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L’architetto, testimone                   

 della realtà dei problemi 

 
Oggi appare chiaro che il dibattito sul tema della 
ripartenza o ripresa è animato da atteggiamenti  
differenti. La ricerca di un adattarsi, a tempi  
diversi, vissuti non necessariamente come migliori. 
Il tentativo di immaginare uno scenario plausibile, 
certamente frutto del cambiamento. 
Adattamento e cambiamento, disegnano due  
atteggiamenti anche lontani - innanzitutto sul   
piano emotivo - che però, se animati da onestà  
intellettuale, trovano un comune denominatore in 
una ricerca che è supportata dal dubbio: da un  
atteggiamento problematico di cui essere          
testimoni. Poca apparenza, più sostanza. 
 
Anthony Vidler, in un lucido e complesso scritto 
sull’atteggiamento dello storico nei confronti del 
linguaggio dell’architettura e di uno stile  
appropriato al proprio tempo, attraverso una  
disamina radicale delle differenze tra modernismo 
e post-modernismo, giunge ad una conclusione a 
suo modo avvincente: è necessario tornare a  
prestare attenzione a favore di progetti rimasti  
incompiuti, non in quanto tali ma perché portatori 
di problemi reali ed ancora irrisolti. 
Una conclusione che seppur formulata dal punto 
di vista dello studioso, si presenta come una  
preziosa fonte d’ispirazione per l’architetto  
operante nell’attuale società. Importante non è 
abbracciare la tentazione di essere accattivanti, 
nell’illusione di recuperare spazi di riconoscibilità 
e prestigio sociale. Decisivo è invece porsi dentro i 
problemi, con il convincimento di chi vuol  
contribuire a trovare soluzioni reali. 
In questi anni in cui il Mondo si è specchiato con 
maggiore lacerazione nelle sue fragilità, spesso si 

è innalzata la retorica dell’invocazione ad un   
nuovo rinascimento o neo umanesimo come       
panacea dell’attuale difficoltà generalizzata e  
taumaturgica composizione delle lacerazioni.  
Questo è un contesto che non può affascinare    
l’architetto se posto come banale scorciatoia e 
scialba riproposizione del corso della storia. 
Giancarlo De Carlo (architetto), Ian Goldin 
(economista), Anthony Vidler (storico) ci           
ammoniscono, ricordando come il corso della   
storia trae flusso dall’interpretazione del mondo 
reale con i suoi problemi autentici, le brucianti 
lacerazioni, che non si adeguano a facili          
scorciatoie da slogan pubblicitario. 
La riflessione, cui l’architetto è chiamato a      
contribuire con le sue esili ma affascinanti       
possibilità, è quella di condurre con la forza della 
persuasione verso progetti “scomodi” perché   
nobili, determinandosi ad abbracciare l’unico   
credo possibile e l’unico insegnamento che si può 
trarre dal Rinascimento: coltivare dubbi per  
avvicinarsi a soluzioni di problemi. 
 
È in quest’ottica che proponiamo le immagini di 
un ambizioso intervento di Louis Kahn, l’Indian  
Institute of Management ad Ahmedabad, ritratto 
dalle  fotografie di Cemal Emden. A nostro avviso 
questo complesso ed articolato insieme di edifici 
intercetta il senso proprio di una laica spiritualità, 
proponendosi in un linguaggio senza tempo, in 
una libera configurazione spaziale, moderna.  
Nessuna indulgenza verso soluzioni facili ma    
l’invito, all’India del secondo Novecento, di      
essere testimone di un solenne e moderno rigore.   
 
(raimondo consolante) 



 “Le città in Europa si svuotano per il contagio della malattia, ma anche  
perché una grande catastrofe porta la gente a pensare, e a riflettere su come si 
conduce la vita, su quello che è il mondo, e a immaginare come potrebbe essere 
diverso, anche per evitare la peste che tutti erano convinti che fosse un castigo 
di Dio, ma sospettavano fosse collegata ad alcune circostanze concrete”.  

(Giancarlo De Carlo) 
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Louis Kahn 
Indian Institute of Management, Ahmedabad, 1962 - 1974. Foto Cemal Emden 

<< Così come ce lo raccontano, il modernismo rifiutò la storia preferendo 

l’astrazione; le sue premesse funzionali e il suo feticismo tecnologico non 

furono che utopie di progresso fallite, la sua ideologia fu lontana dalla 

gente o forse addirittura antiumanistica. Il suo lessico formale fu sterile e 

non comunicativo ed è per questo che le verità del cosiddetto 

“postmodernismo” sembrarono attraenti, nella misura in cui furono  

all’apparenza in diretto contrasto con esso. Nel mito dei postmodernisti il 

ritorno della storia fu accolto con favore come un antidoto all’astrazione, 

qualunque pretesa di un programma funzionale venne abbandonata  

perché troppo deterministica e dominante, e il linguaggio della storia,  

derivato dalle radici dell’architettura umanistica o dall’iconografia esplicita 

della pubblicità, fu popolare, se non populista. >>  
Anthony Vidler, da Storie dell’immediato presente, p. 207  

<< In questa formulazione sembra che il modernismo sia stato fuori dalla 

storia e contro la storia e che, nei suoi tentativi stridenti e avanguardistici 

di rompere con la storia, esso non sia stato altro che un’utopia fallita di 

fuga dalla storia.  

Il postmodernismo, per contro, sembrò accettare la storia come valore e 

come discorso, e insistette sulla continuità fondamentale della storia, una 

storia che ci ricollega comodamente alle nostre radici umanistiche e  

dunque ci rende, ancora una volta, più umani. >> 
Anthony Vidler, da Storie dell’immediato presente, p. 207  
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Louis Kahn 
Indian Institute of Management, Ahmedabad, 1962 - 1974. Foto Cemal Emden 
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Louis Kahn 
Indian Institute of Management, Ahmedabad, 1962 - 1974. Foto Cemal Emden 

<< Un’indagine più attenta delle posizioni storiche dei moderni e dei loro 

sostenitori postbellici, però, ha rivelato un fatto sconcertante: lungi da  

respingere la “storia” in quanto tale, il modernismo forse la rispettò  

troppo. Nell’affermare la necessità di rompere con il passato, non  

importa se in termini futuristi, neoplasticisti, puristi o costruttivisti, le  

avanguardie moderniste in realtà intesero la storia come una forza  

fondamentale, un motore del mondo sociale: che fosse concepita in  

termini hegeliani oppure marxisti, come trascendalista oppure dialettica, 

la storia si muoveva, e la società si muoveva con lei. >>  
Anthony Vidler, da Storie dell’immediato presente, pp. 207-208  

<< Seguendo questa linea, tuttavia, si potrebbe affermare che il  

postmodernismo dimostrò un disdegno profondo nei confronti della storia, 

preferendole un mito astorico. Dopo tutto il fatto di attribuire un 

“umanesimo” al Rinascimento fu l’ultimo atto del revival rinascimentale … 

Pensare come un modernista significherebbe, dunque, pensare la storia 

come una forza attiva e profondamente inquietante, considerarla nei  

termini che le appartengono, litigarci (realisticamente o idealisticamente) 

fino a costringerla entro la forma voluta. Significherebbe, di fatto, pensare 

storicamente. Pensare come un postmodernista, invece, significherebbe 

ignorare qualsiasi cosa faccia la storia e scegliere selettivamente  

qualunque segno possa essere fonte di autorità in un particolare  

momento. 

Nel postmodernismo la storia è usata e abusata; nel modernismo essa è 

temuta e affrontata. >>  
Anthony Vidler, da Storie dell’immediato presente, p. 208  
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Indian Institute of Management, Ahmedabad, 1962 - 1974. Foto Cemal Emden 
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Louis Kahn 
Indian Institute of Management, Ahmedabad, 1962 - 1974. Foto Cemal Emden 

<< Ci troviamo dunque di fronte alla fine della modernità e alla fine della 

storia dell’architettura, presentate rispettivamente come il corollario  

immediato di una condizione postmoderna. In questo modo potremmo 

vedere il postmodernismo come un momento speciale nel pensiero della 

postistoria o, meglio, come un caso particolare di pensiero della  

postistoria in termini architettonici. … Il che pone una domanda: ma,  

allora, che cosa rimane per il pensiero storico fuori dalla cornice  

politicamente regressiva e colma di immagini della postistoria,  e,  

dunque, che cosa rimane per una modernità concepita storicamente? >>  
Anthony Vidler, da Storie dell’immediato presente, pp. 211-212  

<< In termini architettonici un progetto del genere richiederebbe non la 

citazione esterna di un linguaggio già formato, ma lo studio e lo sviluppo 

interno del linguaggio architettonico in sé, o (alternativamente oppure in 

congiunzione) un approccio altrettanto rigoroso e produttivo al  

programma fondamentale dell’opera. È in questo modo, per esempio, 

che architetti che vanno da van Doesburg a Peter Eisenman hanno  

inteso la natura del linguaggio formale dell’architettura, e altri, da Le  

Corbusier a Rem Koolhaas, hanno inteso la radicalità del programma.  

Potremmo, in effetti, cominciare a descrivere in questo modo le  

caratteristiche del moderno, aggirando la vexata quaestio dello stile (a 

sua volta un concetto della postistoria) per costruire in modo storico e 

dinamico un senso della nostra stessa modernità. >>  
Anthony Vidler, da Storie dell’immediato presente, p. 212  
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Louis Kahn 
Indian Institute of Management, Ahmedabad, 1962 - 1974. Foto Cemal Emden 

<< Tale compito comporterebbe un approccio alla storia moderna che 

rifiuti la chiusura e il neofinalismo e che anzi veda tutte le questioni poste 

dalla modernità come ancora aperte. >>  
Anthony Vidler, da Storie dell’immediato presente, p. 212  

<< In una simile formulazione la storia dell’architettura moderna non  

tenterebbe di classificare lo stile o il movimento … ma andrebbe in cerca 

dei luoghi dove si formulano domande scomode sulla forma e sul  

programma in rapporto alla società e alla sua formazione politica; dove si 

dà per scontata l’irrisolutezza più che la risoluzione; dove i progetti sono 

stati iniziati ma lasciati incompiuti (non come fallimenti ma come sfide 

attive e irrisolte); dove gli sconvolgimenti provenienti dall’esterno del 

campo mettono scomodamente in discussione le verità delle pratiche  

assodate; dove proprio le forme con cui concepiamo la storia sono  

messe in discussione. >>  
Anthony Vidler, da Storie dell’immediato presente, p. 212  



 “L’entità della catastrofe determina il cambiamento della nozione di città e 
trasforma nella mente delle persone l’idea di come si debba coesistere nello  
spazio fisico e di quali forme a esso si debba dare. … Una delle componenti del 
cambiamento di concezione è senza dubbio legata alle nuove norme di  
comportamento che oggi chiameremo igienico-sanitarie. Anche oggi, quando si 
verificano i disastri la collettività si organizza e vengono definite le norme del 
caso; una delle prime regole che viene stabilita è che le strade debbano essere 
più larghe, per consentire la ventilazione trasversale, e pavimentate, perché la 
mota facilita il trasmettersi delle malattie, in particolare la peste, il flagello che 
aveva profondamente coinvolto e scosso tutti gli esseri umani. 
Gli spazi aperti perciò devono essere più ampi, e non residuali rispetto  
all’aggiustarsi del costruito. Diventa necessario concepirli e progettarli di per 
sé stessi, per lasciare che nelle concrezioni medievali circolino più aria e luce”.  

 

(Giancarlo De Carlo) 
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Victor Brugin 
The Ideal City, Baltimore, 2014. Galleria Lia Rumma, Milano - Napoli 

Ian Goldin 

Incertezze e inquietudini 

 … di un nuovo Rinascimento? 

 
Da Repubblica, 30 agosto 2018, la riflessione di un  
economista dedito ad un approccio umanista ai  
temi che disegnano le tensioni della nostra attualità. 

Michelangelo, Leonardo e altri artisti del Rinascimento che 500 anni fa 

dettero vita a geniali imprese, vissero in un periodo di cambiamento  

accelerato che ha molto in comune con i nostri tempi. Sotto la spinta 

irresistibile di una rivoluzione dell’informazione - il torchio da stampa -  

il Rinascimento fece uscire l’Europa dai secoli bui e la trasformò nella 

regione di gran lunga più progredita del pianeta. 

La scienza, le arti e l’economia subirono mutamenti radicali. Si scoprì che 

il cuore umano era una pompa, non un’anima spirituale. Copernico  

accertò che la terra non era il centro dell’universo e che non stava ferma 

mentre il sole le ruotava intorno.  

Le imprese di Cristoforo Colombo, che scoprì il nuovo mondo, e di Vasco 

da Gama, che schiuse la rotta marittima verso le ricchezze dell’Asia,  

inaugurarono il primo periodo di scambi commerciali globali. 

 
Tuttavia, quei cambiamenti determinarono anche rivolgimenti, incertezze 

ed estremismi laceranti e provocarono guerre di religione.  

Nel Rinascimento, come al giorno d’oggi, i nuovi collegamenti non furono 

forieri soltanto di opportunità ma anche di rischi.  

Su entrambe le sponde dell’Atlantico, ormai avvicinate fra loro, si  

diffusero malattie nuove e terrificanti: se da un canto i viaggi di scoperta 

provocarono la morte di gran parte dei nativi americani, dall’altro i vascelli 

degli esploratori riportarono in Europa la sifilide e altri morbi sconosciuti.  

Martin Lutero si servì del nuovo potere della stampa per attaccare la 
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Chiesa cattolica puntando l’indice contro la sua corruzione dilagante, così 

facendo innescò violenze che infuriarono in tutto il continente provocando 

nella Chiesa una divisione che perdura ancora oggi. 

Ma la riaffermazione dei valori del Rinascimento - conoscenza, diversità 

e tolleranza - si concretizzò in un simbolo nel 1504, quando  

Michelangelo, a Firenze, mostrò la sua celebre statua: essa ritrae David 

nell’atto di riflettere con determinazione su come vincere la sfida senza 

precedenti che ha di fronte. 

 
Anche l’epoca odierna è caratterizzata dalla competizione: fra le  

conseguenze positive e negative della globalizzazione e dello sviluppo 

umano; fra le forze dell’inclusione e dell’esclusione; fra la fioritura del  

genio e la proliferazione dei rischi. 

L’eccezionale aumento dei redditi in tutto il mondo si deve a flussi di idee, 

scambi commerciali, tecnologie e persone che attraversano i confini delle 

singole nazioni. Il ritmo dell’innovazione è accelerato. La rapidità, la  

portata e la complessità di questa integrazione hanno vaste implicazioni 

per le imprese, per i singoli e per le società. Specialmente in Asia, la  

globalizzazione ha dato impulso a un rapido sviluppo economico.  

 

Per la prima volta da millenni, l’aspettativa di vita è aumentata in media di 

20 anni a livello mondiale. Al tempo stesso, con la crescente istruzione, 

occupazione e urbanizzazione delle donne, la fecondità è crollata, e ciò 

ha determinato il rapido invecchiamento della popolazione sia dei paesi 

avanzati che in quelli in via di sviluppo. Ora, più il ritmo del cambiamento 

si fa incalzante e più si aggrava l’arretratezza. Le città e i paesi pieni di 

dinamismo si proiettano in avanti lasciandosi dietro le città in declino e i 

paesi in preda alla stagnazione, e ciò acuisce le disuguaglianze. 

 

La globalizzazione diffonde opportunità ma genera anche una nuova  

forma di rischio. In Italia e in altri paesi si avvertono ancora gli effetti della 
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crisi finanziaria causata nel 2008 dal crollo delle banche. Ciò dimostra 

che l’integrazione determina anche interdipendenza e quindi vulnerabilità. 

Pandemie, attacchi cibernetici e cambiamento climatico sono, al pari del 

contagio finanziario, un riflesso dei nuovi rischi che accompagnano la 

globalizzazione. 

 

Il Rinascimento di 500 anni fa fu legato alla prima rivoluzione  

dell’informazione e alla prima ondata di globalizzazione. Gli stupefacenti 

progressi e gli inediti rischi che accompagnarono quel processo sono  

stati mal gestiti, e ciò ha provocato secoli di guerre di religione e di  

estremismi. 

Oggi, nel secondo Rinascimento, dobbiamo capire che se non sapremo 

creare società più inclusive, e ridurre i rischi legati ai flussi finanziari,  

questi supereranno di gran lunga i vantaggi.  

 

La risposta non è certo costruire muri più alti: non c’è muro tanto alto da 

fermare il cambiamento climatico o le pandemie. E comunque i muri alti 

tengono fuori le idee, le tecnologie, le opportunità economiche e le  

competenze di cui abbiamo bisogno per un futuro prospero e sicuro.  

I muri alti ostacolano la nostra capacità di collaborare, essenziale nel  

momento in cui tutti i rischi che incombono su di noi vengono affrontati 

con un insieme di interventi nazionali e di iniziative condivise. 

 

Viviamo in un’epoca di sfide nazionali e globali senza precedenti.  

Dobbiamo trarre il coraggio necessario dal Rinascimento, che ha ancora 

da offrirci insegnamenti vitali. E questo non perché la storia si ripeta, ma 

perché presenta echi e consonanze. Comprendere il passato può  

regalarci intuizioni utili ad agire nel presente. 

 
 



 “Nel Rinascimento si assume che, chiunque produca, lo fa sia con la mente 
che con le mani; adoperare di più l’una o le altre è solo una questione  
contingente. Questo assunto ha un’enorme importanza, perché permette la  
permeabilità tra campi di attività, per esempio tra la musica, l’architettura e la 
matematica. … Nasce così un nuovo senso del confine, che diventa relativo, cioè 
si può spostare … La possibilità di porre il confine dove si vuole dà allo spazio 
una dimensione totalmente nuova. Si può allargare il confine e includere nel 
proprio ambito di percezione altri spazi, oppure proiettare nello spazio in cui ci 
si trova la memoria o il ricordo di luoghi diversi”.  

(Giancarlo De Carlo) 
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