
1485 L. B. Alberti
Un’entità qualsivoglia la quale,
e solo essa, si debba ricavare
mediante una scelta dell’inte-
ra quantità e qualità di diverse
parti, ovvero attribuire a cia-
scuna di esse in modo esatto
ed identico, ovvero debba riu-
scir tale da riunire più cose in
un unico complesso o organi-
smo, e da tenerle insieme nel
modo più giusto, stabile, ordi-
nato ed armonioso - e qual-
cosa di molto simile è appun-
to l’entità che andiamo qui
ricercando - certamente
dovrà contenere in sé il valore,
direi quasi il succo, delle cose
sudette tutte quante, con le
quali si connette e si compe-
netra; esse, altrimenti,  discor-
derebbero tra loro e andreb-
bero disperse.
1844 Quatremère De Quincy 
Un sistema qualunque è un
aggregato  di più cose for-
manti un tutto. In cui ciascuna
parte trova una ragione
necessaria, subordinata alla
ragione imperiosa dell’insie-
me, in cui ciascuna cosa
spiega la sua maniera di
essere, ove ciascun dettaglio
è ad un tempo conseguenza
e principio di un altro 
dettaglio, ove infine non

saprebbesi aggiungere nulla
senza cadere nel superfluo,
e nulla togliere senza distrug-
gere il tutto. 
1860 Goffried Semper
Stile significa operare proprio
in questa differenza, pensan-
do la forma come dimora
nella quale, ciò che è lì
unito, reca ancora i segni
della propria originaria divi-
sione
1902 Guadet  
Comporre vuol dire usare ciò
che si conosce (…) La com-
posizione usa dei materiali
allo stesso modo della
costruzione e questi “mate-
riali” sono precisamente gli
elementi dell’architettura”.
1959 Rogers
La memoria conferisce, alle
cose dello spazio, la misura
del tempo
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L’approccio compositivo manca. Manca una lettura in grado di nominare
gli spazi nella specie di architetture, manca il vocabolario che permette di
individuare la ‘cosa’ e rilevarne l’incompletezza. 
Il rilevo del degrado come sofferenza della forma contemporaneamente
manifesta una realtà interiore ancora viva. L’interno è centripeto: guarda
dentro, guarda dietro; l’esterno è centrifugo, è tutto ciò che si estende oltre. 
La lettura dello stato di fatto subisce allora un’inversione, si muove dalla sin-
tesi all’analisi, dall’insieme desume i materiali fino a svelarne più o meno
significativi frammenti per la possibile ricostruzione di figure. 
L’impegno tecnico si produce nella costruzione del planivolumetrico, nel ri-
presentare la caratteristica analitica della morfologia dei luoghi: deve
poter restaurare il paesaggio urbano, fissarne confini  e adeguatezza attra-
verso la prescrizione di misure e caratteri.
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L’attività di questo dottorato ha
come obiettivo la formazione 
di competenze in grado di 
controllare non solo i dati 
urbanistici quantitativi e funzionali
del progetto, bensì anche e
soprattutto i suoi aspetti più visibili,
quelli legati alla qualità 
dell’architettura e alla sua 
intrinseca e secolare capacità di
migliorare i luoghi, di produrre
nuove forme e, attraverso 
adeguati dispositivi, costruire una
possibile tradizione per quelle
forme. Si vuole mettere a fuoco
una tecnica che permetta di
innescare un processo descrittivo
secondo cui i “luoghi” si legano 
al “racconto” e, occupando 
il tempo oltre che lo spazio,
lasciano intravedere un loro
possibile destino.Materiali di 
ricerca per il progetto: rilevati e
gettati nella realtà di domani, a
vantaggio di una necessità di
sopravvivenza, di un nuovo 
principio di adeguatezza.
Immagini e bisogni del passato 
ri-presentati nel presente, a cui in
realtà appartengono, per potersi
porre a servizio del futuro.
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costruire, negli antici centri, significa
misurarsi, come con i suoi monumenti,
con la sua ar chitettura [...]. Solo una
nuova ar chitettura può aggiungersi
all’architettura [...]. Il senso di quest’u-
nica città policentrica, dispersa nelle
ampie distese dei campi, è pr oprio nel
suo essere un’unica città, fatta dai suoi
monumenti che, a distanza, si richiama-
no l’un l’altr o. [...] credo che questa
condizione abbia piuttosto il valor e del
mito più che del rapporto fisico dir etto;
è una dimensione pensata o sperata che
nasce dalla storia e dalle contraddizioni
attuali e per ciò non è mai stata vera
prima d’ora ed oggi la r ealtà si confon-
de con l’utopia.  

Agostino Renna, 
L’illusione e i cristalli, CLEAR 1980,
pag.114.
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simultaneità Pasquale Mei

Il presente è fonte di presenza1.

Lo spazio, connotato più che descritto, manifestato più che disegnato,
parlante più che parlato, diventa metafora della scala intermedia: tra do-
manda e progetto di architettura, “traghettando” il piano urbanistico nel
progetto architettonico. Un intermedio non più caratterizzato dal valore
dimensionale, tra il più grande e il più piccolo, ma temporale tra quello
che è stato e quello che sarà , attraverso quello che è. Rovine, facciate
vuote e aperture che liberano muri portanti antichissimi, bocche di mi-
steriose gallerie. Uno scheletr o bellissimo e incompleto, un oggetto
freddo e astratto a rivelare Lisboa. Sorta di specchio che non riflette2.

storia versus memoria
Walter Benjamin prendendo a riferimento un quadro di P. Klee dal titolo
Angelus Novus (1910) nel suo scritto Tesi di Filosofia sulla S toria af-
ferma che l’immagine del passato passa di sfuggitae lo rappresenta con
l’angelo della storia con gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali di-
stese, rivolge il suo viso al passato su cui fissa lo sguardo mentre se ne
allontana. Solo nell’immagine, che balena una volta per tutte nell’at-
timo della sua conoscibilità, si lascia fissare il passato3. L’autore precisa
che la conoscenza storica del passato non si traduce sempre o quasi mai
così “come propriamente è stato”, ma conoscenza significa imposses-
sarsi di un ricordo4, così come si presenta improvvisamente al soggetto
nel momento del pericolo e “lo stato di emergenza” in cui viviamo è la
regola. Si afferma un concetto di storia il cui materiale non è costituito
da un tempo omogeneo, ma da un tempo pieno di attualità, la quale at-
tualità non è altro che il rovescio dell’eterno nella storia. Lo storico
prende atto di questa condizione del presente, inteso come tempo attuale
della storia e smette di farsi scorrere davanti a sé la successione lineare
degli eventi. 
Un concetto di storia af fermato anche da F. Braudel il quale supera la
concezione lineare della successione degli eventi, per leggere la storia
come presenza contemporaneamente riconoscibile nei luoghi e paragona
il “tempo storico” ad un oceano che si compone nella diversità e nella

1 O. Paz, Che cos’è la modernità? ,
«Casabella» n. 664, 1999, p.48-49.

2 Quello che sarà: uguale a ciò che era? Vi è
un tocco di falsità inevitabile. Un aspetto con-
sapevole, pronto a dissolversi, di maquette
esposta al tempo, in A. Siza, Quello che è …,
«Lotus International» n. 64, p. 38.

3 R. Solmi (a cura di), Walter Benjamin, An-
gelus Novus, Torino 1995, p. 77.

4 La memoria è un atto vendicativo della sto-
ria, M. Cacciari, conferenza tenuta alla libre-
ria Guida di Port’Alba, Napoli 2003.

P. Klee, Angelus Novus, 1910
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disuguaglianza delle correnti: come sovrapposizione di strati geologici,
con differenti inclinazioni, a volte interrotti da faglie improvvise, e che
ci permettono di distinguere nello stesso luogo e nello stesso tempo di-
verse epoche della terra, così che i singoli periodi trascorsi appaiono
contemporaneamente come passato, pr esente e futur o5. Non più un
flusso costante che congiunge il futuro al passato, ma un tempo costituito
da molti involucri, ognuno dei quali ha differenti contorni in quanto si
tratta di durate definite dal lor o contenuto, possono essere facilmente
raggruppati in piccole e grandi famiglie di forme6. Ed essendo una que-
stione di “forme”, appunto, e quindi di linguaggio, non è più un pro-
blema degli storici né dei letterati né dei critici, ma è un problema di chi
crea, affinché: ciò che è stato non è più consegnato al sigillo del così fu,
bensì come immagine del poter essere altrimenti. Attraverso questa im-
magine - temporale - è lo stesso presente ad essere compreso in maniera
diversa. Solo nell’apertura della memoria il tempo del progetto e della
sua attualità non si chiude7. Quell’apertura che impedisce di chiudere il
tempo storico a puro atto di trascrizione lineare degli eventi accaduti .
Quindi allo storico tocca il compito di individuare, di riconoscere dando
ai nuovi materiali senza più nome una nuova appartenenza storica alla
cui memoria è dedicata la costruzione. 
Carlo Giulio Argan in Roma Interrotta (1978) afferma: ed è già tanto che
si parli di memoria e non più di storia [...] nessun progetto dunque: ma
un rovesciamento della memoria dal passato al futuro, dell’immagina-
zione dal futuro al passato. Ed ancora: perché a Roma la questione è
piuttosto di tempi che di spazi. Le maree delle epoche sono passate e si
sono ritirate lasciando sulla rena i relitti di lontani naufragi: come tutti
i relitti, hanno attorno uno spazio pr ossimo e sconfinato [...]. A diffe-
renza dello spazio, che è opaco, il tempo è traspar ente8. Nell’insedia-
mento della città ci sono parti caratterizzate da assenze, determinate
appunto dalla ritirata delle maree delle epoche passate, che celano tracce,
orme, che sono memorie e possono diventare nuove possibili verità sto-
riche. P. Eisenman, a riguardo, definisce due tipi di assenza: “era” o “è
stato”; e “sarà” o “essere in divenire”. La prima può esser chiamata
memoria e la seconda immanenza. Ogni pr esenza dunque contiene
un’assenza; quest’assenza è l’assenza della sua pr ecedente presenza:

5 H. Focillon, L’Anno Mille, Milano 1998.

6 A. Chastel, L’Art les choses et le fil du temp,
Paris 1973. 

7 F. Desideri, Apocalissi profana: figure della
verità in Walter Bejamin, in R. Salmi (a cura
di), Walter Bejamin, cit., p. 336.

8 C. G. Argan, Roma Interrotta, in F. Spirito, I
termini del progetto urbano, Roma 1993, p.
149.
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la sua memoria e la presenza di una futura assenza, cioè la sua imma-
nenza9.
Ecco allora che la storia della città si può comporre intorno ad alcune
questioni fondamentali capaci di riscattarne il proprio destino, attraverso
ri-attualizzazione di nuovi usi e significati, rivisitati con operazioni di ri-
scatto della memoria. Ed è attraverso l’ordine del fare, dell’esperire ri-
velando e non del rappresentare rilevando, che si dà ordine ai fatti
mnemonici, spesso imprecisi, confusi, monchi, ma che possono e de-
vono trovare ordine all’interno di un nuovo significato dato al presente,
che dipende dall’intenzionalità dell’osservatore. Colui che osserva si av-
vale di un materiale storico caratterizzato da immagini logore e defor-
mate, da documenti screditati, ma contaminati da associazioni, spesso
anche indebite e ingenue o combinazioni banali e confuse, assonanti
però con altri ricordi celati nella memoria delle tracce del luogo dando
vita, da un unico significante originario ritrovato, una pluralità di signi-
ficati tutti possibili. Non più allora il documento dotto fissato nella strut-
tura di un sistema formalee temporale lucido e cristallizzato per sempre.
Una sintesi ricreativa capace di disegnare una immagine-icona in grado
di dare nuovo significato e misura allo stato di fatto del luogo d’inter-
vento. Ma per riconquistare questi luoghi in modo autentico, si deve
compiere una sorta di esperienza, in solitudine e in silenzio: riprodurre
la durata pura, sgr etolando le resistenti concrezioni del presente, in-
tuendo al di là del pensiero immobilizzante e del linguaggio classifica-
torio, traducendo la spazialità nel tempo della coscienza. In questa
solitudine si possono far riaffiorare gli strati più antichi [...] Che si sono
succeduti e giacciono in pr ofondità quasi geologiche, schiacciati dal
peso della loro sepoltura per una profonda scossa, che ne ha provocato
l’abbandono. Così le scopriamo all’improvviso, con meraviglia nell’at-
timo in cui un ricordo (del quale non ci sembrava di non conservare più
alcuna traccia) ci viene incontro grazie a una casuale scintilla del pre-
sente. In questi momenti ritroviamo miracolosamente intatto un nostro
“io” trascorso, per nulla logorato dalle modificazione psichiche suc-
cessive, paradossalmente protetto e custodito dall’oblio come in una
teca. Quando due “io” cronologicamente lontani - quello del presente
e quello del passato - si toccano alla maniera di due poli in un arco vol-

9 P. Eisenman, L’inizio, la fine e ancora l’ini-
zio, in «Casabella» n. 520-521 p. 46.

P. Eisenman, Progetto di Romeo e Giulietta, 1985
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taico, quando l’emozione non si separa più dalla conoscenza “a causa
di quell’anacronismo che tanto spesso impedisce al calendario dei fatti
di coincidere con quello dei sentimenti”, allora si avverte come un
aroma di eternità. Ci si accorge che qualcosa si è salvato dalla distrut-
tiva voracità del tempo10.

diacronico versus sincronico
Ecco allora che tutto diventa simultaneo, è l’eterno presente, come in
una condizione sant’agostiniana: non ci sono, pr opriamente parlando
tre tempi, il passato, il pr esente e il futuro, ma soltanto tre presenti: il
presente del passato, il presente del presente e il presente del futuro11.
Il passato non è più sorpassato, ma solo se non confondiamo più il tempo
con la sua misura che equivale alla metrica applicata ad una retta, per-
ché qualsiasi elemento della storia è multitemporale e rinvia al passato
già trascorso, ma anche al presente e al futuro simultaneamente. Il che
dimostra che Lucrezio attraverso la sua opera De Rerum Natura diventa
contemporaneo, in quanto egli, nel proprio tempo, pensava già realmente
ai fluidi, alla turbolenza e al caos e così facendo egli si ricongiunge al
nostro tempo. C’è sempre qualcosa di arcaico intorno a noi. Così M.
Serres in una conversazione con B. Latour spiega il tempo: Se lei prende
un fazzoletto e lo stende per stirarlo, può stabilirci sopra delle distanze
e delle vicinanze fisse. V icino ad una r otellina che avrà disegnato nei
dintorni di un luogo, nel suo intorno, lei potrà segnar e dei punti vicini
o misurare distanze più grandi. Prenda poi questo stesso fazzoletto e lo
sgualcisca mettendolo in tasca: due punti che erano lontanissimi si tro-
veranno improvvisamente vicini, se non addirittura sovrapposti; e se,
in più, lo strappa in certe parti, allora è possibile che due punti vicinis-
simi si allontanano di molto. Chiamiamo topologia questa scienza degli
intorni e dintorni, degli strappi, e geometria metrica la scienza delle di-
stanze stabili e ben definite 12. È come se al tempo inteso in modo cro-
nologico si associasse una rappresentazione geometrica di tipo classico
(euclidea), quindi un “tempo geometrico” a cui si contrappone, invece,
un “tempo topologico”.
Secondo questo diverso modo di intendere il tempo, il materiale storico
elencato in modo diacronico si modifica in un nuovo carattere sincronico

10 R. Bodei, La filosofia del Novecento, Roma
1997, pp. 14-15.

12 M. Serres, Chiarimenti. Cinque conversa-
zioni con Bruno Latour , Manduria 2001, pp.
67-68.

11 Sant’ Agostino, Le Confessioni, trad. O. Te-
scari, La Spezia 2002.

98
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della memoria. Quindi, all’idea di misura intesa come successione cro-
nologica di eventi, si affianca un nuovo sguardo dell’archeologo che non
descrive più i resti ritrovati in modo stratigrafico, secondo la sezione
dello scavo (o dei layers che si sovrappongono), ma li inquadra all’in-
terno di una cornice che diventa limite temporale dell’icona-figura. 
Così le misure diventano inquadrature e le inquadrature figure. In cui
l’operazione di dilatazione del passato ossia dello “stato di fatto” e di
contrazione del futuro che appartiene alla dimensione del “progetto” di-
venta il momento topico di messa a fuoco della figura. È così che l’im-
magine prende forma, manifestando il presente in condizione durevole
di eterna sospensione13. 
Una condizione di sospensione della figura determinata dal vuoto attivo
del tempo che si lascia impregnare continuamente da diversi presenti
largamente estesi o contratti, che determina una rarefazione o, al contra-
rio, una concentrazione della dimensione temporale nell’inquadratura
della figura, specificandone il suo carattere che non si esaurisce nella
sua rappresentazione iconografica, ma è capace di alludere anche a qual-
cosa che si estende all’infinito e al di fuori della sua forma accennando
a qualcos’altro che potrà essere. 
L’infinità della figura è qualcosa di più ampio di quanto non lo sia r e-
almente. In esso vi sono sempre più pensieri e più idee di quante non ve
ne abbia messe dentro coscientemente l’autore14. Essa vive oltre i con-
fini della sua forma, nel tempo, andando oltre la condizione specifica
del materiale delle singole parti che la compongono. In tal modo si in-
dividuerà il carattere complessivo della figura, determinato dal grado di
tensione del tempo che scorre in essa. 

pluralità di tempi
Non v’è dubbio che non si dà nuova ar chitettura senza modificazione
dell’esistente ma l’interesse che circonda da qualche anno la nozione di
modificazione non è però fondato su una considerazione tanto ovvia se
per modificazione si intende la presa di coscienza dell’importanza del-
l’esistente, come materiale strutturale e non come […] processo di pro-
gettazione15. Gregotti mette in luce come una importanza speciale abbia
avuto l’idea di modificazione nell’esperienza progettuale non solo dei

13 La figura del planivolumetrico, lettura del-
l’area-progetto della Sanità - Napoli. Disegno
dell’autore, dottorando del XXI ciclo.

14 La concezione che abbiamo esposto or ora
ha in se qualcosa di monumentale. Organizza
il tempo come un’ar chitettura, lo ripartisce,
come le masse di un edificio su un determinato
piano [...] questa concezione tende a model-
lare la vita storica secondo inquadrature defi-
nite, ed anche a dar a queste ultime un valore
attivo. [...] ma il tempo è attivo e in divenire, e
correggiamo con maggiore o minore felicità la
nostra concezione monumentale, con quella di
un tempo fluido e di una durata plastica -pro-
prio come le masse di un’architettura. H. Fo-
cillon, Vita delle Forme,Torino 2002, p. 86.

15 V. Gregotti, Dentro l’Architettura, Torino
1991, p. 75.
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modelli, ma anche dei metodi nella teoria della progettazione negli ul-
timi trent’anni, diventando l’elemento di continuità tra le diverse espe-
rienze progettuali anche se diversamente interpretato. La storia di questa
trasformazione è lenta e complessa e non certo rettilinea: è costituita da
tensioni più che da riconciliazioni.Negli anni ottanta in Europa16 il pro-
getto si collocava all’interno della teoria del “costruire nel costruito”, il
già esistente diventa patrimonio, ogni intervento architettonico diventa
un’azione di trasformazione parziale: “riuso”, “restauro”, “giustapposi-
zione”, “trasformazione”. Interventi discreti, operazioni minime per
cambiamenti di senso. Lavorare su piccole ma significative differenze,
prescindendo dalla scala di intervento. È in questo senso che va riven-
dicata l’urgenza del progetto del presente, che si colloca tra le promesse
del futuro e la nostalgia della compiutezza del passato17.
In questa logica si colloca l’intervento della Biblioteca de Las Escuelas
Pías de Lavapiés nel centro storico della città di Madrid, dell’architetto
J. I. Linazasoro, dove l’evocazione della rovina e la qualità materica del-
l’intervento caratterizzano l’“unione” della parte antica con la nuova.
Tale continuità fra nuovo e preesistente viene enfatizzata per “contra-
sto”, evitando qualsiasi tipo di mimesi; la luce penetra verticalmente il-
ludendo di rompere le coperture, dando l’aspetto di non-finito.
L’illuminazione zenitale esalta, invece, la matericità della costruzione e
compone le parti dell’edificio, così come le sue diverse età, in un gioco
delicato di armonie18. La risposta al degrado fisico del rudere, attraverso
il progetto, diventa la soluzione di definitiva messa a fuoco del più ampio
degrado della figura dell’area-progetto del barrio storico della città ma-
drilena. J. N. Baldeweg, ha adottato, nelprogetto di ristrutturazione dei
Mulini di Murcia, due dif ferenti tipologie di intervento: una di “recu-
pero” filologico per il basamento dell’edificio, l’altra di ricomposizione
attraverso un’“addizione” per “innesto” di nuovi elementi al di sopra del
piano di copertura, stabilendo una continuità di tipo interpretativo della
crescita di un edificio per “stratificazione” storica. L’intero sistema dei
canali, parte strutturante dell’area di intervento, trova la risposta al de-
grado. Sempre J. N. Baldeweg nella Sede della Deputazione di Merida
costruisce l’edificio al di sopra di un’area di reperti archeologici, ritro-
vati durante le operazioni di scavo. Ciò ha comportato la realizzazione

16 Architettura come Modificazione , «Casa-
bella» n. 498-499, 1984.

17 V. Gregotti, Dentro l’Architettura, cit., p. 81.

18 S. Presi (a cura di), Jose Ignacio Linazasoro.
Progettare e costruire,  Roma, 2007,  pp. 170-
186.
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di un suolo artificiale di grosse travi ad una quota “sopraelevata”. Que-
sto nuovo piano di imposta determina una forte discontinuità fisica tra
antico e moderno. Infatti il grande spazio vuoto sottostante del nuovo
edificio assume una connotazione fortemente evocativa, come luogo
della memoria della città moderna. Infatti, attraverso una operazione di
ribaltamento, i reperti ritrovati nel sotto prendono forma nel sopra, cre-
ando una architettura complementare alla traccia della preesistenza. 
Come in un calco inteso non più come due diverse categorie spaziali,
ma come la stessa categoria temporale (simultaneità del tempo) spec-
chiata verso due diverse direzioni, una verso il passato e l’altra verso il
futuro. L’edificio riconfigura anche il limite della città storica, segnato
dal percorso delle vecchie mura. 
Ancora, il processo di trasformazione del progetto si può identificare
nella sua scomparsa, ossia nella sua “demolizione” come ultima fase di
modificazione, che comporta la perdita fisica dell’opera, intendendo la
“sottrazione” come una operazione di riduzione di una parte dell’esi-
stente19: le “superfetazioni”, opposta all’“ampliamento”, superando così
la teoria di “costruire nel costruito” per arrivare al “costruire al posto
del costruito”. È così che, in una stessa ar ea, si affiancano e si ricom-
pongono vecchio e nuovo, e che, anche all’interno di quello spazio, de-
molizioni, sostituzioni, […] inserimenti […] sono come altr ettanti
successivi punti di partenza e rinnovamento20. 

J. I. Linazasoro, Biblioteca de Las Escuelas Pías de
Lavapiés, Sezione e vista dell’interno

19 È come riprogettare l’intercolumnio tra le
colonne già esistenti.

20 F. Spirito, I termini del pr ogetto urbano,
Roma 1993, p. 155.
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1. la risalita
dal crinale del colle al
chiostro-terrazza per
l’ingresso nella città antica
a cura di 
Francesca Di Domenico

2. l’acropoli
la linea di costa tra la
passeggiata Reale e il
Molosiglio 
a cura di 
Marianna Illiano

4. la strada ponte
al di sopra del vallone
della Sanità, tra il largo
fuori mura e la Reggia
a cura di 
Pasquale Mei

3. l’isolato urbano
due palazzate lungo la 
marina racchiudono un
‘cretto’ archeologico
a cura di 
Anna Sirica

5. i recinti 
un labirinto di recinzioni
intesse e caratterizza
l’occupazione del lotto
a cura di 
Maria Luna Nobile

Cinque zolle per la ri-composizione urbana:mappatura tematica delle aree di Napoli
Dottorato di ricerca in Progettazione Urbana, Napoli giugno 2007
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