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in copertina: Nigel Henderson, East End - Boys in Chisenhale, 1953 



Persico 9. Between - Progetto Difficile 
- 5 - La giusta pausa ... 

 nel pieno ... colmo di vuoto 

 
In questo numero 9 di Persico parliamo di un tema 
progettuale antico ed attuale.  
Quello della relazione. 
Un tema che non attiene necessariamente al  
discorso sull’architettura ma che certamente lo 
investe. Il problema della relazione tra le persone, 
tra gli individui e lo spazio in cui vivono, tra gli 
elementi e gli oggetti - di piccola e grande scala - 
che a loro volta si relazionano allo spazio vitale  
dell’uomo, per arrivare al problema delle  
fondamentali relazioni tra gruppi sociali, è oggi 
nell’urgenza drammatica dell’attualità  
particolarmente sentito. E nella contingenza si  
palesa la difficoltà a tessere le fila di  
un’aspirazione plausibile, come se decenni di  
erosione degli spazi di relazione autentica abbiano 
determinato una difficoltà ad incentivarne un  
immaginario dotato di concretezza perché votato 
ad un’idea dell’abitare, dello stare al mondo.      
 
Il problema - ripetiamo - si posiziona in un campo 
generale delle attività umane e di più, dell’essere 
umano. Per cui l’architettura non può che tornare 
ad occuparsene. 
 
Dieci citazioni estrapolate da un’importante 
raccolta di scritti del critico d’arte e filosofo Gillo 
Dorfles, Horror Pleni del 2008, pongono con 
grande lucidità i termini di un tema progettuale 
che è richiesto dall’esercizio della capacità critica 
del presente. La mancanza, soffocante, della pausa 
costituisce la conseguenza dell’abbandono del 
campo degli interessi relazionali. Il guardarsi, il 
riconoscersi, il dialogare nei diversi linguaggi 
conosciuti ed esercitati dall’uomo, presuppongono 

le giuste distanze e le giuste pause che risultano 
invece azzerate dalla fagocitante inciviltà del 
rumore che tutto appiattisce ed omologa.  
Questa presa di coscienza apre un infinito campo 
di ideazione progettuale riferibile ad ogni attività 
umana e che investe, senza dubbio, uno dei mondi 
più violentato dall’assenza di cura per la pausa: la 
città e l’architettura nel contemporaneo. Perché il 
senso della pausa va di volta in volta compreso e 
calibrato, adeguato al contesto della realtà, al 
tessuto umano che la richiede.  
 
Per anni il fotografo Michael Wolf ha posto al 
centro della sua ricerca il tema della densità 
edilizia nel  parossismo spersonalizzante che 
esclude ogni forma d’insieme, inteso come 
distinzione di parti che dialogano tra loro. È la 
perdita del between,  come indicato da Dorfles. 
Termine inglese che va molto oltre il “tra le cose” 
ma che investe il “cosa c’è tra le cose”.  
 
La lezione di Alison e Peter Smithson, declinata in 
due tra i progetti più influenti dello studio 
britannico, attivo fra gli anni ‘50 e ‘70 del secolo 
scorso, ci pare l’esplicitazione non di un discorso 
compiuto ma di una ricerca aperta che dovrebbe 
essere patrimonio comune degli architetti votati al 
vivere sociale e non alla banale manifestazione di 
icone. Gli interventi proposti sono onesti perché 
più dei risultati raggiunti parlano dei problemi 
affrontati e non risolti. Parlano di un progetto 
difficile e necessario, che in quanto tale non 
poteva non affascinare un poeta dell’immaginario 
qual’è stato Michelangelo Antonioni. 
 
(raimondo consolante)     
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Michael Wolf 
Architecture of density - greyscale, 2005  

 
 
 
Michael Wolf 
Architecture of density - color, 2005  
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Alison&Peter Smithson 
The Economist Building, Londra, 1959 - 1964. Pianta e immagine dall’alto delle rampe di accesso alla piazza 

<< La moltiplicazione inarrestabile degli oggetti, delle informazioni, delle 

sollecitazioni sensoriali (stimoli visivi, auditivi, tattili) fa sì che l’uomo  

d’oggi si trovi in una situazione del tutto diversa da quella, non di secoli, 

ma anche solo d’una cinquantina d’anni fa. … In contrasto con l’antico 

horror vacui dell’uomo preistorico, che colmava ogni angolo della sua  

caverna con immagini autoprodotte, oggi l’orrore del troppo pieno  

corrisponde all’eccesso di rumore sia visivo che auditivo che costituisce 

l’opposto di ogni capacità informativa e comunicativa. …  

Se è accettabile comunque l’ipotesi che l’uomo dell’antichità più remota 

fosse posto di fronte a una situazione del tutto opposta a quella odierna, 

quella cioè di un immenso spazio-tempo da colmare, è altrettanto vero 

che l’uomo d’oggi è talmente lontano da una simile situazione da non  

poterla quasi immaginare … >>  
Gillo Dorfles, da Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore, pp. 15, 17, 18 

 
 
 
Alison&Peter Smithson 
The Economist Building, Londra, 1959 - 1964. Plastico di progetto e immagine notturna 

<< Le nostre capacità percettive sono certamente grandissime, ma  

hanno un limite. Inoltre sono destinate a ottundersi per l’eccesso di  

stimolazioni cui sono sottoposte. Non pretendo certo di compiere qui uno 

studio scientificamente assurdo circa la nostra sensorialità offesa e  

degradata, quanto piuttosto studiare, sia pur marginalmente, quale  

possa essere l’origine prima di questa perdita della pausa - spaziale e 

temporale - e quali le sue probabili conseguenze. L’argomento  

concerne certamente anche il settore fisiologico e patologico, ma  

riguarda soprattutto l’aspetto fruitivo degli impulsi sensoriali e, quello che 

più conta per il mio discorso, di quelli estetici. >> 
Gillo Dorfles, da Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore, p. 19 
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Alison&Peter Smithson 
The Economist Building, Londra, 1959 - 1964. Foto Architectural Journal 

<< … un altro fenomeno che non mi sembra sia stato preso in  

considerazione a questo proposito è quello della ripetitività divenuta  

costante in molti settori artistici. Dagli esempi di qualsiasi complesso rock 

a composizioni molto più elitarie come quelle di Philip Glass, appare  

evidente che buona parte della loro efficacia è da ascrivere alla insistita 

iterazione. Il che dimostra che solo attraverso un’insistita e allucinante 

ripetizione il pubblico è in grado di soggiacere all’efficacia di queste  

composizioni che, se non fossero iterate, scomparirebbero nel nulla … 

Solo attraverso la pluralità degli stimoli - auditivi in questo caso, visivi in 

quello degli spot televisivi e delle pubblicità stradali - si ottiene una  

sufficiente sollecitazione, sempre con il sacrificio di quella pausa che,  

invece, dovrebbe accompagnare ogni fruizione estetica. Ci troviamo così 

di fronte a un colossale inquinamento immaginifico ... >>  
Gillo Dorfles, da Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore, p. 20 

<< L’eccesso di immagini, di oggetti, di rumori e di suoni, del resto,  

si riverbera sull’incalzare del tempo. La smania, spesso inutile e  

superflua, di usare mezzi di trasporto velocissimi, rientra in questa  

abolizione di ogni intervallo - in questo caso temporale anziché spaziale - 

e oltretutto viene frustrata dagli infiniti ostacoli tecnici che si frappongono, 

e che molto spesso annullano quel target agognato, quasiché la  

frenesia dinamica fosse vendicata da una lentezza paradossale.  

Molto spesso alla velocizzazione estrema corrisponde un’incredibile  

lentezza effettiva: … Le soste negli aeroporti, per un volo d’ora, sono 

spesso tre volte più lunghe, e oltretutto non consentono di dedicare la 

nostra attenzione a questi momenti “d’un tempo perduto” che potrebbe 

essere vissuto creativamente. >> 
Gillo Dorfles, da Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore, p. 21 

 
 
 
Alison&Peter Smithson 
The Economist Building, Londra, 1959 - 1964. Foto Architectural Journal 
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Alison&Peter Smithson 
The Economist Building, Londra, 1959 - 1964. Foto Architectural Journal 

<< Ecco perché ebbi a parlare, già una decina d’anni or sono, della  

“perdita dell’intervallo”. Una perdita che constatiamo in musica come in 

architettura, nel teatro come nella danza. L’unica speranza è quando ci si 

presenta - inattesa e benvenuta - la tanto osteggiata pausa, quando  

finalmente ritroviamo un autore contemporaneo (musicista o poeta) che 

ci pone di fronte a qualche tentativo di ripristinare l’intervallo perduto,  

vincendo dunque l’Horror Pleni che pochi avvertono e che tutti invece 

dovrebbero temere. Questo mi sembra, davvero, uno dei pochi aspetti 

positivi che costituisce il primo germe di una controffensiva alla nostra 

“civiltà del rumore”. >> 
Gillo Dorfles, da Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore, p. 22 

 
 
 
Alison&Peter Smithson 
The Economist Building, Londra, 1959 - 1964. Foto Architectural Journal 

<< Ma il tempo perduto attuale non ha più nulla in comune col tempo  

perduto proustiano, quando lo scrittore poteva permettersi i lunghissimi 

intervalli tra l’uscita di un tomo e l’altro della sua opera, e quando le sue 

memorie d’un tempo sfociavano in un temps retrouvé. 

Oggi il tempo non è mai ritrovato perché anche il futuro si verifica prima 

ancora di incominciare, alla stessa stregua, la durée bergsoniana è  

ormai sopraffatta da un tempo che “non dura”, perché tutto concorre ad 

abbreviarlo e spezzettarlo. >> 
Gillo Dorfles, da Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore, p. 22 



 “The Economist costituisce un insieme didattico, volutamente asciutto,  
di edifici. E questo, fra duecento anni, potrà sembrare un errore; ma nella  
nostra situazione non c’è altra strada se non quella di costruire e di dimostrare. 
 La lezione non sta solo in ciò che abbiamo fatto, ma in ciò che non abbiamo  
fatto.  
 La città è lasciata al di fuori dei limiti dell’area e le si aggiunge un altro tipo 
di spazio intermedio; se, come nel passato, più proprietari contribuissero a  
realizzare queste pause, allora altri modelli di movimento sarebbero possibili; 
l’uomo per strada potrebbe scegliere di cercare il proprio percorso segreto  
attraverso la città, potrebbe ulteriormente sviluppare una sensibilità urbana ...”  

 

(Alison Smithson, Peter Smithson) 
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Michelangelo Antonioni 
Blow-up, 1966. Sequenza fotografica della scena iniziale dei saltimbanchi nella “plaza” del complesso The Economist 
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Alison&Peter Smithson 
Robin Hood Gardens, Londra, 1966 - 1970. Foto Architectural Journal 

 
 
 
Alison&Peter Smithson 
Robin Hood Gardens, Londra, 1966 - 1970. Planimetria e assonometria di progetto 

<< Non si tratta in questo caso soltanto di analizzare ciò che si frappone 

fisicamente tra due persone, tra due oggetti, tra due immagini (invocando 

magari differenze etniche, educative, sociali): credo che sia giusto  

estendere queste considerazioni a una più generalizzata componente 

antropologica che interessa da presso la nostra percezione e tanto più 

quella “specialistica” rivolta alle opere d’arte. Mai come oggi l’uomo è  

diventato (o meglio dovrebbe diventare o sarebbe dovuto diventare) più 

geloso d’una propria intimità. Non tanto in senso fisico e fisiologico 

(seppure è evidente l’impulso dell’uomo occidentale a conservare una 

sua separatezza persino in senso prossemica), quanto nel senso d’una 

affermazione della propria unicità come individuo a se stante. >>  
Gillo Dorfles, da Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore, pp. 23-24 

<< Che, da parte di alcuni artisti particolarmente sensibili, si sia cercato di 

contrastare la tendenza al “troppo pieno” è indiscutibile. … Ma oltre a 

questa volontà, sia pure timida e mal intesa, di ripristinare la pausa  

intervallare nella musica, nella poesia, esiste un altro aspetto che mi 

sembra tipico dei nostri tempi ed è la presenza d’un concetto come quello 

del between, ossia di “ciò che sta in mezzo” a due cose, a due oggetti, a 

due immagini. >> 
Gillo Dorfles, da Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore, pp. 22-23 
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Alison&Peter Smithson 
Robin Hood Gardens, Londra, la collina della stress free zone, 1966 - 1970. Foto Sandra Lousada 

 
 
 
Alison&Peter Smithson 
Robin Hood Gardens, Londra, la street in the air, 1966 - 1970. Foto Sandra Lousada 

<< Ecco, insomma, come il nostro auspicio d’un avvento generalizzato 

dell’Horror Pleni vuol essere e significare soprattutto la speranza e  

l’incoraggiamento all’uomo (alla donna) d’oggi di affermare la propria  

autonoma individualità, ristabilendo tra sé e il prossimo, tra la propria  

epoca e la successiva, tra le azioni quotidiane e quelle artistiche quella 

pausa, quel between, senza il quale l’Umanità rischia di precipitare  

nell’orrore d’un “pieno” non più frammentabile e dominabile, e di divenire 

totalmente succube del “troppo pieno” e dell’eccessivo “rumore”. >>  
Gillo Dorfles, da Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore, p. 24 

<< Siamo circondati dalle cose. Ma che cosa sono le cose? Non certo 

solo gli oggetti costruiti dall’uomo. Ma anche tutte quelle - cose, appunto - 

che troviamo attorno a noi nella Natura, che trasformiamo, o adattiamo, 

non solo per un fine pratico, ma spesso per una finalità che può essere 

sentimentale, simbolica, mitica. Insomma, se l’oggetto creato dall’uomo è 

“una cosa”, la cosa è molto più d’un oggetto. E basterebbe questo a  

dirci che quando Husserl parlava d’un ritorno alle cose (Sachen Selbst) 

intendeva alludere a un rapporto dell’uomo col mondo della vita e non 

solo col mondo degli oggetti. … È diventato un luogo comune parlare 

dell’epoca in cui viviamo come d’una “civiltà dell’immagine”. Credo, 

invece, che sarebbe più giusto considerarla come quella dove avviene 

spesso un “furto dell’immaginario”. >> 
Gillo Dorfles, da Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore, pp. 297, 293 



 “Il vandalismo è un fatto scioccante, anche per la velocità con cui avviene e 
per la difficoltà a porre un argine ad esso.  
 È indubbio che talvolta gli abitanti trattano diversamente le loro dirette  
proprietà dagli spazi comuni. Supponiamo quindi che si tratti di comprendere 
come progettare il comportamento, cioè come portare le persone a rispondere in 
un determinato modo allo spazio costruito.”   

 

(Peter Smithson) 
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 Il complesso abitativo Robin Hood Gardens, già dal 1972 - poco tempo dopo la sua inaugurazione - ha registrato i primi episodi di vandalizzazione dello spazio collettivo. La 
difficile composizione del tessuto sociale dei suoi abitanti ha determinato, nel tempo, un insorgere crescente di episodi di violenza e vera e propria criminalità. Questi fenomeni 
hanno nel tempo rese insicure proprio le aree destinate alle relazioni umane più semplici e spontanee. Il grande giardino intermedio, la stress free zone, le lunghe e profonde  
logge che percorrono i due blocchi residenziali, le streets in the air. 
 Questi accadimenti hanno determinato un’accanita campagna di delegittimazione delle idee di Alison e Peter Smithson, tanto da deliberare - per iniziativa delle autorità  
locali londinesi - la quasi totale demolizione dell’insediamento per far posto ad un nuovo intervento, il cosiddetto Blackwall Reach che costruisce sul lotto urbano ben 1575 unità  
abitative, a fronte delle originarie 213 del progetto degli Smithson … !   
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