolare il cap. 
XVIII.

3 «Die Welt» 22/06/1991.
4 R. Bodei, “Filosoi e ideologi: verso una fondazione ultima”, ne I tedeschi e 

l’Italia, a cura di G. Cusatelli, Scheiwiller, Milano 1996, pp. 149-152, qui p. 152.
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tarismo. La “nuova” repubblica federale tedesca, con i cinque 
Länder dell’ex Germania orientale, quasi per rispondere alle 
paure di un nuovo pangermanismo, sembra fondarsi su un’i-
dea di paciicazione collettiva, fondata necessariamente sulla 
caduta del tabù relativo al passato nazionalsocialista. Tale ca-
duta si inserisce in un processo che, come accennato, ha inizio 
in relazione agli eventi del Sessantotto. Non è forse un caso se 
la prima idea per la costruzione di un museo ebraico a Berli-
no risale al 1971, durante la prima fase della contestazione e 
quando si celebra, tra l’altro, il 300° anniversario della fon-
dazione della comunità ebraica locale. E stupisce che ino al 
1983 non sia organizzata alcuna grande mostra sulle sinago-
ghe della città, ossia su un grande patrimonio artistico e cultu-
rale cancellato e dimenticato. 

Da tali premesse nasce il concorso per una sede autonoma 
di quello che è destinato a diventare il museo ebraico, ban-
dito nel 1988, quindi un anno prima della caduta del Muro. 
Nel giugno 1989, tra 165 partecipanti, una giuria presieduta da 
Josef Paul Kleihues sceglie quale vincitore il progetto dell’ar-
chitetto ebreo-americano d’origine polacca Daniel Libeskind. 
I lavori per la costruzione dell’ediicio durano ino al 1999, 
mentre nel 1997 viene istituita la Fondazione per la struttura 
organizzativa del museo, presieduta dall’ex ministro delle Fi-
nanze americano nel governo Carter, W. Michael Blumenthal, 
nato a Berlino nel 1926 e trasferitosi negli USA nel 1939, oggi 
ancora direttore.

La direzione del museo e la comunità ebraica berlinese so-
stituiscono completamente il Senato della città e gli altri or-
gani amministrativi nelle decisioni riguardanti il destino sia 
dell’istituzione che dell’ediicio; questo aspetto non risulta 
affatto secondario e denota anzi, in maniera rilevante, il ca-
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rattere delle scelte compiute. Dalla sua apertura, nel genna-
io 1999, sebbene rimanga vuoto, in due anni l’ediicio riceve 
350.000 visitatori e solo nel settembre 2001 viene inaugurata 
la collezione. L’ediicio in sé riscuote un successo clamoroso 
e diviene una delle massime icone nel panorama dell’architet-
tura internazionale, rendendo celebre il suo autore. Tuttavia, 
la collocazione della copiosa collezione, raccolta nel corso dei 
decenni e riguardante duemila anni di storia ebraico-tedesca, è 
del tutto indifferente alla conformazione dell’ediicio. Il lungo 
lasso di tempo trascorso tra il concorso e la costruzione dell’o-
pera è dovuto proprio al dibattito aperto sulla natura e sugli 
obiettivi del museo. Con la caduta del Muro diviene chiaro, 
anche agli occhi dell’architetto, che «la città si deve sforzare 
di fornire una risposta ad una questione aperta, quella del suo 
rapporto – passato, presente e futuro – con gli ebrei»5. Quando 
nel 1999 Libeskind scrive queste parole, ancora non immagi-
na che l’esposizione permanente vaniicherà una parte del suo 
lavoro.

Il museo è il primo progetto realizzato da Libeskind e man-
tiene il sapore del capolavoro d’esordio. Ogni dettaglio con-
tribuisce alla deinizione dell’obiettivo inale, ossia la riconci-
liazione tra la città e la sua anima ebraica: la forma stessa del 
museo, oltre che un riferimento alla stella di David, collega 
idealmente i luoghi dove hanno risieduto famosi artisti ed in-
tellettuali ebrei come Bertolt Brecht e Paul Celan. Libeskind 
deinisce il progetto “between the lines”, giacché un’ideale li-
nea retta è continuamente interrotta da linee oblique, tanto in 
pianta quanto in alzato6.

5 D. Libeskind, “Vorwort”, in Jüdisches Museum Berlin, a cura di B. Schneider, Pres-
tel, Mhnchen-London-New York 1999, p. 13.
6 Ivi, p. 27 e segg.
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Il rapporto con l’ediicio preesistente, il vecchio Kollegien-
haus adattato negli anni Sessanta a museo della città e a cui 
l’ampliamento non aderisce mai, allude alla discontinuità del-
la storia: l’ingresso avviene attraverso il vecchio ediicio, per 
poi passare nella zona ipogea del nuovo corpo grazie a un per-
corso tutto sotterraneo. In tal modo la nuova ala del museo non 
ha ingressi visibili dall’esterno e diventa un volume articolato 
e complesso, completamente rivestito di lamiere zincate. Ogni 
elemento del progetto rimanda a un signiicato “altro” e il pas-
saggio dal vecchio al nuovo attraverso un percorso sotterraneo 
assume una valenza fortemente simbolica. Le inestre della 
nuova ala sono squarci e ferite sulla pelle dell’ediicio, mentre 
la Torre dell’Olocausto, il Giardino dell’esilio e dell’emigra-
zione, l’installazione “Foglie morte” costituiscono momenti di 
rilessione in cui di volta in volta l’orientamento, l’equilibrio, 
la vista e l’udito si perdono per essere “costretti” a provare una 
sensazione d’inquietudine. 

La zona ipogea del museo, articolata intorno ai tre assi del-
la Continuità, dell’Emigrazione e dell’Olocausto, non essendo 
stata interessata dall’allestimento della collezione, è l’unica 
a conservare la cifra del progetto originario di Libeskind. Il 
violento impatto emotivo e la carica segnica degli elementi 
ivi presenti contrastano con lo stato dei livelli superiori, dove 
la natura del percorso tortuoso, le aperture verso l’esterno e 
l’irregolarità degli spazi sono nascoste dagli oggetti e dalle 
strutture che formano la ridondante e straripante mostra. In 
tal modo viene gravemente pregiudicato un progetto che, per 
celebrare la storia degli ebrei tedeschi, utilizzava anche una 
modalità di comunicazione basata sull’effetto emozionale. 
Questa incredibile contraddizione è stata possibile solo in una 
città come Berlino, dove il senso di colpa e il timore di critiche 
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ed osservazioni nei confronti della comunità ebraica hanno 
determinato un’assoluta assenza di un reale dibattito critico. 
Lo stesso Libeskind, trasferitosi a Berlino dopo aver vinto il 
concorso per il museo, nel 2003 decide di lasciare la città per 
spostarsi a New York, e non solo per aver vinto il concorso di 
Ground Zero.

Come spesso è avvenuto nei quaranta anni di divisione della 
città, importanti eventi in un settore di Berlino corrispondono 
ad analoghe iniziative nel settore opposto. Se il Museo Ebrai-
co ricade nella zona occidentale di Berlino, in quella orientale 
il medesimo valore simbolico viene assunto dalla più nota e 
importante sinagoga, quella di Oranienburgerstraße, costrui-
ta da Eduard Knoblauch e Friedrich August Sthler. Salvatosi 
miracolosamente, e grazie all’aiuto dei vigili del fuoco, duran-
te gli anni del regime nazista7, l’ediicio viene quasi distrutto 
dai bombardamenti alleati e rimane allo stato di rudere ino al 
1988, quando è deinita giuridicamente la fondazione “Neue 
Synagoge Berlin-Centrum Judaicum”; il 10 novembre dello 
stesso anno è posta la prima pietra per la sua ricostruzione alla 
presenza del presidente della DDR Erich Honecker8. Con la 
caduta del Muro i lavori non si sono arrestati e sono invece 
proseguiti ino all’inaugurazione del 16 dicembre 1994. Insie-
me al Museo Ebraico, voluto dall’amministrazione di Berli-
no ovest, la sinagoga rappresenta il tentativo di restituire la 
memoria della presenza ebraica nella città, nonostante siano 

7 La salvezza dell’ediicio durante gli attacchi delle SA nella notte tra il 9 e il 10 
novembre 1938 si deve soprattutto al vigile del fuoco Wilhelm Krhtzfeld, celebrato 
oggi quale eroe antifascista.

8 “Tuet auf die Pforten”. Die Neue Synagoge 1866-1995, Stiftung “Neue Syna-
goge Berlin-Centrum Judaicum”, Berlin 1995, a cura di H. Simon e J. Boberg, p. 36.
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passati, nel momento della decisione di ricostruirla, oltre qua-
ranta anni dalla ine della seconda guerra mondiale. Appare 
signiicativo che tale ritardo appartenga a entrambi i settori 
della città, all’opposto per orientamento politico e programmi 
culturali. Al visitatore di oggi, il proilo della cupola dorata 
della sinagoga appare perfettamente integrato nello skyline ur-
bano e la sua vicinanza al centro vitalissimo di Hackescher 
Markt rende dificile immaginarne l’assenza.

Negli ultimi quindici anni il ritardo nella restituzione del-
la memoria e della cultura ebraiche è stato sostituito da una 
nutrita serie di iniziative e di luoghi destinati esattamente a 
questo scopo o a richiamare le vergogne del nazismo e le sue 
vittime, tanto da rischiare l’eccesso opposto. Tra questi, basti 
citare il Memoriale alle vittime dell’Olocausto, quello per i 
rom, il monumento agli omosessuali perseguitati dal nazismo 
e il progetto per Topographie des Terrors9.  

Il Memoriale alle vittime dell’Olocausto è stato costrutito 
da Peter Eisenman, architetto americano ed ebreo come Libe-
skind, tra il 2003 e il 2005, accanto alla porta del Brandeburgo 
in un’area compresa nei principali percorsi turistici. La com-
plessità e la delicatezza del tema affrontato rendono tortuoso 
l’iter progettuale: il cancelliere Helmut Kohl, grande arteice 

9 L’esposizione Topographie des Terrors nasce in realtà nel 1987, per la celebra-
zione dei 750 anni di Berlino, ma dopo la caduta del Muro è bandito un concorso 
per la risistemazione della mostra, vinto da Peter Zumthor, ma la cui vicenda sarà 
complessa e accompagnata da polemiche. Un nuovo concorso bandito nel 2005 e 
vinto da Wilms e Hollmann porterà alla costruzione dell’ediicio inaugurato nel 2010. 
Ne sintetizzano la storia prima B. Ladd, The Ghosts of Berlin. Confronting German 
History in the Urban Landscape, University of Chicago Press, Chicago-London 1997, 
pp. 160-167; poi M. Haß, Das aktive Museum und die Topographie del Terrors, Hen-
trich & Hentrich, Berlin 2012.
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della riuniicazione tedesca, riiuta nel 1995 il progetto vinci-
tore del concorso già espletato e in seguito, dopo l’approva-
zione del progetto di Eisenman, impone la presenza di due ile 
di alberi lungo il margine dell’area rivolto verso il Tiergarten. 
L’architetto americano avrebbe voluto mantenere l’omogenei-
tà del progetto e rendere visibili immediatamente dalla stra-
da le 2711 steli di cemento, ma deve invece accettare diversi 
compromessi, tra cui una diminuzione del numero stesso delle 
steli. Queste ingerenze causano, tra l’altro, la rinuncia alla col-
laborazione da parte dell’artista americano Richard Serra. 
Il Memoriale sembra procedere in senso opposto rispetto all’i-
dea di fondo del Museo Ebraico, sebbene le afinità formali 
con il Giardino dell’esilio possano spingere ad accostare le 
due opere. Eisenman produce un mirabile esempio di archi-
tettura “concettuale”, tornando su metodologie e rilessioni 
degli inizi della sua carriera. La carica iconica dirompente del 
decostruttivismo è qui assente, sostituita da un minimalismo 
riscontrabile non certo nelle dimensioni dell’intervento quanto 
nella modalità espressiva fondata sul pacato, eloquente silen-
zio delle steli. Anche la parte ipogea, relativa al percorso espo-
sitivo vero e proprio, è fondata su messaggi e informazioni 
essenziali, rivelandosi decisamente più eficace rispetto al cor-
poso allestimento del Museo Ebraico. Le polemiche nei con-
fronti del Memoriale non sono mancate, come dimostra il caso 
del Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, l’organizzazione che 
tutela i diritti dei rom, critica per il fatto di aver costruito un 
Memoriale per le sole vittime ebree dell’Olocausto. 
A seguito delle proteste, e dopo un dibattito durato diversi 
anni, il Bundesrat ha inine deciso nel 2006 di inanziare un 
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secondo memoriale10, su un terreno donato dall’amministra-
zione berlinese di fronte al Reichstag. Nel dicembre 2008 sono 
cominciati i lavori del monumento progettato in forma di fon-
tana dall’artista israeliano Dani Karavan, inine inaugurato nel 
2012. Alcune voci hanno tuttavia criticato la separazione tra 
le diverse categorie di vittime, temendo si fosse stabilita in tal 
modo una gerarchia tra queste categorie. 

L’idea stessa di realizzare il Memoriale per le vittime ebree 
viene sottoposta a diverse altre critiche, tra cui quella di es-
sere inutile al dolore del popolo ebraico e di servire solo ai 
tedeschi, o quella di impedire un reale confronto con le colpe 
storiche della nazione tedesca attraverso un ediicio simbolo. 
La sua vicinanza al parco cittadino, al Reichstag e alla Porta 
del Brandeburgo ne fanno un sito frequentato dai turisti e dai 
giovani berlinesi, stimolando i critici di architettura, i socio-
logi e i politici a interrogarsi sulle qualità che deve possedere 
un “luogo della memoria”, ossia se sia preferibile un posto 
frequentato e “piacevole” piuttosto che inospitale. Risulta tut-
tavia dificile immaginare che un visitatore sensibile non si 
chieda il signiicato delle steli, non perda le proprie certezze 
percorrendo gli stretti percorsi tra i blocchi di cemento e non 
rimanga toccato dall’atmosfera che vi regna.

Il dibattito sulla distinzione tra le categorie di vittime ha 
contribuito alla decisione di inanziare anche un monumento 
alle vittime omosessuali del nazismo, afidato alla coppia di 

10 «Der Spiegel» 8/5/2006. Sulle pagine della rivista, anche lo scrittore di Monaco 
Rafael Seligmann si esprime contro il Memoriale per le vittime ebree, che trascure-
rebbe tutte le altre vittime rischiando peraltro di attribuire agli ebrei un’identità unica-
mente  “vittimistica”: Genug bemitleidet, «Der Spiegel» 16/1/1995, pp. 162-163.
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11 Verfolgte Schwulen und Lesben erhalten Denkmal, «Der Tagesspiegel» 
26/5/2008. Sebbene i monumenti per gli omosessuali e per il popolo rom nascano 
dalla stessa esigenza, il primo è terminato nel maggio 2008, prima ancora che venga 
cominciata la realizzazione del secondo.

artisti danesi Michael Elmgreen e Ingar Dragset11. Non a caso 
il sito prescelto si trova al margine del Tiergarten, esattamente 
di fronte al Memoriale dell’Olocausto e il monumento consi-
ste in un parallelepipedo di cemento al cui interno è proiettato 
un video. Per forma, materiali e posizione, esso sembra quasi 
un’appendice del monumento di Eisenman. 

D’altronde, l’intero territorio berlinese, soprattutto nelle 
aree centrali, è disseminato di interventi inalizzati al ricordo 
delle persecuzioni naziste: ad esempio, nel quartiere bavarese 
(Bayerisches Viertel, distretto di Schcneberg) sono stati appo-
sti cartelli recanti le varie disposizioni antisemite e la relativa 
data di approvazione; lungo l’Unter den Linden, in Bebelplatz, 
di fronte alla Humboldt Universität, una lastra di vetro sulla 
pavimentazione permette di guardare una piccola biblioteca 
sotterranea a ricordo del noto rogo dei libri effettuato in loco; 
nel quartiere intorno a Hackescher Markt, tra Friedrichstraße 
e Alexanderplatz, sulla pavimentazione sono stati inseriti gli 
Stolpersteine (pietre d’inciampo), blocchetti metallici, ben vi-
sibili sul selciato scuro, sui quali è inciso il nome degli ebrei, 
un tempo ivi residenti, con l’indicazione del campo di concen-
tramento e della data di deportazione.

La grande attenzione dedicata alla memoria dell’Olocausto 
negli ultimi anni per contrasto evidenzia ancor più l’amnesia 
volontaria nei confronti del periodo della DDR e della stagio-
ne del Muro. Dell’odiato recinto divisorio che cingeva Berlino 
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ovest non rimane quasi più traccia, se non in pochissimi punti 
della città, e alla storia della divisione è dedicato un solo mu-
seo, peraltro privato, al Checkpoint Charlie. Ai tedeschi morti 
nel tentativo di oltrepassare il Muro non sono dedicati memo-
riali né monumenti e solo lungo la stessa strada del Memoriale 
alle vittime ebree, tra il Reichstag e la Porta del Brandeburgo, 
su una rete di recinzione, sono state apposte alcune croci con i 
nomi e la data di morte dei caduti. Allo stesso modo, i simboli 
architettonici del vecchio regime comunista sono stati oggetto 
di una sorta di damnatio memoriae, come è avvenuto in par-
ticolare per il Palast der Republik, sede del parlamento della 
Germania orientale.

Oltre ad essere uno degli ediici più rappresentativi della 
DDR, il Palast der Republik scontava forse il difetto d’ori-
gine di essere stato costruito sul luogo dove sorgeva l’antico 
castello berlinese, residenza degli Hohenzollern, alcune parti 
del quale si erano salvate dai bombardamenti e furono poi ab-
battute per volontà del governo tedesco-orientale. Nel 1993 un 
telone a imitazione della sagoma del castello viene sistemato 
per mostrare l’impatto dell’ediicio qualora venisse ricostrui-
to, un’ipotesi da più parti presa in considerazione12. Alla ine 
degli anni Novanta il Palast der Republik è boniicato dall’a-
mianto, per poterne recuperare le strutture a nuovo uso, seb-
bene poco dopo ne sia decretata la distruzione13. Anche Rem 

12 Cfr. W. von Boddien, Il castello: dov’era com’era, «Lotus International» n. 
80/1994, monograico su Berlino, pp. 80-81;  Schloß – Palast – Haus Vaterland. Ge-
danken zu Form, Inhalt und Geist von Wiederaufbau und Neugestaltung, a cura di B. 
Jakubeit e B. Hoidn, Birkhäuser, Berlin-Basel-Boston 1998.

13 Th. de Ruyter, La demolizione del Palast der Republik a Berlino, «Il Giornale 
dell’Architettura» n. 38, 5/2006.
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Koolhaas, autore di un progetto di recupero dell’ediicio, ne 
lamenta l’ingiusto destino, sostenendo l’inutilità di tale acca-
nimento. Il palazzo è demolito tra il 2006 e l’inizio del 2009 
per costruire il castello. A prescindere da un giudizio di merito 
sulle qualità estetiche del Palast, appare signiicativa la cancel-
lazione di un simbolo in cui una buona percentuale di berlinesi 
e di tedeschi si poteva ancora riconoscere. Analogo destino è 
toccato ad altri ediici, come il grande magazzino ad Alexan-
derplatz, acquistato dalla catena Kaufhof e del tutto ricostrui-
to, o il Ministero degli Esteri della DDR, realizzato negli anni 
Sessanta da Josef Kaiser e demolito nel 1996, mentre anche 
la celebre torre della televisione di Alexanderplatz ha rischia-
to l’abbattimento, scongiurato anche grazie all’approvazione 
del progetto di Hans Kollhoff per realizzare diverse torri nel-
le immediate vicinanze14. I Plattenbauten, invece, gli ediici 
a pannelli prefabbricati tipici della seconda fase della rico-
struzione nella Germania orientale, sono oggetto di interventi 
più interessanti, come a Marzahn, dove è ridotto il numero di 
piani, viene aggiunto il colore sui prospetti e l’arredo urbano 
riqualiica gli spazi comuni esterni. Tuttavia, si tratta sempre 
di un cambiamento signiicativo dell’immagine urbana cui i 
residenti sono abituati. 

Il posto liberato dall’ex Ministero degli Esteri tedesco-
orientale ospiterà la ricostruzione della Bauakademie di 
Schinkel: nel 2008 si è deciso di ricostruirla fedelmente all’o-
riginale, mantenendo anche la stessa funzione. Tale episodio 
di natura fortemente simbolica si inserisce nella logica onni-

14 Anche il progetto di Kollhoff non è risultato esente da critiche: B. Flierl, Grat-
tacieli?, «Lotus International» n. 80/1994, cit., pp. 54-57.
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comprensiva della “ricostruzione critica”, un’idea elaborata da 
Hans Stimmann, Senatsbaudirektor dal 1991 al 2006, con cui 
ricucire il tessuto urbano berlinese dopo la caduta del Muro 
riprendendo i tracciati viari e le tipologie insediative ottocen-
tesche15. Evidentemente si è consolidato un meccanismo selet-
tivo delle fasi storiche di cui serbare memoria, all’interno del 
quale la Germania est non trova che un posto deilato, limitato 
quasi solo all’asse monumentale della Stalinallee. 

Nel corso degli ultimi quindici anni la città di Berlino ha 
quindi instaurato con il proprio passato un rapporto quasi schi-
zofrenico, tentando di cancellare le tracce della guerra fredda, 
e in particolare della Repubblica Democratica Tedesca, incu-
rante di ogni tipo di Ostalgie (nostalgia dell’est), cercando al 
contempo di ripristinare e restituire quelle di altre epoche, an-
che a costo di clamorosi falsi storici. A Berlino tale rapporto 
conlittuale con il passato è più evidente che altrove, ma la 
questione riguarda l’intera Germania: la ricostruzione ex-novo 
e in stile del centro storico di Dresda, compresi caffè, ristoranti 
e negozi, indica la necessità di recuperare un’identità stravol-
ta troppo spesso nella storia16. Va però riconosciuto che, dal-
la ine degli anni Ottanta, e specialmente dopo la caduta del 
Muro, quel “meccanismo selettivo” della memoria collettiva 
ha permesso di affrontare il tema del nazismo in maniera più 
chiara, seppure con tutte le contraddizioni sin qui evidenziate, 
presenti in tutta la cultura tedesca e di cui la ricostruzione della 
nuova Berlino costituisce il rilesso.

15 Nella vastissima bibliograia sul tema, cfr. il volume di M. Caja, S. Malcovati, 
Berlino 1990-2010. La ricerca sull’isolato e sul quartiere, Lampi di stampa, Milano 2009. 

16 Cfr. R. Schediwy, Rekonstruktion. Wiedergewonnenes Erbe oder nutzloser 
Kitsch?, LIT-Verlag, Wien 2011.
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Solo nel 1995 Ghnther Grass pubblica Ein weites Feld (Un 
vasto campo), romanzo con cui «scava alle radici di quell’an-
tisemitismo che ha condotto la Germania alla catastrofe»17, 
e solo nel 2006 il vincitore del premio Nobel pubblica Beim 
Häuten der Zwiebel (Sbucciare le cipolle), l’autobiograia in 
cui confessa, a decenni di distanza, di aver fatto parte delle SS, 
una colpa mai confessata prima e condivisa, come si ricorda 
nel libro, persino con Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedet-
to XVI. Sembra quasi che nessuno possa essere considerato 
immune da questo terribile fardello: «spina nel ianco acuta, 
inquietante, intimamente irrisolta»18. 
La città di Berlino oggi è certamente il luogo deputato per ne-
cessità alla rilessione su questo nodo problematico, necessaria 
afinché la storia, ben lungi dall’essere giunta alla ine paven-
tata da Fukuyama, non prenda strade già percorse, come quelle 
del totalitarismo19: forse solo le nuove generazioni potranno 
servirsi della giusta distanza per guardare con più distacco a 
quegli eventi. Nel frattempo, la città si sta dotando di un siste-
ma complesso e differenziato di luoghi della memoria, quale 
monito contro ogni possibile fascismo e ogni velleità di so-
praffazione, con l’unico rischio di sconinare nell’eccesso op-
posto e provocare un senso di rigetto per il bombardamento di 
informazioni. Nonostante tutte le censure, gli errori e le even-

17 A. Chiarloni, “Berlino dopo il muro”, in Atlante della letteratura tedesca, a 
cura di F. Fiorentino e G. Sampaolo, Quodlibet, Macerata 2009, pp. 191-199, qui 
199.

18 V. Emiliani, “Tedeschi: ieri e oggi”, ne I tedeschi e l’Italia, cit., pp. 291-292, 
qui p. 292.

19 F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, New York 
1992.
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tuali disparità di trattamento tra le vittime, i luoghi di com-
memorazione dell’Olocausto e il dibattito che li accompagna 
rappresentano probabilmente il momento del redde rationem 
rispetto a una questione troppo a lungo elusa. Nel corso del 
XX secolo Berlino è caduta e rinata diverse volte, ricostruen-
do se stessa sempre con uguale sforzo in un’opera continua di 
risemantizzazione: la nuova capitale tedesca è frutto di questo 
lavoro, in parte per tutte le nuove strutture governative20 e in 
parte per i tanti nuovi luoghi della memoria. 
In tal modo sarà più dificile che qualcuno possa pronunciare 
ancora le stesse parole con cui, dopo l’ascesa del nazismo e 
alla vigilia della guerra, Christopher Isherwood chiudeva Go-
odbye to Berlin: «No. Perino ora non posso credere sul serio 
che tutto questo sia realmente accaduto»21.

20 V. Wagner, Regierungsbauten in Berlin. Geschichte, Politik, Architektur, 
be.bra, Berlin 2001.

21 C. Isherwood, Goodbye to Berlin, 1939, tradotto in italiano da Garzanti con il 
titolo Addio a Berlino, Milano 1966; si cita dalla II ed. del 1986, p. 243.
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A  S

TRA MEMORIA E OBLIO: 
LA STORIA DELLE DONNE*

Nell’immaginario collettivo italiano la rappresentazione 
della donna dominante oggi è quella di corpi femminili il più 
possibile attraenti secondo i canoni di un  look televisivo e 
pubblicitario molto autoreferenziale;  e il più possibile spo-
gliati sempre secondo uno stile televisivo che conina con la 
pornograia. Si tratta di un’immagine stereotipa – il nudo fem-
minile – assai antica. Ciò che la rende attuale, postmoderna, è 
la sua totale autoreferenzialità spettacolare: si mostrano questi 
corpi perché sono “fatti”,  nel senso di prodotti, fabbricati, con 
certe caratteristiche; e sono “fatti” con quelle caratteristiche 
proprio perché siano mostrati. Cosa c’è dentro e oltre  questi 
corpi, ciò che questi corpi fanno e ciò che sono quando non 
si mostrano, non interessa e non ha rilevanza. Le immagini 
femminili pubbliche che fanno eccezione a questa regola, sono 
rare e, si direbbe, non molto signiicative in termini di eficacia 

* Il testo qui pubblicato è la rielaborazione della conferenza tenuta al Circolo 
Sadoul, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosoici di Napoli il 
giorno 4 ottobre 2008. 
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simbolica, di produzione di consenso; viceversa il dilagare per 
le strade, nel luoghi pubblici, nelle aule di studio e nei locali per 
il tempo libero di ragazze che ripetono e ripropongono il mo-
dello televisivo, è una conferma di quanto  esso sia dominante.

L’interfaccia della riduzione delle donne al loro corpo è, 
ovviamente, la negazione che le donne abbiano (o siano) altro 
che corpo: per esempio anima o cervello. Non si tratta certo di 
una novità. La negazione della capacità  femminile di attingere 
la sfera dell’intelletto o quella  della spiritualità  ha una lunga 
storia, marcata da tappe sanguinose; il compromesso che alla 
ine sulla questione dell’“anima” femminile è stato raggiunto 
all’interno della tradizione occidentale (ma non solo) è  ben 
noto: le donne hanno, sì, un’anima, ma è un’anima “diversa”, 
tutta affettiva, istintuale, emotiva;  e ben poco o per nulla ra-
zionale, ma anche ben poco o per nulla consapevolmente ca-
pace di darsi una dimensione etica. Questa idea, sviluppata 
anche a livelli di grande complessità e rafinatezza da pensa-
tori che vanno dai classici della ilosoia e della tragedia greca 
ino al ‘900, a Jung e a Weininger per non citarne altri,  ha un 
radicamento straordinariamente solido nel senso comune ma-
schile e anche femminile, nella visione del mondo condivisa, 
nelle società occidentali e non solo.

Tuttavia nel corso del XX secolo, almeno  in certi periodi 
e in certi paesi, è sembrato che tale  concezione della donna, 
contestata e combattuta dalle donne stesse e spesso smentita 
nei fatti dal concreto agire femminile, regredisse e si indebo-
lisse per far posto a concezioni diverse, quanto meno aperte 
all’idea di una possibile parità intellettuale e morale tra donne 
e uomini.

Invece negli ultimi venti anni ci siamo trovati di fronte, al-
meno in Italia,  ad una rimonta dei vecchi stereotipi e pregiudi-
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zi che, variamente “ammodernati”  si ripropongono nella vita 
pubblica e nella vita privata di moltissimi italiani in modo as-
solutamente dominante. Guardare la televisione, andare a ve-
dere le pellicole di successo, leggere i rotocalchi e i bestellers 
prodotti secondo le regole della scrittura creativa, ma anche 
semplicemente aprire la home-page  della posta elettronica a 
cui si è collegati, signiica vedere non solo riconfermato ma 
sistematicamente irrobustito e dilatato uno  stereotipo che si 
pensava superato. Per un verso si sono affermate robustamente 
una serie di professioni femminili che consistono precisamen-
te nel mostrare il corpo: veline, letterine, cubiste, troniste, val-
lette, modelle, ragazze che hanno un book e ragazze che hanno 
fatto un calendario, ragazze-immagine e ragazze-arredo. Nel-
le intenzioni (di loro che si esibiscono e di chi le guarda) la 
pretesa che muove queste ragazze è quella di “fare strada”. Il 
copione che ispira e orienta le loro scelte di vita prevede un 
happy end  generosamente regalato da un potente quando non 
onnipotente benefattore di sesso maschile, il quale elargirà 
scritture, contratti e, ultimamente, persino ministeri e laticlavi. 
Questo tipo di  scambi di prestazioni (sessuali femminili) con-
tro favori (elargiti da maschi potenti) costituisce una pratica  
certamente non nuova; anzi è antica di qualche millennio.  A 
ben rilettere, le novità sono altre: una è costituita dal fatto che 
le ragazze non aspirano più al matrimonio o al vecchio ruolo 
di ‘mantenuta’, non vogliono ‘sistemarsi’; vogliono appunto 
‘fare strada’ in un qualche percorso professionale o parapro-
fessionale; l’altra novità sta nell’ostentazione disinibita della 
propria condizione da parte della ragazza e nella brutalità e 
nella violenza di questa messa in scena, che progressivamente 
trasforma l’esibizione del  corpo in esibita riduzione di un es-
sere umano a mero corpo.  
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Quando invece la presenza femminile non è mera esibi-
zione ma viene proposta all’interno della narrazione di una 
storia, anche qui è il vecchio stereotipo che si presenta truc-
cato da nuovo: le eroine delle storie (dottoresse, avvocatesse, 
scienziate, dirigenti d’azienda, professoresse, giudici, giorna-
liste ma anche poliziotte, impiegate, commesse e cassiere), 
appartengono al mondo occidentale, hanno diritti riconosciuti 
nella propria famiglia d’origine e trattano alla pari con i propri 
genitori; studiano e hanno ambizioni oltre che sogni; lavorano 
e guadagnano denaro; sono spesso loro che scelgono il ‘ra-
gazzo’, il idanzato, il marito, l’amante. Tuttavia a un’osser-
vazione appena più attenta, la vecchia trama di valori tradi-
zionali e di norme e prescrizioni per nulla cambiate riappare 
in iligrana. Il vecchio stereotipo è riproposto attraverso alcu-
ni dispositivi narrativi immancabilmente ricorrenti: il primo 
prevede che la ragazza o la giovane donna che ha  successo 
economico e sociale, lo ottiene perché ha qualità maschili e 
ricalca modelli maschili, riuscendo però abilmente, quasi mi-
racolosamente a coniugare questa mascolinità intellettuale e 
comportamentale con  un corpo che ripete conformisticamente 
i modi, le posture, gli abbigliamenti dell’esibizione femmini-
le televisiva. Inoltre il riconoscimento del successo ottenuto 
le  viene puntualmente da uomini o da donne che, come lei, 
hanno qualità maschili e agiscono secondo modelli maschili; 
ancora il successo professionale non è mai un successo com-
pleto, non dà la vera felicità, ci vuole il successo sentimentale, 
che però  richiede inevitabilmente che ad esso si subordini il 
successo professionale; inine la soluzione del dramma che dà 
corpo alla storia (povertà, malattia, mancato riconoscimento 
delle sue qualità o ingiustizie varie subite dalla protagoni-
sta, infortuni prodotti dal caso o dalla cattiveria degli esse-
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ri umani e così via), la soluzione, dicevo, è sempre opera di 
un deus-ex-machina di sesso maschile, il quale quasi sempre 
provvede anche a risolvere i problemi sentimentali e matrimo-
niali dell’eroina. Inevitabili corollari di questa narrazione: il 
successo professionale si ottiene con l’acquisizione di stili di 
comportamento maschili; questa acquisizione è  possibile ma 
pericolosa; le donne che riescono a raggiungere e conservare 
insieme il successo professionale e quello sentimentale sono 
“eccezioni”, hanno “un temperamento” o delle “qualità” da 
uomo; infatti le vere donne iniscono sempre per abbandonare 
la lotta per il successo professionale e vivere felici e contente 
avendo raggiunto il successo sentimentale. 

Naturalmente, questa analisi non riguarda quei prodotti 
della narrativa e del cinema che non hanno come obbiettivo 
prioritario un incasso robusto e una destinazione di massa. Ma 
qui ci interessano  quelle produzioni dell’industria  cultura-
le che orientano quando non modellano il senso comune di 
massa, che offrono quando non impongono le categorie e i 
valori per mezzo dei quali si costruiscono i giudizi di tutti e di 
ciascuno, che strutturano insomma le visioni del mondo diffu-
se e condivise dalla maggioranza di coloro che, poiché hanno 
ancora diritto di voto, possiamo chiamare i cittadini di questo 
paese. E, a quanto pare, la maggioranza di costoro, di ambo i 
sessi, condivide l’opinione secondo la quale è ad opera di un 
uomo che le donne, tanto quelle che un tempo si sarebbero 
chiamate ‘oneste’ quanto quelle ‘disoneste’, trovano la loro 
‘giusta’ collocazione nella società.

Il ritorno e il trionfo di questo  nuovo/vecchio  modello 
femminile  ha fatto cadere nell’oblio un periodo recente di sto-
ria  delle donne italiane, storia che sembrava andare in tutt’al-
tra direzione;  e che  non era  banale.
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I movimenti di liberazione delle donne italiane attivi ino 
alla ine degli anni ’70 hanno avuto due caratteristiche che li 
rendono rilevanti nel panorama mondiale dei movimenti fem-
minili: una pratica teorica la cui eccezionale qualità è stata 
autorevolmente riconosciuta anche a livello internazionale1; e 
una eficacia politica  concretizzatasi in leggi che hanno cam-
biato alcune strutture di base della società italiana2.

Si pone allora  il problema della comprensione storica della 
progressiva perdita di vigenza, nel costume ma ormai anche, 
almeno per tentativi, nel diritto, di quelle che allora furono 
considerate ‘conquiste’; si pone  il problema dell’oblio che è 
caduto su una stagione relativamente recente  della storia delle 
donne italiane,  i  risultati della quale sembravano acquisiti per 
sempre.  In questa sede mi propongo di offrire appena qualche 
spunto iniziale di rilessione, posto che si tratta di un processo 
non semplice, né lineare e che non pua essere isolato, pena 
l’assoluta incomprensione, da quella che è stata complessiva-
mente la storia di questo Paese negli ultimi trenta anni. 

In prima battuta vorrei sgombrare il campo da una affer-
mazione tanto spesso ripetuta, quanto ingiustiicata alla luce 
dei fatti: quella secondo la quale la perdita di incisività e poi la 
scomparsa del movimento delle donne si spiegherebbero con 
il suo essere un movimento elitario e ristretto, di intellettua-
li, professioniste, studentesse, comunque donne appartenenti 
alla borghesia medio-alta, i  problemi e le rivendicazioni delle 

1 M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. II: “The 
Power of Identity”, Blackwell, Oxford 1996.

2 A. Signorelli, “Women in Italy in the 1970’s”, in A. Cento Bull, A. Giorgio, 
Speaking Out and Silencing: Culture, Society and Politics in Italy in the 1970’s, Le-
genda, London 2006.
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quali non avrebbero trovato molta eco e tanto meno radica-
mento nelle coscienze delle donne del popolo o della piccola 
borghesia, assorbite in altre ben più dure e cogenti questioni 
esistenziali. Questa affermazione, accolta dal senso comune 
nazionale con un favore che a sua volta andrebbe analizza-
to, è  falsa. È falsa alla luce di un’analisi storica che non sia 
miope o faziosa. Il movimento delle donne del 1969 va inqua-
drato nella società italiana di quegli anni, la quale, per quan-
to riguarda le donne, era caratterizzata da una contraddizione 
macroscopica, che investiva il livello istituzionale e giuridico 
non meno della vita  quotidiana delle singole e dei singoli. La 
Costituzione aveva esteso alle donne il diritto di voto attivo e 
passivo e aveva vigorosamente rigettato ogni discriminazione 
basata sulla appartenenza di sesso, attribuendo dunque anche 
alle donne una cittadinanza completa e compiuta almeno sotto 
il proilo della titolarità dei diritti. Questo dettato costituzio-
nale era in consonanza con quella che era stata l’esperienza 
femminile italiana nella prima metà del secolo: la moderniz-
zazione del Paese, sia pure nelle forme peculiari e fortemente 
ideologizzate che le aveva impresso la dittatura fascista, aveva 
coinvolto fortemente le donne italiane3; ma soprattutto l’espe-
rienza della guerra le aveva obbligate a  mettere alla prova, tra 
dolori, perdite,disastri, la propria capacità di autonomia deci-
sionale e  operativa, il proprio coraggio, la propria immagi-
nazione. Il Dopoguerra aveva rappresentato un pesante passo 
indietro sul piano dell’emancipazione femminile, per l’azione 
concomitante di due fattori: un costume e una mentalità sal-
damente radicate nella stragrande maggioranza della  popola-

3 V. De Grazia, Le donne nel regime fascista, Marsilio, Venezia 1993.
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zione maschile italiana, costume e mentalità che è improprio 
deinire tradizionali posto che  importanti agenzie culturali, 
prima fra tutte ma non sola la Chiesa cattolica, provvedevano 
a riproporli e a aggiornarli, rifunzionalizzandoli e risemantiz-
zandoli in rapporto alle situazioni nuove che venivano via via 
proponendosi4. L’altro grande fattore di arretratezza era rap-
presentato dalle leggi vigenti, che risalivano allo Stato liberale 
o allo Stato fascista e che imponevano comportamenti anti-
tetici a quanto la Costituzione affermava e le donne avevano 
già sperimentato, sia pure nelle drammatiche condizioni della 
guerra. Le donne votavano, erano persino elette: ma per leg-
ge erano escluse dall’esercizio di certe professioni e da certi 
impieghi pubblici, come pure dall’insegnamento nell’istruzio-
ne superiore, perché considerate incapaci per la loro natura di 
svolgere compiti ad alto contenuto razionale e etico e anche 
perché si riteneva che la loro presenza, turbando gli uomini, 
creava disordine e distoglieva dal buon svolgimento del la-
voro. Minorenni ino a 21anni, erano soggette alla tutela del 
padre o di un fratello maggiore. La successiva tutela del ma-
rito durava ben oltre la maggior età della donna, durava per 
sempre. La legge assegnava al marito l’amministrazione non 
solo del patrimonio familiare, ma anche di quello  personale 
della moglie, la decisione relativa alla residenza della coppia, 
e la patria potestà, cioè tutte le decisioni relative ai igli a co-
minciare dal loro numero. Secondo le leggi fasciste emanate 

4 Una deinizione folgorante di questa inesauribile capacità maschile di  ‘cambia-
re tutto perché non cambi nulla’ nei ruoli femminili, fu data dalle ragazze impegnate 
nei movimenti studenteschi del ’68, quando scoprirono che avevano cessato di essere 
gli angeli del focolare per ritrovarsi relegate nel ruolo di angeli del ciclostile.
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per proteggere la razza, non solo l’aborto ma tutte le pratiche 
anticoncezionali, nonché la loro pubblicizzazione e propagan-
da erano reato; tuttavia la vendita dei preservativi era libera, 
perché erano considerati proilattici, non anticoncezionali. In 
quanto proilattici, il loro acquisto era  riservato agli uomini (o 
a donne ‘disoneste’): di fatto il controllo delle nascite era total-
mente afidato agli uomini. Per  legge l’adulterio era anch’esso 
un delitto, ma di ben diversa gravità e con ben diverse sanzioni 
se a commetterlo era il marito o  la moglie. La violenza carnale 
era considerata un delitto non contro la persona, ma contro la  
pubblica morale, per conseguenza non era delitto se non aveva 
evidenza pubblica; se il violentatore offriva alla violentata il 
cosiddetto matrimonio riparatore, questo cancellava il reato, 
mentre se la violentata riiutava il matrimonio riparatore, non 
aveva diritto a nessun altro risarcimento, né tutela. Il marito 
deteneva lo jus corrigendi, poteva cioè inliggere punizioni 
corporali alla moglie allo scopo di farla diventare migliore: 
l’ultima sentenza di assoluzione di un marito che per correg-
gerla, aveva picchiato gravemente la moglie, è del 1961, Pre-
tura di Cagliari5. Il matrimonio era indissolubile e in caso di 
separazione restava l’obbligo della fedeltà e l’impossibilità 
di riconoscere i igli nati fuori del matrimonio. Inine in caso 
di complicazioni durante il parto, se non la legge, almeno la 
deontologia professionale e l’assenso della Chiesa cattolica, 
prescrivevano al medico di salvare il bambino piuttosto che 
la madre. 

5 C. D’Inzillo, “Una minoranza clericale”, in F. Tannozzini (a cura di), Divorzio e 
altre cose, Dea Editrice, Roma 1966.
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Due dati, piuttosto drammatici, mostrano in maniera ogget-
tiva il disagio concreto che questa situazione creava. Quando 
nel 1954 i due senatori del Psi L. Sansone e G. Nenni presenta-
rono in Parlamento una prima proposta di legge per introdurre 
il divorzio nell’ordinamento giuridico italiano, resero noto il 
dato uficiale di 30.000 bambini che ogni anno erano denun-
ciati all’anagrafe come igli di uno o entrambi genitori ignoti 
perché, essendo separati, i genitori non potevano riconoscer-
li. Quando più di venti anni dopo, nel 1975, fu approvata in 
Parlamento la Legge 194 sull’interruzione volontaria di gra-
vidanza, le statistiche del Ministero della sanità stimavano in 
800.000 gli aborti clandestini praticati annualmente in Italia 
mentre l’Organizzazione mondiale della Sanità aumentava la 
cifra ino a 1.000.000. Bastano cifre di questo genere per dimo-
strare che il disagio di vivere sotto quelle leggi non riguardava 
solo una élite ma investiva una massa di  italiane e di italiani. 
Una conferma di altro tipo delle dimensioni e del radicamento 
sociale della protesta femminile viene da alcuni  fatti di ordine  
culturale. Ne citera solo due particolarmente signiicativi. Il 
primo è rappresentato dalla rubrica della piccola posta che una 
brillante e intelligente giornalista, Brunella Gasperini, teneva 
su Annabella, popolare settimanale femminile molto diffuso 
tra le donne della piccola borghesia e della classe operaia spe-
cialmente delle grandi città del Nord: poco a poco da posta 
del cuore la rubrica si trasformò in posta del disagio femmini-
le, ino a realizzare vere e proprie mobilitazioni dell’opinione 
pubblica nazionale intorno ad alcuni casi particolarmente as-
surdi e drammatici. Sempre con le lettere inviate alle piccole 
poste dei settimanali fu costruito Le italiane si confessano di 
Gabriella Parca, che uscì nel 1959 presso un piccolo editore di 
Firenze, in tre anni ebbe sette ristampe e inine fu per così dire 
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‘consacrato’ da una edizione del 1964 presso un grande editore 
milanese. Anche questi dati contraddicono la tesi di una prote-
sta femminile esclusivamente d’élite.

Al contrario. Fin dagli anni ’50 la pressione per il cam-
biamento aveva cominciato a manifestarsi attraverso l’azione 
svolta da donne e da pochi uomini illuminati, in associazio-
ni private e pubbliche, laiche e talvolta persino confessiona-
li, attraverso i  movimenti e le sezioni femminili dei partiti e 
dei sindacati, per ottenere di volta in volta singoli obbiettivi; 
i risultati di queste iniziative, ancorché parziali, mettevano in 
discussione elementi centrali della doxa, cioè di quell’insieme 
di convincimenti mai sottoposti a rilessione critica che costi-
tuivano il senso comune relativo alla condizione femminile.

Vale la pena richiamare almeno sommariamente alcuni di 
questi risultati parziali, per sottrarli all’oblio.

1953:  venne fondata la Associazione Italiana per l’Educa-
zione Demograica, AIED che si batteva per sostituire l’aborto 
con pratiche  contraccettive femminili.  

1956: venne approvata la Legge Merlin, così detta dal 
nome della senatrice socialista che ne fu la tenace sostenitrice. 
La Legge Merlin impose la  chiusura delle case di tolleranza 
autorizzate e  indirettamente  gestite dallo Stato. Tale prov-
vedimento liquidava lo stereotipo di una sessualità maschile 
‘incontenibile’ e ‘irrefrenabile’, l’appagamento della quale era 
non solo un bisogno, ma un ‘diritto’ maschile al  quale lo Stato 
doveva provvedere. 

1962:  venne promulgata la legge che estendeva a entrambi 
i sessi l’istruzione obbligatoria e gratuita ino ai 14 anni, se-
guita nel 1964 dalla legge che istituì la scuola media unica.

1963:  una legge sancì  per le donne l’ accesso a tutte le 
“cariche, professioni e impieghi pubblici nei vari ruoli, carrie-
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re e categorie senza limitazioni di mansioni e svolgimento di 
carriera” e, sempre nello stesso anno, un altro provvedimento 
introdusse il divieto di licenziamento per matrimonio delle la-
voratrici dipendenti.

1963: si istituì  una prima forma di pensione per casalin-
ghe, ciò che implicava il riconoscimento del ‘lavoro’ delle 
madri di famiglia e il loro diritto ad un minimo di autonomia 
inanziaria,  una volta divenute  vecchie. 

Il divorzio e l’aborto furono gli scogli più duri, superati 
solo grazie a una mobilitazione dell’opinione pubblica che si 
mantenne costante a livelli molto alti per diversi anni. Le date 
sono signiicative.

La Proposta di legge sul divorzio che porta la irma del 
deputato socialista Loris Fortuna fu presentata in Parlamento 
nel 1965, undici anni dopo il primo tentativo di introdurre il 
divorzio in Italia;  la legge fu approvata nel 1970 e confermata 
il 12 maggio 1974  da un referendum popolare.

Nel 1975 fu varato il nuovo Diritto di famiglia che sanciva 
la parità dei coniugi rispetto a tutte le materie che costituisco-
no la vita coniugale; nel 1977 un altro provvedimento stabilì 
che anche gli uomini potevano usufruire di un congedo per 
paternità.  

Nel 1978, dopo una vera e propria civilissima battaglia di 
opinioni, che non fu combattuta solo in Parlamento, ma in tut-
to il Paese, fu approvata la legge n.194, “Norme per la tute-
la sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della 
gravidanza”. Sottoposta a referendum nel 1981, la legge fu 
confermata dal voto favorevole del 68,8% degli italiani.

Questo rapidissimo excursus, sommario e incompleto, 
mette in evidenza comunque un dato di fatto: quei gruppi di 
donne  che nella seconda metà  degli anni ’60 cominciarono a 
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6 Questo è di fatto il signiicato che il senso comune dà oggi alla parola ‘femminista’.

formarsi a Milano, a Roma, e Firenze, Pisa, Torino, Bologna, 
Napoli, Cagliari, Messina, Palermo e proliferarono poi in cen-
tri più piccoli e periferici ma non meno vivaci, non nascevano 
dal nulla, né erano la banale imitazione  di una qualche moda 
cosmopolita, ma  avevano solide e robuste ragioni d’essere 
nelle caratteristiche strutturali dei rapporti tra i sessi propri 
della società italiana; risulta risibile pensare  che una simile 
durata della mobilitazione, il persistente appoggio di una parte 
maggioritaria  dell’opinione pubblica e la rilevanza dei risulta-
ti conseguiti premiassero solo le snobistiche rivendicazioni di 
poche intellettuali frustrate e in cerca di sesso facile6. 

Il movimento delle donne italiano ebbe dunque i caratteri 
di un movimento di massa e ottenne risultati cospicui sul piano 
legislativo. Esso fu eccezionale per altri due tratti che lo ca-
ratterizzano. Il primo è costituito dalla ricca ricerca scientiica 
sulla condizione femminile che svilupparono in quegli anni 
studiose di moltissime discipline, dalla storia alla ilosoia, 
dalla antropologia alla sociologia e all’economia, dalla medi-
cina alla psicologia e alla psicoanalisi, dalla critica letteraria 
all’urbanistica al diritto. Queste studiose, che lavoravano  in 
collegamento con il femminismo internazionale e nello stes-
so tempo coinvolgevano nelle proprie ricerche giovani donne, 
studentesse e ricercatrici, hanno regalato alla cultura  italiana 
(università, editoria, circoli, associazioni) una delle stagioni 
più fervide e produttive del suo recente passato.

Il secondo tratto caratterizzante consiste nella pratica ‘poli-
tica’ di grande eficacia che il movimento femminile produsse  
in quegli anni: i cosiddetti  gruppi di autocoscienza, caratte-
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rizzati dal separatismo e dalla tecnica del ‘partire da sé’. Oggi 
chiameremmo la pratica dell’autocoscienza una pratica di 
messa in discussione dell’egemonia maschile, pratica sostenu-
ta e sostanziata da una autorilessività autonoma e autogestita. 
Quel che è certo è che si trattò di vero e proprio agire politico, 
che incideva sui rapporti di forza tra i sessi, almeno (e non 
solo)  sul piano simbolico. Tanto è vero che di tutto quello che 
alle femministe fu allora e poi rimproverato, nulla suscitava 
reazioni maschili più  dure e aggressive della pratica della se-
paratezza e delle forme di coscienza costruite a partire da sé. 

Hobsbawm e Ranger7 hanno mostrato come  la memoria 
degli individui e dei gruppi non sia il frutto del depositarsi 
meccanico degli eventi gli uni sugli altri nel nostro ricordo, ma 
sia invece costruita in funzione del presente e dunque sempre 
selettiva e manipolatrice; e già a suo tempo Benedetto Croce  
ribadiva, all’interno di un orizzonte rigorosamente storicistico, 
che la produzione di historia rerum gestarum è sollecitata dal-
le res gestae e più ancora dalle res gerendae. Il fenomeno che 
caratterizza la nostra epoca è costituito dal fatto che l’industria 
culturale fa della memoria non solo uno strumento per la co-
struzione del presente, ma addirittura un prodotto di consumo. 
Parcellizzata in tanti episodi scollegati e  fungibili, la memoria 
è costituita oggi da repertori dai quali ciascun soggetto sociale, 
individuo o gruppo, pesca ciò che gli serve, lo usa e lo getta.  

Già questa trasformazione, che riguarda tutte le dimensioni, 
gli ambiti e i contenuti della memoria individuale e collettiva, 
potrebbe spiegare l’oblio in cui è caduta la storia recente delle 

7 E. J. Hobsbawm, T. Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge University 
Press, Cambridge (Mass.) 1983; ed. it. L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino 
1987.
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donne italiane: parcellizzata anch’essa, è ridotta a un book di 
temi, valori, episodi, igure (la donna aggressiva, la donna au-
tonoma, la donna trasgressiva, la santa, la geniale, e così via) 
che di volta in volta vengono ripescate per l’uso di questo o 
quel gruppo, a sostegno di questa o quella posizione o come 
‘condimento’ per questo o quel serial televisivo; e poi gettate 
nell’oblio. 

Se però, fedeli ancora agli insegnamenti del vecchio e illu-
stre storicismo, non volessimo accontentarci di questa spiega-
zione di ordine generale, dovremmo individuare i fattori speci-
ici che  hanno determinato la cancellazione di un quindicennio 
di lotte e di conquiste dai ricordi collettivi e persino da quelli 
individuali di alcune che pure furono tra le protagoniste. Pos-
siamo tentare di fare qualche passo avanti su questa strada. 

Il dibattito femminista degli anni ’60 e ’70, in Italia non 
meno che negli altri paesi occidentali, mise a confronto  due 
modelli possibili di riscatto delle donne dall’oppressione eser-
citata su di loro: il modello dell’emancipazione e quello della 
liberazione. Il primo, già fatto proprio in dalla ine dell’800 
dal movimento delle donne inglesi, prevedeva la conquista 
della parità con gli uomini, a cominciare dalla parità di diritti 
politici (il voto), e di diritti civili, economici e sociali.

Saldamente radicato nel mondo anglosassone, l’emancipa-
zionismo era piuttosto popolare anche negli altri paesi. Aveva 
dalla sua quella che sembrava una relativa facilità di ideazione 
e soprattutto di realizzazione, perché, senza porre in discus-
sione né tanto meno voler modiicare la struttura della socie-
tà, chiedeva solo un inclusione a pieno titolo delle donne nel 
sistema esistente. Stessa possibilità di fruire dei diritti e delle 
opportunità della quale godevano gli uomini, ma nessuna mes-
sa in discussione del sistema dei diritti e delle opportunità, del-
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la loro distribuzione nella società e della loro natura e qualità. 
L’altro modello, a cui fu dato il nome di Liberazione delle 

donne, prendeva le mosse da una ipotesi assai più radicale, 
essere cioè l’oppressione delle donne un prodotto coerente 
e inevitabile di società che, al di là della diversità delle loro 
forme di organizzazione economica  e sociale , erano comun-
que società patriarcali e maschiliste. In questa prospettiva la 
liberazione delle donne non poteva non mettere in discussione 
l’intero ordine sociale, che, se non modiicato, avrebbe sicura-
mente riprodotto, ad onta di tutti i provvedimenti emancipatori 
che potevano essere messi in campo, forme di oppressione e 
di alienazione delle donne. Si trattava, a ben vedere, di una 
prospettiva davvero rivoluzionaria, nel senso che ipotizzava 
la nascita di società nuove, altre rispetto a quelle esistenti e 
basate non sulla inclusione delle donne in un sistema di ruoli 
e di valori pensato e prodotto dagli uomini per gli uomini,  ma 
sulla creazione di forme di parità e di uguaglianza fondate sul 
rispetto e la valorizzazione della fondamentale e irriducibile 
diversità che distingue le donne, tutte le donne,  dagli uomini, 
da tutti gli uomini8. 

8 Il Movimento di liberazione delle donne è stato il primo a porre all’ordine del 
giorno il problema della differenza, oggi divenuto di grande attualità a causa delle 
migrazioni e dei movimenti di popolazioni. Vorrei sottolineare che le differenze tra 
donne e uomini sono di altro livello rispetto a quelle di classe, di età, di religione, di 
etnia, di nazionalità ecc. La differenza tra uomini e donne, articolata storicamente in 
mille forme diverse, ma tutte strutturate sull’opposizione gerarchizzante dei due sessi,  
attraversa tutte le etnie, i popoli, le nazioni, le tribù.  È dunque un fatto di altra scala 
e di altra natura rispetto alle altre diversità che articolano  le forme della convivenza 
umana. 
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Il modello della liberazione della donna aveva fondamenti te-
orici robusti  elaborati da studiose di grande valore. Tuttavia  
la radicalità di una prospettiva rivoluzionaria,  che metteva in 
discussione i rapporti di potere tra i sessi non nelle loro forme 
contingenti, ma nella loro struttura permanente e nella loro ra-
dice costitutiva, non poteva non suscitare resistenze altrettanto 
radicali da parte maschile; ma anche da parte di molte donne, 
sconcertate da un’analisi e da un progetto audaci e ambiziosi 
al punto da apparire troppo  rischiosi. 

Senza sviluppare qui un’analisi in profondità, per la quale 
non vi è spazio, ci basti constatare che in Italia, ma altresì in 
Europa e in tutto l’Occidente, ha largamente prevalso il mo-
dello dell’emancipazione femminile. La parità giuridica è stata 
completamente realizzata; e, anche se ad essa non corrispon-
de una altrettanto compiuta parità di fatto sul piano sociale,  
economico, politico, culturale, pure è innegabile che le donne 
dell’Occidente vivono in condizioni generalmente abbastanza 
ricche di opportunità e hanno accesso a risorse importanti.
Tuttavia aver fatto proprio il modello maschile si è rivelato e 
si sta rivelando per le donne una scelta sbagliata, una sorta di 
trappola più che una strategia. Il modello maschile, nelle so-
cietà occidentali contemporanee prescrive il raggiungimento 
del successo attraverso la competizione e conigura il mondo 
come un’arena di rivali che lottano per beni per deinizione 
scarsi. Per le donne uniformarsi a questo modello è possibile 
solo abbandonando quella parte del lavoro socialmente neces-
sario che per millenni è stato di loro pertinenza: il lavoro del-
la riproduzione, o come altre preferisce chiamarlo, il lavoro 
di cura. La riproduzione, in entrambe le sue forme, ristretta 
e allargata (fare i bambini, curare i viventi e il loro oikos), si 
concilia malamente con lo stile violento, i tempi frenetici, la 
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incertezza cronica, i cambiamenti continui della società della  
competizione; i tentativi di trasformare il lavoro della riprodu-
zione in una serie di attività standardizzate, cronometrabili e 
dunque merciicabili si rivelano solo parzialmente funzionanti 
e di qualità mediocre; gli uomini anche quando accettano di 
“dare una mano”,  si riiutano, in tutte le istanze e a tutti i 
livelli, dalla famiglia agli organi di governo nazionali e inter-
nazionali, di affrontare la questione di fondo della incompati-
bilità strutturale della società della produzione con la società 
della riproduzione. È un impasse  pesante, l’uscita dalla quale 
è stata trovata empiricamente nel calo verticale della fecondità 
e della nuzialità9. 
Tutto cia signiica non solo non fare bambini; signiica per-
dere i saperi, i valori, le competenze, le visioni del mondo e 
della vita che le donne, esperte di riproduzione, hanno elabo-
rato nel corso dei millenni; signiica perdere culture. Queste 
culture femminili, che ho chiamato altrove pragmatismo delle 
donne10, pur sempre culture subalterne perché prodotte sotto 
l’egemonia di culture maschili, hanno tuttavia garantito alla 
specie umana la continuità dei mondi della vita. 
Distruggerle senza compenso potrebbe rivelarsi una scelta 
poco assennata. E comunque lo si voglia giudicare, questo è  

9 Il tasso di natalità in Italia è attestato su livelli tra i più bassi del mondo occi-
dentale,  ormai da decenni.

10 A. Signorelli, “Il pragmatismo delle donne”, in P. Bevilacqua (a cura di), Storia 
della agricoltura italiana in età contemporanea, vol. II: “Uomini e classi”, Marsilio, 
Venezia 1990; Id., “Ancora sul pragmatismo delle donne”, in N. Ginatempo, Il prisma 
femminile sulla questione meridionale, Gelka, Messina 1993.
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11 Il gruppo di studiosi francesi riuniti nel M.A.U.S.S. (Mouvement Anti.Utilita-
riste dans les  Sciences Sociales), e più in generale i vari sostenitori della cosiddetta 
decrescita  insistono sulla necessità che si torni a praticare uno stile di vita capace 
di “rivalutare, riincludere, ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizza-
re, riciclare” (S. Latouche, Pour une societé autonome, «Entropia» n.5, 2008): più o 
meno le competenze di ogni brava madre di famiglia ino a una o due generazioni fa.

sicuramente un processo che aliena alle donne la parte della 
produzione culturale umana più speciicamente loro11. 

Vi è un altro terreno di alienazione femminile. Se la com-
petizione è senza esclusione di colpi e il successo va perse-
guito comunque, perché allora non usare come strumento di 
conquista e di successo ciò che le donne possiedono e che il 
mercato maschile sembra sempre disposto ad acquistare, il 
corpo femminile? Il loro corpo diventa così per le donne uno 
strumento come tanti altri,  da usare  per raggiungere ciò a cui 
si aspira.  Se gli uomini hanno sempre voluto alienare alle don-
ne il loro corpo, per farne strumento di riproduzione e terreno 
di esercizio del potere, l’emancipazione nell’età del consumi-
smo e dello spettacolo ha consentito alle donne di sostituirsi 
agli uomini anche su questo terreno,  vale a dire di provvedere 
da sole alla propria alienazione. 
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* Il testo qui pubblicato è la trascrizione della conferenza tenuta al Circolo Sadoul, 
in collaborazione con l’Istituto di Studi Filosoici di Napoli il giorno 18 settembre 
2010. Per maggiori approfondimenti si rimanda al libro in cui temi e questioni 
esposti in quell’occasione sono stati più compiutamente esposti: F. Vitale, Mitograie. 
Jacques Derrida e la scrittura dello spazio, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2012.

1 Cfr. tra i più noti:  R. Rorty, Conseguenze del pragmatismo (1982), trad. it. di F. 
Elefante, Feltrinelli, Milano 1986.  J. Habermas, Il discorso ilosoico della modernità 
(1985), trad. it. di E. Agazzi, Laterza, Roma-Bari 1987. U. Eco, Interpretazione e 
sovrinterpretazione, Bompiani, Milano 1995.

F  V

LA TRACCIA A VENIRE. 
DERRIDA E LA LETTERATURA*

Come promesso dal titolo, promessa che si tratta ora di 
mantenere, dovrei parlare di Jacques Derrida. Un autore difi-
cile e molto controverso. Siamo ancora lontani, ritengo, da una 
decifrazione almeno suficiente del suo pensiero, nonostante 
siamo in tanti a lavorarci, ormai in tutto il mondo, e ancor 
più lontani siamo rispetto al problema che avevo promesso 
di affrontare oggi: la traccia, la memoria, la letteratura. Anzi 
proprio l’interesse per la letteratura ha motivato le critiche più 
dure – ma anche le più ingenue – rivolte a Derrida da autore-
voli commentatori1, secondo i quali Derrida avrebbe assimila-
to la ilosoia ad un particolare genere letterario, destituendo di 
ogni fondamento e legittimità la ricerca della verità.
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2 Qui teniamo da parte la poesia ed il confronto di Derrida con la produzione 
poetica, in particolare di Francis Ponge e Paul Celan, che meriterebbe un discorso 
speciico, non distante da quello che riguarda la letteratura e tuttavia distinto.

3 J. Derrida, Il fattore della verità, trad. it. di F. Zambon, Adelphi, Milano 1978.
4 J. Derrida, La Disseminazione (1972), trad. it. di S. Petrosino, Jaca Book, Milano 1989.
5 J. Derrida, Donare il tempo (1991), tr. it. A cura di G. Berto, Raffaello Cortina, 

Milano 1996.
6 J. Derrida, Paraggi (1986), tr. it. di S. Facioni, Jaca Book, Milano 2000. Id., 

Dimora. Maurice Blanchot (1998), tr. it. di F. Garritano, Palomar, Bari 2001.  
7 J. Derrida, Pre-giudicati. Davanti la legge (1985), tr. it. di F. Garritano, Abramo, 

Catanzaro 1996. Id., La letteratura al segreto, in Id., Donare la morte (1999), tr. it. di 
L. Berta, Jaca Book, Milano 2002.

È forse giunto il momento di fare un po’ di chiarezza anche 
su questo versante.  La traccia e la memoria sono certamente i 
fuochi intorno ai quali gravita il pensiero di Jacques Derrida: 
per Derrida la genesi della traccia è all’origine della memoria 
e  quindi dell’esperienza individuale; come tale costituisce ad-
dirittura la condizione di possibilità di qualsiasi produzione di 
senso che passi per il linguaggio, la scrittura o altri sistemi di 
segni o di notazione. Vorrei mostrare che l’interesse di Derrida 
per la letteratura è motivato dal fatto che solo attraverso la let-
teratura è possibile rendere conto degli esiti più radicali della 
sua teoria della traccia. Solo la letteratura è in grado di rendere 
conto di certi effetti – irriducibili – della traccia. in verità una 
certa letteratura, quella che rilette sul suo statuto al di là o al 
di qua delle convenzioni che ne legittimano la presenza all’in-
terno della nostra cultura, in particolare, quella che inscrive 
tale rilessione nell’elemento stesso della scrittura letteraria, 
che elabora il senso della letteratura attraverso la letteratura2.
La scelta degli autori, con cui Derirda si confronta, non è ca-
suale: Poe3, Mallarmé4, Baudelaire5, Blanchot6, Kafka7, Joy-
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ris, Il Melangolo, Genova 2004.

9 J. Derrida, Glas (1974), tr. it. di S. Facioni, Bompiani, Milano 2004.

ce8, Genet9. Tutti scrittori che non si sono limitati ad esercitare 
la letteratura, ma hanno anche tentato di dirne la verità, at-
traverso la inzione che costituisce la convenzione principale 
della letteratura.
Proprio questa è la posta in gioco di uno dei testi più complica-
ti e controversi di Derrida: Donare il tempo. La seconda parte 
del volume è dedicata al commento di un breve racconto di 
Charles Baudelaire, intitolato appunto la Fausse monnaie (La 
moneta falsa). Un racconto brevissimo, che di seguito ripor-
to integralmente, al quale Derrida, speculandoci sopra, come 
qualcuno che cerca mezzodì alle quattordici, dedica un lungo 
e densissimo commento, attraverso il quale ci mostra le con-
dizioni di possibilità del senso e delle sue possibili interpreta-
zioni, estendendo quindi le condizioni di leggibilità del testo 
a quelle dell’interpretazione in generale, non solo di un testo 
inteso in senso stretto, ma di quel testo che, come vedremo, è 
la nostra stessa esperienza.
Il racconto: 

mentre venivamo via da una bottega di tabaccaio, l’a-
mico fece accurata divisione della moneta: nella tasca 
sinistra del panciotto fece scivolare la moneta d’oro 
spicciola; a destra gli spiccioli d’argento; nella tasca 
sinistra dei pantaloni una quantità di soldoni, e inal-
mente, a destra, un pezzo d’argento da due lire, esami-
nato prima con particolare attenzione.
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‘Singolare e minuziosa ripartizione!’ diss’io fra me.
Incontrammo un povero, che ci tese il berretto tre-
mando. – Per me non conosco nulla più inquietante 
che la muta eloquenza degli occhi supplichevoli dove 
l’uomo sensibile sa leggervi dentro tanta umiltà, tanto 
rimprovero insieme. Egli riscontra un che di prossimo 
a cotesto profondo sentimento complicato negli occhi 
dei cani frustati, lacrimosi.
L’offerta dell’amico fu molto più ricca della mia, e gli 
dissi: ‘avete ragione; dopo il piacere di essere meravi-
gliato, il piacere più grande è quello di meravigliare’. 
‘Era la moneta falsa’ mi replicò tranquillamente, come 
per giustiicare la prodigalità.
Ma nel cervello mio misero, sempre intento a cercare 
mezzodì alle quattordici (di che faticosa facoltà m’ha 
fatto regalo la natura!) entrò d’un tratto l’idea che una 
simile condotta non fosse scusabile se non col deside-
rio di produrre un evento in quella esistenza del pove-
ro diavolo, forse anche di venire a sapere quante con-
seguenze diverse, funeste o non funeste, possono na-
scere da una moneta falsa nella vita di un mendicante. 
Avesse a moltiplicare in monete buone? O a condurlo 
invece in prigione? Un oste, un fornaio, per esempio, 
poteva farlo prendere come falso monetario o spac-
ciatore di falsa moneta. Ma nulla s’opponeva a che 
la moneta falsa avesse a diventare, per un poveretto 
speculatore in piccolo, il germe di una ricchezza di un 
giorno o due. E così batteva la sua strada la mia fanta-
sia, dando ali del suo allo spirito dell’amico e cavando 
tutte le possibili deduzioni da tutte le ipotesi possibi-
li. Ma egli ruppe la mia fantasticheria, riprendendo le 
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mie stesse parole: ‘Già, avete ragione; non c’è miglior 
piacere che quello di meravigliare un uomo, dandogli 
più ch’egli non speri’.
Lo guardai negli occhi, e mi spaventò vederglieli il-
luminati d’incontestabile candore. Vidi allora chiara-
mente ch’egli aveva voluto fare la carità e un buon 
interesse; guadagnar quaranta soldi e il cuore di Dio; 
prendere il paradiso economicamente; e inine ac-
chiappare gratis un brevetto d’uomo caritatevole. Qua-
si gli avrei perdonato il desiderio della gioia criminosa 
di cui poc’anzi l’avevo ritenuto capace; mi sarebbe cu-
rioso, singolare, ch’egli si divertisse a compromettere 
i poveri; ma non gli perdonerò mai l’inetto calcolo. 
Non c’è mai scusa d’esser cattivi, ma c’è qualche me-
rito a saper che si è; e il più irreparabil vizio è fare il 
male per stupidità10.

Chi o cosa autorizza una speculazione ilosoica su questo pez-
zo di letteratura, a trarre una verità ilosoica da una inzione 
letteraria che non sembra avere alcuna ambizione ilosoica, 
ma al massimo moraleggiante?
È Derrida stesso a chiederselo e a chiederlo in apertura di un 
commento intricatissimo che si protrae per un centinaio di pa-
gine. La risposta Derrida non se la può dare e non se la dà. 
Ma ciò che la rende possibile, senza per questo autorizzar-
la, è quello che Derrida chiama il potenziale semantico del 
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testo stesso, delle tracce di cui è composto e cioè del senso 
che possiamo attribuire a queste tracce al di là dell’intenzione 
dell’autore tanto cara all’ermeneutica, intenzione che è solo 
una delle tante istanze del potenziale semantico del testo, ma 
è per struttura incapace di determinarlo integralmente  – il si-
gniicato del racconto e di tutti gli elementi che lo compongo-
no – le parole, le tracce, i rimandi espliciti e impliciti di cui 
si compone. L’intenzione dell’autore, proprio per la struttura 
del testo quale trama di tracce, resta sempre e solo presunta, 
autorizzandoci a isolarla come tale e a prendere in conto anche 
altre istanze: «analizziamo soltanto la potenzialità semantica 
e intenzionale di questi enunciati, quali risultano leggibili su 
questa stessa supericie»11.
A partire dal testo, e servendoci di tutti i contesti autorizzati, 
la storia della letteratura per es., con tutte le sue testimonian-
ze dirette e indirette, biograiche, possiamo dire che l’autore 
del racconto è Baudelaire. Baudelaire è il suo irmatario ac-
creditato, ma niente nel testo ce ne dà la certezza assoluta. 
Nel momento in cui diciamo La moneta falsa di Charles Bau-
delaire, abbiamo già accettato tutta una serie di convenzioni 
che Derrida non intende screditare e dichiarare false. Si tratta 
piuttosto di sospenderne l’evidenza giusto il tempo di ricono-
scere il valore convenzionale di ciò che costituisce il presunto 
fondamento oggettivo dell’interpretazione. L’interpretazione 
ha a che fare con un testo e solo dal testo può prendere avvio. 
Torneremo sul problema dell’intenzione dell’autore e sul com-
pito dell’interprete.
Cominciamo dal titolo: già rispettando le convenzioni della 
inzione letteraria questo titolo, risulta relativamente inde-

11 J. Derrida, Donare il tempo, cit., p. 149.
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terminato, pua signiicare almeno due cose: la moneta falsa 
si riferisce alla  cosa, l’oggetto reale nel mondo con il quale 
ognuno di noi può aver avuto a che fare, ma si riferisce anche 
al racconto, signiica che il racconto avrà a che fare con della 
moneta falsa, racconterà la storia di una moneta falsa. Non 
solo, potrebbe anche riguardare o raccontare la storia della 
moneta falsa in generale, della moneta falsa in quanto tale e 
quindi questo titolo potrebbe già confessare le ambizioni ilo-
soiche della inzione che intitola.
Questa relativa indeterminazione del potenziale semantico del 
titolo per Derrida induce alla speculazione:

Doppio, il titolo nomina contemporaneamente la 
‘cosa’ (la moneta falsa come cosa) e il racconto della 
storia, e anche l’atto narrativo (la narrazione) del rac-
conto della storia. Ora, la ‘cosa’ in questione, la ‘cosa’ 
tematizzata, l’oggetto della narrazione deinito come 
moneta falsa, non è una cosa come un’altra, propria-
mente, nel senso strettamente determinato di cosa; è 
‘qualcosa’ come un segno, e anche un segno falso, o 
piuttosto un segno vero di valore falso, un segno il 
cui signiicato sembra (ma sta qui tutta la storia) non 
corrispondere o non equivalere alla ine a niente, un 
segno ittizio e senza signiicazione garantita, un si-
mulacro, il doppio di un segno o di un signiicante. 
Inoltre, il secondo referente del titolo, il racconto, è un 
racconto che si spaccia (se donne) per ittizio. Dalla 
parte dell’autore, in ogni caso, e con il nome di lette-
ratura, ma non dalla parte del narratore. È dunque una 
inzione il cui argomento è una moneta ittizia, una 
inzione di inzione, e se la inzione raccontata dice 
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(se dà da pensare mediante igurazione emblematica o 
metonimica, ma anche rilessiva o speculare) la inzio-
ne narrativa stessa, la speculazione non inisce più12 . 

Dunque, in quanto inzione che non corrisponde al vero, La 
moneta falsa si riferisce anche al racconto stesso in quanto 
inzione e quindi al funzionamento del racconto in generale 
e quindi alla letteratura, e quindi, inine, anche al rapporto tra 
verità e inzione che, al di qua delle convenzioni della lettera-
tura, rende possibile la produzione di senso attraverso la tra-
matura di tracce: vale a dire segni.
Non solo, se diamo credito all’ipotesi derridiana, allora dob-
biamo in da ora accettare che il narratore ittizio, quello che 
racconta la storia in prima persona, attribuendo pensieri ed 
intenzioni al suo amico, lo spacciatore di moneta falsa, dan-
do inine un giudizio deinitivo di queste stesse intenzioni, 
rappresenta il ruolo e la funzione dell’interprete del testo, del 
testo letterario – la critica, l’ermeneutica – ma anche, almeno 
per Derrida, del testo più generale e quindi il ilosofo. Cercare 
mezzodì alle quattordici, questa strana facoltà, signiica cerca-
re di fare piena luce su ciò che si presenta in ombra, rendere 
trasparente ciò che è oscuro. È la facoltà dell’interpretazione.
Un’interpretazione che in prima istanza si afferma come va-
glio di tutte le possibili deduzioni da tutte le ipotesi possibili 
ma inisce poi per accreditarne una sola come vera per poter 
emettere la sua sentenza morale.
È questa la struttura e il limite dell’interpretazione convenzio-
nale, della critica letteraria come dell’ermeneutica sia lette-
raria che ilosoica: ricostruire le tracce disseminate nel testo 

12 J. Derrida, Donare il tempo, cit., p. 94.
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in una e una sola storia, quella che permette di decretarne il 
senso, unico e solo, è un’operazione che implica un inconsa-
pevole o inconfessato movente morale: emettere il giudizio e 
quindi l’affermazione di valore. Un’operazione che comporta 
una precisa violenza nei confronti del testo e del suo potenzia-
le semantico: recidere tutte le ipotesi che pur essendo possibili 
non si adeguano alla struttura lineare della storia a senso unico. 
Per Derrida, al contrario, si tratta di vagliare davvero tutte le 
possibili deduzioni per restituire al testo tutta la sua ricchezza, 
anche e proprio perché è il frutto di moneta falsa, senza valore 
assoluto, assolutamente garantito. Posto che la verità sia il va-
lore dei valori e non un valore convenzionale accreditato come 
assoluto, per imporre un certo sistema di valori a discapito di 
altri possibili. Bisogna restituire al testo letterario tutta la sua 
ricchezza ma anche al testo generale che per Derrida, come 
vedremo è l’esperienza stessa, quella di tutti e di ciascuno.
Per chiarire questo punto è suficiente chiedere: chi autorizza 
il narratore/interprete ad attribuire con certezza una intenzio-
ne determinata allo spacciatore di moneta falsa? Questi dice 
solo: “era la moneta falsa”. Derrida fa notare giustamente che 
nulla, nel testo, proibisce l’ipotesi che l’amico abbia mentito, 
che abbia donato moneta vera, e che dica il contrario per non 
mettere in imbarazzo l’amico che ha donato pochi spiccioli. Il 
narratore/interprete afferma, anzi ricorda di aver colto, visto, 
percepito la sua intenzione malevola direttamente nello sguar-
do dell’amico – ma chi ci impone di credere alla testimonianza 
della sua percezione diretta? È pur sempre una testimonianza, 
un ricordo, un atto di memoria, composto di tracce, che pos-
sono anche essere false o semplicemente erronee. La verità 
dell’esperienza vissuta è accessibile sempre e solo attraverso 
delle tracce. Niente nel testo, se non la sua parola: è lui, l’in-
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terprete narratore, che fa di un evento dalle conseguenze in-
calcolabili una storia compiuta, inita, ino al giudizio inale. Il 
dono della moneta falsa-forse-vera, secondo le prime ipotesi, 
lo ricordiamo, avrebbe potuto mandare il povero in galera ma 
anche costituire il capitale iniziale di una fortuna a venire. È 
lui, l’interprete/narratore che attribuisce un solo e unico senso 
alla promessa di senso aperta all’avvenire implicita nella mo-
neta falsa e cioè nella inzione letteraria che come tale si offre, 
si promette alla lettura al di là di ogni interpretazione deiniti-
va, ma anche e più in generale nella referenza del segno, della 
traccia dell’esperienza, che questa costituisce per mantenere la 
possibilità di un riferimento ulteriore e cioè la possibilità stes-
sa dell’esperienza. Ci avviciniamo al nocciolo della questione.
Com’è fatto il testo, anzi come sono fatte le tracce di cui è 
composto, per permettere la speculazione di Derrida? Perché 
dovremmo accettare di estendere l’indeterminazione relativa, 
implicita nel potenziale semantico del racconto di Baudelaire, 
al testo letterario in generale? E perché dovremmo poi esten-
dere le condizioni strutturali del testo di inzione a ogni testo, 
anche al testo che si pretende vero e formulato a proposito 
del vero, il testo ilosoico? E perché dovremmo addirittura 
estendere tali condizioni a quell’altro testo, anzi al testo primo 
dovremmo dire, e cioè all’esperienza? Perché inine dovrem-
mo ammettere i limiti dell’interpretazione alla quale siamo 
abituati e non solo di quella dell’interprete del testo letterario, 
del testo ilosoico ma addirittura quella dell’esperienza che 
riguarda ognuno di noi nella vita di ogni giorno e nella me-
moria che  ne abbiamo? E cioè l’interpretazione che si fonda 
sulla possibilità di stabilire la verità assoluta dell’intenzione 
dell’autore del testo letterario, di quello ilosoico e di quello 
vivente e cioè sull’identità del soggetto padrone di sé e delle 



105

sue intenzioni e quindi delle tracce, dei segni attraverso i quali 
le manifesta. Perché dovremo, se non prender per oro colato, 
almeno dare un qualche credito a questa storia senza capo né 
coda di Jacques Derrida?
Dovremmo leggere parola per parola il testo di Derrida, così 
come lui legge parola per parola il testo di Baudelaire, per ren-
dergli tutta la sua ricchezza, sebbene sia fatta di moneta falsa, 
per comprendere cioè che le tracce di cui si compone l’espe-
rienza funzionano esattamente come la moneta falsa, senza per 
questo ridurre la nostra vita ad una paradossale inzione. Per 
comprendere inine che è proprio per questo, perché le tracce 
dell’esperienza funzionano esattamente come la moneta falsa, 
che tutte le altre, anche quelle del testo ilosoico, funzionano 
allo stesso modo, ed è proprio per questo che restano vere - 
secondo un altro ordine del vero s’intende, un ordine in cui 
verità e inzione, ilosoia e letteratura non si oppongono più 
ma si scambiano la loro possibilità per restituire all’esperienza 
tutta la sua ricchezza.
Non c’è tempo, non c’è spazio, solo un passo e poi concludo, 
naturalmente senza emettere nessuna sentenza, lasciando al 
lettore la decisione rispetto a quale credito dare a tutto ciò.
Il passo riguarda proprio il rapporto dell’autore con il suo 
testo, la presunta padronanza del suo testo e quindi presunta 
presenza dell’autore nel suo testo, una volta che il testo viene 
indirizzato all’altro e cioè in dall’inizio, da molto prima che 
il testo venga pubblicato e anche se non viene pubblicato per 
niente. Derrida ci parla di Baudelaire e del suo racconto, ma, 
come si vedrà, quanto dice vale, per ogni testo e quindi anche 
per l’esperienza, per chi interpreta la propria esperienza a par-
tire dalle tracce che questa inscrive nella memoria, e cioè per 
chi semplicemente vive: 
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dal momento in cui lo pubblicava e, anche se non lo 
avesse pubblicato, dal momento in cui lo scriveva e 
lo costituiva, dedicandolo al suo ‘caro amico’, il pre-
sunto irmatario (Baudelaire o chiunque ha effettiva-
mente irmato questo testo sotto la irma patronimica 
e accreditata di Baudelaire – non dobbiamo essere 
infatti abbastanza creduli da pensare che il irmatario 
effettivo di ciò si riduca a un Charles Baudelaire, non 
più di quanto il dedicatario si limiti al nome di Arsène 
Houssaye), lo lasciava costituirsi in sistema di tracce, 
lo destinava, lo donava, non soltanto a un altro o ad 
altri in generale rispetto al suo ‘caro amico’ Arsène 
Houssaye, ma lo abbandonava – e stava lì il donare – 
al di sopra di ogni destinatario, donatario o legatario 
determinato (parliamo qui di una igura inconscia rap-
presentata da un ‘caro amico’ o anche da una conigu-
razione determinabile, dai bordi deiniti, di pubblico 
e di lettori). Il irmatario accreditato lo abbandonava 
a una disseminazione senza ritorno. Perché senza ri-
torno? Quale storia, quale tempo e quale spazio sono 
determinati da un tale ‘senza ritorno’? Qualunque ri-
torno tutto ciò abbia potuto fare o abbia potuto essere 
previsto verso Baudelaire da Baudelaire, la struttura di 
traccia e di lascito questo testo – come di tutto ciò che 
può essere in generale – deborda il fantasma di ritorno 
e segna la morte del irmatario o il non-ritorno del la-
scito, il non-beneicio, dunque una certa condizione di 
dono,  nella scrittura stessa. 
È per questo che non c’è problematica del dono se non 
a partire da una problematica conseguente della trac-
cia e del testo. Non può mai esserci problematica del 
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dono a partire da una metaisica del presente, e cioè 
del segno, del signiicante, del signiicato o del valore. 
È questa una delle regioni per cui, nell’elaborazione 
di tale problematica, partiamo sempre da testi, da testi 
nel senso corrente e tradizionale delle lettere scritte, 
cioè della letteratura, o da testi nel senso di tracce dif-
ferenziali che seguono un concetto che abbiamo ela-
borato altrove.13

Il testo una volta scritto non appartiene più al suo autore, si 
espone alla lettura dell’altro, di altri, anche se non viene pub-
blicato: il linguaggio, la scrittura, l’uso di tracce convenziona-
li, riconoscibili da altri, implica già la possibilità di una lettura 
da parte di altri e soprattutto implica il fatto che tra queste 
tracce convenzionali e l’intenzione dell’autore non ci sia un 
rapporto di espressione immediata e diretta, univoca.
Se tutto questo può apparire accettabile rispetto all’elabora-
zione di un testo quale pua essere quello letterario o quello i-
losoico, sembra più dificile accettare il fatto che tutto questo 
valga già per le tracce di cui si compone l’esperienza, che ela-
boriamo attraverso la nostra memoria, attraverso le quali dia-
mo senso, costruiamo la nostra stessa identità. E tuttavia Der-
rida sta dicendo proprio questo: la traccia dell’esperienza, una 
volta inscritta nella nostra memoria già non ci appartiene più, 
non ne padroneggiamo compiutamente il senso, e proprio per 
questo ci permette di dare senso all’esperienza. Fin dall’inizio, 
e già all’interno della nostra memoria, la traccia è indirizzata 
ad un altro, ad altri, a quell’altro che io stesso sono rispetto al 
momento vissuto dell’esperienza di cui elaboro la traccia.
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Per capire questo passaggio apparentemente paradossale bi-
sogna seguire il rinvio all’elaborazione del problema della 
traccia. Derrida, lo si è notato, rimanda ad un altrove e que-
sto altrove è il suo lavoro di vent’anni prima su Husserl e la 
fenomenologia, in cui mette in discussione il principio dei 
principi della fenomenologia14: la possibilità di risalire attra-
verso la memoria alla presenza viva del fenomeno nella sua 
immediatezza per la coscienza. I segni di cui ci serviamo per 
comunicare non sarebbero altro che i rappresentanti di que-
sta presenza viva alla quale, attraverso la memoria, potremmo 
sempre risalire per dare credito, per dare valore di verità ai 
nostri segni, alle nostre parole. Derrida dimostra che le cose 
non stanno così.  
Nella relazione all’alterità in generale che costituisce l’espe-
rienza, l’individuo conserva l’esperienza immediata attraver-
so la memoria: allo stesso tempo però la  scioglie dalla sua 
occorrenza presente e viva perché singolare e contingente, e 
quindi le conferisce già una prima determinazione arbitraria 
– l’identità – che può essere riprodotta aldilà del qui-adesso 
dell’esperienza immediatamente presente, la inscrive cioè in 
una forma iterabile, indeinitamente riconoscibile, dunque 
già oggettiva e cioè riconoscibile anche per altri, almeno in 
quanto traccia di qualcos’altro. Se così non fosse, non solo 
non vi sarebbe alcuna possibilità per la produzione di senso in 
generale, ma nemmeno per l’elaborazione dell’esperienza: se 
l’individuo non fosse già da sempre in grado di sciogliere l’e-
sperienza dalla sua presenza immediata e viva producendone 

14 Cfr. J. Derrida, Introduzione a L’origine della geometria di Husserl (1962), tr. 
it. di C. Di Martino, Jaca Book, Milano 1987; Id., La voce e il fenomeno (1967), tr. it. 
di G. Dalmasso, Jaca Book, Milano 1968.



109

15 Sul tema dell’archi-scrittura quale chiave di volta del pensiero di Jacques Der-
rida, mi permetto di rinviare a F. Vitale, Spettrograie. Jacques Derrida tra singolarità 
e scrittura, Il Melangolo, Genova 2008; e Id., Let the Witness Speak: From Arche-
writing to the Community to come, in «Derrida Today», 2/2, 2009.

la traccia in una forma altra da quella, una forma arbitraria, in 
vista di un riferimento ulteriore, la sua vita consisterebbe in 
un lusso intuitivo indistinto, la negazione stessa della possi-
bilità dell’esperienza e quindi della coscienza che si forma e 
vive in virtù di questa struttura irriducibile. L’esperienza, per 
operare la sintesi temporale attraverso la quale si costituisce 
come tale, deve necessariamente inscrivere il presente puntua-
le dell’esperienza in una traccia iterabile, una traccia neces-
sariamente differente dal presente puntuale al quale può solo 
rinviare senza presentarlo mai, altrimenti sarebbe impossibile 
riferirsi a tale presente in un momento altro dell’esperienza. 
La memoria individuale funziona come una scrittura. In estre-
ma sintesi: se la pura possibilità dell’iscrizione in una traccia 
iterabile è già all’opera all’interno della memoria individuale, 
allora 1) è impossibile risalire alla fonte intuitiva originaria 
del presente vivente, la ritenzione primaria è già da sempre 
dell’ordine della ri-rap-presentazione (Vergegenwärtigung) e 
mai della presentazione intuitiva (Darstellung); 2) la nostra 
stessa esperienza si costituisce come tramatura di tracce, una 
scrittura avant la lettre, “archi-scrittura”15:

Volevo ricordare che il concetto di testo che propongo 
non si limita né alla graia, né al libro, e neppure al 
discorso, ancor meno alla sfera semantica, rappresen-
tativa, simbolica, ideale o ideologica. Ciò che chiamo 
“testo” implica tutte le strutture cosiddette “reali”, 
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«economiche», «storiche», socio-istituzionali, in bre-
ve tutti i referenti possibili. Altro modo di ricordare 
una volta di più che non c’è fuori testo [Il n’y a pas de 
hors-texte]. Cosa che non vuol dire che tutti i referenti 
sono sospesi, negati o rinchiusi dentro un libro, come 
si inge o come si ha spesso l’ingenuità di credere e di 
accusarmi. Ma piuttosto che ogni referente, ogni real-
tà ha la struttura di una traccia differenziale, e che ci 
si può rapportare a questo reale solo in un’esperien-
za interpretativa. Questa dà o prende senso solo in un 
movimento di rinvio differenziale [différentiel]. That’s 
all.16

In conclusione: l’elaborazione derridiana della problematica 
della traccia e della memoria, non vaniica la possibilità dell’e-
laborazione sensata dell’esperienza, non afferma l’inanità del-
la sua decifrazione: certo se l’esperienza stessa si costituisce 
come testo allora è impossibile risalire o attingere ad una qual-
che presenza quale origine e garanzia del valore di verità della 
signiicazione. Ma se le tracce di cui l’esperienza si compone 
funzionano esattamente come la moneta falsa, questo non vuol 
dire che non abbiano senso: al contrario, pur essendo prive di 
un valore assoluto, e proprio per questo, sono in grado di pro-
durre effetti di senso al di là di ogni calcolo determinato o pre-
vedibile. Il valore della traccia non dipende da un’adeguazione 
al vero, il senso della traccia dipende dal credito al quale dà 
luogo, dipende dall’altro al quale in dall’inizio è indirizzata 
e promessa, ed innanzitutto da quell’altro che io stesso sono 

16 J. Derrida, Limited Inc. (1990), tr. it. di N. Perullo, Raffaello Cortina, Milano 
1997, p. 220. 
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nel momento in cui interpreto le tracce della mia esperienza, 
per costruirmi l’archivio, mobile e stratiicato di quella che 
chiamo la mia identità. 
L’attività di decifrazione non si risolve dunque nella riesuma-
zione di un signiicato, inteso quale contenuto di una coscien-
za padrona di sé che si esprimerebbe attraverso la produzione 
di signiicanti più o meno trasparenti. L’attività di decifrazione 
è attività trasformatrice e perciò stesso affermatrice, il che non 
vuol dire arbitraria, senza regole. Al contrario, implica in se 
stessa, l’assunzione di una responsabilità che nessun protocol-
lo scientiico-accademico potrà garantire ino in fondo. Solo 
trasformando il testo che interpreta l’attività di decifrazione si 
fa carico della sua eredità, si assume la responsabilità di assi-
curargli un avvenire, la vita stessa o meglio, almeno una certa 
sopravvivenza.    
«Affermate senza posa la sopravvivenza»: questo è l’appello 
che Derrida, in un ultimo sforzo di tenervi fede, ha sigillato in 
un foglietto che ha lasciato circolare tra alcuni di noi il giorno 
dei suoi funerali17 - almeno questa promessa spero di averla 
mantenuta.   

17 Cfr., J. Derrida, Ogni volta unica, la ine del mondo (2003), tr. it. di M. Zannini, 
Jaca Book, Milano 2005. Il testo dell’ultimo saluto di Jacques Derrida, letto il 12 otto-
bre 2004, in occasione del suo funerale a Ris-Orangis, è stato pubblicato nell’edizione 
italiana con il permesso della famiglia.
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I  M , A  S z

PROGETTARE IL TEMPO. 
STRADE D’ARCHITTURA E ARTE CIVILE*

La storia che vi raccontiamo, dialogando insieme di fronte 
agli appunti del seminario di Ischia, è la storia di un intreccio, 
che parte da noi per proiettarsi verso altre “itineranze narrati-
ve”, imparando a riconoscerci nell’arte civile dell’architettura, 
in una città che vuol vivere e pensare alla propria autorige-
nerazione responsabile, cercando e costruendo le strade per 
affrontare nel migliore dei modi la crisi della società civile. 
Anche se non diremo proprio tutto, vorremmo che si cogliesse 
il senso antinichilista di questo discorso.
La nostra storia incomincia, come al solito, indipendentemen-
te l’uno dall’altro, in una città, Palermo, vissuta da entrambi 
prima di incontrarci, attraversando in tempi differiti e con ruo-
li diversi un medesimo luogo, l’università, cercando nell’ar-
chitettura un senso della città che passasse per la vita e per 
il mondo. Senza conoscerci e con una differenza d’età di 15 
anni, cercavamo nell’architettura la stessa cosa, ossia quella 

* Il testo qui pubblicato è la rielaborazione della conferenza “Architettura oggi” 
tenuta da A. Sichenze ad Ischia il giorno 27 gennaio 2012. 
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dimensione più grande di noi, ma praticabile nella realtà, che 
riconoscevamo come la “cosa migliore” di Palermo e della cit-
tà europea in generale. Non lo sapevamo dire bene come oggi, 
ma questa “cosa della città” che incontravamo diversa in tante 
sue parti era in fondo la “stessa cosa”. Oggi siamo certi di po-
terla deinire come un’ “arte civile”, ma poi ci accorgiamo che 
non basta. Sfugge ancora il fatto che questa “cosa circola nella 
città” affermandosi in un intreccio diversiicato che la rende 
talvolta superiore a se stessa, ma anche, in altri casi deicitaria. 
Quando l’intreccio del progetto si compie veramente signiica 
che la vicinanza della vita e la lontananza del mondo, che cer-
chiamo di veder congiunte nella città, trovano un’architettura 
che riesce a fare incontrare, a sua volta, l’umanità, il paesag-
gio e la natura. Quando invece la vita e il mondo restano sepa-
rate si manifesta quella crisi della società civile che impedisce 
alla città di nascere in un determinato luogo e di percepirsi in 
un processo di città-natura in cui l’umanità, il paesaggio e la 
natura possano incontrarsi.
La Zisa, lo Spasimo, la Maggione, i teatri Massimo e Poli-
teama, palazzo Riso e palazzo Abatellis, Villa Giulia, Villa 
Belmonte, la Tonnara Florio, il parco della Favorita, il lungo-
mare di oggi, sono alcuni esempi di tutto questo. Certe volte 
li deiniamo monumenti, ma più spesso li riconosciamo più 
semplicemente come il frutto progettuale di un’arte civile che 
conigura uno spazio dotato di una mente, di una ragione, di 
una memoria che è in grado di confrontarsi con luoghi e tem-
pi diversi. Quando l’arte civile incontra l’architettura signiica 
che questa trova una strada che la porta a compiere quel salto 
di qualità  che la rende confrontabile con le variazioni del tem-
po. Qualunque sia il tema funzionale e lo spirito del tempo, 
(teatro o scuola, uficio o magazzino, giardino o spazio rurale), 
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qualunque sia il suo soggetto, principe o Stato, Comunità o 
Impresa, l’architettura, pur localizzandosi in un’area che può 
essere anche molto piccola, diviene un inizio di città. E ciò 
signiica che essa conigura quella soglia tra isico e spazio-
temporalità che rende la dimensione della città accessibile da 
un suo punto qualunque che sembra perciò oltrepassare i pro-
pri limiti isici e temporali. 
Alla ine degli anni Ottanta incominciammo ad elaborare que-
ste convinzioni a partire dalla nostra tradizione occidentale 
che ha visto coniugarsi, nella storia dell’architettura nella cit-
tà, il principio della polis con la globalità dei ini della civitas 
romana. A ben guardare tra la consapevolezza di un limite ini-
ziale, come fatto certo isico e stabile, e la città come conigu-
razione di un mondo che compie la visione della città, insom-
ma tra il limite e la città si deinisce una bipolarità costitutiva 
che segna la storia dell’architettura nella civiltà occidentale, 
almeno ino agli anni Trenta del Novecento, quando gli scritti 
di Weber, Simmel e Benjamin, incominciano a percepire la 
crisi del paradigma unitario con cui era stata pensata la città 
dall’urbanistica dei piani. Tra la città dotata di un tempo co-
niugante l’inizio della vita della città in luoghi deinibili come 
tali e il mondo civile, come rappresentazione di un compimen-
to di ini, si apre una voragine di una tale dimensione, con le 
“città-mondo” di varie decine di milioni di abitanti come il 
Cairo, Pechino, Los Angeles, ecc., che il cuore compiuto della 
città è una minima parte rispetto al mare di “banalizzazioni” 
della vita quotidiana che conigura i territori urbani, come so-
stiene Jean-Luc Nancy1. Per cui, più che nel cosiddetto post-

1 J.-L. Nancy, La città lontana, Ombre Corte, Verona 2002.
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modern, il piano della rilessione civile si sposta dagli oggetti 
urbani compiuti, ai processi che aprono percorsi di esperienza 
in cui all’interno della città-mondo ”l’esplosione dei ini”, l’e-
terotopia e l’eterocronia divengono i veri incerti “inizi della 
città” in cui agire e rilettere. La genealogia di ogni progetto di 
architettura dovrà perciò necessariamente confrontarsi con un’ 
eterogenia del tempo e una “eterogenesi dei ini” a cui non ci 
si può sottrarre.
Se uscendo ora, per un attimo, dal nostro “speciico” tecnico 
di architetti costruttori, proviamo a cercare gli interlocutori di 
una responsabile intellettualità italiana rilettente, ancora pre-
sente nell’opinione pubblica, per interrogarla, dal punto di cri-
si in cui siamo, sul futuro che si va conigurando all’orizzon-
te non la vediamo ancora attraversare il nichilismo. L’unico 
commentatore che, con una certa continuità, cerca almeno di 
fornire un quadro di posizioni e poi a sua volta di rilettere è 
Roberto Esposito che, in un recente articolo (di cui siamo grati 
ad Angelo Bianco, nostro vicino di casa a Matera, per averce-
lo segnalato) su «La Repubblica» del 6 gennaio 2012 così si 
esprime: « […] non solo conlittuali, le città sono esse stesse 
oggetto di conlitto tra spazio e tempo, identità e differenza, 
saperi e poteri. Già l’antica polis greca, del resto, condivideva 
la sua genesi con il polemos, in una tensione irrisolta tra dentro 
e fuori, unità e molteplicità, autoctonia e alterità. Anzi proprio 
l’idea di relazione - con tutti i dissidi che porta dentro - costitu-
isce il punto a partire dal quale è possibile ancora oggi e forse 
mai come oggi, pensare la città come un tessuto vivente in cui 
linguaggi storie mondi diversi vengono comunque a contatto». 
La nostra più recente esperienza progettuale ed assessorile 
a Matera sembra rilettere esattamente quanto affermato da 
Esposito dove se da un lato il progetto divide l’opinione pub-
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blica, annichilita dai dissidi e dalla perdita di signiicati politi-
ci, da un altro lato si proilano altre nuove possibili itineranze 
narrative di “circolazione di un senso” diversiicato della cit-
tà.  «Se è così, allora, - continua Esposito, quasi dialogando 
inconsapevolmente con noi - se il nostro sguardo sarà capace 
di sdoppiarsi, riconoscendo nell’apparente fuga dei signiicati 
una nuova circolazione di senso, allora anche le igure oggi 
improbabili, di Dream City ritroveranno un loro posto nell’im-
maginario, e perino nella realtà, del nostro tempo. Del resto 
non è la prima volta che una trasformazione radicale riconduce 
a contatto con una origine mai del tutto cancellata. Irrecupera-
bile sotto il proilo dell’organizzazione spaziale e della com-
pattezza sociale, se ripensata nella dimensione dell’ethos pub-
blico e dell’abitare comune, qualcosa dell’antica polis potrà 
tornare a battere nel cuore frenetico della nuova cosmopoli». 
Qui pera occorre un’ulteriore veriica guardando dentro la no-
stra esperienza di progetto in diverse città italiane e non. Nella 
nostra più recente elaborazione organizzata sui percorsi idea-
tivi dell’architettura, avvenuta in occasione della stesura di un 
libro, pubblicato nel 2013 con Franco Angeli con il titolo Scri-
vere architettura, abbiamo avuto modo di riguardare la no-
stra produzione progettuale negli ultimi quarant’anni. Il vero 
argomento del testo è un confronto tra processi progettuali, 
rappresentati con un nuovo metodo iconograico essenziale di 
passaggi decisivi, forse vicini anche all’argomento dello “scri-
vere architettura” di cui tratta, in ilosoia, Francesco Vitale. 
Qui però vogliamo soffermare l’attenzione sul cambiamento 
di stato di queste esperienze a partire da una svolta veriicata-
si intorno alla ine degli anni Novanta e poi divenuta sempre 
più marcata ino ad oggi. I primi segni sono rilevabili già in 
qualche progetto degli anni Ottanta. Ma è dopo il Duemila che 
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il focus dell’impegno ideativo si sposta dalla volontà di sco-
prire sempre, durante ogni occasione di lavoro, qualunque sia 
stata la scala dell’intervento dalla città all’interno abitativo, 
l’importanza e il senso dello spazio vuoto centrale, come ori-
gine riproponibile di “qualcosa dell’antica polis”. Non cambia 
l’orizzonte della città-natura, ossia della città che come inizio 
può rinascere ovunque si creino le condizioni di un’arte ci-
vile come coscienza del limite, come si diceva introducendo 
questo scritto, mettendo deinitivamente da parte la visione di 
un’urbanistica del disegno unitario della città. Neppure cam-
bia l’obiettivo fenomenologico del progetto, consistente nel 
vivere con (e nel) mondo, ossia nella necessità di mettere insie-
me una vita non schematizzata e banalizzata con la realtà del 
mondo di oggi come massima dimensione del nostro tempo. 
A modiicarsi è il ruolo del tempo e quindi della memoria, nel 
progetto di una città che tende sempre di più ad esser vista 
come la sezione orizzontale di un cervello umano, uno spazio 
e una materia intelligente che richiedono una composizione di 
tempi diversi e progettati almeno quanto gli spazi.  Tempi più 
conlittuali che armonici in cui, abitando, passiamo dagli uni 
agli altri
Già, ma che cosa dobbiamo intendere come “presenza del 
tempo” nel progetto? Diciamo subito che il nostro riferimento 
di partenza, esterno alla disciplina architettonica, per questo 
argomento è la rilessione prodotta da Umberto Galimberti 
quando distingue un tempo “ciclico” della natura, in cui tutto 
appartiene a tutto, un tempo “scopico” proprio dell’uomo e 
un tempo “escatologico” di natura religiosa. I Greci aveva-
no individuato i primi due pensando per il primo alla cadenza 
scandita dalle stagioni dell’anno e della vita (nascita, crescita, 
maturità, vecchiaia e morte); mentre per il tempo “scopico” 
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(dal verbo “skopeo” che vuol dire: “guardare”, “puntare al 
bersaglio”, tendere a uno “scopo”) si riferivano a quel modo 
tipico dell’uomo di pensare al futuro anticipando scopi da rag-
giungere in un tempo breve, tipico per esempio della tecnica.
Il terzo tempo, quello “escatologico” (da “Eschaton” che vuol 
dire “ultimo”) fu introdotto dalla tradizione giudaico-cristia-
na, dove alla ine si realizza quello che alltinizio era stato 
annunciato. In questo disegno, che va dall’Origine alla Fine 
del mondo, il tempo acquista un “senso”. Il senso della vita, 
il senso della storia che il tempo scandisce. «Non c’è storia 
del tempo ciclico – spiega Galimberti – che ripete se stesso, 
e neppure nel tempo progettuale che si esaurisce in uno sco-
po. Il cristianesimo, annunciando all’uomo una sopravvivenza 
ultraterrena, ha immesso nella cultura occidentale un’enorme 
carica ottimistica investita sul futuro […] Questa differenza 
qualitativa delle igure del tempo la troviamo pari pari nella 
scienza, per la quale il passato è ignoranza, il presente è ricer-
ca, il futuro è progresso. Lo stesso si può dire per la sociologia 
[…] Così ragiona la psicoanalisi […]». Insomma se “tutto è 
cristiano in occidente” alla Storia della salvezza corrisponde 
la storia del progresso, della giustizia sociale, della guarigione, 
delltutopia nel miglioramento e nella redenzione dell’umanità. 
Tutto questo discorso di Galimberti si conclude con l’espres-
sione di Nietzsche, ormai già di un secolo e mezzo fa, quando 
afferma che “Dio è morto”. Per poi spiegare che se tolgo la 
parola Dio dal mondo lo capisco ancora, mentre se tolgo la 
parola “danaro” o la parola  “tecnica” non lo capisco più.  
Quest’ ampia parentesi era indispensabile per introdurre l’ar-
gomento centrale di questo scritto:  il cambiamento del ruolo 
del progetto di architettura nelle attuali condizioni della co-
smopoli, dove dopo la cosiddetta “crisi del fondamento”, su 
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cui ci si è soffermati in altri nostri scritti recenti, l’architettura 
deve affrontare la malattia menomante della nostra epoca: quel 
nichilismo disarmante che dopo la “morte di Dio” sembra an-
che sottrarre realtà e tempo di esistenza ad una vita in grado 
di  dare senso ad altre dimensioni di grandezza come anzitut-
to sono la natura, l’umanità, la città, il paesaggio e il mondo. 
Ora proprio queste dimensioni che in un lontano passato erano 
inscrivibili e garantite in un unico quadro organico di fonda-
menti, divenivano sensate ed anzitutto accessibili in un’unica 
temporalità condivisa di natura escatologica, in cui bastava 
scegliere tra oggetti architettonici compiuti  di riferimento, 
giudicati di qualità, per ottenere quasi automaticamente, at-
traverso i manuali di progettazione, i relativi processi costrut-
tivi, in gran parte già “pre-visti”, e tutto si corrispondeva. Le 
scienze, le utopie, le ideologie e le religioni, le sociologie, le 
mappe, ecc. fornivano non solo gli oggetti, ma anche le cate-
gorie certe e generalizzabili di analisi. Oggi invece non esi-
stono più strade già tracciate da ripercorrere. Se è vero che ci 
s’incammina in un processo progettuale come in un viaggio di 
cui in partenza si conosce la meta che si vorrebbe raggiungere 
e le opere da visitare o voler rivisitare, nessuno può garan-
tire un treno su un tracciato rettilineo, in un unico tempo di 
percorrenza. Non solo la strada non è tutta già costruita, ma 
anche la meta diventa concretamente visibile e comprensibi-
le solo in una costruzione fenomenologica della strada stessa, 
prendendo consistenza solo nelle imprevedibili connessioni di 
senso che verranno dall’incontro con altri viaggiatori e vian-
danti, attori narranti del polemos. Per esempio se la meta, la 
inalità escatologica, è qualcosa che nella memoria ricorda la 
polis greca, sarà lungo la costruzione del percorso di relazioni 
che conduce a questo termine che sarà possibile ripensare alla 
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città nel senso di Esposito, ossia  «come un tessuto vivente in 
cui linguaggi, storie, mondi diversi vengono comunque a con-
tatto». E, aggiungiamo noi, con tempi diversi e spesso conlit-
tuali. Basta pensare alla differenza dei tempi di realizzazione e 
addirittura della realizzabilità stessa di un oggetto architettoni-
co, passando da una realtà geopolitica ad un’altra.  
Lo “scrivere architettura” che si mostra nel nostro ultimo libro 
vorrebbe rappresentare appunto questo percorso fenomenolo-
gico che tuttavia stenta a trovare la “strada pubblica”. Proprio 
i progetti a scala urbana infatti, anche quando cercano le vie 
della partecipazione, non trovano poi interlocutori fattivi per 
ragioni molteplici che aprirebbero un discorso sul “vuoto della 
politica” e sulle forme della “crisi della società civile”, non-
ché sulle arretratezze della cultura architettonica che, anche 
quando sembra disposta ad aprirsi realmente al dialogo, non 
trova poi i modi adeguati per comunicare, andando al di là 
dell’immagine oggettuale. Siamo convinti che l’esperienza 
della scrittura avrà la sua ulteriore evoluzione quando all’iter 
ideativo dell’architetto si afiancheranno gli altri percorsi pa-
ralleli di scrittura degli altri protagonisti di un progetto, per poi 
riuscire a rendere conto delle connessioni e delle interferenze 
complessive. Un ulteriore passo avanti sarà possibile, quan-
do da questo parallelismo si genererà quel tipo di città-natura, 
sempre simile ad un cervello pensante, in cui il senso non è 
inscritto in un tempo escatologico, ma circolante, ovviamente 
non privo di memoria. 
A questo proposito concludiamo accennando alla nostra più 
recente esperienza a Matera, abbiamo sperimentato un metodo 
in cui comporre lo spazio con i  tempi in architettura signiica 
comporre insieme spazi di sospensione del senso con luoghi e 
cose in cui avvengono approfondimenti in diverse “direzioni 
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di senso” con diverse sfumature. È qui che possiamo ritrovare 
in una medesima opera di architettura, sottoforma di tracce, 
tracciati e traiettorie, i tempi ciclici della natura che si vanno a 
comporre con i tempi scopici, concorrenziali e conlittuali dei 
vari temi funzionali. Sapendo che anche questi ultimi chiedo-
no spesso di essere oltrepassati, nei loro limiti isici, da tracce 
e traiettorie riferite a diverse igure del tempo, spesso collegate 
ad altre dimensioni di grandezza della realtà, come la città, il 
paesaggio, il mondo ecc. Dimensioni queste che, paradossal-
mente, stanno ancora sulle soglie di una “nuova urbanistica”, 
dove purtroppo il senso non riesce ancora a circolare in modo 
produttivo. È venuto il momento di affrontare la richiesta di 
maggiore esempliicazione che, giunti a questo punto, potreb-
be agitare il nostro lettore.
L’esperienza che stiamo effettuando s’inquadra in un program-
ma di Laboratori di città che ha come titolo FARE STRADA 
A MATERA. Si tratta di un’attività progettuale che si svolge 
in quella parte della città che un tempo si deiniva periferia, 
in particolare nei tredici cosiddetti “quartieri storici” moderni, 
posti oltre i famosi Sassi e l’attuale centro storico della cosid-
detta Città del Piano. Oltre queste parti della città, già famose, 
che ci lasciano una grande lezione sulla diversa natura nel 
tempo del valore dello spazio, Matera presenta quei borghi e 
quartieri del Risanamento (come La Martella, Spine Bianche, 
La Nera, Villa Longo, Serra Venerdì, Borgo Venusio) che si 
offrono al futuro per essere dei piccoli “centri storici” della 
modernità architettonica del secondo Novecento. Tutti diversi 
tra loro includono, tra l’altro, al proprio interno, tracce di anti-
chità e si compongono tra di loro, contribuendo ciascuno con 
una propria originalità. Mentre attendono, come in altri casi 
analoghi europei, di dar seguito a questo principio di stratii-
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cazione. Del resto il fenomeno dell’apparire della città-natura 
come principio di città, contiene in sé nel termine “natura”, 
oltre alla igura del verde, anche il senso ulteriore di un nuovo 
inizio. Ma proprio questo nuovo inizio rigenerativo non riesce 
ad essere visto nella sua complessità non igurativa, perché la 
società civile in crisi non riesce ancora a trasformare le proprie 
“biopolitiche” in un processo “autopoietico autosuficiente”, 
ossia rappresentabile come una rete di processi di creazione, 
trasformazione e distruzione di quelle componenti urbane che 
riescono a sostenere e rigenerare il sistema attraverso intera-
zioni reciproche. 
Afinché questo sistema incominci a funzionare rideinendo-
si continuamente, sostenendosi al proprio interno e riprodu-
cendosi, occorre quel “tempo circolatorio”, cui accennavano 
prima, che trovi anzitutto le strade pubbliche in grado di far 
circolare il senso. Noi pensiamo che queste strade possano 
nascere attraverso la fondazione di laboratori urbani perife-
rici che affrontino il problema del raffronto tra una vita vera e 
l’abitare, che discutano sulle modalità attraverso cui “circola 
il senso” della città-natura, dell’umanità, del paesaggio, del 
mondo. Temi di solito oscurati nelle banlieus. In alcuni casi 
poi sembra possibile persino realizzare tratti di nuove strade 
in cui si possano comporre tutti e tre i tempi, quello ciclico 
della rigenerazione della natura, quello scopico delle tecniche 
di riconversione ecologica della vita (e del lavoro) della città 
e quello escatologico della circolazione del senso di un bene-
essere comune. Ciò che quasi sempre manca alle periferie del-
le città sono proprio le proprie strade, vere, che non siano solo 
veicolari, nè soltanto sentieri nel parco o le brutte copie delle 
strade commerciali del centro, ma strade di città-natura, non 
strade di mero transito, ma strade di attraversamento. Attra-
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versare vuol dire appunto poter interagire in tutti e tre i tempi 
dei nuovi inizi della città nelle condizioni attuali. Ci piace-
rebbe, per tornare all’inizio di questo scritto, che queste stra-
de fossero storie di intrecci, tra diverse itineranze narrative, 
fenomeni di spaziamento tra un’articolazione di luoghi e una 
dis-locazione lungo le reti dell’altrove del mondo, per cercare 
la cosa della città come quella “cosa migliore” per Matera che 
forse tutti cercano. 
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M  L

TÉCHNE, MEMORIA, SOSTENIBILITÀ

Dalla téchne greca alla deriva tecnicista della contemporaneità
Nelle società avanzate l’attuale ampliamento dell’orizzon-

te scientiico e tecnologico preigura il rischio concreto di una 
deriva tecnicista. Il passaggio cruciale di questa condizione 
è sintetizzato alla ine degli anni ’90 da Umberto Galimberti 
in Psiche e techne: con la dissoluzione della propria soggetti-
vità, «l’uomo non è più in grado di concepire se stesso al di 
fuori del mondo disposto dalla tecnica», non più oggetto della 
nostra scelta ma rappresentativo dell’ambiente che irrimedia-
bilmente abitiamo, nel quale si contraggono comportamenti  
che trasformano il nostro agire e al quale sono sottoposte le 
esigenze umane.

Cadono i veli sulla presunta neutralità della tecnica, in 
quanto essa determina un mondo con deinite caratteristiche 
che non possiamo evitare di abitare. Gli individui non scel-
gono più la tecnica ma devono adattarsi all’ambiente da essa 
determinato, in cui «ini e mezzi, scopi e ideazioni, condotte, 

* Il testo qui pubblicato è la rielaborazione della conferenza tenuta al Circolo 
Sadoul, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosoici di Napoli, il 
giorno 28 maggio 2011.
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azioni e passioni, persino sogni e desideri sono tecnicamente 
articolati e hanno bisogno della tecnica per esprimersi». Il ruo-
lo della tecnica si riduce spesso a dispiegamento di potenza e 
disponibilità per la realizzazione di qualsiasi ine; addirittura 
il «conseguimento del mezzo tecnico diventa il vero ine»1.

Nel mondo della Grecia classica la tecnica è qualcosa di 
differente dall’accezione che le si attribuisce nel mondo con-
temporaneo. Essa è un modo dell’aletheyein, del disvelare ciò 
che non è ancora presente davanti a noi. L’elemento decisivo 
della téchne non risiede nel fare, nel maneggiare, nella messa 
in opera di mezzi ma nel disvelamento. «In quanto disvela-
mento, quindi, e non in quanto fabbricazione, la téchne è un 
pro-durre»2. Per gli antichi greci la tecnica dunque non è un 
semplice mezzo ma una modalità dell’emergere della verità. 
Trasponendo questi principi all’attuale mondo industrializza-
to, l’uso dei macchinari e la costruzione di macchine non sono 
affatto la tecnica stessa, ma soltanto uno strumento ad essa 
conforme per la realizzazione della sua essenza. 

Nel mondo classico, la téchne ha valore solo quando è in-
quadrata in relazione a episteme, la conoscenza. La téchne nel-
la Grecia classica e l’ars nell’antica Roma, nel Medioevo e 
durante il Rinascimento agli inizi dell’età moderna, stavano a 
signiicare la capacità di fare artefatti, ma il termine ars veniva 

1 È questo il concetto di fondo espresso da Umberto Galimberti nel suo saggio 
Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 1999, p. 37: nella 
nostra epoca, «la tecnica da mezzo diventa ine, non perché la tecnica si proponga 
qualcosa, ma perché tutti gli scopi e i ini che gli uomini si propongono non si lasciano 
raggiungere se non attraverso la mediazione tecnica».

2 M. Heidegger, “La questione della tecnica”, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 
1976, pp. 9-10.
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utilizzato anche per deinire la capacità militare oppure orato-
ria. Le molteplici capacità erano infatti dette arti e ad esse af-
ferivano l’arte dell’architetto come quella dello scultore, dello 
stratega, del geometra, del retore. La capacità artistica non era 
dunque inquadrata come pura abilità o virtuosismo, ma consi-
steva nella conoscenza delle regole, nella capacità di produrre, 
nel sapere specialistico. Operare senza regole poneva l’azione 
al di fuori del campo delle arti e quindi della téchne.

Condividendo le posizioni di Friedrich Dessauer (1927), 
Mies van der Rohe nelle sue architetture ha fornito una rispo-
sta tangibile all’ipotesi da lui condotta che la tecnica rappre-
sentasse qualcosa in più di un semplice mezzo o fattore fun-
zionale. In aderenza con un pensiero classico eppure avanzato 
della tecnica, secondo Mies in essa si disvela un valore forma-
tivo e culturale che consente di affrontare un ordine svincolato 
dall’arbitrio della soggettività, tendendo all’architettura come 
cultura del costruire e alla tecnica, se correttamente interpre-
tata, come strumento per accedere al mondo dei signiicati e 
dei valori3.

In una posizione di irriducibile distanza concettuale ed 
operativa dalla téchne classica, l’attuale deriva tecnicista indi-
vidua la tecnica contemporanea di volta in volta in posizioni di 
servizio disponibile a “produrre qualsiasi cosa” oppure come 
pratica di dominio. Nell’epoca della tecnica, dissolvendo ogni 
pretesa di assoluto4, la tecnica annulla anche quell’ambito che 
è la verità come svelamento (alétheia, stato dello svelamento) 

3 F. Neumeyer, Mies van der Rohe, le architetture, gli scritti, Skira, Milano 1996.
4 U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, cit., p. 349.
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a favore della verità come procedura eficace. Proprio a partire 
dall’eficacia performativa si attivano le pratiche di dominio. 
Nel momento in cui la tecnica diventa performativa e funzio-
nale, come lo è per esempio nella spettacolarizzazione e nel 
messaggio commerciale dell’architettura, si passa dalla norma 
alla deregulation, estensione del dominio della lotta a tutte le 
età della vita e a tutte le classi sociali5. L’aumento del lusso di 
informazioni che oggi tecnicamente si irradiano trova una coin-
cidenza con il massimo di libertà e con il massimo delle scelte 
possibili, ma anche con il massimo di combinazioni conlittuali. 

Nel pensiero contemporaneo il destino dell’uomo resta co-
munque inscritto nella sfera della tecnica: la corteccia cerebra-
le è l’organizzazione materiale più complessa che si conosca, 
le macchine che essa genera ne sono un’estensione, la rete 
che formeranno sarà come una seconda corteccia, più com-
plessa, di una umanità al servizio della complessiicazione6. I 
ini della tecnologia e della tecnica vanno ricercati all’interno 
del sistema sociotecnico che si conigura come una organizza-
zione di elementi umani, elementi tecnologici e interrelazioni 
reciproche. Essi conigurano reticoli di elementi operanti con-
giuntamente per ottenere un unico ine produttivo. Entro tale 
quadro non deve tuttavia estinguersi la capacità di anticipare, 
attribuita dai greci a Prometeo – colui che vede in anticipo ma 
anche l’inventore delle tecniche – capacità che oggi è venuta 
meno in quanto siamo incapaci (impossibilitati?) di anticipare 
e immaginare gli effetti ultimi del nostro fare.

5 M. Houellebecq, Estensione del dominio della lotta, Bompiani, Bologna 2002 
[ed. originale 1994].

6 J.-F. Lyotard, Il postmoderno spiegato ai bambini, Feltrinelli, Milano 1987.
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In un’epoca post sociale si perdono i riferimenti identitari, 
ridotti a una molteplicità di branding  che soppianta il senso 
interiorizzato di appartenenza. Se non vi è più una società co-
esa, non vi è neanche più responsabilità del proprio agire nei 
suoi confronti. Le strategie di coesione sociale si inquadra-
no entro scenari che schematicamente possono essere ascritti 
a differenziate origini e posizioni culturali, oscillando fra gli 
sforzi di creazione e ri-deinizione delle identità e l’accettazio-
ne della variabilità e della precarietà dell’identità stessa, ino 
alle ipotesi della sua destrutturazione.

Etica ed estetica dell’abitare e del costruire
Anche se in termini del tutto generali, si può affermare che 

l’architettura contemporanea soffra del processo che ha visto 
la componente estetica progressivamente svincolarsi dalle co-
erenze della ragione costruttiva degli ediici. Nell’epoca della 
tecnica, l’estetica della “macchina per abitare” è in molti casi 
sostituita da una “estetica dello stupore”, quale esito di esibi-
zioni morfologiche e di linguaggio, spesso attuate utilizzando 
il contenuto espressivo di tecnologie avanzate e i nuovi valori 
estetici che derivano da processi di produzione e da materiali 
innovativi. Si tratta di procedimenti con i quali si mette da 
parte la ricerca della “ragione” concettuale o funzionale delle 
architetture e del sistema formale teso a rivelarla.

Alla cultura della forma ine a se stessa si è così associato 
un manierismo della tecnica ed entrambi hanno contribuito a 
una rarefazione del senso tettonico delle architetture, nonché 
del loro radicamento ai luoghi e ai modi di abitare. Gli inter-
venti architettonici sempre più raramente restituiscono un’i-
dea di città quando nei processi di trasformazione urbana l’ar-
chitettura si delinea come una grande esposizione, un sistema 
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di pezzi unici che devono sorprendere l’attenzione dei fruitori 
e degli osservatori. Anche per questo motivo l’architettura 
vive oggi una condizione di esasperazione, ben sottolineata da 
Vittorio Gregotti che nei suoi ultimi scritti fa notare quanto la 
condizione della produzione dell’architettura contemporanea 
sia orientata verso una maggiore complessità che rende spesso 
dificili la ricerca del senso, l’eficacia della sua gestione, la 
qualità dei suoi esiti. 

La proliferazione delle tecnologie e dei linguaggi disponi-
bili per il progetto architettonico impone di dover controllare 
le scelte e gli esiti del costruire in relazione ai valori propri 
della disciplina con il supporto di quelle componenti che si 
stanno affermando come plus di valori etici e pratici. La tutela 
dei patrimoni culturali, il contenimento degli impatti ambien-
tali, la sostenibilità socio-economica, lo sviluppo locale sono 
temi che chiedono all’architettura di accrescere il bagaglio dei 
propri topics e di misurarsi e fornire risposte credibili alle esi-
genze di un mondo in profondo e rapido cambiamento. Questi 
temi potrebbero contribuire a far riacquistare un senso perduto 
alla relazione appropriata fra città, ediici e ambiente, ovvero 
fra artiicio e natura, per tanti secoli sviluppatasi in maniera 
armonica. 

Lo smarrimento, nel mondo contemporaneo, della coinci-
denza fra etica ed estetica ha indotto un progressivo abbando-
no di ciò che è tipico – capace di cogliere le tendenze fonda-
mentali e più signiicative della realtà storica del proprio tem-
po – dirigendosi verso linee estetiche orientate al formalismo. 
Già da tempo parte della cultura architettonica ha evidenziato i 
limiti della ricerca della propria ragione nello sperimentalismo 
esasperato che fa per esempio il verso alla scultura o alla pit-
tura, nonché nella prosecuzione dell’illusione di poter fornire 
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nuovi contenuti all’architettura attraverso una “forma nuova”7.
Nell’epoca contemporanea è stata espulsa la dimensione 
estetica connessa a quella etica del progresso, facendone un 
elemento a sè stante e autoreferenziale. Smarrito il senso del 
costruire come “aver cura”, l’individuo è così un prodotto 
dell’alienazione tecnologica che lo fa identiicare con l’appa-
rato tecnologico stesso e con i valori – o pseudo valori – che 
esso esprime8.

La condizione di alienazione del costruire, continuamente 
riscontrabile nella città contemporanea, signiica che l’uomo è 
esterno all’abitare, abitare che quindi non appartiene più al suo 
essere. Ciò determina una condizione tragica dell’esistenza, 
poiché qualunque interesse si scelga, si permane comunque 
all’interno della società produttrice di merci in cui anche il 
progetto architettonico è tutto interno a questa contraddizione 
e, nel suo essere reale e concreto, rappresenta un aspetto tan-
gibile di tale conlitto. Tutto cia avviene pur se la costruzione 
è creazione pratica di un mondo oggettivo e trasformazione 
della natura inorganica, anche secondo le leggi della bellezza, 
quale esito dell’adattamento dell’uomo alla natura. Nell’epoca 
della tecnica il costruire estraniato non produce solo case-mer-
ci: il costruire e gli abitanti stessi tendono a diventare merce e, 
se il costruire diventa merce, anche il valore estetico è destina-
to a seguire lo stesso destino9.

7 G. Grassi, “Il formalismo nell’architettura moderna”, in A. Renna, L’illusione e 
i cristalli, Clear, Pescara 1980. 

8 U. Galimberti, cit.
9 A. Renna, op. cit.
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Sarebbe necessario un lavoro collettivo per un ribaltamento 
di visuale del progetto, che conduca dalla centralità testuale 
ed estetica alla priorità che etica ed estetica siano profonda-
mente coese verso un ine comune. Sarebbe quindi un errore 
rincorrere le mode estetiche, pur se collegate ad obiettivi con 
contenuti etici. Questo rischio per esempio si avrebbe lavo-
rando per un’estetica della sostenibilità, magari contrapposta 
a presunte “insostenibilità” delle architetture. Nel perseguire 
obiettivi rilevanti di sostenibilità socio-economica e ambien-
tale, esistono implicazioni estetiche come per ogni principio 
applicato a opere e realizzazioni architettoniche. In tal caso le 
motivate premesse iniziali issano principi che l’architettura, 
nell’incremento degli orizzonti della complessità costitutiva e 
interpretativa dei fenomeni del reale, deve avere la capacità di 
assorbire e fare propri attraverso un processo di sintesi.

Per alimentare il processo di “aver cura” per non essere 
solo produttivistica, la tecnologia contemporanea dovrebbe ri-
acquistare il signiicato dell’antica tèchne, una forza che con le 
sue implicazioni culturali favorisca tale processo, riiutando la 
logica del servizio, complice anch’essa del declino del senso 
del progetto. Tale posizione è infatti perdente, a partire dall’o-
rizzonte culturale secondo cui se sussistono date priorità este-
tiche e morfologiche poi interverrà la tecnologia per risolvere 
speciici problemi. La logica del “tanto si pua fare” non aiuta 
la disciplina architettonica in dificoltà. 

Voglia di memoria
L’irruzione della storia e della memoria nel campo del 

progetto di architettura avviene a più riprese, ogni volta che 
in varie epoche si fa riferimento a forme, linguaggi, tracce di 
architetture del passato. Dai classicismi ai manierismi, dalle 
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condizioni dell’eclettismo al citazionismo, è un continuo io-
rire di volta in volta consapevole, accurato oppure disinvolto 
richiamo alla storia e alla volontà di incorporare tracce di me-
moria nelle architetture. In alcuni casi, ciò avviene rendendo 
ambigue e intercambiabili le nozioni di storia e memoria, che 
contengono invece sostanziali differenze concettuali. 

Nel continuo ricorso ad approcci spesso dissimili nelle 
intenzioni e negli esiti, una data importante per l’architettura 
è quella del Convegno CIAM a Otterlo nel 1959. Alcuni ar-
chitetti si rendevano conto che l’oggettivismo derivante dal 
funzionalismo e dall’International Style si era orientato verso 
l’espulsione della storia e verso l’espressione di architetture 
senza memorie: in tal modo si “incatenava” il processo archi-
tettonico nel tentativo di liberarlo. Si introduceva il dominio 
della regola elevata da strumento di metodo a principio e si at-
tuava il sopravvento della tecnica con forme di strutturalismo 
astratto collocabili sullo stesso piano delle manipolazioni della 
storia quali l’eclettismo o il revival. 

Sul inire degli anni ’50 emergevano le sottili complessità 
della situazione italiana nella fase di transizione dalle posizio-
ni del neorealismo a quelle di nuove forme di razionalità, nella 
«ricerca di un linguaggio contemporaneo attraverso la rielabo-
razione di espressioni tradizionali», sviluppando in tal modo 
un rapporto con la storia pur se non di tipo formalistico e mi-
metico. Ad Otterlo, con i temi proposti dagli architetti italiani 
presenti al CIAM10, fu sollevata la necessità di deinire un più 

10 I progetti presentati dagli architetti italiani furono la Torre Velasca (BBPR), la 
Mensa Olivetti a Ivrea (I. Gardella), una casa di abitazione ad Arenzano (V. Magistret-
ti) e un ediicio per abitazioni e negozi a Matera (G. De Carlo).
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approfondito rapporto dialettico fra uomo e società, capace di 
conferire rigore di metodo e possibilità di risultati permanenti 
e concreti. Rispetto ad una modernità ritenuta ormai consuma-
ta nella sua forza propulsiva, si richiedeva che alla dimensione 
metaisica si sostituisse la misura umana, che al “vizio” igura-
tivo subentrasse l’integrità del rigore tecnologico11.

Nel dibattito generatosi, Giancarlo De Carlo pone l’accen-
to sui rischi che avrebbe comportato la comunità di concezio-
ne tra arti igurative e architettura moderna, che non potrebbe 
esistere se non al prezzo di decisive abdicazioni dai propri 
principi fondativi. La possibile ricaduta nel formalismo avreb-
be introdotto un elemento disgregatore della sua struttura, ac-
cusa che viene rivolta a Le Corbusier che incarnava la parte 
del movimento moderno concentrata sull’esaltazione della sua 
componente soggettiva e astorica, «con una rinuncia all’impe-
gno civile che è nello sforzo di individuare la disciplina di un 
metodo». Secondo De Carlo, Le Corbusier incarna in tal modo 
l’ambiguità della «conciliazione della ricerca di un metodo 
oggettivo e la volontà di reintegrazione del principio di stile», 
approdando ad una espressione formalistica del conformismo 
contemporaneo12.

L’irruzione del problema della storia e della memoria è alla 
base del noto dibattito fra continuità e discontinuità negli ’60 
proposto da E. N. Rogers e prevalentemente dagli architetti 
della “Scuola milanese”, così come su un altro piano la que-
stione ritorna nel 1980 con la Biennale di Venezia. 

11 G. De Carlo, Questioni di architettura e urbanistica, Maggioli, Milano 2008, 
pp. 73-74  [prima edizione: Argalia Editore, Urbino 1964].

12 G. De Carlo, op. cit., pp. 76 e 77.
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L’incidenza della memoria del passato, più che della sto-
ria, sul progetto architettonico richiama i temi della tradizio-
ne, dell’identità, del ricordo, della riconoscibilità, del carattere 
degli ediici. La Biennale di Architettura del 1980, curata da 
Paolo Portoghesi, ha il titolo emblematico de “La presenza del 
passato”. La linea della citazione della tradizione si esprime 
nella Strada Novissima costruita all’Arsenale in cui, sul mo-
dello della cinquecentesca Strada Nuova genovese, ogni au-
tore fu chiamato a realizzare la facciata di un palazzo secon-
do uno stile differente, creando un percorso caratterizzato da 
commistioni linguistiche e da citazioni del passato. Parte della 
cultura architettonica si è subito schierata contro tale esperien-
za post moderna, ritenuta una deriva che ricercava nel siste-
ma del “repertorio” la possibilità di recuperare citazioni dalla 
storia, dislocate su un unico piano eclettico e storicista senza 
alcuna profondità critica e selettiva.

Sulle pagine di «Casabella», Vittorio Gregotti perfeziona 
nella prima metà degli anni ’80 il concetto di modiicazione 
come nozione di appartenenza (ad una tradizione, ad una cul-
tura, ad un luogo) in opposizione alla tabula rasa. Gregotti sot-
tolinea quanto la modiicazione derivi dal latino modus, cioè 
qualità dell’azione, quindi coscienza dell’essere parte di un 
insieme preesistente13. Alla stessa nozione di appartenenza fa 
riferimento l’attenzione per i “materiali” della memoria, ma 
anche per la disciplina nella sua continuità a partire dal radi-
camento dell’idea di luogo e dei materiali come fondamento 
del progetto attraverso l’analisi urbana e lo studio dei principi 
insediativi. 

13 V. Gregotti, Modiicazione, «Casabella» nn. 498/499, gennaio/febbraio 1984.
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Emblematico della ricerca di un rapporto non mimetico con la 
memoria, è il complesso residenziale alla Giudecca (1980-1986) 
progettato da Gino Valle, in cui la memoria rimane incorporata 
nel progetto come fattore di re-interpretazione delle preesistenze. 
Alla Giudecca  il progetto si relaziona alle analisi e a un meto-
do che fanno emergere i caratteri permanenti del luogo, quelli 
con cui dialogare e da cui cominciare a costruire l’intervento. Il 
sistema insediativo del nuovo quartiere è mutuato dal contesto 
e il progetto si basa sulla graduazione tra spazi privati e spazi 
pubblici secondo un principio di permeabilità visiva e funzio-
nale. L’insediamento presenta un carattere evocativo senza es-
sere mimetico delle forme e dei materiali della storia veneziana. 
Rapportandosi con il sito,  si deinisce una continuità logica con 
il principio insediativo della città, ma si instaura anche una rela-
zione innovativa basata sulla percezione dell’ambiente costruito 
secondo sequenze di luci e ombre in mutevole equilibrio, esito 
del mix di costruzione, materiali e colori.

Negli anni ’70, il romanzo Le città invisibili di Italo Calvi-
no riporta l’attenzione letteraria sul tema della città affrontando 
anche il tema della memoria. Nel proprio gioco combinatorio, il 
romanzo restituisce varie possibili accezioni di tale rapporto. Ita-
lo Calvino inizia emblematicamente il volume con “Le città e la 
memoria”: la memoria può costituire una reazione a un’esperien-
za presente trovandola familiare, poiché la descrizione di una cit-
tà determina «un’onda che riluisce dai ricordi, la città s’imbeve 
come una spugna e si dilata […] la città non dice il suo passato, 
lo contiene come le linee di una mano, scritto negli spigoli delle 
vie, nelle griglie delle inestre, […] ino a ogni segmento rigato a 
sua volta di grafi, seghettature, intagli, svirgole»14. 

14 I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972, p. 19.
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Peraltro, non si può rimanere immobili per custodire la me-
moria, pena l’oblio. Quello che si coglie è l’essenza, quel che 
resta in memoria è il senso mentre la vita procede. Se fosse 
obbligata a restare immobile e uguale a se stessa per essere 
meglio ricordata, una città – così è stato per Zora – languì, si 
disfece e scomparve, dimenticata dalla Terra.

Eppure la memoria non è la storia, poiché non si pua pre-
tendere che, trasformandosi, ciò che resta abbia una relazio-
ne univoca con ciò che c’era. L’esempio è la città ideale di 
Maurilia: attraverso ciò che è diventata si può ripensare con 
nostalgia a quella che era. «Città diverse si succedono sopra lo 
stesso suolo e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza 
essersi conosciute, incomunicabili fra loro. Alle volte anche 
i nomi degli abitanti restano uguali, e l’accento delle voci, e 
perino i lineamenti delle facce: ma gli dei che abitano sotto i 
nomi e sopra i luoghi se ne sono andati senza dir nulla e al loro 
posto si sono annidati dei estranei. […] le vecchie cartoline 
non rappresentano Maurilia com’era, ma un’altra città che per 
caso si chiamava Maurilia come questa»15.

Il ricorso alla storia e alla memoria segna negli anni ’80 il 
punto di arrivo di un processo che era iniziato molti anni prima 
e che coincide innanzi tutto con la critica ilosoica ed epi-
stemologica agli statuti scientiici e cognitivi della modernità 
classicamente intesa. Le categorie interpretative della società 
vedono il venir meno delle grandi narrazioni metaisiche (il-
luminismo, idealismo, progresso, marxismo) rassicuranti e to-
talizzanti che hanno giustiicato ideologicamente la coesione 
sociale e hanno ispirato, nella modernità, le utopie rivoluzio-
narie. Con il declino del pensiero che alimentava i grandi rac-

15 I. Calvino, cit., pp. 37-38.
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conti, si è aperto, secondo Jean-François Lyotard, il problema 
di reperire criteri di giudizio e di legittimazione che abbiano 
valore locale e non più universale.

L’idea principale del “moderno” è il progresso umano che 
consente di percepire la storia come un processo di emanci-
pazione progressiva nella quale l’uomo realizza e arricchisce 
le facoltà e soddisfa le esigenze proprie. Ciò implica la tesi 
della perfettibilità tanto dell’individuo quanto della collettività 
e, in genere, dell’umanità. Nel mondo contemporaneo, invece, 
il rapporto dell’individuo con la propria tradizione culturale 
cessa di conigurarsi come un processo di interiorizzazione. La 
“rinuncia alla storia” esprime, secondo Ralph Dahrendorf, la 
sostituzione del soggetto alienato con il soggetto frammenta-
to, conducendo alla percezione della società come spogliata di 
ogni storicità16. Il tempo, senza un orientamento verso il futu-
ro, senza un progetto, privo di ogni tensione anche ideologica, 
diventa un tempo frantumato e chiuso nell’efimero dell’hic 
et nunc. Si vive l’eterno presente e, per la necessità di avere 
una qualche memoria, al reale si sostituisce una idea di simu-
lacro (copia identica di un originale mai esistito) o la tecni-
ca del pastiche, che sancisce l’incompatibilità del linguaggio 
storicista con un’autentica storicità17. In altri campi, al reale 
si sostituisce il reality così come i sociologi evidenziano che 
alla città consolidata si sostituisce, con le metropoli, una città-
spettacolo, in cui la spettacolarizzazione diviene efimera e 
diffusa, facendo saltare ogni «distinzione fra scena e platea, 
tra quello che viene ammirato e coloro che ammirano […]. 

16 G. Tassinari, La globalizzazione, Alpha Test, Milano 2005.
17 V. Gregotti, Contro la ine dell’architettura, Einaudi, Torino 2008.
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L’intera città diventa perciò una specie di enorme vetrina 
dove ciascuno è continuamente esposto e ha acquisito il diritto 
di esibirsi e affermarsi»18. Nei molti campi culturali della con-
temporaneità, non si assiste a un distacco forte e tragico dal 
moderno, ma ad un processo di allontanamento senza oltre-
passarlo, benché sia evidente la percezione continua del senso 
della perdita19. Smarcarsi, dunque, senza andare oltre. D’altro 
canto «la risposta post-moderna al moderno – afferma Umber-
to Eco – consiste nel riconoscere che il passato, visto che non 
pua essere distrutto, perché la sua distruzione porta al silenzio, 
deve essere rivisitato: con ironia, in modo non innocente»20.

Costruire sostenibile per riconnettere tecnica, memoria ed etica
L’irruzione delle tematiche del costruire sostenibile impo-

ne sul piano etico ed estetico modalità e scelte orientate alla 
riduzione degli impatti e dell’intensità energetica oltre che ma-
teriale dei processi di trasformazione dell’ambiente costruito. 
Ciò induce alla ricerca di elementi di oggettività richiamando 
in campo regola (ars) e disvelamento (aletheia), ma anche il 
pro-durre (poiesis) e un rapporto con la natura come luogo 
della vita dell’uomo, ricongiungendo il ilo della memoria at-
traverso il localismo, la tradizione, il rapporto con i luoghi, 
i saperi, i materiali e l’energia localmente prodotti. Il primo 
grande apporto che è fornito dall’approccio sostenibile al pro-
getto architettonico attiene alla cultura della responsabilità, 

18 V. Codeluppi, Ipermondo. Dieci chiavi per capire il presente, Laterza, Roma-
Bari 2012, p. 45. 

19 R. Cagliero, “Thomas Pynchon e le integrazioni segrete”, in T. Pynchon, Entro-
pia, Edizioni e/o, Roma 1988 pp. 239-247.

20 U. Eco, Postille a il nome della rosa,  «Alfabeta» n. 49, giugno 1983.



140

veicolata dal celebre libro di Hans Jona Il principio di respon-
sabilità, che è diventata il principio di base di un’etica razio-
nalista prevalentemente riferita ai temi dell’ecologia, che vede 
la necessità di considerare le conseguenze future delle scelte 
e delle azioni attuali. Contro un’idea di disponibilità illimitata 
di risorse e mezzi, la sostenibilità veicola senza equivoci il 
senso del limite: limite applicato all’uso e alla tipologia delle 
risorse, ai consumi e all’uso di energie non rinnovabili, all’uso 
dei materiali, al consumo di suolo, alle emissioni e alle pro-
duzioni, alla trasformazione dei luoghi al ine di preservarne 
o ricercarne i caratteri identitari. Tutto cia è inalizzato alla 
salvaguardia ambientale e al miglioramento delle condizioni 
di vita della società, sul piano economico, del benessere, della 
democrazia. Secondo molti autori si issano di conseguenza 
anche limiti precisi in campo formale ed estetico, avvalorati 
dal meta-concetto che vede la “forma necessaria” come la più 
eficiente ecologicamente contro un approccio generalizzato 
in cui gli elementi linguistici, morfologici e costruttivi sono 
svincolati dalle implicazioni ambientali del processo edilizio, 
del progetto architettonico, della costruzione e della gestione.
Uno degli obiettivi della sostenibilità è perseguire soluzioni 
che non siano nocive per la salute degli individui, che siano 
facilmente manutenibili, durevoli, dismissibili e riciclabili, 
rappresentando un valore aggiunto che rispecchia la rinnovata 
etica ambientale. Ediici che consumano poca energia o che 
sono energeticamente autosuficienti con l’utilizzo di fonti rin-
novabili, costituiscono un obiettivo che riconduce l’architettu-
ra a una dimensione attenta alla sintesi fra ragioni del progetto, 
valori estetici, logiche della costruzione e della salvaguardia 
ambientale. Il costruire sostenibile, nel suo riferirsi a un uso 
responsabile delle risorse e ad una misurabilità delle sue pre-
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stazioni, può trovare una coincidenza con il concetto di abitare 
così come espresso nel 1951 da Martin Heidegger che ram-
menta quanto «custodire e curare» ed «erigere costruzioni» 
siano entrambi modi inscindibili nell’autentico bauen. 

L’abitare sostenibile può essere portatore di valori nel mo-
mento in cui il progetto di architettura – in quanto ricerca di 
equilibrio fra ini e mezzi – pua contrastare le tendenze tese 
ad alienare e reiicare il costruire. Adeguato orientamento, 
riduzione del consumo di risorse, uso di energie rinnovabili, 
salvaguardia dell’identità culturale dei manufatti e dei luoghi: 
in questo modo si contribuisce alla difesa dell’architettura dal 
soggettivismo imperante, in quanto la sostenibilità impone 
limiti ai processi di trasformazione, produzione e consumo, 
ma anche alla conigurazione architettonica libera nel suo solo 
linguaggio. Per costruire in coerenza con l’ambiente e con le 
esigenze degli individui occorre dunque decostruire l’indivi-
dualismo perché non esistono soggetti deinibili indipendente-
mente dall’ambiente in cui si vive, che diviene anche ambien-
te mentale, culturale ed economico. Le sofferenze dell’uomo 
contemporaneo non hanno solo origine nelle dificili relazioni 
sociali ed umane, ma investono il sistema di relazioni esteso 
al rapporto fra individui e ambiente, determinando “violenze” 
che il nostro “istinto estetico” subisce negli ediici e negli spa-
zi urbani dai quali sono stati espulsi i valori estetici del costru-
ire e dell’abitare21. In una auspicata città migliore si richiedono 
spazi umanizzati, nei quali alla deriva dovuta alla dissoluzione 
della continuità con la storia oltre che alla perdita dell’identità 
e del senso dei luoghi, dovrebbe essere sostituito un processo di 

21 J. Hillman, Politica della bellezza, Moretti & Vitali, Bergamo 1999.
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ricomposizione dei saperi e delle intenzioni di progetto. Per Ja-
mes Hillman, in controcorrente rispetto al pensiero soggettivista 
ed a quello oggettivista fra loro comunque antitetici, estetica ed 
etica possono trovare nuovi punti di congiunzione con l’ecologia, 
che rappresenta il ritorno ai ritmi della biosfera secondo una «nor-
ma estetica cruciale»22. Valori estetici, valori del costruire, valori 
dell’abitare e valori della sostenibilità possono trovare un punto 
di connessione nel riferimento al valore pratico e non solo rappre-
sentativo dell’architettura, collegata alla vita quotidiana, al valore 
d’uso e al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi. I 
valori che sono espressione dell’abitare sostenibile restituiscono 
criteri che non sono afidati all’arbitrio del singolo ma si pongo-
no al vaglio mediante un processo logico in cui, parafrasando le 
posizioni dell’estetica leibniziana, vi è paradossalmente maggiore 
libertà se si agisce secondo ragione mentre essa è minore quando 
si è in preda alla passione, che fa solo obbedire alla «potenza delle 
cose esterne»23.

Saremo sostenibili solo se gli individui comprenderanno come 
evitare che la tecnica accada a loro insaputa, che da condizione 
essenziale della loro esistenza possa diventare causa della loro 
estinzione. Contro la soppressione della morale, della storia e del-
la cultura che può delineare l’orizzonte tecnico senza controllo, 
per superare i rischi insiti in un processo che riguarda le società 
industrializzate e il mondo globalizzato è necessario sviluppare 
una guida dall’interno del sistema sociotecnico contemporaneo 
verso gli obiettivi positivi che esso stesso si è dato o può libera-
mente darsi24.

22 Ivi.
23 E. Cione, Leibniz, Libreria Scientiica Editrice, Napoli 1964.
24 L. Gallino, “Critica della ragione tecnologica. Valutazione, governo, responsa-

bilità dei sistemi sociotecnici”, in: P. Ceri e P. Borgna, (a cura di), La tecnologia per il 
XXI secolo. Prospettive di sviluppo e rischi di esclusione, Einaudi, Torino 1998, p. 15.
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B  A  K

LA MEMORIA NELLA CONCEZIONE POETICO-
ARTISTICA DE ‘I  QUADERNI  DI  MALTE 

LAURIDS BRIGGE’ DI RAINER MARIA RILKE*

La vita ‘reale’ e la dimensione dell’arte
«Quanto può una piccola luna!»: così inizia una delle anno-

tazioni che compongono ‘I quaderni di Malte Laurids Brigge’, 
scritti negli anni tra il 1902 e il 1910, anno della pubblica-
zione1. Questa frase rimane enigmatica, in quanto precede la 
descrizione di una giornata splendida, piena di sole che fa di 
Parigi un meraviglioso quadro impressionista: 

Ci sono giorni in cui tutto intorno a noi è lucente, ap-
pena accennato nell’aria chiara e pur nitido. Le cose 
vicine hanno già il tono della lontananza, sono sot-

* Il testo qui pubblicato è la trascrizione della conferenza tenuta al Circolo Sadoul, in 
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosoici di Napoli il giorno 11 ottobre 2008. 

1 R. M. Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. In: R. M. Rilke, Sämt-
liche Werke, a cura E. Zinn, Frankfurt a.M. 1955, vol. VI, pp.707-946. Questa edizione 
sarà citata con la sigla MLB, seguita dal n. di pagina.  Per quanto riguarda la traduzione in 
lingua italiana, faremo riferimento a quella curata da Furio Jesi: R. M. Rilke, I quaderni di 
Malte Laurids Brigge, Garzanti, Milano 1974, essendo questa una traduzione che cerca di 
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tratte a noi, mostrate a noi ma non offerte; e ciò che 
ha rapporto con gli spazi lontani – il iume, i ponti, le 
lunghe strade e le piazze che si prodigano – , tutto ciò 
ha preso dietro di sé quegli spazi, vi sta sopra dipinto 
come sulla seta. È impossibile esprimere cosa riesca 
ad essere, allora, una carrozza ed’un verde lucente sul 
Pont-Neuf o qualcosa di rosso che non si può fermare, 
o anche solo un manifesto sul muro antincendio di un 
gruppo di case grigio perla. Tutto è sempliicato, com-
posto in piani giusti e chiari come il volto di un ritratto 
di Manet. E nulla è insigniicante e superluo. I bouqi-
nistes sul quai aprono le loro casse, e il giallo vivido 
e consunto dei libri, il bruno violetto delle legature, il 
verde più ampio di una cartella, tutto s’accorda, vale,  
partecipa e forma un’interezza in cui non manca 
nulla (Jesi 12s)2.

Vollzähligkeit è la parola tedesca usata per indicare che 
questa immagine impressionista si addensa ad un signiicato 
di interezza, compiutezza, perfezione. Ma che cosa c’entra ‘la 

rimanere il più possibile fedele al testo di origine, fornendo altresì un utile commento nelle 
note sulle dificoltà, incontrate nel processo traduttivo, nello sforzo di rendere il signiica-
to in lingua italiana. Il testo citato da questa traduzione in seguito è indicato con la sigla 
‘Jesi’ ed il numero della pagina. Nel caso in cui riterremo che un elemento signiicativo 
ed importante non sia stato colto nella suddetta traduzione, metteremo tra parentesi la 
nostra traduzione nel testo, riportando nelle note sia il testo di Jesi che il testo originale. 
Nella redazione del presente articolo, si è ritenuta necessaria anche la consultazione della 
versione italiana di V. Errante: R. M. Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge, tr. it. di V. 
Errante, introd. di F. Raimondino, Tea, Milano 1988; tale versione, tuttavia, è apparsa tal-
volta eccessivamente ridondante, riducendo troppo spesso il signiicato ambiguo, plurimo 
o, almeno alla prima lettura, incomprensibile del testo originale. La versione di Vincenzo 
Errante è segnata con la sigla ‘Errante’ seguito dal n. della pagina. 

2 Vedi nota 1.
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piccola luna’? L’introduzione all’immagine della perfezione di 
Parigi rimane un enigma. Che cosa hanno fatto gli interpreti? 
Ove non hanno saltato la dificoltà, si sono rifatti ai commenti, 
cioè sono andati a cercare nei diari e nelle lettere di Rilke, in 
quando non hanno trovato tra quest’ultime quelle che Rilke da 
Parigi aveva indirizzato alla moglie, la pittrice Clara Rilke (da 
nubile Clara Westhoff), rimasta in Germania. In esse si trova-
no passaggi, dove Parigi viene descritta quasi con le stesse pa-
role citate poc’anzi. Questa descrizione è però accompagnata 
dalla notizia che la luna nuova avrebbe provocato un cambia-
mento di tempo. La luna piccola sarebbe quindi – così l’inter-
pretazione – una luna nuova, che spiega, di conseguenza, il 
cambiamento del tempo, e quindi il bel tempo a Parigi. Inoltre, 
passaggi come questi vengono utilizzati a supporto per l’asser-
zione che Rilke, ed in particolare questo romanzo enigmatico 
‘I quaderni di Malte Laurids Brigge’, non si potrebbe capire, 
se non si disponesse di queste informazioni di contesto, fornite 
dai commenti3. Ma chi basa la sua interpretazione su questi 
fatti, francamente, della poetica di Rilke non ha capito niente. 
Può darsi, anzi, è molto probabile che il motivo trova in quel 
punto la sua nascita. La ricerca dei commenti è importante per 
molti versi. Ma chi parte da qui per arrivare alla comprensione 
dell’enigma, percorre una via erronea, in quanto il signiicato 
che una cosa ha nella ‘vita reale’ e nell’opera artistica cambia 
completamente. Quello che è descritto nelle lettere o anche nel 
diario, questo tipo di ‘memoria’, se vogliamo così, è tutt’altra 
cosa in confronto con la costruzione del signiicato nell’opera 

3 Cfr. A. Stahl, Rilke-Kommentar zu den „Aufzeichnungen des Malte Laurids 
Brigge”, zur erzählerischen Prosa, zu den essayistischen Schriften und zum dramati-
schen Werk, Winkler, Mhnchen 1990, p. 167 s. e p. 156 s.
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d’arte, o almeno in quell’opera di prosa e di poesia che è tipica 
per Rilke. Ed è in questa dimensione poetico-artistica di Rilke 
che si inserisce anche la sua concezione della memoria. Per 
tracciare le sue caratteristiche ci rifacciamo principalmente al 
suo ‘romanzo’ ‘I quaderni di Malte Laurids Brigge’, da cui 
proviene anche la suddetta citazione, poiché è quest’opera che 
meglio delle altre di Rilke fa cogliere la dinamica costruttiva, 
appunto, del suo ‘poein’.  L’opera d’arte, infatti, per Rilke si è 
distaccata dall’autore, e diventa una ‘cosa’ autonoma, per certi 
versi ‘chiusa in se stessa’, ovvero con una sua ‘vita’ a se stante; 
ed è questo processo che ‘I quaderni’ portano alla luce. Solo 
seguendo questo romanzo nella peculiarità della sua costru-
zione estetica, riusciremo anche a cogliere la concezione della 
memoria. La maggior parte delle esplicazioni seguenti si occu-
peranno quindi della costruzione del romanzo, e solo alla ine 
del percorso, quando esporremo la concezione della memoria, 
verrà alla luce, quanto della struttura e  della dinamica della 
memoria abbiamo già implicitamente trattato in precedenza.

Lo stesso testo del romanzo prende esplicitamente le di-
stanze da avvicinamenti interpretativi al testo come quelli so-
pranominati, spiegando, infatti, come nasce la vera poesia, la 
vera opera d’arte, quando Malte, la igura principale del ‘ro-
manzo’, rilette: 

Credo che dovrei cominciare a lavorare un poco, ora 
che imparo a vedere. Ho ventotto anni, ed è come se 
nulla fosse stato. Ricapitoliamo: ho scritto uno studio 
sul Carpaccio, brutto, un dramma che si intitola “Ma-
trimonio” e vuole dimostrare con mezzi ambigui una 
tesi falsa, e dei versi. Oh, ma con i versi si fa ben poco, 
quando li si scrive troppo presto. Bisognerebbe aspet-
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tare e raccogliere senso e dolcezza per tutta una vita 
e meglio una lunga vita, e poi, proprio alla ine, for-
se si riuscirebbe poi a scrivere dieci righe che fossero 
buone.  Poiché i versi non sono, come crede la gente, 
sentimenti (che si hanno già presto), sono esperienze. 
Per un solo verso si devono vedere molte città, uomini 
e cose, si devono conoscere gli animali, si deve sentire 
come gli uccelli volano, e sapere i gesti con cui i iori 
si schiudono al mattino. Si deve poter ripensare a sen-
tieri in regioni sconosciute […] (Jesi 13s).

Malte continua la sua elencazione delle esperienze vissute, 
abbracciando gli estremi della vita, prima in senso geograico, 
e poi in quello dei poli sentimentali ed esistenziali:

 […] e non basta ancora poter pensare a tutto ciò. Si 
devono avere ricordi di molte notti d’amore, nessuna 
uguale all’altra, di grida di partorienti, di lievi, bianche 
puerpere addormentate che si richiudono. Ma anche 
presso i moribondi si deve essere stati, si deve essere ri-
masti presso i morti nella camera con la inestra aperta 
e i rumori che giungono a folate.  E anche avere ricor-
di non basta. Si deve poterli dimenticare, quando sono 
molti, e si deve avere la grande pazienza di aspettare 
che ritornino. Poiché i ricordi di per se stessi ancora 
non sono. Solo quando divengono in noi sangue, sguar-
do e gesto, senza nome e non più scindibili da noi, solo 
allora può darsi che in una rarissima ora sorga nel loro 
centro e ne esca la prima parola di un verso.  
Tutti i miei versi sono nati diversamente, dunque non 
sono versi (Jesi 14).
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Le esperienze, i ricordi devono quindi cadere nell’oblio, 
distaccarsi dalla coscienza e dal legame con la parzialità del 
singolo soggetto; sono sottratti alla dimensione di coscienza e 
volontà del soggetto, per essere afidati ad un’altra dimensio-
ne, assegnati a tutto il corpo, sangue, sguardo e gesto, prima 
di poter diventare poesia, arte. Poche pagine più avanti, Malte 
racconta un suo ricordo alla casa del nonno paterno, che è si-
gniicativo per il lavoro della memoria:

Dovevo avere allora dodici anni, tredici al massimo. 
Mio padre mi aveva portato a Urnekloster. […] Così 
come la [la dimora del nonno; B.A. K.] ritrovo nel ri-
cordo, rielaborato, d’infanzia, non è un ediicio; in me 
è tutto a pezzi; s’è conservata qui una stanza, là una 
stanza, e poi un pezzo di corridoio che non collega 
quelle stanze, ma se ne sta da solo, frammento. In que-
sto modo tutto è sparso in me, le stanze, le scalinate 
che s’aprivano con tanta solennità, e altre scale strette 
a chiocciola, nella cui oscurità si andava come il san-
gue nelle vene; le stanze della torre, i balconi sospesi 
in alto, le altane inaspettate, sulle quali si era spinti 
fuori da una piccola porta; tutto ciò è ancora in me 
non cesserà mai d’essere in me. È come se l’imma-
gine di quella casa fosse precipitata dentro di me da 
un’immensa altezza, frantumandosi sul fondo di me. 
Perfettamente conservata nel mio cuore, mi sembra, è 
soltanto la sala, in cui solevamo radunarci per il pran-
zo, alle sette di sera (Jesi 18s.). 

Quello che al momento possiamo osservare, è la frammen-
tazione degli oggetti ricordati da un lato, e, se continuassimo 
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a leggere, la loro organizzazione centripeta. Le immagini, in 
quanto frammenti, sono distolte dai legami esterni, cioè dal 
loro contesto. Infatti, Malte più avanti non ricorda se la sala 
avesse inestre, e concentra tutta la descrizione partendo dal 
tavolo al centro, dove le persone stanno sedute. Dall’altro lato 
notiamo la distribuzione dei frammenti in tutto il corpo. Anzi, 
si è veriicato uno scambio ed una confusione tra l’oggetto 
ricordato e il luogo della memoria, e l’ediicio prende sem-
bianze corporee: ‘si andava nei corridoi come il sangue nelle 
vene’, mentre sono le parti della costruzione corporea a con-
servare i frammenti della costruzione edile.

È ricorrente, del resto, nel romanzo, la centralità del san-
gue per le immagini. I tappeti della Dame à la Licorne,  per 
esempio, che Malte vede nel Museo di Cluny a Parigi, dove 
sono tuttora, erano prima nel castello di Boussac, ed i pro-
prietari, quelli della stirpe Delle Viste, le avevano nel sangue 
(cfr. Jesi.1054).  Oppure il nonno di Malte nel voler scrivere i 

4 È errata la traduzione di Jesi, quando pensa che cia che quelli Delle Viste hanno nel 
sangue fa riferimento alla stirpe, ovvero, come traduce anche Vincenzo Errante, al “san-
gue azzurro” (Errante, 123). La frase in originale recita: “Niemand aus dem Geschlecht 
der Delle Viste geht neben einem her und hat das im Blut.” (MLB, 830) Questo „das“ è 
riferito alle immagini degli arazzi che Malte ha appena visto, immaginandosi che Abelone 
cammini accanto a lui (cfr. Jesi 98s e 101). Una volta, quando gli arazzi erano nel Castello 
di Boussac, così dice implicitamente il testo, a camminare accanto a colui che guardava 
gli arazzi, c’era uno della stirpe dei Delle Viste che queste immagini degli arazzi aveva, 
appunto, nel sangue. Dimostra, questo errore, quanto sia importante l’interpretazione del 
testo anche per la traduzione. Tale interpretazione non si deve far guidare, appunto, dai si-
gniicati nella ‘realtà’, bensì dal signiicato che le cose acquisiscono nella ‘logica interiore’ 
dell’opera d’arte. Qui il ‘sangue’ ha a che fare con tutta la dimensione dell’amorfo, che a 
sua volta è progettato nel contesto sia con quella  del frammento che con quella dell’in-
visibile; allo stesso tempo è legato anche alla dimensione alchemica. Cfr. B. A. Kruse, 
Auf dem extremen Pol der Subjektivität. Zu Rilkes ‚Aufzeichnungen des Malte des Malte 
Laurids Brigge’, Wiesbaden 1994, p. 231 ss.  
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ricordi di infanzia, alla ine non si ida della scrittura su carta:

«I libri sono vuoti», gridava il conte con un gesto furio-
so contro le pareti, “il sangue, è questo che conta, ecco 
quello in cui bisogna saper leggere. Lui aveva dentro 
storie strane e immagini singolari, quel Belmare; pote-
va apparire dove voleva, c’era sempre scritto; nessuna 
pagina del suo sangue era stata saltata (Jesi,121). 

Ed è radicata qui, per il nonno, anche la capacità di Belma-
re di vedere:

[…] Ho visto occhi di ogni specie, puoi credermi: ma 
così, mai più. Per quegli occhi non c’era bisogno che 
esistesse nulla, avevano tutto in sé. Hai sentito parlare 
di Venezia? Bene. Io ti dico che avrebbero potuto far 
entrare Venezia qui, in questa camera, e sarebbe stata 
qui, come c’è questa tavola. (Jesi, 120).

Frammentazione, oblio e conservazione nelle parti della 
‘physis’ sottratte alla volontà del soggetto, nonché la capacità 
di ‘vedere’: sono queste le caratteristiche della memoria.

Come leggere il romanzo
Per capire meglio, però, la dinamica della memoria, la pe-

culiarità della narrazione, la funzione della frantumazione, il 
ruolo del sangue e la capacità di vedere le cose in un modo 
che conferisce realtà a quel che si vede, rispettivamente ve-
dere l’invisibile, etc., bisogna chiarire la stessa dinamica del 
romanzo che poi indica un modo costruttivo valido per tutta 
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la produzione artistica di Rilke. Diamo quindi uno sguardo a 
queste ‘Annotazioni’ o ‘Quaderni di Malte Laurids Brigge’ 
che con molta dificoltà possono essere chiamate ‘romanzo’.

L’isolamento nel mondo metropolitano moderno, condizio-
ne che si traduce nella solitudine esistenziale dell’esserci, il 
conseguente cambiamento del modo di vedere le cose, la deca-
denza, la malattia, vita e morte, e la ricerca della salvezza, una 
nuova concezione dell’amore: sono questi i temi principali dei 
‘Quaderni’. Ma sono di dificile lettura. 

Il romanzo inizia come un diario con l’intestazione della 
prima annotazione, “Rue Toullier, 11 settembre”, e nel suo an-
damento si capisce sin dalle prime pagine che si tratta del mon-
do moderno, Parigi, intorno all’inizio del ‘900. Ma in seguito 
le annotazioni sono prive di intestazioni da diario, ovvero solo 
una quindicina di annotazioni più avanti torna l’indicazione di 
un luogo come intestazione della annotazione, ‘Bibliothèque 
Nationale’. Così le dimensioni di tempo prima, e di spazio poi, 
si perdono progressivamente in questo susseguirsi di annota-
zioni, divise solamente da uno spazio di capoverso di raddop-
piata lunghezza rispetto agli altri. Conviene, allo solo scopo 
di orientarsi, numerare le annotazioni, e si arriva così ino al 
numero 71. Esse contengono frammenti della vita di Malte, la 
sua vita attuale a Parigi, ricordi d’infanzia, immagini, pensieri, 
narrazioni di pezzi di storia, elementi sempre più svariati e 
apparentemente sconnessi. Oltre al nesso di spazio e tempo, 
che sono necessari per l’orientamento anche nella inzione, si 
perde inine l’io narrante come persona. Mentre all’inizio si 
ha l’immagine dell’io narrante come persona, come è normale 
per un racconto in prima persona, questo io perde progressiva-
mente di consistenza, ed alla ine non è più identiicabile come 
tale, se non come identico con le immagini, le storie, le ‘cose’ 
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raccontate: ma l’immagine della persona non c’è più, ed infatti 
alla ine non si sa che ine faccia questo io narrante che è il 
Malte Laurids Brigge.

Come leggere allora questo libro, se non c’è un ilo rosso, 
una storia che possa guidare il lettore, che riesca a tenere ‘tutto 
insieme’? Ci sono due modi di lettura. Il lettore confuso e sen-
za orientamento non getta via, infatti, il libro, bensì continua 
la sua lettura, affascinato dalle singoli immagini, storie, etc., 
avendo la sensazione che tutto stia in qualche modo insieme, 
ma non si possa esplicare il senso: una pienezza di senso, sen-
za poterlo esplicare. Questo atteggiamento del lettore assomi-
glia a quello della madre. Scosso a fondo dalla morte prema-
tura di due sorelle, essa sta cercando di leggere, con dedizione 
religiosa, il senso di vita e morte nella decorazione loreale del 
piccolo scrittoio di una delle sorelle decedute. I iori colorati 
sono diventati scuri, mentre il sottofondo è di una luminosità 
raggiante, senza essere propriamente chiaro:

Ne risultava uno strano accordo smorzato di toni che 
stavano tra loro in interiori rapporti, senza [renderle 
espliciti]5.

L’atteggiamento della madre è una meditazione quasi reli-
giosa delle immagini che coglie il senso nel puro vedere, il che 
le conferisce un «sorriso stranamente temerario che esauriva 

5 MLB 28, 789; della traduzione di  Jesi ritengo solo di dover ritoccare le ultime 
due parole. Jesi 67 s.,  traduce: «senza esprimerle fuori»; mentre Errante dà la versio-
ne: «(…) toni (…), che stavano, pur senza esprimerla, in intima simpatia vicendevo-
le». Errante, 80. Il testo tedesco recita: «Das ergab ein seltsam gedämpftes Verhältnis 
von Tcnen, die in innerlichen gegenseitigen Beziehungen standen, ohne sich hber sie 
auszusprechen.»
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completamente il suo scopo in se stesso». (MLB 28, 788; Er-
rante 78). L’autosuficienza e l’autonomia, ovvero la capacità 
di vivere di fronte all’enigma della morte, questa capacità che 
si realizza nel puro vedere, cioè senza il bisogno di diventare 
parola esplicativa, ragionata e rilettuta, si esprime nel movi-
mento del sorriso che si ripiega su se stesso, seguendo e rilet-
tendo il rapporto tra la supericie dei iori e il fondo, con la sua 
strana, misteriosa luminosità. Questo atteggiamento risulta 
‘femminile’ di fronte a quello che la stessa madre ne contrap-
pone come maschile:  

Se fossi un uomo, sì proprio, se fossi un uomo ci rilet-
terei sopra, con ordine e dal principio. Perché un prin-
cipio ci deve pur essere, e se si riuscisse ad afferrarlo, 
già sarebbe qualcosa (MLB 28, 788; Jesi 67).

Noi leggiamo nelle parole della madre un’indicazione su 
come leggere il romanzo, che, infatti,  un principio  ce l’ha, 
ma non ha una ine, in un più di un senso, ma comunque a 
partire dal fatto che non si sa, che ine faccia Malte, se muoia 
o se continui a vivere; ma anche questo ha, come vedremo, il 
suo signiicato. Allo stesso tempo possiamo già osservare nei 
due atteggiamenti di lettura anche due modi di memoria. Men-
tre la lettura della madre si realizza nella contemporaneità o 
atemporalità dell’imagine, la lettura maschile segue un tempo 
lineare.

Il principio del romanzo: la decadenza di Malte a Parigi e il 
suo rovesciamento in amore

Il principio del romanzo, inteso come inizio, ci porta nel-
le prime 22 annotazioni anche al suo principio costruttivo. In 
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queste prime 22 annotazioni, infatti, possiamo individuare una 
relativa unità di tempo e di spazio, una ‘storia’ di Malte, o un 
‘plot’, che si può riassumere all’incirca così: Lo scrittore ven-
tottenne Malte Laurids Brigge si trova nella Parigi dell’inizio 
’900, l’apice della modernità, dove vive una storia di decaden-
za che lo porta ino al crollo totale.

La decadenza di Malte
Decadente è la storia di Malte sotto molto aspetti: innan-

zitutto quello sociale, poiché Malte proviene da una famiglia 
della più alta nobiltà danese, che in passato aveva un ruolo 
importante anche alla corte reale. Ora è un povero scrittore 
che non ha più niente, ed è angosciato dalla paura di diventare 
lui stesso uno dei clochard, dei ‘reietti’ della società, come li 
chiama lui stesso. Mentre nella prima annotazione trova un 
asyl de nuit, che signiicativamente non si trova nel piano, cioè 
nella mappa, ovvero nell’ordine della città, e del quale lui pen-
sa che non gli dovrebbe interessare, più tardi confessa la sua 
stessa povertà e comincia a fuggire davanti ai ‘reietti’. Vive la 
tensione angosciosa di sentirsi seguito e pedinato dai reietti, e 
allo stesso tempo comincia ad essere conscio di appartenere in 
fondo a loro. Scappa nella sedicesima annotazione nella Bi-
blioteca Nazionale, nel luogo della cultura quindi, intraprende 
una fuga nella lettura di un poeta, ma alla ine dell’annotazione 
deve confessare a se stesso che questa fuga era inutile. Quando 
due annotazioni più tardi, in pieno inverno, deve lasciare la sua 
casa, perché la stufa con la legna scadente per i poveri ha reso 
irrespirabile l’aria nella stanza, ovvero a causa della povertà 
è stato ha sfrattato dalla stanza, egli non può più andare a ri-
pararsi dal freddo nei luoghi della cultura, il Louvre in questo 
caso, perché a riscaldarsi ora sono lì i reietti, i clochards. 
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Così Malte è costretto a vagare per i loro luoghi, per le strade, 
le piazze, sotto i ponti. Prega, nella stessa annotazione, di non 
diventare l’ultimo degli uomini, al di sotto di quelli che lui 
disprezza. Ma nell’immagine che vede i reietti occupanti i luo-
ghi di cultura e Malte sulla strada, la posizione di quest’ultimo 
appare ancora peggiore. 

La perdita dell’identità sociale si accompagna alla per-
dita di identità professionale, espressa nell’acuta autocritica 
sovracitata che Malte esercita nei suoi stessi confronti come 
scrittore e poeta. A ciò si aggiunge la paura della decadenza 
isica, della malattia, appunto, che lo indirizza verso la morte. 
All’inizio Malte coglie solo con la vista i luoghi di malattia e 
morte, gli ospedali, poi però egli sviluppa una paura davanti 
ad essi, fugge davanti alla malattia come davanti ai reietti, in 
quando non si trova lì, dove è il luogo dei senzatetto, sulla 
strada, ed è anche lì che viene sopraffatto dalla malattia, crolla, 
perde la coscienza. 

Così come deve accettare, passo per passo e con fughe e re-
sistenze, di appartenere ai reietti, così deve accettare di essere 
malato, – malato ino a crollare per tre volte: la prima volta è 
preso dalle vertigini, cade, e perde quindi la coscienza, mentre 
la seconda e terza volta sono forze interiori che lo dominano 
e svuotano la sua capacità di autodeterminazione. In tal modo 
viene annichilito completamente ciò che è il centro del sog-
getto, ovvero la sua coscienza ed innanzitutto la sua volontà e 
autodeterminazione. 

Se non è la morte isica di Malte – che è indiziato nella per-
dita dei sensi al primo crollo – si tratta comunque della morte 
del soggetto. Alla decadenza isica si aggiunge così, inine, 
quella spirituale o mentale. Viene a cadere, in questo modo, il 
conine della follia.
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L’isolamento totale ed il cambiamento della percezione
La dissoluzione mentale, nel corso della decadenza di Mal-

te a Parigi, si presenta come una forma nuova di percepire e di 
pensare. Condizione preliminare per questo sviluppo è il totale 
isolamento sociale di Malte, ovvero l’isolamento completo del 
singolo individuo che per lui diventa anche la fondamentale 
condizione esistenziale. Ed è qui che il romanzo si àncora pro-
fondamente nella società moderna.

Signiicativa è già la frase iniziale del ‘romanzo’, se vo-
gliamo per comodità continuare a chiamare questi ‘quaderni’ 
in questo modo.

E così, qui dunque viene la gente per vivere; [io] cre-
derei piuttosto che si muoia, qui (Jesi 1). 

Vengono articolati così, sin dalla prima frase, i due temi 
principali del ‘romanzo’. Non solo vengono contrapposte vita 
e morte, ma viene tematizzata anche la contrapposizione tra 
l’io di Malte e la gente, l’opinione comune, ovvero la conven-
zione ed il signiicato che essa conferisce alle parole. Parigi 
all’inizio del secolo è l’incarnazione della modernità e della 
vita in senso enfatico, con le esposizioni mondiali, la moderni-
tà del trafico, la vita notturna. Per veriicare se ha ragione lui 
o la gente, Malte esce, ma dappertutto coglie con la sua stessa 
percezione spontanea ed immediata solo segni di malattia e di 
morte: 

Sono uscito. Ho visto: ospedali. Ho visto un uomo che 
barcollava e cadeva.

Malte scopre ospedali dappertutto intorno a lui, e quel-
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lo che prima scorge con il senso visivo, poi gli si condensa 
nell’olfatto:

La strada da tutte le parti cominciava a puzzare. Puz-
zava, per quanto potevo distinguere, di iodoformio, di 
unto di pommes frites, di angoscia (Jesi, 1). 

Mentre il senso della vista mantiene ancora una distanza, 
l’odorato non si può distanziare: entra, suscita rigetto, un sen-
timento di ripugnanza che, del resto, non di rado si ritroverà 
nel romanzo, ino a raggiungere la soglia della dimensione in-
teriore, la paura. Vede una donna incinta, anche lei con proble-
mi di equilibrio; ma quello che potrebbe signiicare un segno 
di speranza, una vita nuova, nell’immagine del bambino che 
segue, rivela anche qui malattia:

 
 un bambino in una carrozzina ferma: era gonio, un 
po’ verde, e aveva una vistosa eruzione sulla fronte. 
[..] Il bambino dormiva, la bocca era aperta, respirava 
iodoformio, pommes frites, angoscia. Era così, non ci 
si poteva far nulla. L’essenziale era vivere. Era questo 
l’essenziale (Jesi 1).

 È ovvio che il signiicato di vivere in quest’ultima riga 
è completamente diverso dall’iniziale senso enfatico che ‘la 
gente’ della prima riga collegava a Parigi. Il ‘vivere’ è ridotto 
ad un puro ‘sopravvivere’. Nella seconda annotazione è il sen-
so dell’udito che gli fa sperimentare la forza distruttiva della 
metropoli moderna, in quanto i suoi rumori tolgono il sonno 
a Malte e lo squarciano. Inine, nella terza annotazione, tutte 
queste esperienze si addensano nella dimensione di una mi-
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nacciosa visione interiore, e cioè nel silenzio di un muro di 
protezione che, eroso dal fuoco alle sue spalle, sta per cadere 
giù.

Ebbene, quello che Malte percepisce a Parigi non solo gli 
conferma la malattia, il movimento del cadere, l’andar a pezzi, 
la frantumazione, la decadenza, la strada della morte, ma gli fa 
scoprire anche una dimensione interiore, di cui egli stesso non 
era a conoscenza, di cui non sapeva nulla. 

“Io imparo a vedere. Non so perché tutto penetra in 
me più profondo e non rimane là dove, prima, sem-
pre aveva ine e svaniva. Ho un luogo interno che non 
conoscevo. Ora tutto va a inire là. Non so che cosa vi 
accada” (Jesi 2s).

Il nuovo vedere va di pari passo non solo con la sogget-
tività della sperimentazione del tempo, ma innanzitutto con 
l’isolamento sociale, perino nei confronti delle persone che 
egli ha conosciuto in passato; lo si evince nell’analisi del passo 
seguente: 

Oggi ho scritto una lettera, e d’improvviso mi sono 
reso conto d’essere qui solo da tre settimane. Tre setti-
mane altrove, per esempio in campagna, potevano es-
sere un giorno, qui sono anni. Non voglio più scrivere 
neppure una lettera. Perché devo dire a qualcuno che 
sto mutando in me? Se muto, non resto quello che ero, 
e se sono qualcosa di diverso da prima, è chiaro che 
non ho più conoscenti. E a gente estranea, a gente che 
non mi conosce, mi è impossibile scrivere (Jesi 3).
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Così l’isolamento nel mondo della metropoli cambia pro-
fondamente, oltre al signiicato delle parole, anche la sua 
percezione, il suo modo di vedere. In seguito, tra il mondo 
percepito esteriormente e la sconosciuta dimensione interiore, 
non solo si rivela un rapporto di corrispondenza, ma – nel 
‘vedere’ – percezione e immaginazione divengono un’unità 
indistinta.

Ma la donna, la donna:  s’era accasciata su di sé, con-
tro le proprie mani. All’angolo di rue Notre-Dame-des 
Champs. Appena la vidi così, rallentai il passo. Quan-
do la povera gente rilette, non bisogna disturbarla. 
Ciò che cerca, forse le viene in mente davvero. La 
strada era troppo vuota, la sua vacuità si annoiava e 
mi tirava via il passo di sotto i piedi e se lo portava 
in giro sonante, qui e là, zoccolante. La donna si spa-
venta e si trasse su da sé, troppo in fretta, troppo di 
forza, così che il volto [viso] le rimase fra le sue mani. 
Potevo vederlo giacere in esse, la sua forma cava. Mi 
costò uno sforzo indescrivibile mantenere gli occhi su 
quelle mani e non guardare ciò che s’era strappato da 
esse. Provavo orrore a vedere dal di dentro un volto 
[viso], ma ancora di più temevo di levare gli occhi su 
una testa piagata a nudo, senza volto [viso] (Jesi, 4).

Sull’apparente offesa della gente povera ritorneremo più 
tardi. Ciò che interessa al momento è la costruzione dell’im-
magine. Devo però fare, a questo punto, un’annotazione in 
riferimento alla traduzione. Non solo preferirei la traduzione 
di ‘Gesicht’ con ‘viso’ anziché volto, perché manterrebbe il 
legame con il verbo vedere, presente nel sostantivo tedesco, 
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ma trovo soprattutto insoddisfacente la traduzione sia di Jesi 
che di Errante della seguente frase in tedesco: 

Aber die Frau, die Frau: sie war ganz in sich hineinge-
fallen, vornhber in ihre Hände (MLB).

Simile a Jesi è la traduzione di Vincenzo Errante: 

Ma quella donna! Quella donna? S’era accasciata in 
avanti, contro le proprie mani (Errante 6). 

A parte il fatto che nella traduzione di Errante non sono 
giustiicati l’uso ed il cambio del segno esclamativo e quello 
interrogativo, ambedue le traduzioni si orientano ad un’imma-
gine realistica. Si perde, però, quella tensione che si apre tra 
l’immaginazione ‘realistica’, alla quale viene alluso e, nelle 
parole in tedesco, la dimensione dell’incomprensibile che si 
apre verso un signiicato ignoto alla prima lettura. Questo si-
gniicato si rivela, come vedremo più avanti, solo ad una lettu-
ra a ritroso, a partire dalla svolta dell’annotazione 22. Propor-
rei, quindi, una traduzione – o una nota esplicativa – che segue 
il testo del tutto alla lettera: «Ma la donna, la donna: era del 
tutto caduta in se stessa, in avanti, nelle sue mani». 

Il nuovo ‘vedere’ di Malte può essere rappresentato, oltre-
tutto, dalla descrizione delle sculture di Rodin fornita dallo 
stesso Rilke: alla mano che forma la supericie esterna viene 
incontro una mano che la modella dall’interno6. Allo stesso 
modo potremmo dire che allo sguardo esteriore sulla donna 

6 Cfr. R. M. Rilke, “Auguste Rodin”. In: R. M. Rilke, Sämtliche Werke, cit., vol.5, 
p. 149.
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accasciata si intreccia lo sguardo interiore dell’immaginazio-
ne. In quest’immagine della quinta annotazione si trovano, 
infatti,  ancora inemente, quasi ironicamente, distinte le due 
parti dello sguardo in quanto lo scrivente trasmette l’immagi-
ne della testa senza viso, piagata a nudo, ma annota anche che 
aveva paura di levare gli occhi per vederlo, facendo intendere 
che, anziché vederlo con i suoi stessi occhi, lo intuisce con 
l’immaginazione. 

Solipsismo e morte del soggetto
Nelle seguenti annotazioni questa distinzione si perde, e 

l’immagine prende le sembianze di una soggettività totale. A 
tale riguardo si veda un altro esempio, in cui afiora la rinnova-
ta visione di Malte, in cui egli stesso evidenzia la soggettività. 
Quando, per esempio, osserva il cieco venditore di cavoliori 
che, di fronte alle case, grida “Chou-leur” ogni volta che vie-
ne urtato dalla donna che lo accompagna, Malte rilette:

Ho già detto che era cieco? No? Ebbene, era cieco. Era 
cieco e gridava. Falsiico la verità quando dico questo, 
sopprimo il carretto che lui spingeva, faccio inta di 
non aver notato che gridava “cavoliore”. Ma è questo 
l’essenziale? E se anche fosse l’essenziale, non impor-
ta forse ciò che fu per me tutta la scena? Io ho visto 
un vecchio che era cieco e gridava. Questo ho visto. 
Visto (Jesi 34).

Malte non solo problematizza la pretesa ‘oggettività’ del-
la pura percezione, scoprendo l’apporto attivo del soggetto in 
essa, ma porta questa soggettività ad un punto estremo: ‘im-
porta solo ciò che la cosa è per me’. Questa impostazione cor-
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risponde perfettamente all’isolamento totale del singolo sog-
getto. 

Il monologo totalizzante che esclude qualsiasi forma di 
dialogo e che, anzi, si costituisce sin dalla prima parola del 
‘romanzo’ in antitesi alla gente, al dialogo, alla convenzione, 
porta all’estrema soggettivizzazione, al solipsismo. Pur tutta-
via questo non signiica una scelta o un movimento volontari-
stico, al contrario: ciò che Malte vede gli si impone con tutto 
il peso di una realtà inconfutabile. Perino quando subito dopo 
nel testo vede le cose ‘invisibili’: 

Si crederà che esistono case così? No, si dirà, io falsi-
ico. Questa volta è verità cui non tolgo nulla, e natu-
ralmente non aggiungo nulla. Dove potrei attingere? 
Si sa che sono povero. Lo si sa. Case? Ma, per esser 
precisi, erano case che non c’erano più. Case demolite 
da cima a fondo. Quel che c’era, erano le altre case, le 
vicine case alte che un giorno avevano iancheggiato 
le distrutte. […] Non so se ho già detto che di questo 
muro parlo. Ma non si trattava, per così dire, del primo 
muro dell case superstiti (come si potrebbe pensare), 
bensì dell’ultimo muro delle case demolite. Si vedeva 
il suo lato interno. Si vedevano a ciascun piano le pareti 
delle camere, cui erano ancora attacate le tappezzerie, 
qua e là gli aggetti dei pavimenti o dei sofitti. A ianco 
dell pareti delle camere restava ancora, lungo tutto il 
muro, un vano bianco sporco, e attraverso serpaggiava 
con andamento indicibilmente ripugnante, da verme, 
quasi da tubo digerente, la conduttura aperta e arrug-
ginita dei gabinetti. Dei tubi per il gas illuminante er-
ano rimaste tracce grige e polverose all’estremità dei 
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sofitti, […] La vita tenace di quelle camere non s’era 
lasciata sopprimere. Era ancora là, si teneva attaccata 
ai chiodi rimasti, stava sul resto di pavimento largo un 
palmo, era strisciata sotto gli aggetti degli angoli, ove 
durava ancora un po’ di spazio interno.[…] C`erano 
in esso i mezzogiorni e le malattie e l’ultimo respiro e 
il fumo vecchio di anni e il sudore che gocciola sotte 
le ascelle e inzuppa i vestiti, e l’alito insipido delle 
bocche e l’odore di grappa dei piedi che fermentano. 
C’era l’acre dell’urina e il bruciato della fuliggine e il 
vapore grigio delle patate e il puzzo pesante e liscio 
dello strutto che diventa vecchio [...]. 

Tralascio altri elementi ripugnanti che seguono nel testo.  

Ho ben detto che erano stati demoliti tutti i muri, tran-
ne l’ultimo? Di questo muro sto parlando. Si dirà che 
devo essere rimasto là davanti a lungo; ma giuro che 
mi sono messo a correre non appena ho riconosciuto 
quel muro. Perché questo è il terribile: chi io lo abbia 
riconsciuto. Qui riconosco tutto, e perciò penetra subi-
to in me: in me è di casa (Jesi, 34 ss).

Questa estrema soggettivizzazione, tuttavia, questa esalta-
zione solipsistica del soggetto, coincide – ahimè – con la per-
dita del sogetto, con la sua dissoluzione. 
Cia che Malte vede esteriormente intorno a sé, altro non è che 
l’immagine corrispondente di una realtà interiore alla quale 
egli è completamente sottomesso. Non a caso all’inversione 
della percezione seguono le vertigini e il crollo di Malte, il 
collasso del soggetto:
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Agli angoli [della strada; B.A.K.] la gente era am-
massata e ferma, gli uni incastrati negli altri [...] Ma 
sebbene essi fossero fermi e io corressi come un paz-
zo lungo il bordo del marciapiede, dove c’erano del-
le fenditure nella calca, era in verità [così che loro si 
muovevano e io restavo fermo]7. Poiché nulla mutava; 
se alzavo gli occhi, scorgevo sempre le stesse case da 
un lato e i baracconi dall’altro. Forse anche tutto era 
fermo, e c’era solo una vertigine in me e in loro che 
faceva girare ogni cosa (Jesi 36f).

È a questo punto che avviene il collasso del soggetto: l’in-
versione del movimento, nella percezione, del movimento 
dell’io, della gente e del mondo, fanno sì che quest’ultimo e 
l’io arrivino ad un movimento di vertigine che divora tutto, e 
nel quale l’io e anche il mondo – poiché quest’ultimo è cia che 
l’io percepisce – si dissolvono.

Il rovesciamento della decadenza  in amore
Morto il soggetto, nell’annotazione 22 avviene un mo-

vimento inverso alla decadenza, un capovolgimento della 
prospettiva. L’annotazione inizia con la Santa protettrice di 
Parigi, la Santa Genoveffa, nel Pantheon. L’incontro con la 
Santa in questa immagine acquisisce le sembianze di una il-
luminazione o rivelazione religiosa e di una conversione. Il 

7  La parte tra parentesi è la traduzione mia. Jesi invece traduce l’indicativo te-
desco, cioè l’affermazione grammaticale di uno stato di fatto, con una costruzione 
ipotetica: «come se loro si movessero e io restassi fermo». Per Malte questa perce-
zione è una realtà da esprimere nell’indicativo, perché la realtà è quella che ‘la cosa 
è stata per lui’.
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contenuto principale dell’illuminazione è che Malte non fugge 
più davanti alla decadenza ed alla morte. Avviene invece il 
rovesciamento della paura in amore, della morte in vita, della 
miseria in beatitudine. 

Malte aveva già presagito la possibilità di questo rovescia-
mento nella diciottesima annotazione: 

Solo un passo, e la mia profonda miseria diventereb-
be beatitudine. Ma non posso fare questo passo, sono 
caduto e non riesco a rialzarmi, poiché sono spezzato 
(Jesi, 40). 

Ora invece questo passo, questa svolta completa gli riesce, 
poiché non cerca più di fuggire alla sua decadenza, alla disso-
luzione, frantumazione, malattia, morte.

Dopo l’apparizione della Santa all’inizio dell’annotazio-
ne, Malte si rifà, esplicando in tal modo il contenuto della 
conversione, a due poeti-scrittori, come se fossero dei santi 
della modernità: Baudelaire e Flaubert; e già nell’annotazio-

8 È l’inizio di una lettera, ma appunto solo l’abbozzo, del quale non si sa se è 
stato completato e spedito. La lettera signiica sicuramente la tendenza verso il supe-
ramento della posizione espressa nella quarta annotazione, dove Malte non voleva più 
scrivere lettere. Ma non signiica affatto un recupero di rapporti sociali e di dialogo; 
rimane, anche in considerazione dell’affermazione dell’isolamento come condizione 
necessaria alla ine di questa ‘lettera’ una contraddizione irrisolta ed una tensione 
sospesa. Questa contraddizione potrebbe forse essere letta alla luce della concezione 
dell’amore, sviluppato più tardi nell’immagine dei  “parallele Herzstrahlen”, dei raggi 
paralleli dei cuori: è la tensione sospesa di una solitudine assoluta, a livello esisten-
ziale, ovvero ‘mortale’, come si è tentato di dire nella logica di Malte, nei confronti 
dell’amore verso tutto l’esistente, che comprende quindi anche l’alterità dell’altro. 
Ogni movimento diretto verso l’altro, verrebbe però percepito come intrusione e cam-
biamento attivo di un’alterità che alterità completa e inviolabile deve rimanere, “senza 
scelta e riiuto”.  
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ne 18, mettendosi in ginocchio come Giovanni al quale Dio 
detta l’Apocalisse, aveva copiato su carta un poeme en prose 
di Baudelaire e un passo del libro di Giobbe dalla bibbia. Ora 
invece scrive:

Ti ricordi8 l’incredibile poesia di Baudelaire, “Un cha-
rogne”? Puo darsi che ora io la capisca. […] Era il suo 
compito, in quell’orrore solo in apparenza ripugnante, 
vedere l’Essere che vale fra tutto l’Essere. Non c’è 
scelta e riiuto (Jesi 55).

Cia signiica che deve essere accettato tutto l’essere, senza 
scelta e riiuto, anche nelle sue parti più orrendi e ripugnan-
ti. In fondo come Giobbe, citato un po’ prima da Malte, che 
viene salvato da Dio quando ha rinunciato a porre resistenza 
e sviluppato accettazione verso ogni destino che gli si presen-
tasse. Il ripugnante è, per così dire, la prova della accettazione 
dell’essere nella sua interezza, appunto senza eccezione. Ed è 
per questo che continua:

Credi che Flaubert abbia scritto per un caso il suo 
Saint-Julien-l’Hospitalier? Mi pare che ciò che con-
ta sia questo: riuscire a giacere accanto al lebbroso e 
riscaldarlo con l’ardore del cuore delle notti d’amore; 
non pua portare altro che bene (Jesi 55s).

Non è quindi solo la semplice accettazione di tutto l’esse-
re senza eccezione, ma l’amore verso di esso, l’amore ancora 
verso le parti più ripugnanti della vita, come è indicato nella 
igura del lebbroso; un amore che, con il riferimento alle not-
ti d’amore, indica un amore che unisce il soggetto che ama 
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con l’oggetto amato, un diventare tutt’uno, una unio amorosa. 
Accettazione dell’essere nella sua interità senza eccezione, e 
amore anche verso le parti più ripugnanti ed orribili della vita: 
è questo il contenuto della conversione di Malte, del ribalta-
mento della sua impostazione interiore. 

Ora è più chiara anche l’immagine iniziale, l’apparizione 
della Santa.

[…] nel Pantheon ho visto la Santa, la donna santa e 
solitaria e il tetto e la porta e dentro la lampada con il 
suo modesto cerchio di luce e fuori la città dormiente 
e il iume e la lontananza nel chiaro di luna. La San-
ta veglia sulla città dormiente. Ho pianto. Ho pianto, 
perché tutto cia in una volta era troppo inaspettato. Ho 
pianto davanti, non potevo più trattenermi (Jesi 54).

La Santa padrona veglia sulla città buia, la protegge, ama 
questa città buia, con tutti i suoi lati oscuri, con tutta la sua 
dimensione di decadenza, malattia, morte. Il segno di questo 
amore è la luce. 

La luce come simbolo dell’amore è molto antico, e così dif-
fuso che non si deve nemmeno ricordare la mistica Mechthild 
von Magdeburg, citata più tardi da Malte, la quale ha discritto 
la sua rivelazione d’amore divino come “Das liepende Licht 
der Gottheit”, ovvero “La luce luente della divinità”. La luce 
qui è quella che sorge dalla lampada della santa sotto il tetto, 
simbolo della protezione, passa per la porta, simbolo dell’a-
pertura e dal passaggio da dentro e fuori, e si ampliica e si 
estende sulla città attraverso la luce della luna, pianeta rilet-
tente; e poco importa se rilettente l’amore della Santa o quella 
luce che a vederla in modo diretto ci accecherebbe, il sole, 
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ovvero Dio: di amore sempre si tratta. Dio, comunque, viene 
collocato da Malte proprio in questo contesto, alla ine di que-
sta annotazione sull’amore: «Mio Dio», dice – perché ognuno 
ha il suo dio: 

Mio Dio, se qualcosa di ciò si potesse partecipare ad 
altri! Ma allora sarebbe, allora sarebbe? No, è solo a 
prezzo di essere solo. (Jesi 56)

La sconvolgente grandezza di questo amore che porta Mal-
te ino alle lacrime, non è quindi un superamento della condi-
zione fondamentale della modernità, ovvero del superamento 
dell’isolamento del singolo. Anzi: l’isolamento del singolo 
viene accettato come condizione esistenziale di fondo. Si tratta 
quindi dell’accettazione della modernità come condizione del 
tentativo di superarla tramite il suo attraversamento – anziché 
di regredire in stati anteriori dell’umanità.

Si tratta di una sublimazione della decadenza, che rove-
scia anche la prospettiva sulla vita precedente di Malte, la sua 
esperienza della decadenza a Parigi. Questa può essere letta 
ed interpretata ora in modo del tutto diverso, e cioè come un 
processo di una mors mistica moderna.  Tralascio i particolari 
di questa interpretazione che dalla ‘mors mistica’, cioè dalla 
‘unio mistica’ dell’anima con Dio, che all’esterno prende le 
sembianze di una morte per lo più apparente, accoglie, oltre 
a varie caratteristiche, soprattutto il legame di morte ed unio 
mistica, per poter interpretare le fasi della decadenza di Malte, 
del suo ‘morire’ a Parigi, come tappe verso una ‘unio misti-
ca’. Del processo non solo di questa, ma di ogni unio mistica 
menziono solo la dinamica centrale che dal  più grande mi-
stico medioevale tedesco, il Meister Eckhart, è stato descritto 
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come ‘Entwerden’. Questo ‘Entwerden’ è il processo opposto 
al ‘Werden’, ‘diventare’ o ‘divenire’, e dovrebbe essere tra-
dotto con una parola come ‘disdiventare’ o ‘disvenire’. È la 
spogliazione del soggetto, la sua rinuncia a tutto. Conosciamo 
tutti l’ascesi e la scelta della povertà, afinché il nostro cuore 
non si attacchi a nessuna cosa, per potersi aprire a Dio. Solo 
privata di tutto ciò a cui il soggetto si potrebbe attaccare, l’ani-
ma è pronta ad aprirsi a Dio, ovvero è svuotata per accogliere 
Dio. Meister Eckhart porta questo processo ino al punto della 
rinuncia a Dio, perché se Dio fosse la speranza della salvezza, 
il soggetto, volendo essere salvato, rimarrebbe sempre ancora 
attaccato a se stesso: no, si deve rinunciare perino a Dio, per 
essere completamente annichilito: e quindi è questo annichili-
mento totale il momento in cui l’anima può accogliere Dio, in 
quanto non vi è altro9.

Quest’ottica mistica del rovesciamento della paura in amo-
re e della morte in vita conferisce però al  processo della deca-
denza di Malte a Parigi un signiicato del tutto inverso e rove-
sciato anch’esso: l’annichilimento del proprio io, del soggetto, 
può essere compreso, oramai, come la via che porta alla sua 
piena accettazione nell’amore per tutto l’essere, senza riiuto 
ed eccezione. 

L’estetica della negatività
Ha qui la sua origine l’estetica della negatività che con-

cepisce essa, la negatività della paura, della decadenza, della 
morte, appunto come condizione necessaria per la beatitudine, 

9 Per questa dinamica cfr. F. Masini, “Meister Eckhart e la mistica dell’immagi-
ne”, in AA.VV.: Problemi Religiosi e Filosoia, La Garandola, Padova 1975, pp. 1-36.
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ovvero la scoperta della sua forza più intima. Viene articolata, 
questa estetica della negatività, alcune annotazioni più avan-
ti (annotazione 47), dove Malte cerca di individuare ‘la vera 
paura’:

Mio Dio, mio Dio, se ancora mi stanno dinnanzi simi-
li notti, lasciami almeno ancora uno di quei pensieri 
che talvolta potevo pensare. Ciò che ora imploro non 
è così irragionevole; poiché so che sono venuti pro-
prio dalla paura, siccome la mia paura era così grande. 
Quando ero ragazzo mi colpivano in viso e mi dice-
vano che ero vile. Era perché non sapevo ancora aver 
paura. Ma da allora ho imparato ad avere paura con la 
vera paura, che cresce soltanto se cresce la forza che 
la genera. Non abbiamo alcuna idea di quella forza, 
tranne che nella nostra paura. Perché essa è così incon-
cepibile, così pienamente contro di noi, che il nostro 
cervello si decompone nel punto in cui ci stringiamo a 
pensarvi. E tuttavia, da qualche tempo, credo che sia la 
nostra forza, tutta la nostra forza, che è ancora troppa 
per noi (Jesi 132s).

Se allora la nostra forza interiore, il nostro essere più in-
timo e più grande, la nostra positività non la possiamo co-
noscere se non attraverso la paura vera, la negatività, allora 
si potrebbero leggere tutte le annotazioni di Malte in questo 
senso: le immagini della negatività, della decadenza, della 
malattia, della morte, del ripugnante e della paura altro non 
sono che il tentativo di scoprire e di sperimentare attraverso 
di essi ciò che non è visibile, che non si può cogliere se non in 
questo modo: la nostra forza più intima, il nostro vero essere. 
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Solo attraverso la sperimentazione della negatività, come si 
presenta nelle immagini delle annotazioni, si può avere, come 
rilesso di essa, l’idea della positività. Ora diventa anche più 
chiara l’immagine della madre che contempla l’enigma di vita 
e morte dinanzi al secretaire. I iori della decorazione dipinta, 
cioè l’intreccio loreale della vita, sono scuri, mentre l’amorfo 
del fondo è ‘raggiante, senza essere chiaro’. Questo interiore 
è percia “merkwhrdig hell”, cioè “memorabilmente chiaro” – 
come una luce rilessa, appunto – , ed è per questo che lei ci 
trova “tanto sole dentro” (cfr. Jesi 67). Questa pienezza di sen-
so che lei ci trova dentro senza poterlo esplicare, con il movi-
mento di rovesciamento della decadenza in amore e l’estetica 
della negatività, comincia ad essere comprensibile.

Per quanto sia una dimensione religiosa che racchiude 
l’annotazione 22 con l’apparizione della Santa all’inizio e il 
richiamo a Dio alla ine, l’estetica della negatività conferi-
sce a questo riferimento alla tradizione religiosa una qualità 
‘estetica’ e terrena, appunto. Si tratta di una religiosità esteti-
ca, laica, che non rimanda ad un al di là, in quanto la felicità 
della beatitudine che fa piangere Malte (quando ride avviene 
sempre qualcosa di orribile), non solo presuppone l’esperien-
za della decadenza, della negatività, ma ha il suo baricentro 
nell’esistenza terrena, nella sofferenza, nella miseria, di cui 
– sotto vari aspetti – l’isolamento sociale totale, la condizione 
estrema dell’esistenza nella modernità, costituisce il centro. 
La forza più intima di noi è quindi saldamente ancorata nel 
mondo terreno. A contrastare la teleologia religiosa che vede 
la valle delle lacrime terrena come passaggio necessario, ma 
breve in confronto all’eternità della beatitudine, sta il fatto che 
la felicità della beatitudine viene concepita sempre e soltanto 
come un attimo sfuggente, perché nello stesso momento in cui 
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la dimensione dell’interità nell’accettazione del tutto, senza 
eccezione e riiuto, nella dinamica dell’amore di tradizione 
mistica si forma, e quindi sprigiona la beatitudine della ritro-
vata forza più intima, della sostanza dell’io, essa è già riportata 
alla condizione della negatività, primariamente all’isolamento 
sociale ed esistenziale, il quale continua ad essere la sua con-
dizione fondamentale. Malte ripete questa coscienza per tutto 
il ‘romanzo’ in varie forme, quando per esempio scrive che: 

la metà celeste della vita fu adattata realmente alla 
coppa rotonda dell’esistenza, come due pieni emisferi 
combaciano in colmo globo d’oro. Ma era appena ac-
caduto, che […] l’astro massicio […] salì nello spazio, 
e sulla sua rotondità aurea si specchiò, ritraendosi, la 
tristezza di ciò che ancora non era da compiere (Jesi 
196). 

Lo stesso movimento di perdita della compiutezza e per-
fezione avviene nell’annotazione inale, la reinvenzione della 
parabola del igliol prodigo: 

Non si poteva immaginare nulla di più umiliante di 
quell’apprendistato. Aveva trovato la pietra ilosofale, 
e ora lo si costingeva a trasmutare senza tregua l’oro 
rapidamente fatto della sua felicità nel piombo grumo-
so dell pazienza (Jesi 209).

Dinamica e struttura della memoria
Ma che c’entra questa lettura, magari anche affascinante, 

10 Anche se nelle annotazioni 8 e 9 , e poi 15 e 20 dei ricordi compaiono.
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dell’inizio del romanzo, questo movimento del rovesciamento 
della decadenza e l’estetica della negatività con il tema della 
memoria? Ebbene, è da qui che ha la sua origine la dinamica 
peculiare della memoria ed anche la sua struttura fondamen-
tale.

Non a caso l’annotazione 22 sembra liberare la memoria 
in un lusso straripante ed inarrestabile di ricordi: se Malte, 
infatti,  prima si lamentava di non avere ricordi d’infanzia (an-
notazione 1010), dalla ventiduesima in poi le annotazioni qua-
si tutte non rappresentano altro che ricordi d’infanzia e della 
gioventù prima, episodi della sua vita seguente poi, per arri-
vare ino a delle memorie storiche, brevi lash su frammenti 
di storia, che in via di principio potrebbero attingere all’arco 
della storia umana tutta. A questa rimandano le igure di Carlo 
il Temerario, dello Zar falso, del Re Carlo VI di Francia, di 
Papa Giovanni XXIII, di Bettine von Arnim, per dare qualche 
esempio. La dinamica del rovesciamento della miseria in be-
atitudine, conferisce un signiicato nuovo non solo alla deca-
denza di Malte a Parigi, ma a tutta la storia, sia essa personale 
che quella del mondo intero. 

Conviene, a questo punto, per facilitare la comprensione 
del concetto di memoria, rendere esplicite due idee fram-
mentarie, implicite già in quello che abbiamo sviluppato in 
qui. La prima idea riguarda la sfera interiore di Malte, dove 
nell’annotazione 4 tutto penetra più profondo e che Malte non 
conosce, ovvero il ‘fondo’ della quindicesima annotazione, 
cioè un ‘fondo-abisso’ (Grund-Abgrund), come possiamo ora 
chiamarlo con la mistica11, in cui tutte le cose viste e vissute 
cadono e si frammentano. È la dimensione dell’oblio dei ri-

11 Cfr. F. Masini, Meister Eckhart e la mistica dell’immagine, cit.
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cordi dell’annotazione 14, ovvero, come potremmo chiamarlo 
con un concetto esteriore al romanzo, dell’inconscio. Men-
ziono solo al margine che  siamo negli stessi anni di Freud, 
quando egli elabora le sue teorie sull’inconscio. L’interiorità 
più intima e profonda è poi il luogo «ove il nostro accadere 
bolle» (Jesi 63). Ed Ibsen, che per Malte è disceso in questa 
profondità, cerca nella sua arte equivalenti nel visibile per ciò 
che è invisibile. 

C’è quindi tra il mondo visibile e quello invisibile un rap-
porto di corrispondenza. È Malte, per questa ragione, a ricono-
scere il muro spaventoso sopracitato, perché ‘è di casa in lui’. 

La memoria, quindi, comprende anche e soprattutto la di-
mensione dell’inconscio, dalla quale i ricordi, immagini, pen-
sieri escono con la loro autonomia. Dissolto il soggetto, emer-
ge il lavoro di una memoria involontaria che fa ritornare ‘le 
cose’ nel conscio con una loro autonomia, e che Malte accetta 
come la vera realtà. La conoscenza che Rilke immagina, del 
resto, come la piccolissima cima, nelle dimensione di spazio 
e tempo, di una montagna gigantesca sommersa, al di là di 
queste dimensioni.

La seconda idea frammentaria è che questa dimensione 
contenga il tutto della coscienza umana, al di là del tempo, 
appunto. Questo pensiero, del resto, è del tutto complementare 
all’isolamento esistenziale totale del singolo. Malte teorizza 
già nella quattordicesima annotazione:

È possibile che si sia creduto di dover ricuperare ciò 
che accadde prima che nascessimo? È possibile che si 
debba ricordare a ciascuno che egli è scaturito da tutto 
quanto già fu, e dunque lo conosce e non dovrebbe far-
si indottrinare da altri che hanno un loro altro sapere?
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È possibile.
È possibile che tutti questi uomini conoscano con tan-
ta precisione un passato che non è mai stato? È pos-
sibile che tutte le realtà non siano nulla per loro; che 
la loro vita vada scaricandosi, non connessa a niente, 
come un orologio in una stanza vuota?
Sì, è possibile (Jesi, 17).

È così che si spiega il sapere che Malte ha di altre persone e 
di altri tempi, per esempio quando scrive di Carlo VI di Fran-
cia, Papa Giovanni XXII e Giacobbe di Cahors: 

Siedo qui nella notte fredda e scrivo e so tutto questo 
(Jesi 182).

E sono numerosissime le affermazioni nelle quali Malte 
sottolinea il presente di ciò che egli racconta, che ha il suo 
fondamento nella contemporaneità o compresenza atemporale 
di tutto il sapere e di tutti gli accadimenti della persona e della 
storia umana tutta nella memoria. Non solo ciò che è nella 
memoria ha lo stesso valore di realtà della vita attuale, come 
quando Malte dice che «ho pregato per avere la mia infan-
zia, ed essa è tornata, e sento che è ancor sempre dura come 
un tempo e che non è servito a nulla invecchiare» (Jesi 49), 
o quando attesta all’«esistenza del terribile in ogni particella 
dell’aria», dai patiboli ai manicomi, «una tenace esistenza im-
peritura» (Jesi 56). Anzi, la realtà che emerge attraverso la me-
moria può superare la ‘realtà vissuta’, in senso convenzionale: 
solo dopo aver scoperto attraverso uno dei modi di ‘vedere’ 
attraverso la memoria il volto della madre, Malte ha per la 
prima volta l’immagine vera di essa (cfr. Jesi 21).   
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La memoria non è fatta semplicemente di ‘ricordi’, ben-
sì essa consiste nella loro trasformazione e rielaborazione 
nell’ottica dell’estetica della negatività. E sono comprese, nel 
lavoro della memoria, a questo punto anche le annotazioni 
precedenti alla ventiduesima annotazione, in quanto non solo 
raccontano il contenuto della vita di Malte a Parigi, cioè la sua 
decadenza, ma essa si trova trasformata in scrittura a fram-
menti. E questo processo di cambiamento è al contempo un 
processo di trasformazione dell’io di Malte stesso che si attua 
attraverso la memoria; esso si presenta come passaggio dalla 
‘memoria isiologia’ che abita il corpo, alla memoria che abita 
la scrittura. La sua vita trasformata in frammenti di memoria,  
però, è altro, in quanto i frammenti sono distaccabili dalla loro 
contestualizzazione nel linguaggio della convenzione ed aper-
ti ed arricchiti verso dei signiicati nuovi. Distaccati dal loro 
ancoraggio nelle dimensioni di tempo e spazio, ovvero dalla 
‘storia’ di Malte a Parigi, sono inseriti in una rete di motivi 
che possiede il suo centro organizzativo nel movimento del 
rovesciamento della decadenza in amore ovvero nell’estetica 
della negatività.

Nel reinterpretare la decadenza a Parigi, la storia di Malte 
si dispiega, per così dire, dall’incontro con la Santa all’indietro 
nel tempo, acquisendo dei signiicati nuovi. Questo andamen-
to contro la direzione del tempo è reso possibile dalla memoria 
scritta dei ‘frammenti-annotazioni’, legati attraverso una rete 
di motivi. Prendiamo solo la frase con la quale ho iniziato il 
mio discorso: ‘Che cosa può una piccola luna così’, la quale 
introduceva una visione splendida della città che si addensava 
al signiicato della compiutezza e della perfezione. Ora si pua 
interpretare l’immagine diversamente, perché si tratta del mo-
tivo della luna nella ventiduesima annotazione, che con la sua 
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luce rilettente l’amore verso la città buia, conferisce un signi-
icato diverso. L’immagine della città, identiicabile attraverso 
gli stessi punti di riferimento, ‘città’, ‘iume’, ‘lontananza’, 
cambia dall’oscurità in immagine della compiutezza, interezza 
perfetta, attraverso l’amore, di cui la luna rilette la luce. Ed è 
così che la città buia, oscura, decadente dell’annotazione 22, e 
quindi di tutte le altre, nel segno dell’amore di Malte altro non 
è che l’altra parte dell’immagine della bellezza, compiutezza, 
perfezione della annotazione 12. 

Tutto acquisisce un signiicato diverso, opposto come, 
nella prima frase del romanzo, il signiicato di vita e morte 
nell’ottica di Malte e in quella della convenzione della gen-
te. L’uomo “che barcollava e cadeva” nella quarta frase di-
viene il preannuncio del percorso di Malte stesso, allo stesso 
modo cui gli ospedali, la malattia e l’asyl de nuit della prima 
annotazione preigurano il suo sviluppo. La vita nuova della 
donna incinta si collega ora perfettamente con la decadenza 
e la malattia, perché decadenza, malattia, morte e vita nuova 
si appartengono a vicenda in un mondo di signiicati del tutto 
nuovi; comprendiamo solo ora l’affermazione di Malte nella 
nona annotazione che una volta le donne sapevano di portare 
dentro di sé “due frutti: un bambino ed una morte”. Perino il 
verde che leggevamo come segno di malattia nel viso verde 
del bambino malato, ora riacquista il signiicato positivo della 
speranza, ma non nel senso univoco e banale della lingua con-
venzionale della salvezza dalla decadenza, bensì nel senso che 
dietro quello convenzionale si nasconde, cioè nel senso del 
movimento di rovesciamento. 

Comprendiamo ora anche per esempio l’immagine della 
donna senza viso che abbiamo citato sopra. La frase apparen-
temente offensiva, cioè che non si debbano disturbare i poveri 
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quando ‘rilettono’, acquisisce alla luce del concetto di povertà 
nell’ambito del pensiero mistico della spogliazione del sé un 
signiicato del tutto diverso. La povertà è ora la preparazio-
ne del rovesciamento della ‘mors mistica’, l’’Entwerden’, e 
la richiesta di non disturbarla rilette la condizione della soli-
tudine, necessaria nel rilettere o ripensare le immagini della 
propria decadenza12. 

12 La frase in tedesco recita: «Wenn arme Leute nachdenken, soll man sie nicht 
stcren. Vielleicht fällt es ihnen doch ein» (MLB 715). La traduzione di Jesi non rende 
del tutto il possibile campo di signiicato del testo originale: «Quando la povera gen-
te rilette, non bisogna disturbarla. Cia che cerca, forse le viene in mente davvero» 
(Jesi 4). Ancor meno convince V. Errante: «Quando un povero medita raccolto in sé, 
non bisogna distrarlo. Forse, rilettendo, inirà per trovare quanto cerca» (Errante, 
6). Forse l’intraducibilità del pieno signiicato meriterebbe una nota, come del resto 
Furio Jesi, in modo molto apprezzabile e con molta sensibilità linguistica,  non di rado 
le inserisce. È molto importante il verbo ‘einfallen’, tradotto con ‘venire in mente’. 
La parola tedesca è formata da ‘fallen’, ‘cadere’ appunto, che con questo verbo si 
inserisce nel contesto del ‘cadere’ e della ‘decadenza’, e il preisso ‘ein’, cioè dentro, 
come ‘hinein’.  Se la donna è, come recita sopra, “ganz in sich hineingefallen”, allora 
questo suo ‘cadere in se stesso’ assomiglia a quello di Malte, ed è l’‘interiorizzazione’ 
di tutto ciò che gli accade. A Malte le immagini vanno, nella quarta annotazione, 
‘dentro’, ‘hinein’, in quel buio, dove lui non sa che cosa succede, e poi, nella 15esima 
annotazione dice del ricordo della casa, che è caduto in lui, e si è frammentato sul 
suo fondo.’  ‘In sich hineinfallen’ e ‘einfallen’ sono movimenti della povera donna, 
costruiti parallelamente. La povera gente ‘rilette’ non perché sta cercando qualcosa, 
ma sta rilettendo, nell’altro senso di ‘nachdenken’, cioè seguendo con il pensiero’ 
la propria vita, come fa Malte; ed in questo processo della memoria questa vita ‘gli 
cade sul fondo’ e si ritrova nelle parte sottratte dalla propria volontà. Rientra in questo 
contesto anche il fatto che la donna è caduta “in avanti nelle proprie mani” (cfr. sopra, 
p. 155). Il soggetto nelle annotazioni di Malte si spezza, si frammenta, e le singole 
parti del soggetto vengono distaccate da esso, e caricate di soggettività ed autonomia. 
Questo motivo trova un suo sviluppo esemplare nel motivo della mano (cfr. per esem-
pio le annotazioni 8, 19, 29), dotata di una volontà propria. È da qui che si apre quindi 
un contesto di interpretazione tutto diverso da quello che la traduzione ‘realistica’ 
dell’immagine offre. 
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Il testo sviluppa, in tal modo, un linguaggio autoreferenzia-
le che coinvolge tutte le parole, a partire da quelle più impor-
tanti come vita, morte, malattia, povertà, vedere. Questo lin-
guaggio autoreferenziale sta a testimoniare quell’autonomia 
che l’opera artistica per Rilke pretende. Esso si è distaccato 
dall’autore, ovvero, come Malte, la soggettività dello scrittore 
si è trasferita nella scrittura, distaccandosi dal soggetto. 

La mutazione della vita di Malte in scrittura attraverso la 
memoria

La concezione della memoria nelle annotazioni di Malte 
non è il semplice ricordo degli avvenimenti a Parigi. L’estetica 
della negatività, il rovescio della decadenza in amore, della 
morte in vita, che al contempo si conigura come processo che, 
arrivato al traguardo, è continuamente costretto ad iniziare di 
nuovo dalla negatività, costituisce la struttura fondamentale 
della memoria. Ad essa è afidata la trasformazione di Malte 
che si conigura come mutazione della sua vita in scrittura. Il 
lavoro della memoria Malte lo aveva già colto nell’immagine 
della casa del nonno, caduta nel suo ‘fondo-abisso’, dove si 
è frantumata, e nei frammenti collocati nelle parti del corpo 
sottratte alla volontà del soggetto. Come tale questa ‘memo-
ria isiologica’ corrisponde alla dissoluzione del soggetto che 
Malte sperimenta nella sua decadenza. Se il luogo della me-
moria è primariamente il sangue, come afferma anche il non-
no, le annotazioni di Malte si possono leggere come tentativo 
di traslocare la memoria dalla sua physis corporea nella physis 
della scrittura. Già il nonno aveva provato a scrivere i suoi 
ricordi d’infanzia, ma era inito a rinunciarci, perché «i libri 
sono vuoti […] il sangue, è questo che conta, ecco quello in 
cui bisogna saper leggere» (Jesi 121). L’Io di Malte, priva-
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to completamente dalla sua volontà, si trasforma in scrittura, 
come egli stesso prevede apocalitticamente:  

Ma questa volta io sarò scritto. Io sono l’impressione 
che si trasformerà (Jesi 40). 

La scrittura di Malte, le annotazioni alle quali Malte afi-
da la sua memoria, non solo raccontano come contenuto gli 
eventi, pensieri, immagini etc. della sua vita, ma si presentano 
al contempo come la frammentazione di questa sua vita, ed è 
la forma di frammenti che  apre questa sua vita trasformata 
in questa scrittura verso signiicati nuovi. Questa forma della 
memoria in scrittura, infatti, distacca i frammenti di vita dal 
contesto convenzionale in spazio e tempo e le colloca in una 
struttura diversa, al di sopra di tempo e spazio.

Così come noi sopra per l’interpretazione di un’immagine 
abbiamo fatto riferimento ad un’altra, e così per l’interpreta-
zione di un’annotazione, riferita sempre ad un’altra, così si di-
schiude un processo in via di principio ininito di collegamenti 
e combinazioni tra le annotazioni. Inizia un gioco ininito del 
trarre senso dalle illuminazioni reciproche di tutte le annota-
zioni, ed emerge, in tal modo, come struttura portante del ‘ro-
manzo’ una rete di motivi che collega, in via di principio, tutte 
le annotazioni con tutte le altre. Ed è questa la struttura della 
memoria che ha il suo centro nel movimento del rovesciamen-
to della decadenza in amore. Parola per parola, frase per frase 
si deve rileggere il testo che con questi collegamenti schiude 
senso e signiicato sempre nuovo. Se Malte nella diciottesima  
annotazione temeva che «sorgerà il tempo dell’altro signii-
cato» (Errante 48), come traduce Errante felicemente,  perché 
questo tempo è legato apocalitticamente alla dissoluzione di 
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ogni senso e signiicato conosciuto, con la svolta della venti-
duesima annotazione questo tempo potrebbe essere arrivato e 
si estende al di sopra della storia nelle convenzioni di tempo 
e spazio come rete di motivi che permette di muoversi anche 
all’indietro nel tempo, o meglio: che costituisce nelle ininite 
possibilità di combinazioni delle annotazioni una dimensione 
atemporale ovvero della contemporaneità di tutti gli eventi.

È poi il romanzo stesso ad offrire l’immagine per questo 
gioco nella igura del Re folle, Carlo VI di Francia: 

Gli avevano fatto prendere l’abitudine di indugiare 
per ore sulle illustrazioni dei libri, e ne era soddisfatto, 
solo lo afliggeva che sfogliando non si riuscisse mai 
ad avere molte igure insieme dinanzi agli occhi, che 
quelle fossero immobili sugli in-folio, e non si potes-
se farle muovere le une con le altre. Allora qualcuno 
si era ricordato di un gioco di carte […]; tanto erano 
secondo il suo cuore quei cartoncini multicolori e mo-
bili, ognuno, e pieni di igure (Jesi 177). 

E come il re interpreta la sua vita ed il mondo, accostando  
le carte l’una all’altra sempre in modo diverso, così si può 
intendere le combinazioni delle annotazioni accostandole in 
modo sempre differente. La rete dei motivi fa collegare ognu-
na delle 71 annotazioni con tutte le altre, ed ogni accostamento 
genera, in un gioco quasi ininito, un senso nuovo. Questa dina-
mica della memoria scritta si rivela ora come struttura portante 
del ‘romanzo’ e costituisce una dimensione sovratemporale o 
atemporale che sovrasta anche l’inizio delle annotazioni, cioè  
la ‘storia’ della decadenza di Malte a Parigi nelle dimensioni 
di tempo e spazio. Quest’ultima costituisce, per così dire, la 
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scala, per raggiungere la dimensione superiore. La linearità 
temporale, la lettura maschile, serviva per arrivare alla con-
temporaneità o atemporalità della lettura femminile. Diviene 
comprensibile ora quella pienezza di senso che il lettore avver-
tiva inizialmente senza poterlo esplicare, come la madre che 
leggeva nella decorazione del ‘secretaire’, ma consigliava di 
iniziare dal principio. E se la soggettività di Malte si è trasmu-
tata in questa scrittura, se la ‘memoria isiologica’ è diventata 
questa peculiare ‘memoria scritta’, allora la sua memoria ha 
superato i conini del suo soggetto, e non ha più importanza se 
Malte a Parigi alla ine sia vivo o morto. E se la soggettività 
è presente nel movimento di noi lettori-interpreti che continu-
iamo il gioco ininito di raccogliere senso dalle combinazioni 
dei suoi frammenti di vita, allora forse gli è riuscito quell’atto 
alchimistico di trasmutazione di sè in scrittura. Ma l’alchimia 
della scrittura sarebbe un’altra conferenza.
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PARTE SECONDA

I saggi contenuti nella seconda parte del volume nascono quali contributi alle 
giornate di studio, dal titolo “A partire da Rogers - Fenomenologia tra architettura 
e ilosoia”, tenutesi ad Ischia dal 29 al 31 ottobre 2009, coordinate da Francesco 
Rispoli e promosse dalla Facoltà di Ingegneria e dalla Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal Centro Interdipartimentale 
di Ricerca Luigi Pisciotti, dal Dipartimento di Progettazione Urbana e di 
Urbanistica, dal Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana, dal Master in 
‘Progettazione di Eccellenza nella Città Storica’, tutti dell’Università di Napoli 
Federico II, dall’International PhD ‘Architecture and Urban Phenomenology’ 
dell’Università della Basilicata, dall’Universidad Politécnica de Madrid, dalla 
Hochschule Bremen, dall’Università di Salerno, dalla Soprintendenza per i 
B.A.P.S.A.E. di Napoli e dal Circolo Georges Sadoul di Ischia.
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Ernesto Nathan Rogers, schizzo con la scritta vom Ich zum Ich, s.d. (Archivio B.B.P.R.).
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E  R  R

L’ATTUALITÀ DELL’IMMER WIEDER. 
RIFLETTERE SU ROGERS OGGI

Tra le varie manifestazioni dell’interesse riiorito nei cir-
coli culturali dell’architettura italiana attorno alla igura di 
Ernesto Nathan Rogers nel 2009, in occasione del centenario 
della sua nascita, le giornate di studio A partire da Rogers, 
fenomenologia tra architettura e ilosoia, svoltasi a Napoli e a  
Ischia tra il 29 e il 31 ottobre, si sono distinte soprattutto per i 
risvolti operativi del suo sguardo. Concentrandosi da prospet-
tive diverse sul lascito progettuale e intellettuale del maestro 
triestino, i contributi dei partecipanti all’incontro ne hanno 
scomposto e ricomposto, come prismi ottici, l’ampio spettro 
di implicazioni – culturali, professionali, etiche, politiche –, 
rintracciando in esso grumi di energia potenziale che, se ricon-
siderati nell’agenda attuale della disciplina, potrebbero risul-
tare estremamente fruttiferi per il suo presente e il suo futuro.

Figura chiave nelle vicende dell’architettura italiana e 
internazionale del secondo dopoguerra, membro del gruppo 
BBPR e intellettuale militante – soprattutto con la direzione 
di «Casabella-Continuità» tra il 1953 e il 1964 – Rogers con-
centra i suoi sforzi sia di progettista che di operatore culturale 
nella direzione di una profonda e sostanziale revisione critica 
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degli statuti del moderno. Una revisione, quella rogersiana, 
che si fonda prima di tutto sul recupero dell’idea di continui-
tà storica in radicale opposizione alla tabula rasa della prima 
stagione dell’architettura moderna, sull’attenzione alle pree-
sistenze ambientali, sulla difesa di un approccio progettuale 
fondato sul “caso per caso” in opposizione a qualsiasi tipo di 
scelta aprioristica e formalistica di stile, e su un’idea di archi-
tettura che rinunci alle sue pretese di autonomia per entrare 
in confronto diretto con altri orizzonti disciplinari, primo tra 
tutti quello della fenomenologia di Enzo Paci, con cui Rogers 
stabilisce dagli anni Cinquanta un fecondo dialogo che dà ulte-
riore solidità e legittimazione alle sue posizioni teoriche.

Nato in una famiglia ebrea nella Trieste intellettuale e 
cosmopolita di inizio Novecento, e cresciuto tra l’Italia e la 
Svizzera, Rogers non circoscrive mai il suo sguardo all’am-
bito nazionale ma ne varca ben presto i conini: già dagli anni 
Trenta entra in contatto diretto con i grandi protagonisti della 
scena architettonica internazionale, e tali relazioni si allarga-
no e intensiicano nel secondo dopoguerra con la direzione di 
«Domus» prima e di «Casabella» poi, che consolidano ulte-
riormente la sua statura intellettuale nell’ambito disciplinare; 
il suo ruolo è fondamentale nell’ultima stagione dei CIAM, 
in particolare nell’ottava edizione – quella di Hoddesdon, nel 
1951 – il cui titolo The Heart of the City rinvia esplicitamente 
al suo concetto di preesistenze ambientali. 

Centrale nel pensiero rogersiano è l’insistenza sulla neces-
sità di recuperare una visione quasi rinascimentale del pro-
gettista come intellettuale: la presa di distanza dalla nozione 
di stile, in una fase storica che vede l’imporsi dell’Internatio-
nal Style - un moderno in versione prosaica e indifferenziata, 
svuotato ormai delle sue originarie implicazioni politiche e 
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sociali - signiica anche e soprattutto promuovere il recupero 
di una dimensione critica della cultura e del lavoro intellettua-
le dell’architetto, da accompagnarsi necessariamente a nuova 
presa di coscienza della sua responsabilità civile. 

Su questi temi verte la lectio magistralis ricca di riferimen-
ti autobiograici di Vittorio Gregotti, che di Rogers era stato 
collaboratore da giovane, sia nello studio BBPR che nella re-
dazione di «Casabella-Continuità». Gregotti insiste soprattutto 
sul senso di responsabilità alla base del pensiero del maestro, la 
cui rilessione critica nasce dalla coscienza di dover far fronte, 
come architetto e come intellettuale, alle nuove istanze sociali 
e civili della ricostruzione. L’idea di architetto umanista che 
sottopone gli statuti del moderno a una revisione “positiva” 
muovendo da principi allo stesso tempo intellettuali ed etici, il 
riiuto del razionalismo come stile e l’invocazione di una ra-
zionalità in senso non strumentale ma critico rappresentano a 
suo parere i nodi centrali del lascito rogersiano; nodi che pos-
sono e devono tornare al centro del dibattito oggi, nell’epoca 
della postmodernità avanzata in cui – come ribadisce nel suo 
recente volume Il sublime al tempo del contemporaneo – l’ar-
chitettura è ormai ridotta a mero epifenomeno del capitalismo 
globale, rispecchiamento acritico dei valori della nuova classe 
dominante, traduzione in urbs della civitas del “Dio Denaro”.
Gregotti intreccia la rilessione su Rogers prima con quella 
più ampia sulle vicende del moderno in Italia – dagli anni del-
la militanza fascista degli architetti moderni conclusasi bru-
scamente nel 1937 con la svolta monumentalista del regime, 
all’emergere di un primo approccio realista attento alle tradi-
zioni locali e alla speciicità dei contesti, di cui proprio la Tor-
re Velasca dei BBPR costituisce un punto d’arrivo negli anni 
Cinquanta – e poi con quella sull’esperienza cruciale di «Casa-
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bella-Continuità» da lui vissuta in prima persona: il proilo che 
ne scaturisce è quello di un Rogers militante e appassionato, 
intellettuale capace di entrare in dialogo con altri ambiti del 
pensiero ma senza mai rinunciare alla speciicità del proprio 
mestiere, e di prender partito trovando sempre nell’impegno 
civile la giustiicazione ultima delle sue posizioni. E, ripren-
dendo la lezione del maestro, l’allievo Gregotti coglie quindi 
l’occasione per aprire una inestra sugli avanzamenti futuri 
della disciplina, auspicando lo sviluppo di una nuova cultura 
critica del progetto che faccia sua la lezione del passato per 
proiettarla attivamente sul futuro, e di un’architettura che torni 
ad essere azione di trasformazione concreta del mondo rico-
noscendo la “responsabilità collettiva del suo agire creativo”. 

Sui termini del linguaggio che strutturano la visione teorica 
rogersiana è incentrato invece il contributo di Cettina Lenza, il 
cui principale obiettivo è mettere in discussione quella visione 
da tempo cristallizzata negli ambienti della critica italiana 
– esplicitata, tra gli altri, da Bonfanti già negli anni Ses-
santa – che vede nel pensiero di Rogers una generale mancan-
za di sistematicità e rigore, soprattutto se messo a confronto 
con il carattere scientiico delle formulazioni posteriori di un 
Rossi o di un Grassi. Per contribuire a scardinare tale visione, 
Lenza traccia la traiettoria dei principali concetti che attraver-
sano l’esperienza del Rogers teorico, dai contributi giovanili 
per il «Quadrante» di Bardi e Bontempelli negli anni Trenta 
ino ai celebri editoriali di «Casabella-Continuità» del secondo 
dopoguerra. Dall’analisi di tale esperienza e dei suoi momenti 
più signiicativi – come le divergenze con Zevi sul rapporto 
tra organico e funzionale, che preludono alla ormai celebre 
disputa con Reyner Banham sull’eredità del moderno – emer-
ge un pensiero attivamente critico, che si mantiene sempre al 
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margine delle dispute terminologiche e degli integralismi della 
teoria, ritrovando il suo ilo rosso sempre e comunque nell’in-
contro tra formulazione teorica e prassi progettuale. Termini 
come funzionalismo, tradizione, evoluzione, esperienza sono 
messi da Rogers al servizio della sua “rivoluzione continua”, 
che signiica prima di tutto capacità di ridiscutere i presup-
posti, i metodi, gli obiettivi del moderno stesso, in funzione 
non solo dei mutamenti dello Zeitgeist ma anche, e soprattutto, 
delle nuove condizioni materiali e delle nuove side - prima tra 
tutte, quella della ricostruzione - che si pongono di fronte alle 
città europee dopo la prima, tragica metà del Novecento. In tal 
senso evoluzione è probabilmente il termine più importante, 
e non a caso quello a cui fa appello nel titolo della polemica 
risposta a Banham, che sulle pagine di «The Architectural Re-
view» aveva parlato di “ritirata dell’architettura italiana dal 
moderno” proprio in riferimento al progetto della Torre Vela-
sca. Quelli di Rogers – dimostra eficacemente Lenza – sono 
termini “pieghevoli”, sempre sottoposti a nuova veriica, veri 
e propri grimaldelli di un pensiero militante la cui coerenza 
profonda è provata dal suo crescere continuamente su se stes-
so: il pensiero rogersiano è come un iume, che aumenta la sua 
portata nel tempo e traccia nuovi solchi nel suo scorrere, ma 
senza alcuna soluzione di continuità con il passato. 

Daniele Vitale parte dalla riconsiderazione del concetto di 
“continuità”, inteso anche come legame con la propria personale 
esperienza emotiva degli anni precedenti la guerra, per rileggere la 
sua opera, anche all’interno dei BBPR, e la sua posizione critica. 
Lo studio dei grandi maestri diviene infatti fondamentale, perché la 
peculiarità dell’architettura moderna appare l’eterogeneità dovuta 
ad un mosaico di poetiche e di personalità e la lettura rogersiana 
si fonda su “un sistema di aporie”, che non arriva a sciogliere.
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Sulla dimensione attiva del concetto di continuità in Ro-
gers si centra anche Angela Pecorario Martucci, che vi rintrac-
cia chiare analogie con quanto esplicitato da Sigfried Giedion 
in Spazio Tempo e Architettura: il ilo diretto tra Rogers e Gie-
dion – che si consolida sempre più nel corso del tempo, dalle 
visite dello storico svizzero allo studio BBPR già dagli anni 
Trenta ino all’esperienza comune nei CIAM – si manifesta 
anche nella difesa di una prospettiva storica sostanzialmente 
condivisa. Si pensi, a titolo di esempio, alla distinzione pro-
posta da Giedion tra “fatti costitutivi” e “fatti transitori” del-
la storia, ripresa quasi letteralmente nel confronto rogersiano 
tra durée lunga e durée limitata nel celebre primo editoriale 
di «Casabella-Continuità» del 1957: l’istanza di continuità si 
basa per entrambi su una visione critica e selettiva del passa-
to che – con lo sguardo sempre ben fermo sul presente – sia 
capace di rintracciare al suo interno la materia ancora viva, 
il “seme fecondo” da rielaborare creativamente per il futuro 
dell’architettura.
Se in Giedion è possibile rintracciare i tratti di un approccio 
alla storia molto vicino a quello rogersiano, ben diverso è il 
discorso quando si tratta di Banham. Tralasciando di riper-
correre i fatti già noti del celebre scontro tra «Casabella» e 
«The Architectural Review» sull’eredità del moderno, Anna 
Giannetti li utilizza piuttosto come punto di partenza e, collo-
cando le posizioni di Banham sullo sfondo più ampio di una 
visione diffusa nella cultura architettonica inglese del secon-
do dopoguerra, mostra come la sua difesa a spada tratta della 
modernità non sia affatto esente da aspetti regressivi. Anzi, 
nell’affondare il suo j’accuse – secondo Giannetti – il criti-
co inglese scopre il ianco alla sua stessa arma: il suo attacco 
alla presunta “ritirata” nostalgica degli italiani dal moderno 
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è a ben guardare riconducibile, in un paradossale un gioco di 
specchi, a una ben più radicata nostalgia inglese per i good old 
days: quella di Pevsner per Voysey e i Pioneers dell’Inghiterra 
antiurbana, quella dello stesso Banham per Terragni e per un 
razionalismo italiano visto come una sorta di Arcadia mitica 
della modernità. È, insomma, proprio il culto per un moderno 
delle origini a motivare quell’integralismo a oltranza nei con-
fronti di un “presente che tradisce”: entrambi atteggiamenti da 
cui Rogers, come si è detto, si tiene sempre a debita distanza. 

Sul tema della “invenzione della memoria”, da Giannetti 
evocato a proposito del caso inglese, si sofferma anche Fran-
cesca Bruni, riferendosi alla rielaborazione del passato da par-
te dell’architetto contemporaneo. La lettura del convento de la 
Tourette da parte di Rogers sottolinea tale capacità di inventa-
re forme senza recidere il legame con la tradizione.

Di tutt’altro taglio è, inine, il contributo di Giovanni 
Durbiano, che dalla lezione di Rogers sull’impegno civile 
del progettista prende le mosse per proporre una rilessione 
squisitamente operativa sul ruolo  sociale dell’architetto con-
temporaneo. In una città in cui i caratteri di omogeneità sono 
ormai spariti a causa dell’estrema differenziazione degli at-
tori, dei poteri e degli interessi in gioco, e in cui quindi non 
è più possibile pensare ancora un’identità urbana in senso 
tradizionale, Durbiano sottolinea l’urgente necessità di una 
ridiscussione del compito dell’architetto, che invece di ope-
rare esclusivamente sul piano dei “linguaggi” – e quindi delle 
rappresentazioni architettoniche dei valori politici, sociali e 
culturali in gioco – incida piuttosto sul piano dei “processi”. 
La igura tradizionale di architetto-autore lascia così spazio a 
quella di architetto-mediatore, traduttore sul piano progettuale 
di interessi ed esigenze diverse spesso in conlitto tra loro: un 
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progettista come produttore – per citare la celebre espressione 
di Walter Benjamin – il cui mandato è sociale e civile, oltre e 
ancor prima che culturale. Ma naturalmente, tale nuovo mo-
dello di progettista non può avere un senso e un’effettività se 
non all’interno di un nuovo orizzonte della politica: qui il ri-
ferimento di Durbiano è all’idea di “democrazia deliberativa” 
proposta da Jhrgen Habermas, in cui è un’arena pubblica a 
garantire il dialogo e la ricerca del punto di intersezione tra gli 
interessi delle diverse parti sociali. E tale punto di intersezione 
diventa l’unico criterio davvero indispensabile per deinire la 
qualità di un progetto: una qualità da intendere ora non come 
mera adeguatezza estetica né tantomeno come autenticità 
dell’espressione autoriale dell’architetto, ma come “costruzio-
ne socialmente condivisa di stati di possibilità”.

Fatte salve le differenze tra le varie letture proposte, dal-
le giornate di studio emergono i tratti di una lezione ancora 
profondamente attuale. Il moderno per Rogers rappresentava 
già nell’immediato dopoguerra quel “progetto incompiuto” 
teorizzato da Habermas solo negli anni Ottanta: una dichiara-
zione di responsabilità da rinnovare volta per volta. La sua de-
cisa opposizione al concetto di stile equivale all’appassionata 
difesa di un’architettura come pratica laboriosa “di resistenza” 
a qualsiasi formalismo, e ciò acquisisce un senso ancora mag-
giore nell’epoca dell’estetizzazione diffusa: è la difesa dell’ir-
riducibile complessità del progetto, delle fatiche di Sisifo di 
un architetto che ogni volta è costretto a ricominciare da capo, 
immer wieder, conscio che proprio in ciò risiede l’unica pos-
sibilità di uscire dal “regno delle belle apparenze” e riappro-
priarsi del suo autentico mandato intellettuale e civile. 
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V  G

ERNESTO ROGERS E LE VICENDE DEL 
RAZIONALISMO IN ITALIA 

In questi ultimi quarant’anni molte energie della critica e 
della storiograia dell’architettura moderna italiana sono sta-
te applicate in modo soisticato ai più svariati soggetti, anche 
minori, ma nessuno ha dedicato sinora alla igura di Ernesto 
Rogers uno studio ampio e convincente dopo quello che Ezio 
Bonfanti e Marco Porta scrissero sullo studio BBPR alla ine 
degli anni ’60.  

Si tratta naturalmente anche di un’osservazione autocritica 
poiché Ernesto Nathan Rogers è stato il mio più importante 
maestro, ma bisogna in ogni modo chiedersi perché molto 
poco sia stato detto intorno ad una personalità che fu certa-
mente il tramite fondamentale tra la generazione dei grandi 
maestri del moderno e la condizione critica, fatta di incertezze 
nelle interpretazioni e di rivendicazioni di appartenenze nuove 
o antiche, che ha caratterizzato anche la parte migliore della 
mia generazione: e non solo in Italia. 

Ancor più sarebbe importante parlarne oggi quando, al di là 
della successione dei diversi stili e revival stilistici, noi ci tro-
viamo ancora completamente immersi nell’ideologia postmo-
derna in quanto l’architettura ha assunto, nella generalità dei 



194

casi, il ruolo di rispecchiamento conveniente del capitalismo 
compiuto della globalizzazione delle inanze e dei consumi 
come unici valori, come nuova forma di colonizzazione contro 
ogni distanza critica e contro le possibilità offerte dalle straor-
dinarie opportunità altre della stessa globalizzazione fondate, 
invece, sui valori delle differenze e delle relazioni. In occa-
sione del centenario dalla nascita e quarantennio della morte 
di Rogers molte sono le manifestazioni che si sono tenute in 
Italia da Trieste a Roma, da Venezia a Milano, a Parma oltre 
che qui a Napoli. E speriamo che da esse nasca, al di là della 
dovuta commemorazione, un nuovo testo convincente intorno 
alla sua personalità. 

Sarebbe anche importante parlare oggi di Rogers anche 
afinché le giovani generazioni, nel grande aflusso di infor-
mazioni soisticate ed indifferenziate, non corressero il rischio 
di ammucchiare insieme, almeno per quanto riguarda la storia 
dell’architettura italiana dell’ultimo secolo, Albini e Fagnoni, 
Terragni e Piacentini, cioè afinché la distanza storica non con-
fondesse ma favorisse la distinzione degli orizzonti, dei valori, 
delle prospettive e dei giudizi. Non vi è dubbio che Rogers fu 
colui che insegnò, in certo modo, agli architetti italiani della 
sua generazione “a leggere e a scrivere” (oltre che a viaggiare 
ed a comunicare in un tempo in cui ciò non aveva un’importan-
za né mercantile, né puramente turistica), cioè a capire  l’im-
portanza della cultura come fondamento e non come impedi-
mento del fare. Egli fu la igura che mise meglio in evidenza di 
ogni altro l’importanza per la pratica artistica dell’architettura 
di porre la responsabilità dell’intellettuale accanto ed a fon-
damento di quella del professionista e dell’artista e quindi la 
necessità della presa di coscienza dei princîpi su cui pensare il 
proprio fare. Non per nulla il modello storico a cui egli faceva 
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continuamente riferimento era quello di Leon Battista Alberti, 
intellettuale, architetto e grande teorico dell’architettura: e non 
solo quella del Rinascimento. In sostanza Ernesto Rogers fu 
l’unica personalità dell’architettura moderna italiana con Edo-
ardo Persico (anche se da lui diversissimo) e con pochi altri in 
grado di pensare che era necessaria, proprio per la costruzione 
del progetto, una profonda rilessione critica intorno ai princi-
pi del razionalismo internazionale ed un nuovo confronto con 
la realtà storica. E ciò diviene ancor più indispensabile oggi 
nella nuova condizione proposta dalle trasformazioni econo-
mico-sociali degli ultimi trent’anni. Intuire, cioè, innanzitutto 
la necessità di tale corrispondenza, che comunque la questione 
doveva essere posta in termini di rilessione critica positiva 
proprio anche intorno ai fondamenti e metodi del moderno e 
che tra tali fondamenti il problema della storia era elemento 
strutturale che doveva trovare il suo luogo come materiale del 
progetto.

Rogers era nato nella Trieste mitteleuropea di Svevo e di 
Saba da un padre inglese, amico di Joyce il quale insegnava in 
quegli anni alla Berlitz School a Trieste. La famiglia si sposta 
per ragioni di lavoro a Milano, a Roma, poi nella Svizzera 
tedesca e poi ancora a Milano ed Ernesto crebbe così natural-
mente internazionalista e poliglotta. Comincia a studiare ar-
chitettura a Milano dal 1927 al 1932 dove incontra i suoi futuri 
associati Bani, Belgiojoso e Peressutti e comincia a lavorare 
con loro. Non si può dimenticare che il lavoro in equipe fu 
per Ernesto Rogers, al di là di ogni aspetto di rassicurazione 
psicologica, soprattutto una dichiarazione di fedeltà ai principi 
proposti dal Bauhaus di Walter Gropius intorno alle questioni 
di metodo ma soprattutto intorno alla responsabilità civile, ar-
tigiana e collettiva del lavoro di architettura.
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I temi fondamentali dell’internazionalismo e della storia della 
condizione speciica insieme alla curiosità intellettuale per le 
alternative proposte dalla cultura, sono ben presenti sin dal-
le origini negli interessi di Ernesto Rogers ed attraverseranno 
tutta la sua vita. E qui è opportuno subito ricordare che tali 
azioni di critica positiva dall’interno dei principi del movi-
mento moderno sia stata puntualmente sperimentata da Rogers 
con continuità anche sul piano del tavolo da disegno. Tutto 
questo dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il 
peso determinante di Rogers nella produzione progettuale dei 
BBPR. I suoi interventi (posso testimoniarlo) erano decisivi 
al momento dell’impianto del progetto, delle scelte dei suoi 
obiettivi, ma altrettanto importanti nel sorvegliare la coerenza 
del suo sviluppo, tanto da far rifare inlessibilmente soluzioni 
apparentemente chiuse e deinite perché egli giudicava qual-
che punto del progetto non suficientemente organico alla spe-
ciicità degli obiettivi. 

I lavori del gruppo BBPR tra il 1932 ed il 1937 attraver-
sano, come è noto, il problema generale della relazione tra 
razionalismo e fascismo, coniugando tale relazione, da un 
lato con l’idea del “ritorno all’ordine” come attitudine che 
attraversa in modi diversi tutta la cultura europea negli anni 
Venti e Trenta del primo dopoguerra, anche in un desiderio 
di superamento di quello che poteva apparire l’eredità di una 
concezione romantica del soggetto nelle stesse avanguardie. 
Da un altro lato vi è poi lo speciale carattere del raziona-
lismo italiano e sarebbe interessante aprire una discussione 
intorno alle posizioni sue diverse, a partire da quelle delle 
dichiarazioni del Gruppo 7, che connettono l’idea di regola 
proposta dal movimento moderno come sublimazione delle 
regola della classicità.
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Non è un caso che nella prima metà degli anni Trenta Ro-
gers collabori con «Quadrante», una rivista diretta dal sosteni-
tore del “realismo magico” Massimo Bontempelli, a cui colla-
bora Bardi e la “sinistra del fascismo” di quegli anni.

Questi aspetti si confrontano poi con le diverse fasi dell’i-
deologia del fascismo da rivoluzione populista dell’ordine e 
della modernizzazione (ma anche del regime autoritario) ed 
inine, dopo il 1937, del suo sposalizio con gli assurdi ideali 
imperiali.

Qui è necessario anche ricordare, sia pur schematicamente, 
la complicata condizione della cultura architettonica di quegli 
anni in Italia, ricordare il movimento di “Valori Plastici”, e 
quello del “Novecento” e delle sue differenze interne da Mu-
zio a Ponti, sino al loosiano De Finetti, a confronto con quella 
intorno a Piacentini ed alla rivista «Architettura» iniziata nel 
1930, con la simpatia di questa nei confronti del modernismo 
moderato tedesco. Una modernità in bilico provvisorio, quindi.
Ed ancora il particolare caso di Torino con gli interessi per la 
tarda Secessione (eredità internazionalista della Esposizione 
del 1902) e nello stesso tempo l’inluenza alla ine degli anni 
Venti dell’interpretazione stilistica del moderno dell’ “Art 
Deco”.

Per il razionalismo italiano sono gli anni anche dell’inluen-
za sul Gruppo 7 degli architetti di Rovereto (Libera, Pollini, 
Baldessari), del gruppo dei torinesi e intorno a Gualino ma an-
che della partecipazione dopo il 1928 ai primi CIAM di Gino 
Pollini, del Novocomum e della Casa Elettrica del 1927 e della 
«Casabella» di Persico e Pagano. Poi negli anni Trenta si susse-
guono la mostra della rivoluzione fascista del ’32, il concorso 
per il Palazzo del Littorio del 1934 e la Casa del Fascio di Como 
di Terragni, i lavori per Olivetti di Figini e Pollini e i lavori 
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di Persico e Nizzoli nel 1936. A Firenze vi è poi il caso della 
nuova stazione di Michelucci. A Roma, al di là dei lavori di 
rappresentazione imperiale, è il tempo delle nuove città delle 
paludi pontine, di Ridoli e poi di Quaroni e dell’inluenza del 
razionalismo sin dal MIAR del 1928. Ma il carattere del ra-
zionalismo italiano, è necessario ricordarlo ancora, è del tutto 
speciale e la relazione con la classicità in forme diversissime 
non cessa mai. 

Quanto ai BBPR, essi appartengono, sia pure con una dif-
ferenza di pochi anni, ad una generazione lievemente succes-
siva. Cominciano con la Casa degli Sposi alla Triennale del 
’33, con il lavoro del Piano di Pavia come “città cooperativa” 
(un modo di pensare all’aspetto popolare del fascismo), poi la 
partecipazione al concorso del Palazzo del Littorio del 1934, 
ma anche con diverso spirito al piano della Valle d’Aosta del 
’36 insieme al gruppo dei razionalisti italiani. 

La data del 1937 è, credo, quella cruciale. Da un lato (dopo 
la Triennale di Pagano del ’36 del Padiglione delle Medaglie 
d’Oro e con la morte di Persico) la cultura del fascismo sceglie 
decisamente il monumentalismo romano (che investe anche le 
trasformazioni in questo senso di alcuni protagonisti del ’900 
milanese). Il ’37 è la data della scelta deinitiva dell’alleato 
nazista e delle leggi razziali. Nel 1935 Rogers era entrato a far 
parte dei CIAM e nel 1937 a Parigi stringe una particolare ami-
cizia con Le Corbusier. Da un altro lato (fatta eccezione forse 
nel caso dei BBPR per il bel progetto delle Poste all’E42) le 
scelte dei razionalisti italiani cominciano a muoversi verso un 
nuovo interesse nei confronti delle speciicità dei contesti (il 
libro di Pagano L’architettura rurale in Italia è di questi anni). 
Non vi è dubbio che un’opera come la Colonia elioterapica di 
Legnano (insieme al Dispensario antitubercolare di Gardella, 
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alla sede della Società ippica di Carlo Mollino ed in parte an-
che alla stazione di Firenze di Michelucci del 1935 e ad alcune 
opere dell’ultimo Terragni) possa essere considerata, già alla 
ine degli anni Trenta, un manifesto di tale atteggiamento criti-
co. Si tratta di un atteggiamento che fa posto alla memoria ed 
all’attenzione per le condizioni contestuali, soprattutto dell’ar-
chitettura popolare (o rurale, come si diceva allora) anonima ed 
antistilistica, che condurrà per Rogers ed i BBPR secondo un 
ilo continuo nel dopoguerra sino alla Torre Velasca.

Tutto questo è reso possibile nel caso di Rogers da un 
distacco netto dall’idea di moderno come stile (e qui voglio 
ricordare che l’Alberti nella sua deinizione dell’architet-
to all’inizio del suo trattato non parla mai di bello estetico) 
ma anche la lontananza da ogni interpretazione positivistica 
del moderno che caratterizzerà nel dopoguerra una parte del 
modernismo non solo italiano, così come dall’idea di tecnica 
come ine, cioè di razionalità strumentale anziché illuminista.

Nel 1945, al termine del conlitto armato, Ernesto N. Ro-
gers torna in Italia (dopo aver organizzato in Svizzera nei due 
anni di esilio corsi di architettura) e viene nominato direttore 
di «Domus» al posto di Ponti, considerato collaborazionista. 
Aggiunge subito a «Domus» il sottotitolo “La casa dell’uo-
mo”, dichiarando in dal primo numero, insieme alla sforzo 
di aprire ad una cultura internazionale del moderno, quello 
dell’impegno civile dell’architettura di fronte alla ricostru-
zione democratica del paese. L’ostilità nei suoi confronti dell’ 
“establishment universitario” si rivela subito e durerà sino alla 
sua nomina a professore al corso di “Caratteri stilistici dei mo-
numenti” al Politecnico di Milano nel 1952 dopo sette anni. 
Rogers diventerà professore di ruolo di progettazione solo nel 
1964, cinque anni prima della sua morte.
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Qui devo aprire una parentesi personale. Deluso (forse 
ingiustamente) dall’insegnamento universitario, abbandonai 
la scuola nel 1949 per lavorare per due anni presso lo studio 
BBPR, dove incontrai per la prima volta Rogers di ritorno da 
un ciclo di insegnamenti nelle Americhe. Lavorai con lui dap-
prima ad una ricerca intorno alla preparazione dei primi pro-
getti della Velasca. Poi nel 1951 collaborai al padiglione alla 
Triennale “Grandezza e misura dell’uomo” e divenni nel 1952 
suo assistente a scuola e redattore della nuova «Casabella-
Continuità». Nel suo studio di architetto di via dei Chiostri si 
potevano incontrare Alvar e Aino Aalto, Walter Gropius o Le 
Corbusier, ma anche artisti come Calder, Steinberg o Fontana 
e, nella sua casa di via Bigli, molti uomini della cultura ita-
liana ed europea, da Adriano Olivetti a Eugenio Montale, da 
Bernard Rudofsky a Sigfried Giedion. Ancora per tutti gli anni 
Sessanta la libreria Einaudi di Milano disegnata dai BBPR ri-
mase ogni sera verso le 19, con la regia di Elio Vittorini, il 
luogo di ritrovo e di dibattito della migliore cultura italiana.

Nel 1951 avevo partecipato al CIAM di Hoddesdon (Ro-
gers ne era diventato vicepresidente) che aveva come titolo, 
come tutti ricordano, “The core of the city” e dove il tema del 
rapporto con la tradizione storica, dei contesti ma anche del-
la disciplina dell’architettura fu al centro del dibattito e dove 
ebbi occasione di incontrare quasi tutti i grandi maestri del 
movimento moderno e della sua storiograia.

Bisogna anche qui ancora sottolineare che per Rogers il 
concetto di “preesistenze ambientali” non è affatto risolubile 
in termini stilistici; è invece soprattutto un problema di prin-
cipi e di metodo contro lo stile, ciò che non esclude, però, in 
nessun modo il valore signiicativo della forma architettoni-
ca. Corrisponde soprattutto all’idea di aprire un dialogo con i 
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modi di guardare la storia dal punto di vista della cultura con-
temporanea, anzi di inserire il materiale della storia in questa, 
a partire proprio da una critica alle condizioni politico-sociali 
speciiche dell’attualità.

Tutto questo fu al centro del dibattito sulla nuova 
«Casabella-Continuità» con diversissime interpretazioni dal 
1952 ino alla sua chiusura brutale nel 1964 con la vendita 
della rivista ad altro gruppo editoriale.

La storia di quei dodici anni della rivista attraversa fasi 
convulse di dibattito nazionale ed internazionale. Il primo as-
setto redazionale della rivista con De Carlo, Zanuso e me è 
chiaramente rappresentato sin dal primo numero dagli interes-
si tecnologici, da quelli antropologici della cultura popolare 
e dal problema del realismo critico connessi tra loro proprio 
dalla “continuità” dello sguardo internazionalista di Rogers 
sulla tradizione del moderno. Nel 1956 De Carlo abbandona 
polemicamente la rivista considerata troppo formalista e poco 
impegnata politicamente e nasce un comitato di redazione con 
la presenza di Argan e di Paci. Giulia Bani e Gae Aulenti en-
trano nella redazione di cui io assunsi la responsabilità. Poi 
con il numero 215 nel 1957 e l’articolo Continuità o crisi di 
Rogers (e le critiche su Banham proprio su «Architectural Re-
view», curiosamente la rivista internazionale più storicista) 
cominciano le collaborazioni più ampie con la mia generazio-
ne (da Rossi a Canella, più tardi Tentori, Semerani e Grassi ed 
inine il gruppo romano con Aymonimo e Manfredo Tafuri).
Paci frequentava con una certa regolarità la redazione della 
rivista e le sue “critiche positive” agli entusiasmi della reda-
zione ai tempi della pubblicazione in Italia dei primi scritti di 
Adorno e del pensiero negativo, o sull’interpretazione feno-
menologica dello scritto di Argan sul Bauhaus, prolungavano 
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di ore le riunioni di redazione. Sia Rogers che io collaborava-
mo poi con la sua rivista «Aut Aut». 

Le relazioni di Rogers con Paci (oltre che quelle con la 
ilosoia di Dewey) meriterebbero una più ampia rilessione, 
anche a partire dallo studio convincente, dal titolo La ragione 
di Ulisse. Il colloquio tra Paci e Rogers, di recente pubblicato 
proprio su «Aut Aut» (n. 333, gennaio-marzo 2007) e scritto 
da Francesco Rispoli, oltre che dai numerosi testi di Salvatore 
Veca di questi ultimi trent’anni.

Ciò che voglio far rilevare è il tipo di relazione che Rogers 
ebbe sempre con la ilosoia, materiale da lui considerato indi-
spensabile come altri di diverse culture e discipline delle arti, 
da utilizzarsi però con grande prudenza, senza prendersi mai 
per ilosoi come purtroppo è avvenuto sovente negli scritti 
degli architetti degli ultimi trent’anni. Credo che tutto questo 
fosse anche alla radice del tipo di “continuità” a cui fa riferi-
mento l’interesse della «Casabella» di quegli anni non solo 
nei confronti di una critica positiva dei principi del progetto 
moderno ma anche nei confronti di un nuovo sguardo sulla 
generazione dei “maestri prima dei maestri” del movimento 
moderno, da Behrens a van de Velde, da Loos a Berlage, a 
Wagner, a Perret ed ad un’analisi delle ragioni che erano ri-
uscite a connettere, in quella generazione, modernità e socie-
tà. Insieme a questo si era sviluppato un autentico processo 
di revisione (ben lontana da quella zeviana) della storia della 
complessità delle tradizioni della modernità, con l’obiettivo di 
ritrovare in esse le ragioni di una “continuità” altra e più ricca 
della storia della modernità per la quale Rogers provava un 
vivo interesse. In generale, pur senza farsi storico, il dibattito 
con i grandi storici del moderno e prima fra tutti con Giedion 
(a cui, ad Harvard e a Zurigo ebbe il privilegio di assistere) 
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fu non solo per «Casabella» ma per il lavoro di architettura di 
Rogers un elemento importante. Dopo il conlitto, il primo la-
voro ben noto dei BBPR, divenuti BPR per la morte di Bani, è 
il monumento ai caduti nei campi di concentramento, omaggio 
a Bani ed a Pagano anzitutto. Formalmente si trattava anche 
di riaffermare le connessioni con la radicalità costruttivista in 
senso ampio del moderno. Poi dall’inizio degli anni Cinquanta 
sono numerosi gli interventi a Milano sotto il segno della ri-
cerca di una compatibilità necessaria tra i principi del moderno 
e le “preesistenze ambientali” culminate nella costruzione nel 
1958 della Torre Velasca, un grande monumento alla città di 
Milano ma anche la messa in opera dell’idea di architettura 
come costruzione, un deposito di fatiche e di tentativi che si 
può paragonare alla complicata creazione del Duomo di Mila-
no, con la grandezza, le incertezze e le contraddizioni nei giu-
dizi che hanno caratterizzato la vita di questi due monumenti.
Nel 1955 Rogers aveva scritto un piccolo libro molto signi-
icativo su Auguste Perret, nel 1958 pubblica Esperienze di 
architettura, il suo testo più completo e convincente. Poi nel 
1968 i suoi editoriali di architettura sono raccolti in volume 
dall’editore Einaudi. Prender partito, rischiare sempre un’opi-
nione che dall’architettura si proiettasse sul mondo circostante 
come azione di trasformazione per mezzo degli strumenti del-
la cultura costruita dalla tradizione della modernità, fare e scri-
vere della pratica artistica dell’architettura e della sua teoria, 
procedere da un dover essere degli intellettuali come capacità 
critica nei confronti dello stato delle cose; questi sono per me 
i caratteri dell’opera di Ernesto Rogers e, per noi, del suo inse-
gnamento. La coscienza, cioè, di una creatività come modo di 
essere della modiicazione: «Tutti» - egli diceva - «abbiamo un 
maestro anche se lo neghiamo», tutti, cioè, siamo comunque 
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nella storia per andare oltre, proprio oggi quando siamo ben 
lontani dal possedere il dover essere di quella che Rogers chia-
mava l’“utopia della realtà” a cui aveva dedicato un volume di 
scritti in collaborazione con i suoi assistenti dell’università di 
Milano. Ma sopra ogni altra cosa vi è nel suo pensiero la ferma 
convinzione che il dovere dell’intellettuale architetto (anche se 
certo l’architettura era per lui pienamente pratica artistica) è an-
zitutto nei confronti della propria disciplina, ma che essa è a sua 
volta nella sua forma concreta modo di accedere al mondo, di 
farne parte, di trasformarlo, assumendo con piena coscienza an-
che la responsabilità collettiva del proprio agire creativo come 
materiale preminente del progetto.

Che l’idea di “mettere in relazione”, di rapporto tra teoria 
e prassi fosse poi alimentata e resa teoricamente più rigorosa 
dall’amicizia con Enzo Paci e resa concreta da una particolare 
condizione di tensione politica e culturale italiana non vi è dub-
bio: come non vi è dubbio che tali tematiche dominassero poi, 
come si è visto, la politica culturale di «Casabella» tra il 1952 
ed il 1964, e fondassero la sua apertura nei confronti delle in-
quietudini delle generazioni più giovani. Ciò che era importante 
per Rogers era la messa a confronto, con aperta curiosità, di tali 
rilessioni con le inquietudini della cultura e della società inter-
nazionale a cui egli non cessò mai di fare riferimento secondo 
un internazionalismo critico di tradizione europea assai diverso 
da ogni ideologia della globalizzazione.
È proprio questa capacità di disporsi di fronte al problema spe-
ciico senza pregiudizi, anzi questa capacità di “sospensione del 
giudizio”, ad aver fatto di Rogers un grande maestro, in grado 
di cogliere e promuovere talenti diversi e rimanere un punto di 
riferimento di personalità anche molto distanti fra loro della mia 
generazione: ed io spero anche dopo la mia generazione.  
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C  L z

ROGERS, IL PROGETTO MODERNO E I TERMINI 
INCERTI DELLA TEORIA

«Di un Rogers teorico potrebbe essere messa in discussio-
ne perino l’esistenza, e questa è in effetti un’opinione attual-
mente piuttosto diffusa»1. L’affermazione di Ezio Bonfanti 
può considerarsi, nel 1969, generalmente condivisa2, conte-
stualizzandosi in un clima culturale inluenzato dai recenti te-
sti di Aldo Rossi e di Giorgio Grassi (L’architettura della città, 
1966; La costruzione logica dell’architettura, 1967) che, per 
converso, si caratterizzano «soprattutto per il tentativo di pre-

1 Così si apriva il paragrafo III, intitolato “I ‘maestri’”, del IV capitolo, scritto 
da Bonfanti, nel volume di E. Bonfanti, M. Porta, Città, museo e architettura. Il 
Gruppo BBPR nella cultura architettonica italiana 1932/1970, Vallecchi, Firenze 
1973, proseguendo: «Polemista, editorialista, elzevirista, questo sì. Ma al teorico si 
chiedono, nella patria delle decine di cattedre di “ilosoia teoretica”, elaborazioni 
laboriose e vaste, conchiuse in ponderati sistemi».  Lo stesso paragrafo, con il ti-
tolo “Rogers e i ‘maestri’”, è stato riproposto in E. Bonfanti, Nuovo e moderno in 
architettura, a cura di M. Biraghi e M. Sabatino, Bruno Mondadori, Milano 2001, 
pp. 319-328.  

2 «Il pensiero di Rogers è dificile da ricostruire, poiché di proposito evita la 
sistematicità». S. Langé, Problemi di storiograia e progettazione architettonica, Jaca 
Book, Milano 1969, p.77. Anche lo scritto di Bonfanti era già concluso nel 1969, 
sebbene pubblicato nel novembre 1973, dopo la morte dell’autore. Cfr. la Nota dei 
curatori nella citata edizione dei suoi scritti.
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cisione nella terminologia usata e per il riferimento continuo 
ad una tradizione critica poco nota, ma di indubbio valore»3. Il 
giudizio resta sostanzialmente confermato anche nelle letture 
successive, che hanno sottolineato il carattere non sistemati-
co, e pertanto “debole”, della concezione teorica di Rogers, 
o il suo ruolo di maestro problematico, reso evidente dagli 
esiti diversi mediante i quali gli allievi ne hanno interpretato 
la lezione4. Questo presunto limite merita, tuttavia, di essere 
approfondito, rapportando anzitutto quello che fu un atteg-
giamento peculiare e intenzionale di Rogers a una condizione 
comune alla cosiddetta “generazione di mezzo” dei protago-
nisti della cultura architettonica italiana, formatasi tra le due 
guerre sull’esempio dei maestri e impegnata a proseguirne o 
rivederne la lezione nella fase che, dalla ricostruzione, si pro-
trae ino alle side culturali e ideologiche della società degli 
anni Cinquanta e Sessanta. A ciò si fa duplicemente riferimen-
to nel titolo, da un lato rinviando all’ambiguità dei termini del 
lessico teorico del progetto “moderno”, dall’altro riscontrando 
i conini incerti della teoria in un territorio talvolta vago e indi-
stinto, soggetto a non infrequenti incursioni o sconinamenti; 
questioni, peraltro, profondamente, anche se inavvertitamente, 
correlate.  

3 S. Langé, Problemi di storiograia…, cit., p. 89.
4 Cfr. A. Monestiroli, Ernesto Nathan Rogers. L’architettura come esperienza, 

Ogni uomo è tutti gli uomini Edizioni, Bologna 2009, p. 29:  «Forse è presto per fare un 
bilancio della generazione degli allievi di Rogers, tuttavia io credo che questi abbiano 
contribuito con il loro lavoro alla comprensione e al chiarimento del pensiero del mae-
stro. Tutti, ognuno per un aspetto». E, alla pagina precedente: «Ognuno di questi allievi 
poi ha interpretato poeticamente il rapporto architettura-città, producendo differenze 
formali anche profonde ma tutte fondate su un unico intento conoscitivo».

5 E. Persico, Punto ed a capo per l’architettura, in «Domus» n. 83, novembre 
1934; ora in Id., Tutte le opere (1923-1935), a cura di G. Veronesi, Edizioni di Comu-
nità, Milano 1964, secondo volume: Architettura, pp. 303-323. 
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Sul “vuoto” della teoria nel periodo in cui Rogers esordisce 
fa testo la celebre dichiarazione di Edoardo Persico, allorché, 
nell’articolo Punto ed a capo per l’architettura apparso nel 
1934 su «Domus»5, traeva un deludente bilancio dalla recente 
produzione dedicata all’architettura, facendo salve non più di 
trenta pagine di articoli e saggi di Lionello Venturi, Giulio Car-
lo Argan, Giuseppe Pagano e Carlo Levi pubblicati, tra il ’30 
e il ’34, su «L’Arte» e su «Casabella»6, e riservando un franco 
apprezzamento solo a L’estetica dell’architettura di Salvatore 
Vitale del 19287, «che contiene un saggio non immotivato sullo 
svolgimento di quest’arte dai Greci ino ai giorni nostri», e alla 
«comunicazione non dilettantesca» di Giuseppe Delogu al XIII 
Congresso di Storia dell’arte a Stoccolma del 1933 sui proble-
mi critici e le teorie di una storia dell’architettura8: due autori, 
dunque, estranei, per formazione e professione, all’architettura 
– Vitale, bibliotecario e critico; Delogu, storico dell’arte – non 
a caso al di fuori dal “rumore” delle polemiche che si agita-
vano, in quegli anni, sulle riviste di settore. Così come non è 
probabilmente casuale che l’apprezzamento nei confronti dei 
loro contributi venga espresso in forma di negazione, per ri-
marcare, ancora una volta, i limiti della pubblicistica corrente. 

6 Si tratta dei saggi: G.C. Argan Il pensiero critico di Antonio Sant’Elia, in «L’Ar-
te», settembre 1930; Id., Punti di partenza della nuova architettura, in «Casabella», 
aprile 1933; L.Venturi, Per l’architettura nuova, ivi, gennaio 1933; G. Pagano, L’este-
tica delle costruzioni in acciaio, ivi, agosto-settembre 1933; C.Levi, Considerazioni 
sull’architettura, ivi, settembre 1934.  

7 S.Vitale, L’estetica dell’architettura. Saggio sullo sviluppo dello spirito costrut-
tivo, Laterza, Bari 1928; per un  inquadramento dell’opera, mi permetto di rinviare 
a C. Lenza, “Introduzione”, in S. Vitale, L’estetica dell’architettura e altri scritti, 
edizione critica a cura di C. Lenza, Compositori, Bologna 2010.

8 Cfr. G. Delogu, Il XIII Congresso internazionale di Storia dell’arte, apparso 
su «La Nuova Antologia», dicembre 1933, e pubblicato anche autonomamente come 
estratto.
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Per gli anni Venti, il panorama teorico sull’architettura risulta 
effettivamente sguarnito, potendosi essenzialmente afiancare 
alla già citata opera di Vitale l’intervento di Giovanni Muzio 
(Milano 800-900) su «Emporium» del 1921 e i quattro articoli 
del Gruppo 7 ospitati su «La Rassegna Italiana» dal dicembre 
del 1926 al maggio del 1927, tutti, peraltro, assimilabili, più 
propriamente, a formulazioni di poetica9. Ma gli anni Trenta 
si erano aperti con interventi di maggior respiro e dalle più 
evidenti ambizioni, come Architettura d’oggi di Marcello Pia-
centini, o Gli elementi dell’architettura funzionale di Alberto 
Sartoris, anch’essi, invece, stigmatizzati nel citato articolo del 
’34, a riprova di come all’architettura nuova mancasse ancora 
l’adeguato sostegno di un’impalcatura teorica. 

Quanto questa carenza fosse legata, a sua volta, all’impie-
go di un lessico ambiguo, è un’altra, lucida, considerazione 
dello stesso Persico. Su un piano più generale, Persico aveva 
salutato positivamente lo svecchiamento semantico dei termi-
ni, scrivendo nel 1927, in calce a una risposta rimasta a lungo 
inedita a Gringoire: «Debbo avvertire che adopero le parole 
“moderno”, “civiltà”, “cultura”… in un senso speciale?». So-
prattutto, aveva premesso: «In fondo a ogni scritto bisogne-
rebbe mettere, oggi, un lessico che chiarisse il signiicato di 
ogni parola. […] Questa necessità è un buon segno, perché 
la preoccupazione di assegnare nuovi valori a certe paro-
le mostra che delle idee sono, per lo meno, in cammino»10. 

9 Cfr. L. Patetta, “Libri e riviste d’architettura in Italia tra le due guerre”, in Il ra-
zionalismo e l’architettura in Italia durante il fascismo, a cura di S. Danesi, L. Patetta, 
Edizioni la Biennale, Venezia 1976, pp. 46-50. 

10 E. Persico, Risposta a Gringoire: dichiarazioni scritte (inedito, Torino, autunno 
1927), ora in Id., Tutte le opere…, cit., primo volume: Politica, letteratura, pittura, 
scultura, teatro, fotograia, graica, varie, postilla a p. 42.
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Tuttavia, nel suo intervento su «Domus» rimarcava i perico-
li di denominazioni improprie, citando il giudizio espresso da 
Rosmini a proposito del presunto romanticismo di Manzoni: 
«Qual è l’effetto di una denominazione impropria ed equivo-
ca, che segna contemporaneamente un sistema vero e un si-
stema stravagante? Che il sistema vero sia ritardato nei suoi 
progressi»11. L’obiezione è mossa, tra l’altro, a proposito del 
recente Programma di architettura pubblicato nel maggio del 
’33 sul primo numero di «Quadrante», sottoscritto da undici 
architetti, tra i quali Rogers, dove, enunciata la preliminare esi-
genza di «chiarimento della situazione architettonica attuale», 
si individuava come obiettivo conseguente: «Messa a punto del 
confusionismo in atto circa i termini “moderno”, “razionale”, 
“architettura 900”»12. Ma a scandalizzare Persico è la mesco-
lanza, nel programma, di simili termini e concetti con quelli 
di “classicismo” e “mediterraneità”, nel tentativo – denunciato 
dal critico come inammissibile compromesso – di conciliare il 
pieno «appoggio delle tendenze più integralmente razionaliste» 
con la difesa di una «decisa tendenza italiana»; sicché, più che a 
chiarire, il Programma contribuiva ad alimentare le ambiguità 
lessicali e concettuali.  

D’altro canto, in quegli anni, igurano sotto accusa non solo i 
termini più evidentemente coinvolti con l’eredità del passato, ma 
anche quelli adottati per esplicitare le tendenze moderne. Già nel 
’31, Plinio Marconi, nel delineare su «Architettura e arti decorati-
ve» I recenti sviluppi dell’architettura italiana in rapporto alle loro 
origini, si soffermava su “Deinizioni e denominazioni dell’archi-
tettura contemporanea”, notando come, in questa, «le parole […] 

11 Id., Punto ed a capo…, cit. 
12 Un programma d’architettura, in «Quadrante» n. 1,  maggio 1933, pp. 5-6. 
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sono numerose, ma fortunatamente, nonostante il diverso va-
lore letterale e la frequente deicienza di chiarezza che han ge-
nerato talvolta equivoci ed errori, esse stanno a indicare presso 
a poco la stessa cosa», vale a dire «l’effettiva sostanza dell’ar-
chitettura attuale, dotata, nonostante i diversi nomi, di pro-
prietà omogenee e di caratteri universali». Tra i vocaboli più 
diffusi Marconi elenca: funzionalismo (presente, secondo l’au-
tore, nelle riviste scandinave, sulla scorta della teorizzazione 
di Asplund), annotando, a proposito della richiesta aderenza 
rigorosa della forma complessiva dell’ediicio alla sua funzio-
ne: «L’affermazione è vecchia, la poneva perino letteralmente 
il Milizia tra i suoi principi»; costruttivismo, «talvolta […] ri-
esumato dal passato», giudicato «ancor più manchevole […] 
incidendo di meno nei valori organici, distributivi e plastici 
d’insieme»; razionalismo, «molto usato in Francia» – anche 
se raramente da Le Corbusier, che vi preferirebbe il «vocabolo 
più largamente simbolico di macchinismo riferendosi così a 
tutto un insieme di attributi psicologici, pratici, estetici della 
civiltà contemporanea» – ma «adottato anche da noi», attri-
buendogli il difetto di rappresentare un termine di portata assai 
più vasta ma che, applicato all’architettura, «è ambiguo e dà 
luogo a interpretazioni non corrispondenti alle intenzioni di 
molti tra coloro stessi che l’adoperano». In effetti, in dai suoi 
esordi – a partire dai citati articoli del Gruppo 7, e con una pri-
mogenitura contesa tra Terragni e Rava, ma reclamata anche 
da Sartoris13 – il dibattito sul termine “razionalismo” aveva 

13 Le diverse rivendicazioni sono riferite, sulla base delle testimonianze degli 
autori, da G. Ciucci, “Il dibattito sull’architettura e le città fasciste”, in Storia dell’arte 
italiana, Parte seconda, Volume terzo, Il Novecento, Einaudi, Torino1982, p. 309, n. 
10.
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suscitato da subito, non solo le esplicite obiezioni di Piacen-
tini nei confronti di un «razionalismo preconcetto»14, quanto 
l’insoddisfazione dei suoi stessi propugnatori. Lo rilevava 
ancora Marconi notando che, nonostante i chiarimenti offerti 
dagli esponenti del M.I.A.R., «talvolta le loro intenzioni sono 
state tradite dalla effettiva impossibilità di riassumere in una 
denominazione unica un fatto estremamente complesso», così 
come «ad analoghe dificoltà di interpretazione e possibilità di 
equivoci si prestano del resto quasi tutte le parole usate comu-
nemente per indicare oggetti troppo lati», quali classicismo, 
romanticismo, verismo15. 

Poco più tardi, un giovane coetaneo di Rogers, Carlo Lu-
dovico Ragghianti, sulle pagine di «Casabella» del 1936 si 
sentiva in dovere di richiamare ai cultori dell’architettura mo-
derna i precedenti settecenteschi delle loro presunte teoriche, 
con speciico riferimento ai Saggi sull’architettura e sulla pit-
tura di Francesco Algarotti. Ad essi viene infatti imputata la 
medesima «animistica concezione della materia», nel senso 
di far dipendere arte e bellezza dalla condizione di coerenza 
con le sue leggi e con i suoi «attivi principii interni»; e poco 
cambia se, al posto del legno, si tratta del cemento e del ferro, 
laddove per essi si adoperano le stesse «semplicistiche norme 
e categorie di giudizio», affermando la «legittimità determi-

14 M. Piacentini, Problemi reali più che razionalismo preconcetto, in «Architet-
tura e arti decorative», VII, 3, novembre 1928, pp. 103-113; ora in Id., Architettura 
moderna, a cura di M. Pisani, Marsilio, Venezia 1996, pp. 134-143. 

15 P. Marconi, I recenti sviluppi dell’architettura italiana in rapporto alle loro 
origini, in «Architettura e arti decorative», X, fasc. XV, novembre 1931, pp. 761-816. 
Per l’autore, «Più precisi e conseguenti nelle denominazioni sono […] i tedeschi, 
i quali applicano generalmente anche all’architettura quell’appellaivo Die neue Sa-
chlichkeit da loro usato per indicare tutta una nuova concezione di vita discesa, quale 
reazione, dalla guerra».
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natrice e normativa» della materia e la «funzionalità utilitari-
stica» dell’architettura. Certamente, nel rilevare la «continuità 
anacronistica di certi concetti», Ragghianti voleva dimostrare, 
riprendendo esplicitamente il citato bilancio negativo di Per-
sico, l’inadeguatezza delle posizioni e delle formule «di quei 
grossolani teorizzatori che diremo dell’architettura ancillare», 
rispetto ai quali affermare e difendere «ciò che è la ragione 
stessa di vita dell’opera architettonica: il processo creativo o 
ispirazione, o “forma” che si dica»16.  Ma egli intende acco-
gliere anche le recenti istanze espresse – «sia pur non sempre 
con esauriente coerenza» – da parte degli artisti e dei cultori 
dell’architettura moderna, vale a dire «la repugnanza ad accet-
tare la grezza e deterministica caratterizzazione dell’architet-
tura attuale, e in generale dell’architettura, come immediata 
espressione di pratiche utilità, della società, delle materie co-
struttive, e via dicendo». Sicché la polemica pua anche legger-
si come un tentativo di «disincagliare» il funzionalismo, e in 
generale il movimento moderno, dalle tesi più rudimentali e 
semplicistiche, e di assegnare alle sue proposizioni un signii-
cato storicamente “nuovo”17.  

In effetti, se si fa eccezione del Programma – dal quale 
prenderà in seguito marcatamente le distanze e dove l’ampio 
numero dei irmatari rende effettivamente dificile ricostruire 
le responsabilità individuali nella paternità degli assunti18 – 
non manca in Rogers uno speciico orientamento nell’impiego 

16 C.L. Ragghianti, Francesco Algarotti e l’architettura “in funzione”, in «Casa-
bella» n. 105, settembre 1936, pp. 4-5.

17 C. de Seta, La cultura architettonica in Italia tra le due guerre, Laterza, Bari 
1972; ed. cons. Laterza, Bari 1978, vol. II, p. 303.  

18 Firmatari risultavano, oltre i BBPR, P. Bottoni, M. Cereghini, L. Figini, G. 
Frette, E. A. Grifini, P. Lingeri, G. Pollini.
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del lessico, manifestando già nei suoi articoli giovanili, sul-
la scia probabilmente di Pagano, la preferenza per il termine 
“funzionalismo”, assai meno frequente – rispetto a quello, pre-
valente nel contesto italiano, di “razionalismo” – negli scritti 
degli architetti, a eccezione, ovviamente, di Sartoris19. La cir-
costanza non è priva di signiicato, denotando un’apertura a 
una dimensione internazionale e, soprattutto, offrendo la spia 
di una posizione teorica sostenuta con costanza da Rogers. A 
differenza di quanto eccepito da Ragghianti, il funzionalismo 
non equivale, per lui, a una ripresa meccanicistica di pratiche 
istanze, né tantomeno a una passiva soggezione alla tecnica, 
ma a un funzionalismo di natura metodologica, in grado di 
superare anche le generalizzazioni indotte dal razionalismo ri-
conducendo ogni forma alla sua intrinseca “natura”. Proprio da 
tale concezione scaturisce quel particolarismo delle soluzioni 
– tanto nel rapporto tra utilità e bellezza, quanto, più tardi, tra 
architettura e preesistenze ambientali – che, contestando ogni 
possibile categorizzazione, fa di Rogers un convinto assertore 
del principio del “caso per caso” desunto dall’insegnamento 
di Ambrogio Annoni. Come lo stesso Rogers ribadirà più tar-
di, redigendo su «Casabella-Continuità» una breve comme-
morazione del maestro alla sua scomparsa nel 1954, «questo 
insegnamento profondo, dettato con bonaria semplicità, si è 
radicato in noi come un principio generale che supera il limi-
te dei restauri per diventare un metodo costante di fronte alla 
comprensione del più vasto esercizio dell’arte. Perciò, dalle 
pagine di questa rivista dove ci sforziamo di coltivare un energi-

19 L’osservazione è di P. Nicoloso, “Le parole dell’architettura. Il dibattito termi-
nologico. 1929-1931”, in La costruzione dell’utopia: architetti e urbanisti nell’Italia 
fascista, a cura di G. Ernesti, Lavoro, Roma 1988, pp. 31-45.
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co empirismo, scevro da pregiudizi, da schemi e da formule intellet-
tualistiche, ci permettiamo di trasmettere l’insegnamento avuto»20.

Una franca difesa del funzionalismo viene esposta da Ro-
gers nel secondo dei soli due articoli editi sul quotidiano mi-
lanese «L’Ambrosiano», collaborazione subito interrotta dalla 
censura della polizia. Il breve scritto, apparso il 29 luglio del 
1938, costituiva una risposta al Bilancio del razionalismo, 
pubblicato su «Il Giornale d’Italia» del 13 luglio precedente, 
primo di una trilogia Per l’autarchia. Politica dell’architettura 
irmata da Marcello Piacentini per l’accreditata testata roma-
na. Qui Piacentini pretendeva di «trarre con serenità le prime 
conclusioni dalla più recente esperienza dell’architettura, dirò 
di più, dal movimento che oggi passa sotto il nome di raziona-
lismo e che ha suscitato tanta eco di critiche e di discussioni 
non solo nell’ambito professionale, ma tra il pubblico». Pre-
messo il carattere di movimento rivoluzionario del razionali-
smo, rispondente «ad una […] necessità storica» proprio per 
aver imposto «una più logica corrispondenza delle forme ap-
parenti dell’architettura con le ragioni della moderna vita so-
ciale e colla funzione degli ediici» – donde sarebbe scaturita 
l’espressione di architettura “funzionale” – l’autore non man-
cava di registrarne i limiti in quelle soluzioni – dall’abolizione 
dei cornicioni, alle coperture a terrazzo nei paesi piovosi, alle 
ampie inestre inadatte ai climi soleggiati – da lui giudicate 
«aberrazioni», sia pure «comprensibili» alla luce della rapidità 
con la quale si era propagato il movimento dell’architettura 

20 E. N. Rogers, Ambrogio Annoni 1882-1954, in «Casabella-Continuità» n. 201, 
maggio-giugno 1954, p. IV.

21 M. Piacentini, Per l’autarchia. Politica dell’architettura. 1. Bilancio del razio-
nalismo, in «Il Giornale d’Italia» del 13 luglio 1938; ora in Id., Architettura moderna, 
cit., pp. 214-219. 
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contemporanea21. Simili conclusioni vengono invece ascritte 
a «un metodo critico supericiale e malevolo» da Rogers che, 
oltre a dichiarare ancora aperta la partita dell’architettura fun-
zionale, poteva motivatamente eccepire gli errori di «una criti-
ca nominalistica», che prendeva a pretesto una manchevolezza 
tecnica «per inirmare l’architettura funzionale nei suoi princi-
pi», così giungendo «a confondere il mezzo con il ine»22.

Con analoga libertà, Rogers ricorre a termini consueti e 
stratiicati, a partire da  “tradizione”, autentica “idea-guida” 
che – ancora una volta sulla scorta di Pagano – ritorna ripe-
tutamente nei suoi scritti, sia pure con un costante aggiorna-
mento e approfondimento, a partire dagli anni Trenta23, nel 
tentativo di correggerne – tanto rispetto ai suoi sostenitori 
che ai troppo sbrigativi detrattori – concetto e interpretazioni. 
Come afferma nell’articolo Un architetto di quasi trent’anni, 
sempre su «L’Ambrosiano», «morto il culturalismo, è nata la 
tradizione»24. La igura dell’architetto “culturalista”, posta alla 
berlina da Pietro Maria Bardi con il sarcastico breve scritto 
che accompagnava la Tavola degli orrori del 193125, era stata 
assunta da Pagano quale antipolo del razionalista, pur sottoli-
neando la necessità di tenersi lontano tanto dalle istrionesche 

22 E.N. Rogers, Conto corrente dell’architettura funzionale, in «L’Ambrosiano» 
del  29 luglio 1938; ora in Id., Esperienza dell’architettura, Torino 1958; ed. a cura 
di L. Molinari, Ginevra-Milano 1997, pp. 40-41. L’articolo è stato ripubblicato anche 
in L. Patetta, L’architettura in Italia. 1919-1943. Le polemiche, Clup, Milano 1972, 
pp. 389-391. 

23 Ne ho proposto una lettura speciica in C. Lenza, “Il nodo della tradizione”, in 
Continuità e crisi. Enesto Nathan Rogers e la cultura architettonica italiana del secon-
do dopoguerra, a cura di A. Giannetti e L. Molinari, Alinea, Firenze 2010,  pp. 5-13.

24 E. N. Rogers, Un architetto di quasi trent’anni, in «L’Ambrosiano» n. 172, 29 
luglio 1938; ora in Id., Esperienza dell’architettura, ed. cit., pp. 38-39.

25 Sulla polemica di Bardi contro il culturalismo, cfr. F. Tentori, Pietro Maria 
Bardi: primo attore del razionalismo, Testo & Immagine, Torino 2002. 
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mistiicazioni del primo, quanto dalla fanatica intransigenza 
del secondo26. Ma, nel ’38, lo stesso Pagano individuava come 
ormai remota – sebbene non risolta – una simile contrapposi-
zione27, la quale, nonostante l’asprezza delle polemiche e delle 
tensioni, aveva comunque offerto una chiara scelta di versanti 
sui quali schierarsi. Analogamente, nel medesimo anno Ro-
gers rimarcava, con la citata “confessione”, come la sua ge-
nerazione non potesse più deinirsi, a differenza di quelle che 
l’avevano preceduta, “per contrapposti”, ma si individuasse 
«come sintesi di una antinomia, la quale poneva nel mondo 
della cultura da una parte il passato, dall’altra il futuro»: una 
generazione di architetti naturalmente moderni, dunque, ma 
posti di fronte al non facile compito di deinire la propria mo-
dernità. Per questa auspicabile terza via, Rogers non ha timore 
di ricorrere al termine, certamente anch’esso ambiguo e usu-
rato, di “tradizione”, in quanto, rivisitandone radicalmente il 
senso, per lui «la tradizione non è […] né l’arco né il capitello, 
né l’orizzontale, né la verticale, ma è il modo di intendere tutti 
questi mezzi nel loro signiicato di essenza»28, vale a dire, «la 
perfetta coerenza» tra forma e necessità raggiunta al di fuori 
di ogni meccanicismo. Si confermavano così i legami profondi 
tra “funzionalismo” e “tradizione”, una volta messi al riparo 
entrambi i concetti dagli equivoci di cui avvertiva Pagano in 
Struttura e architettura del ‘35: «da una parte, per esaspera-

26 Cfr., tra gli altri articoli, G. Pagano, L’insegnamento degli antichi, in «Casa-
bella» n.80, agosto 1934; ora in Id., Architettura e città durante il fascismo, a cura di 
C. de Seta, Laterza, Roma-Bari 1976; nuova ed. aggiornata, Jaca Book, Milano 2008, 
pp. 100-105. 

27 Cfr. G. Pagano, Chi si ferma è perduto, in «Casabella-Costruzioni» n. 128, 
agosto 1938; ora ivi, pp. 45-49. 

28 E. N. Rogers, Un architetto di quasi trent’anni,  cit.
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zione polemica, si sente parlare di “funzionalismo” con basso 
frasario materialistico corretto soltanto da generici appelli al 
“lirismo”; dall’altra si sente parlare di tradizione e di valori 
nazionali e di attributi decorativi come se si potesse, con po-
che frasi nostalgiche e ipocrite, deviare il corso della civiltà e 
impedire il moto del pensiero come si può arrestare la rotazio-
ne di un tornio»29. 

In Rogers, il proposto rapporto tra funzionalismo e tradi-
zione è inoltre innervato da valenze etiche, nel ilone del movi-
mento moderno che da Ruskin e Morris giungeva appunto ino 
al richiamo di Pagano alla morale, quale leva dell’architettu-
ra moderna per raggiungere una nuova onestà e sincerità di 
espressione, ma corroborato anche dalla più generale lezione 
di “realismo etico” assorbita da Antonio Bani – nel 1926 suo 
insegnante di storia e ilosoia presso il Liceo-Ginnasio Pari-
ni di Milano – come invito a un impegno concreto, depurato 
da ogni dogmatismo e da formalismi moralistici, fondendo in 
sintesi organica lo slancio costruttivo dell’uomo e le effetti-
ve esigenze della società30. Analoghe valenze continueranno a 
sostenerlo negli anni post-bellici, fornendo una guida per af-
frontare una serie diversiicata di questioni, sollecitate tanto da 
motivazioni pratiche che da nuovi orientamenti culturali: dalle 

29 G. Pagano, “Struttura e architettura”, in Dopo Sant’Elia. Scritti di Giulio Carlo 
Argan, Carlo Levi, Matteo Marangoni, Annalena Pacchioni, Giuseppe Pagano, Ales-
sandro Pasquali, Agnoldomenico Pica, Lionello Venturi, Editoriali Domus, Milano 
1935, pp.  95-119.

30 Sul “realismo etico” di Bani vedi i saggi raccolti in A. Bani,  L’uomo coper-
nicano, Mondadori, Milano 1950, tra cui Moralismo e moralità, in «Studi ilosoici», 
gennaio-giugno 1944, ora ivi, pp. 279-302.  A Bani è stato dedicato un numero mo-
nograico di «aut aut. Rivista di ilosoia e di cultura» nn. 43-44, gennaio-marzo 1958, 
con una biograia e bibliograia dell’autore e vari saggi, tra cui, per il nostro tema, si 
rinvia a R. Cantoni, Il realismo etico di Antonio Bani, ivi, pp. 18-25. 
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urgenze imposte dalla ricostruzione e dalle prime necessità di 
dare «una casa a ciascuno», all’intervento nei centri storici e 
al rapporto con le preesistenze ambientali, all’obiettivo di sal-
dare la tradizione “alta” della disciplina con quella spontanea 
e popolare. Come scrive nella Lettera aperta al Presidente 
della Repubblica Italiana nel giugno del ’46, «non esiste una 
cultura senza un’etica, anzi vorrei aggiungere che non esiste 
un’estetica senza un’etica e che, dunque, l’arte è proprio la 
forma sensibile del nostro mondo morale»31.

Sebbene lontana dagli esordi polemici della battaglia per 
l’affermazione dell’architettura nuova, la fase postbellica 
continua a registrare ambiguità e sovrapposizioni tra i suoi 
termini. Nel binomio razionalismo/funzionalismo si inseriva 
infatti il termine organico come terzo polo, o, meglio, come 
fattore in grado di metterne in discussione i rapporti. Grazie 
alla circolazione del fortunato testo di Zevi del 1945, Verso 
un’architettura organica, anche al di fuori dell’ambito specia-
listico, Massimo Petrocchi, allievo della scuola storica romana 
di Gioacchino Volpe, in Razionalismo architettonico e razio-
nalismo storiograico del ’47, risaliva anch’egli, sulla scorta 
di Ragghianti32, alle matrici settecentesche del concetto, giun-
gendo a porre in raffronto, stavolta, la predicazione lodoliana 
con le «modernissime soluzioni» di arredi di Mies, Aalto e 

31 E. N. Rogers, Lo Stato dell’Arte (Lettera aperta al Presidente della Repubblica 
Italiana), Milano, 15 giugno 1946, in «Domus» n. 210, giugno 1946; ora in Id., Espe-
rienza dell’architettura, ed. cit., pp. 84-88.

32 Il testo dell’articolo su «l’architettura “in funzione”» apparso su «Casabella» 
era stato recentemente ripubblicato in C. L. Ragghianti, Commenti di critica d’arte, 
Laterza, Bari 1946.
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Saarinen pubblicizzate da Zevi33. Dalla dimensione “organica” 
proveniva il richiamo a una “umanizzazione” dell’architettura 
rispetto all’irrigidimento del funzionalismo, sollecitata anche 
da Salvatore Vitale nel secondo e meno fortunato volume pub-
blicato nel ’47, Attualità dell’architettura. Ricostruzione ur-
banistica e composizione spaziale. La revisione degli assunti 
del libro del ’28 elogiato da Persico, che si sforzava di asse-
gnare un fondamento teorico e una prospettiva di sviluppo a 
un esordiente razionalismo, considerato quale epoca arcaica 
dell’auspicato nuovo stile, approda qui – dopo le delusioni per 
le deviazioni accademiche del classicismo, la tragedia della 
guerra, le urgenze della ricostruzione e la volontà di maggiore 
prossimità alle condizioni e alle culture locali – a posizioni più 
articolate, analoghe a quelle che saranno rilanciate, sia pure 
partendo da altre premesse, da Rogers: la necessità di tener 
conto delle situazioni ambientali e di operare “caso per caso”; 
l’importanza di connettersi alla tradizione e di affermare la 
continuità del processo storico; l’esigenza di allargamento del 
ristretto vocabolario razionalista anche mediante il ricorso alle 
valenze non esaurite di precedenti espressioni stilistiche, in-
dagandone le loro ulteriori possibilità di sviluppo nel quadro 
delle esigenze contemporanee34. Ma, a riprova degli equivoci 

33 «Interessante confrontare queste esigenze [riferite a un piano “destinazionistico” 
da Lodoli] con le modernissime soluzioni (sedie e poltrone) di Mies van der Rohe, di 
Aalto e del non ancora molto noto Saarinen», per le quali l’autore rinvia al testo di Zevi. 
M. Petrocchi, Razionalismo architettonico e razionalismo storiograico. Due studi sul 
Settecento italiano, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1947, p. 21, n. 12.   

34 Cfr. S. Vitale, Attualità dell’architettura. Ricostruzione urbanistica e composi-
zione spaziale, Laterza, Bari 1947, ora anche ried. in Id., L’estetica dell’architettura 
e altri scritti, cit., specie i capp. V, “Architettura italiana di domani”, e VI, “Ricostru-
zione urbanistica”.
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cui si prestavano simili assunti, interviene la stroncatoria re-
censione pubblicata da Zevi su «Metron» che, preigurando, 
sotto alcuni riguardi, la successiva polemica di Banham nei 
confronti di Rogers, li stigmatizzò come posizioni antimoder-
ne e inviti a un rinascente eclettismo35.

In tutta la sua parabola intellettuale, Rogers eviterà accu-
ratamente di lasciarsi imbrigliare in dispute terminologiche: 
anche allorché esse riapparvero, nell’Italia del dopoguerra, per 
incasellare criticamente il ruolo e il contributo dell’architettura 
organica e, in particolare, di Wright. Il tentativo di Bruno Zevi 
di ricondurre l’architettura organica nell’alveo “razionalista”, 
liquidando il funzionalismo, solleva la sospettosa obiezione di 
Rogers, non mitigata neppure dall’elogio pronunciato sull’edi-
icio dei BBPR in via Borgonuovo a Milano (1948); sicché, 
laddove Zevi dichiarava con forza: «Il movimento organico 
presenta istanze che solo sul terreno razionalista possono esse-
re assorbite e intese», sino a sostenere che «l’architettura orga-
nica può essere fatta solo da razionalisti», Rogers insisteva nel 
«riiutare la distinzione nominalistica (organico o funzionale) 
implicita pure in quella frase»36.

Tale atteggiamento si rende esplicito nell’intervento al con-
vegno su “L’Architettura Moderna in Italia” promosso il 29-30 
giugno del 1951 dal Centro Studi della IX Triennale di Mila-
no, pubblicato su «Metron» e riproposto, pressoché integral-
mente, sul numero di settembre di «aut-aut», con il quale Ro-

35 Sulla polemica, cfr. ancora C.Lenza, Introduzione, cit. 
36 E. N. Rogers, “Prefazione. Il mestiere dell’architetto”, in Id., Esperienza 

dell’architettura, ed. cit., p. 23. Sul rapporto tra Zevi e Rogers, cfr. il contributo di R. 
Dulio, “Il dubbio e la regola: Rogers e Zevi”, in Continuità e crisi. Ernesto Nathan 
Rogers e la cultura architettonica italiana del secondo dopoguerra, cit., pp. 101-107. 
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gers inaugurava la sua collaborazione con la rivista e con Enzo 
Paci. Qui Rogers tornava a difendere la validità (e vitalità) dei 
principi dell’architettura funzionale: «Si dice, e l’amico Zevi 
l’ha ripetuto in molti libri, con maggior vigore e assai miglio-
re impegno critico di molti altri, che l’architettura funzionale 
è superata, perché, considerando bene le cose, il movimento 
organico, che cronologicamente vien prima, avrebbe effetti 
ritardati tali da lacerare, come una bomba, il castello funzio-
nale, sventrandone dall’interno le masse e i volumi, che non 
hanno più limiti di spazio. In termini più precisi io credo che 
qui vi sia un errore di valutazione delle componenti culturali 
ed estetiche del movimento moderno e che, insomma, spinti 
da una giusta preoccupazione di revisione critica si sia caduti 
sfortunatamente in una pura questione deinitoria, astratta e 
nominalista […]. Tra organico e funzionale la sintesi è in atto 
da decenni: è un logico scambio culturale, un vivido scoccare 
di scintille che va dall’uno all’altro dei due poli teorici». Sic-
ché, «isolare il fenomeno organico è un atto antistorico, per-
ché riporta indietro da una posizione acquisita». L’obiettivo di 
fondo di Rogers è quello di evitare le cadute (e le tentazioni) 
del formalismo, sotto qualunque vessillo praticate, avvertendo 
il pericolo che anche il lessico critico potesse incoraggiare un 
irrigidimento concettuale. Per l’autore, «Se parlando dell’ar-
chitettura italiana del dopo-guerra si vuol chiamarla “organi-
ca” anziché “funzionale” è questione di nome che non altera la 
sostanza delle idee, né le chiarisce, ma tutt’al più le rispolvera 
ai ini di una polemica esteriore»; mentre ferma è la volontà di 
respingere un nuovo atteggiamento formalistico celato dietro i 
termini, che intenda prescegliere alcune soluzioni o addirittura 
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eleggere a modello le sole opere di Wright37. In questo senso 
– commenterà in seguito – «la polemica in favore dell’archi-
tettura organica è potuta essere utile per mettere in stato d’al-
larme chi si era assopito nei pensieri acquisiti, ma, contro i 
formalisti d’un tipo, ne creò altri non meno condannevoli»38. 

Ancora in Struttura dell’architettura, secondo e più noto 
articolo ospitato nel ’53 sulla stessa rivista – che ricalca da 
vicino il titolo del citato intervento di Pagano del ’35 – Rogers 
ribadirà la difesa dell’architettura funzionale, rintracciando il 
signiicato più autentico di tale denominazione nella cosciente 
espressione del rapporto tra Utilità e Bellezza condotto «ino 
agli estremi della loro tensione, dove l’architettura può essere 
deinita come l’Utile della Bellezza o la Bellezza dell’Utile»: 
dunque, quale manifestazione evidente del principio costi-
tutivo dell’architettura stessa39. E l’anno successivo prende 
spunto da una discussione sull’architettura  brasiliana e sull’o-
pera di Oscar Niemeyer in particolare per criticare, ancora 
una volta, l’approccio di una critica formalistica affermando: 
«funzionale ed organica – o come altro si voglia chiamarla – 

37 E. N. Rogers, Situazione dell’architettura italiana, in «aut aut. Rivista di ilo-
soia e di cultura» n.5, settembre 1951, pp. 452-456. L’articolo ripropone, con pochi 
discostamenti, la relazione di Rogers  al Convegno organizzato dal Centro Studi della 
IX Triennale di Milano il 29-30 giugno 1951,  pubblicata, insieme a quella di Zevi e 
di Mollino, su «Metron» n. 41-42, maggio-agosto 1951, pp. 9-12. Da notare che l’ar-
ticolo non è stato incluso da Rogers nella sua raccolta di scritti e non igura neppure 
nella bibliograia di E. Bonfanti, N. Porta, Città, Museo, Architettura, cit., ora in E.N. 
Rogers, Esperienza dell’architettura, ed. cit. 

38 E. N. Rogers, Prefazione. Il mestiere dell’architetto, cit. 
39 E. N. Rogers, Struttura dell’architettura, in «aut-aut. Rivista di ilosoia e di 

cultura » n. 16, luglio 1953, pp. 310-319; ora anche in Id., Esperienza dell’architettu-
ra, ed. cit., pp. 171-183. 
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l’architettura di questo secolo si basa su un metodo dove la 
consapevolezza del rapporto dialettico tra il termine pratico-
economico e quello estetico del fenomeno architettonico deve 
condurre a una sempre più poetica individuazione dei molte-
plici aspetti della realtà concreta»40. E che tale fosse, sul perso-
nale piano progettuale, il suo “credo” architettonico lo attesta 
la didascalia che accompagna l’immagine della discussa Torre 
Velasca a Milano, pubblicata in Esperienza dell’architettura, 
dove Rogers deinisce semplicemente l’opera «il risultato di 
un metodo funzionale che determina la forma desumendola 
dalle determinanti dell’ambiente circostante e dalle ragioni di-
stributive dell’organismo»41. 

A caratterizzare – in modo distintivo – la fase postbellica 
è piuttosto l’alternativa tra continuità e crisi, rivelando come 
quell’interrogativo più tardi esplicitato nel celebre editoriale 
di «Casabella-Continuità» del ’57, sganciato da episodiche 
polemiche, assuma un respiro più ampio, almeno generazio-
nale, e impronti l’intero dibattito del periodo che va dalla ine 
della guerra sino all’avvento della condizione postmoderna, 
allorché sarà rimpiazzato da altre concezioni e prospettive me-
diante le quali guardare al passato remoto e prossimo42. La 
questione si rivela, più in generale, ineludibile alla luce della 

40 E. N. Rogers, Pretesti per una critica non formalistica, in «Casabella-Conti-
nuità»  n. 200, febbraio-marzo 1954; ripubblicato con il titolo “Tradizione e talento 
individuale” in  Id., Esperienza dell’architettura, ed. cit., pp. 260-267. 

41 Ivi, p. 289.
42 È la tesi di R. De Fusco, “Continuità o crisi?”, in R. De Fusco, C.Lenza, Le 

nuove idee di architettura. Storia della critica da Rogers a Jencks, Etas Libri, Milano 
1991, pp. 31 e segg.
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lacerante “discontinuità” introdotta dal secondo conlitto mon-
diale43. La “new tradition” in cui, prima di Rogers, Giedion 
aveva cercato di inquadrare l’architettura moderna, quale tesi 
portante di Space, Time and Architecture del ’41, deve soprav-
vivere anzitutto alla crisi dell’ideologia del progresso nutritasi 
del mito macchinista provocata dai disastrosi esiti bellici: in 
conclusione del suo Mechanization Takes Command del 1948, 
lo stesso Giedion scrive: «gli uomini ormai sono invasati dal 
terrore del progresso che da speranza si è trasformato in mi-
naccia. La fede nel progresso è ormai nell’immondezzaio as-
sieme a tanti altri simboli svalutati»44; sicché, come emerge 
ripetutamente dalle prefazioni alle successive edizioni della 
sua fortunata opera del ’41, e dalla posizione assunta al sim-
posio del ’61 al Metropolian Museum su “Modern Architec-
ture. Death or Metamorphosis?”, il problema restava quello di 
difendere l’esistenza della nuova tradizione senza “imprigio-
narla” nella nozione di “stile”, ma interpretandone i sintomi 
dello sviluppo in atto45.

Già nel ‘51, Rogers è invitato a confrontarsi con il tema – 
proposto dal Centro Studi della Triennale – della «crisi, ideo-

43 Sulle “discontinuità” del dopoguerra, cfr. l’introduzione alle testimonianze rac-
colte di G. Damiani, “La veriica del Movimento Moderno: manifesti e dubbi”, in Le 
parole dell’architettura. Un’antologia di testi teorici e critici: 1945-2000, a cura di 
M. Biraghi e G. Damiani, Einaudi, Torino 2009, pp. 5-9. 

44 S. Giedion, Mechanization Takes Command:a Contribution to Anonymous His-
tory, Oxford University Press,  New York 1948; trad. it. L’era della meccanizzazione, 
Feltrinelli, Milano 1967, p. 662.

45 S. Giedion,  Space, Time and Architecture, Harvard University Press, Cam-
bridge, 1941; ed. it. Spazio, tempo ed architettura. Lo sviluppo di una nuova tradizio-
ne, Hoepli, Milano 1965,  Prefazione alla seconda edizione italiana. 
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logica, di ripensamento, o sociale, nell’architettura moderna». 
Mentre Zevi, in quella stessa sede, confermava la crisi, disarti-
colandola nei tre pericoli: burocratico, del manierismo igura-
tivo e dell’insuficiente cultura storica, Rogers precisava: «Si 
sente dire spesso che c’è stata una crisi nel mondo architetto-
nico e che l’Italia ne sarebbe partecipe. Se come crisi s’intende 
rottura di un sistema per mancanza di resistenza dei sostegni 
ideologici, io nego ogni verità oggettiva a questa affermazio-
ne. Se, invece, si volesse constatare nel dialettico succedersi 
della creazione e della critica – il quale è il palpito necessario 
di ogni atto vitale – che oggi siamo in una fase di ripensamento 
piuttosto che di azione, allora sottoscrivo». In ogni caso, «l’at-
tuale architettura italiana è la diretta evoluzione della prece-
dente senza alcuna soluzione di continuità. Né potrebbe essere 
diverso se si guarda ai fatti della storia italiana nonché a quella 
più generale dell’architettura moderna dove la nostra si insi-
nua»46. E analoga tesi ribadirà ancora nel ’58, nella prefazione 
alla sua raccolta di scritti: «in sostanza, l’architettura italiana 
del dopoguerra – e, oggi, ancora – è la diretta evoluzione della 
precedente, con molti approfondimenti e qualche nuovo errore 
o smarrimento, ma, nei pochi esempi validi, senza soluzione 
di continuità»47.

La difesa della continuità è d’altronde conseguente a 
quella della tradizione, come enuncia Rogers nel numero 
inaugurale della rinnovata «Casabella», deinendo la conti-
nuità «la vera essenza della tradizione […] Dinamico pro-

46 E. N. Rogers, Situazione dell’architettura italiana, cit.
47 E. N. Rogers, Prefazione. Il mestiere dell’architetto, in Id., Esperienza dell’ar-

chitettura, ed. cit., p. 23.
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seguimento e non passiva ricopiatura»48, ma ad essa contribu-
isce anche la nozione di esperienza49, altra parola-chiave per 
Rogers, che, più tardi, la eleggerà a titolo della propria anto-
logia, sottolineando l’unitarietà del concetto tramite l’impie-
go del singolare. Il concetto è mutuato – attraverso Paci – da 
Dewey: per il ilosofo americano, «l’esperienza è continua-
mente in atto in quanto l’interazione dell’essere vivente con 
le condizioni ambientali è implicita nel processo stesso della 
vita»50. A sua volta, il processo della vita è continuo, perché 
continuamente rinnovato: come in un iume, che si distingue 
per il suo luire da uno stagno, «in una esperienza, lo scorrere 
è uno scorrere da qualcosa a qualcosa. Poiché una parte con-
duce all’altra e porta con sé cia che veniva prima, ciascuna 
guadagna in distinzione»51. È dunque l’“esperienza” a costi-
tuire il motore della continuità, processo di accumulazione e 
concrezione storica nel tempo e in un ambiente con il quale 
l’uomo – in una visione relazionistica – interagisce, ma an-
che trasmissione di acquisizioni precedenti per trasformarle in 
funzione di nuovi risultati.

48 E. N. Rogers, Continuità, in «Casabella-Continuità» n. 199, dicembre 1953-gen-
naio 1954; ora in Id., Esperienza dell’architettura, ed. cit., pp. 92-95. Su un previsto 
numero della rivista dedicato alla tradizione, mai pubblicato, e sul coinvolgimento, in 
merito, di Enzo Paci, cfr. J. Bani, “Esperienze con Rogers. Quadrante, Domus, Ca-
sabella”, in Ernesto Nathan Rogers: testimonianze e studi, Atti del Convegno, 14-16 
novembre 1990, in  «Quaderni del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura del 
Politecnico di Milano» n. 15, 1993, p. 21.  

49 Vedi, tra l’altro, l’intervento di Rogers apparso nel maggio del 1964 sul n. 287 
di «Casabella-Continuità», intitolato Esperienza nella continuità. 

50 J. Dewey, Art as Experience, New York 1934; trad. it. L’arte come esperienza, 
presentazione di C. Maltese, La Nuova Italia, Firenze 1951, p. 45.

51 Ivi, pp. 46-47. 
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Per Rogers, si tratta insomma di ammettere e far convivere 
la costanza degli assunti ideologici del moderno con la possi-
bile varietà degli esiti formali: per questo, nel celebre edito-
riale del 1957, egli invitava a distinguere, all’interno del mo-
vimento moderno, aspetti dettati da ragioni contingenti, come 
tali di breve durée, da quelli di più lunga durée, perché impli-
cano contenuti essenziali52. La risposta è individuata in una 
quasi biologica concezione di modernità, per cui la nozione di 
continuità si ibrida con quella, anch’essa più volte adoperata, 
di evoluzione. 

Pure per il termine “evoluzione” la matrice può farsi risali-
re agli studi giovanili, appartenendo già al dibattito degli anni 
Trenta, da Pagano a Piacentini, che se ne avvalse in Architet-
tura d’oggi53 per dare conto della mediazione tra il rispetto 
del passato e l’aspirazione al nuovo, o, in un articolo del ‘39, 
per additare polemicamente agli architetti l’atteggiamento da 
assumere «contro la stasi del razionalismo intransigente»54. 
In Rogers, il termine intitola il lungo editoriale del numero 
monograico di «Casabella-Continuità» – come già fatto con 
Wright e Loos – dedicato nel 1960 ad Henry van de Velde, 
dove egli ripercorre l’intera parabola dell’opera del maestro 
belga, rinvenendo «in questo “trasformarsi in sé” […] il segre-
to delle mutazioni di van de Velde; mutazioni che a un esame 

52 E. N. Rogers, Continuità o crisi?, in «Casabella-Continuità» n. 215, aprile-
maggio 1957; ora in Id., Esperienza dell’architettura, ed. cit.,  pp. 154-159.

53 Cfr. M. Piacentini, Architettura d’oggi, Cremonese,  Roma 1930. Sullo studio 
di questo testo, ampiamente annotato da parte di Rogers, cfr. M. Sabatino, Ernesto 
N. Rogers studente. La scuola, i libri, gli scritti, in «Casabella» n. 688, aprile 2001, 
pp. 76-82.  

54 Cfr. M. Piacentini, Evoluzione architettonica, in «Le arti», I, 3, febbraio-marzo 
1939; ora in Id., Architettura moderna, cit., pp. 239-241.  
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supericiale possono sembrare dovute a eclettismo o a un puro 
e mutevole gusto della forma e sono invece, proprio se colte 
nella loro continuità [il corsivo è mio], la lezione più straor-
dinaria e personale di van de Velde». Una continuità non in-
terrotta neppure dalla sua scomparsa, se Rogers può insistere 
sulla presenza della sua lezione: «non come qualcosa che si è 
chiuso, ma come qualcosa che continua e si perpetua trasfor-
mandosi in noi. Come ciò che inspiriamo ed espiriamo, accet-
tiamo e riiutiamo per favorire le mutazioni della nostra vita 
e produrre, con le energie acquisite, nuovo lavoro». In questo 
senso, ogni opera – il riferimento speciico è al Folkwang Mu-
seum ad Hagen – «contiene il seme fecondo di ininiti sviluppi 
fenomenologici», così come ogni linguaggio non si identii-
ca con la verità, ma «diviene germe di nuove verità». Sicché, 
contro il sospetto di un cedimento alla moda nell’abbandono 
dell’iniziale teoria della linea-forza che traspare nelle opere 
tarde, Rogers può affermare: «Il Museo di Otterlo è l’indice 
di una evoluzione creativa che non ha soste e non può avere 
ritorni»55.

Ma ancora più signiicativo è il ricorso a tale termine nel 
titolo dell’editoriale del ’59, scritto come polemica risposta 
alle accuse mosse all’architettura italiana su «Architectural 
Review» da Banham, appellato custode dei frigidaires, che, 

55 E. N. Rogers, Henry van de Velde o dell’evoluzione, in «Casabella-Continuità» 
n. 237, marzo 1960, pp. 3 e segg., ora in Id., Editoriali di architettura, Torino, Einau-
di, 1968, pp. 13-37. Per Rogers, in nelle opere della sua vecchiaia, «Henry van de 
Velde dà, trasforma, riceve e si trasforma; molti artisti contemporanei a lui gli sono 
debitori, ma a sua volta egli subisce l’inluenza dell’azione che ha avuto su di essi. 
La grande Casa di riposo per persone anziane di Hannover eretta nel 1929 segna una 
tappa del processo evolutivo; essa dimostra una volta di più la circolarità delle idee 
vive, l’impossibilità di cristallizzare in schemi le energie creative». 
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programmaticamente, suona: L’evoluzione dell’architettura. Il 
termine “evoluzione” fornisce infatti la chiave interpretativa 
dell’architettura moderna quale fenomeno in necessario e inar-
restabile mutamento, appunto per assicurare coerenza ai pro-
pri e più stabili principi: «Non è un caso che Ridoli, Gardella, 
BBPR, Albini, Samonà, Michelucci, Piccinato, tra i più strenui 
difensori della modernità non facciano più quel che facevano 
e proprio perciò, siano conseguenti […]. La loro forza è stata 
proprio quella di aver inteso il Movimento Moderno come “ri-
voluzione continua”, vale a dire come continuo sviluppo del 
principio di aderenza ai mutevoli contenuti della vita»56. Sic-
ché il concetto di evoluzione consente a Rogers di evitare sia il 
tempo ciclico del revival che quello fratto delle avanguardie in 
una visione continua, ma dinamica e incessantemente “progre-
diente”, così riassorbendo aperture e deviazioni delle ricerche 
in corso all’interno del medesimo alveo tracciato dai maestri, 
e viviicando la tradizione del funzionalismo.

Come per il termine esperienza, anche per quello di evo-
luzione si manifestano le assonanze con il pensiero di Dewey, 
considerato che è proprio il legame tra Dewey e l’evoluzioni-
smo darwiniano a comportare la conferma dei rapporti tra or-
ganismo e ambiente, e la dialettica di mutamento e permanen-
za.  Ma si sbaglierebbe certamente nel voler attribuire a Rogers 
pretese di competenze ilosoiche, da lui sempre espressamen-
te declinate, anche dopo il suo sodalizio intellettuale con Enzo 

56 E. N. Rogers, L’evoluzione dell’architettura. Risposta al custode dei frigidaires, 
in «Casabella-Continuità» n. 228, giugno-luglio 1959; ora in Id. Editoriali di architet-
tura, cit., pp. 127-136. 
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Paci57. Si tratta, piuttosto, di un personale percorso di ricer-
ca, che, animato da un’autonoma logica interna, si appoggia, 
di volta in volta, a sostegni teorici esterni alla disciplina e a 
termini e concetti mutuati da matrici culturali diverse, purché 
congeniali alla tesi che sottende il suo pensiero. 

In tale percorso – per tornare alle iniziali osservazioni di 
Bonfanti – a emergere «è la luidità di tutto il sistema di riferi-
mento», nel quale i punti issi (come metodo e funzionalismo), 
si rivelano, «più che imprecisi, pieghevoli»58. A sorreggere 
l’intera impalcatura concettuale appare piuttosto la concate-
nazione logica tra le parole-chiave della sua scrittura – fun-
zionalismo, tradizione, esperienza, continuità, evoluzione – ri-
velando proprio in ciò l’intima coerenza della sua posizione. 
D’altronde, anche a proposito del grande maestro del raziona-
lismo tedesco Zevi scrisse: «di un autentico pensiero teorico 
di Gropius non si può nemmeno parlare»59; sicché un rilievo 
simile sarebbe apparso a Rogers certamente lusinghiero.

57 Nella conferenza tenuta alla Casa della Cultura di Milano il 15 aprile 1953, così 
apriva Rogers il suo intervento: «inora, avete ascoltato, in quest’aula, per lo più dei 
ilosoi, anzi dei ilosoi consumati, la cui seria preparazione autorizzava ciascuno a 
chiarirvi qualche settore di sua competenza entro la vasta sfera della teoretica. Chi vi 
parla oggi, non è un ilosofo, è un poco anzi il contrario del ilosofo, giacché il mode-
sto posto che occupa nel mondo lo deve al fatto di esercitare un’arte, l’architettura, e 
cioè lo deve alla propria presunzione di deinirsi un artista». E. N. Rogers,  Struttura 
dell’architettura, cit. Peraltro, entrambi gli interventi su «aut-aut» non sono scritti ad 
hoc in riferimento ai temi della rivista, ma costituiscono testi di relazioni suscitate da 
interessi “disciplinari”, che Paci intese ospitare.  

58 E. Bonfanti, Nuovo e moderno …, cit., p. 327.
59 B. Zevi, Editoriali di Ernesto N. Rogers. L’ultimo seguace di Gropius (articolo 

dell’8/12/1968), ora in Cronache di architettura. Dalla ricostruzione di Gerusalemme 
agli scioperi generali per la casa: 1968-1970, vol. VII, n. 740, Laterza, Bari 1970, 
pp. 201-203.



231

A  G

IL PRESENTE È UNA “TERRA STRANIERA”: 
CONTINUITÀ COME NOSTALGIA

Partiamo da Rogers, in senso letterale, visto che alla con-
tinuità abbiamo afiancato la nostalgia, termine moderno che, 
derivando dal greco nostos, ritorno, e algos, sofferenza, signi-
ica “dolore del ritorno” e deinisce l’irrealizzabile impulso, lo 
struggente desiderio di ritornare a casa1, almeno nel momento 
in cui il neologismo viene coniato nel 1688 dal medico svizzero 
Johannes Hofer (1669-1752) nella sua Dissertatio Medica de 
Nostalgia, primo trattato dei sintomi del mal du Suisse  o mal 
du pays, come la malattia si chiamava all’epoca. Parente meno 
nobile della melanconia, è patologia da sradicati, da soldati, 
da marinai, tutta gente che parte e vorrebbe tornare, dinnanzi 
alla solitudine degli oceani, agli orrori delle guerre, ai radicali 
cambiamenti, alle insospettabili aperture e novità che portano 
con loro,  prima di mutare intorno al 1850 deinitivamente area 
semantica e rivelarsi il risultato dell’attrito fra il vecchio mon-
do che scompare e il nuovo che avanza. Si trasforma così in 

1 Cfr. D. Lowenthal, The Past Is a Foreign Country, Cambridge University Press, 
Cambridge-New York 1992, p. 10, ma anche E. Morreale, L’invenzione della nostal-
gia, Donzelli, Roma 2009.
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senso di perdita del passato: nostalgia dell’infanzia, della gio-
ventù, delle occasioni perdute, della patria lontana per gli esuli 
e gli emigranti, e quindi delle buone cose d’antan ino alle 
“buone cose di pessimo gusto” de L’amica di nonna Speranza 
che Guido Gozzano  pubblica nel 1907. Nostalgia del Vieux 
Paris, della Merry England con i suoi cottage, le tazze di tè e 
i Sunday Roast; dell’Old South dopo la Guerra di Secessione 
americana – le Twelve Oaks il cui ricordo assieme a quello di 
Tara perseguita Rossella in  Gone with the Wind –  nazione che 
ino ad allora si era ritenuta immune da tale patologia da vec-
chia Europa, ma l’elenco potrebbe continuare con tutto quello 
di cui le guerre e la Modernità avevano fatto piazza pulita ren-
dendo evidente che nulla sarebbe mai stato più come prima e 
che dunque la perdita era irreversibile. 

Se la nostalgia nasce dalla coscienza di una discontinui-
tà storica, è chiaro il ruolo al tempo stesso simbolico e reale 
che vi gioca l’architettura, alimentandosi la maladie du pays 
soprattutto di quel tessuto minuto e familiare fatto di chalet 
svizzeri, magari con sottofondo musicare di un Kuhreihen 
che ai soldati era vietato cantare per non suscitare dolorosi 
ricordi di casa, o di cottage persi nella dolce campagna in-
glese, e, naturalmente, di quelle Galeries de Bois, la cui im-
provvisa scomparsa era stata solo un’avvisaglia di quanto a 
Parigi sarebbe accaduto nel giro di un ventennio: prima che 
le vecchie baracche, disposte in triplice ila tra il fango ed il 
sudiciume, venissero demolite nel 1830 dall’architetto  Pierre 
François Léonard Fontaine  per sostituirle con la luminosa e 
modernissima Galerie d’Orléans, «tutta Parigi vi si reca ino 

 2 H. de Balzac, Illusions Perdues (1837-43), Paris 1966, II: Un Grand Homme de 
province à Paris, 1839, p.267.
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all’ultimo momento»2 a rendere l’estremo saluto a quel mon-
do, per quanto sporco e sordido, perduto per sempre. Stessa 
sorte sarebbe toccata al decrepito quartiere del Carrousel, dove 
Balzac aveva fatto abitare la cugina Bette: nostalgie de la boue 
certo, ma il mutare della «forma di una città» più rapidamente 
«d’un cuore mortale» – e l’Andromaca di Le Cygne  viene 
incontro a Baudelaire fecondando «d’improvviso la mia me-
moria fertile» mentre attraversa «il nuovo Carrousel»3 – apre 
voragini nella memoria, genera perdite che solo chi vaga nella 
grande città come il lâneur sa essere irreparabili e lancinanti. 
Sul inire dell’Ottocento, la nostalgia si trasforma in mal du 
siècle, malessere terribilmente moderno, anzi nostalgia e mo-
dernità nascono insieme nel momento in cui la seconda impo-
ne la propria inarrestabile coazione al mutamento e gli ediici 
superstiti, al pari degli oggetti del passato, stanno lì a ricordare 
incessantemente l’esistenza di un prima che non ritornerà mai 
più.

Che senso abbia leggere come nostalgia il tema della con-
tinuità a partire  dalla famosa polemica del 1959 tra Rogers e 
Reyner Banham è presto detto: nostalgia è l’accusa che impli-
citamente viene mossa agli Italiani traditori, che si struggono 
per i «good old days when the northern cities were growing 
fat on the proceeds of the industrial expansion of the early 
nineteen-hundreds» e «careless» il Liberty ioriva4. Quel guar-
dare indietro ai “Tempi Felici” collocati alle loro spalle e non 

3 R. Calasso, La Folie Baudelaire, Adelphi, Milano 2008, p. 67.
4 R. Banham, Neoliberty. The Italian Retreat From Modern Architecture, in «The 

Architectural Review» , n. 747, vol. 125, 1959, pp. 231-235 (tr. it. M. Biraghi, a cura 
di, Architettura della Seconda Età della Macchina, Electa, Milano 2004, pp. 54-61).
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innanzi a loro, di per sé contrario alla direzione del Progresso, 
per di più con rimpianto e in maniera sentimentale, chiarisce 
bene come la nostalgia non possa che apparire un atteggia-
mento negativo, un’inaccettabile distorsione della storia, un 
sovvertimento del lineare procedere del Movimento Moderno, 
un riiuto dell’amnesia che lo aveva ino ad allora guidato e, 
più semplicemente, una posizione reazionaria e conservatrice.  

Atteggiamento che ben si addice alla “infantile regression” 
degli Italiani così che colpa e accuse rientrerebbero tranquilla-
mente nel canone, se non fosse che la stessa accusa sarà mossa 
da «Casabella-Continuità» in maniera altrettanto implicita alla 
nuova architettura inglese in occasione della  pubblicazione 
nel 1962 del complesso di Preston realizzato da James Stirling 
e  James Gowan. 

Esclusa la ritorsione, «in publishing the scheme, the Italian 
journal Casabella pushed Preston’s postindustrial nostalgia 
further by including comparative images of a Victorian ter-
raced street and a painting by L. S. Lowry, doyen the glum 
northern scene»5; la rivista di Rogers sarà, infatti, l’unica ad 
usarle proprio per sottolineare il nostalgico legame con l’età 
vittoriana, spingendosi così ben oltre le perplessità che il pro-
getto aveva suscitato sui giornali inglesi e i soismi con cui 
Banham aveva cercato di giustiicare l’amico Stirling. 

Premesso che l’opera, nonostante la dimensione, è stata in 
genere ignorata dalla critica, ben nascosta dall’Engineering 
Building dell’Università di Leicester che tradizionalmente 
racchiude in sé tutta la produzione degli anni Cinquanta di 

5 M. Crinson, The Uses of Nostalgia: Stirling and Gowan’s Preston Housing, in 
«Journal of the Society of Architectural Historians», vol. 65, n. 2, 2006, p. 231.
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Stirling e Gowan, su che cosa fosse basata l’accusa è presto 
detto: le 62 unità riunite in blocchi a schiera di tre o quattro 
piani costruite tra il ’57 e il ‘61 nell’area di Avenham non solo 
riproponevano le tipologie locali e altri dettagli dei vecchi edi-
ici, ma cercavano di ricreare l’atmosfera delle strade vitto-
riane del sobborgo circostante. Le foto scelte dai due soci per 
illustrare il progetto realizzato chiarivano eficacemente che 
«the Victorian past is not rendered an accidental element of the 
townscape, nor are the new buildings juxtaposed with Victo-
rian terraces in the form of a surreal encounter», né tanto meno 
ironico come Stirling avrebbe fatto in seguito, ma «it seems 
intended to say something about continuities across epochs as 
well as to produce new syntheses. The past and the present are 
sometimes layered, sometimes intermingled. Where we have 
come from, the images suggest, is always a factor in where we 
are going»6.

Un tale rapporto non può non richiamare la “continuità at-
tiva” di Rogers e dà un senso diverso al guardare indietro, di 
nuovo à rebours, costringendo a ripensare sia le critiche di 
Banham, vicino alle posizioni di Stirling tanto quanto al riiuto 
di Nikolaus Pevsner di ogni revival stilistico, sia la nostalgia 
che sembra accomunare la generazione più giovane e da cui 
Rogers è immune. Se prendiamo ad esempio Gli elementi del 
fenomeno architettonico, pubblicato nel 1961 e dedicato a  «i 
miei allievi della Facoltà di Architettura di Milano», per spie-
gare loro il legame che intercorreva tra ‘attività artistica’ ed 
‘esperienza storica’, Rogers era ricorso alle parole del famoso 
saggio Tradition and the Individual Talent che Thomas Ste-

6 Ivi. p. 230.
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arns Eliot aveva scritto nel 1920: «nessun poeta, nessun artista 
di qualsivoglia arte, ha il suo completo signiicato in sé. Il suo 
signiicato, l’apprezzamento che si ha di lui è l’apprezzamen-
to delle sue relazioni con i poeti e gli artisti morti. Voi non 
potete valutarlo da solo; dovete collocarlo per contrasto e per 
confronto con i morti»7. Il passato, tutto, senza distinzioni, e 
qui la distanza da Banham e da Pevsner è incolmabile, rispet-
to al quale non esiste quella discontinuità che può generare il 
rimpianto. Non che si identiichi ino in fondo nella visione 
di Eliot, gran reazionario e ieramente conservatore, critico 
astioso della società di massa e della democrazia liberale, del-
la social equity col suo cultural impoverishment, al contrario 
per lui era sempre prevista «un’ulteriore evoluzione e, cioè, in 
senso progressista» in «una continuità di esperienze concate-
nate e, sia che agiamo nel medesimo senso di chi ci ha prece-
duto, sia che reagiamo a quel senso, non possiamo fare a meno 
di mettere in conto le sue forze»8. Evoluzione è ovviamente il 
termine chiave: tiene saldamente unita la sequenza temporale 
e mantiene ben fermo lo sguardo in  avanti.

La nostalgia del passato, invece, indica da subito il senso 
di inadeguatezza del presente, poiché «un presente fortemente 
conigurato tende a dissipare le risorse nostalgiche del passa-
to»9 e se ciò è ovvio per l’Italia in pieno boom economico,  lo 
è ancor di più per la Gran Bretagna che sta uscendo dalla Jet 

7 E. N. Rogers, Gli elementi del fenomeno architettonico, ripubblicato a cura di C. 
de Seta, Guida Editori, Napoli 1981,

p. 80.
8 Ibidem
9 F. Davis, Yearning for Yesterday. A Sociology of Nostalgia, The Free Press, 

NewYork 1979, p. 61, in E. Morreale, L’invenzione …cit., n. 22, p. 15.
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Age o The Detergent Decade, come vengono chiamati gli anni 
Cinquanta, caratterizzati da quella che potremmo deinire la 
“seconda” invasione della cultura dei consumi di massa, dopo 
quella assorbita con fatica negli anni Trenta. La discontinuità, 
o se si vuole la crisi, muta lo sguardo con cui ci si rivolge al 
passato, a questo punto ben più familiare del presente.

Torniamo allora all’aprile del 1959 quando dalle pagine di  
«The Architectural Review», Reyner Banham irrompe nelle 
vicende italiane e due mesi dopo arriva la replica di Rogers 
«al custode dei frigidaires»: ad interessarci non è la polemi-
ca innescata dal brutale sottotitolo, The Italian Retreat From 
Modern Architecture,  ma il bilancio che nelle prime righe 
viene fatto del legame ino ad allora esistente tra l’architet-
tura moderna d’oltremanica e quella del Bel Paese. Banham, 
infatti, poneva a confronto «the present bafling turn» preso 
dall’architettura milanese e torinese con il “myth” inglese di 
un’architettura italiana, socialmente responsabile e «of formal 
architectonic purity» che l’evidenza del Neoliberty mandava 
in frantumi. Un mito, inattesa deinizione che per un percorso 
secondario ci riporta alla mitologia del Movimento Moderno. 
Un’altra di quelle “costruzioni critiche” che l’hanno creato e 
indirizzato in dalle origini, alludendo ad altro rispetto alla sto-
ria narrata, alimentandosi delle speranze e dei bisogni di chi le 
ediicava: l’architettura moderna italiana era, come dichiara 
lucidamente, la proiezione di quel che si sarebbe voluto fosse 
quella inglese e dunque dei valori e delle qualità che le manca-
vano o che aveva perso. 

La perdita alimenta la  nostalgia: patologia di cui sono 
accusati di soffrire gli italiani, eppure Banham ha un atteg-
giamento simile quando si afida al cinema, formidabile stru-
mento per costruire la nostalgia nella società dei media, nel 
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momento in cui cita Ladri di biciclette e Miracolo a Milano 
per dare corpo ad un’Italia perduta e vera come solo può es-
sere quella cinematograica da contrapporre a quella presente 
più modestamente tormentata dai “Tempi Felici”. La nostalgia 
a questo punto comincia a delinearsi come un atteggiamento 
comune, sempre sotteso e inespresso, anche se la posizione 
di Banham è ben diversa da quella di Stirling o degli italia-
ni traditori: il passato che rimpiange è una “terra straniera”, 
celebre frase del ilm di Joseph Losey tratto dal romanzo di 
Leslie Poles Hartley, The Go-Between non a caso del 1953, in 
senso metaforico e reale. L’Italia del Neorealismo è una Arca-
dia immaginata e non vissuta, nel solco di una lunga e nobile 
tradizione ovviamente, tanto quanto l’Inghilterra vittoriana di 
Stirling è nota e familiare, vissuta in prima persona da un ra-
gazzo nato a Glasgow e cresciuto nei sobborghi di Liverpool. 
Così se il primo è un “myth” pronto ad andare in frantumi al 
primo impatto con la realtà, il secondo  può tentare dialogare 
con il presente come avviene a Preston, certo si tratta del lato 
oscuro di quella età magniica, ma nostalgie de la boue, si sa, 
non vede le tristi periferie industriali bensì la coesa comunità 
che le abitava. Dopo tutto, il commento più diffuso sulla stam-
pa inglese era stato che Preston somigliava troppo ad uno slum 
e Pevsner alcuni anni più tardi scrivendone avrebbe notato con 
durezza: «are evidently an attempt at reverting to the mood 
of Victorian vernacular. It is curious that some people should 
have moved on recently to a nostalgia for the grimmer aspects 
of Victorian architecture»10. Sorprendente, dunque, solo la 

10 N. Pevsner, North Lancashire,  Penguin Books, London 1969, p. 198, in  M. 
Crinson, The Uses of Nostalgia, cit., p. 231.
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scelta di tali aspetti  e, infatti,  a sua volta era stato costretto 
a giustiicarsi: l’uso dei caratteri tipograici vittoriani che fa-
ceva «The Architectural Review» era «not a recommendation 
to look à la Victorienne but rather a recommendation to spice 
with Victorian ingredients»11. 

Se tutti usavano gli stessi ingredienti, senza pronunziare 
la parola storicismo, il vero problema, come Banham aveva 
immediatamente cercato di chiarire, era rappresentato dal 
fatto che la nostalgia per quel mondo poteva sembrare il ri-
lesso concreto di una “sentimental Hoggartry”12, vale a dire 
del rimpianto per la cultura popolare, per le virtù della classe 
operaia travolta da quella di massa, come andava sostenendo 
il sociologo Richard Hoggart in quegli anni, e questo per lui 
era inaccettabile e andava rispedito al mittente: perché «like 
the Smithson and Team X, Stirling and Gowan had rejected 
what Banham called the ‘architectural charity’ of modernism 
– its philanthropic pretensions – and had come to regard wor-
king class culture as inherently valuable»13 o, se si preferisce, 
perché New Brutalism e Indipendent Group nascevano dalla 
stessa esaltazione della nuova cultura di massa. Eppure l’Ita-
lia del Neorealismo non era meno lontana dal mondo Pop di 
quanto non lo fosse l’Inghilterra della classe operaia: ad ognu-
no la propria comunità perduta da rimpiangere, ovviamente, la 
propria “casa” per cui struggersi nell’impossibilità del ritorno. 
Certo, in dagli inizi del Garden City Movement, gli architetti 
e gli urbanisti inglesi si erano battuti per la cancellazione pro-

11 M. Crinson, The Uses of Nostalgia, cit., n.77, p. 236.
12 R. Banham, Coronation Street, Hoggartsborough,  in «New Statesman», 9 feb. 

1962, p. 200, in M. Crinson, The Uses of Nostalgia, cit., n.70, p. 236.
13 Ivi, p. 231. 
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prio di quel passato vittoriano annerito dai fumi delle grandi 
industrie, lo stesso da cui i “pioneers” di Pevsner avevano sal-
vato Albione evidentemente assieme ai suoi cottage. Stirling 
nel famoso saggio del 1957 delineando il panorama del decen-
nio che si stava chiudendo  aveva sottolineato tra l’altro come 
apparisse «nationalistic» e dominato più da «the relection of 
a ‘cottage’ culture than the expression of supposedly undesira-
ble ad-mass society»14.  Il cottage è simbolo della mai esistita 
e sempre invocata Merry England, dell’età della Regina Vitto-
ria, della country life, pietra angolare della Britishness minata 
dalla cultura di massa, ed è su questo aspetto che ribaltando la 
posizione corrente si appuntano le sue critiche, visto che «but 
being attracted to what was deemed to be deliberately ugly, 
including the violently clashing contrasts between the medi-
eval and the industrial, as could be found in the work of High 
Victorians like William Butterield, was an accepted part of 
the world of Brutalist references»15. Di nuovo, niente da ridire 
sul  Gothic Revival, tutto sulla componente anti urbana che il 
cottage si porta dietro. 

A questo punto, è necessario ricordare che Pevsner già nel 
1943 in An Outline of European Architecture aveva aperto la 
strada proprio in tale direzione, individuando in Charles F. An-
nesley Voysey, che nella sua non lunga, ma fortunata carriera 
aveva progettato praticamente solo cottage, «il più importante 
architetto inglese del passaggio di secolo» aggiungendo con 

14 J. Stirling, Regionalism and Modern Architecture in «Architects’Year Book», 
8, 1957, riedito in Writings on architecture, Skira, Milano-Ginevra 1988, p. 56 ( trad. 
it. M. Biraghi, G. Damiani, Le parole dell’architettura. Un’antologia di testi teorici e 
critici: 1945-2000, Einaudi, Torino 2009, pp. 60-64).

15 M. Crinson, The Uses of Nostalgia, cit., p. 232.
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nonchalance che «nei successivi quarant’anni, i primi quat-
tro decenni del secolo, invece, non c’è neppure un architetto 
inglese che si debba nominare qui»16. Tipico modesto intellet-
tuale di provincia, così molti anni dopo lo avrebbe presentato 
Banham in Theory and Design in the First Machine Age17 con 
sorprendente rispetto e ammirazione per il suo low proile.

Sebbene Voysey, ultimo elemento di una sequenza com-
posta da Morris e Shaw, nella storia pevsneriana rappresenti 
l’anello di congiunzione con Muthesius e con la Germania, 
seppure in tal modo si garantisca all’Inghilterra un ruolo di 
primo piano nell’intera vicenda, dal momento che le Arts and 
Crafts rimangono l’inizio e la ine dell’architettura moderna 
inglese, la scelta rafforza il tradizionale riiuto della metro-
poli a vantaggio della countrylife e, al tempo stesso, crea un 
vuoto che inghiotte sia i protagonisti della Nuova Architettura, 
a cominciare da Connell, Ward & Lucas e Joseph Emberton 
che pure avevano fatto parte a pieno diritto dell’International 
Style, sia chi come Sir Edwin Lutyens aveva abbandonato le 
country houses e messo in dubbio che la tradizione inglese po-
tesse esaurirsi in esse. In nome della coerenza del Movimento 
Moderno si sbatte elegantemente la porta in faccia alla Moder-
nità e si ricomincia dall’ultimo incontro con quest’ultima, anzi 
dal primo, visto che era avvenuto quando aveva fatto la sua 
minacciosa comparsa.

16 N. Pevsner, An Outline of European Architecture, Penguin Books, Harmon-
dsworth 1943, (trad. it. Storia dell’architettura europea, Laterza, Roma-Bari 1959, 
ried. 1976, p. 269).

17 Cfr. R. Banham, Theory and Design in the First Machine Age, Elsevier, 
Kidlington 1960, (trad. it. Architettura della prima età della macchina, Calderoni, 
Bologna 1970; ried. a cura di M. Biraghi, Marinotti ed., Milano 2005, p.54).
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Ad onor del vero, Voysey,  lanciato da «The Studio», la 
prestigiosa testata nata nel 1893 che delle Arts and Crafts era 
stata la bandiera, era fuori moda già prima della Grand Guerre 
assieme al country life style, anche se «The British Architect» 
ino al 1918 aveva continuato regolarmente a pubblicarne le 
architetture. Dagli anni Venti in poi la sua attività si era ridotta 
al disegno di arredi e tessuti. Lentamente sul inire del decen-
nio successivo era emerso dall’oblio e nel 1940, un anno pri-
ma di morire, aveva ricevuto la Gold Medal del RIBA. Voysey 
insomma era scomparso assieme al  mondo di cui era stato in-
terprete, nonostante la sua «spontanea semplicità», «l’audace 
impiego di schiette superici murarie e di inestre orizzontali» 
grazie alle quali «l’Inghilterra si avvicinò al massimo all’es-
senza dell’architettura moderna», come scriveva Pevsner18.

Contro la propria volontà e senza averne coscienza, biso-
gna aggiungere, visto che aveva sempre dichiarato di aver cer-
cato «solamente di migliorare e continuare lo stile locale dei 
cottage dell’Inghilterra meridionale»19 – contraddizione che 
Banham avrebbe liquidato quale espressione della sua mode-
stia «quasi patologica» – così come non aveva perso occasione 
inché era stato vivo di manifestare  il proprio personale fasti-
dio, disprezzo sarebbe meglio dire, nei confronti dell’ architet-
tura moderna che avrebbe contribuito a far nascere. Proteste 
inutili, come quelle di Rogers di fronte alla mitizzazione di 
Banham, visto che il passato serve per parlare obliquamente 
del presente . 

18 N. Pevsner, An Outline …, cit., pp. 268-269.
19 R. Banham, Theory and Design …, cit., p. 54.
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Voysey è come la casa contadina della Foresta nera in cui si 
rintana il vecchio Heidegger, semplice e modesto, ingenuo e 
spontaneo, interprete perfetto del modello di vita che i suoi 
cottage avevano incarnato: rivalutarlo signiicava rivalutare 
quell’Inghilterra perduta, ribadendo la dimensione antiurbana 
che la Modernità aveva avuto per tutto il lungo Ottocento.  Se 
la cultura urbana non era riuscita veramente ad imporsi, il fa-
scino nuovo della metropoli non aveva mai oscurato le attrat-
tive del modello di vita del countryside. Signiicava  ritornare 
a quella ine del secolo in cui «we last held the iniziative in 
Europe»,  a «the most modern that we possess»20, come aveva 
notato Stirling, e ritornare al punto di partenza, come era già 
avvenuto con la rivoluzione inglese che era stata una rivolu-
zione in senso letterale, «un ritorno indietro, full circle, alla 
posizione originaria»21, lasciando dietro di sé «riluttanza alla 
modernità, culto delle origini e della tradizione»22.

Nostalgia dell’Italia di Terragni, di Sant’Elia, dell’Inghil-
terra di Voysey, ma aggiungiamoci anche della Svezia morri-
siana, dell’Italia di George E. Kidder-Smith, Italy Builds: Its 
Modern Architecture and Native Inheritance, come titolava il 
volume uscito a New York nel 1955 e prontamente tradotto in 
italiano da Comunità, molto apprezzato da Rogers: in questa 
geograia dei “Tempi Felici” sembra che il Liberty degli Ita-
liani non possa trovare posto come i Blue Collar di Stirling e 
Gowan: troppo urbani, troppo vicini al mondo dell’industria, 
troppo “Tempi Moderni”. 

20 J. Stirling, Regionalism and Modern Architecture, cit., p. 56.
21 F. Moretti, Il romanzo di formazione, Garzanti, Milano 1986, p. 327.
22 Ivi, p. 326.
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Tutto era iniziato molto prima, nel 1951 c’era stato Tro-
wel,  il Festival Village del Festival of Britain, «a tonic to the 
nation», come aveva deinito quest’ultimo il direttore Gerald 
Berry. Centenario della Great Exhibition e celebrazione degli 
splendori dell’età vittoriana, niente di meglio per cominciare 
a chiudere con dell’“aesthetic of scarcity”, e così dal South 
Bank era arrivato ino a Belfast per far dimenticare il trau-
ma della guerra e contribuire alla «re-construction of moral», 
ridando corpo alla Britshness articolata, per così dire, in tre 
sezioni, Land of Britain, Discovery, The People at Home, che 
la nave Campania aveva portato in giro per i porti del paese.

Trowel, scelto tra 1600, modello perfetto di quel typical 
english village, celebrato da Sir John Summerson in una serie 
di famose conferenze già nel 1945, aveva contribuito non poco 
al riaccendersi dei rilettori sul design vittoriano. La sua lenta 
scomparsa, Osbert Lancaster (1908-1986), famoso cartoonist 
del «Daily Express», aveva illustrato in un delizioso ironico 
libro, Draynelete Revealed, del ’49: in occasione del Festival, 
in una trasmissione radiofonica Lancaster aveva discusso de 
La ine del Movimento Moderno, e «Architectural Review» gli 
aveva risposto ricordando di aver pubblicato 21 anni prima un 
lungo articolo del suo amico John Betjeman (1906-1984), po-
eta, personaggio televisivo e difensore dell’architettura vitto-
riana, all’epoca collaboratore della rivista, dal titolo La morte 
del Modernismo, senza aggiungere che lo stesso due anni dopo 
sarebbe stato tra i fondatori del MARS Group, come se già 
da allora architettura moderna e vittoriana fossero destinate a 
stare insieme.  

Da parte sua Pevsner, cittadino inglese solo dal 1943, 
aveva dato alle stampe nel ‘51 il primo volume della monu-
mentale serie Buildings of England, il “Pevsner”, come è co-
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nosciuta, la prima guida alle bellezze nazionali destinata al 
grande pubblico, orgogliosa scoperta dell’architettura inglese 
county-by-county e «brought English architecture into public 
consciousness»23, insegnandogli ad amarla e conoscerla. Suc-
cessivamente, nelle famose Reith Lectures tenute alla BBC nel 
1955  aveva rintracciato, come è noto, nella pittura di paesag-
gio, nel paesaggio inglese, con la luce speciale del suo cli-
ma, nel landscape gardening e quindi nel pittoresco le radici 
profonde della cultura nazionale, The Englishness of English 
Arts, appunto. Di nuovo campagna contro città, il trionfo della 
Merry England: coerentemente dopo Voysey per Pevsner «non 
c’è neppure un architetto inglese che si debba nominare»24 e  
allora il pub vittoriano, the Bride of Denmark, che campeg-
giava su «Architectural Review», se non era l’incubo del revi-
val vittoriano non era neppure, come scriveva giustiicando la 
scelta, un’innocente “folly”25: la nostalgia si sa può fare brutti 
scherzi.   

23 P. Crossley, Introduction, in P. Draper (ed.), Reassessing Nikolaus Pevsner, 
Ashgate, London 2004, p. 1.

24 N. Pevsner, An Outline of European Architecture, cit., p. 269.
25 M. Crinson, The Uses of Nostalgia, cit., n.77, p. 236.
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A  P  M

ROGERS E GIEDION. LA CONTINUITÀ COME 
RIFLESSIONE CULTURALE*

“Tempo presente e tempo passato sono forse entrambi pre-
senti nel tempo futuro e il tempo futuro è contenuto nel tem-
po passato. [...] Il tempo  passato e il tempo futuro, ciò che 
avrebbe potuto essere e ciò che è stato mirano ad un solo ine, 
che è sempre presente” 
               T. S. Eliot, Burnt Norton1

Il concetto di continuità, dell’incedere dinamico del pro-
cesso storico,2 nonché la duplice azione costruttiva-promozio-

*Questo intervento è parte della tesi di laurea discussa da chi scrive presso la Facoltà 
di Architettura della Seconda Università degli studi di Napoli (A.A. 2008-2009), relatore 
prof. Concetta Lenza, correlatore Luca Molinari. Al loro apporto si sono aggiunti i consigli 
e le osservazioni altrettanto preziose del prof. Francesco Rispoli.

1 T. S. Eliot, Burnt Norton, in Four Quartets, 1943; ora in T. S. Eliot, La terra desolata. 
Quattro quartetti,  a cura di  A. Tonelli, Feltrinelli, Milano 2003, pp. 109 sgg.

2 Sia Giedion che Rogers hanno una visione dinamica della storia. Per Giedion «la storia 
non è soltanto un archivio di fatti immutabili, ma uno sviluppo, un sistema di interpretazioni 
ed atteggiamenti vivi e mutevoli», S. Giedion, Space, Time and Architecture – The Growth of 
a New Tradition, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)1941; trad. it. Spazio, Tempo 
ed Architettura – Lo sviluppo di una nuova tradizione, Hoepli ed., Milano 1954, p. 6; analo-
gamente, Rogers, non guarda alla storia come un sistema statico, ma, come una successione 
di mutazioni che trasformano via via un presente in un altro presente; si veda a riguardo: E. N. 
Rogers, “Tradizione e attualità”, in E. N. Rogers, Esperienza dell’architettura, Torino, Einau-
di, 1958; ed. consultata con una postfazione di L. Molinari,  Skira, Milano 1997, pp. 253 sgg.
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nale improntata allo  “sviluppo di una nuova tradizione” – a 
quel The Growth of a New Tradition  che non a caso fa da 
sottotitolo a Spazio, Tempo ed Architettura – sono tutti aspetti 
che deiniscono il forte legame concettuale tra l’opera di Ro-
gers e quella di Sigfried Giedion. Questa inluenza vive anche 
dei contatti che Giedion mantiene con lo studio BBPR, sin dal 
1934, nonché del copioso scambio epistolare che lo lega, a 
partire dal 1943, a Rogers, attestando una sintonia che va al di 
là dell’ ideologia che sottende l’azione dei Ciam3. 

Il tema del continuum temporale e spaziale appare esplici-
tato in da subito nell’aforisma  – tratto dai Ricordi di Mar-
co Aurelio – che Rogers sceglie come incipit all’editoriale di 
esordio: «chi vede le cose presenti vede tutte quelle che sono 
state sin dall’origine dei tempi e tutte quelle che saranno per 
tutta l’eternità perché tutte sono di una stessa natura e di una 
stessa specie»4, nonché, più avanti nello scritto, è ulteriormente 
puntualizzato per ribadire uno degli obiettivi verso cui è prote-
sa «Casabella-Continuità». Difatti, come scrive Rogers, «unità 
della cultura: continuità nel tempo; continuità nello spazio. Non 
è opera veramente moderna quella che non abbia autentiche 
fondamenta nella tradizione, però le opere autentiche hanno 
signiicato odierno inché siano capaci di risuonare; così fuori 
dalla cronologia e da un idealismo non meno astratto, rotti gli 
argini convenzionali, potremo esaminare il fenomeno architet-
tonico nell’attualità dell’essere: nella sua storica concretezza»5.

3 Si veda: L. Molinari, “E. N. Rogers 1953. Casabella-Continuità”, in Continuità: 
a response to identity crises. Ernesto Nathan Rogers and Italian architectural culture 
after 1945, TU Delft 2008, p. 194.

4 E. N. Rogers, Continuità in «Casabella-Continuità» n. 199, dic. 1953-gen. 1954, p. 2.
5 Ibidem.



249

Nel primo capitolo di Spazio, Tempo ed Architettura, inti-
tolato “La storia quale parte della vita”, un paragrafo risulta 
interamente dedicato all’istanza di continuità: «Per pianii-
care, noi dobbiamo sapere quel ch’è avvenuto in passato, e 
presentire quel che avverrà in futuro. Questo non è un invito 
alla profezia, – scrive Giedion –  ma l’istanza di una visione 
universale del mondo. [...] Questa vita spesa giorno per gior-
no, ora per ora, senza alcun sentimento dei rapporti reciproci, 
[...] conduce ad una valutazione degli avvenimenti quali punti 
isolati piuttosto che quali elementi di uno sviluppo che con 
le sue dimensioni si immette nella storia. La richiesta di un 
contatto più stretto con la storia è il risultato naturale di questa 
condizione. Essere in contatto più stretto con la storia: in altre 
parole, vivere le nostre vite in dimensioni temporali più vaste. 
Gli avvenimenti presenti sono semplicemente le sezioni più 
apparenti di un continuum; essi rassomigliano a quella piccola 
serie di lunghezze d’onda fra l’ultravioletto e l’infrarosso che 
si trasformano in colori visibili per l’occhio umano»6 .

Appare, quindi, in un gioco di volute, quanto ricercate, as-
sonanze concettuali, il senso, per così dire, progettuale della 
storia attraverso un’operazione di lettura critica e di approfon-
dimento di quelle esperienze e di quei fenomeni che pur etero-
genei, nel loro attivare una dialettica continua, conservano il 
carattere dell’inscindibilità e della permanenza. 

Alla luce di quanto detto, la storia appare come divenire 
continuo in quanto, ogni fase storica, non pua riiutare la tra-
dizione precedente perché vi è irrimediabilmente legata anche 
nel momento dell’opposizione7.

6 S. Giedion, op. cit., pp. 7 -9.
7  Si veda E. Bonfanti, M. Porta, Città, museo e architettura. Il gruppo BBPR 

nella cultura architettonica italiana 1932-1970, Vallecchi, Firenze 1973, p. 120. 
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La storia, pertanto, per il suo intessere rapporti di relazio-
nalità e di interdipendenza tra gli eventi8, diviene l’elemento 
di legittimazione e di comprensione della realtà, traducendosi 
in una metodologia operativa che interiorizza il passato, per 
attualizzarlo, per «presentiicarlo»9, nel suo mutare, nella si-
tuazione presente che si apre al futuro.

La storia, per il suo carattere problematico–strumentale e 
non puramente compilativo ed astrattivo, è quindi «fonte di 
energia per ulteriori svolgimenti»10 dato che il passato va a 
deinirsi come una dimensione temporale ancora carica di pos-
sibilità inespresse.

«S’illude – difatti, scrive Rogers – tanto chi crede che la 
cultura basti a garantire la creazione, quanto colui che pensa di 
poterne fare a meno: la dificoltà sta proprio nel costruire l’e-
quilibrio dinamico tra queste opposte forze in modo che il ri-
sultato sia sempre un’indicazione verso il futuro e non soltanto 
una veriica del passato. L’opera presente serve da tramite tra 
il passato ed il futuro, non è un momento di sosta ma il punto 
obbligato di passaggio della storia dall’ieri verso la storia di 
domani. La garanzia della validità di un’opera odierna è pro-
prio nell’obbligare la storia a passare per le nuove invenzioni 

8 Questo concetto può essere letto come la traduzione, in termini di fare architet-
tonico, delle speculazioni sull’esistenzialismo relazionistico di E. Paci ove la relazio-
ne è, innanzitutto, intesa come condizione esistenziale nel senso che tutti gli eventi si 
manifestano in virtù di un rapporto di reciproca interazione. Per cui vi è un processo 
continuo di relazione e comunicazione che scorre dal passato irripetibile, ma non 
cancellato nel presente, verso il futuro, nell’inesorabile luire del tempo.

9 E. N. Rogers, “Il passo da fare”, in E. N. Rogers, Gli elementi del fenomeno 
architettonico, a cura di C. de Seta, Marinotti, Milano 2006, p. 105.

10 S. Giedion, op. cit., p. 115.
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in modo che non si potrà mai più fare a meno di esse quando 
si considereranno i fatti degli uomini nella loro ineluttabile 
evoluzione».11

Pertanto la memoria, nel suo non essere solo passiva remi-
niscenza, ma strumento di rielaborazione creativa, investe di 
innovata complessità temporale lo spazio12 ed un artista – nel 
rispetto del «principio di coerenza con il momento storico di 
cui siamo partecipi»13 – può essere considerato tale solo se 
scopre «nei frutti della memoria un seme fecondo»14 e lo col-
tiva con l’apporto originale della sua fatica15.
Ma l’istanza di continuità che, come si è visto, lega concet-
tualmente l’opera di Rogers  a quella di Giedion non ha un 
carattere unilaterale, si “veste” di una maggiore complessità. 
La continuità, infatti, non è soltanto un “espediente espressi-
vo” atto a ribadire il carattere strumentale della storia – seb-
bene sempre letto in termini di relazionalità e inscindibilità 
dei fenomeni – ma è, al contempo, ine esplicativo di come 
la continuità e quindi la permanenza si strutturino per deline-
are la tesi storiograica di un Movimento Moderno che, pur 
interiorizzando la tradizione, non abbandona il suo carattere 
preminentemente evolutivo.

«La generale scelta della ”continuità”, – nella linea evoluti-
va [come si è detto] del Movimento Moderno – che accomuna 

11 E. N. Rogers, Memoria e invenzione nel design ,in «Casabella-Continuità» n. 
239, maggio 1960, pp. 1 sgg; ora in E. N. Rogers, Editoriali di Architettura, Einaudi, 
Torino 1968, pp. 137 -149.

12 «La memoria conferisce alle cose dello spazio la misura del tempo»: ibidem.
13 E. N. Rogers, Continuità, cit., pp. 92-94.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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Giedion ad altri storici fra cui Pevsner»16, risulta già rintrac-
ciabile in uno scritto dello storico svizzero del 1928 laddove 
si introduce il concetto di «continuità dello sviluppo»17 tro-
vando, poi, ulteriori svolgimenti, nel 1941, in Spazio, tempo 
ed architettura allorché l’autore opera un distinguo tra «fatti 
fondamentali» e  «transitori»18.

«Fatti fondamentali – scrive Giedion – sono quelle ten-
denze che, benché represse, inevitabilmente riappaiono. La 
ricorrenza ci rende manifesto che esse sono elementi dalla cui 
unione sta nascendo una nuova tradizione. Fatti dell’altra cate-
goria – prodotti anch’ essi delle forze operanti in quell’ epoca 
– mancano dell’elemento di durata e non hanno la validità per 
inserirsi nella nuova tradizione. A primo sguardo essi possono 
avere lo splendore e l’appariscenza di un fuoco d’ artiicio; ma 
non godono di una durata maggiore. [...] Noi li chiameremo 
fatti transitori»19. «Compito fondamentale dello storico è ap-
punto “distinguere” fra l’una e l’altra categoria di fatti; operare 
cioè in una linea “selettiva”, di separazione di ciò che è “fon-
dante” e “costitutivo”, da ciò che è “transitorio”»20.

16 M. L. Scalvini, “Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture – The Growth 
of a New Tradition, 1941”, in M. L. Scalvini, M. G. Sandri, L’immagine storiograica 
dell’architettura contemporanea da Platz a Giedion, Oficina Edizioni, Roma 1984, 
p. 131. [c.vo mio]

17 S. Giedion,  Bauen in Frankreich – Eisen und Eisenbeton, 1928, pp. 1-2; ora 
in M. L. Scalvini, M. G. Sandri, op. cit., 1984, pp. 198-199 (appendice a cura di M. 
G. Sandri).

18 Cfr. M. L. Scalvini, op. cit., p.131.
19 S. Giedion, “Fatti transitori e fondamentali”, in S. Giedion, op. cit., 1954, pp. 

18-19.
20 Cfr. M. L. Scalvini, op. cit., 1984, p.131.
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Pertanto, con il testo di Giedion, va delineandosi «la tema-
tica storiograica di un “movimento moderno” innovatore ma 
al tempo stesso continuatore, grazie alla permanenza dei ”con-
stituents facts”, delle linee fondamentali del passato, e incar-
dinato attorno ad un ristrettissimo numero di “grandi maestri” 
– ciascuno diversamente caratterizzato, ma proprio come tale 
non rivale bensì “complementare” rispetto agli altri»21.
La permanenza dei fatti costitutivi è tradotta da Rogers in re-
lazionismo. Questo concetto si concretizza nella strutturazio-
ne, nel ieri della storia, di una rete capillare di rapporti tra 
fenomeni (i constituent facts per Giedion), tipologicamente e 
temporalmente diversiicati, che portano ad una convalida, o 
meglio ad una rielaborazione attualizzata di forme e contenuti 
ancora validi e vitali e, pertanto, aventi una loro carica preigu-
rativa e, per converso, ad un abbandono di forme e contenuti 
storicamente esauriti, “consumati”22, oppure ascrivibili a par-
ticolari contingenze. È in questa «continuità dinamica»23 della 
tradizione – interpretata alla luce di una metodologia operativa 
problematica ed eterodossa – che si inserisce, per Rogers, l’o-
pera dei Maestri.

21 Ivi, p. 146.
22 «I cambiamenti della Storia avvengono – per Rogers – per un fenomeno di con-

sumazione [...]; quando una certa cultura è completamente consumata e non è più utile 
all’umanità, l’umanità crea [...] una nuova cultura di cui fa uso» ma che comunque 
non appare slegata ai fenomeni che l’hanno preceduta: E. N. Rogers, Il senso della 
Storia, Unicopli, Milano 1999, p. 11.

23 «Quando parlo di continuità parlo di continuità dinamica, cioè del senso pro-
gressivo della tradizione, di là dalla sua deteriore accezione nominalistica»: E. N. 
Rogers, Il passo da fare, in «Casabella-Continuità», n. 251, maggio 1961, pp. 1 sgg.;  
ora in E. N. Rogers, Editoriali di Architettura, cit., p. 122.
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Infatti «la tesi del Movimento Moderno come metodo fu 
sostenuta da Rogers insieme a quella della massima “inclusi-
vità”»24: «il grande equivoco – scrive Rogers – sorge quando 
si persiste a considerare lo “stile” del Movimento Moderno 
dalle apparenze igurative e non secondo le espressioni di un 
metodo che ha tentato di stabilire nuove e più chiare relazioni  
tra i contenuti e le forme, entro la fenomenologia di un pro-
cesso storico-pragmatico, sempre aperto, che, come esclude 
ogni apriorismo nella determinazione di quelle relazioni, così 
non può essere giudicato per schemi. Ogni approfondimento e 
ogni allargamento dell’esperienza architettonica che non ne-
ghi i fondamenti del metodo intrapreso, devono considerarsi 
come derivanti dalla normale evoluzione di esso, sia che le 
forme risultanti assomiglino sia che si discostino dagli esempi 
precedenti».25 Pertanto «l’essere dentro o fuori dal Movimento 
Moderno non dipenderebbe dagli stilemi di questa o quella 
tendenza ma dall’accettazione del metodo che esso incarne-
rebbe»26 e che tocca a noi «perpetuare nel continuo mutare 
dell’esistenza»27. 

In questo modo Rogers amplia, integrandola, la linea sto-
riograica che era stata inaugurata da Giedion, e prima anco-

24 R. De Fusco, “L’espressione ‘Movimento Moderno’”, in R. De Fusco, C. Len-
za, Le nuove idee di architettura storia della critica da Rogers a Jencks, Etaslibri, 
Milano 1991, p. 5.

25 E. N. Rogers, Continuità o crisi?, in «Casabella-Continuità» n. 215, aprile – mag-
gio 1957, pp. 3 sgg.; ora in E. N. Rogers, Esperienza dell’architettura, 1997, cit., p. 155

26 R. De Fusco, op. cit., 1991, p. 5.
27 E. N. Rogers, “L’architettura moderna dopo la generazione dei Maestri” in 

«Casabella-Continuità» n. 211, giugno – luglio 1956, pp. 2 sgg; ora in E. N. Rogers, 
Esperienza dell’architettura, 1997, cit., pp. 147-148.
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ra da Pevsner, della  «molteplicità nell’unità»28, dimostrando 
come «il criterio di isolare un nucleo di protagonisti – i cosid-
detti Maestri – sia un elemento essenziale e non laterale della 
concezione – e non solo – rogersiana dell’architettura»29.

Se, infatti, nella prima edizione  di Spazio, Tempo ed Ar-
chitettura è dato ampio risalto all’ingegneria anonima europea 
del XIX secolo (Labrouste, Eiffel), per giungere, poi, a van de 
Velde, Horta, Berlage, Wagner e la scuola viennese, Perret e 
Garnier30,  il gruppo dei Maestri appare, inizialmente, costitu-
ito dai soli Wright, Gropius e Le Corbusier31. 

Sarà proprio Rogers, attraverso «Casabella-Continuità», ad 
ampliare la lettura critica e selettiva del Movimento Moder-
no e dei suoi protagonisti includendo, accanto alla gerarchia 
dei Maestri32 – il cui «carattere emergente»33 è nell’aver fuso 
«i problemi estetici con quelli di indole etica»34 – le igure 

28 M. L. Scalvini, “Introduzione”, in M. L. Scalvini, M. G. Sandri, op. cit., 1984, p. 14.
29 E. Bonfanti, M. Porta, op. cit., 1973, p. 183.
30 Cfr. L. Molinari, op. cit., p. 194.
31 Solo successivamente, ai sopra citati Maestri, si afiancheranno Aalto, e più 

tardi Mies Van der Rohe, acquisendo entrambi, nelle successive edizioni, un peso 
crescente.

32 Questa gerarchia è issata, da Rogers, «in quattro stelle di prima grandezza» 
(Wright, Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier) aggiungendo, poi, la seguente 
precisazione: «avrei potuto dire pianeti e non stelle, giacchè la loro luce era in parte 
dovuta al rilesso di altre sorgenti che s’erano accese nel cielo ancora prima» inglo-
bando così le igure di Sullivan (per Wright), van de Velde (per Gropius), Perret ( per 
Le Corbusier) e – in doppia veste – lo stesso Wright (per Mies); in E. N. Rogers, L’ar-
chitettura moderna dopo la generazione dei Maestri, cit. Inoltre Rogers, con i numeri 
monograici di «Casabella-Continuità», include le igure  di Beherens (maestro diretto 
di Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier) e di Loos.

33  Ivi, p. 145.
34 Ibidem.
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di Morris, Asplund, Mackintosh, Dudok, Oud, Mendelsohn e 
Behrens35.

È in questo modo che la più volte citata continuità assume 
un carattere duale e complesso: è interiorizzazione di una me-
todologia operativa che abbandona “parole” assolute e deini-
tive per tendere alla libertà, in un processo in aperta continuità 
con l’insegnamento dei Maestri del Movimento Moderno, è 
superamento evolutivo che consente di inserire l’apporto del-
le avanguardie, senza rinnegarle, nel nuovo approfondimento 
della tradizione.

«Se la bandiera dei nostri immediati predecessori si chia-
mava “Avanguardia”, – infatti, scrive Rogers – la nostra ha il 
nome di “Continuità”. È certo un segno meno appariscente, 
meno squillante, meno brillante e che potrebbe perino sem-
brare un po’ scialbo: ma è [...] l’indice di una consapevolezza 
storica alla quale conseguono il senso del reale, la necessità 
di approfondire il solco della cultura e di allargarne la portata. 
[...] Abbiamo dovuto ricuperare il senso della tradizione che, 
pur vivendo implicito nelle opere dell’ architettura moderna 
era stato messo provvisoriamente in disparte nell’azione ri-
voluzionaria della polemica. [...] Abbiamo potuto estendere i 
nostri interessi al sentimento più profondo della storia e, di-
ramando in esso sempre più estese radici, abbiamo avuto la 
consapevolezza che proprio attraverso esse afluivano a noi 
nuove energie vitali»36.

La scelta della continuità con i Maestri nel suo essere di 
fatto continuità del metodo nel metodo pertanto esprime, non 

35 L. Molinari , op. cit., p. 194.
36 E. N. Rogers, L’architettura moderna dopo la generazione dei Maestri, cit.
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senza apparente contraddizione, la necessità di superare l’anti-
storicismo avanguardista letto, a questo punto, come un feno-
meno puramente contingente. In questa rilessione Rogers fa 
sua la lezione di Giedion laddove è appunto possibile deinire 
la variabilità e la permanenza di alcuni fenomeni: «per stabi-
lire il punto della situazione presente (nelle sue possibilità fu-
ture) – infatti, precisa Rogers – occorre approfondire i motivi 
del Movimento Moderno, sceverando quelli che sono sorti per 
ragioni contingenti e che pertanto hanno avuto una durèe limi-
tata [fatti transitori], da quelli che possono ambire a una più 
lunga durèe perché ne implicano i contenuti essenziali [fatti 
fondamentali]»37. 

La volontà sottesa è quella, come si è detto, di “riscattare” 
il passato attribuendogli un ruolo progettuale non attraverso 
il recupero del linguaggio igurativo bensì dei valori essen-
ziali della tradizione. «È caduto – infatti, scrive Rogers – il 
complesso d’ inferiorità verso il passato perché non sentiamo 
più di doverci opporre ma, anzi, di continuarlo innervandoci 
in esso con tutto l’apporto della nostra cultura. In particolare, 
– precisa – alcune manifestazioni artistiche del principio del 
secolo, che avevano acceso la violenza polemica dei pionieri 
del Movimento  Moderno, acquistano nuova luce nella pro-
spettiva storica e possono essere considerate nei loro caratteri 
speciici senza obbligarci a polemizzare per poter affermare, 
in piena autonomia, l’opera nostra»38. 

 

37 E. N. Rogers, Continuità o crisi?, cit. [c.vo mio]
38 Ivi, pp. 156 -157.
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F  B

IL PROGETTO COME METODO. 
E. N. ROGERS, LA LOGICA DEL PROCESSO CREATIVO

“I giovani chiedono che si allestiscano per loro delle regole 
e quasi dei binari onde possano sentirsi più sicuri nel muo-
vere i primi passi verso mete più garantite”
                       E. N. Rogers

Il problema della deinizione di un metodo per il progetto 
che si faccia garante della bontà dell’esito inale, rappresenta 
il tema centrale su cui convergono le linee di ricerca più im-
portanti della cultura architettonica dal secondo dopoguerra in 
poi. Ancora oggi questa questione rappresenta il nodo della 
didattica del progetto, quest’ultimo inteso come attività creati-
va che si caratterizza come processo “aperto” e quindi dificil-
mente incanalabile entro regole o modelli predeiniti.

Queste note approfondiscono l’attualità del portato del 
pensiero rogersiano riguardo l’aspetto metodologico nello svi-
luppo di una logica nel processo creativo del progetto di ar-
chitettura, secondo una interpretazione nuova, più complessa 
ed articolata, rispetto ai dettami in cui la modernità aveva sin-
tetizzato le regole e i dogmi del progetto. Deinita da Rogers 
come “pratica piena di incertezze”, l’architettura viene forte-
mente sostenuta dalla necessità di essere deinita da un proces-
so, un modo di fare  e di ragionare, di procedere appunto, che 
ne generi la forma. Egli comprende che forma e processo sono 
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legati da una relazione di reciproca necessità e che, in arte, il 
risultato è indissociabile dal suo processo di creazione. 

Peter Eisenman in un articolo sul numero monograico di 
«Casabella» del 1971 “The city as an artefact”1,  riferendosi 
all’arte concettuale fornisce una deinizione di “architettura 
concettuale” in cui il ruolo della forma e dello spazio sono 
legati ai concetti di processo e di oggetto. «Tanto nell’arte che 
nell’architettura – scrive Eisenman – i problemi  inerenti alla 
processualità vanno dalle questioni di concezione, dai processi 
di lavoro, ino alle questioni più strettamente connesse all’og-
getto (come i processi di disegno, i temi concernenti la com-
posizione  e la disposizione, le questioni interpretative) e alle 
questioni relative alle letture lineari e simultanee, ai problemi 
di codice»2. In particolare la costruzione di un metodo che fa-
ciliti il processo intellettuale della ricerca di forme è alla base 
del lavoro di Sol Lewitt per il quale ci sono diversi modi di 
costruire un’opera d’arte: «uno è quello di prendere decisioni 
ad ogni passo, un altro è inventare un sistema per prendere 
le decisioni»3. Per l’artista americano la forma è intesa come 
alfabeto, testo, struttura combinatoria, diagramma, disegno; 
egli lavora su di una idea di forma intesa come un “codice” 
che si inscrive nella materia per trasmettere un signiicato. Nei 
suoi reticoli seriali «i rapporti isici sono considerati privi di 
importanza e presumibilmente piuttosto arbitrari; tuttavia essi 
forniscono informazioni che potrebbero modiicare l’inten-
zione concettuale. Ma è precisamente questa differenza tra il 

1 P. D. Eisenman, Appunti sull’architettura concettuale. Verso una deinizione, in 
«Casabella» n. 359-360, 1971.

2 Ivi, pag. 48.
3 G. Maffei, E. De Donno, Sol Lewitt Artist’s Books, Viaindustriae, Perugia 2009.
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concetto di numero intero e un segmento reale di struttura reti-
colare che diventa un fatto di interesse critico per l’architettura 
concettuale»4.

Linee e combinazioni di linee, variazioni di cubi aperti in-
completi, griglie che regolano le posizioni e le relazioni di i-
gure geometriche, le composizioni seriali nell’opera di Lewitt 
sono formate da pezzi di più parti con variazioni regolamen-
tate e le differenze tra le parti sono i veri soggetti della com-
posizione. L’intera opera contiene suddivisioni che potrebbero 
essere autonome, ma che comprendono l’intero. Le parti auto-
nome sono unità, righe, gruppi o qualsiasi divisione logica che 
potrebbe essere letta come un pensiero completo.  

Le sequenze di Sol Lewitt  hanno molti punti in comune 
con il ilone dello strutturalismo teso ad indagare la “struttura 
della forma” come campo della relazioni tra gli elementi se-
condo forme diverse di articolazione, compenetrazione e soli-
dità. Così come il metodo di ricerca di una sintassi architetto-
nica adottato da Eisenman, nel coniare il termine Cardboard 
Architecture  riferito alle sue House, è ancora una volta carat-
terizzato da una idea di processo con cui si genera la forma, 
più importante del risultato inale. 

Il metodo tratteggiato da Rogers, parafrasando Gropius, 
muove anch’esso dalla ricerca di un principio dell’unità del 
progetto attraverso una sequenzialità nelle operazioni secondo 
un processo circolare continuo «destinato a crescere concen-
tricamente come gli anelli annuali di un albero». 

4 P. D. Eisenman, op. cit., p. 50.
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Così per spiegare la complessità del progetto come pro-
cesso lento e dificile – “pavimentato di errori”–, come azione 
non chiaramente deinibile ma tutta da scoprire nei suoi risul-
tati inali, nello speciicare la strada da percorrere, Rogers si 
riferisce al binomio del “cercare/trovare” ed al suo “dialettico 
conlitto”. Qui egli  evidenzia l’importanza di quanto avviene 
tra questi due momenti del processo cioè nello spazio che si 
produce tra l’inizio dell’azione progettuale che spinge in una 
direzione ed il raggiungimento di una soluzione che è solo una 
fra tante e che a volte può contraddire la scelta iniziale.

«Per giungere alla iguratività si passa attraverso un dia-
lettico conlitto che si pua riassumere in questi termini: il pri-
mo stadio in cui si presentano gli elementi del suo problema 
gli viene dal tema propostogli dalla società. Supponiamo che 
sia una casa. (…) L’idea di capanna, dove s’incontrano le due 
correnti di energie primordiali, può servire come iniziale pos-
sibilità di sintesi per sviluppare il concetto. Naturalmente deve 
essere eliminato ogni giudizio e ogni visione della forma i-
sica: quest’ultima, semmai, dovrà servire soltanto afinchè la 
percezione non si sperda nell’inafferrabile .(…) L’organismo 
casa non è deinito a priori neppure nei suoi postulati pratici e 
meno ancora può essere determinata a priori la forma.(…) Se 
le nozioni tecniche di carattere distributivo, costruttivo, eco-
nomico, sociale non vengono considerate come elementi sepa-
rati, esse cominciano ad interrelarsi come associazione di idee 
ed a costituirsi quali ragioni indispensabili alla strutturazione 
della forma. La forma comincia a vibrare nelle zone dell’im-
maginazione dove l’intuizione della meta da raggiungere apre 
la strada al processo di determinazione. L’intuizione preigura 
la forma, ma la preigurazione indica il senso vettoriale  del-
la forma conclusiva senza poterne ancora assicurare la con-
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cretezza; gli schizzi, gli abbozzi contengono la meta ma non 
sono ancora la meta, in quanto questa una volta raggiunta, pur 
contenendo la carica dei disegni originari, pua perino negarli 
nel successivo contrasto di critiche che subiscono le successi-
ve intuizioni. Cercare e trovare sono momenti successivi del 
processo creativo, perché si cerca cia che si vuol trovare e si 
trova qualcosa di modiicato di quel che si credeva di cercare. 
Cercare e trovare sono una coppia, un sistema di due forze 
applicate a un oggetto che ne subisce l’inlusso e si determina 
in conseguenza. Se tra il cercare e il trovare vi è una coerenza 
metodologica, ciò che si cerca e ciò che si trova si apparenta-
no, per contrasto, nell’essenza del fenomeno concreto»5.

Il metodo, dunque, è nella interpretazione di Rogers, un 
processo creativo libero che basa la sua oggettività sul con-
trollo pragmatico che nasce dall’azione del fare, la sua scelta 
dipende da una personale intenzionalità e il principio non può 
essere assunto che come “energia atta alle trasformazioni”.

La tradizione è il contesto
«Il compito del progetto di architettura – scriverà Vittorio 

Gregotti allievo di Rogers – è di rivelare attraverso la trasfor-
mazione della forma, l’essenza del contesto circostante». Si 
tratta di una nuova condizione tecnica del progetto che da Ro-
gers in poi tenderà a rendere visibile dell’oggetto osservato 
una sorta di simulacro che racconti di più ampi sistemi compo-
sitivi, che interpreti il legame di continuità del nuovo con temi, 

5 C. de Seta (a cura di), Ernesto N. Rogers. Gli elementi del fenomeno architetto-
nico, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2006, p. 61.
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caratteri, identità consolidate nel tempo, che disveli condizioni 
di appartenenza, misure e rapporti tra le parti di una compo-
sizione. 
Annunciato da Rogers nel suo appello a tener conto delle 
“preesistenze ambientali” questo termine, che indicava “il 
rapporto con la storia degli uomini e dei luoghi”, anticipa la 
presa di coscienza del legame dell’architettura con un conte-
sto preesistente che di lì a poco rappresenterà l’elemento di 
speciicità del portato disciplinare italiano con il iorire degli 
Studi sull’Analisi Urbana. Erroneamente tradotto in Inghilter-
ra come “context”, entrerà poi nel vocabolario della disciplina 
come “contesto” trovando una sua speciica collocazione tra i 
materiali del progetto verso la ine del Novecento come “testo” 
con cui confrontarsi, attraverso cui esercitare l’innovazione.
«In architettura – scrive Eisenman – esistono due tipi di rap-
porti: nell’ambiente stesso e nell’abilità dell’individuo nel 
comprenderli e ad avere a sua volta rapporti con essi. Ci sono 
rapporti ad un livello reale e concreto e ci sono rapporti ad 
un livello astratto e concettuale, presenti nell’oggetto stesso. 
Questi ultimi non si possono né vedere né ascoltare, anche se 
si possono descrivere»6.

Rogers è fortemente interessato ai modi con cui i processi 
storici e la loro dialettica si manifestano attraverso l’architet-
tura:  la speciicità dei siti viene dunque assunta come valore 
e l’interesse per la storia la trasforma da “posizione” a “tradi-
zione”. Il progettista trae la sua forza dal presente, dai fatti og-
gettivi, dalle radici culturali, questi sono rappresentati secon-

6 P. Eisenman, Appunti sull’architettura concettuale, cit. p. 52.
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do Rogers dalle condizioni storiche dei luoghi, da “l’azione 
critica sulla storia passata e presente, dalla storicizzazione dei 
fenomeni, dalla loro più profonda comprensione”. L’elemento 
storico, come ciò che di fatto esiste nel luogo dove si deve 
costruire, diviene così dato oggettivo, fatto concreto che può 
essere accolto all’interno del processo progettuale.

Materiali del progetto divengono le forme della storia, in-
terpretate e contestualizzate, con le loro ininite possibilità di 
generare igure diverse. Riferendosi a  La vie des formes7 di 
Henri Focillon, Rogers assegna una particolare energia creati-
va alle forme nelle loro molteplici  manifestazioni, utilizzabile 
in senso operativo.  Per Focillon l’energia interna alle forme è 
dovuta alla mobilità, una vitalità inesauribile  messa in rilievo 
dalla ricchezza delle variazioni e la sbalorditiva fantasia del-
le metamorfosi. «Ognuna di queste forme può essere letta in 
vari modi, secondo i pieni, secondo i vuoti, secondo gli assi 
verticali o diagonali, nasconde e rivela il segreto e la realtà 
di possibilità numerose. Nulla è più seducente del mostrare 
le forme sottomesse ad una logica interna che le organizza. In 
nessun altro caso infatti è possibile veder meglio come, da una 
forma data, derivino ino all’ultimo particolare le conseguenze 
felici che si esercitano sulla struttura, sulla combinazione delle 
masse, sul rapporto dei vuoti e dei pieni, sul trattamento della 
luce, inine sulla stessa decorazione. La vita delle forme non 
si fa a caso, perché le forme obbediscono a leggi che loro son 
proprie, che sono in loro o, se si preferisce, nelle regioni dello 
spirito che esse hanno per sede e centro; è dunque legittimo 

7 H. Focillon, La vita delle forme, Einaudi, Torino 1972.



266

cercare come questi grandi complessi, uniti da un raziocinio 
serrato, da esperienze ben collegate, si comportino attraverso 
quei cambiamenti che noi chiamiamo la loro vita. La storia 
delle forme non si disegna con una linea unica e ascendente. 
Uno stile è alla ine, un altro comincia a nascere»8. 

Rogers, dunque, cogliendo le potenzialità operative della 
rilessione di Focillon sulle forme,  considera gli “elementi del 
fenomeno architettonico” come  patrimonio disponibile ap-
partenente alla storia che ridiventa materia prima plasmabile, 
“secondo la volontà e l’interpretazione di cui siamo capaci”. 
Egli propone una linea che assimila  il passato all’idea di evo-
luzione, che agisce secondo una componente ibrida9 che trova 
il modo di continuare ad andare avanti, avendo però guardato 
indietro. «Due metafore deiniscono questa condizione ibrida: 
la componente verticale, una delle sue forze essenziali, la cui 
immagine evoca valori permanenti, radicati in un luogo de-
terminato, che formano la “ragione oggettiva” della sua con-
sistenza, e la componente circolare, che espande il suo raggio 
d’azione per rendere possibile la connessione tra fenomeni 
lontani nel tempo, la trasmissione delle esperienze e lo scam-
bio culturale che dà unità al tradizionale»10.

Il concetto di tradizione, inteso nel suo signiicato etimolo-
gico di tradere, “portare avanti”, si speciica attraverso queste 
due forze opposte del permanente radicarsi dei fenomeni ai 
luoghi e del circolare, dinamico connettersi di un fenomeno 
all’altro, tramite lo scambio intellettuale.

8 Ibidem.
9 E. Lòpez Reus, Ernesto Nathan Rogers. Continuità e Contemporaneità, Chri-

stian Marinotti Edizioni, Milano 2006, p. 37.
10 L.Molinari (a cura di), E. N. Roger.  Esperienze dell’architettura, Skira, Milano 

1997, p. 272.
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La memoria è invenzione
La conoscenza delle opere architettoniche nella storia, dei-

nita da Rogers come Rilievo dei monumenti, è un bagaglio ne-
cessario alla pratica del fare poiché «consente all’architettura 
di penetrarne le strutture. Il possederle, il variarle, è già fare, 
sicchè esaminare un monumento, tramite un’indagine appro-
fondita del rilievo, conduce ben al di là di una constatazio-
ne metrica spazio-temporale perché conduce chi compie tale 
esperienza alle soglie della creazione compositiva»11. La de-
scrizione, nel suo rappresentare una selezione dello sguardo, 
una interpretazione, è dunque già progetto. «L’interpretazio-
ne – scrive Rogers – è necessariamente un atto di mediazione 
tra un dato storico deinito e un’invenzione, la quale proprio 
perché è tale, è un atto non precedentemente determinato sto-
ricamente nelle sue forme»12. Se analizziamo il passato, lo fac-
ciamo per “presentiicarlo”, condurlo a noi nella problematica 
sempre aperta della nostra formazione futura.

La memoria è condizione dell’invenzione che si muove 
dunque dalle sue premesse. L’invenzione della memoria, nella 
rielaborazione del materiale storico trasformato dal processo 
creativo e ridotto all’essenza, rappresenta dunque la strada per 
risolvere la dificoltà del suo impiego nell’atto creativo ed uno 
degli apporti fondamentali del pensiero “operante” di Rogers. 

Egli individua in Le Corbusier l’artista che maggiormente 
ha saputo rendere vivo questo scambio tra sé e le esperien-
ze della storia. «Chi visita il suo Convento di La Tourette ha 

11 C. de Seta (a cura di), op. cit., p. 40.
12  E. N. Rogers, Dibattito su alcuni argomenti morali dell’architettura, in «Casa-

bella-Continuità» n.209, 1956.
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immediato il senso di questa integrale vitalità: pare di entrare 
in un antico monumento perché si ha l’impressione che esso 
sia sempre esistito in noi e di avergli appartenuto, tanto è pro-
fondo il rapporto tra il fenomeno e noi, tanto il fenomeno ci 
assorbe interamente. Se poi si esaminano le forme, si vedrà 
che sono tutte nuove e inventate: sia quelle che appartengono 
alla tipologia di questo organismo così condizionato dalla sua 
tradizione, sia quelle che si potrebbero paragonare ad altre for-
me, nelle opere del medesimo Le Corbusier»13.

Rogers prevede che l’architetto, nel suo fare, si muova dun-
que tra la memoria e l’oblio in un equilibrio dinamico: la me-
moria corrisponde ai dati dedotti dai ricordi, dall’evocazione, 
dalla percezione e dalla conoscenza della realtà, l’invenzione 
è la mediazione del progettista che li trasforma. 

Questo ragionamento anticipa quel ilone di studi che ha 
inteso porre in evidenza una particolare strumentalità del 
“tipo” e del suo carattere operativo, uno dei contributi più ori-
ginali ed attuali al lavoro sulla forma. «Lavorando con i tipi 
architettonici, l’architetto non resta per questo imprigionato in 
essi, come se fossero schemi inalterabili. Un uso meccanico e 
deterministico del tipo contraddirebbe il modello strutturale 
proposto. Questo tende ad assumere il tipo come motore di 
una costruzione formale illimitata e a considerare il progetto 
come l’ambito in cui ha luogo l’interazione tra i tipi, lo scena-
rio della loro costante reinvenzione»14.

13 C. de Seta (a cura di), op. cit., p. 102.
14 C. Martì Aris, Le variazioni dell’identità. Il tipo in architettura, Clup, Milano 1990, p. 117.
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Il progetto è misura del luogo
«Che cosa manca? Quell’indeinibile accordo, fatto di for-

me e colori, di sottile contrappunto, di magica interpretazione 
del cielo, di sapiente misura»15.

La scelta degli elementi del progetto in Rogers apre verso 
nuove categorie basate sulla rielaborazione dei dati derivati 
dalla percezione del luogo, legata in particolare alla natura dei 
luoghi, al caso per caso. L’architettura, secondo una idea di 
concinnitas albertiana, è ciò che tiene insieme forma e ma-
teria. Essa aggiunge al luogo, alla memoria; misura il luogo; 
abbellisce, attraverso la capacità di tenere insieme le parti; ri-
vela, l’idea, i conlitti da cui nasce. Il progetto dunque si nutre 
delle relazioni con il contesto che possono essere di tre tipi: 
di carattere strutturale, e riguardano le regole di disposizione 
degli elementi di progetto rispetto alle regole insediative dei 
luoghi, e che ricoprono un “valore di posizione” rispetto a rap-
porti geograici, spaziali, territoriali, un “valore di misura” in 
riferimento a tracciati e regole insediative, un “valore di loca-
lizzazione” inteso come rapporto con il locus – quel rapporto 
singolare eppure universale che esiste tra una certa situazione 
locale e le costruzioni che stanno in quel luogo – ; di carattere 
tematico e riguardano una vocazione del sito, una possibili-
tà di uso legata alla conformazione del territorio; di carattere 
culturale, riguardo al riconoscimento delle tradizioni di tipo 
costruttivo del territorio.

15 E. N. Rogers, Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei, in 
«Casabella-Continuità» n. 204, 1954.
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L’inclinazione di Rogers per il metodo si traduce in una 
architettura tesa ad esaltare le sue vicissitudini costruttive nel 
tentativo di essere più comprensibile, più facilmente leggibile, 
nella presentazione didascalica delle opere e delle loro struttu-
re. «Complicare è facile, sempliicare è dificile. Per compli-
care basta aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme, 
azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti 
sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di sempliicare. 
Per sempliicare bisogna togliere, e per togliere basta sapere 
cosa togliere, come fa lo scultore quando a colpi di scalpello 
toglie dal masso di pietra tutto quel materiale che c’è in più 
della scultura che vuole fare. [...] Togliere invece che aggiun-
gere vuol dire riconoscere l’essenza delle cose e comunicarle 
nella loro essenzialità»16.

Ciò che caratterizza lo “stile contemporaneo”, per Rogers, 
«non sono certe forme precostituite né i particolari materiali, 
ma il metodo per arrivare all’esaltazione formale con l’uso ap-
propriato di qualsiasi materiale»17.

Così il laterizio, materiale tradizionale per eccellenza, vie-
ne utilizzato in maniere differenti cambiandone il modo di per-
cezione e diventa decorazione, texture, dell’ediicio moderno. 
Così la misura della inestra milanese, composta variamente e 
liberata dal suo ruolo storico di identiicazione della relazione 
tra struttura e forma, viene iterata come riferimento al contesto 
in cui la Torre Velasca sorge.

«Le qualità naturali dei materiali, l’orditura, le loro misu-

16 B. Munari, “La regola e il caso”, in Verbale scritto, Il melangolo, Genova 1992.
17 L. Molinari (a cura di), E. N. Roger.  Esperienze dell’architettura, cit., p. 158. 
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re, una volta rielaborate dall’artista, possono considerarsi la 
vera essenza della decorazione moderna [...] A noi basta, per 
la coerenza del nostro linguaggio, che l’azione decorativa non 
distorca il carattere degli oggetti, ma lo integri e ne potenzi 
il signiicato. [...] È aperto il campo di un’estetica, rigorosa 
nell’impostazione metodologica e tuttavia protesa verso gli 
ininiti orizzonti della fantasia»18.

Per Rogers, inine, la vera novità del progetto come metodo 
risiede nella capacità del progettista di porsi in un punto di 
osservazione imprevisto, nel “cambiare il punto di vista” dal 
quale si considerano i dati del problema e “nel porsi là dove si 
possano scoprire orizzonti inesplorati”.

18 Ivi, p. 227. 
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Alexander Calder, ritratto di Ernesto Nathan Rogers, 31 maggio 1952 (Archivio B.B.P.R.). 
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D  V

ERNESTO ROGERS. UN VULCANO NEL 
PROFONDO DI UN OCEANO*

«Fuori di me è il caos; dentro di me è il caos. Un vulcano 
nel profondo di un oceano in burrasca. Che sarà di noi? [...] 

Siamo nati prima della guerra; la nostra infanzia è stata 
un’ombra; la nostra adolescenza un’eco di rivoluzioni. Questa 
era la nostra ora. 

Avevamo maturato in silenzio un pensiero costruttivo chia-
ro: una fede, arte, architettura. 

Aspettavamo il Sole perché il bocciolo, che ci era spuntato 
nell’anima, potesse sbocciare e spandere il profumo, ma il cie-
lo intorno a noi si è addensato di nubi. 

Credevamo di essere i primitivi di una nuova era, catecu-
meni usciti dalla Terra. E forse dovremo invece aggiungere i 
nostri petali appassiti al mucchio delle cose inite. 

L’epoca passa su di noi come un rullo compressore: siamo 
tutti schiacciati dagli eventi. Dovrà la nostra generazione non 
servire ad altro che quale sottostrato per ediicare le venture? 

*Questo testo è stato scritto come prefazione al libro di E. Lòpez Reus, Ernesto Na-
than Rogers. Continuità e contemporaneità, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2009. 
Viene ripubblicato per gentile concessione dell’editore. 
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Così come fosse solo una di quelle che ci hanno preceduto. 
Questo compito può servire alla collettività, ma pesa ancor 

più terribilmente sulla coscienza di quegli spiriti che presume-
vano d’essere già pronti per la vendemmia»1. 

Era questo dunque il sentimento: d’essere già disposti alla 
vendemmia e con frutti copiosi a fronte, allorché improvvisa 
interviene la sventura. Nel 1939, quando queste parole di Ro-
gers vengono scritte, già la si intuisce, la si avverte come pre-
sagio oscuro e come tempesta che incombe. Ma quando verrà, 
spezzerà destini e vite. Chi scoprirà d’essere sopravvissuto, 
dovrà cominciare di nuovo. E lo farà con il senso oscuro di 
una colpa cui si deve portare rimedio, con l’ansia di un inizio 
e di un riscatto. È un clima che torna costante nelle parole del 
tempo, e che con intensità poetica restituisce Cesare Zavat-
tini. «Scendevamo tutti come dal limbo e c’era in noi quella 
confusione mista di dolcezza e persino d’angoscia di chi vuol 
improvvisamente far tutto, dir tutto, e parte per godere di quel 
dono»2. 

Solo così, solo partendo dalla coscienza del trauma e della 
sua assimilazione dolorosa e lenta, si intende quel che la conti-
nuità doveva rappresentare, e in particolare rappresentava per 
Rogers. Non era, come pure si è voluto intendere, il ilo razio-
nale che univa un prima a un dopo; non l’asciutta rivendica-

1  E. N. Rogers, Lettere di Ernesto a Ernesto e viceversa, a cura di L. Molinari, 
Archinto, Milano 2000, pp. 49-50. Le lettere sono il testo di smarrimento accorato 
che Rogers scrive dopo la pubblicazione delle leggi razziali, tra novembre 1938 e 
marzo 1939. 

2 C. Zavattini, “Conversazione alla Casa della Cultura di Milano”, 2 marzo 1955, 
in C. Zavattini, Neorealismo ecc., a cura di M. Argentieri, Bompiani, Milano 1979, 
p. 179; ma il testo è citato con differenze in G. Aristarco, Miti e realtà nel cinema 
italiano, Il Saggiatore, Milano 1961, p. 4. 
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zione di un messaggio che da Persico e Pagano doveva seguire 
nel presente. Era piuttosto un’invocazione; un paradosso per 
dar conto di una dificoltà; il velo posto sulle discontinuità 
reali e profonde che erano intervenute nel mondo; l’idea che 
dietro l’abbandono del passato e la svolta del presente dovesse 
rimanere una corrente sotterranea a legare le cose, a stabili-
re tra loro un nesso e una frizione. Era il tentativo di dare il 
senso di uno svolgimento a ciò che s’era interrotto. Era una 
parola (continuità) dal duplice risvolto: da un lato carica di 
senso personale, come se si trattasse di rivendicare la propria 
storia, ma anche il diritto a un nuovo cammino. Dall’altro ca-
rica di volontà ideologica: nasceva dal desiderio di conciliare 
due sfere di idealità e due sentimenti del tempo, nonostante la 
loro distanza. 

Rogers ha profondo il senso delle generazioni; il senso di 
una ripetizione che oltrepassa sventure e morti e incatena le 
persone. 

«Ernesto, io sento dentro di me un iume, che ha lontane 
radici e scorre trasportando antichi tronchi cariati e il riiuto di 
città defunte con teschi rotolanti d’annegati. 

Non ci possiamo illudere di non essere nati, perché siamo 
parenti di tanti alberi concimati dalle nostre sepolture e, negli 
strati della Terra, diversamente colorati, sono i fossili degli Er-
nesti incatenati. 

Siamo nati, siamo morti, siamo rinati: non ti ricordi di me? 
Pensa allo zio Giuseppe che, alzando prima la punta e poi 

il tallone, accavallava le gambe come te»3.

3 E. N. Rogers, Lettere di Ernesto a Ernesto…, cit., p. 46. 
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V’è dunque la consapevolezza di un’eredità e di un’appar-
tenenza che lega gli individui e si dispiega nel tempo. E tut-
tavia, è singolare la profondità e la rapidità della conversione 
che viene operata. Essa riguarda prima di tutto l’atteggiamento 
nei confronti della città storica. Era un atteggiamento radicale 
e ai limiti dell’estremo, quello che era stato sostenuto da una 
parte della cultura italiana d’anteguerra, e che aveva preso a 
riferimento gli atteggiamenti e i progetti di Le Corbusier. La 
storia della città veniva identiicata da un lato con la trama e 
con l’impianto, con quello che Marcel Poëte aveva chiamava 
«il piano» della città, dall’altra con i suoi punti issi, che erano 
prima di tutto i monumenti. I monumenti erano nella città per-
ni formali e tramiti di memoria. Intorno a essi il resto poteva 
mutare per rispondere alle nuove esigenze di civiltà e allo spi-
rito del tempo, e dunque anche a una nuova espressività. Come 
nel Plan Voisin di Le Corbusier per Parigi4. 

Il piano di Aosta5 è bello nella sua assolutezza e nel suo for-
malismo: ma muove da una tabula rasa. Ha come antecedente 
e come riferimento un’altra assolutezza, quella della città ro-
mana di fondazione: essa è il termine vero con cui il progetto 
si misura, saltando il processo di sedimentazione e di trasigu-
razione cui la storia l’aveva assoggetata, sino a convertirla in 
un’altra e densissima realtà. Rimane cieco il progetto di fronte 

4 Le Corbusier, Plan Voisin, progetto per la città di Parigi, 1925. 
5 Gian Luigi Bani, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Rogers, Piano per la cit-

tà di Aosta, 1936. È parte con altri progetti della proposta di Piano regolatore della 
Valle d’Aosta, elaborata oltre che dai BBPR dagli ingegneri Adriano Olivetti, Renato 
Zveteremich, Italo Lauro, e dagli architetti Piero Bottoni, Luigi Figini, Gino Pollini, 
1936. 
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ad essa, perché tutto preso dall’incanto della matrice, della 
struttura originaria, della fatata purezza, dell’opposizione line-
are alla maestà e al tormento del paesaggio alpino. Ed è come 
se quella opposizione volesse ricreare, fuori di quel processo 
lentissimo per il quale gli artefatti umani s’erano convertiti 
anch’essi in paesaggio e in seconda natura. 

V’è in questo un’evoluzione prima della guerra, che vede i 
BBPR passare dal piano per il centro storico di Pavia a quello 
di Aosta6. Non v’è solo una diversa condizione urbana, ma un 
radicalizzarsi del purismo. Va detto che questo atteggiamente 
non è univoco, all’interno del razionalismo italiano. Il piano 
di Giuseppe Terragni e del suo gruppo per Como e per il suo 
centro antico (il progetto di concorso CM8 del 1938)7, forse 
per una diversa conoscenza e familiarità con la realtà urbana, 
mostra un atteggiamento diverso e più duttile e una maggiore 
varietà di scelte e di tecniche d’intervento. 

Ma un’analoga conversione riguarda il linguaggio dell’ar-
chitettura. Che di nuovo, nel suo progressivo chiarirsi e decan-
tarsi, si basava su ricerche d’assoluto. «Credevamo di essere 
i primitivi di una nuova era, catecumeni usciti dalla Terra». 
Primitivo ed assoluto coincidono in una parte della moderna 
architettura italiana. Essa è dominata da una sorta di rigori-
smo. Questo rigorismo si manifesta nella colonia elioterapica 

8 Progetto di concorso per il Piano Regolatore di Pavia, dei BBPR con gli ingegn-
eri Ernesto Aleati e Gaetano Ciocca e con l’arch. Maurizio Mazzocchi, 1933; non 
classiicato ed esposto alla Galleria del Milione a Milano nel 1934.  

7 Progetto di concorso per il Piano regolatore di Como presentato dal gruppo 
CM8, formato da Giuseppe Terragni con Piero Bottoni, Cesare Cattaneo, Luigi Dodi, 
Gabriele Giussani, Pietro Lingeri, Mario Pucci, Renato Uslenghi, 1933-1934. 
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di Legnano, o nel monumento alla Vittoria in piazza Fiume a 
Milano, o nell’ediicio delle Poste all’Eur di Roma8. Ediici 
che traevano la loro forza dall’elementarità e dalla forza dello 
schema. Era il fantasma e la modulazione della geometria ciò 
che innanzi tutto li governava, e che assoggettava le pulsioni 
al variabile ed al vario. 

Si sfalderanno quel rigore e quel fantasma. Si sfalderanno 
dentro l’aflato sentimentale e ideologico di cui il dopoguerra 
sarà carico. Si sfalderanno nell’approssimazione cui la nuova 
lingua sarà costretta: «la ricerca di un linguaggio comunicabi-
le e nel quale la comunità stessa senta di potersi immedesima-
re, si fa sempre più ansiosa»9. L’aspirazione è a un linguaggio 
che possa essere patrimonio collettivo e in cui la comunità si 
possa riconoscere. Ma è una comunità mitica, perché magica-
mente unitaria e priva delle sue differenze e delle sue culture, 
delle sue contraddizioni e delle sue voci, dove la forma è pen-
sata come manifestazione naturale di un movimento profondo. 
Così che la forma diviene il terreno dove il poeta (l’artista, il 
tecnico, l’architetto) ha modo di incontrare il suo pubblico. 

L’oggetto (l’ediicio) perde la sua autonomia e la sua logica 
interna. Non è più generato da una legge interiore. Oggetto ed 
ediicio vengono caricati di un compito e di una responsabilità 

8 BBPR, Colonia elioterapica a Legnano, I premio al concorso, realizzata, 1936-
1938, demolita nel 1956. BBPR, progetto di concorso per il Monumento alla Vit-
toria in piazza Fiume (ora piazza della Repubblica) a Milano, 1937, non classiicato. 
BBPR, Palazzo per le Poste al quartiere dell’E42 a Roma, 1940, realizzato. Va notato 
che il rigore stilistico era spesso accompagnato, per contrappunto, da rivendicazioni 
di moderazione e di misura umana dei progetti.

9 E. N. Rogers, “Tradizione e attualità” (Aspen, Colorado, giugno 1957), in E. N. 
Rogers, Esperienza dell’architettura, Einaudi, Torino 1958, p. 277.  
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di grande portata ideale, che sono quelli di rappresentare in 
efigie la città: la città come portato di storia e civiltà, come 
testimonianza d’arte; la città come mondo perduto o a rischio 
di perdita, perché violata prima dagli interventi brutali del fa-
scismo, poi dalle bombe, poi dalle tensioni e dalle omologa-
zioni che la ricostruzione introduce stravolgendo. Rispetto a 
questa città e a tutto cia ch’essa rappresenta, l’ediicio deve 
essere testimone della possibile continuità: e deve farlo per via 
di immagine. 

All’architettura è attribuito uno straordinario compito 
evocativo. Essa si fa metafora della città. La chiude in sé e la 
ripropone. Non può farlo per vie riassuntive o mediane: può 
farlo solo se consegue un certo grado d’esaltazione e un certo 
epos. Questo epos viene cercato, con timore ma in modo deter-
minato, e viene nelle opere migliori raggiunto e conquistato. 

La Torre Velasca a Milano non era altro che un grattacielo, 
costruito nelle adiacenze del Duomo10: ma non ai grattacieli 
essa vuole guardare, né ne vuole raccogliere il nome, ma alle 
torri, la cui immagine è così fortemente radicata nella storia e 
nell’iconograia della regione lombarda. Guarda ai tiburi del-
le abbazie sparse nella pianura; alle torri a canocchiale delle 
fortiicazioni e dei castelli; alle torri meravigliose del trattato 
di Filarete; alla torre ilaretiana del Castello che Luca Beltrami 
ha romanticamente ricostruito e alla torre di Bona di cui ha 
rifatto il coronamento; alle torri della pittura antica e moderna, 

10  BBPR, Torre Velasca, ediicio per negozi, ufici e abitazioni realizzato in via 
Velasca a Milano per la Società RICE (Ricostruzione Comparti Edilizi S.p.A.); strut-
ture in cemento armato dell’ing. Arturo Danusso; primi studi 1950-1951; progetto 
deinitivo 1952-1955; costruzione 1956-1957.  
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sino ai quadri di De Chirico; agli stessi ediici alti che Milano 
ha costruito in forma di torre nel corso del Novecento, da Mar-
co Borgato a Gio Ponti11. Non all’uno o all’altro degli ediici 
s’ispira la Velasca, ma allo spirito e al volto della città. «Il ca-
rattere architettonico di una città – aveva scritto Loos – è una 
questione del tutto particolare. Ogni città possiede un carattere 
del tutto individuale. [...] Non soltanto i materiali ma anche le 
forme edilizie sono legate al luogo, alla natura del terreno e 
all’aria»12. È questo luogo geometrico e mentale, questo mon-
do di materie, di tensioni, di igure, cia che il progetto vuol 
ricomporre e restituire. Paesaggio e città sono visti come risul-
tante di supericie di una «storia geologica», come esito di un 
processo formativo «traverso le piane del tempo». Il progetto 
ne trova il bandolo e lo svolge. 

Ma non è così anche per il Museo che i BBPR realizzano 
al Castello13? Il Castello era già simbolo della città. Lo era in 
termini popolari e per forza di immagine. Lo era per i soldati 
e le balie che frequentavano il parco e di cui Gadda racconta, 
e di cui in altro modo raccontano gli architetti14. Lo era per 

11 La tradizione milanese degli ediici alti in forma di torre è ad esempio testimo-
niata dalla casa di Mario Borgato in piazza Piemonte n. 10 (1927-1928) e dalla Torre 
Rasini di Emilio Lancia e Gio Ponti ai Bastioni di Porta Venezia n. 1 (1933-1934). 

12 A. Loos, Parole nel vuoto, Adelphi, Milano 1976, pp. 234-235 . 
13 BBPR, progetto e sistemazione dei musei nel Castello sforzesco di Milano, 

ordinamento del prof. Costantino Baroni; opere nel Cortile Ducale 1954-1956; opere 
nel Cortile della Rocchetta 1963. 

14 C. E. Gadda, Una tigre nel parco, in «L’Ambrosiano», 29 maggio 1936, e 
Ronda al Castello, in «Il Tesoretto. Almanacco delle lettere e delle arti», Primi Piani, 
Milano 1939, pp. 42-43; entrambi ripubblicati in C. E. Gadda, Le Meraviglie d’Italia, 
Parenti, Firenze 1939, poi Einaudi, Torino 1964, pp. 9-23 e 96-101: «ma torniamo al 
Parco, al Castello. Talora dei soldati si avvicinavano allo sciame linguacciuto delle 
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«l’amore delle torri, dei fossati, delle chiuse ed alte mura, il 
sogno dei castelli, e tutte in genere le immaginative, per me 
così veementi, di casa, di protezione, di chiusura, di porta 
sbarrata, di mura della città di corpo di guardia, di esclusione 
degli sconosciuti dalla città e dalla casa…»15. Lo era grazie 
alla ricostruzione insieme ilologica e sentimentale operata da 
Luca Beltrami. Lo era per il costume di radunare al suo interno 
resti e frammenti di pregio provenienti dalle distruzioni nella 
città, ricomponendoli in un nobile lapidario: quasi a voler rac-
cogliere le membra sparse della memoria e a voler disegnare 
per citazioni ed allusioni i tratti del volto perduto. Si è voluto 
contrapporre il museo creato nel Castello dai BBPR, architet-
ti moderni, all’opera di reinvenzione dell’ediicio da parte di 
Beltrami, sostenitore di un restauro “storico” e integrativo16. 
Eppure i ili che legano i due interventi sono più numerosi e 
forti di quel che non paia. 

Beltrami salva materialmente il Castello; lo spoglia della 
sua tetraggine e del suo senso di luogo triste e ostile; lo vede 
come luogo ove le virtù cittadine si sono manifestate attraver-

bambinaie…», p. 13. Ma anche gli architetti descrivono «i bambini che giocano; le 
passeggiate dei soldati e delle ragazze; i vecchi pensionati, gli studenti, le coppie; è un 
ambiente di vasta risonanza popolare del quale non si poteva non tener conto…». Ed 
è una risonanza che il progetto vuole a sua volta creare, assegnando al museo, anche 
con forzature retoriche, una «funzione didattica popolaresca facilmente accessibile 
all’intelligenza delle masse, alla loro spontanea emotività, al loro bisogno di espres-
sioni spettacolari, fantasiose e grandiose»: L. Barbiano di Belgiojoso, E. Peressutti, E. 
N. Rogers, Carattere stilistico del Museo del Castello, in «Casabella-Continuità» n. 
211, giugno-luglio 1956, p. 63-68. 

15 C. E. Gadda, Le meraviglie d’Italia, cit., 1964, p. 13. 
16 Luca Beltrami (con Gaetano Moretti, Raineri Arcaini e Luigi Perrone), res-

tauro del Castello Sforzesco di Milano, 1893-1906. 
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so l’arte del costruire; vuol farlo rivivere nell’abbraccio con 
un patrimonio artistico inatteso. Questo abbraccio i BBPR lo 
ripropongono nel museo, immaginando giochi di risonanze tra 
gli oggetti esposti e gli ambienti che li contengono e mirando 
a un’«esaltazione poetica del vaso ambientale»17. Modiicano 
gli spazi nei pavimenti, nei sofitti, nelle pareti e distribuisco-
no elementi di grande scala come i portali e le opere maggiori; 
costituiscono insiemi unitari e deiniscono teatralmente i per-
corsi; commentano le opere attraverso l’“apparecchio” delle 
suppellettili e dei sostegni. Fanno del museo un compendio 
della storia e della cultura della città; la città si mette in mostra 
nel Castello e in esso si specchia e si reinventa. 

La continuità di Rogers è dunque continuità rispetto alla 
città e al suo mondo igurativo. Ma Rogers la intende tale 
anche rispetto alla modernità e al suo lascito. Riiuta sempre 
e con asprezza l’idea del tradimento. Gli è possibile perché 
pensa che il carattere primo dell’architettura moderna non stia 
nel tentativo di dare fondamenti obiettivi al linguaggio, e dun-
que di avviarlo lungo i procedimenti della normalizzazione, 
ma stia nel carattere eccezionale di un mosaico di poetiche e 
di personalità: questa eccezionalità non è vista come limite, 
ma come elemento di forza e fonte di autorità dell’architettura 
moderna. È una visione personalistica e per certi versi titanica. 
È una visione fondata sui “maestri” e sulla straordinarietà del-
la loro opera. Dei maestri, della loro storia, delle loro svolte, 
Rogers costruisce una vera esegesi, nella quale acume critico 
e visione mitica non si contraddicono, ma si rafforzano l’un 
l’altra. E sono questi tra i suoi testi più belli. 

17 L. Barbiano di Belgiojoso, E. Peressutti, E. N. Rogers, Carattere Stilistico del 
Museo…, cit., p. 63. 
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Rogers si trova nel mezzo di un sistema di aporie, che non 
arriva a sciogliere. Riiuta di chiudere in schemi sia la ricerca 
del mestiere che il discorso sull’architettura. È tuttavia costret-
to a separarli e a farli procedere per vie parallele. Il mestie-
re segue la sua strada, procede per intuizioni, a volte cede a 
collaborazioni e compromessi, trova la luce di alcune opere 
forti. Avanza in modo sperimentale, senza pretese di coerenza, 
muovendo dalle situazioni e sostenendo la liceità del caso per 
caso. Dove riesce, assume come forza generatrice l’improv-
viso accendersi delle immagini, l’esaltazione dei temi e delle 
forme, e ne accetta l’approssimazione. 

Il discorso e la rilessione seguono un altro cammino. Pren-
dono toni nobili ed alti. Sono ricchi di echi letterari, specie 
da scrittori triestini e da Svevo, di cui assumono la luidità 
d’eloquio, ma anche la propensione a introdurre iati e scarti. 
È una lingua che si alimenta di letture ilosoiche e di frequen-
tazioni personali. Della ilosoia prende lo spirito e il respiro, 
il modo di ragionare e lo scrivere complesso. È una scrittu-
ra densa e articolata quella che Rogers deinisce nel tempo, 
con concatenazioni logiche e subordinazioni sintattiche, con 
argomentazioni ampie e deviazioni di poesia. Dell’argomen-
tare ilosoico mantiene la capacità di penetrazione, ma anche 
l’ambiguità e la propensione ad aggirare, a non dar termine al 
pensiero. Entra in frizione con il compito che più di ogni altro 
spetta all’architettura, che è di chiudere in una soluzione e di 
imprigionare in una forma. È dunque un equilibrio precario, 
quello che Rogers costruisce. Pone l’architetto in dialettica 
col ilosofo, e insieme lavora perché l’uno non rimanga dentro 
l’altro imprigionato e conservi i suoi spazi di libertà. 

Così Rogers risulta alla ine una igura di maestro tanto af-
fascinante quanto particolare. Simile per certi aspetti ad altri 
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della sua generazione o di generazioni vicine: simile in parti-
colare a Samonà, a Quaroni, forse a Muratori. Portatori non di 
un mondo formale deinito e di un messaggio compiuto, ma 
maestri sul piano della ricerca e del pensiero, dell’argomenta-
zione e del dubbio. Maestri nell’aprire orizzonti, nel proporre 
visioni, nel sottrarre il mestiere al suo limite artigianale, per 
riportarlo a una dimensione di cultura. Maestri nell’intende-
re nessi e nel costruire quadri: aprivano alla ilosoia e alla 
letteratura, al cinema e all’arte, cogliendo reti sotterranee di 
esperienze e di pensiero. Maestri, ancor oggi e per tutti noi, di 
intelligenza, di malizia, di sofferta umanità. 

E tuttavia, se si eccettua il bellissimo libro di Ezio Bonfan-
ti e Marco Porta sui BBPR18, che pure si riferiva allo studio 
professionale e non alla persona, su Rogers pochi sono stati 
i contributi fondati su una vera ricerca, così che i testi critici 
migliori rimangono ancor oggi quelli  legati al rapporto per-
sonale e alla testimonianza19. Può darsi che ciò dipenda dalla 
dispersione e dalla scarsa disponibilità dei documenti, o dal 
carattere complesso e sfuggente della igura e dalla dificoltà 
di darne un’interpretazione. Non è un caso che uno studio se-
rio arrivi ora dalla Spagna. Oriol Bohigas parlava a suo tempo 

18 E. Bonfanti, M. Porta, Città, museo e architettura. Il Gruppo BBPR nella cul-
tura architettonica italiana. 1939-1970, introd. di P. Portoghesi, Vallecchi, Firenze 
1973. Il libro è sull’opera dei BBPR, ma costruisce in parallelo un quadro storico 
denso e orientato dell’architettura italiana. 

19 Tra i contributi importanti su Rogers, contemporanei al suo lavoro, segnaliamo 
quelli di Enzo Paci, Giuseppe Samonà e Bruno Zevi, che qui non indichiamo. Oltre al 
libro di Bonfanti e Porta, che abbiamo sopra segnalato e che ancor oggi costituisce lo 
studio più ampio e complesso sui BBPR, indichiamo tra gli altri i testi di Ezio Bonfan-
ti, Guido Canella, Luciano Semerani, Manfredo Tafuri, Francesco Tentori. 
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dei «memorabili editoriali di “Casabella”»20. In Spagna, come 
in diversi paesi stranieri, la igura di Rogers ha avuto rilievo 
e esercitato inluenze sia attraverso le opere che attraverso gli 
scritti, i libri, la rivista. Rogers ha aperto una dimensione del 
dibattito sull’architettura e sulla città più densa e più comples-
sa. Lo studio intelligente di Eugenia López Reus sta dentro 
questa tradizione di scambio: la sua peculiarità è di mettere al 
centro la costruzione ideologica e di pensiero di Rogers, cer-
cando di valutarne per questa via il contributo e la personali-
tà. Guarda alle questioni che Rogers poneva come a questioni 
tuttora aperte, quali in effetti sono, malgrado sia cambiata una 
stagione culturale. Per questo ci auguriamo che il libro inaugu-
ri un periodo nuovo di dibattito e di ricerche. 

20 O. Bohigas, Contra una arquitectura adjetivada, Editorial Seixx Barral, Bar-
celona 1969, p. 95.
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G  D

DAVANTI AI VALORI DEGLI ALTRI

Davanti ai valori degli altri è una parafrasi di un bellissimo 
saggio di Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri, dedica-
to ai processi mentali di rielaborazione e traduzione della sof-
ferenza altrui. Sostituendo il termine più impegnativo di “sof-
ferenza” con quello di “valori” ho provato in questa comuni-
cazione a sostenere come l’opera di traduzione di valori altrui 
sia alla base del mandato sociale del progetto. Registrando un 
processo che è in atto nella società contemporanea cercherò 
inoltre di descrivere come questo ruolo di mediazione e tra-
duzione costituisce il presupposto per un ridimensionamento 
del mandato autoriale del progettista.

Vorrei in questo intervento partire da Rogers, a cui è dedi-
cato questo seminario. Vorrei in realtà partire da Rogers per 
lasciarlo molto presto, affrontando un discorso teorico che 
è legato al presente, ma che muove dall’assunzione fondan-
te che Rogers pone sul valore civile dell’architettura. Sulla 
possibilità che ha l’architettura di svolgere un discorso sulla 
società, sulla possibilità di contribuire a trasformarla. Il pen-
siero di Rogers ha avuto tra gli anni sessanta e settanta una 
ricaduta diretta su un modo di intendere l’architettura che ha 
avuto grande fortuna. Gli allievi di Rogers o chi ha collabo-
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rato con lui nel suo progetto culturale più formalizzato che è 
«Casabella», hanno incarnato una igura di architetto intel-
lettuale che – al di là delle differenti cifre stilistiche che sono 
individuali – ha una propria riconoscibilità culturale. Questa 
igura ho provato a descriverla in uno studio dal titolo I nuovi 
maestri. Architetti tra politica e cultura nell’Italia del dopo-
guerra, pubblicato nel 1999.
Mi piace dunque iniziare questa mia comunicazione con il 
ricordo di uno di questi Nuovi Maestri che è Guido Canel-
la, di recente scomparso. Daniele Vitale lo ha ricordato sul 
«Giornale dell’Architettura» con una parola che per me è 
emblematica di come questa generazione ha inteso il ruolo 
civile dell’architettura o, se vogliamo, ha inteso il rapporto tra 
politica e architettura. Vitale ha parlato di un “mandato civile 
che non può che volgersi che per contrasto”. Ecco, io vorrei 
partire da qui. Da questo contrasto e dal senso che oggi può 
ancora avere un mandato civile per l’architettura.

Politica e forma
1. Cortocircuito tra ideologia e linguaggio 

La cultura architettonica italiana – o per lo meno la sua 
parte più originale: quella che ha costruito la propria legit-
timazione a partire da una radicale messa in crisi delle con-
venzioni culturali poste dal Movimento Moderno – io credo 
che abbia mantenuto con la dimensione politica un rapporto 
profondamente ambiguo. Questa cultura ha riconosciuto im-
plicitamente un “primato della politica” inteso in chiave so-
stanzialmente ideologica e dunque come conlitto tra schiera-
menti contrapposti, e ha quindi esercitato il proprio mandato 
politico contrapponendo le proprie rappresentazioni a quelle 
del potere considerato dominante. Questa attività non ha po-
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tuto che svolgersi sul registro della scrittura architettonica e 
ha comportato l’esaltazione dell’originalità autoriale.

Le prove migliori infatti prodotte da questa cultura archi-
tettonica sono quelle che hanno avuto la capacità di dare spa-
zio a signiicati posti in alternativa critica ad una condizione 
vissuta come omogenea e dominante. E così il Gallaratese, lo 
Zen, il Centro civico di Pieve o il cimitero di Modena costi-
tuiscono innanzi tutto messaggi in codice. Messaggi rivolti 
alla comunità ristretta di lettori competenti, ispirati da quella 
che Calvino ha chiamato “la ricerca mentale di una falla, di 
un anello che non tiene, nel disegno implacabile della for-
tezza che ci tiene prigionieri”. La durezza della scrittura ar-
chitettonica allora, con questi presupposti, non costituisce un 
optional (o un come banalmente viene oggi interpretata, un 
errore), ma al contrario costituisce una condizione polemica-
mente necessaria. Una condizione che non è comune alla sola 
architettura, bensì fa parte di un milieu culturale ben più am-
pio. Franco Fortini in Veriica dei poteri da di questa durezza 
una chiara immagine metaforica: «allora in quello che scri-
vo o che altri scriveranno, ci potrà essere, come la lima ine 
d’acciaio nascosta nella pagnotta dell’ergastolano, una parte 
metallica». La durezza di questa parte metallica ha un origine 
ideologica. È infatti proprio il contrasto (di cui parlava Vitale 
per Canella) che richiede durezza. 

Priorità dell’ideologia politica e funzione rappresentativa 
dell’architettura sembrano così saldarsi in un gioco di reci-
proca legittimazione. Un gioco che lascia fuori i contenuti 
della domanda presente e speciica di qualità della vita. I va-
lori sono deiniti a priori (dalla politica) e all’architettura non 
resta che dare loro rappresentazione (attraverso il linguaggio). 
La pluralità e la frammentazione è concessa ai linguaggi (che 
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infatti sono differenti: uno per ogni autore), ma i valori non 
sono deiniti a partire da una costruzione condivisa e quindi 
potenzialmente plurale e frammentata. La summa di questa 
posizione la dà Tafuri, che quando conclude la sua Storia 
dell’architettura in Italia deinisce un quadro operativo inte-
ramente concluso all’interno della funzione rappresentativa 
dei linguaggi autoriali, tesi verso un opera di demistiicazio-
ne quasi metaisica delle contraddizioni presenti nella società 
contemporanea.

2. Futuro necessario e stati di possibilità 
Uscire da questa corrispondenza tra ideologia e linguag-

gi è dificile, a meno di una radicale mutazione dei modelli 
politici. Se consideriamo infatti un modello maggiormen-
te pragmatico della politica, un modello cioè che si pone in 
una prospettiva temporale non del lungo periodo dei ini ma 
di quello contingente del presente, o – in altre parole – se  
passiamo da una idea di politica come discorso a una come 
provvedimento, il mandato dell’architetto cessa di essere la 
rappresentazione autentica di uno stato futuro del mondo in-
teso come necessario, venendo sostituito con la costruzione 
condivisa socialmente di stati di possibilità.

3. Cultura politica e identità progettuale programmatica 
Questo modello cosiddetto “pragmatico” richiede nuove 

forme di relazione tra culture tecniche e politiche. Una re-
lazione costruita su di una identità che prescinda da ideolo-
gie, interpretazioni organiche e visioni escatologiche, e poggi 
su speciiche competenze di cui l’intellettuale specialista è 
portatore. Questa igura dell’intellettuale specialista è stata 
storicamente emarginata dalla cultura politica italiana, che è 
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sempre stata più preoccupata di subordinare il contributo del-
le culture tecniche al “primato della politica”. Cioè secondo 
un asse identitario declinato in termini etico valoriali che ha 
relegato ad un ruolo strumentale i programmi concreti e la 
progettualità. 

E invece, proprio su questa identità di tipo progettuale e 
programmatica è necessario misurarsi per uscire dal cortocir-
cuito ideologia-rappresentazione. 

4. Il progettista traduttore.
Se l’identità del progettista autore era – come abbiamo vi-

sto – costruita sulla rivendicazione dell’autonomia e dell’au-
tenticità dell’interpretazione autoriale (il “contrasto” citato da 
Vitale), e legittimato da un modello politico  eminentemente 
ideologico, il passaggio ad un modello pragmatico fa emerge-
re quello che abbiamo deinito in premessa come la igura del 
“progettista-traduttore”. L’esistenza di questa igura implica 
una deformazione del ruolo professionale, nella direzione 
di una capacità di produrre ipotesi di conformità potenzia-
li, o “igure”, entro scenari incerti, a fronte di una diminu-
ita riconoscibilità della propria delega (tecnica e autoriale). 
Anzi, proprio forzando continuamente i propri conini di le-
gittimazione disciplinare, il progettista traduttore può creare 
connessioni di senso tra ambiti che sono separati, tanto da 
competenze e specialismi non comunicanti, quanto da forme 
di conlitto (di poteri, di interessi, di valori).

La differenza epistemica fondamentale tra queste due ti-
pizzazioni – il progettista autore e il progettista traduttore –
riguarda la centralità della sfera dell’argomentazione e della 
formazione di decisioni. La metafora del traduttore è utile per 
mettere in evidenza la funzione di decostruzione e rafigu-
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razione che i progetti di architettura possono esercitare nei 
consessi decisionali, dove le posizioni sono articolate secon-
do forme di argomentazione linguistica. Le “traduzioni” di 
progetto dovrebbero in questo caso gestire tanto la sfera delle 
competenze politiche (i poteri), quanto quella delle compe-
tenze tecniche (i saperi). 

Il ine prioritario di un progetto diventa infatti in questo 
caso l’intesa tra le parti – e non il raggiungimento di uno stato 
di soddisfacimento di valori oggettivi e nemmeno “autentici”.

5. Frammentazione e democratizzazione dello spazio urbano: 
il ruolo convenzionale della igura 

Questo stesso processo diventa tanto più necessario se 
osserviamo la trasformazione dello spazio urbano contempo-
raneo. La perdita di leggibilità della città come insieme di 
parti omogenee e distinte, il prevalere di una metamorfosi che 
avviene per singoli oggetti ed ediici, così come la crescita 
esponenziale dei soggetti e delle istituzioni che hanno risorse 
giuridiche, economiche e politiche per cambiare piccole por-
zioni di spazio isico, sono fenomeni costitutivamente con-
nessi al processo di democratizzazione della città e del territo-
rio. Ma sono anche fenomeni che contribuiscono a sgretolare 
dall’interno l’univocità dell’immagine isica con cui la città si 
era raccontata ino a pochi decenni fa – vedi per me che pro-
vengo da Torino l’omologia esemplare con la “città fabbri-
ca”. Questa frammentazione in tanti sottosistemi dello spazio 
collettivo, speculare alla molecolarizzazione degli attori e dei 
loro immaginari, produce una sovrapposizione di funzioni, 
ma anche di segni e di simboli, che richiede nuove forme di 
interpretazione del ruolo del progettista. Ove infatti era pos-
sibile riconoscere una sostanziale unità del contesto sociale e 
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politico verso cui rivolgere il proprio impegno tecnico intel-
lettuale (come ad esempio la Torino organizzata sul paradig-
ma produttivo), ora non si può che registrare la compresenza 
e la mise en scène di intenzionalità e auto rappresentazioni 
che appaiono sprovviste di relazioni stabili e soprattutto prive 
di referenze predeinite a quanto è riconosciuto come spazio 
pubblico. La metamorfosi non è solo isica e sociopolitica: è 
anche nella concettualizzazione degli strumenti di lavoro e 
nei suoi presupposti etici. Nella città dell’omologazione l’im-
pegno progettuale è mirato a far emergere frammenti esem-
plari, legittimati dall’autenticità dell’interpretazione critica 
dell’autore (ecco la Bottega d’Erasmo di Gabetti e Isola al-
tri esempi). All’inverso, nella città contemporanea abitata da 
moltitudini di minoranze, ognuna in cerca di un territorio da 
costruire a propria immagine e somiglianza, l’impegno politi-
co progettuale – se non si vuole procedere per estetizzazioni – 
non pua che essere inalizzato alla costruzione di relazioni, di 
luoghi di incontro tra universi formali e attese sociali. Qui sta 
la capacità del progettista traduttore, di disporre le igure per 
la mediazione. Figure che rendano traducibili la frammenta-
zione dei poteri e dei saperi secondo convenzioni condivise. 
Se nel tempo dell’omologazione si è risposto con l’autentici-
tà del frammento, nel tempo odierno della frammentazione, 
l’impegno sarà nel sondare le potenzialità omologanti della 
igura.

6. Riconoscimento dei valori nell’arena deliberativa.
Il modello tiene entro certi limiti. Il ruolo della igura come 

strumento di mediazione e intesa tra le parti può espletarsi 
solo a condizione di essere inscritto in una prassi politica che 
riconosca completamente la valenza costitutiva dei conini 
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dell’arena democratica. Per lo svolgersi del discorso mi è uti-
le qui far riferimento ai modelli tradizionali della politica in-
dividuati da Habermas: quello liberale e quello repubblicano. 
Essi vengono distinti sulla base del loro rapporto col processo 
democratico. Mentre nel modello liberale la politica ha la fun-
zione di aggregare e di imporre gli interessi sociali dei privati 
nei confronti dell’apparato statale, in quello repubblicano la 
politica non ha solo una funzione di intermediazione, ma an-
che di socializzazione. Mentre nel primo il progettista svolge 
un ruolo tecnico intellettuale volto a ordinare con l’autorità 
implicata dal mandato i differenti e contraddittori interessi dei 
privati, nel secondo modello il progettista condivide e fa pro-
pri i valori dei portatori di interesse, svolgendo dunque una 
funzione propriamente autoriale. 

Habermas propone una concezione politica ulteriore, dei-
nita “democrazia deliberativa”, e caratterizzata dall’idea che 
la sfera pubblica politica possa  produrre in sé un’arena che 
tratti i problemi di rilevanza sociale complessiva.  All’interno 
di questa arena ogni tesi ha valore locale e non globale. Non 
c’è punto di vista che possa essere considerato in assoluto 
superiore agli altri. La loro rilevanza e salienza dipendono 
dalle ragioni e dalle motivazioni per cui essi vengono adottati. 

In questa prospettiva di democrazia deliberativa il progetto 
non può essere legittimato dai valori che sono fuori dall’arena 
(e cioè nella testa del progettista), ma solo dalla capacità di ri-
spondere con eficienza al programma; non da una concezio-
ne aprioristica del valore architettonico (inteso come sistema 
di coerenze con il piano dell’autenticità dell’interpretazione) 
ma dalla condivisione delle igure della mediazione. Politica 
e forma trovano una nuova possibile referenza, e la igura un 
ruolo non autoreferenziale.
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Lo stile nel tempo della convenzione
1. Qualità come fedeltà a valori dati o come equilibrio tra 
valori convenuti.

È suficiente costituire l’arena, riconoscere i valori in gio-
co e tradurli in igura condivisa? È tutta qui la relazione tra il 
progetto e la sfera politica? O ci sono ineliminabili elemen-
ti di soggettività autoriale insiti nella scrittura architettonica 
che prescindono dal lavoro di gruppo, dalla funzione argo-
mentativa, dalla pregnanza dei contenuti politici di qualsiasi 
trasformazione isica? In altre parole: si pua per via analitica 
depotenziare tanto da ridurre a zero la fedeltà del progettista 
a valori vissuti come autenticamente propri? Può il progetti-
sta traduttore annullare il progettista autore? Per rispondere a 
questa domanda è opportuno riconsiderare il caposaldo della 
concezione autoriale dell’architettura: il principio della qua-
lità. 

Se per qualità intendiamo una qualità intrinseca e nasco-
sta da raggiungere e rivelare attraverso un processo emi-
nentemente autoriale, allora il metro di giudizio sarà quello 
dell’autenticità. Autenticità verso i valori prestabiliti, verso il 
vero che è in possesso dell’autore. Se al contrario per qualità 
intendiamo il punto di intersezione tra le argomentazioni che 
i diversi soggetti decisori mettono sul tavolo, allora le verità 
si moltiplicano e il metro di giudizio non potrà che essere 
legato al livello di equilibrio raggiunto: all’intesa tra le parti. 
Più alto e complesso sarà l’equilibrio della convenzione tra le 
differenti verità, e la coesione interna tra igura e valori con-
divisi, e più alta sarà la qualità architettonica.

2.  Il progettista come supplente 
Ma questa deinizione non basta. Nel passaggio dal model-
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lo alla realtà, le cose si confondono ulteriormente. Secondo 
il modello, il primo passo di un’azione progettualmente po-
litica è la deinizione dei soggetti decisori e delle regole di 
condivisione dei corrispettivi interessi e valori. Un approccio 
convenzionale al progetto presuppone infatti una dinamica 
argomentativa intellegibile e un processo decisionale traspa-
rente. Nell’arena gli interessi e i valori che vengono portati a 
discussione sono selezionati e iltrati in base a criteri deiniti 
dalle regole della politica democratica (deliberativa), e sono 
dunque essi stessi legittimati e dunque virtuosi. Mentre nelle 
concrete pratiche di trasformazione urbana e territoriale non è 
affatto scontato che chi partecipa con ruolo di soggetto deci-
sore rispetti effettivamente il mandato di agire nell’interesse 
di chi rappresenta (basta ricordare quanto le culture tecniche 
urbanistiche, ambientali, amministrative, rispondano a propri 
autonomi criteri di rilevanza, a prescindere dagli obiettivi ver-
so cui sono rivolti). Come non è scontato che gli attori coin-
volti sappiano elaborare gli interessi e i bisogni di cui sono 
portatori in forma di valori. 

Questa – assai frequente – condizione di anonimia della 
committenza, opacità della discussione e indeterminatezza de-
gli attori presenti nell’arena decisionale crea un vuoto di con-
tenuti che il progettista assume come proprio spazio di azione. 
In assenza di trasparenza e chiarezza di contenuti, il progetti-
sta supplisce con un carico di responsabilità non dovuta (ma 
molto spesso richiesta). Di qui al sistema dello star system il 
passo è breve. Invece di interpretare la domanda, il progetti-
sta letteralmente la incorpora, facendo di sé il veicolo per la 
soluzione. Gli architetti invece delle architetture. Il gioco di 
prestigio in luogo dell’ascolto e della traduzione (per la gioia 
di chi – giornalista o assessore – potrà ridurre una complessa 
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trasformazione isica in un segno immediatamente riconosci-
bile e dunque comunicabile).

3. Stile e domanda sociale di progetto.
Questa responsabilità in supplenza che il progettista si as-

sume, al di là delle sue derive mediatiche, è un dato di fatto 
che sposta nuovamente il piano della legittimazione del pro-
gettista dal livello della convenzione a quello autoriale.

Ritorna dunque – e ritornerà sempre – la relazione osmotica 
tra elaborazione soggettiva e pratica sociale. Rimane – in altre 
parole – il problema dello stile. Ma rimane come questione ir-
riducibilmente legata alla consistenza dei limiti dell’architetto 
autore, ai conini estensibili della “gabbia elastica” all’interno 
della quale il soggetto può conoscere il mondo. Come limite 
più che come potenza. Il critico letterario Gianfranco Contini 
ha deinito lo stile «il modo che un autore ha di conoscere le 
cose». Il modo cioè con cui un autore dispone i propri stru-
menti interpretativi di fronte alla complessità della realtà che 
osserva. Se inteso in questa accezione lo stile in architettura 
è commisurato a conoscere la personale gerarchia di valori 
dell’autore, ma non i valori espressi da un sistema sociale. 
Se l’orizzonte della dimensione politica è quanto è parlabile, 
allora sul piano politico lo stile è indicibile, ma se osservata 
nei suoi esiti, dal lato della domanda di progetto, la scrittura 
architettonica si misura con le convenzioni sociali che la stessa 
qualità architettonica esprime. 

4. Qualità architettonica come struttura legislativa e valori in 
conlitto.

Con un’avvertenza: l’aver posto l’osservatorio al di fuori 
del centro della formazione della scrittura architettonica com-
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porta la realistica ammissione della speciica localizzazione di 
qualsiasi concezione di qualità estetica, tanto più se questa è 
qualità architettonica. La qualità architettonica non è un re-
quisito oggettivo, ma un prodotto storico antropologico che 
si legittima sull’autorità di forze contestualmente determinate. 

La consistenza della qualità architettonica, in questa pro-
spettiva che non assolutizza il valore estetico, ma nemmeno 
lo subordina interamente a valori ritenuti eticamente superiori, 
è deinita da un aspetto normativo (che riguarda il sistema di 
codiicazione), che riconduce all’autorità di chi quel sistema 
pone (che riguarda la lotte tra i poteri). In questa concezione 
pragmatica – che declina l’autorità dal lato dell’utenza (con 
responsabilità sempre maggiori dell’industria culturale) – il 
valore estetico e la convenzione sociale stabiliscono una rela-
zione storicamente determinata. I valori proposti dai soggetti 
decisori, le igure che stabiliscono le possibili mediazioni, i 
disegni che le rappresentano in termini simbolici, sono relativi 
e contestuali. E il progetto nasce dal dialogo e dal conlitto.

Nota 2015
La pubblicazione del testo presentato ad Ischia nel 2009, 

richiede qualche ragguaglio sugli esiti di un percorso di ricerca 
allora solo annunciato. La ricerca, condotta in da Ischia in col-
laborazione e sullo stimolo di Alessandro Armando, ha preso 
un duplice sviluppo. La critica al progettista autore, ha supera-
to i limiti di spazio e di tono, dettati dall’occasione di Ischia, e 
si è articolata nell’analisi delle forme storiche con cui una certa 
idea di autorialità in architettura ha trovato spazio nel contesto 
prevalentemente accademico dell’Italia del boom economico. 
Etiche dell’intenzione. Ideologia e linguaggi dell’architettura 
contemporanea, Marinotti, 2014 è il suo principale esito, con 
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i limiti di una indagine rivolta al passato e quindi dedicato es-
clusivamente alla pars destruens. Per quanto riguarda invece la 
parte costruttiva, dalla critica al progettista traduttore, presen-
tata implicitamente come la igura positiva nel testo del 2009, 
si è sviluppato, sempre insieme ad Alessandro Armando, un 
percorso di ricerca piuttosto ambizioso, centrato sulla neces-
sità rifondativa delle pratiche di legittimazione del progetto, 
che vedrà forma pubblica, ci auguriamo nel 2015. A partire 
dall’analisi delle dificoltà incontrate dall’architettura a socia-
lizzare il proprio merito la ricerca mira a deinire il campo 
in cui il progetto pua stabilire una propria speciica dimen-
sione politica. Contrariamente agli innumerevoli testi che si 
sono occupati della relazione tra architettura e politica, il libro 
non si occupa degli esiti (le architetture) o peggio degli autori 
(gli architetti), ma del loro lavoro: i progetti. Lo spostamento 
dell’attenzione dal soggetto (le sue buone intenzioni, insegna-
te all’Università) all’oggetto (i prodotti progettuali, in azione 
nel sistema sociale che li contiene) comporta una trattazione 
analitica (e falsiicabile) dei complessi meccanismi che una 
pratica aperta come quella progettuale comporta. Il progetto è 
qui inteso non come esito di una supposta volontà d’arte di un 
soggetto in stretta relazione con un’interpretazione complessi-
va del mondo, ma come esito documentale di una negoziazio-
ne complessa tra differenti attanti. A partire da questo assunto 
la ricerca tenta di ricostruire una performatività del progetto in 
grado di offrire convincenti risposte – anche in termini di nar-
rativa – alla domanda sociale di trasformazione dello spazio i-
sico. Non è marginale ricordare che l’intero percorso di ricerca 
nasce dall’occasione ischitana, e  da chi, allora, la promosse.
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