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INTRODUZIONE  
 
 
L’argomento e l’orizzonte 
Le città ridotte ad ammassi di macerie senza rovine e gli uomini regrediti ad una condizione 
selvaggia. Questo lo scenario tra 2000 anni per Michel Houellebecq dopo che i grandi cataclismi 
avranno devastato il pianeta. E dopo il trionfo della scienza i nuovi signori della terra saranno i 
neoumani, cloni artificiali dei loro antichi antenati che vivono in perfetta solitudine, rinunciando a 
emozioni e desideri, senza nessuna speranza di avere l’isola che non c’è, anzi che non ci può essere. 
Questi replicanti perfetti avrebbero sconfitto la mortalità al prezzo della ripetizione di un nulla 
identico a se stesso nel ritmico transitare da una specie di “vita” a un’altra.   
Così si esprime nel libro La possibilità di un’isola il venticinquesimo clone: «La felicità non era un 
orizzonte possibile. Il mondo aveva tradito. Il corpo aveva tradito. Il corpo mi apparteneva per un 
breve lasso di tempo; non avrei mai raggiunto l’obiettivo assegnato. Il futuro era vuoto; era la 
montagna. I miei sogni erano popolati di presenze emotive. Ero, e non ero più. La vita era reale.» 
Questo è l’orizzonte inquietante, dedotto dall’attuale situazione, dal pessimismo depressivo di 
Michel Houellebecq, uno dei cinici viventi più conseguenti ed ancora in grado di esprimere 
pensieri. Un orizzonte non molto diverso tuttavia da quello di molti altri “nichilisti letterati”, da 
Musil e Celine a  Jelinek, Welsh, Angot, i quali sembrano dirci che le attività, le relazioni umane e 
la vita sono prive di senso. 
Contrapponiamo a questa un altro riferimento tratto dal film La vita è bella di Benigni, la tragica 
avventura di un padre che, per proteggere il figlio dalla realtà, maschera il dramma di una prigionia 
in un campo di concentramento dietro la ridente facciata di un gioco a punti per Giosuè, il suo 
bambino, sino alla prova conclusiva, che nella fantasia di Giosuè assume i connotati di una lunga 
partita a nascondino, prima dell'assegnazione dell'ambito premio finale.   
Ecco il punto, in certi casi bisogna difendersi dalla realtà. 
Orbene quando si parte dalla realtà, dai suoi problemi e dalle sue contraddizioni, si può giungere a 
dedurre un mondo futuro peggiore dell’esistente. Oppure, come si può fare anche tramite 
l’architettura, arrivare a rappresentare una realtà migliore, dimostrandone le premesse nelle 
possibilità contenute nello spazio di una presenza concreta. In ogni caso anche il nichilismo 
contenuto nella prima posizione entrerebbe nella realtà da cui pure parte l’architettura. Ciò che 
cambia come vedremo fra poco il diverso modo di intendere il rapporto con la realtà sarà la 
configurazione di vari orizzonti di senso che orientano le azioni. 
L’immiserimento culturale, civile, etico e politico, che oggi riscontriamo intorno a noi, e che certo 
va combattuto, sembra anch’esso un’espressione di nichilismo come esito finale di un processo di 
riduzione della realtà dal grande al piccolo, in cui le grandi qualità e i valori condivisi vengono 
sempre più rimpiccioliti ed immeschiniti. 
La tesi di questo libro è che se il nichilismo, nel modo in cui ci viene presentato dagli studiosi, è una 
progressiva diminuzione della qualità della vita, connessa con un’azione distruttiva, l’architettura 
può essere un prezioso antidoto, costitutivamente antinichilista, quando intanto riesce ad istituire un 
rapporto critico ma positivo con la realtà.  
Questo vuol dire allora che nell’esperienza di questo rapporto l’architettura si manifesta come il 
fenomeno che contiene il progetto, ossia l’orizzonte di senso di una realtà migliore. Senza per 
questo voler tornare a sostenere, che l’architettura cambia il mondo in termini di palingenesi. Ma le 
tracce e le aspettative di una realtà migliore sono anzitutto un diritto dell’umanità civile.  
Però la realtà innanzitutto, qual è la realtà con cui l’architettura può entrare in rapporto?  
La realtà è tanto il nichilismo vissuto, quanto la natura in cui viviamo, il mondo da cui provengono 
le nostre paure e aspettative, il paesaggio che ereditiamo e che ci è più vicino nell’incontro del 
mondo con la natura, la città che ci fa uscire nel mondo e che regola la nostra convivenza, l’umanità 
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in cui ci riconosciamo reciprocamente necessari gli uni agli altri e la mente che ci rende capaci di 
pensare e di stabilire anche analogie formali con i nostri processi formali.  
Se il nichilismo tende ad eliminare questa realtà annientandone gli orizzonti di futuro e di speranza, 
l’architettura, ma in un orizzonte di libertà, può invece coglierne ancora la grandezza. Spiegare il 
“come “ è uno degli obiettivi del libro.   
Intanto si può già anticipare che aspetti di queste realtà sono messi in luce nelle scene fisse di fondo 
che il fenomeno dell’architettura propone nelle sue costruzioni. Aspetti che ci sembrano talvolta 
sorprendenti e colti dall’architettura come se non fossero stati mai visti prima proprio nel modo in 
cui contrastano l’immiserimento, ossia nel modo in cui rimettono il grande nel piccolo con azioni di 
progetto che invertono i processi riduttivi della realtà come avviene in Se una notte d’inverno un 
viaggiatore, di Italo Calvino, per “il collegarsi a qualcosa di più grande che entra e ti porta via con 
se” pur lasciandoti libero da ogni condizionamento psicologico. 
E’ vero, sappiamo bene che ogni costruzione comporta un po’ di distruzione ma - come vedremo - 
proprio per questo è indispensabile prevedere sempre da qualche parte un “vuoto sensibile” in cui 
depositare l’orizzonte di speranza e di futuro per una realtà migliore. 
Se l'orizzonte allora è l'insieme delle possibilità non ancora esperite che per suo tramite entrano 
nella sfera della percezione, l’architettura può essere, per eccellenza, arte d’orizzonti, le cui 
possibilità, esperite o meno, sono percepibili nell’espressione dello spazio dell’oltre come orizzonti 
di grandezze della realtà. In quanto tali il mondo, la città, il paesaggio, la vita, la natura, 
l’umanità, la mente più che semplici aspetti della realtà sono, a partire da questa, orizzonti come 
spazi (contenitori) di possibilità dell’oltre.  

In questo senso l’orizzonte sarebbe così anche un “oltre il nichilismo”, ma un oltre che si 
allontana sempre dal presente, un “oltre il limite” che l’architettura rende visibile. E non c’è un 
orizzonte che non abbia una grandezza che l’architettura non posa cogliere. 
Questi orizzonti sono le grandezze eliminate dall’immiserimento nichilista che in un tempo non 
lontano erano garantite a priori da condivisi fondamenti religiosi, morali e metafisici, fino al tempo 
attuale del Moderno. 
Ma dopo quella crisi epocale che i filosofi definiscono “crisi del fondamento” del Moderno e del 
Postmoderno, appare ancora più evidente quanto il nichilismo sia ancora la malattia culturalmente 
più menomante dell’epoca. In questa crisi la realtà (il mondo, la città, il paesaggio, la vita, la 
natura, l’umanità, la mente) oggi non “scende più dal cielo” ma dev’ essere scoperta nel fenomeno. 
E, come sosteneva Mies van der Rohe, “non c’è tempo che non abbia una sua grandezza”. 
Ciò detto l’originalità della ricerca, sottesa dal libro, sta nella perentorietà con cui si afferma non 
tanto la necessità di riuscire a mettere il grande nel piccolo, ma il fatto che solo affermando con 
quest’atto un “vuoto sensibile”, inteso ora come orizzonte di libertà, ossia ripeto, come spazio non 
passivo ma denso delle possibilità di futuro dell’oltre, si riesce a combattere effettivamente il 
nichilismo senza scoraggiarsi per un mondo migliore. 
Cosa che a prima vista può sembrare strana. Specialmente se non si ammette che l’architettura 
possa tracciare orizzonti nelle linee che separano il mondo del circostante esperito da ognuno di noi 
dal più ampio mondo estraneo ed esterno con le sue possibilità operative.  
 
Data la novità della tesi del libro è stato necessario chiedere un aiuto “comunicativo” alla 
letteratura, al cinema, al teatro e alla pittura lì dove queste arti aiutano ad attraversare e 
comprendere gli spazi di crisi di un “nichilismo vissuto”, più vicino forse ai problemi di qualità 
dell’abitare del “nichilismo filosofico”, intravedendo così i fenomeni vitali  dell’esperienza 
dell’attraversamento di questi spazi in un pianeta che sembra comunque destinato alla dominazione 
della tecnica.  
Quest’esperienza, che è sia spaziale sia progettuale, è il modo in cui si può conoscere una realtà in 
continuo divenire, un modo da cui prende senso il nostro vivere e in cui l’architettura si manifesta 
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come quel fenomeno in cui il grande entra nel piccolo per liberarlo ed espanderlo mentalmente, un 
fenomeno insieme agli altri certo, ma di opposizione al nichilismo. 
Allo scopo ci si porrà il problema di escludere dal proprio orizzonte quella trascendenza fondata 
su un essere-già-dato escludente la libertà assoluta perchè nulla accade. Al di là dell’architettura 
l’orizzonte in cui pare che l’io possa ancora muoversi, nel deserto creatogli dal nichilismo è al di là 
di ogni incompleto immanentismo, ma al contempo, al di là di ogni idea di libertà solo strumentale, 
come liberazione da qualcosa. La libertà sta nella realtà (mondo, città, paesaggio ecc.) e si fa realtà, 
in modo totalmente differente dalla semplice presenza dell’ente determinato. Questa libertà si 
annuncierebbe, in termini decisamente anti-metafisici, spezzando le catene imposte dalla relazione 
soggetto-oggetto e inviando oltre ad altro. Oltre l’ente, appunto, presupponendo però sempre il suo 
contrario ossia la necessità del limite materiale. Cadrebbe poi, finalmente, il primato gnoseologico 
della modernità in crisi e l’individuo realizzerebbe un percorso di liberazione nella realtà e per il 
mondo che non si rivolge più verso l’alto in una verticalizzazione dell’esistenza ma trasversalmente 
in un’attraversamento dello stato di crisi nella realtà stessa. 
Per tornare in conclusione all’architettura a proposito del nichilismo, si può accogliere l’invito che 
ci viene da Nicolàs Gomez Davila: « Pur sapendo che tutto perisce, dobbiamo costruire nel granito 
le nostre dimore, fossero anche quelle di una notte” (N. Gomez Davila, In margine a un testo 
implicito, Adelphi, Milano 2001.) 
 
 
Agli architetti-urbanisti  
Questo libro nasce in Italia nel 2010 e non è un libro sereno. Contiene narrazioni, problematiche e 
concetti, ma anche provocazioni. E’ alla ricerca di un modo per cambiare alcune cose, a partire da 
una nuova idea sugli architetti italiani-europei.  
La ragione maggiore che mi ha spinto a scrivere è proprio la persuasione che in questo momento 
della storia l’architetto possa tornare a svolgere un ruolo significativo riuscendo a compiere ciò che 
forse sa meglio di ogni altro professionista, ossia fornire gli orizzonti della realtà per abitare il 
grande nel piccolo. In questo, credo, vi sia il vero senso della “misura italiana” dell’architettura. 
Un senso che è ritornato segreto purtroppo. Ciò che appare alla superficie dei fenomeni infatti oggi 
è il “piccolo nel piccolo”, oppure dall’altra parte il “grande per il grande” delle star.  
Non ci si vorrà riferire ai grandi però, ma agli architetti comuni - ecco una novità - e al fatto che 
nonostante si sia scritto tanto di architettura sembra ancora sfuggire ai più che cosa significhi 
lavorare-e-pensare con lo spazio, intendendolo come grandezza di possibilità. Cosa di non poco 
conto per gli architetti italiani che avendo cercato da sempre di mettere un mondo nei loro piccoli 
paesi, sono diventati maestri nell’arte architettonica di mettere il grande nel piccolo.  
Cosa questa che quando mette in campo molti architetti comuni per una “città comune” produce la 
vera urbanistica - nel senso di una condivisione forse ancora molto poco praticata.  
Certo l’urbanistica che si produrrebbe oggi per l’azione di molti non potrebbe basarsi né su 
eccezionalità spettacolari, né su eccezionalità normative e gestionali, ma su percezioni della 
grandezza urbana che ormai toccano una nuova sensibilità per il pianeta e al tempo stesso per 
l’umanità.  
Per dirla con Humboldt allora: «A che ti serve un cuore piccolo se poi il mondo è tanto vasto?».  
Credo che proprio questo accomuni un paesaggio, quello italiano, una spazialità, una tradizione 
urbana e una creatività ragionevole a un modo d’essere architetti che nasce in Italia e rinasce in 
Europa e nel mondo.  
All’orizzonte allora ci potrebbe anche essere un’urbanistica che finalmente nasce dal divenire 
comune del grande, dalla diffusione nei territori di molti architetti comuni che, in questo senso, 
avrebbero una qualità superiore e comunque più appropriata di quella delle star dell’architettura.   
Ciò premesso questi scritti si pongono tra l’intuizione di questo spazio rigenerabile per l’architetto e 
l’impostazione di una serie di argomentazioni, approfondimenti, verifiche e proposte operative.  
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In questa zona ambigua della scrittura, oscillante tra i racconti e i saggi brevi, avvengono inevitabili 
contaminazioni tra il pathos vissuto che alimenta l’energia dell’intuizione e la lucidità critica, 
necessaria per affrontare i primi temi e problemi fondamentali.  
D’altra parte mentre tempo fa, durante l’istituzione di una nuova facoltà universitaria, cercavo con 
altri di definire una nuova formazione per un architetto comune dei nostri tempi mi accorsi che nel 
nostro lavoro un eccessivo specialismo può provocare gravi menomazioni culturali ed “umane”.  
Mi si presentarono così altri nessi con il nichilismo, del quale ammetto di avere effettuato un uso 
forse troppo estensivo. Non sono perciò ancora completamente convinto che tutto ciò a cui si cerca 
qui di opporsi possa definirsi “nichilismo” anche se questo riguarda negazioni distruttive.  
Comunque alcuni anni fa mi misi alla ricerca di una formula comunicativa alternativa che, volendo 
combattere questa tendenza avvilente, dimostrasse di focalizzare un punto di vista proponibile che 
anche altri potessero desiderare di condividere. Incominciò così a prendere consistenza l’intuizione 
che dopo i “geometri”, gli “architecnici” - contrazione di archite(tti-te)cnici - e le “star” 
dell’architettura fosse tornato il tempo dell’architetto. Di un architetto comune, come si diceva, non 
evanescente come un artistoide senza cultura, ma neppure schiacciato su quella falsa concretezza, 
solo tecnica, che alla fine non ha risolto i veri problemi.  
Insomma un architetto comune all’altezza della dignità di essere finalmente libero dalla frustrazione 
di non essere una delle poche “star” dell’architettura. Anche perché, alla fine, queste non sono 
ancora riuscite a produrre alcuna urbanistica, non riuscendo veramente a mettere il grande nel 
piccolo, nonostante la Big architecture.  
 
L’antidoto della grandezza  
E’ bene però, data la centralità per noi dell’argomento, tornare a chiarire anticipatamente come 
intendere il “grande” non nel senso della “grande taglia”. 
Se è certamente auspicabile che gli architetti quanto gli abitanti, attraverso singole esperienze,  
percepiscano la grandezza del proprio divenire nella libertà, aprendo lo sguardo sulla speranza, alla 
ricerca della felicità e di un senso, si deve anche ammettere che tutto ciò sarebbe impensabile e 
impraticabile se non si potesse accedere a dimensioni di senso più grandi, perché in grado di 
prefigurare orizzonti di possibilità nei paesaggi, nelle città, nella natura e nello spazio stesso. 
L’architettura è l’evento chiave di questo molteplice accesso. 
Ma francamente poche delle opere che si realizzano oggi accedono più a queste grandezze. Grandi, 
comunque, non sono solo la città e il paesaggio, come siamo stati abituati a pensare nel solco della 
“tradizione” italiana, ma anche la vita, la natura, l’umanità. Grande è la mente umana. Grande è il 
mondo. 
Di questo vorrei cercare di convincere, tenendo conto però che il nichilismo, oggi imperante nella 
cultura come aveva ben intuito Giuseppe Samonà negli ultimi anni di vita - secondo una 
testimonianza di Cesare Ajroldi -, produce architetti menomati a cui manca sempre qualcosa di 
fondamentale: la tecnica o la capacità di concettualizzare; la creatività e l’arte oppure la capacità 
culturale di lettura e di espressione, o addirittura di scrittura. Quando il nichilismo si afferma è 
menomante perché toglie soprattutto libertà, senso, speranza, sguardo all’esperienza del divenire. 
Alla fine a quest’architetto dimezzato sembra non resti altro che un po’ di tecnica, un passato 
lontano e qualche tradizione. 
Per cui convincere a mettere il grande nel piccolo in un’Italietta che si va immiserendo sempre di 
più subendo, più di altri paesi, la crisi e l’epoca del nichilismo, potrebbe addirittura assumere un 
senso etico.  
So però che questo libro è solo un inizio e spero che alla convinzione segua una condivisione del 
lavoro ancora da svolgere.  
Ovviamente non si arriva subito al punto centrale, ossia all’esperienza dello spaziamento e della 
temporalizzazione che l’architettura rende possibile anche oggi, in piena “crisi del fondamento”, 
ossia del Moderno e del Postmoderno. Lo spazio è certo la prima grandezza che l’architetto mette 
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nel piccolo dei luoghi da abitare, ma questo spaziare così intimamente legato all’essere ed agire 
umani  è esperienza. Un’esperienza che resta impressa nella materia e che per ogni nuovo abitatore 
dell’architettura realizzata può costituire addirittura un ostacolo. Voglio dire che essa può anche 
essere molto ricca e interessante, ma poi inevitabilmente occorre fare i conti anche con il 
nichilismo, diffuso e vissuto cinicamente, soprattutto nelle aree geografiche civilmente più deboli 
dove, con molte complicità, produce “menomanza”, anche di architettura. 
A differenza dei molti altri che ritengono di poter “passare dentro la crisi neutralizzandola”, o 
viceversa shockandone l’ambiente, io vorrei riproporre l’architettura come un’azione antinichilista 
per antonomasia, come un evento antinichilista.  
In altre parole si vorrebbe rispondere al disorientamento diffuso e paralizzante con 
l’attraversamento degli spazi di crisi, riuscendo a percepire il vuoto come spazio limite positivo e 
prima condizione essenziale della grandezza, ossia di quella visione del grande nel piccolo che 
forse solo l’architettura è ancora capace di produrre se il tragitto nello spazio dell’attraversamento  
viene opportunamente inteso come un percorso di ricerca della natura delle cose nei nostri 
orizzonti. Naturalmente il grande di cui qui si dice, è opportuno ribadire, che non ha nulla in 
comune con il “colossale” che tanto interessa invece alcune star dell’”architettura patinata” e molto 
invece con l’oltrepassamento di limiti che avviene nella lettura dei “fenomeni architettonici” a 
partire da architetti come Ernesto Natan Rogers, Ignazio Gardella e Louis Kahn.  
 
Lo sfondo  
Tutto ciò che fino ad ora si è voluto anticipare di questa premessa - gli obiettivi, gli argomenti 
fondamentali e le idee guida all’orizzonte - non nascono dal niente. In effetti prendono forza da una 
realtà che nella sua crudezza è il vero punto di partenza di questo lavoro.  
Ci sono ragioni, precedenti, problemi, ambienti di lavoro. Sullo sfondo c’è la città del nostro tempo 
con un’architettura che vi appare non più come il frutto della storia ma come fenomeno. C’è un gran 
disorientamento in giro. C’è un ambiente, l’Italietta del 2010 e c’è un Sud. Ci sono professionisti 
disillusi, professori invecchiati, giovani scoraggiati, intellettuali in solitudine, politici cinici e c’è la 
“gente”. Confusa, divisa, impoverita, illusa, sfiduciata, incerta, senza più orizzonti credibili. 
Tutti quanti sempre meno riconoscibili. A distinguersi sembra che oramai siano solo i “furbetti” e i 
“gattopardi”, i “concretini” (quelli concreti solo un po’) e le “star”, i “terremoti”, le macchine del 
fango e le “camorre”. Grandi assenti la “politica” e la “grande struttura produttiva”; quella piccola 
poi è ormai vessata e soffocata dal malaffare e dalla burocrazia bizantina. Se si prova a dare un solo 
termine a tutto questo, anche se può suonare provocatorio e genericamente polemico, non trovo di 
meglio che “nichilismo“, anche se non tutto vi si può ricondurre.  
Un problema su tutti si combina con un senso di inutilità. Qualcosa che si respira nell’aria e si 
percepisce sulla pelle divenendo risentimento, paura, tristezza, disillusione. È il problema di perdere 
la dimensione che unisce qualità e quantità. Nell’Italietta quasi tutto diventa sempre più piccolo e 
meschino. Si frammenta, si riduce al “particolare”, al dettaglio insignificante, al problema misero 
dell’“io solo”, all’orticello e al già “dato”, al rapporto di conto e di forza, alla quantità materiale e 
alla cosmesi che la ricopre. 
Tale problema richiede per lo meno un termine di riconoscimento con dentro un’ipotesi di 
soluzione. Abbiamo scelto la parola meno-mazione, che ocorre precisare. Indica la perdita di 
facoltà, d’integrità e di complessità operativa. La perdita delle forze, degli appoggi e degli 
interlocutori. Una perdita che si estende dai singoli isolati individui, anche architetti, ai territori. 
Ecco la perdita della dimensione a cui si avvennava.  
Abbiamo dunque descritto una condizione di fondo di questo libro, ossia uno scenario, un ambiente 
e un problema preminenti che prefigurano una condizione di “menomanza”, riducendo alla 
“concretezza” di una situazione che sembra senza via d’uscita e senza speranze, a partire da quelle 
realtà abbandonate a loro volta al loro stato di confusione e, al tempo stesso, a “sparire dagli 
schermi”, come dice Jean Baudrillard.  
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E così, pur nella perdita di dimensione della menomazione, siamo quotidianamente immersi in 
un’atmosfera che continuiamo a chiamare realtà e che divora continuamente la propria immagine, 
come viene fuori da una discussione tra Jean Baudrillard e Jean Nouvel, costringendoci a cavarcela 
da soli, con ciò che resta della libertà di fronte alle necessità.  
Raramente però gli architetti, sono posti di fronte ad uno sfondo geo-storico di problemi e a una 
proposta di nuovo orientamento culturale. Ci vuole un’occasione motivante per compiere questo 
sforzo “teorico”.  
La causa qui è stata la formazione una nuova facoltà d’Architettura a Matera. Presiedendone io il 
primo Comitato Ordinatore, costituito da M. Fiorentino, B. Gravagnuolo, G. Maciocco, C. Manzo, 
A. Tamburro, ho dovuto farmene una ragione, visti i tempi non del tutto propizi per simili avventure 
e soprattutto quando si tratta di aprire qualcosa di nuovo nel Sud. Ma se il Mezzogiorno d’Italia 
deve essere, secondo alcuni, culturalmente ridimensionato, è mai possibile pensare di non doverne 
discutere a fondo in ogni occasione? Perciò il libro è intriso anzitutto di esigenze di chiarezza e di 
problemi (ri)generativi che possono interessare non solo gli studenti che iniziano un loro percorso 
formativo, ma anche i docenti, gli architetti e i pensatori della complessità che, in un momento così 
difficile e stimolante, anche della storia dell’umanità, potrebbero utilizzare questo scritto per 
riposizionarsi anche contro il mio punto di vista, oppure utilizzarlo per ripartire di slancio con 
maggiori speranze. A patto però di voler affrontare i problemi che produce la combinazione tra la 
perdita menomante di una dimensione affermativa e la continua “azione” di  “sparizione” proprio di 
quella parte della realtà che le si connette; a patto ancora di non rifugiarsi, per reazione, nella storia 
e nelle tradizioni del passato. L’architettura allora, che se sa contenere il grande è un antidoto al 
nichilismo menomante, è anche una cultura in divenire che non può essere sprecata da architetti 
scellerati che la riducono a mera tecnica impedendole, per altro, di svolgere quel ruolo significativo 
e determinante di partecipazione alla ri-generazione delle civiltà. Occorre comprendere però dove 
s’interrompe, per menomazione, il rapporto tra architettura e architetti riducendo questi ultimi a una 
miriade di “tecnici laureati” in architettura che per lo più non svolgono però nemmeno il lavoro di 
tecnici. Questi furono gli argomenti che portarono ad estendere il primo Comitato Ordinatore della 
nuova facoltà di architettura ad N. Cardinale, A. Conte, A. Colonna, M. Laterza, I. Macaione, R. 
Maffione. 
 
Architettura e architetti 
Per fissare una prima differenza partiamo dal passato. 
L’uomo che abbiamo conosciuto fino a qualche decennio fa era saldamente radicato in un terreno 
stabile e tra confini chiari. Era tutelato da una legge condivisa, consolato da una fede promettente e 
sostenuto da un sistema di certezze, verità scientifiche e valori garantiti a priori, sotto “il cielo delle 
stelle fisse” di Aristotele. Era ben integrato alla realtà nella sua interezza e allo stesso tempo 
inventava la metafisica giungendo così fino al XX secolo, quando, grazie alla scienza e alla tecnica 
scopriva di possedere  enormi capacità fattive.  
Ma questo stesso uomo si accorge, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, di detenere un 
irresponsabile potere di stravolgimento della natura e del suo stesso ambiente di vita sulla terra, così 
come avverte, infine di pari passo, il fascino della libertà e il bisogno irrinunciabile di andare oltre 
se stesso fino al punto di alienarsi totalmente.   
Per farla breve e per entrare nel punto chiave, si può affermare che se negli anni Cinquanta e 
Sessanta, riflettendo sulla guerra, si produce il più alto grado di coscienza anche dei pericoli 
contenuti nei poteri della tecnica, negli anni Settanta e Ottanta la riflessione si amplia raggiungendo 
la massima consapevolezza della crisi del Moderno. Nell’ultimo ventennio, dopo il postmodern e la 
“modernità liquida”, si prende atto del fatto che la crisi della modernità perdura e sembra davvero 
interminabile, dando luogo a diverse modernità.  
Si apre così il problema dell’attraversamento inevitabile di questo spazio di crisi, dello spazio 
terrestre sia chiuso che aperto, sia esistente che nuovo, sia ingombrato di macerie che libero, sia 
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quando ad attraversarlo è l’informazione o la natura, sia una società lenta che veloce, sia quando 
essa è liquida che quando ha una identità comunitaria; e con ogni “clima economico”, anche in 
condizioni “glaciali” o di “evaporazione”.  
Allora non si tratta più di cercare uno stile architettonico o di abbandonarsi ai giochi linguistici, 
quanto di lasciare apparire semmai in questi l’architettura dell’attraversamento spaziale, ossia lo 
spaziamento di un ambiente quasi sempre, in vari gradi, già costruito. A dover essere prodotte in 
architettura saranno le forme degli attraversamenti, ossia le forme che aprono nuovi parziali 
spaziamenti che comunque non ricalcano mai quei percorsi precostituiti all’interno dei precedenti 
sistemi irrigiditi dalla modernità o da patrimoni dotati di scarsi sistemi valoriali.  Non siamo più al 
tempo dell’integrale recupero di ambienti e spazi edificati e tantomeno nel periodo dell’entusiasmo 
per il restauro generalizzato dell’antico - anche perché i fondi pubblici da destinare all’edilizia si 
ridurranno sempre di più. E questo fin dentro i singoli grandi edifici. 
Inizia così un percorso teorico intrecciato e variegato che a fasi alterne ricolloca l’idea dell’abitare-
e-del-disabitare al centro del rapporto dell’architettura con gli architetti e con l’umanità. Ci saranno 
edifici e ambienti esterni con parti riabitate vicino ad altre, disabitate o abbandonate, ma l’uomo che 
oggi attraversa nell’architettura gli spessori spazio-temporali della crisi interminabile della 
modernità non è stato ancora totalmente annullato dal nichilismo (per fortuna dico io), occorrerà 
però scegliere tra due strade diverse. Qui si esclude subito di percorrere quella orientata verso 
l’orizzonte nichilista di una prossima estinzione degli esseri umani incapaci di sopportare 
l’ibridazione che li attende. 
L’altra strada ritiene che l’architettura sia anzitutto una cosa costruita in un mondo che si vuol 
prefigurare ancora umano, ossia abitato e disabitato dall’uomo, senza per questo voler riproporre 
alcuna nuova Metafisica (dell’Uomo in sostituzione di Dio). L’architettura è un modo di esistere 
delle cose che già si esprime con la semplice presenza nello spaziamento. Questa presenza 
dell’architettura nel mondo costituisce un fenomeno leggibile anzitutto nella città. In quanto 
fenomeno, questo, manifesta il suo senso, ossia esprime in prima istanza il “proprio” modo di essere 
nella presenza, ma cercando di esserci divenendo, anche ricorrendo al simbolo.  
La presenza dell’architettura nella storia presente (ossia nella crisi del Moderno) proprio perché 
quest’ultima è fortemente intrisa di nichilismo in un pianeta che vive la condizione dominante della 
“modernità liquida”, si carica della responsabilità di consentire speranza.  
Fino a qualche decennio fa, per la verità gli architetti trovavano questa speranza, anche per gli altri, 
nelle spinte affermative della propria identità, ossia nella cultura del progetto. Poi, anche a causa 
dei più cinici tra gli analisti del nichilismo, il futuro come argomento serio di progetto è scomparso 
dagli orizzonti di lavoro tanto che la gran parte degli architetti oggi affolla inutilmente le culture più 
conservative della cosiddetta “tradizione”.  
Per trovare una forma di accordo più generale sembra che l’unica strada percorribile sia di 
analizzare quanto di negativo ostacola l’esistenza umana sulla terra. Ma non ci si può arrendere o 
accontentarsi solo di analizzare il mondo. La maggior parte dei problemi di immiserimento culturale 
e di disorientamento che oggi avvolgono anche il campo dell’architettura: dagli architetti alla 
politica, (passando per il Sud e attraverso la cultura, l’università, la professione e la 
“glocalizzazione”) sono sempre più riconducibili a nuove forme di nichilismo. Perché anche il 
nichilismo si “evolve”.  
Si tratta indubbiamente di una “malattia dell’epoca” che mette in crisi l’intera storia dell’umanità, 
che non risparmia nessun settore di attività e della cultura, tanto meno quello architettonico, 
annichilito in uno dei suoi gangli vitali: il progetto appunto, troppo legato come era alla cultura del 
Moderno, ormai in crisi permanente. Ma se è vero, come ci spiegano gli esperti, che il nichilismo 
non si può evitare perché è intorno a noi nell’aria che respiriamo, è invece possibile combatterlo, 
imparando intanto a riconoscerlo quando agisce nell’architettura e nei suoi ambiti di azione.  
Dopo la “crisi del fondamento”, del Moderno e del Postmoderno, come analizzeremo meglio più 
avanti, l’esperienza dell’architettura nel progetto è finalmente pervenuta ad un momento chiave e a 
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una svolta decisiva. Ma occorre avere il coraggio di guardare la realtà di tutte quelle figure che 
conglobiamo nel termine architetto. 
Oggi gli architetti sono considerati per lo più dei tecnici che vengono dopo i geometri e le star 
dell’architettura, mentre tutto sembra precipitare in una situazione in cui anche se non tutto è 
ascrivibile al nichilismo, tutto oggi sembra giocare a suo favore. Ci sono molti architetti in Italia è 
vero, ma allora come mai restano totalmente irrisolti tanti problemi di fondo e di cultura che 
riguardano l’architettura? In effetti la perdita di complessità del pensiero progettuale, non poco 
trascurato anche dalla filosofia in Italia, ha indebolito enormemente gli architetti che oggi appaiono 
smarriti, avendo perso sia in concretezza che in immagine.  
Ciò nonostante sarebbe ancora possibile fornire un orizzonte culturale a questo disorientamento che 
non risparmia nemmeno l’università. Dove ormai, per varie ragioni, non riesce a prendere forza e a 
diffondersi alcuna disponibilità a pensieri coordinati all’altezza della crisi del Moderno-
Postmoderno, che vogliano (e possano) misurarsi fino in fondo con le negatività del nichilismo. 
Nello stesso tempo, per chiudere con una nota di ottimismo, ribadirei che quella dell’architetto non 
è solo una professione. E forse, neppure oggi, è giusto vederla cinicamente solo come quella di un 
tecnico. I laureati in architettura sono dovunque, cosa che da altri punti di vista è un fatto negativo. 
Gli architetti, specie in Italia, sono dappertutto e quella degli architetti va riconosciuta finalmente 
come una cultura. La cultura degli architetti italiani si mostra talmente ricca e “performante” da 
consentire ai suoi laureati di ritrovarsi in mille altri mestieri. Così gli architetti espulsi dalla maggior 
parte dell’edilizia costruita e dal progetto della città li ritrovi nella scuola, sul territorio, nella 
politica, negli enti di gestione, nella comunicazione e in tutti i casi in cui si richiede una cultura e 
una capacità progettuale avanzata. Si potrebbe asserire che siamo di fronte a un mestiere in eccesso, 
ma fondato su una cultura antinichilista. Conosco architetti di grande dignità d’animo a cui hanno 
tolto culturalmente quasi tutto: la casa, le cose, la mente e gli affetti. Voglio dire che nonostante 
siano stati sottratti loro gli elementi primari del mestiere: le cose concrete su cui operare, la casa 
della cultura (che dovrebbe essere, guarda un po’, l’Ordine professionale), le speranze, l’immagine 
e persino il territorio in cui operare, questi architetti “senza pietre” riversano il loro bisogno di 
costruzione in mille altre cose e progetti, restando ancora profondamente architetti, forse anche più 
di pochi altri più fortunati, o forse solo più opportunisti e “disponibili a tutto” pur di ottenere la 
realizzazione delle loro opere. 
Ma conosco anche territori, città, paesaggi e immensi patrimoni a cui è stato tolto non solo ogni 
vero architetto, ma anche ogni riconoscibilità della cultura e persino il diritto di essere un integrale 
oggetto di ricerca. Eppure, nonostante ciò, questi territori defraudati, posseggono ancora un fascino 
incomparabile.  
Conosco, in conclusione, popolazioni diseredate di immense risorse culturali e paesistiche, territori 
abbandonati, totalmente scomparsi dalle visioni politiche e “architetti del niente”. Eppure, quando 
gli architetti si accorgono di questo estremo svuotamento e impoverimento del proprio oggetto di 
lavoro, quando, voglio dire, acquisiscono consapevolezza di ciò approdando ad una maturità e a una 
saggezza che ben poche altre professioni possono consentirsi è perché conservano nel profondo la 
capacità di saper leggere, almeno, il grande nel piccolo. Questo, naturalmente, può valere in un arco 
di tempo di almeno mezzo secolo. Resterebbe invece ancora aperta l’esigenza di tornare a discutere 
ancora, ma non ovviamente in questa sede, sulla recente perdita di peso internazionale della cultura 
architettonica italiana, sul suo provincialismo anche professionale, sul restringimento delle aperture 
mentali sull’abitare e sui molteplici fenomeni architettonici, sull’impoverimento dell’accademia e 
sui nuovi baro(ni-buro)crati “universitari”. Per fortuna all’indebolimento del ruolo culturale 
dell’architettura italiana in Italia corrisponde, stranamente, il godimento di buona stima nel mondo 
di comuni architetti italiani.  
 
 


