
 1

Caute questioni Tafuriane 
 

L’ideologia pre-industriale cioè, quella che prima dell’età della tecnica informava la vecchia 
utopia storica,  e comunque più in generale tutta la produzione ideologica pre-ottocentesca è di 
tipo metafisico-naturalistico. Seppure essa partisse dal  presupposto tipico dell’utopia, ovvero 
l’impossibilità di realizzare un modello sociale in cui il compito dello Stato è quello di garantire i 
cosiddetti principi inalienabili per tutti, tale possibilità resterebbe nella concezione classica 
dell’utopia, confinata ai margini della fattiva realtà, occupando il posto di ipotesi irraggiungibile. 
Qualora infatti tale ideale di Società Giusta fosse concretamente raggiunto, non si potrebbe che 
considerarla come  una possibile e provvisoria modalità  dell’ideologia e non di certo come la 
sublimazione di tutta l’ideologia.  
I segni della vocazione metafisica dell’ideologia sono evidenti, per esempio, nell’opera utopistica 
di Campanella, nella quale compare eloquentemente la figura del Metafisico, re sacerdote che 
governa la città ideale.  L’utopia dell’era pre-tecnologica trae la sua fondazione ideologica dal 
repertorio platoniano, dalla metafisica naturale e dalla mitologia religiosa.  
Con l’avvento dell’era tecnologica l’utopia si permea di uno spirito completamente antitetico. Le 
ragioni che ne costruiscono il sostrato teorico e filosofico sono di natura critico-rivoluzionaria. 
Marx prende il posto di Platone.  
Per Marx l’ideologia è la “sovrastruttura”, una mistificazione, una sorta di camouflage politico e 
giuridico che tramite l’uso della falsa coscienza ingenerata, occulta la dipendenza della 
sovrastruttura dalla struttura economica dominante in modo che, i valori vantaggiosi per questa 
siano recepiti come vantaggiosi per l’intera società. In questo senso va riconosciuta a Marx una 
visione parecchio radicale della storia umana. Oltre a prendere le distanze dalla 
Weltanschauung hegeliana, che interpreta la storicità come veicolo per mezzo della quale, si 
rivela la “fenomenologia dello spirito“, Marx interpretando le vicende umane nella misura di 
precisi rapporti di produzione, guarda alle ideologie precedenti come prodotti di tali rapporti, 
commisurati al grado di sviluppo delle forze materiali positive, ma soprattutto come preparazione 
irrazionale del nuovo sistema capitalistico. Con una diagnosi lucida, categorica e anti-ideologica, 
in Marx v’è la figura dell’antesignano che preconizza il disincanto della società moderna.  O per 
contingenza storica o per gettata troppo utopistica delle diverse ideologie che il tempo storico ha 
prodotto, queste sono tutte confluite inevitabilmente nella logica dell’accumulazione capitalistica. 
Prima dell’avvento dell’età industriale tutte le costruzioni ideologiche potevano infatti vantare 
solidi impianti razionali di pensiero, il cui deliberato scopo era quello di strutturare una Società 
giusta e consapevole quanto illusoria.  
 
Marx è il pioniere di un capovolgimento copernicano, di un cambio di rotta epocale nel quale si 
annuncia l’impossibilità di prescindere dai processi di produzione, che siano essi materiali o 
anche solo culturali. È il punto di non ritorno della costruzione ideologica, la cui forza risiedeva 
nell’anti-vedere e nel prefigurarsi nuovi scenari potenziali; da adesso in poi  si può soltanto 
assecondare il progresso scientifico-tecnologico o più esattamente rincorrerlo. Se prima fra 
l’ideologia e la realtà si interponeva uno iato fatto di aspettativa positiva, in cui l’ideologia 
funzionava effettivamente come una sorta di “deterrente buono” , un modello formale da seguire 
non importa se giusto o sbagliato, nell’età industriale l’ideologia può limitarsi a compiere una 
retrospettiva della realtà e inseguire, cercando di porre rimedio, i suoi effetti negativi. 
Si tratta infatti di accettare la realtà per quella che è, di operare una incondizionata adesione al 
dato. 
Per Weber il capitalismo è quel processo attraverso il quale è possibile la razionalizzazione di 
quella naturale pulsione,  che spinge l’uomo al massimo profitto possibile,  e che non  ha niente 
a che vedere con il capitalismo. Anzi il capitalismo può essere identificato come il controllo 
irrazionale di questi impulsi irrazionali. Adesione e razionalizzazione del dato decretano la 
definitiva sconfitta dell’ideologia utopistica. Il disincanto del mondo moderno deriva proprio dalla 
concezione di una società dominata dai processi produttivi i quali, non si limitano alla creazione 
di oggetti di consumo, ma nel contempo ne delineano le pratiche sociali d’uso e quindi 
condizionano i meccanismi della produzione di senso. Nella società capitalistica però, la 
produzione di senso, restando indissolubilmente ancorata ai rapporti di produzione e quindi al 
continuo rinviare del soddisfacimento dei bisogni, segna la perdita della funzione teleologica 
dell’ideologia, tendendo a far prevalere i mezzi rispetto ai fini. Si spiega cosi la sostanziale 
differenza fra le ideologie utopistiche pre-tecnologiche e quelle dell’età della tecnica.  
Non potendo più fare affidamento sulla presunta oggettività delle ideologie metafisiche, la nuova 
utopia ricorre alla praxis  rivoluzionaria e all’azzeramento dei valori immutabili. È importante 
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sottolineare il cambiamento di fase ideologica che si registra nel passaggio fra l’utopia classica e 
l’utopia dell’età della tecnica. 
La prima ha un carattere prevalentemente borghese-consolatorio-immanente. È infatti un’utopia 
colta, elitaria, aristocratica,  estranea al popolo e benché si ponga come soluzione totalizzante, è 
a servizio delle esigenze etiche e morali di una minoranza culturale che sente il peso della 
propria missione “pedagogica”. L’astrazione dalla realtà e il conseguente rifugio nella 
dimensione utopica, non è tanto il luogo dove tutte le differenza si annullano (concezione di per 
se ancora borghese, quella di un luogo immaginario dove la parità sociale viene garantita 
attraverso l’uguale distribuzione delle ricchezze), quanto invece quel momento della riflessione 
filosofica, a stretto contatto con la morale dell’insegnamento cristiano, che salda il conto con la 
propria coscienza, dove si compie l’espiazione intellettuale, per sopire definitivamente i sensi di 
colpa individuali.  
L’ideologia dell’età della tecnica e del progresso scientifico è al contrario di tipo proletario-
pratico-imminente. Nell’era capitalistica la distanza tra i diversi ceti sociali si acuisce 
notevolmente. L’utopia non può restare a servizio del filosofo che ne fa un rifugio poetico, onirico 
e irrazionale della realtà ma, deve scendere nella massa, fra il popolo, razionalizzare le energie 
e gestire i processi produttivi. Per definire la nuova ideologia Benjamin avrebbe usato il termine 
“militante”, un’ ideologia politica rivolta alla massa. 
Se prima l’ideologia aveva un’origine morale e soggettiva e poteva restare sul piano formale 
senza subire le conseguenze del mondo reale, adesso trattandosi di “ideologia dell’emergenza”, 
avendo cioè a che fare con la condizione indigente degli operai, della questione degli alloggi 
dove sistemarli, della riduzione della giornata lavorativa, dello sfruttamento del lavoro minorile, 
dell’intensificazione dei ritmi di produzione, non può permettersi di esprimere giudizi di valore ma 
giusto sbagliato che sia, morale o immorale (o peggio ancora a-morale) che sia, deve agire 
mostrando di essere efficiente e produttiva.  
 
L’architettura ha sempre avuto un rapporto elettivo con l’utopia; ha sempre accettato di 
sottomettersi alla verifica di certe teorie: un po’ forse per cercare il riscatto dalla sudditanza nei  
riguardi delle altre discipline scientifiche ma, soprattutto da quelle strettamente artistiche.  
L’industrializzazione ha avuto per certi versi, una conseguenza disastrosa sulla credibilità degli 
strumenti comunemente condivisi per la gestione del territorio. La  razionalità che si ravvisa 
prepotentemente nelle teorie di Weber e, che si riflette nell’esigenze da parte degli urbanisti, di 
dotarsi di un organo di pianificazione sicura, incontra molto spesso delle problematiche 
resistenze in fase di implementazione. Ad eccezione forse dei casi di città di nuova fondazione, i 
grandi modelli urbanistici elaborati in quegli anni si rivelano tutti sistematicamente fallimentari.  
Non a caso il testo di Tafuri1 si apre dichiarando che la metropoli è il luogo dell’antiragione per 
eccellenza e dell’alienazione assoluta.  
 
Nella   parentesi “romantica” delle chimere paleo-tecniche, sono annoverabili quei personaggi 
della caratura  che da Sant Simon arriva fino a William Morris, passando per Charles Fourier, 
Victor Considernat, Etienne Cabet, Robert Owen, John Ruskin. Quella che i  socialisti utopisti 
muovono non è una critica al sistema capitalistico. Tutto sommato e dato il momento di generale 
euforia positiva, e viste pure le conquiste del mondo scientifico, hanno ragione di credere nel 
progresso tecnologico; lo interpretano come l’epifania di un incipiente quanto necessario 
progresso sociale equivalente. Aveva provato a dissuaderli, prima ancora della sconfitta storica, 
Hegel parlando nell’ Enciclopedia di “cattivo infinito” come il progresso di qualcosa che diventa 
continuamente altro da sé. Di un infinito progresso che vale solo in funzione al proprio dover-
essere, un progresso “tragico” dove la continua subordinazione dei fini rispetto al potenziamento 
dei mezzi, svela una drammatica assenza di senso.  
L’ispirazione religiosa, l’inscrizione del progresso scientifico nell’orizzonte teologico di memoria 
Baconiana, la transizione pacifica del sistema capitalistico in quello comunitario/comunista, il 
rifiuto alla rivoluzione, gli stessi temi superstiti della rivoluzione francese di libertà, uguaglianza e 
fraternità, sono tutti argomenti chiave e strutturali, di cui i fautori del socialismo utopistico sono 
profondamente permeati ma, questi sono anche i temi che avvicinano le loro utopie più a quella 
di Campanella e non tanto a quelle che nasceranno qualche decennio dopo.   
 
Le nuove avanguardie accettano infatti cinicamente il disinganno di un mondo che ormai segue 
la propria deriva meccanica, le proprie inarrestabili leggi votate al profitto senza leggi e al 
progresso senza progresso,  e al posto della soluzione non violenta, scelgono la rivoluzione 
politica, militante e culturale, optando per una disinibita, eroica apologia della macchina. Le loro 

                                                 
1 Il testo a cui si fa riferimento è Progetto e Utopia, di Manfredo Tafuri, Editori Latrza, Bari 2007. 
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formulazioni, al di la delle mirabolanti e dissacratorie rappresentazioni, ci appaiono oggi come 
delle amare profezie.  Si pensi  fra tutti agli scenari di A Walking City degli Archigram. Esempio 
tardo ma apogeo della mentalità capitalistica. I dadaisti sono effettivamente i primi a rassegnare 
le dimissioni da professionisti dell’ icona. Il loro nichilismo attivo e distruttivo gli consente di 
irrompere virulentemente in tutte le sfere della vita, rompendo gli schemi precostituiti e i cliché 
sociali da veri iconoclasti, ma senza pretendere di essere veramente presi in considerazione. Le 
loro, come le metafore degli Archigram e compagni, valgono solo come semplici parodie e 
provocazioni irriverenti. Volendo azzardare un’ ipotesi - modesta - di  rilettura di quel particolare 
registro storico,  si può dire che  gran parte della energica contestazione degli anni ’60, risente 
dell’influsso del movimento Dada, ritrovabile peraltro nell’atteggiamento di rottura nei confronti di 
tutto ciò che era l’ordine vigente, e nel temperamento “artistico” con il quale questa rottura si 
affrontava. Si pensi per esempio agli anni in cui Jim Morrison simulava coiti davanti al pubblico o 
a Jimi Hendrix, che usava il palco come altare dove immolare la propria chitarra.  
Futuristi, cubisti, De Stijl e surrealisti (“deliranti ma metafisici” quest’ultimi) si sono sempre presi 
troppo seriamente. Sant’Elia, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gaudí , sono i capostipiti della 
nuova avanguardia architettonica che esclude l’esperienza dadaista. Il retaggio dada si 
recupererà solo più tardi, fra le righe della cultura Pop.  
 
Ricompare la metafora del machinisme, questa volta però in chiave ludica. È il caso fra tutti, dei 
situazionisti di Costant, del Fun Palace di Cedric Price. New Babylon è un mastodontico 
congegno meccanico enzimatico, nomade, temporaneo e ipertecnologico, dinamico e  in 
continuo divenire, che  facilita il verificarsi di quello che i situazionisti definiscono la deriva e  una 
percezione psicogeografica dell’ambiente.  
Price invece si spinge ancora più oltre,  si pronuncia ereticamente antiarchitetto esacerbando la 
celebrazione del provvisorio fino al suo limite ultimo. Sceglie di non sottrarre l’architettura 
all’azione del tempo, pianificandone la distruzione come effetto del naturale ciclo della vita e 
della morte.  
In sintonia con gli stessi  principi sono gli Archizoom,  il gruppo radical italiano rappresentato da 
Andrea Branzi, che sulla scorta della filosofia del pensiero debole, teorizzato da Vattimo e 
Rovatti, progettano modelli di urbanizzazione, morbida, reversibile, evolutiva, provvisoria meno 
figurativa e più enzimatica, in grado di metabolizzare la pluralità dei punti di vista senza imporne 
nessuno come assoluto e incontrovertibile.  Comune e indiscusso abitante dei nuovi scenari è 
l’homo ludens, liberato dalla schiavitù del lavoro e dalle costrizioni sociali, che riscopre il piacere 
del divertimento e della soddisfazione dei propri piaceri e desideri.  
È importante notare che il riscoperto “regno del tempo libero”, non passa attraverso la 
costruzione prospettica di spazi sapientemente concepiti, ma al contrario, cerca la sua 
conferma, nell’anti-spazio, nell’anti-architettura, nell’anti-pittura, nell’anti-forma. Lo spazio non è 
più entità governabile attraverso il progetto forte di forme autoritarie da contemplare; diventa 
l’organizzazione collettiva di eventi cutural-mondani,  disseminati  senza una precisa regola 
temporale e spaziale.  
La stagione del “pensiero debole”, nell’ottica di una ontologia delle differenze specifiche, insegna 
che  il depotenziamento della realtà, è l’unico modo per dare inizio alla fase (indifferenziata) di 
riconoscimento, di ciascuna diversa identità locale e individuale. Tale atteggiamento legittima il 
soggetto e l’approccio  microscopico all’ambiente, ma l’indiscriminazione con la quale viene 
esperito non può che ritorcersi in un “eterno ritorno” dell’uguale. La conseguenza è un torbido 
solipsismo circoscritto alla prossimità del proprio ego. La mancanza di una struttura forte, a 
eccezione del capitalismo rampante, che infonde i valori della competizione, e del primato degli 
uomini sugli uomini, dell’arrivismo, della ascesa al potere e alla ricchezza, non innescano il 
dialogo del rispetto reciproco ma, più che società morbida si potrebbe parlare di “guerra 
morbida”.  Anzi la mancanza di un riferimento forte, di un organo superiore con funzione 
normativa e  di  controllo, ha instillato nei  soggetti una sfiducia insuperabile, nei riguardi di ogni 
tentativo di restaurazione “autoritaria”. Ognuno erige il proprio totem, ognuno crede come meglio 
crede. La massa molecolarizzata e “imprenditorializzata”  scatena un caos ingestibile e non ha 
interesse a vedere in volto se stessa, come Benjamin invece spera. Il tubo catodico punta il 
riflettore sul volgare narcisismo soggettivo del Grande Fratello, dal momento che ha capito, che 
il miglior oggetto di consumo e quel soggetto stesso.  
 
Da questo punto di vista è proprio l’architettura a essere più danneggiata. Deprivata della 
Forma, della possibilità di modellare plasticamente lo spazio fisico; costretta a pensare, date le 
tendenze, non più per metafore bensì per metamorfosi e  allontanata dalle “obsolete” tecniche di 
rappresentazione dello spazio fisico, quali la geometria e la prospettiva, taglia l’unico cordone 
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ombelicale, che le garantiva ancora una parentela, con l’universo scientifico. E in cerca di una 
nuova genealogia, attinge da una miriade di discipline eterogenee.  
Venticinque anni fa Ferrarotti, rivolgendosi alla sociologia e ad un particolare complesso di 
inferiorità dei primi sociologi, scrive un testo  di un’attualità sorprendente quasi inquietante, che 
oggi può essere rigirato alla condizione dell’architettura; cito testualmente: 
 

Si conosce in senso proprio solo ciò che si misura. Tutto il resto lo si può 
conoscere solo in maniera approssimativa, vale a dire in maniera prescientifica o non 
scientifica. Non è difficile immaginare lo stato di disagio – anzi di vero e proprio 
complesso di inferiorità – in cui hanno per decenni versato le scienze umane, in 
particolare della sociologia. Questa si vedeva costretta ad accettare l’etichetta di 
pseudoscienza, priva di livello conoscitivo a livello pieno, capace al più di porsi come 
mezzo inferiore della vita intellettuale con le sue formule riassuntive e generalizzanti 
[…]. Vi è qualche cosa di patetico, nel tentativo da parte di molti sociologi 
ottocenteschi fino alla prima guerra mondiale, di adottare il linguaggio dei cultori di 
scienze della natura o ‹‹ scienze esatte ›› come correntemente si diceva con una punta 
di compiacimento, pur di non vedersi tacciati come cultori di  ‹‹ scienze del vago ››. 
[…] Dal punto di vista del metodo della ricerca, le conseguenze di questa tendenza 
mimetica sono piuttosto gravi. Esse consistono nell’abbandono da parte dell’analisi 
sociologica di ogni giudizio di valore nella presunzione di poter dar corso ad analisi 
descrittive assolutamente ‹‹ obiettive ››, ossia puramente empiriche o  ‹‹ fattuali ››. […] 
Mentre intende garantire l’assoluta scientificità della ricerca escludendone i giudizi  ‹‹ 
soggettivi ››, esso viene in realtà a sottrarle il prerequisito fondamentale di ogni ricerca 
scientifica: la coscienza problematica e il criterio selettivo che ne deriva. Nessuna 
ricerca scientifica può seriamente desumere di vedere tutto, pena il farsi sommergere e 
fagocitare dai dati elementari, ‹‹ dai fatti ››. Sono necessari uno schema teorico e un 
criterio selettivo, che aiuti a raccogliere, organizzare e interpretare i dati empirici che 
interessano ai fini della verifica dell’ipotesi di lavoro, che sta alla base e che giustifica 
la ricerca.  I fatti non parlano da soli. 

 
BERNARDI FERRAROTTI  MECACCI, Manuale di Scienze Umane, Editori Laterza, 1985 Bari 

pagg. 145-146 
 

L’antitesi del sistema Weberiano. La sedicente descrizione oggettiva dei fatti, la acritica 
adesione al dato, si dimostra insufficiente se l’analisi non promuove l’indagine che provoca a 
sua volta l’analisi. Una sorta di “ricentramento dell’orizzonte poetico” che dalla fase di raccolta 
dei dati, comunichi in nuce le risposte progettuali.  
Abbracciare tutte le discipline e non potersi identificare in nessuna di queste, attiva il complesso 
di inferiorità dell’architettura, che si ritrova ad essere una pseudo disciplina o una disciplina 
sostanzialmente negativa.  Non penso di dover aggiungere altro alle parole di Ferrarotti  salvo 
che la verifica dell’ipotesi di lavoro è nel caso dell’architettura, sempre un progetto.  
Al di fuori dei circuiti mass mediatici e più di tendenza dove il progetto ricorre sempre alla 
configurazione formale, come soluzione finale, l’architettura è inesistente. Tranne alcuni 
masochisti “temerari” che alimentano il dibattito dall’esterno (cioè reagendo problematicamente 
alle soluzioni predefinite e stereotipate, restano automaticamente estromessi dalla pratica 
professionale, a causa della differita, sottesa all’ accoglimento della nuova proposta) il progetto, 
è quasi sempre risolto, a volte troppo co-moda-mente, nel processo. 
Non è mia intenzione criticare ne progetti ne processi architettonici. La cosa di cui sento 
maggiormente la mancanza nell’architettura di adesso, è un ambito culturologico di riferimento 
dentro il quale l’architettura può muoversi liberamente, senza mutuare strumenti disciplinari e 
metodologici, o gli stessi linguaggi da altre aree del sapere. Non so se questo è giusto o 
sbagliato. Non so se sia il caso di parlare di un processo del progetto come di un processo che 
tenga conto del grado di complessità e di variabilità del progetto, che dal canto suo non rinunci 
alla definizione spaziale anche se temporale. L’ Architettologia, intesa come scienza 
dell’architettura, può in questo senso aiutare a rendere noto quel “misterioso” campo semantico 
e precipuo  dell’architettura, focalizzando le metodologie, selezionando la dotazione degli 
strumenti d’analisi e soprattutto esprimere dei giudizi sintetici. Non importa se giusti o sbagliati, 
l’importante che si possano riconoscere come ascrivibili all’ambito univoco dell’architettura e 
dell’urbanistica.   
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Progetto e distopia  
 

Ferrarotti consiglia di partire dalla definizione più elementare del termine sociologia come 
scienza della società: 

 
Sembra una tautologia o un banale truismo. Ma è invece una definizione 

complessa, che bisogna scomporre nei suoi elementi costitutivi con due domande 
preliminari: quale scienza? e quale tipo di società? 

 
Ibidem, pagg. 143-145 

 
Quale scienza? E quale tipo di architettura?  
La sociologia in un certo senso destituisce sostituendola, l’ideologia. Lo stesso Ferrarotti ci 
ricorda che essa è nata dalla crisi della civiltà paleotecnica e preindustriale. La società si 
emancipa dagli idola nello stesso momento in cui compare la sociologia. Per converso, non si 
può non fare a meno di ricordare che fino ad allora quella stessa ideologia, ha partorito una 
fioritura di opere straordinarie, celebrate in tutte le storiografie e che tanto influenzano ancora la 
produzione odierna. Soprattutto nell’esperienza dell’ “architettura quotidiana”, l’influsso 
dell’ideologia è quello che ancora serpeggia nelle aree della più ispirata produzione 
architettonica. In realtà anche i divi del cosiddetto star system si abbandonano indiscussamente 
all’ideologia. Ma il loro più che un uso necessario è un abuso esibizionistico.  
L’insediamento dell’industrializzazione nel tessuto della città, è la causa da subito, della faglia 
critica che segna la fine del culto ideologico, dal quale proviene tutta la migliore architettura e, 
l’inizio di quello scientifico-sociologico, che esercita sugli architetti il fascino del metodo oggettivo 
(non è da sottovalutare che negli stessi anni dell’avanzata industriale, cominciavano a separarsi 
le due figure dell’ingegnere e dell’architetto, il primo dei quali molto più tecnico del secondo. 
L’architettura ripara nel processo scientifico per mantenere alta la dignità nei confronti dei cugini 
ingegneri,  inopinabili esperti del comportamento fisico delle strutture). 
 
L’Architettologia può essere intesa come un’ espressione eteroclita che si  declina, secondo 
l’accezione sociologica, come processo attivo, analitico-descrittivo-metodologico (input data); 
secondo l’accezione ideologica progetto attivo di metafore simbolico-figurative (output data). 
 
Io penso che per rendere l’ideologia refrattaria all’utopia, occorra che il suo retroterra sia di 
matrice sociologica. La città è lo spazio fisico nel quale i processi sociali si svolgono e nel quale 
gli effetti di questi processi si riflettono maggiormente. Compito dell’architettura è di interpretare 
tali effetti provando a configurarli secondo dei giudizi soggettivi, critici e di valore. L’ideologia è 
incostruttiva  nella misura in cui fa riferimento a posizioni dogmatiche e metafisiche, quando 
produce utopie e infonde falsa coscienza.  
Il fallimento del socialismo dipende, per certi aspetti anche da questo, e cioè dal fatto che esso 
si è sempre posto come l’umanizzazione del capitalismo imperante, mai come vera e radicale 
alternativa.  Marx infatti definisce il comunismo come l’ultima fase di un ciclo di cinque stadi 
distinti. Il comunismo vale solo come superamento naturale del capitalismo.  
Negli anni precedenti alla rivoluzione del 1905. in Russia trova molto consenso l’idea avanzata 
da Plechanov secondo cui, sarebbe assurda  l’idea di balzare direttamente dal sistema feudale 
zarista al comunismo, saltando la fase capitalistica.  
Il comunismo si pone da subito come un’utopia da realizzare, (o meglio come la realizzazione 
del capitalismo) prima della rivoluzione russa, e come utopia irrealizzata dopo la caduta del 
comunismo storico. Sarà Lenin a smentirne il trapasso leggendario, scorgendo  nell’imperialismo 
la fase suprema e reale del capitalismo.  
 
Il problema dell’ideologia è che essa è sempre stata ideologia del capitalismo, sia anche 
dell’evoluzione del capitalismo. La prospettiva storica del socialismo è quella della rivoluzione 
sociale, della distruzione del vigente stato di cose, una soluzione negativa, non eminentemente 
creativa.  
 
Dopo la caduta del comunismo e la parentesi “reazionaria” guidata dalle avanguardie storiche, 
l’utopia appare ridimensionata. Non immagina la fine del capitalismo, ma si “limita”   a 
preannunciare gli scenari apocalittici che derivano dalla rassegnazione di una società in 
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completa mercé della macchina. Le distopie del cyberpunk sono dominate dalla lotta per la 
sopravvivenza, la quale appare molto lontana dalla vecchia rivoluzione marxista, fonte di altri 
mondi possibili. La priorità consiste adesso nel ritardare la fine. L’”ideologia della cura”, in 
questo senso ricorre come possibile antidoto da somministrare ad una terra ammalata 
dall’ascesi del progresso, al quale paradossalmente, non può essere chiesto di arrestarsi, per 
combattere i suoi stessi effetti collaterali.  
Nell’ ultimo grande colossal cinematografico di James Cameron , si assiste al tradimento della 
propria razza. Jake, il protagonista, rinuncia alla vita umana, per restare con i nativi Na’vi, 
insieme ad altri dissidenti. Il problema non è quanto “Pandora” sia più accogliente della Terra, 
ma quanto ormai la Terra sia diventata inospitale per la razza umana. L’ideologia della cura si 
scontra con la legge di sopravvivenza a scapito della distruzione di altri mondi possibili.  
Non è un caso che su “Pandora” l’organizzazione sociale sia del tutto primitiva e che l’armonia 
con la natura, non derivi da un compromesso che l’uomo stipula con essa. I primitivi di 
“Pandora” non conoscono il progresso scientifico e il capitalismo e pertanto non devono 
combatterlo.  
Il socialismo naturale dei primitivi, essendo un osmosi con l’ambiente, non può essere 
tecnologico, poiché il progresso scientifico sarebbe sinonimo di riduzione dell’ambiente naturale.  
Non è il socialismo a scegliere il primivitismo, così come non è il capitalismo a scegliere la 
tecnologia ma il contrario. Il capitalismo è conforme alla logica del progresso. Severino sostiene 
che il capitalismo tramonta perché è costretto, prendendo coscienza del proprio carattere 
autodistruttivo a darsi un fine diverso dal profitto, cioè la salvaguardia della base naturale della 
produzione economica.  
 
In verità la società vuole il capitalismo, ma non lo vuole come il capitalismo vuole se stesso.  
 
La nuove politiche del Save Energy, sulle energie rinnovabili, sugli edifici biocompatibili, 
autosufficienti e a risparmio energetico, rappresentano per l’architettura e l’urbanistica della città 
una sfida persa in partenza. L’architettura in questo modo si ritrova addosso il peso di risolvere 
l’emergenza urbana, le cui cause sono eteronome, per molte  ragioni riconducibili a scelte 
strategiche  politico-militari e, comunque solo in minima parte ascrivibili alle reali responsabilità 
dell’architettura. In più deve confrontarsi con il fare pragmatico, quello anonimo, non firmato e 
gestire l’emergenza generale, a fronte di una troppo scarsa informazione, di un costo proibitivo 
di queste misure curative e di una crisi economica dilagante. 
Un’altra questione non meno importante è quella che chiama in causa la dignità. 
L’architettura ha sempre sposato la causa ambientale interiorizzandola come una vera e propria 
missione, facendosi foriera e portavoce delle ricadute benefiche provenienti da una 
pianificazione consapevole e non intensiva del territorio. Ma ha sempre sofferto della “sindrome 
di Cassandra”, come di ciò che ha l’ingrato compito di prevedere gli effetti e restare inascoltata.  
Non credo di contraddirmi dicendo che non è più tempo di Utopia e che il progetto 
contemporaneo debba essere in grado di fornire risposte che restino circostanziate ai casi di 
volta in volta esaminate, generando quella che Foucault chiamerebbe eterotopia. 
Credo per converso che l’architettura da sola non abbia la facoltà di risolvere i conflitti che 
popolano le città e, che sia pericolosamente esposta alla formazione di nuova e falsa coscienza 
globale, poiché invece di smascherarli i  conflitti li ricopre di pavidi manti erbosi e fiori e esotici.  
O che nella migliore delle ipotesi riesca a prolungare dolorosamente l’agonia, allontanando lo 
spettro della fine. 
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