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TEMPI E SPAZI
Andrea Terranova

Nel 1934 Paul Valery scrisse che "né lo spazio, né il tempo non sono più da vent'anni in qua, ciò che erano 
da sempre" (La conquista dell'ubiquità). 
Come ha ricordato Stephen Kern (Il tempo e lo spazio, 1983), in effetti, nel periodo compreso tra il 1880 e 
i primi anni venti di questo secolo, la nascita e lo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto e di comunicazione 
modifica profondamente il modo di percepire il tempo e il suo referente più immediato: lo spazio. L'idea di 
una moltiplicazione ad infinitum di tempi e spazi ha il sopravvento su una concezione che afferma l'unicità 
dell'esperienza spazio-temporale. Tutto ciò comporta sia un riconoscimento della presenza di un tempo 
privato,  "soggettivo"  (Henry  Bergson),  sia  una  relativizzazione  dei  livelli  gerarchici  comunemente 
individuati in relazione all'esperienza spaziale. 
Il  tempo,  nell'architettura  delle  età  classiche,  poteva  essere  ridotto  "a  zero",  all'unicità  e  alla  a-
dimensionalità del punto di vista, come testimonia la febbrile ricerca dei baricentri e degli assi di simmetria 
in epoca rinascimentale; oppure, poteva essere rigorosamente controllato, collocato lungo una linea di 
crescita e dotato di un inizio ed una fine, come attestano gli esiti formali del barocco.
Il tempo della modernità è un tempo tipologicamente difforme da quello dei periodi storici precedenti; si 
presenta  come  un  sistema  imploso,  caratterizzato  dalla  presenza  di  discontinuità,  incongruenze, 
lacerazioni, nel quale non è più possibile distinguere un elemento univoco capace di costruire l'esperienza e 
di dar senso ad essa. 
Paradossalmente, l'architettura, la techne per eccellenza nella pro-duzione di spazi e temporalità, appare 
impreparata di fronte a tale mutamento. Questo ritardo è tuttavia comprensibile: come è noto da Galileo 
in poi la pretesa dell'architettura di rappresentare il "mondo", la realtà epocale,  perde di credibilità; 
ciononostante, nel corso degli ultimi 350 anni con caparbia ostinazione ha continuato a proporsi come 
tale. Nel primo '900 la concezione del tempo e dello spazio per l'architettura è ancora rigidamente legata 
all'esperienza  dell'età  rinascimentale:  ridotta  ad  un  unico  punto  nella  convenzione  della  prospettiva 
centrale.
Solo al volgere degli anni venti si registra un mutamento di atteggiamento in tal senso: Le Corbusier 
introduce  una  variabile  dinamica  nella  composizione  delle  sue  "maisons  blanches",  proponendo 
l'esperienza della "promenade architecturelle" nel tentativo di mettere in discussione la staticità della 
visione monoculare. 
Come ha acutamente sottolineato Ignasi de Solà Morales ("Architettura debole", Ottagono, n. 92, 1989), 
tuttavia questa esperienza nasce compromessa da un vizio di fondo, non compreso dagli apologeti del 
Moderno radicale. Il "tempo" del maestro di La Chaux de Fonds sebbene tipologicamente difforme dal 
tempo "prospettico" e lineare della tradizione classica, appare ai nostri occhi rigorosamente strutturato dal 
punto di vista sequenziale, secondo modalità che richiamano l'impianto "frame by frame" di una tranche 
filmata.
Non  a  caso,  l'arte  dell'"immagine  in  movimento",  il  cinema,  produce  il  primo  documentario  di 
architettura - "L'architecture d'aujourd'hui" (1929) di Pierre Chenal - documentando  questo aspetto 
peculiare della recherche lecorbuseriana attraverso i due esiti più significativamente densi in tal senso: Ville 
Savoye  e  Ville  Stein.  E  il  cinema,  proprio  grazie  alla  sua  natura  "cinetica",  svela  il  "vizio"  nella 
teorizzazione  di  "Corbu"  rendendo  immediatamente  visibile  la  totale  controllabilità  di  un  percorso 
sincronico, non lineare e non sequenziale soltanto sulla carta.
Oggi, a distanza di sessanta anni un ex neolecorbuseriano - Peter Eisenmann - propone nuovamente una 
riflessione sul tempo e sullo spazio nell'architettura (cfr. "Oltre lo sguardo. L'architettura nell'epoca dei 



media elettronici", Domus, n. 734, 1992). Il passaggio dal paradigma meccanico al paradigma elettronico 
che  ha  caratterizzato  quest'ultimo  decennio,  in  effetti  sembra  legittimare  una  teorizzazione  sulla 
modificazioni della coppia spazio-temporale e sulle riverberazioni prodotte in ambito progettuale.  La 
compressione "cibernetica" del tempo e la "virtualizzazione" dello spazio operate dai computers investono 
ambiti operativi sempre piu ampi, modificano abitudini, capacità sensoriali e attitudini visive di un numero 
sempre  più  elevato  di  soggetti  sociali.  Nondimeno  la  risposta  progettuale  esibita  nello  specifico  da 
Eisenmann, si pensi alla proposta per l'Alteka Tower a Tokyo, appare del tutto insoddisfacente, grottesca, 
rispetto  alla  complessità  dell'universo  cui  allude.  Non  è  difficile  comprendere  la  natura  di  questa 
inadeguatezza. Il  programma architettonico dall'architetto newyorkese pretende di  dare ex novo una 
rappresentazione della realtà (virtuale, immateriale, indescrivibile); così facendo spalanca ulteriormente lo 
iato aperto secoli prima da una cieca fede in un primato apparentemente incrollabile. 
Proprio il gap palesato dal manifesto eisenmaniano porta a riflettere sul ruolo (l'unico?) che forse può 
ancora svolgere l'architettura.  Un compito,  verosimilmente,  di  natura sovrastrutturale,  che  proponga 
modelli logici e principi ordinatori, così come sembrano dimostrare gli ultimi sviluppi sul terreno della 
ipermedialità e della realtà virtuale evidenziati ad esempio nell'ultima Triennale di Milano: una architettura 
delle relazioni di senso. 
Ci si rassegni: probabilmente l'Architettura, con la A maiuscola,  è "morta", ma non nei termini di un 
processo logico-dialettico  à la Hegel: piuttosto nel senso di una "trasformazione", di una uscita dalla 
tradizione, dalle forme e dai caratteri che la hanno qualificata per millenni, tale da scavalcare i rigidi 
steccati disciplinari, ed edificare connessioni con saperi altri: linguistica, cibernetica, epistemologia. In uno 
scenario dove la "cosa architettonica" non sia più presenza opaca né immanente, né trascendente e 
nemmeno frammentazione e/o totalità spazio-temporale prima e davanti a noi; ma aspiri a divenire la 
figura dinamica di un circuito di messaggi e di informazioni.


