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Siamo noi ad inventare il tempo, noi come 
individui, noi come società umana, noi 
come progettisti. Inventiamo il tempo per 
scopi organizzativi e per scopi creativi, 
per poterlo manipolare e per agire su noi 
stessi attraverso di lui.

 

Quasar Institute for Advanced Design 
è il centro per l’Alta Formazione dove le 
nuove intelligenze creative si incontrano 
con le migliori esperienze produttive per 
dar forma, insieme, al design del futuro. 
Nato nel 1987 come team di designer, 
sperimentatori, esperti e studenti, Quasar 
oggi forma professionisti nel campo del 
design e della comunicazione visiva e 
multimediale.
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Presentazione
Alessia Vitali

L’incertezza è la condizione perfetta per incitare l’uomo
a scoprire le proprie possibilità.

Erich Fromm

Ogni anno, per un tempo di due settimane, la Didattica ordinaria di Quasar viene sospesa 
per dare spazio ad un’esperienza alternativa di ricerca e sperimentazione.
Il normale succedersi di lezioni, esercitazioni, revisioni e verifiche prende un’altra forma, 
più fluida, più libera e di sicuro più incerta.

Un’incertezza nella quale sono tutti coinvolti: studenti, docenti e comitato organizzatore. 

Nessuno è infatti certo del percorso che si troverà a condurre, delle difficoltà che potrà 
incontrare, delle conoscenze che acquisirà, ma soprattutto del risultato di questo viaggio. 
Questa non-certezza possiede quindi un campo di potenzialità che può far venire le vertigi-
ni. Ricorda un po’ gli “spazi” di De Certau e i “non luoghi” di Augè, dimensioni nelle quali 
prevalgono le dinamiche umane piuttosto che i confini funzionali.

Questa insicurezza è di sicuro insidiosa: prima affascina, subito dopo produce un forte 
spaesamento, poi – quasi sempre, ma non è da darsi per scontato - alimenta possibilità e 
progettualità.

Il concetto di spaesamento, tanto caro alle correnti situazioniste, introduce un distacca-
mento tra la realtà concreta – fissata attraverso unità di misura – e la realtà soggettiva. 
Queste dimensioni che alcune volte coincidono, altre si alternano, potrebbero essere an-
che espresse dalla relazione che costantemente viviamo (o subiamo) tra tempo assoluto 
e tempo proprio.

Nella nostra contemporaneità viviamo spesso in corsa: corriamo per raggiungere obiet-
tivi, corriamo per regalarci gratificazioni, corriamo per avere il più possibile. Siamo abi-
tuati ad oscillare tra ansia doveristica e pulsioni edonistiche.

Questo modo di vivere si trasforma spesso in una gara con gli altri e con noi stessi. Però, 
durante questo procedere per obiettivi - professionali e personali - spesso ci dimenti-
chiamo di pensare. Le nostre azioni sembrano inevitabili, così come le scadenze. Tutto 
sembra così chiaro, pre-determinato.

Ma se è pre-determinato, dove finisce la nostra determinazione, la nostra capacità di va-
lutare possibilità ed eventualità, di sentire gli effetti che su di noi hanno le idee e le azioni 
degli altri?

In questo incedere incalzante, manca lo spazio dell’assenza, quasi scompare il tempo 
dedicato all’ascolto di noi stessi.

Una bolla temporale in cui sia possibile ridare senso alle attività programmatiche, inter-
rogandosi consapevolmente sulle motivazioni autentiche che fondano l’agire individuale.
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La comprensione dell’importanza di questo spazio funzionale per il nostro benessere psi-
chico ha prodotto, negli ultimi anni, l’invenzione o rivalutazione di tecniche – una per 
tutte la mindfulness – atte proprio a ritrovare la concentrazione su se stessi, sul proprio 
corpo, sulle proprie sensazioni ed emozioni.
Quasi sempre infatti pensiamo le “cose”, ma non pensiamo noi nelle “cose”. Una ritrovata 
abitudine all’ascolto di noi stessi non può che partire dalla ricerca e protezione di uno 
spazio e di un tempo nostro.

La pratica della ricerca e della sperimentazione ha infatti connaturata la necessità dell’at-
tenzione, direi quasi, monoteistica.

Il nostro workshop, quest’anno, non ha solo indagato il tempo con la sua ambiguità gene-
rativa, ma ha anche dato il tempo. Ha permesso ai nostri studenti di dilatare quel tempo 
solitamente concesso alla riflessione, all’indagine, alla catalogazione, all’analisi e alla 
mediazione tra molteplici istanze. Ha permesso di capire che l’esito progettuale non è 
la sola conquista, perché il percorso per arrivarci potrebbe valere persino di più. Questa 
pratica lenta di rilevazione e studio, di innamoramento e critica abbiamo la convinzione 
che debba essere un’abitudine dell’uomo, che è per tutta la vita discente.

Attraverso questa esperienza abbiamo parlato del tempo, lasciato del tempo, insegnato un 
tempo: il proprio.
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Introduzione
Arianna Farina

Chi torna dall’isolamento lo chiama la morte in vita.
Eppure io nei cinque anni di morte-in-vita sono riuscito a ottenere una libertà che pochi 
uomini hanno potuto conoscere. Chiuso dentro lo spazio limitato del detenuto, non solo 

ho potuto errare per il mondo, ma ho anche vagato nel tempo.

Jack London, Il vagabondo delle stelle 

Quando abbiamo avviato i lavori per l’organizzazione del wholesome winter workshop di 
Quasar Institute for Advanced Design era dicembre 2019. Avevamo deciso di dedicarlo 
a un tema affascinante e polivalente, particolarmente adatto a futuri designer: il tempo. 
Ora, a fine maggio 2020, il concetto di tempo - cui è dedicato l’Anno Accademico QIAD 
2019-2020 e il suo workshop annuale - ha subito alcune profonde trasformazioni che 
impongono una riflessione e suggeriscono nuovi immaginari. 
La dimensione temporale soggettiva appare alterata rispetto a pochi mesi fa e l’attuale 
perdita del controllo dell’uomo sul tempo distrae e disorienta.
La lentezza che avevamo dimenticato a favore di un tempo accelerato imposto dall’orga-
nizzazione economica e dall’evoluzione della tecnica sembra oggi far nuovamente parte 
delle nostre vite. La sensazione è quella di essere in una condizione di attesa, di pausa, 
di sine die, in quell’intervallo che Gillo Dorfles negli anni Ottanta definiva perduto e che 
oggi, invece, tanto perduto non ci appare più. 
Anche alcune teorie ormai consolidate su tempo e mondo contemporaneo, che sono 
state alla base del lavoro di ricerca preliminare all’avvio del workshop, sembrano ora 
vacillare: l’accelerazionismo, la predominanza di un tempo onnivoro e produttivo, il 
prevalere del tempo organizzato che nega la noia e impone rigore, la sensazione tran-
sitoria del tempo che sfugge e che non ci pare essere mai abbastanza appaiono oggi 
argomenti anacronistici. 

Eppure proprio in questo tempo sospeso, la memoria e il racconto sono diventati nella 
consapevolezza e nell’immaginazione strumenti preziosi per caratterizzare il presente e 
ridisegnare il futuro. In questa prospettiva le narrazioni realizzate nell’ambito del work-
shop QIAD 2020 hanno riservato illuminazioni e sorprese registrando ed elaborando un 
tempo sempre diverso pur con i consueti strumenti critici e prospettici che caratterizzano 
l’attività Quasar.

Nelle settimane dal 17 al 28 febbraio 2020, le aule della sede di Quasar Institute for Ad-
vanced Design sono state teatro del wholesome winter workshop 2020, un intenso lavoro 
di ricerca e di esplorazione sul tema del tempo condotto da 48 studenti selezionati e dai 
loro tutor di riferimento: due settimane di immersione creativa dedicata a temi interdisci-
plinari i cui esiti sono raccolti nel presente volume insieme a ulteriori contributi sul tempo 
indagato in alcune delle sue costellazioni.
Il tema scelto aveva il vantaggio di una grande ampiezza prospettica e di una sufficiente 
plasticità: un concetto astratto e stratificato che da sempre si pone al centro di riflessioni, 
esperienze e di studi scientifici, filosofici e artistici. In tale vastità di significati e indirizzi 
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di ricerca, si è voluto restringere il campo e individuare una declinazione il più possibile 
in linea con gli obiettivi e gli orientamenti didattici di QIAD, incentrati sulla ricerca, sul 
progetto, sul design e sulla creatività.

La definizione delle linee da seguire ha portato all’identificazione di alcuni sotto temi che, 
partendo dal concetto di tempo, si collegassero intrinsecamente al progetto. Del resto, la 
dimensione temporale è una variabile fondamentale che accompagna tutte le fasi dei pro-
cessi creativi: il passato, il presente e il futuro collaborano insieme alla realizzazione di un 
progetto. Il design diviene così un processo mentale e tecnico che si colloca tra epoche e 
culture con uno sguardo soprattutto al suo uso presente e al suo significato futuro, mentre 
forme espressive, memoria storica e memorie personali, tracce di cultura e reminiscenze 
d’arte, concorrono alla creazione del nuovo. Accade poi che quest’azione del tempo non 
proceda solamente in maniera lineare ma anche invertendo le frecce e le direzioni del 
tempo; il tempo può esplodere, confondere i suoi confini e mascherare le sue provenienze.
Da questi presupposti e attraverso un attento e costante lavoro di squadra tra Direzio-
ni Quasar e tutor (docenti e coordinatori QIAD), sono stati individuati otto temi - tanti 
quanti i gruppi di lavoro - eterogenei e variegati, dedicati a quelle tecniche di invenzione 
in cui la dimensione temporale (non sempre lineare) assume un ruolo rilevante a fini 
progettuali e creativi, dalla “durata” [Bergson] alla “frammentazione” [da Nietzsche] fino 
alla “memoria”. 
TEMPO E OPERA APERTA, è il tema sul quale ha lavorato il gruppo seguito da Ceci-
lia Anselmi, che ha analizzato l’opera d’arte determinata dall’indefinitezza. Il potenziale 
creativo dell’opera non è unico e non si esaurisce con l’atto dell’artista ma prosegue in un 
tempo infinito in una continua evoluzione ogni qual volta incontra il pubblico, la critica, 
le fasi della storia. 
IL TEMPO DELL’OPERA, LA ROVINA è invece la ricerca seguita da chi scrive basata 
su una riflessione sul tempo dell’opera e sul momento in cui essa viene generata, sulla 
durata della sua esistenza, sul mutamento di senso che può subire al passare del tempo, 
sulla corruzione della materia di cui è costituita, e dunque sul concetto di rovina.
UCCIDI IL PADRE, VIVA IL PADRE! IL MITO DEL NUOVO INIZIO, è il titolo scelto 
da Alessandro Gorla il quale, nel lavoro di ricerca che ha condotto con il suo gruppo, ha 
ragionato sul concetto di Nuova Preistoria, su come si debba utilizzare il tempo per pro-
porre gesti che riattivino un’azione collettiva primaria e sull’eterno conflitto tra passato e 
futuro, tra maestro e allievo, tra padre e figlio.
TEMPO MISURATO E TEMPO SOGGETTIVO è il tema della ricerca proposta da Anna 
Mercurio volta a distinguere e ad analizzare la percezione del tempo collettivo e di quello 
soggettivo, il rapporto tra scienza e design e l’ausilio delle neuroscienze, quale ambito 
di esplorazione per nuove conoscenze su utenti, consumatori e designer alle prese con la 
dimensione temporale.
COLLASSI TEMPORALI è l’argomento portato avanti dal gruppo di ricerca seguito da 
Stefano Oliva che intende ragionare sulla perdita di una direzione univoca del flusso tem-
porale e dunque sulla nostalgia, sul ritorno, sulla poetica del vintage ai tempi di internet e 
sulla costante ripresa e citazione dall’archivio del passato.
STARGATE, WINDOWS OPEN ON TIME, è invece una sorta di catalogo curato da San-
te Simone e dal suo gruppo di indagine in cui l’elemento della finestra, soglia tra interno 
ed esterno, si pone come veicolo privilegiato di osservazione e di rappresentazione del 
tempo, non solo convenzionale e legato alla realtà ma anche sognato o represso. 
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LINGUAGGI, PERCEZIONI E SINCRONIE, a cura di Paolo Scoppola, intende invece 
analizzare l’interazione in rapporto all’elemento temporale. Presupposto fondamentale è 
che senza il tempo non esisterebbe interazione e che, nella produzione contemporanea di 
immagini e di suoni interattivi, l’unico elemento di coordinamento risulta spesso essere 
proprio il tempo. 
WASTING TIME, PICCOLO ATLANTE PER VIAGGIATORI CONTROTEMPO è il 
tema analizzato dal gruppo, vincitore del workshop, coordinato da Furio Valitutti in cui si 
assiste a una riabilitazione del tempo perso inteso come forma consapevole e contraddit-
toria dell’idea di tempo produttivo.

È seguendo queste linee tematiche che i gruppi di lavoro sono stati chiamati a trasfor-
mare un concetto complesso in un concreto attivatore di creatività attraverso un lavoro 
analitico fondato sulla ricerca e sul reperimento di materiale iconografico e testuale. Il 
metodo di lavoro suggerito ha privilegiato la ricerca di testi e immagini da collezionare e 
collazionare e la redazione di contenuti coerenti e originali utili per dar vita a un racconto 
iconografico sul tema indagato.

Punto di riferimento narrativo e teorico è stato l’atlante warburghiano, un progetto af-
fascinante e sul quale vale ancora la pena riflettere, il cui esito è un’articolazione sulle 
potenzialità dell’ideazione all’interno di una sfera temporale inusuale.
Con Mnemosyne Aby Warburg voleva testimoniare come, nella cultura occidentale, alcu-
ne forme figurative rimanessero costanti, collegate tra loro grazie a una linea temporale 
impercettibile. Questo studio inaugura una nuova visione della storia dell’arte che non è 
esclusivamente lineare ma procede con un incedere diagonale, obliquo, con salti, inter-
ruzioni e ricongiunzioni inattese in cui il tempo e il passaggio tra epoche costituiscono le 
basi dell’investigazione iconografica. 

Le regole del gioco erano chiare ma non facili per studenti di un’Accademia di Design. 
Una provocazione - tesa anche a riportare al centro del lavoro creativo l’ambito della 
ricerca - quella rivolta agli studenti, ai quali è stato esplicitamente chiesto di non pro-
durre alcun contenuto multimediale e nessun progetto di design se non l’impostazione 
grafica del lavoro. Le idee, gli strumenti usati e i documenti reperiti hanno contribuito a 
realizzare un output che si presenta come un capitolo di una pubblicazione, una sorta di 
manuale contenente suggestioni, linee guida e metodi per l’uso contemporaneo del tempo 
nel progetto. In fin dei conti la ricerca, la documentazione e la sistematizzazione - le tappe 
metodologiche richieste - non sono altro che le fasi principali e d’obbligo del publishing 
e dunque fondamentali nei lavori creativi applicati alla comunicazione. 
Per favorire questo approccio sono stati organizzati due approfondimenti di tipo pratico 
e laboratoriale a cura di Carola Ghilardi dedicati a questioni legate alla composizione, 
all’impaginazione e all’organizzazione di una pagina bianca dal titolo “Non c’è tempo!”. 
Esercizi di composizione intuitiva, tra regola e istinto. 
I riferimenti per la realizzazione dell’output richiesto sono stati il catalogo della biennale 
del 2014 curata da Rem Koolhaas, Elements, e il progetto editoriale e grafico-comunica-
tivo della rivista “Sfera”. 

I progetti dei gruppi i ricerca presentati in questo volume - che presentano e mantengono 
la veste grafica originaria curata dagli studenti - sono preceduti da un breve testo intro-
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duttivo a cura del tutor di riferimento, volto a riassumere tappe e obiettivi del lavoro di 
gruppo svolto all’interno del workshop. Sono inoltre inclusiw nel libro i testi tratti dalle 
lectures sul tempo che i tutor hanno tenuto nel corso delle due settimane di attività extra 
didattiche con lo scopo di fornire spunti, strumenti, suggestioni e nuovi punti di vista agli 
studenti: da appunti sul tempo in forma musicale a racconti ambientati nel futuro fino 
ad approfondimenti sui diversi modi in cui artisti e committenti si sono misurati con la 
dimensione temporale e sull’archetipo, sul suo porsi dentro e fuori dal tempo.

Nella varietà degli approcci e dei risultati, il modo in cui un progettista utilizza il flusso 
del tempo nel proprio lavoro è stato il punto di congiunzione tra linee di ricerca e propen-
sioni individuali degli studenti QIAD, coinvolti ogni giorno in sfide progettuali ad ampio 
spettro. Il risultato sperato e anche molto ambizioso era quello di dar vita a un ulteriore 
intervento creativo sul tempo ad uso dei designer del domani. La ricerca ha dato ottimi 
risultati in termini di conoscenza e di esposizione di casi studio, un compendio di esempi, 
riflessioni e idee che sicuramente potranno essere utili in futuro; mentre torna attuale e 
realizzabile anche quell’uso del tempo dedicato al preparativo cui, ad esempio, è dedicato 
l’inizio del libro di Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, che può essere un 
affascinante suggerimento anche per la lettura del presente volume:

Rilassati. Raccogliti, Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo 
che ti circonda sfumi nell’indistinto. La porta è meglio chiuderla [...] Prendi 
la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato 
sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a 
dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull’amaca, se hai un’amaca. Sul letto, 
naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione 
yoga, Col libro capovolto, si capisce [...] Distendi le gambe, allunga pure i piedi 
su un cuscino, su due cuscini, sui braccioli del divano, sugli orecchioni della 
poltrona, sul tavolino da tè, sulla scrivania, sul pianoforte, sul mappamondo. 
Togliti le scarpe, prima. Se vuoi tenere i piedi sollevati; se no, rimettitele. Ades-
so non restare lì con le scarpe in una mano e il libro nell’altra. Regola la luce in 
modo che non ti stanchi la vista. Fallo adesso, perché appena sarai sprofondato 
nella lettura non ci sarà più verso di smuoverti.
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TEMPO E PROGETTO
Benedetto Todaro

Se consideriamo il nostro rapporto col tempo sul piano individuale possiamo 
sinteticamente dire che si nasce e in quel momento il nostro tempo inizia, si vive ed esso 
scorre, al termine si muore ed esso termina con noi. Sul piano della specie cambia la 
scala temporale dilatandosi sino alla dimensione storica, ma non cambia la struttura del 
rapporto uomo-tempo. 

Quello che storicamente è cambiato e continua a cambiare è l’idea, il concetto di tempo. 
Da sempre ci si interroga circa la sua natura. Avvertiamo tutti la rilevanza che questa 
dimensione riveste per la nostra sorte. La consapevolezza di essere mortali, destinati 
a finire muove  il tentativo di capire quali forme di resistenza opporre al destino, o 
almeno come venire a patti con tale realtà ineluttabile, quali compensazioni procurarsi 
per renderne meno dura l’accettazione. Insomma se la quantità di tempo a disposizione 
non è negoziabile, che lo sia almeno la sua qualità. Sui modi per conferire al tempo la 
qualità desiderata si esercitano da millenni riflessione e creatività non solo individuali: le 
varie culture hanno elaborato differenti approcci all’argomento dando luogo a visioni e 
correnti di pensiero diverse. Nel corso dei secoli è percepibile il progressivo spostamento 
da un’idea prevalente di tempo circolare, costituito dall’alternanza di cicli ricorrenti sul 
modello delle stagioni – idea ancora oggi largamente diffusa nel pensiero orientale - 
verso un’idea di tempo a sviluppo lineare che partendo da uno stato originario primigenio 
evolve verso una condizione di approdo finale. Questa concezione evolutiva è stata 
fortemente influenzata dalle religioni monoteiste della tradizione occidentale che hanno 
istituzionalizzato una visione del tempo articolato in tre stadi: un passato imperfetto sul 
quale non si può intervenire se non attraverso un presente di riscatto per propiziare un 
futuro di salvezza (peccato, espiazione, salvazione). Tale modello interpretativo è stato 
così potente e radicato da strutturare secondo questa visione ottimista lo stesso pensiero 
razionale alla base dell’intera cultura occidentale che infatti interpreta il processo 
conoscitivo come progressione da uno stato di ignoranza - il passato -  attraverso un 
presente di ricerca, verso un futuro di progresso. Le culture classiche greca e romana 
hanno prodotto immagini personificate e deificate del tempo e dei suoi effetti sui 
mortali: Kronos, le tre Parche, Thanatos, le cui diverse attribuzioni lasciano trasparire la 
precoce sensibilizzazione sulla problematica connessa (tempo come risorsa finita, tempo 
assegnato, tempo divoratore, tempi buoni e tempi cattivi, tempo che ferisce e alla fine 
uccide) e una visione non propriamente consolatoria quanto virilmente consapevole dei 
limiti terreni posti all’umana natura. La visione teleologica del fluire temporale introdotta 
dal cristianesimo, sovrapponendosi e obliterando il lascito della visione greca inaugura 
una linea di fiducia nel progresso cui saremmo destinati. Da qui si generano i vari topoi 
tradizionalmente legati al tempo inteso come risorsa positiva innescati a partire dalle prime 
riflessioni di Agostino d’Ippona che già verso la fine del terzo secolo, nelle “Confessioni”, 
si arrovella in disperati e accorati tentativi di penetrare il mistero che avvolge il tempo 
raccomandandosi a un dio di cui invidia la natura sovratemporale:

13.16. “Tu invece sei sempre lo stesso, e i tuoi anni non si dilegueranno.
Non vanno e vengono i tuoi anni, come fanno questi nostri, che se ne 
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vanno tutti perché ciascuno possa venire. Stanno tutti insieme, i tuoi anni: 
appunto perché stanno lì e non se ne vanno, non si fanno cacciare da 
quelli che sopravvengono, non passano. Questi nostri invece ci saranno 
tutti quando non ce ne sarà più alcuno. Un solo giorno sono i tuoi anni, 
e il tuo giorno non è ogni giorno, ma oggi, perché il tuo oggi non cede al 
domani, come non succede al giorno di ieri. L’oggi è l’eternità, per te: 
per questo generi coeterno quello a cui tu dici oggi io ti ho generato. Hai 
fatto tu ogni tempo e sei prima del tempo, e non c’è mai stato un tempo in 
cui non c’era ancora il tempo.”

Arrivando comunque a codificare la tripartizione del tempo che diverrà comune a tutta la 
civiltà occidentale, proprio quella che più aderisce alla percezione interiore permettendo 
ragionevoli comportamenti e che traspare anche dalle nostre consuete espressioni 
quotidiane:
   
(la trinità del presente)

20.26. “Almeno questo ora è limpido e chiaro: né futuro né passato 
esistono, e solo impropriamente si dice che i tempi sono tre, passato, 
presente e futuro, ma più corretto sarebbe forse dire che i tempi sono 
tre in questo senso: presente di ciò che è passato, presente di ciò che 
è presente e presente di ciò che è futuro. Sì, questi tre sono in un certo 
senso nell’anima e non vedo come possano essere altrove: il presente 
di ciò che è passato è la memoria, di ciò che è presente la percezione, 
di ciò che è futuro l’aspettativa. Se ci è permesso dir così, vedo i tre 
tempi e ammetto che siano tre. E si dica pure che sono tre, passato, 
presente, futuro, come è abusata consuetudine: a me non importa, 
non oppongo né resistenza né rimproveri, purché si capisca ciò che si 
dice - che ciò che è futuro non è, come ciò che è passato. Raramente 
infatti parliamo con proprietà di linguaggio e il più delle volte usiamo 
espressioni improprie, ma si capisce quello che vogliamo dire.”

giungendo infine alla conclusione, ancora del tutto attuale, che indipendentemente dalla 
reale natura e persino dall’esistenza o meno del tempo, esiste comunque un rapporto del 
tutto peculiare, interiore tra psiche umana (anima per Agostino) e tempo. 

(il tempo e l’anima)
20-36. “In te, anima mia, misuro il tempo. Non frastornarmi coi 
tuoi “cosa? come?” Non frastornare te stessa con la folla delle tue 
impressioni. In te, dico, io misuro il tempo. Sì, l’impressione che le 
cose passando producono in te rimane quando le cose son passate: 
è questa che è presente, non quelle, che son passate perché lei ne 
nascesse. È questa che misuro, quando misuro il tempo. Il tempo è 
lei – o non è il tempo quello che misuro.”

Conseguenza naturale della visione che così prende piede in occidente già dall’Alto 
Medioevo fino almeno all’800 è l’affermarsi della fiducia nel progresso lineare a partire 
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dal passato e dalle sue acquisizioni come testimoniato dalla nota frase attribuita a 
Bernardo di Chartres: 

“noi siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo 
vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l’acume della vista 
o l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in 
alto dalla statura dei giganti.”

Fiducia ne: le magnifiche sorti e progressive garantite da un tempo galantuomo gestito 
dalla provvidenza: “La c’è la Provvidenza!” dice Renzo ne “I Promessi Sposi” dando 
in elemosina ai questuanti i pochi soldi rimastigli in tasca, mostrando in tal modo 
una fiducia ingenua e supponente che Leopardi – precoce anticipatore dei temi della 
modernità – stava già irridendo ne “La Ginestra” stigmatizzando le fallaci attese di 
un’umanità che si crede destinata ad un futuro glorioso e protetto da una natura benigna, 
mentre rischia ad ogni passo di venir da questa cancellata. In effetti con l’approssimarsi 
al ‘900 il clima culturale e la stessa concezione di sviluppo progressivo lineare, anzi di 
coincidenza tra futuro e progresso e di possibile armonia tra valori del passato, operosità 
presente e vantaggi futuri nelle azioni umane entra in crisi. Friedrich Nietzsche sembra 
addirittura ribaltare l’ammirazione di Bernardo di Chartres per le acquisizioni del 
passato quando nella sua Seconda Considerazione inattuale “Sull’Utilità e il Danno 
della Storia per la Vita” considera che l’uomo ha da invidiare l’immemore animale il 
quale, nella sua condizione ferina, privato di ogni possibile conoscenza del passato 
(storia), vive irrimediabilmente ancorato al proprio presente:

“Considera il gregge che pascola di fronte a te: non sa che cosa 
sia ieri, che cosa sia domani, salta di qua e di là, mangia, riposa, 
digerisce, salta di nuovo, e così dalla mattina alla sera, giorno 
dopo giorno, poco legato al suo piacere e alla sua svogliatezza, 
cioè al paletto dell’istante, e per- ciò né malinconico né annoiato. 
È doloroso per l’uomo vedere questo, perché egli si pavoneggia 
della sua umanità di fronte all’animale e, nonostante ciò, osserva 
con invidia la sua felicità, perché questo solo egli desidera: vivere 
come l’animale né annoiato né soggetto al dolore, e lo desidera 
vanamente, perché non lo vuole come l’animale. L’uomo domandò 
una volta all’animale: “perché non parli con me della tua felicità 
e ti limiti a guardarmi?” Anche l’animale voleva rispondere e dire: 
“è che dimentico costantemente ciò che volevo dire”, ma dato che 
dimenticò anche questa risposta e tacque, l’uomo se ne meravigliò.         
Egli si meraviglia anche di se stesso, di non poter imparare a 
dimenticare e di rimanere attaccato al passato: per quanto possa 
correre lontano o velocemente, la catena corre con lui.”

Un vero e proprio elogio dell’oblio! Si tratta di segnali utili per esplorare i modi di quel 
rapporto tra psiche e tempo già individuato da Agostino. Ad abbandonare ogni fiducia 
in un’accezione positiva dell’idea di progresso W. Benjamin scrive in “Angelus Novus”:                
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“C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che 
sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi 
spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere 
questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, 
egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le 
rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre 
l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue 
ali, ed è così forte che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge 
irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine 
sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta.”

Sulla stessa linea di sensibilità verso i possibili danni derivanti da una invadente presenza 
del passato J. L. Borges nel 1942 pubblica un racconto “Funes el memorioso” il cui 
protagonista: un ragazzo di nome Ireneo Funes, dopo aver subito un incidente cadendo 
da cavallo, contrae una patologia per la quale è condannato a ricordare tutto ciò che vede, 
sente, pensa in modo totale, assoluto:

“Noi, in un’occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. 
Funes: tutti i tralci, i grappoli e gli acini d’una pergola. Sapeva 
le forme delle nubi australi dell’alba del 30 aprile 1882, e poteva 
confrontarle, nel ricordo, con la copertina marmorizzata d’un libro 
che aveva visto una sola volta, o con le spume che sollevò un remo, 
nel Rio Negro, la vigilia della battaglia di Quebracho. Questi ricordi 
non erano semplici: ogni immagine visiva era legata a sensazioni 
muscolari, termiche ecc. Poteva ricostruire tutti i sogni dei suoi 
sonni, tutte le immagini dei suoi dormiveglia.”

Altri autori, a noi più vicini, hanno posto in evidenza aspetti legati ai modi di fluire del 
tempo richiamando l’attenzione su pregi e difetti dell’accelerazione impressa agli eventi 
dall’attuale sviluppo tecnologico, a volte sostenendo le ragioni di un ritorno d’interesse al 
passato. Memoria individuale e storia intesa come memoria collettiva sono in effetti i primi 
strumenti – non privi di controindicazioni - di cui disponiamo per trattenere nel presente 
parti di passato, armi per la resistenza al trascorrere del tempo. La memoria trattiene 
eventi e dati relativi ad un tempo trascorso, rendendoli virtualmente presenti nell’attualità. 
Facoltà tipicamente umana senza la quale nessun meccanismo psichico sarebbe possibile, 
permette una forma elementare di “viaggio nel tempo” nella forma di permanenza del 
transeunte. Non a caso la Biennale di Venezia del 1980 diretta da Paolo Portoghesi (che 
segnò l’avvio ufficiale della sperimentazione in chiave postmoderna dell’architettura) 
si intitolava: “La Presenza del Passato”. Altre volte si è postulata una moratoria, un 
rallentamento quale condizione per il recupero della dimensione umanistica, come Gillo 
Dorfles, che col suo  “l’Intervallo Perduto” si sofferma sul concetto di intervallo e della 
sua perdita all’interno di un’opera e come interruzione che separa un’opera dal contesto. 
Modo di interrompere l’ascolto o la fruizione perduto nella nostra epoca, nell’esistenza 
quotidiana oltre che nell’arte, dominate dal veloce succedersi di eventi senza sospensione 
alcuna e senza tempo di decantazione, o addirittura una stasi, come Dino Buzzati che, con 
“Il Deserto dei Tartari”, mostra il fascino oscuro e la potenza poetica del tempo sospeso, 
dell’infinita attesa, della stasi temporale. Condizione affascinante e angosciosa dello 
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sperimentare i confini di una dimensione esistenziale. Da quanto precede si comincia a 
intravedere una vera e propria possibile estetica del tempo, un corpus di forme del tempo 
quali possibilità espressive originate da operazioni sul tempo, su specifiche e intenzionali 
operazioni psichiche condotte manipolando la percezione temporale. 
Scienziati e filosofi hanno indagato e a lungo continueranno a interrogarsi circa la reale 
esistenza di tempo e spazio indipendentemente da accadimenti e da presenza di oggetti, 
ma ai fini di ciò che a noi più interessa, conviene aderire a quanto i sensi ci suggeriscono 
prescindendo da speculazioni di natura più sofisticata e correndo consapevolmente il 
rischio di ragionare su illusioni o sogni piuttosto che sulla realtà ultima, consapevoli 
che, ai nostri fini, comunque il risultato non cambia. La vita stessa, ogni suo atto, ogni 
sua manifestazione si esprime come movimento e variazione di stato nello spazio e nel 
tempo. Ma significativamente diversa è l’attrezzatura di cui noi animali senzienti siamo 
dotati per muoverci in queste dimensioni. La percezione dello spazio e le possibilità di 
movimento e dislocazione spaziale sono supportate da organi di cui la nostra fisiologia 
è dotata che permettono di orientarci e di “misurare” intuitivamente quantità, qualità 
e variazioni delle cose materiali. Il nostro sistema nervoso esperisce in molti modi la 
conoscenza dell’ambiente circostante, cioè degli oggetti dislocati nello spazio: vista, 
udito, tatto, percezioni sinestetiche di caldo/freddo… permettendoci di elaborare risposte 
e progettare modifiche. Conseguentemente interi settori della conoscenza e discipline 
scientifiche si sono sviluppate a studiare le qualità dello spazio sia in forma astratta e 
teorica che in varie applicazioni pratiche, tra tutte particolarmente centrali per l’opera 
del designer sono le discipline geometriche con le quali siamo soliti governare ogni 
definizione formale. Per quanto attiene alla dimensione temporale, alla sua percezione, 
alla sua definizione, alla possibilità di muoverci al suo interno, non sembra che la nostra 
specie disponga di organi preposti e questo crea qualche problema ed una evidente 
asimmetria nel nostro vivere spazio e tempo. Il tempo non si vede, non si sente, non si 
tocca, o meglio non possiamo vedere, sentire o toccare oggetti diversamente dislocati 
nel tempo. Potremmo dire che non riusciamo a valutare differenze temporali delle nostre 
esperienze finché queste non comportino evidenti variazioni negli assetti fisici (quindi 
spaziali) degli oggetti della nostra attenzione.
Per fare un esempio io sto ora scrivendo nella mia stanza, appoggiato alla scrivania e vedo, 
a poca distanza, un cassettone, dei quadri, una finestra… mi è ben chiara – attraverso la 
vista, il tatto e in parte il ritorno acustico - la posizione nello spazio della stanza di questi 
elementi, essi non si sovrappongono, la loro realtà fisica mi appare perfettamente definita in 
qualità, quantità, colore ecc. Per valutare tutto questo e raccontarvelo ho impiegato alcuni 
istanti, un tempo breve, ma pur sempre un tempo, anzi, mentre guardavo il cassettone ho - 
per un istante - perso l’attenzione su scrivania e quadri, confidando di ritrovarli – come in 
effetti è successo – subito dopo al loro posto. Diverso sarebbe se riguardassi questa stanza 
tra dieci, cento o mille anni. Gli oggetti e poi anche la stanza presenterebbero mutamenti 
evidentemente percepibili. Diciamo quindi che mentre lo spazio sembra conservare una 
certa stabilità qualitativa nei tempi brevi e medi tali da permettere valutazioni attendibili, 
cioè lo spazio ci appare fermo, immobile, il tempo appare mobile, sfuggente, indefinibile, 
e tutto sommato irrilevante nel breve termine, mentre al contrario spietato negli effetti 
corrosivi sulla materia, irrecuperabile e inoperabile nel lungo periodo. 
Possiamo solo immaginare la diversa condizione di qualche specie aliena dotata di 
organi di senso specializzati per percepire e notare accuratamente il tempo così come noi 
facciamo per lo spazio, ma dubito comunque che potrebbero muoversi nel tempo dato 
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che questo significherebbe andare avanti e indietro, verso un prima o un dopo uscendo (?) 
dalla condizione verosimilmente obbligata del vivere nel presente. Torniamo quindi alle 
nostre percezioni: ho detto che non disponiamo di organi di senso specificamente preposti 
alla percezione delle dimensioni temporali, ma questo non vuol dire che non percepiamo 
il passare del tempo. In effetti il movimento del tempo (noi non possiamo muoverci nel 
tempo, ma il tempo sembra muoversi comunque inarrestabile e indifferente a noi) lo 
avvertiamo mentalmente integrando ed elaborando con i nostri meccanismi psichici i 
diversi messaggi sensoriali  che ci raggiungono. Quello che facciamo quindi è interpretare 
– in modo del tutto soggettivo - la qualità del tempo formulando valutazioni empiriche 
sugli accadimenti intorno a noi. Come superamento di questa dimensione soggettiva 
e individuale convenzioni, regole e leggi sopraggiungono a definire standard unificati 
di valutazione dello “scorrere” del tempo così da permettere l’istituzione di calendari, 
orari e organizzazione delle attività sociali. Se può servire da ulteriore indizio circa la 
dissimmetria con la quale viviamo, sia individualmente che come società organizzata 
le dimensioni di spazio e di tempo, noto che mentre su aspetti legati allo spazio (e 
quindi alle dimensioni fisiche) di ogni tipo di risorsa: oggetti, beni, territori frequenti 
sono le interpretazioni e i sistemi di misura e notazione anche in contrasto tra loro (vedi 
sistema metrico decimale versus sistema sessagesimale, i vari metodi di proiezioni 
cartografiche...), sulla definizione dello scorrere del tempo e sul valore di ore, giorni, 
anni… non sembra esserci alcun dissenso, ma solo una sempre più ricercata precisione 
nella misurazione. Sembrerebbe che lo spazio sia percepito e giudicato quale dimensione 
conoscibile e operabile in modi plurimi mentre il tempo piuttosto quale fenomeno naturale 
inoperabile su cui sviluppare una conoscenza programmaticamente passiva. Privi come 
siamo – quindi – di organi di senso temporale sembra che piuttosto che affidato a sensori 
verso l’esterno come avviene per lo spazio, l’orientamento nel tempo sia questione tutta 
interiore demandata ai nostri meccanismi psichici. La percezione individuale del tempo 
assume modi intimi e nascosti mentre i cinque sensi presidiano i rapporti con l’ambiente 
esterno. In questo senso il tempo, la sua stessa concezione, la dimensione temporale 
sembra quindi dipendere da noi più di quanto non avvenga per le dimensioni spaziali che 
mantengono una realtà autonoma indipendentemente dai modi della nostra percezione. 

Se dal generico rilevamento dei fenomeni che collegano psiche umana e tempo ci spingiamo 
su un terreno più specialistico, e precisamente quello in cui si muovono artisti e designer, 
cioè coloro che sono chiamati ad operare creativamente nel presente effettuando scelte 
tese a favorire fruizioni future elaborandole alla luce di esperienze passate, ci imbattiamo 
nei modi molteplici in cui il fattore tempo e la sua interazione con la psiche può divenire 
uno strumento espressivo e dar luogo a vere e proprie tecniche di invenzione. Per chi 
opera nel progetto come atto creativo la questione del tempo, della sua natura difficile da 
afferrare, del suo potere, della sua influenza sui nostri atti e della sua operabilità è cruciale. 
Non a caso la stessa etimologia del termine “progetto”: dal latino PROIÉCTUS azione di 
gettare avanti, da PROJICERE  porre e propr. gettare avanti, composto di PRO  avanti 
e JÀCERE gettare (v. Gettare e cfr. Congettura) evoca la tensione verso un momento 
ancora da venire chiamando direttamente in causa il rapporto tra le tre dimensioni che 
del tempo ci appaiono: passato presente e futuro o, come senz’altro meglio ha detto S. 
Agostino, la loro presenza nel presente della nostra esperienza. Progettare – in qualunque 
campo si esplichi – chiede quindi di muoversi nel tempo oltre che – come ovvio – nello 
spazio. Se le cose stanno effettivamente così il progettista in quanto creativo avverte una 
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spinta a impadronirsi dei paradigmi temporali per volgerli a suo favore, per farne uso nel 
suo laboratorio, per sfruttarne le potenzialità. Ma in questo ancora una volta emergono 
le differenze del nostro comportamento nell’uso progettuale del paradigma temporale 
rispetto a quello spaziale.  
Da ormai più un secolo siamo avvertiti della grossolanità implicita nel continuare a 
considerare spazio e tempo come entità tra loro indipendenti e della necessità – a voler 
essere rigorosi – di riferirsi piuttosto al continuo spazio temporale quadridimensionale, 
resta tuttavia possibile, alla scala dei fenomeni che riguardano la vita di tutti i giorni e in 
particolare il lavoro di chi esercita la propria creatività per risolvere problemi per mezzo 
del design, continuare a parlare di tre dimensioni dello spazio oltre la quarta che riguarda 
il tempo. Si potrebbe quindi concludere, sulla scorta delle testimonianze degli autori 
citati, con una attendibile ipotesi: siamo noi ad inventare il tempo, noi come individui, noi 
come società umana, noi come progettisti. Inventiamo il tempo per scopi organizzativi 
e per scopi creativi, per poterlo manipolare e per agire su noi stessi attraverso di lui. E 
quindi il progetto si configurerebbe come autentica time machine atta a permettere viaggi 
nel tempo psichico con azioni di accelerazione, rallentamento, inversione, annullamento 
ecc…a seconda delle diverse intenzioni espressive, operando sulla tradizione storica 
intesa come grande serbatoio di esperienze, acquisizioni, idee che, richiamate al presente, 
possono costituire la ricca eredità del progettista contemporaneo e una consistente base 
per i suoi contenuti, sulla memoria, da usare come strumento di accesso al thesaurus del 
passato e quindi alla conoscenza, ma anche sulla capacità di oblio (l’antimemoria) come 
strumento di selezione opportunistica dei ricordi ad evitare il peso paralizzante di un 
passato generico e troppo invasivo.
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NEL TEMPO, FUORI DAL TEMPO
Cecilia Anselmi

Alcune opere, che siano artefatte, letterarie o musicali, architetture oppure oggetti di de-
sign, a qualsiasi epoca appartengano, hanno la straordinaria capacità di essere depositarie 
di una doppia istanza nella sfida che pongono in relazione al Tempo. Non tutte hanno 
questa speciale peculiarità di essere testimoni dell’epoca dell’autore che le concepisce, e 
simultaneamente travalicare queste specificità temporali e diventare classici. Ogni opera 
è riferibile ad un tempo storico, cioè nasce in un contesto temporale, culturale, geografico 
specifico e si connota in relazione alle scelte stilistiche/espressive proprie della corrente 
artistica cui appartiene il suo autore, ma anche in relazione alle giustificazioni funzionali 
e formali legate a finalità e richieste della committenza. Ciò significa che detiene quelle 
caratteristiche di riconoscibilità proprie della modalità in cui essa è stata concepita che 
permettono ad esempio agli storici, nelle epoche successive, di ricollocarla filologica-
mente, con una certa precisione, in un punto specifico all’interno della linea del tempo. 
Solo alcune invece hanno la straordinaria capacità di una plusvalenza e, oltre a questo, 
possono rappresentare una sfida potenziale “contro” il tempo e diventare qualcosa che 
non segue la caducità delle mode ma piuttosto custodisce e sedimenta questa ambiva-
lenza. Una prerogativa che risulta evidente forse solo nei casi di quei capolavori che 
riescono a puntellare come pietre miliari l’evoluzione nel tempo della storia dell’uomo o 
ad evolversi e trasformarsi come archetipi da un tempo ad un altro, da un tipo ad un altro, 
da una forma ad un’altra, diventando appunto quelli che comunemente vengono definiti 
dei classici intramontabili. L’”apertura” consiste in questo caso nel considerare la valenza 
di un’opera in senso diacronico in relazione alla capacita che essa detiene nell’essere 
depositaria di valori e significati universalmente validi oltre la fase storica in cui è stata 
concepita e, come fosse una sorta di macchina del tempo, trasferirli nelle epoche succes-
sive e rimandarli al futuro. 

Nella società cristiana occidentale per secoli la concezione ontologica del tempo è sempre 
stata lineare, così come anche per le scienze. In era moderna, la concezione del tempo 
fino a quel momento concepita subisce una radicale messa in discussione a favore di 
una nuova ontologia che si scontra aspramente con quella tradizionale dell’Occidente. 
Friedrich Wilhelm Nietzsche nel XIX° secolo, scardina in modo rivoluzionario questa 
visione, parlando di una circolarità del tempo. Nella teoria dell’”eterno ritorno”, Nietz-
sche testimonia senza dubbio anche la sua predilezione per la filosofia presocratica in una 
concezione ciclica del tempo chiaramente presente (Empedocle). Tuttavia, secondo lui, 
la ciclicità non si configura come un ritorno assolutamente puntuale di ogni evento, bensì 
come un infinito ripresentarsi di situazioni che potrebbero essere considerate analoghe. 
Nello Zarathustra paragona il tempo ad una porta carraia, dove s’incontrano e da cui si 
diramano due vie, una che va verso il futuro all’infinito, l’altra che va verso il passato 
infinito. Nel punto di congiunzione delle due strade si condensa la dialettica intima del 
tempo. Futuro e passato iniziano assieme in un unico punto e da quell’unico punto diver-
gono. Vi è un’immagine efficace per esemplificare graficamente questo concetto e che 
rappresenta due serpenti intrecciati a disegnare il simbolo dell’infinito e che si mordono 
reciprocamente la coda (1). Ciò che è nel tempo è caduco, ciò che è fuori dal tempo è 
eterno. D’altra parte la poetica di un’ opera d’arte, di un progetto, a qualsiasi tipologia di 
forma espressiva appartenga, può consumarsi all’interno della dialettica tra dicotomie, tra 
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opposti come possono essere le coppie di aggettivazioni: caduco/longevo, istantaneo/eter-
no, effimero/monumentale, prosaico/aulico, divenire/essere. Dunque un’ opera dopo essere 
stata consegnata dal suo autore al mondo, può attraversare la storia tenendo assieme am-
bivalenze di aspetti apparentemente in contraddizione tra loro. Può essere testimone del 
tempo cui appartiene, che passa ed è passato, e al contempo fermarlo, lasciarlo in sospeso 
e andare oltre. L’archetipo è indifferente al tempo che passa, poiché depositario di signifi-
cati o in grado di evocare percezioni che permangono e si trasformano o meglio adattano. 
E il tempo è un mezzo attraverso cui si propaga. La sua forza consiste nell’essere sempre 
universalmente riconoscibile. 

Borges diceva che “il classico è ciò che non cambia nella traduzione” nel senso che anche 
nel linguaggio parlato o scritto quando si citano alcune opere o alcuni termini non vi è la 
necessità di tradurli, ovvero adattarli alla lingua in cui si sta traducendo un testo, poiché 
sono apprezzabili da tutti come tali.

Se il sapere è un’”unità molteplice” da cui osservare il reale, alla luce di una concezione 
interdisciplinare che anima i principi alla base di esperienze come il workshop del Quasar 
Institute che quest’anno ha visto il tema del Tempo al centro delle riflessioni dei lavori 
svolti, si suggerisce una breve selezione di opere, proveniente da ambiti disciplinari di-
versi, quali riferimenti utili e spunti critici per suggerire ulteriori approfondimenti che si 
spera ingenerino interessanti reazioni creative.

In letteratura ad esempio, Orlando, Il personaggio principale del romanzo del 1928 di 
Virginia Woolf, nasce nel XVII secolo maschio e trascorre la propria lunga e camaleonti-
ca esistenza nell’arco di 3 secoli durante i quali modificherà naturalmente la propria iden-
tità di genere fino a giungere nel 900. La Woolf prende tra le mani il tempo e lo domina, 
costruendo la figura di un fragile e affascinante eroe/eroina capace di rompere le barriere 
del tempo e quelle delle convenzioni sociali delle epoche che attraversa. 

In Psicoanalisi, Carl Gustav Jung, con “l’uomo e i suoi simboli” (1964) descrive e ana-
lizza quelli che sono “gli archetipi dell’inconscio collettivo” (2). Per Jung l’uomo è unione 
tra ontogenesi e filogenesi, riesce cioè ad unificare psichicamente due aspetti apparente-
mente inconciliabili tra loro come il processo psicologico individuale e il processo psi-
chico collettivo, l’inconscio storico dell’umanità. L’uomo, come individuo, è capace di 
produrre simboli inconsciamente sotto forma di sogni. Questi raccolgono, sedimentano e 
rimontano frammenti dalla memoria e dal vissuto di chi li elabora. Ma al tempo stesso in 
ogni struttura psichica individuale esiste un inconscio collettivo che è una poderosa mac-
china fatta da forme universali uguali per tutti: gli archetipi. Questi sono figure o forme 
tangibili elaborate dall’uomo, come ad esempio i simboli grafici, oppure sono presenze, 
figure di riferimento, ruoli che le persone ricoprono nei contesti in cui vivono (padre, 
madre, figli) che possiamo trovare identiche o simili in diverse epoche della storia, nelle 
diverse civiltà, culture e latitudini del pianeta. 

In Architettura invece, dove tradotta attraverso i materiali del tempo presente, l’aulicità 
dello spazio classico è trasversale al tipo e alla storia. Possiamo riconoscere ad esempio 
l’ archetipo immanente del tempio greco, esemplificato dal Partenone (4), in architetture 
di epoche più recenti. Tradotto nel linguaggio scarno e aniconico dell’era moderna, viene 
reinventato e adattato in opere destinate a funzioni diverse rispetto a quella originaria. 
Così l’archetipo del tempio è mantenuto, svuotato dal suo significato simbolico e religio-
so originario, nell’aulicità di geometrie pure che caratterizzano la Neue-Nationalgalerie 
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Berlin di Mies van der Rohe (3), o nel bianco dei marmi e nella geometria “aurea” che 
sottende il disegno dei prospetti della Casa del Fascio di Como di Terragni (5). L’archetipo 
è indifferente al trascorrere della storia, permane, si trasferisce,adattandosi al contesto e il 
tempo diventa un mezzo attraverso cui si propaga.

Anche alcuni trucchi, o abili “strumenti del mestiere” sono il viatico attraverso cui que-
sto può accadere. Il “rapporto aureo”, presente in alcune forme in natura e chiamato per 
secoli “divina proporzione”, è usato da sempre nell’arte e in architettura come strumento 
per ottenere il necessario dimensionamento armonico di parti. In era moderna per miglio-
rare sia l’estetica che la funzionalità dell’architettura, Le Corbusier inventa il sistema del 
Modulor come attualizzazione dell’uomo Vitruviano di Leonardo. Basata sulle misure 
umane, la doppia unità, la sequenza di Fibonacci e la sezione aurea, la scala del Modulor 
viene usata da Le Corbusier nella progettazione di molti edifici, oggetti e spazi (7). Egli 
la descriveva come «una gamma di misure armoniose per soddisfare la dimensione uma-
na, applicabile universalmente all’architettura e alle cose meccaniche». Dalla geometria 
all’architettura, dalla pittura alla musica, fino alla natura dei fenomeni esistenti nel mondo 
vegetale, animale e minerale, la trasposizione matematica con cui è possibile esemplifica-
re tale rapporto tra elementi, corrisponde al numero 1,618, detto anche “numero d’oro”. 
Dal violino di Stradivari ad alcuni banali oggetti di uso quotidiano di oggi, come cellulari, 
i-pod, carte di credito o sim, bancomat, vecchie musicassette (tutti rettangoli aurei) pos-
siamo trovare esempi di applicazione nel dimensionamento delle parti riferibili all’uso di 
questo rapporto matematico. E sempre grazie a questo riconoscere arcane corrispondenze 
tra forme, corpi, spazi, stili, oggetti dalla natura molto diversa e appartenenti a contesti o 
tempi della storia distanti tra loro.

Aulica e monumentale è anche l’architettura civica degli edifici pubblici dell’antica roma 
come potevano essere le “terme romane”. Essa è riconoscibile dopo secoli persino nel 
lascito delle sue rovine, che l’archeologia, disciplina inventata nel XVII secolo, rende 
iconica nei secoli di li a venire. La rovina ridiventa riferimento e citazione per forme, 
geometrie disegni e planimetrie in importanti architetture di era postmoderna. E’ il caso 
del Parlamento Bengalese a Dacca, costruito ad opera dell’architetto Louis Kahn, tra 
1962 e il 1983 (9). 

Nella materia e nella massa di volumi puri accostati, nell’alternanza tra pieni e vuoti delle 
parti che costituiscono il corpo gigante che si riflette nel grande bacino d’acqua dell’edificio 
di Kahn, sembra di rivedere le terme romane di Fordongianus in Sardegna (8) risalenti al II 
sec. d.c.. Nell’impianto centrale a pianta circolare ottagonale (10) da cui si diramano a rag-
giera i diversi ambienti che costituiscono il corpo di questa architettura, risulta evidente 
ancora quell’assonanza visiva di geometrie basata sulla figura del cerchio che si trovano 
anche nella pianta del Teatro marittimo di Villa Adriana a Tivoli (11). 

“Il cerchio ha relazioni divine” ci ricorda Munari “avendo rappresentato sin dai tempi più 
antichi l’eternità, non avendo né principio né fine...(ma) il cerchio è anche una figura insta-
bile e dinamica: da esso nascono tutti i ruotismi, tutte le inutili ricerche del moto perpetuo...
uno dei simboli più antichi è un disco fatto di due parti dinamiche uguali e opposte: Yin-
Yang, che rappresentano l’equilibrio delle forze opposte in ogni cosa vivente”1. 

                                                        
1. Bruno Munari, “Il cerchio”, parte del cofanetto di tre volumi assieme a “il quadrato” e “il triangolo”,
Corraini Editore, Mantova 2010.
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E le figure della geometria piana come il quadrato, il cerchio e il triangolo, sempre Mu-
nari ribadisce quanto siano riscontrabili come tracce segniche molteplici presenti in ogni 
cultura del pianeta; sono anch’esse parte dell’immenso catalogo di archetipi secondo cui 
l’”inconscio collettivo” prende forma anche nelle simbologie religiose di ogni cultura del 
pianeta. I mandala (12), ad esempio, sono simboli del buddismo Tibetano che rappresen-
tano l’universo e prendono il nome da un’antica parola sanscrita che significa cerchio. Il 
mandala è un mosaico temporaneo realizzato dai monaci tibetani con granelli di polvere 
colorata. E’ la rappresentazione, anzi la concretizzazione tangibile, di paesaggi mistici e 
simbolici, che rappresentano anche stati dell’animo umano. Quando il mandala è comple-
tato, il rituale tradizionale tibetano, prevede che venga distrutto a simboleggiare l’imper-
manenza, ovvero la caducità quale essenza stessa della vita materiale.

Dal sacro al profano, la natura transitoria è un concetto che ritroviamo in diversi con-
testi come ad esempio quello delle mode, tutte le mode, che sono da sempre legate alle 
espressioni artistiche e creative. Ma prima fra tutte vi è quella dei costumi sociali, delle 
convenzioni, riguardanti le abitudini, le modalità di comportarsi e presentarsi ai propri 
simili, che prevedono anche il parlare, il pettinarsi, l’indossare abiti, il vestire in un cer-
to “modo”. Da sempre la moda in questo ambito è legata alla caducità stagionale e alla 
frenesia dei ritmi richiesti dalle collezioni (primavera-estate, autunno-inverno). Eppure 
oltre le bizzarrie dei trend modaioli, resistono al tempo alcuni capisaldi intramontabili 
che fanno dell’eleganza un tratto distintivo di chi li indossa. Il tailleur, invenzione del 
900, il foulard di seta con fantasie multicolore di ispirazione barocca, i cappelli Panama o 
Borsalino, il trench, una particolare montatura di occhiali da sole, sono solo alcuni esempi 
di invenzioni di prodotti in questo ambito del design considerati classici e per i quali il 
nome del marchio è diventato iconico di per sé, dettando regole ben precise sui canoni 
estetici da rispettare anche per tutte le imitazioni o i derivati a venire. Così brand popo-
lari in tutto il mondo, oggi divenute multinazionali, hanno il primato di originalità per  
l’invenzione di modelli di riferimento, nel proprio ambito specifico di creazione, di pro-
dotti per il fashion, che sostanzialmente rimangono sempre uguali, pur avendo al tempo 
stesso la funambolica capacità di adattarsi e prevedere piccole variazioni a scartamento 
ridotto che li rendano adattabili ai tempi che passano. L’originalità del classico nella 
moda sostanzialmente passa attraverso gamme di piccole variazioni di dettagli, in cui 
grossa parte la ha certamente il colore o la texture dei materiali o l’uso di accessori, attor-
no a delle invarianti imprescindibili che devono rimanere costanti nel tempo. 

Dal “Dialogo tra la moda e la morte”, nelle Operette Morali, Giacomo Leopardi, 1835

“Moda:  Io sono la Moda, tua sorella.

Morte: Mia sorella?

Moda: Sì: non ti ricordi che tutte e due siamo nate dalla Caducità?

Morte: Che vuoi che ricordi io che sono nemica mortale della memoria!

Moda: Ma io me ne ricordo bene; e so che entrambe miriamo a demolire e a trasformare 
di continuo le cose di quaggiù, pur seguendo strade diverse. […] È nella nostra natura 
e nelle nostre abitudini rinnovare continuamente il mondo, ma tu ti sei sempre dedicata 
alle persone e al sangue, mentre io mi accontento di solito delle barbe, dei capelli, degli 
abiti, dei mobili, dei palazzi e di cose simili. È ben vero però che io non manco di imporre 
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giochi di tortura paragonabili ai tuoi, come ad esempio sforacchiare orecchi, labbra e 
nasi, e lacerarli per appendere ai fori gingilli di scarso valore, oppure bruciare le carni 
degli uomini con stampi roventi, per realizzare tatuaggi. Oppure, ancora, induco a de-
formare le teste dei bambini con fasciature o altri accorgimenti, per la moda del paese di 
modellare teste tutte simili, come in America e in Asia. E ancora: a storpiare la gente con 
calzature troppo piccole, a soffocare e a far scoppiare gli occhi per la strettezza dei busti, 
e cento altre ancora. Anzi, in genere io persuado e costringo tutti gli uomini a sopportare 
ogni giorno innumerevoli fatiche e disagi, dolori e supplizi, e qualcuno persino a morire 
coraggiosamente, per l’amore che mi porta. Potrei citare i mal di testa, i raffreddori, le 
congestioni e le emorragie, le febbri giornaliere, terzane o quartane, che gli uomini si 
procurano per ubbidirmi. Sopportano di tremare per il freddo o di soffocare per il caldo, 
secondo le mie indicazioni, di proteggersi le spalle con panni di lana e il petto con panni 
di tela, e di fare ogni cosa come dico io, anche se è per loro dannosa.”

Nel product design per concludere, la rottura del paradigma effettuata dai linguaggi 
delle avanguardie all’inizio del 900, ha fatto si che alcuni oggetti, progetti e opere, siano 
diventate delle vere e proprie icone della modernità e in grado di reinventare gli etimi 
stessi e gli stilemi di quello che oggi, nell’era della post modernità, possiamo definire un 
“classico”. Si tratta di prodotti, di cui possono essere validi esempi la Chaise longue di 
Le Corbusier, la Sedia Barcelona di Mies, la Lampada Arco di Castiglioni, lo Specchio 
Venere di Mollino o la Radio Cubo Brionvega di Zanuso e Sapper (13), che pur avendo in-
generato nei decenni a seguire numerose imitazioni, rimangono riproducibili all’infinito, 
e permangono utili nel tempo. Si tratta di oggetti in grado per questo di costituire ancora 
una certa appetibilità di mercato testimoniata da aziende che ancora li producono. Icone 
classiche intramontabili del moderno.

Oggetti da collezione come Valentine di Olivetti, Grillo, Telefono Siemens, o Algol, Te-
levisore Brionvega (14), diventano invece icone riconoscibili del design appartenenti ad 
un determinato periodo storico e ad esso limitatamente circoscritte. E di quello nello 
specifico ci narrano perché ne sono tangibile testimonianza. In quanto tali sono in grado 
di evocare, in maniera anche nostalgica, epoche o fatti delle vite personali, come erano le 
case di genitori o di nonni; ricordano fasi precedenti delle vite delle persone, di quando 
non esistevano i computer o le fotocopiatrici e per scrivere bisognava consumare metri 
lineari di rullini d’inchiostro o pacchi di fogli di carta carbone; di quando i telefoni in casa 
avevano i fili e per usare quelli fuori casa bisognava “fare la fila” fuori da speciali cabine 
e poi azionarli con un gettone; di quando per sintonizzare un canale televisivo bisognasse 
armeggiare con un’antenna fino a posizionarla nel verso giusto. Raccontano degli “stile-
mi” in uso in un’epoca specifica venuti poi meno in quella successiva, dell’avvento di una 
certa tecnologia innovativa o di determinati materiali, se si pensa all’acciaio, alle leghe 
metalliche oppure anche solo all’uso intensivo delle plastiche nel ventennio dei ‘60/’70 
del 900. Ma oltre alle forme eleganti che portano firme di autori di risonanza mondiale, 
e che hanno reso nella stagione d’oro molto del design italiano noto in tutto il mondo, 
dal punto di vista tecnico questi oggetti feticcio rivelano la fragilità dell’obsolescenza 
di dispositivi surclassati da quelli più innovativi della stagione successiva, che sempre 
accompagna la produzione industriale. Prodotti e opere per il design che diventano nel 
tempo certamente icone e oggetti cult, ma che non riescono a superare l’appartenenza 
alla propria epoca se non nell’essere rievocate ciclicamente nel revival o nelle citazioni 
retrò del nuovo.
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03_ Nel tempo, fuori dal Tempo / Cecilia Anselmi 
 
Alcune opere, che siano artefatte, letterarie o musicali, architetture oppure oggetti di design, a qualsiasi 
epoca appartengano, hanno la straordinaria capacità di essere depositarie di una doppia istanza nella sfida 
che pongono in relazione al Tempo. Non tutte hanno questa speciale peculiarità di essere testimoni dell'epoca 
dell’autore che le concepisce, e simultaneamente travalicare queste specificità temporali e diventare classici. 
Ogni opera è riferibile ad un tempo storico, cioè nasce in un contesto temporale, culturale, geografico 
specifico e si connota in relazione alle scelte stilistiche/espressive proprie della corrente artistica cui 
appartiene il suo autore, ma anche in relazione alle giustificazioni funzionali e formali legate a finalità e 
richieste della committenza. Ciò significa che detiene quelle caratteristiche di riconoscibilità proprie della 
modalità in cui essa è stata concepita che permettono ad esempio agli storici, nelle epoche successive, di 
ricollocarla filologicamente, con una certa precisione, in un punto specifico all'interno della linea del tempo. 
Solo alcune invece hanno la straordinaria capacità di una plusvalenza e, oltre a questo, possono rappresentare 
una sfida potenziale "contro" il tempo e diventare qualcosa che non segue la caducità delle mode ma 
piuttosto custodisce e sedimenta questa ambivalenza. Una prerogativa che risulta evidente forse solo nei casi 
di quei capolavori che riescono a puntellare come pietre miliari l'evoluzione nel tempo della storia dell'uomo 
o ad evolversi e trasformarsi come archetipi da un tempo ad un altro, da un tipo ad un altro, da una forma ad 
un'altra, diventando appunto quelli che comunemente vengono definiti dei classici intramontabili. 
L’”apertura” consiste in questo caso nel considerare la valenza di un’opera in senso diacronico in relazione 
alla capacita che essa detiene nell'essere depositaria di valori e significati universalmente validi oltre la fase 
storica in cui è stata concepita e, come fosse una sorta di macchina del tempo, trasferirli nelle epoche 
successive e rimandarli al futuro.  
Nella società cristiana occidentale per secoli la concezione ontologica del tempo è sempre stata lineare, così 
come anche per le scienze. In era moderna, la concezione del tempo fino a quel momento concepita subisce 
una radicale messa in discussione a favore di una nuova ontologia che si scontra aspramente con quella 

tradizionale dell’Occidente. 
Friedrich Wilhelm Nietzsche nel 
XIX° secolo, scardina in modo 
rivoluzionario questa visione, 
parlando di una circolarità del 
tempo. Nella teoria dell'"eterno 
ritorno" Nietzsche testimonia senza 
dubbio anche la sua predilezione per 
la filosofia presocratica in una 
concezione ciclica del tempo è 
chiaramente presente (Empedocle). 
Tuttavia, secondo lui, la ciclicità 
non si configura come un ritorno 
assolutamente puntuale di ogni 
evento, bensì come un infinito A destra fig.2: La doppia scala elicoidale di ingresso ai Musei Vaticani, 

Giuseppe Momo nel 1929 

 

ripresentarsi di situazioni che potrebbero essere considerate analoghe. Nello Zarathustra paragona il tempo 
ad una porta carraia, dove s’incontrano e da cui si diramano due vie, una che va verso il futuro all’infinito, 
l’altra che va verso il passato infinito. Nel punto di congiunzione delle due strade si condensa la dialettica 
intima del tempo. Futuro e passato iniziano assieme in un unico punto e da quell’unico punto divergono. Vi è 
un'immagine efficace per esemplificare graficamente questo concetto e che rappresenta due serpenti 
intrecciati a disegnare il simbolo dell'infinito e che si mordono reciprocamente la coda. Ciò che è nel tempo è 
caduco, ciò che è fuori dal tempo è eterno. D'altra parte la poetica di un’ opera d’arte, di un progetto, a 
qualsiasi tipologia di forma espressiva appartenga, può consumarsi all’interno della dialettica tra dicotomie, 
tra opposti come possono essere le coppie di aggettivazioni: caduco/longevo, istantaneo/eterno, 
effimero/monumentale, prosaico/aulico, divenire/essere. Dunque un' opera dopo essere stata consegnata dal 
suo autore al mondo, può attraversare la storia tenendo assieme ambivalenze di aspetti apparentemente in 
contraddizione tra loro. Può essere testimone del tempo cui appartiene, che passa ed è passato, e al contempo 
fermarlo, lasciarlo in sospeso e andare oltre. L’archetipo è indifferente al tempo che passa, poiché 
depositario di significati o in grado di evocare percezioni che permangono e si trasformano o meglio 
adattano. E il tempo è un mezzo attraverso cui si propaga. La sua forza consiste nell'essere sempre 
universalmente riconoscibile.  
Borges diceva che “il classico è ciò che non cambia nella traduzione” nel senso che anche nel linguaggio 
parlato o scritto quando si citano alcune opere o alcuni termini non vi è la necessità di tradurli, ovvero 
adattarli alla lingua in cui si sta traducendo un testo, poiché sono apprezzabili da tutti come tali. 
 
Se il sapere è un'"unità molteplice" da cui osservare il reale, alla luce di una concezione interdisciplinare che 
anima i principi alla base di esperienze come il workshop del Quasar Institute che quest'anno ha visto il tema 
del Tempo al centro delle riflessioni dei lavori svolti, si suggerisce una breve selezione di opere, proveniente 
da ambiti disciplinari diversi, quali riferimenti utili e spunti critici per suggerire ulteriori approfondimenti 
che si spera ingenerino interessanti reazioni creative. 

In letteratura ad esempio Orlando Il personaggio 
principale del romanzo del 1928 di Virginia Woolf, 
nasce nel XVII secolo maschio e trascorre la propria 
lunga e camaleontica esistenza nell'arco di 3 secoli 
durante i quali modificherà naturalmente la propria 
identità di genere fino a giungere nel 900. La Woolf 
prende tra le mani il tempo e lo domina, costruendo 
la figura di un fragile e affascinante eroe/eroina 
capace di rompere le barriere del tempo e quelle 
delle convenzioni sociali delle epoche che attraversa.  
 In Psicoanalisi, Carl Gustav Jung, con “l’uomo e i 
suoi simboli” (1964) descrive e analizza quelli che 
sono "gli archetipi dell’inconscio collettivo". Per 
Jung l’uomo è unione tra ontogenesi e filogenesi, 

riesce cioè ad unificare psichicamente due aspetti apparentemente inconciliabili tra loro come il processo 
psicologico individuale e il processo psichico collettivo, l'inconscio 
storico dell’umanità. L’uomo, come individuo, è capace di produrre 
simboli inconsciamente sotto forma di sogni. Questi raccolgono, 
sedimentano e rimontano frammenti dalla memoria e dal vissuto di 
chi li elabora. Ma al tempo stesso in ogni struttura psichica 
individuale esiste un inconscio collettivo che è una poderosa 
macchina fatta da forme universali uguali per tutti: gli archetipi. 
Questi sono figure o forme tangibili elaborate dall'uomo, come ad 
esempio i simboli grafici, oppure sono presenze, figure di 
riferimento, ruoli che le persone ricoprono nei contesti in cui 
vivono (padre, madre, figli) che possiamo trovare identiche o simili 
in diverse epoche della storia, nelle diverse civiltà, culture e 
latitudini del pianeta.  
In Architettura invece, dove tradotta attraverso i materiali del 
tempo presente, l’aulicità dello spazio classico è trasversale al tipo 

Immagine a sin. fig 3: Orlando; film di Sally Potter ispirato 
al libro di Virginia Woolf, 1928 

e alla storia. Possiamo riconoscere ad esempio l' archetipo immanente del tempio greco, esemplificato dal 
Partenone, in architetture di epoche più recenti. Tradotto nel linguaggio scarno e aniconico dell'era moderna, 
viene reinventato e adattato in opere destinate a funzioni diverse rispetto a quella originaria. Così l'archetipo 
del tempio è mantenuto, svuotato dal suo significato simbolico e religioso originario, nell'aulicità di 
geometrie pure che caratterizzano la Neue-Nationalgalerie Berlin di Mies Van Der Rohe, o nel bianco dei 
marmi e nella geometria "aurea" che sottende il disegno dei prospetti della Casa del Fascio di Como di 
Terragni. L’archetipo è indifferente al trascorrere della storia, permane, si trasferisce,adattandosi al contesto 
e il tempo diventa un mezzo attraverso cui si propaga. 
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Anche alcuni trucchi, o abili "strumenti del mestiere" sono il viatico attraverso cui questo può accadere. Il 
“rapporto aureo”, presente in alcune forme in natura e chiamato per secoli “divina proporzione”, è usato da 
sempre nell’arte e in architettura come strumento per ottenere il necessario dimensionamento armonico di 
parti. In era moderna per migliorare sia l'estetica che la funzionalità dell'architettura, Le Corbusier inventa il 
sistema del Modulor come attualizzazione dell'uomo Vitruviano di Leonardo. Basata sulle misure umane, la 
doppia unità, la sequenza di Fibonacci e la sezione aurea, la scala del Modulor viene usata da Le Corbusier 
nella progettazione di molti edifici, oggetti e spazi. Egli la descriveva come «una gamma di misure 
armoniose per soddisfare la dimensione umana, applicabile universalmente all'architettura e alle cose 
meccaniche». Dalla geometria all'architettura, dalla pittura alla musica, fino alla natura dei fenomeni esistenti 
nel mondo vegetale, animale e minerale, la trasposizione matematica con cui è possibile esemplificare tale 
rapporto tra elementi, corrisponde al numero 1,618, detto anche “numero d'oro”. Dal violino di Stradivari ad 
alcuni banali oggetti di uso quotidiano di oggi, come cellulari, i-pod, carte di credito o sim, bancomat, 
vecchie musicassette (tutti rettangoli aurei) possiamo trovare esempi di applicazione nel dimensionamento 
delle parti riferibili all'uso di questo rapporto matematico. E sempre grazie a questo riconoscere arcane 
corrispondenze tra forme, corpi, spazi, stili, oggetti dalla natura molto diversa e appartenenti a contesti o 
tempi della storia distanti tra loro. 

  
Figura 10,Villa Stein a Garches, Le Corbusier, 1926  
 
Aulica e monumentale è anche l'architettura civica degli edifici pubblici dell'antica roma come potevano 
essere le“terme romane”. Essa è riconoscibile dopo secoli persino nel lascito delle sue rovine, che 
l'archeologia, disciplina inventata nel XVII secolo, rende iconica nei secoli di li a venire. La rovina ridiventa 
riferimento e citazione per forme, geometrie disegni e planimetrie in importanti architetture di era 
postmoderna. E' il caso del Parlamento Bengalese a Dacca, costruito ad opera dell'architetto Louis Kahn, tra 
1962 e il 1983.  
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Le Courbusier. 
Chaise longu,

Ettore Sottsass e 
Perry A. King,

Valentine, Olivetti

    
Da sinistra: figura 11,Terme romane di Fordongianus, Sardegna, II sec. d.c.; figura 12, Louis Kahn, Parlamento Bengalese a Dacca, 1962/1983 
 
Nella materia e nella massa di volumi puri accostati, nell'alternanza tra pieni e vuoti delle parti che 
costituiscono il corpo gigante che si riflette nel grande bacino d'acqua dell'edificio di Kahn, sembra di 
rivedere le terme romane di Fordongianus in Sardegna risalenti al II sec. d.c.. Nell'impianto centrale a pianta 
circolare ottagonale da cui si diramano a raggiera i diversi ambienti che costituiscono il corpo di questa 
architettura, risulta evidente ancora quell'assonanza visiva di geometrie basata sulla figura del cerchio che si 
trovano anche nella pianta del Teatro marittimo di Villa Adriana a Tivoli.  
"Il cerchio ha relazioni divine" ci ricorda Munari "avendo rappresentato sin dai tempi più antichi l'eternità, 
non avendo né principio né fine...(ma) il cerchio è anche una figura instabile e dinamica: da esso nascono 
tutti i ruotismi, tutte le inutili ricerche del moto perpetuo...uno dei simboli più antichi è un disco fatto di due 
parti dinamiche uguali e opposte: Yin-Yang, che rappresentano l'equilibrio delle forze opposte in ogni cosa 
vivente" (1)  
 

     
Da sinistra: figura 13,Louis Kahn, Parlamento Bengalese a Dacca, Planimetria e sezione, 1962/1983; figura 14,Teatro marittimo di 
Villa Adriana a Tivoli, 117-138 d.c.; figura 15,Mandala Tibetano 
 

E le figure della geometria piana come il quadrato, il cerchio e il triangolo, sempre Munari ribadisce quanto 
siano riscontrabili come tracce segniche molteplici presenti in ogni cultura del pianeta; sono anch'esse parte 
dell'immenso catalogo di archetipi secondo cui l'"inconscio collettivo" prende forma anche nelle simbologie 
religiose di ogni cultura del pianeta. I mandala, ad esempio, sono simboli del buddismo Tibetano che 
rappresentano l’universo e prendono il nome da un’antica parola sanscrita che significa cerchio. Il mandala è 
un mosaico temporaneo realizzato dai monaci tibetani con granelli di polvere colorata. E' la 
rappresentazione, anzi la concretizzazione tangibile, di paesaggi mistici e simbolici, che rappresentano anche 
stati dell'animo umano. Quando il mandala è completato, il rituale tradizionale tibetano, prevede che venga 
distrutto a simboleggiare l’impermanenza, ovvero la caducità quale essenza stessa della vita materiale. 
Dal sacro al profano, la natura transitoria è un concetto che ritroviamo in diversi contesti come ad esempio 
quello delle mode, tutte le mode, che sono da sempre legate alle espressioni artistiche e creative. Ma prima 
fra tutte vi è quella dei costumi sociali, delle convenzioni, riguardanti le abitudini, le modalità di comportarsi 
e presentarsi ai propri simili, che prevedono anche il parlare, il pettinarsi, l'indossare abiti, il vestire in un 
certo "modo". Da sempre la moda in questo ambito è legata alla caducità stagionale e alla frenesia dei ritmi 
richiesti dalle collezioni (primavera-estate, autunno-inverno). Eppure oltre le bizzarrie dei trend modaioli, 
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oggetti in grado per questo di costituire ancora una certa appetibilità di mercato testimoniata da aziende che 
ancora li producono. Icone classiche intramontabili del moderno. 
 

    
Da sinistra: figura 22, Chaise longue, Le Corbusier; fig. 23, Sedia Barcelona, Mies Van Der Rohe; fig. 24, Lampada Arco di 
Castiglioni; fig. 25, Specchio Venere di Milo, Carlo Mollino; fig. 26, Radio Cubo Brionvega, Marco Zanuso e Richard Sapper, 1964 
 
Oggetti da collezione come Valentine di Olivetti, Grillo, Telefono Siemens, o Algol, Televisore 
Brionvega, diventano invece icone riconoscibili del design appartenenti ad un determinato periodo storico e 
ad esso limitatamente circoscritte. E di quello nello specifico ci narrano perché ne sono tangibile 
testimonianza. In quanto tali sono in grado di evocare, in maniera anche nostalgica, epoche o fatti delle vite 
personali, come erano le case di genitori o di nonni; ricordano fasi precedenti delle vite delle persone, di 
quando non esistevano i computer o le fotocopiatrici e per scrivere bisognava consumare metri lineari di 
rullini d'inchiostro o pacchi di fogli di carta carbone; di quando i telefoni in casa avevano i fili e per usare 
quelli fuori casa bisognava "fare la fila" fuori da speciali cabine e poi azionarli con un gettone; di quando per 
sintonizzare un canale televisivo bisognasse armeggiare con un'antenna fino a posizionarla nel verso giusto. 
Raccontano degli "stilemi" in uso in un'epoca specifica venuti poi meno in quella successiva, dell'avvento di 
una certa tecnologia innovativa o di determinati materiali, se si pensa all'acciaio, alle leghe metalliche oppure 
anche solo all'uso intensivo delle plastiche nel ventennio dei '60/'70 del 900. Ma oltre alle forme eleganti che 
portano firme di autori di risonanza mondiale, e che hanno reso nella stagione d'oro molto del design italiano 
noto in tutto il mondo, dal punto di vista tecnico questi oggetti feticcio rivelano la fragilità dell'obsolescenza 
di dispositivi surclassati da quelli più innovativi della stagione successiva, che sempre accompagna la 
produzione industriale. Prodotti e opere per il design che diventano nel tempo certamente icone e oggetti 
cult, ma che non riescono a superare l’appartenenza alla propria epoca se non nell'essere rievocate 
ciclicamente nel revival o nelle citazioni retrò del nuovo.  
 

              
Da sinistra: figura 27, Valentine, macchina da scrivere Olivetti, di Ettore Sottsass e Perry A. King, 1968; fig. 28, Telefono Grillo 
Siemens, di Marco Zanuso, 1966; fig. 29, Televisore Algol, Brionvega, Marco Zanuso e Richard Sapper, 1964; fig. 30, TV Phonola 
Marziano, Dario Montagni, Cesare Buttè, Sergio Berizzi, 1956 

 
 
(1) Bruno Munari "il cerchio", parte del cofanetto di tre volumi assieme a ""il quadrato" e "il triangolo", Corraini Editore, Mantova 
2010 
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Raccontano degli "stilemi" in uso in un'epoca specifica venuti poi meno in quella successiva, dell'avvento di 
una certa tecnologia innovativa o di determinati materiali, se si pensa all'acciaio, alle leghe metalliche oppure 
anche solo all'uso intensivo delle plastiche nel ventennio dei '60/'70 del 900. Ma oltre alle forme eleganti che 
portano firme di autori di risonanza mondiale, e che hanno reso nella stagione d'oro molto del design italiano 
noto in tutto il mondo, dal punto di vista tecnico questi oggetti feticcio rivelano la fragilità dell'obsolescenza 
di dispositivi surclassati da quelli più innovativi della stagione successiva, che sempre accompagna la 
produzione industriale. Prodotti e opere per il design che diventano nel tempo certamente icone e oggetti 
cult, ma che non riescono a superare l’appartenenza alla propria epoca se non nell'essere rievocate 
ciclicamente nel revival o nelle citazioni retrò del nuovo.  
 

              
Da sinistra: figura 27, Valentine, macchina da scrivere Olivetti, di Ettore Sottsass e Perry A. King, 1968; fig. 28, Telefono Grillo 
Siemens, di Marco Zanuso, 1966; fig. 29, Televisore Algol, Brionvega, Marco Zanuso e Richard Sapper, 1964; fig. 30, TV Phonola 
Marziano, Dario Montagni, Cesare Buttè, Sergio Berizzi, 1956 

 
 
(1) Bruno Munari "il cerchio", parte del cofanetto di tre volumi assieme a ""il quadrato" e "il triangolo", Corraini Editore, Mantova 
2010 
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IL TEMPO NELL’ARTE
L’immagine mobile dell’eternità
Arianna Farina

Sono canonici, fantasiosi, rivoluzionari i modi in cui l’arte figurativa ha scelto nei secoli di 
dialogare con il tempo: allegorie, personificazioni, invenzioni stilistiche e apparati simbo-
lici sono solo alcune delle variabili di questa impresa che ha coinvolto - e continua a farlo 
- artisti e committenti alla ricerca di una rappresentazione della dimensione temporale.
Questo breve viaggio nella relazione tra arte e tempo si lascerà catturare solo da alcuni 
esempi diversi negli intenti, negli stili e nei periodi storici. La scelta di opere e motivi 
rappresentativi di questo rapporto è stata difficile e ambiziosa, mossa dall’intento di for-
nire ai gruppi di ricerca degli strumenti per sviluppare una riflessione sul tema e alcune 
suggestioni iconografiche per portare avanti i propri progetti.
Si è così scelto un ordine tematico e anche cronologico in grado di mostrare i molteplici 
aspetti, le scelte e le visioni utilizzate per dare una forma a quel concetto così astratto e 
inafferrabile: dalle allegorie e simbologie in voga fino al Settecento a un netto cambiamen-
to avvenuto dall’Ottocento quando, grazie all’invenzione di strumenti di misurazione del 
tempo - dagli orologi ai media - si è giunti a una condivisione (e a una problematizzazione) 
del tempo che viene riempito non più solo di tradizione, ma anche di invenzione, citazione, 
trasgressione: riempito o vuoto, immaginario o ostinatamente reale.
Questo moderno controllo della dimensione temporale si ritrova come protagonista nella 
produzione artistica dalle avanguardie ad oggi in cui il tempo cessa di essere descritto e 
raccontato divenendo esperienziale, ambiguo e, paradossalmente, liberato. Il campo di 
indagine sconfina in rivoli e intersezioni: sono molte le opere che suggeriscono una rifles-
sione sul tempo in termini di memoria (quel luogo del passato in cui si trovano oggetti e 
produzioni da citare e da rielaborare nella definizione del nuovo), di limiti o di onnipoten-
za della percezione, di tempo infinito come quello rilevato dallo spazialismo di Lucio 
Fontana o, ancora, di divenire tanto presente nell’opera di Paul Klee. Per non parlare 
dei notissimi orologi di Salvador Dalí presenti nella Persistenza della memoria, elevati 
spesso a metafora del tempo nell’arte o dei titoli di alcune opere che evocano immediate 
allusioni e letture temporali: da Contatore, a Dare tempo al tempo fino ai Calendari di 
Alighiero Boetti al Tempo trafitto di René Magritte.
La riflessione sul tempo si lega poi sia alla sua azione che alla sua negazione; trascura sem-
pre più le implicazioni classiche o religiose care agli artisti del passato e lo mette in scena 
come identità o come racconto. Per questo dialogo serrato la pittura si allea con forme 
diverse di rappresentazione: ha bisogno della musica, della fotografia - le due arti tempo-
rali per eccellenza - della riproduzione, della sommatoria di esperienza, scienza e fantasia.

In qualche modo, però, il tempo conserva una fisionomia ben precisa nella storia della 
rappresentazione che segna tanto tradizioni che rinnovamento.
Alcuni riferimenti rimangono come pietre miliari in un labirinto rappresentativo e pro-
iettivo e chiedono di essere guardati con una cura che non è solo documentaria: la perso-
nificazione del tempo, nota come Padre Tempo, si ritrova in molte opere a indicare il tra-
scorrere delle ore e delle stagioni ma anche a evocare un elemento ambiguo che distrugge, 
svela e rivela. La prima raffigurazione a noi nota risale al 1442 ed è opera di Apollonio di 
Giovanni che, illustrando il Trionfo del tempo di Francesco Petrarca, ci presenta un uomo 
anziano e alato, munito di stampelle e con il globo in mano posto su un carro trainato da 
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due cervi. L’iconografia scelta - un caso di pseudomorfosi - guarda all’immagine di Cronos 
e di Kronos-Saturno mutando i simboli della divinità dell’agricoltura (come il falcetto) in 
simbolo di tempo e raccolta.
L’iconografia di Padre Tempo1, che nasce dalle illustrazioni dei Trionfi di Petrarca - quelle 
visioni che ben si prestavano a una rappresentazione per immagini - subirà alcune tra-
sformazioni nel corso degli anni e, dalla seconda metà del Cinquecento, si caricherà di 
elementi saturnini: non più un anziano sulle stampelle, esile e ricurvo su se stesso ma un 
uomo dalla forza attiva e divoratrice che viene accostato alla figura di Kronos-Saturno e 
che condivide alcuni attributi con la morte.
Nonostante le molte varianti esistenti, la personificazione del tempo resta comunque rico-
noscibile. Solitamente è una figura maschile e anziana (come testimonia la presenza delle 
grucce), alata (simbolo di volatilità e velocità), che tiene in mano la falce (che condivide 
con la morte) e la clessidra (a simboleggiare lo scorrere del tempo e, insieme, un ritorno 
all’origine) e che spesso è accompagnato dal serpente che si mangia la coda (l’Ouroboros, 
simbolo di eternità e di tempo ciclico).
Questa fisionomia e i suoi significati sono ben visibili nella celebre Allegoria del trionfo 
di Venere o Lussuria smascherata di Agnolo Bronzino in cui va in scena l’amore sensuale 
ma anche l’inganno svelato da Padre Tempo che vige sull’intera scena e che smaschera 
un’azione che doveva invece restare nascosta - Veritas filia Temporis. Il Tempo si fa rive-
latore nell’Allegoria della Verità e del Tempo di Annibale Carracci, distruttore nel Trionfo 
del tempo di Mattia Preti e principio cosmico universale nel Ballo della vita umana al 
suono del tempo di Nicolas Poussin, per citare solo alcune delle molte raffigurazioni a 
noi note.

«Un’idea, nel significato più alto di questa parola, si può comunicare soltanto
mediante un simbolo».

Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria.

Nella storia dell’arte il tempo viene rievocato, citato e chiamato in causa anche attraverso 
i simboli ad esso collegati. La clessidra (tempus fugit) è spesso inserita in nature morte a 
evocare l’inesorabile scorrere del tempo e, insieme, la vanitas e la precarietà dell’esisten-
za. Altre simbologie associate alla caducità della vita si ritrovano nello specchio (simbolo 
di vanità) spesso unito alla clessidra, al teschio (memento mori), a fiori e ad altri simboli 
collegati alla sfera dell’effimero come la fiamma che si consuma, le bolle di sapone, fra-
gili e trasparenti o, ancora, l’orologio che è simbolo sia di virtù e di temperanza che di 
transitorietà.
Il tempo viene inoltre scritto e trasformato in apparato testuale ma anche visivo e meta-
forico: il cartiglio in mano alla Vecchia attribuita a Giorgione recita “col tempo” a espri-
mere tutta la sua funesta azione sul realistico e segnato volto dell’anziana donna. 
Questo celebre dipinto é la rappresentazione più eloquente del tempo fatto immagine: la 
vecchia è in silenzio ma è come se emettesse un grido e diventasse esempio vivente del 
potere del tempo, sua vera figurazione.
Anche l’enigmatica Allegoria della Prudenza di Tiziano presenta una complessa rifles-
sione sul tempo e sulla prudenza espressa attraverso le tre età dei personaggi raffigurati, i 
tre animali presentati e le tre frasi che risuonano come un monito: “sulla base del passato 
/ il presente agisce prudentemente / perché il futuro non rovini l’azione”.
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«Verrà del tempo la maestra mano, a dare all’opre tue l’ultimo tocco; che colla bruna 
patina i colori ammorbidisca, e accordi; e quella grazia aggiunga lor che sol può dare il 
tempo; porti il tuo nome a’ Posteri, e più rechi bellezze all’opre tue che non ne toglie».

John Dryden, To Sir Godfrey Kneller, Principal Painter to His Majesty, 1694

L’azione del tempo investe anche l’opera d’arte e la sua materia e non solo l’essere uma-
no. Nel Seicento nasce, infatti, il concetto di “Tempo Pittore” che si riferisce proprio alla 
sua azione su quadri e dipinti e, in particolar modo alla patina, a quei segni impressi sulle 
opere che avevano il potere di uniformarle, di rendere un po’ più simili tra loro, requisito 
necessario per riunire in dimore principesche opere lontane e poco assonanti. Esisteva-
no però anche pareri contrari per i quali il tempo era invece colpevole di indebolire e 
di rovinare le opere. Oggi, con le molte iniziative di realtà virtuale o aumentata in cui 
si propongono ricostruzioni di opere passate, specialmente del patrimonio archeologi-
co, sembra invece ci sia un tentativo di annullare il tempo e tornare all’unità potenziale 
dell’opera d’arte.

Il rapporto tra arte e tempo travalica l’azione esercitata sulla materia pittorica o sull’uo-
mo. Il tempo, infatti, non è solo il testimone di un interminabile passato e della durata ma 
anche di un dato momento, dell’istante e dell’immediatezza.

Il Tempo tra avanguardie e contemporaneo
Molte correnti artistiche novecentesche, sia pur indirettamente, si spingono oltre la rap-
presentazione di ciò che è tangibile mettendo in scena una forma di tempo non sempre 
convenzionale. Viene da pensare alla Metafisica, a quell’arte che si pone volontaria-
mente fuori dal tempo nella rappresentazione di un mondo sospeso, silente, formato da 
uno spazio irreale e immobile e popolato da figure non umane.
Parallelamente nasce anche il tentativo di rappresentare in arte il movimento che, com-
piendosi nel tempo, lo determina.
La rappresentazione del movimento in arte è stata una conquista importantissima che 
ha portato al superamento di quel secolare limite dell’istante e del cogliere la realtà in 
un preciso e statico momento. Secondo Hegel (e poi secondo Benjamin) questo “hinc et 
nunc” dava vita alla sacralità dell’arte, alla sua distanza dal mondo vissuto. Se nei secoli 
si è tentato di rendere almeno l’idea del movimento con escamotage tecnici e pittorici, 
fu solo nel Novecento, a partire dalle ricerche delle avanguardie storiche, che nell’opera 
d’arte è stato introdotto l’elemento spazio-temporale, prima con la quarta dimensione cu-
bista e con la ricerca legata all’attenzione futurista all’immediatezza e alla velocità e poi, 
definitivamente, con l’avvento della tecnica e con l’invenzione della cronofotografia nei 
lavori dei fotografi Eadweard Muybridge e Etienne-Jules Marey i quali hanno inserito la 
dimensione temporale nell’arte figurativa aprendo la strada alla tecnica cinematografica.

Nell’arte contemporanea la ricerca sul tempo diviene spesso ossessione; si prediligono la 
durata e l’imprevedibilità e, soprattutto, prevale un’arte subordinata all’azione del tempo 
e autonoma dal volere dell’artista. La produzione dell’Arte Povera nell’opera di Gilberto 
Zorio o della Land Art con la spirale di Robert Smithson ne costituiscono degli eccellenti 
esempi. Nei lavori di Urs Fisher il tempo acquista poi un ruolo fondamentale nella 
conformazione dell’opera, un’opera non finita e mutevole e vittima del tempo e anche le 
performance, inaugurate da Allan Kaprow nel 1967 con il suo Yard, meritano di rientrare 
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in questa lista in quanto momenti unici e irripetibili e dunque precari. Il tempo entra così 
sempre più nella definizione di opera d’arte nella sua concezione “aperta”. Lo scorrere 
del tempo è al centro anche della serie Tableaux- pièges di Daniel Spoerri, nature morte 
quotidiane e moderne inermi di fronte al potere del tempo o nei celebri teschi di Damien 
Hirst. Gli esempi di artisti che si misurano con il tempo all’interno della loro produzione 
sarebbero infiniti...
È però d’obbligo citare la figura di Roman Opalka definito, non a caso, l’artista del tem-
po. Dal 1965 inizia a dipingere dei numeri in progressione. Ma non risiede solamente in 
questa progressione o nella riduzione del colore dello sfondo il suo rapporto con il tempo. 
Egli, infatti, a conclusione di ogni suo lavoro, si fotografa, dando vita a un repertorio 
ripetitivo volto a un tentativo di controllare il tempo con cui si misurerà nell’arco di tutta 
la sua esistenza. Da lui prende le mosse anche On Kawara, artista concettuale giapponese, 
ugualmente ossessionato dal tempo come ben mostra il ciclo di lavori Today Series in cui, 
dal 4 Gennaio 1966, dipinge la data del giorno su tela. Entrambi gli artisti mostrano un 
interesse per il quotidiano, per il tempo reale, per le date e per l’adozione di tecniche e 
strumenti che si basano sul concetto di tempo (time-based) che accomunano una intera 
generazione di artisti alle prese con ritmi, dimensioni e scansioni temporali in elaborazio-
ni multimediali o concettuali. «Le date sai perché sono molto importanti? - si chiedeva 
Alighiero Boetti - Perché se tu scrivi sul muro «1970» sembra niente ma tra trenta anni.. 
Ogni giorno che passa questa data diventa più bella, è il tempo che lavora. Le date hanno 
proprio questa bellezza, più passa il tempo e più divengono belle»2 rispondeva.

La 54ma edizione della Biennale di Venezia (2011) è stata non a caso vinta da 
Christian Marclay con l’installazione The Clock, 24 ore di montaggi di film in cui ogni 
minuto è rappresentato da un orologio che indica l’ora in sincronia con lo spettatore.

Il tempo, come visto, entra nella sfera artistica con propri attributi, simbologie e una 
precisa fisionomia ma anche in una serrata e continua ricerca che muta al passare del 
tempo: «ogni cultura è innanzitutto una certa esperienza del tempo e una nuova 
cultura non è possibile senza un mutamento di questa esperienza. Il compito originale di 
un’autentica rivoluzione non è perciò mai semplicemente cambiare il mondo ma anche e 
innanzitutto di cambiare il tempo»3 e non stupisce che la sfera artistica partecipi a questo 
condizionamento lasciandosi contagiare da emozioni, culture e competenze variabili, 
imprevedibili a volte.

                                                        
1. Sull’argomento si rimanda all’importante studio di Ervin Panofsky, Il Padre tempo, in Studi di iconologia, 
1939, tr. it. Einaudi, Torino, 1975, pp. 89-134.
2. Alighiero Boetti, intervista con Mirella Bandini, 1972, in J.Ammann, Alighiero Boetti (1965-1994),
catalogo della mostra, Torino, Mazzotta, 1996, p. 200.
3. Giorgio Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Torino, Einaudi, 
1978, p. 91.
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«Un’idea, nel significato più alto di questa parola, si può comunicare soltanto 
mediante un simbolo».  

Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria. 
 
 
Nella storia dell'arte il tempo viene rievocato, citato e chiamato in causa anche 
attraverso i simboli ad esso collegati. La clessidra (tempus fugit) è spesso inserita in 
nature morte a evocare l'inesorabile scorrere del tempo e, insieme, la vanitas e la 
precarietà dell’esistenza. Altre simbologie associate alla caducità della vita si 
ritrovano nello specchio (simbolo di vanità) spesso unito alla clessidra, al teschio 
(memento mori), a fiori e ad altri simboli collegati alla sfera dell'effimero come la 
fiamma che si consuma, le bolle di sapone, fragili e trasparenti o, ancora, l'orologio 
che è simbolo sia di virtù e di temperanza che di transitorietà. 
Il tempo viene inoltre scritto e trasformato in apparato testuale ma anche visivo e 
metaforico: il cartiglio in mano alla Vecchia attribuita a Giorgione recita "col tempo" 
a esprimere tutta la sua funesta azione sul realistico e segnato volto dell'anziana 
donna. Questo celebre dipinto è la rappresentazione più eloquente del tempo fatto 
immagine: la vecchia è in silenzio ma è come se emettesse un grido e diventasse 
esempio vivente del potere del tempo, sua vera figurazione. 
Anche l'enigmatica Allegoria della Prudenza di Tiziano presenta una complessa 
riflessione sul tempo e sulla prudenza espressa attraverso le tre età dei personaggi 
raffigurati, i tre animali presentati e le tre frasi che risuonano come un monito: "sulla 
base del passato / il presente agisce prudentemente / perché il futuro non rovini 
l’azione". 
 

  
 

«Verrà del tempo la maestra mano, a dare all’opre tue l’ultimo tocco; che colla bruna 
patina i colori ammorbidisca, e accordi; e quella grazia aggiunga lor che sol può dare 

il tempo; porti il tuo nome a’ Posteri, e più rechi bellezze all’opre tue che non ne 
toglie».                                                                                                                              

John Dryden, To Sir Godfrey Kneller, Principal Painter to His Majesty, 1694 

L'azione del tempo investe anche l'opera d'arte e la sua materia e non solo l'essere 
umano. Nel Seicento nasce, infatti, il concetto di "Tempo Pittore" che si riferisce 
proprio alla sua azione su quadri e dipinti e, in particolar modo alla patina, a quei 
segni impressi sulle opere che avevano il potere di uniformarle, di rendere un po' più 
simili tra loro, requisito necessario per riunire in dimore principesche opere lontane e 
poco assonanti. Esistevano però anche pareri contrari per i quali il tempo era invece 
colpevole di indebolire e di rovinare le opere. Oggi, con le molte iniziative di realtà 
virtuale o aumentata in cui si propongono ricostruzioni di opere passate, specialmente 
del patrimonio archeologico, sembra invece ci sia un tentativo di annullare il tempo e 
tornare all'unità potenziale dell'opera d'arte.  
 
Il rapporto tra arte e tempo travalica l'azione esercitata sulla materia pittorica o 
sull'uomo. Il tempo, infatti, non è solo il testimone di un interminabile passato e della 
durata ma anche di un dato momento, dell'istante e dell'immediatezza. 
 

 

 

Il Tempo tra avanguardie e contemporaneo 

Molte correnti artistiche novecentesche, sia pur indirettamente, si spingono oltre la 
rappresentazione di ciò che è tangibile mettendo in scena una forma di tempo non 
sempre convenzionale. Viene da pensare alla Metafisica, a quell'arte che si pone 
volontariamente fuori dal tempo nella rappresentazione di un mondo sospeso, silente, 
formato da uno spazio irreale e immobile e popolato da figure non umane. 
Parallelamente nasce anche il tentativo di rappresentare in arte il movimento che, 
compiendosi nel tempo, lo determina. 
La rappresentazione del movimento in arte è stata una conquista importantissima che 
ha portato al superamento di quel secolare limite dell'istante e del cogliere la realtà in 
un preciso e statico momento. Secondo Hegel (e poi secondo Benjamin) questo "hinc 
et nunc" dava vita alla sacralità dell’arte, alla sua distanza dal mondo vissuto. Se nei 
secoli si è tentato di rendere almeno l'idea del movimento con escamotage tecnici e 

William Hogarth,
Time smoking a picture, 1761

Annibale Carracci, Allegoria
della Verità e del Tempo, 1585

Agnolo Bronzino, L’Allegoria
del trionfo di Venere o Lussuria 
smascherata, 1540-1545

David Bailly, Autoritratto con simboli
della vanità, 1651

Giorgione, La Vecchia, 1506
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QUANDO C’ERA IL FUTURO
Stefano Oliva

- Papà, guarda che cosa mi ha assegnato oggi il DGP1: un libro dei tempi tuoi, giusto?

- Fammi vedere… Grammatica della moltitudine di Paolo Virno… no, ti sbagli, non è 
proprio dei miei tempi, uscì nel 19 a.C.2, molto tempo prima che andassi all’università.

- Eppure mi sembrava che me lo avessi nominato tu…?

- In effetti me ne parlò un prof. del Quasar, durante l’ultimo workshop prima della Gran-
de Clausura. Quell’anno il tema era il tempo – una coincidenza beffarda, ne avremmo 
avuto molto da passare a casa – e il prof. se ne uscì con una tirata su tempo ciclico e 
tempo lineare, progresso e secolarizzazione, tempo del lavoro e capitalismo comunica-
tivo, nostalgia del futuro e fine della storia… Non so perché, forse rileggo tutto col sen-
no di poi, ma quell’anno si parlava di crisi ambientale – la PM3 Thunberg era solo una 
ragazzina –, sembrava davvero che fossimo arrivati a un punto critico, che la storia non 
sapesse più come andare avanti, che si fosse sull’orlo di un cambiamento imminente…

- Senti che dice questo libro: “Nel postfordismo sussiste uno scarto permanente tra 
‘tempo di lavoro’ e un più ampio ‘tempo di produzione’. Marx distingue tra ‘tempo di 
lavoro’ e ‘tempo di produzione’ nei capitoli XII e XIII del secondo libro del Capitale. 
Si pensi al ciclo semina-raccolto. Il bracciante fatica per un mese (tempo di lavoro); 
poi vi è il lungo intervallo di maturazione del grano (ancora tempo di produzione ma 
non più di lavoro); infine, viene l’epoca del raccolto (di nuovo tempo di lavoro). […] 
Nel postfordismo, il ‘tempo di produzione’ comprende il tempo di non-lavoro, la co-
operazione sociale che in esso si radica. Chiamo quindi ‘tempo di produzione’ l’unità 
indissolubile di vita retribuita e vita non retribuita, lavoro e non-lavoro, cooperazione 
sociale emersa e cooperazione sociale sommersa” (pp. 73-74). Questi parlavano anco-
ra di lavoro?! 

- Sai, ancora non c’era la PUIT4 e si veniva da un mondo in cui tempo del lavoro e tempo 
libero erano inizialmente distinti. A pensarci ora sembrano passati secoli… Non si usa-
va un unico strumento per tutte le attività e si poneva il problema che il tempo pagato 
era solo quello in cui effettivamente si lavorava: le ore e i giorni utilizzati per trovare 
lavoro, rispettare le scadenze che cadevano fuori dall’orario d’ufficio, rispondere alle 
email e tenere i contatti non erano calcolati, sebbene fossero indispensabili per lo svol-
gimento del lavoro stesso. 

- Un mondo terribile e primitivo! Soprattutto se pensiamo che oggi con PUIT sempli-
cemente il lavoro non esiste più e finalmente possiamo dedicarci tutto il giorno, tutti 
i giorni, a quello che vogliamo: vedere video, scrivere commenti, partecipare ai con-
corsi delle aziende… guarda questo, cercano un jingle per la pubblicità di un nuovo 
bracciale di tracciamento dati e se vinci te ne regalano due!

- Non saprei, a volte mi viene il dubbio che non ci sia più distinzione tra lavoro e non-la-
voro perché il primo si è mangiato il secondo. Io, che ho lavorato anche nel mondo di 
prima, mi ricordo che cos’era il tempo libero. Fu con la Grande Clausura, quando si 
abolì il lavoro fisico, che inventarono la PUIT, dicevano per semplificare le cose e per 
alleggerirci dalla fatica…
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- E non sei contento? Ora ogni attimo è per te, devi solo totalizzare un discreto PAP5, le 
tue quattro-cinque interazioni al giorno, e stai tranquillo: nessun orario, nessuna sca-
denza, nessun obiettivo. Padrone di te stesso!

- Sarò troppo vecchio ma questa cosa non mi ha mai convinto. Quel workshop, quello 
prima della Grande Clausura, era dedicato al tempo nel progetto. Sai che vuol dire 
progetto? Immaginare, pianificare, formare, attendere, trovare strategie, fare revisione, 
realizzare… E tutto questo in vista di un fine! Ecco, in quel meccanismo forse malato 
di divisione dei tempi avevamo un obiettivo, pensavamo di costruire un futuro…

- …futuro? Che cos’era il futuro?

                                                        
1.  Distributore Giornaliero di Pdf.
2.  Avanti Covid.
3.  Presidente Mondiale.
4.  Piattaforma Unica Impiego Tempo.
5.  Punteggio Attività Piattaforma.
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LA FORMA DEL TEMPO 
Appunti in forma musicale 
Furio Valitutti

Questo breve scritto vuole essere un leggero e rapsodico errare nei territori della compo-
sizione musicale, e in particolare della forma, nella speranza di trovare spunti e stimoli 
che possano servire d’ispirazione al creativo di ogni settore, anche (e preferibilmente) 
lontano dalla pratica musicale. L’idea su cui si basa questo particolare, magari rischioso, 
ma speriamo stimolante approccio, è quella di guardare altrove, specie quando ci si ritro-
va invischiati nelle acque torbide dello stallo creativo o peggio, nelle secche della pagina 
vuota. Un horror vacui che tenteremo di combattere a suon di musica, nella convinzio-
ne che l’arte tutta sia accomunata dall’essere forgiata dalla stessa mano creativa, quella 
dell’uomo; e come tale risponda delle stesse debolezze, aspirazioni, ispirazioni e analogie. 
Soprattutto, gli artisti di ogni campo hanno sempre guardato altrove, perché se alzare lo 
sguardo al cielo raramente fa scorgere l’illuminazione, guardare intorno a sé è atto assai 
più concreto, dove uno sguardo poggiato sulla curva di una scrivania, il naso pizzicato 
da un odore pungente e sconosciuto, l’orecchio ipnotizzato da un motivo musicale che 
si ripete, variandosi, all’interno di una complessa trama orchestrale, possono aiutarci a 
superare la paura di non riuscire a dire alcunché, ascoltando ciò che altri hanno detto, 
usando parole diverse, ma tutti con l’intento di comunicare attraverso l’atto creativo.
Partiamo da alcune definizioni tratte dal dizionario online Treccani:

Forma Concetto che di solito si contrappone direttamente a quello di materia o di conte-
nuto e il cui uso filosofico trova origine nella speculazione greca.
Musica Arte che consiste nell’ideare e nel produrre successioni strutturate di suoni.
In musica la forma rappresenta l’architettura dell’edificio musicale, con le sue proporzio-
ni, temi, armonie e ritmi. Ad un livello più profondo la forma rappresenta il modo in cui 
tutti questi elementi vengono disposti e lavorati lungo il fluire del tempo.
Senza il tempo dunque non può esservi forma, e azzardando potremmo avventurarci a 
dire che senza la forma il tempo, almeno in musica, non avrebbe rilevanza. 

Equilibrio e Contrasto
È al centro di questo binomio che tendono gli sforzi di chi crea musica, che vogliamo 
chiamarli compositori, cantautori, producer, sound designer. L’atto di “ideare e produr-
re successioni strutturate di suoni”, dunque, nella migliore delle ipotesi darà vita a un 
prodotto capace di assecondare le aspettative dell’ascoltatore (basate su associazioni ad 
ascolti precedenti, sedimentati nella memoria uditiva) al contempo creando stupore at-
traverso la rottura, o quantomeno la sospensione, degli equilibri. Del resto in un brano di 
musica la continua novità, senza alcun legame con quanto ascoltato in precedenza, cree-
rebbe il caos, altrettanto nocivo al successo (artistico) del prodotto sonoro.
Ascoltare musica individuando gli elementi di equilibrio e quelli di contrasto, e collocan-
done nel tempo la loro successione, può aiutare a plasmare il modo in cui altra materia, 
lontana da quella sonora, può essere trasformata per trarne forme artisticamente valide. 
Prendiamo ora in considerazione alcuni elementi essenziali della scrittura musicale, che 
consentono alla materia sonora di divenire musica, attraverso un’organizzazione nel tem-
po che prevede l’uso di uno, alcuni, o tutti questi approcci. L’intento resta quello antici-
pato, cioè imbrigliare la creatività per indirizzarla verso l’obiettivo di una costruzione 
formale tesa alla ricerca di una continua mediazione tra equilibrio e contrasto. 
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Ripetizione
Si ratta del più elementare approccio linguistico, utilizzato ad esempio nella composizio-
ne di musiche per l’infanzia, ma presente pressoché in ogni espressione musicale. Nella 
musica elettronica, specialmente commerciale, il loop diventa elemento stilistico oltre 
che risorsa tecnica, dando vita a brevi frammenti musicali ripetuti nel tempo. Qui l’artifi-
cio tecnico diviene appunto stile, dando vita ad espressioni che spesso ricercano proprio 
l’ossessiva ripetizione. Ma anche qui il buon musicista cerca di fuggire alla tentazione del 
banale, inserendo elementi di novità e sorpresa, creando una trama musicale omogenea 
eppure in continua trasformazione.
E proprio la ripetizione può dar vita a sorprese che sanno di rivelazione, laddove venga in-
terrotta bruscamente. David Foster Wallace a pag. 404 de Il re pallido (Einaudi, Milano, 
2008), utilizza una ossessiva ripetizione leggermente variata per descrivere, pagina dopo 
pagina, la noiosa, alienante reiterazione di gesti all’interno di un ufficio dell’agenzia delle 
entrate. Sembra che nulla di interessante avvenga per il lettore, né in quella stanza, né 
tantomeno tra le righe del libro. Fino a quando la frase “ogni storia d’amore è una storia 
di fantasmi” irrompe, facendo esplodere tutta la potenza che la ripetizione del banale ha 
tenuto compressa. Qui invertiamo i ruoli, e immaginiamo come un compositore di musica 
possa (e di fatto ciò è avvenuto innumerevoli volte) usare questa tecnica a proprio van-
taggio. Immaginiamo un motivo musicale banale, magari volutamente triviale, ripetuto 
ossessivamente, al limite della noia, e poi al centro di questo palco scalcagnato un tema, 
di inaspettata eleganza, si affaccia con la grazia che solo il contrasto con il brutto e il 
banale può far rilucere. Parlare di musica senza ascoltarla è come, se non peggio, parlare 
di letteratura senza leggerla, ma speriamo che la suggestione sia passata.
Il minimalismo americano ha fatto della ripetizione (assai meno ripetitiva di quanto 
sembri, in realtà) una tecnica che diviene stile. Terry Riley nella composizione in C del 
1968, combina tecniche aleatorie alla tecnica della ripetizione, affidando ad un ensemble 
variabile di musicisti l’esecuzione di brevi motivi musicali che possono essere ripetuti 
un numero indefinito di volte. Il risultato è una composizione “generativa” ad ogni per-
formance differente, pur trattandosi della stessa composizione musicale. Le Marilyn di 
Warhol rappresentano un’iconica incarnazione della ripetizione, ognuna identica eppure 
diversa dalle altre, sei cloni in cui l’uso del colore è l’unico elemento di variazione. 
Contrasto
Poco ci sarebbe da dire rispetto a questo approccio alla gestione della forma nel tempo, 
se non che qui le idee fluiscono in continua proliferazione, senza alcun dichiarato legame 
con l’idea principale. Introdurre nuovi elementi musicali genera sicuramente interesse e 
curiosità, che tuttavia possono ben presto degenerare in saturazione e confusione, se non 
compensate da tecniche che leghino quanto ascoltato a quanto ascolteremo. Allo stesso 
modo all’interno di un discorso è efficace e spesso necessario introdurre nuovi argomenti, 
ma l’ascoltatore si aspetta lo sviluppo, e spesso la ripetizione (repetita iuvant) di quelli già 
esposti, o semplicemente anticipati.
Variazione
Chi ha conseguito un diploma del vecchio ordinamento accademico in composizione 
ricorderà la clausura (una delle clausure) di trentasei ore per scrivere le variazioni per 
orchestra su un tema dato. Un modo un po’ estremo ma assai formativo di ribadire l’im-
portanza di tale forma nella storia della musica, e nella formazione personale di un com-
positore. L’allegretto dalla sinfonia n. 7 op. 92 di Ludwig Van Beethoven rappresenta uno 
degli esempi più celebri e fortunati di variazione. Il cinema se ne è appropriato spesso, 
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inserendo estratti di questo capolavoro, ipnotico e struggente, all’interno di narrazioni 
assai differenti tra loro.
L’evoluzione dello stile di Mondrian sembra ossessionato dalla stessa idea di natura, albe-
ri secchi e spettrali, astratti fino a divenire essenziali linee orizzontali e verticali interca-
late da colori primari. Ritmo ed armonia la fanno da padrone imprimendo nella memoria 
dell’osservatore questi iconici labirinti che sembrano il punto di arrivo di una variazione 
su un tema durata tutta una vita.
Elaborazione
Si tratta dell’espressione formale più complessa e matura, e forse l’antonomasia stessa 
di forma musicale, intesa come trasformazione della materia sonora attraverso il tempo. 
Nella forma sonata (forma assai diffusa a partire dal periodo classico) troviamo la tecnica 
dell’elaborazione alla base dello sviluppo, la parte centrale della forma sonata stessa, in 
cui il materiale ascoltato nell’esposizione viene elaborato (non semplicemente variato, ma 
trasformato nel tempo in modo organico) allo scopo di creare rinnovato interesse nell’ascol-
tatore. Tuttavia se ogni viaggio ha una meta, quella della forma sonata è rappresentata dal 
punto di partenza, in un ciclo che dall’esposizione, attraverso le terre lontane dell’elabora-
zione, riconduce alla ripresa, pur con qualche variazione, di quanto ascoltato nell’esposi-
zione stessa.
Abbiamo qui dunque una macro tripartizione (esposizione, sviluppo, ripresa) nella quale 
l’area di maggior densità e complessità formale è presente proprio nella parte centrale, lo 
sviluppo appunto, per creare quella tensione che si scioglie appena intravediamo il ritorno a 
casa dopo un lungo, affascinate benché estenuante, viaggio.
Ascoltiamo il primo movimento dalla Sonata n. 16 in do K 545 di Wolfgang Amadeus 
Mozart. Cerchiamo di ascoltare attivamente questo celebre brano di musica, con orecchio 
nuovo, attento a riconoscere il ritorno delle idee musicali (esposizione e ripresa) quanto la 
loro trasformazione creativa (sviluppo) da parte di questo genio della musica, che come i 
comuni mortali deve scendere a patti con la forma modificando, richiamando, variando 
continuamente il frutto della propria immaginazione creativa, unendo arte e artigianato 
in modo esemplare.
Rondò
Il rondò, termine utilizzato anche in urbanistica, seppure con accezione assai differente 
ma nella cui circolarità potremmo azzardarci a scorgere affinità con la forma musicale 
omonima, rappresenta per il musicista un’interessante opportunità di creare nell’ascol-
tatore continuo, rinnovato interesse, senza rifuggire dalla ripetizione. La forma rondò 
si presenta con una struttura che può essere così sintetizzata: A-B-A-C-A. L’elemento 
formale “A” viene costantemente ripetuto, seppur intercalato di volta in volta da nuovi 
elementi (B, C, etc.). L’ascoltatore riconosce e in qualche maniera attende la ripetizione 
dell’elemento familiare, vedendo al contempo costantemente rinnovato il proprio interes-
se nello scoprire nuove idee musicali, che spesso hanno molto in comune con quella prin-
cipale, pur rappresentando elementi dialetticamente in contrasto. Ascoltiamo la celebre 
Gavotta in forma di Rondò per violino solo di Johann Sebastian Bach.
Alea
Parlando di in C di Terry Riley abbiamo già intravisto l’utilità di questa tecnica in cui il 
compositore sembra fare un passo indietro, per lasciare all’esecutore (o agli esecutori) la 
libertà, almeno apparente, di gestire il materiale musicale a proprio piacimento.
Termine latino per indicare il dado (alea iacta est), l’alea è assai diffusa in tanta musica 
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del Novecento, trovando il suo massimo sviluppo nelle avanguardie del secondo dopo-
guerra, fino ad arrivare al tempo di oggi. La musica aleatoria è musica pensata e scritta 
dal compositore con l’intento di creare texture, contrappunti, impasti timbrici cangianti, 
senza rinunciare alla previsione di un risultato sonoro che per quanto di volta in volta 
diverso, sarà nel suo senso profondo e nella stessa gestualità, sostanzialmente lo stesso.
L’alea spesso conduce il compositore verso grafie musicali originali, talvolta esse stesse 
opera d’arte e non semplice strumento finalizzato all’esecuzione. Lo spartito della Sere-
nata per un satellite di Bruno Maderna, ne è un esempio.
Contrappunto
Chiudiamo questa breve escursione lungo la frontiera che porta ai territori sconfinati 
della musica, parlando di una tecnica presente, in misura assai differente, in innumerevoli 
composizioni musicali, indipendentemente dalla forma, ossia il contrappunto. Termine 
derivato dal latino punctus contra punctum, ossia nota contro nota. Rimanendo nell’am-
bito di una definizione generica e semplificata potremmo definire il contrappunto come la 
tecnica che consente di proporre contemporaneamente più linee melodiche indipendenti 
e complementari tra di loro. In tale accezione, e senza aprire questioni musicologiche, 
potremmo definirlo come la tecnica alla base della polifonia. Dobbiamo volgere lo sguar-
do a composizioni di una certa rilevanza (nel campo della musica sinfonica, cameristica, 
musica per il cinema, o jazz, ad esempio) per trovare esempi di contrappunto complessi e 
rappresentativi di questa tecnica. Johann Sebastian Bach fu Maestro di questa pratica, e 
incarnò nella forma della Fuga alcuni dei più alti esempi di tecnica (e arte) contrappun-
tistica. Ascoltiamo la Fuga in sol minore BWV 578 e perdiamoci nella complessità di un 
discorso a quattro voci. Proviamo a seguirne una alla volta, per poi tornare ad ascoltare 
il tutto come una trama unica, un ordito creato da quattro fili che si sovrappongono senza 
mai intrecciarsi.
Fausto Melotti nel suo Studio per contrappunto del 1965 da una sua personale, visiva 
interpretazione di questa tecnica.

https://www.youtube.com/watch?v=J12zprD7V1k
(L.V. Beethoven, Sinfonia n.7, Allegretto, dir. L. Bernstein)

https://www.youtube.com/watch?v=Tfe8jlNskTs
(W.A.Mozart, Sonata No. 16 in C, K 545-Allegro, pianista: András Schiff)

https://www.youtube.com/watch?v=yNi0bukYRnA
(B. Maderna, Serenata per un satellite, chitarra: Arturo Tallini)

https://www.youtube.com/watch?v=yNi0bukYRnA
(T.Riley, In C, Columbia Masterworks)
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Foster Wallace D., Il re pallido,
Einaudi Stile Libero, Milano 2011,
pag. 404to

Mondrian P., Albero rosso, 1908-1910,
olio su tela

Mondrian P., Grande composizione A,
1919-1920, olio su tela

Mondrian P., Albero grigio, 1911,
olio su tela

Mondrian P., Melo in fiore, 1912,
olio su tela

Mozart W. A., Sonata n. 16 in do K 545,
Allegro, batt.1-2
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Beethoven L. W., Sinfonia n. 7, Allegretto, batt. 1-29
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Warhol A., Marylin Monroe (Marilyn), 1967, serigrafia a colori
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INTRODUZIONE
Cecilia Anselmi

Il tema assegnato al gruppo si è da subito rivelato talmente vasto da necessitare di cir-
coscriverlo in un campo di indagine più ristretto entro cui operare. In questo modo si è 
offerta un’opportunità di riflettere attraverso la tematica del “tempo” su una specifica 
modalità di essere creativi. Ovvero quella di individuare strumenti anche teorici che pos-
sano essere utili per il progetto, ricordandoci la sempre necessaria relazione che incor-
re tra teoria e prassi anche nelle professioni creative resa ancor più evidente durante le 
esperienze di apprendimento come questa. Il progetto è un processo, che prende il via da 
una fase istruttoria, quella della ricerca da cui scaturisce la scintilla creativa. Obiettivo 
prioritario nel lavoro del gruppo di lavoro è stato quindi ideare uno strumento semplice 
che possa tornare utile proprio in questa determinata fase preliminare del progetto. Nelle 
due settimane di workshop si è quindi approdati alla definizione di un “setaccio” con cui 
sia possibile discriminare opere che rispondano efficacemente alla dialettica tra tempo e 
opera aperta producendo come output finale una sorta di filtro operativo utile al designer 
che si possa imbattere in riflessioni o tematiche simili nella fase iniziale di qualche suo 
progetto. Da qui l’elaborazione di una matrice/dispositivo concettuale intuitiva da usare 
per la classificazione di tecniche di invenzione. 
Per la sua definizione sono stati individuati 4 differenti declinazioni di Opera Aperta 
in relazione al Tempo: 

1. L’opera non finita nel senso di incompleta, che ha bisogno di un’azione o di qualcosa di 
complementare durante la  fruizione, che si determina nell’interazione in più tempi, dove 
prima vi è il tempo della concezione, poi quello della messa in scena e/o della percezione.

2. L’opera aperta all’interpretazione in senso ermeneutico, da cui scaturiscono inaspettati 
e quanto mai stimolanti cortocircuiti di senso attraverso il tempo. Da sempre l’opera può 
essere considerata “aperta” da questo punto di vista quando la si considera leggibile attra-
verso molteplici e simultanei piani di significato, letterale/fisico, simbolico e metafisico.  
E tanto più la sua fruibilità è efficace quanto ampie le sue interpretazioni possibili. 

3. Nel tempo e fuori dal tempo, alcune opere sono tanto più grandi quanto riescono a con-
densare la simultaneità nell’essere custodi di una doppia istanza nella sfida che pongono 
in relazione al tempo: come possono essere dentro il tempo dell’autore che le concepisce, 
nella sua contemporaneità, e simultaneamente essere “fuori dal tempo” quindi diventare 
dei classici? 

4. L’opera può essere aperta infine nel tempo dal punto di vista del processo stesso che la 
determina e prefigura il progetto in senso dinamico evolutivo. Nelle relazioni che possono 
intercorrere tra digitale e non digitale, artificiale e naturale, come nei sistemi open source, 
nell’interaction design, nel generative e computational design, o anche nel bio design in 
cui l’elemento mutevole è l’organismo vivente. L’apertura è sempre intesa nell’”opera” e 
nel “processo” come variabile nell’interazione e integrazione che avviene nel tempo tra 
diversi utenti, discipline, risorse, nuove tecnologie e materie che concorrono a definirla. 
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La ricerca e l’analisi di progetti, manufatti 
e processi che rispondono alla definizione 
di Opera Aperta in relazione al Tempo è 
l’obiettivo del presente lavoro. A questo 
scopo è stata stilata una lista ragionata 
di immagini rappresentative di progetti in 
diversi ambiti del design (product, interior, 
architectural, urban, visual ad comunica-
tion, fashion, interaction), delle arti, dei 
media, di fenomeni naturali o artificiali si-
gnificativi. 
Attraverso la campionatura tassonomica 
di questi elementi è stata costruita una 
matrice concettuale utile a suggerire tec-
niche di invenzione per possibili proces-
si creativi futuri. Secondo Umberto Eco 
l’opera d’arte è oggi aperta ed è carat-
terizzata da “l’indefinitezza” della comu-
nicazione, dalle “infinite” possibilità della 
forma e dalla completa libertà della sua 
fruizione. 
Nell’opera aperta, il fruitore ricrea a propria 
immagine il prodotto indefinito, “aperto”, 
dell’artista. Egli dunque è un interprete (e 
non più un soggetto passivo) che carica 
l’opera di apporti emotivi e immaginativi. 
Il lettore, spettatore e recettore, è chiama-
to a intervenire all’interno dell’opera pla-
smandone l’intento originale del creatore 
a suo piacimento e dilatando a dismisura 
il concetto di apertura, permettendo addi-
rittura di entrarvi dentro. 
Il concetto di opera aperta è perciò tal-
mente vasto che è parso necessario cir-
coscrivere il più possibile il tema in rela-
zione al Tempo, individuando al suo inter-
no diverse sfumature di significato. 
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Diacronia Anacronia

Pancronia Sincronia

Opera aperta

Collegamento temporale

Tempo

Dal collegamento tra Tempo e Opera 
scaturisce a sua volta una visione e 
suddivisione non convenzionale. Nei 
termini greci “diacronia”, “anacronia”, 
“pancronia” e “sincronia”, come spie-
gato di seguito, sono stati individuati 
significati utili a sintetizzare le sinergie 
tra opera e tempo e a dare un nome 
alle sfumature di senso con cui sud-
dividere, in una matrice ragionata, le 
diverse tecniche di invenzione indivi-
duate.
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ia L’opera aperta “diacronica” subisce una 
trasformazione nel tempo. Essa nasce 
incompleta e la sua apertura è rappre-
sentata da una trasformazione che avvie-
ne in più fasi grazie all’intervento attivo 
dello spettatore o del fruitore. L’opera, in 
questo caso, è pensata anche per essere 
modificata nel tempo. Ne è un lampante 
esempio l’installazione esposta alla Bien-
nale di Venezia da Urs Fischer, artista di 
origini svizzere, composta da statue di 
cera che, giorno dopo giorno, si sciol-
gono mostrandosi in forme sempre nuo-
ve e diverse che nemmeno l’artista può 
prevedere. L’opera aperta diacronica è 
un’esperienza con cui interagire e che nel 
tempo si evolve per veicolare messaggi 
diversi. Rientrano nella nostra definizione 
di opere diacroniche quelle che mutano 
all’interazione con i fruitori o al compiersi 
degli eventi: dipinti che si ossidano, for-
me che cambiano in base a chi le genera 
e guarda, oggetti o architetture pensati 
per essere modificati e integrati per tappe 
incrementali. 
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Wax Sculpture, 2011 – Urs Fischer 
Opera in cera, in scioglimento sul pavimento.

Rappresentazione grafica della diacronia
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a L’opera “anacronica” è un’opera in cui 
si verifica un cortocircuito di significato: 
l’incoerenza cronologica che lo scaturi-
sce ne suggerisce un’apertura di senso 
ermeneutico, leggibile attraverso mol-
teplici e simultanei piani di significato. 
Nella pagina seguente troviamo tre ope-
re: Apollo e Dafne, gruppo scultoreo re-
alizzato da Gian Lorenzo Bernini (1624), 
il Nudo che scende le scale (n.2) dipinto 
nel 1912 da Marcel Duchamp e Cronofo-
tografia di Étienne Jules Marey, schema 
geometrico di un uomo in corsa del 1883. 
Queste tre opere, pur appartenendo ad 
epoche, linguaggi, correnti artistiche dif-
ferenti condividono un’importante indagi-
ne sulla forma e sul corpo in movimento. 
Tutte le opere possono essere conside-
rate “aperte” in relazione a connessioni 
logiche interpretative benché apparen-
temente distanti a livello cronologico, 
poiché possiedono un collegamento 
semiotico derivante dalla chiave di lettu-
ra ermeneutica che le può accomunare 
all’occhio dello spettatore (U. Eco, Opera 
Aperta). 
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Rappresentazione grafica dell’anacronia

Apollo e Dafne, 1622/1625 – Gian Lorenzo 
Bernini
Nudo che scende le scale (n.2), 1912 – Marcel 
Duchamp
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a L’opera “pancronica” risiede contempo-
raneamente “dentro al tempo” e “fuori dal 
tempo”. Caratteristica degli archetipi e di 
ciò che vien comunemente definito “un 
classico”. La sua “apertura” in relazione 
al Tempo consiste nell’essere identificata 
come una macchina temporale capace 
di trasportare valori e significati universali 
oltre l’epoca della storia cui appartiene. 
Di fianco, La Venere di Milo (Alessandro 
di Antiochia, 130 a. C.), ritenuta una delle 
più celebri statue greche e considerata 
tra le più significative rappresentazioni 
della bellezza femminile classica, si ritro-
va in era moderna nello Specchio Milo di 
Carlo Mollino del 1937. L’opera di desi-
gn, oggi ancora in produzione, cita l’ico-
na della Venere più nota al mondo solo 
nella silhouette con cui viene sagomato il 
profilo senza cornice dello specchio. Gli 
archetipi sono figure, simboli e presenze 
identiche che troviamo nel tempo in di-
verse epoche, civiltà, culture e latitudini 
del pianeta. In architettura, tradotta attra-
verso i materiali del tempo presente, ad 
esempio, l’aulicità dello spazio classico è 
trasversale al tipo e alla storia. L’archeti-
po è indifferente al tempo che passa: il 
tempo diventa un mezzo attraverso cui 
si propaga. Pensiamo a Stonehenge ri-
salente al 3100-1600 a.C ripreso per 
la realizzazione del Grande Arche de la 
Défense a Parigi (1989). Nella moda, che 
da sempre è legata alla caducità stagio-
nale delle collezioni, il classico passa at-
traverso gamme di variazioni di dettagli 
attorno a delle invarianti che rimangono 
costanti nel tempo. 
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Rappresentazione grafica della pancronia

Venere di Milo, 130 a.C. – Alessandro di Antiochia, 
Louvre
Milo, 1937 – Zanotta, design omaggio a Carlo 
Mollino
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a L’opera “sincronica” vede la sua apertura 
nell’interazione tra risorse, dati, parame-
tri, nuove tecnologie, materiali organici e 
biologici che ne rendono l’esito impreve-
dibile e modificabile nel tempo. Il concet-
to di sincronia deriva dal fatto che si tratta 
di un progetto evolutivo e dinamico che 
si determina al mutare di dati e parametri 
nel tempo, ma soprattutto in riferimento 
alla “simultaneità” delle informazioni che 
vengono elaborati per ottenere forme o 
risultati. Il controllo di progetti realizzati 
con sistemi Open Source o in Generative 
design rientrano a pieno in questa ca-
tegoria, in quanto mutano in significato 
e forma in sincronia al cambiamento di 
dati, interazioni e valori. Un ottimo esem-
pio di opera sincronica è il padiglione 
di ricerca sviluppato dall’Institute for 
Computational Design and Construction 
(University of Stuttgart, Stoccarda), che 
è stato costruito parametricamente, con 
l’utilizzo di un algoritmo computazionale 
ed un braccio robotico con delle fibre a 
simulare la composizione del nido sot-
tomarino del ragno d’acqua. Per questo 
motivo possono essere identificate come 
sincroniche anche opere che riconduco-
no al mondo della natura, a elementi na-
turali come alveari, formicai o ragnatele 
che sono sempre e necessariamente di-
versi tra loro e imprevedibili.
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Rappresentazione grafica della sincronia

Processo di costruzione con computational 
design.
ICD/ITKE pavillion, 2014 – Stoccarda

JUST_ON_TIME_TODARO.indd   67 28/06/20   16:23



68

Ramus, Melbourne, 2017 – Studio Ramus
Basilica di Siponto, 2016 – Edoardo Tresoldi
Black Mirror: Bandersnatch, 2018 – Netflix

The lightning field, 1977 – Walter De Maria
Incomplete Open Cubes, 1974/1982 – Sol 
LeWitt
The Dynamic D*House – The D*House 
Company

On space foam, 2012 – Tomas Saraceno
The Death Valley – California

Cava, Monsummano Terme, 2014 – Bruno 
Biffi
Antropometrie, 1960 – Yves Klein
Partitura in Nero, 2015 – Michelangelo 
Pistoletto
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Verlan dress, 2013 – Studio Bitonti in 
partnership with Thinginverse
Totomoxtle, 2019 – Fernando Laposse
Broken Nature, 2019 – Paola Antonelli

Obiettivo, 2019 – Salvatore Iaconesi e 
Oriana Persico
Grotto II, Digital Grotesque, 2017 – Michael 
Hansmeyer & Benjamin Dillenburger
The Generico Chair, 2019 – Marco 
Hemmerling and Ulrich Nether

Thallus for White in the City, 2017 – Zaha 
Hadid Architects
Kef Muo, 2015 – Andrea Locatelli
teamLab, Tokyo

Next Design Perspectives, 2019 – Full 
Grown
Silk Pavilion, 2013  – Neri Oxman
METEOMORPHOSIS, 2016 – Paolo 
Scoppola
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Lampade di Nir Meiri fatte 
con alghe e funghi

Design e Big Data

Time is Out of Joint Studio Bark’s flat-pack 
U-Build system lets 
anyone self-build
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INTRODUZIONE
Arianna Farina

Le idee che le rovine destano in me sono grandi. Tutto si annienta, tutto perisce, 
tutto passa. Il mondo soltanto resta. Il tempo soltanto dura

Denis Diderot

La rovina porta con sé i segni della sua lunga esistenza. Definita, non a caso, cronotopo e 
sentinella al confine del tempo, simbolo di oblio, di caducità e memento mori, essa è figu-
razione dello scorrere del tempo di un’opera, della sua durata, che ne modifica la materia, 
la forma e il significato.
L’opera d’arte, privata della sua unità, liberata dalla sua funzione e inserita in un tempo 
sospeso dalla significazione perduta, diventa rovina e, insieme, un prodotto della natura 
capace di evocare nella sua assenza un ripristino mnemonico legato al suo passato.

Non è stato facile affrontare un tema, come quello della rovina, dalla forte ambivalenza 
e che vanta una bibliografia sterminata. L’esistenza di diverse tipologie di rovine (non 
solamente l’opera d’arte e il rudere classico, ma anche le macerie causate da guerre e ca-
tastrofi naturali, i luoghi abbandonati, opere che si fingono rovine già nell’atto della loro 
creazione come il ‘ponte ruinante’ di Bernini ecc..) e il crescente interesse per l’argomen-
to dal Settecento a oggi, ha, infatti, obbligato il gruppo di lavoro a condurre una ricerca 
storica e percettiva sulla rovina e a individuare una chiave di lettura originale legata al 
progetto, all’attività creativa e, ovviamente, al concetto di tempo. 

Oltre ai fondamentali contributi di Georg Simmel, Walter Benjamin, Marc Augé e di 
altri importanti autori che si sono occupati a più riprese del tema, un saggio dalle ampie 
implicazioni di Ettore Sottsass dal titolo Rovine (1992), unito al catalogo della splendida 
mostra tenuta a Palazzo Altemps nel 2015 dedicata a La forza delle rovine e curata da 
Marcello Barbanera e Alessandra Capodiferro, sono state le principali fonti bibliografiche 
consultate dagli studenti alle prese con un lavoro di ricerca complesso e assai variegato.

Questi testi hanno permesso agli studenti non solo di entrare nel merito del dibattito 
scientifico, ma anche di mettere da parte per un istante il secolare legame tra rovina e 
passato non solo andando a rintracciare opere e processi creativi contemporanei nati dal 
confronto e dal dialogo con la rovina, ma anche prefigurando paesaggi urbani futuri e 
rovine del domani.

Tutti i progetti pensati per il futuro non sono altro che rovine, sostiene Sottsass e, in un 
momento come questo, in cui le nostre città sono sospese in un intervallo di tempo senza 
precedenti, anche le opere più recenti evocano il concetto e il fascino delle rovine, custodi 
di memorie prossime ma apparentemente così remote e, soprattutto, bloccate in un tempo 
stabile al presente, in un tempo puro e interrotto in cui il divenire e la staticità vengono 
evocati nel medesimo istante.
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IL TEMPO DELL’OPERA
LA ROVINA
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Il celebre frontespizio della pubblicazione seicentesca di François Perrier, Seg-
menta nobilium signorum et statuarum, quae temporis dentem invidium evase-
re Urbis aeternae ruinis erepta (1638-1653), dedicata alle cento statue romane 
risparmiate dall’invidioso dente del tempo, ben definisce la stretta relazione tra 
tempo, opera d’arte, e rovina. Qui, Padre Tempo, un uomo anziano e alato con i 
suoi attributi della falce (che non a caso condivide con la morte) e del serpente 
che si morde la coda, divora, come fosse Saturno con i suoi figli, il Torso del 
Belvedere, emblema del frammento dal Cinquecento.
Nelle prime rappresentazioni di Padre Tempo a noi note, le famose illustrazioni 
del Trionfo del Tempo di Petrarca, la potenza demolitrice dell’anziano uomo, 
stanco e ricurvo su se stesso, si rivela invece in scenari desolati con architetture 
in rovina e alberi spogli.

Apollonio di Atene -
Torso del Belvedere, I sec a.C.

La ricerca qui presentata si è mossa dall’individuazione del legame tra tempo e 
rovina, un’opera rimodellata e logorata dall’azione del tempo.
La percezione della rovina è profondamente cambiata nei secoli e nelle varie 
civiltà. Gli egizi, ad esempio, costruivano opere ed edifici per farli durare il più 
possibile mentre i babilonesi erano noti per le loro pratiche di demolizione e 
ricostruzione dei propri templi, con l’obiettivo di mantenerli identici nello spirito 
ma differenti a livello strutturale. I romani riconobbero ben presto nella rovina 
un elemento quotidiano e familiare ma, allo stesso tempo, vi vedevano anche un 
simbolo di evocazione di morte e di assenza di possibilità di redenzione. 
L’uomo antico non risentiva alcun fascino per le rovine; l’unico valore ricono-
sciuto a questi avanzi era quello di essere nient’altro che ossa di antiche civiltà. 

JUST_ON_TIME_TODARO.indd   82 28/06/20   16:23



83

François Perrier -  
Il tempo distruttore (Segmenta nobilium

signorum et statuarum), 1638

Filip Hodas - Mickey Mouse, 2018
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Dal Quattrocento si assiste invece a un netto mutamento percettivo: si passa da 
uno stato di abbandono e di non curanza a un’iniziale rivalutazione delle forme e 
dei significati della rovina.
Dai primi ritrovamenti archeologici cinquecenteschi la rovina, o meglio il fram-
mento, si trasforma in canone estetico condiviso, perdendo progressivamente la 
sua accezione negativa legata alla mancanza e all’incompletezza e acquisendo 
invece quella di potente simbolo del passato e dunque, di fonte di conoscenza. 
Insieme al frammento scultoreo (che comunque si continuava a preferire inte-
grato), anche la rovina architettonica inizia a ricoprire un ruolo non marginale 
nella pittura di paesaggio europea (Nicolas Poussin, Claude Lorrain e Gaspard 
Dughet) acquisendo di volta in volta diverse e contraddittorie accezioni: da mo-
dello estetico ed evocativo a memento mori. 
Il rapporto tra natura e rovine urbane si farà sempre più stretto (come del resto 
testimoniano le famose incisioni di Giovanni Battista Piranesi in cui le antiche 
rovine vengono inglobate in una natura malinconica che le circonda, le plasma, 
le svela e, insieme, la nasconde). Per Georg Simmel il «fascino delle rovine è che 
un’opera dell’uomo viene percepita alla fine come un prodotto della natura»1 e 
Paolo Portoghesi non ha dubbi quando sostiene che il nostro rapporto con le 
rovine è molto diverso rispetto a quello che si aveva nel Cinquecento, quando le 
rovine erano «anzitutto paesaggio, si confondevano con la natura»2. 
Il piacere moderno dato dalla contemplazione delle rovine nascerà nel Sette-
cento e il Grand Tour alimenterà questo nuovo atteggiamento: la rovina diviene 
ora elemento centrale del paesaggio urbano europeo ma, allo stesso tempo, 
mantiene quella forte ambivalenza, quel dualismo di atteggiamenti e di senti-
menti contrastanti che segnano la storia della sua ricezione.
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Ta Prohm - Cambogia, 1186 d.C.
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Rovina come materia usurata e corrotta ma anche «capolavoro del destino»3, 
materializzazione plastica del tempo e memoria, e dunque storia; simbolo del 
decadimento e, insieme, di fascinazione, evocazione e destino, testimone dell’i-
nesorabile azione del tempo che tutto plasma e tutto, alla fine, distrugge. 
La rovina caratterizza il presente, fa rimpiangere il passato, è simbolo di caduci-
tà ma allo stesso tempo evoca il concetto di sopravvivenza, di tempo puro4. Fa 
pensare a una completezza nello stesso momento in cui si constata un’assenza.
Ciò che per Walter Benjamin era un’allegoria, è per altri un elemento maestoso e 
ricco di riferimenti al passato e per altri ancora un oggetto logorato e connesso 
alla morte, sinonimo di degrado e di usura.

Ma la rovina può anche diventare un elemento utile nei processi creativi. Spesso 
la ritroviamo nelle vesti di una vera e propria tecnica di invenzione, un modello 
di azione del tempo da riprendere e da utilizzare nella creazione del nuovo, un 
dispositivo per riflettere sulla storia e sul valore del tempo. 
Salvatore Settis riflette sul valore attuale delle rovine in quanto, essendo «per 
la collettività quel che per l’individuo sono le memorie di infanzia [...] innescano 
pensieri creativi»5.
«Io amo le rovine perché sono il punto di partenza per qualcosa di nuovo»6 so-
stiene l’artista tedesco Anselm Kiefer riferendosi alle macerie del dopoguerra.

Partendo da queste considerazioni legate al potenziale della rovina di porsi “da-
vanti al tempo” e di essere un punto di partenza per molti processi creativi con-
temporanei, si è tentato di verificare il suo uso moderno nella progettazione e 
di considerare la sua relazione con gli oggetti tecnologici (si pensi ai floppy disk 
e al nuovo concetto di rovina che possono generare) o con i nuovi progetti per 
il futuro.

Herman Pothumus - Paesaggio con rovine romane (Fortuna edax rerum), 1536
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Paul Klee - Angelus Novus, 
1920
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ROVINA:

Istruzioni per l’uso
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Rinascita

Pierre Huyghe - After Alife Ahead 
Münster, 2017

Visore 3D - Terme di Caracalla, 
Roma, 2017

«Volevo trovare un altro modo per avvicinarmi a quello scavo,
né cantiere né semplice buco archeologico»

- Pierre Huyghe
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«Mi piace l’idea di approcciarmi all’architettura
proprio mentre sta morendo»

- Edoardo Tresoldi

Edoardo Tresoldi - Simbiosi, 
Parco artistico Arte Sella, 

Trentino, 2019
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Anselm Kiefer - I Sette Palazzi Celesti,
Pirelli Hangar Bicocca, Milano, 2004

«Perché la mia memoria
è la mia unica patria»

 - Anselm Kiefer

Gabriele Basilico - Beirut, 1991

«Una città la cui bellezza era impressionante
tanto quanto lo era stata la sua distruzione» 

- Gabriele Basilico
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Identità

Daniel Libeskind - Ground 
Zero, New York, 2011

Alberto Burri - Cretto di Burri, 
Gibellina, 1989

«Il Cretto è un luogo di narrazione e conoscenza dove c’era vita, oggi 
c’è conservazione di memoria: prima era tabernacolo di morte, oggi 

sacrario che genera vita»
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Fascinazione

Auguste Rodin -
Torse masculin penché en avant, 1890

G-Rough Hotel, Roma, 2015

«Un belle chose en ruine plus 
belle qu’un belle chose» 

- Auguste Rodin 
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Saloon ricostruiti -  Nevada

Great train Graveyard, 
Uyuni, Bolivia , 2020

«Oggi la tragicità cosmica 
di una natura che potrebbe 

riprendere il sopravvento fa 
si che le rovine del tempo 

presente siano fonte
di ispirazione»

                                  - Sonia Paone

«Le città americane fanno enormi sforzi per costruirsi una memoria 
storica artificiale, anche creando dal nulla rovine fittizie come

i saloons “ricostruiti” in tante piccole città del Nevada»

 - J.B. Jackson
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ROVINA:

Uno sguardo al futuro
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Marc Augé nega la presenza di rovine 
future: «non penso che la storia futu-
ra produrrà nuove rovine. Non ne avrà 
più il tempo. Gli edifici costruiti oggi 
non sono concepiti per durare. Non 
appena invecchiano, vengono demo-
liti e sostituiti da nuove costruzioni. 
Il ritmo delle ricostruzioni è ormai di-
ventato troppo veloce perché un edi-
ficio abbia il tempo di trasformarsi in 
rovina. L’accelerazione generalizzata 
dei ritmi di vita e il bisogno di ricam-
bio continuo non consentono più alle 
cose d’invecchiare. Noi produciamo 
macerie, non rovine»7, scrive. 
Seguendo questa teoria si può affer-
mare che oggi la società non ha più il 
tempo di produrre rovine. Tutto è in 
continuo mutamento, e tutto ciò che 
diventa vecchio viene immediatamen-
te distrutto e sostituito con qualcosa 
di “nuovo”. 
Ma non si tratta solo di questo. Ettore 
Sottsass stravolge l’idea stessa di pro-
getto per il futuro e, con esso, la con-
cezione di rovina: «penso che il futuro 
che può essere immaginato soltanto 
nel presente, sia sempre una specie di 
deserto dove non arrivano che i ruderi 
dei progetti meravigliosi pensati per 
il futuro»8. Il “disegno” non può quin-
di che essere presente e, appena si 
annuncia, diventa molto in fretta una 
figura del passato. Secondo il decano 
del design italiano, il futuro non arriva 
mai a possedere un segno o, se non 
altro, a possedere quei segni con cui 

è stato pensato o previsto in un primo 
momento. Tutti i progettisti pensano 
al futuro con la massima libertà, non 
sono condizionati da alcunché. Ma, al 
momento della formalizzazione, quel 
“disegno” deve fare i conti con la ma-
teria, con regole di sostenibilità e con 
condizionamenti specifici del tempo e 
dello spazio in cui si presenta. Insom-
ma, il progetto deve passare al vaglio 
dell’esistenza e per questo non si pre-
senta mai nella forma in cui era stato 
immaginato per il futuro. Ecco perché 
quando si materializza, il disegno non 
può che essere già passato, ‘non intat-
to’, e quindi già rovina, già passato. 
Si è così voluto interpretare il panora-
ma contemporaneo come un deserto 
abitato da ruderi di progetti meravi-
gliosi pensati per il futuro che si pre-
sentano invece in una forma plasmata 
dalla realtà e dal tempo. 
Seguendo questa idea si potranno rie-
vocare le visioni, le parole, i concetti, i 
segni, le materie e le interpretazioni di 
un futuro che non si è mai dato o che 
si è dato se non in una forma corrotta 
e deformata dal tempo. 
Si vogliono dunque lanciare alla veri-
fica del tempo quei progetti che oggi 
ci appaiono assolutamente innovativi 
e all’avanguardia per verificare se, nel 
2050, saranno invece considerati rovi-
ne al pari di altre opere impegnate nel 
loro lungo viaggio nel tempo, la loro 
esistenza.

Viadotto Polcevera - Genova, 2020
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Nikemag - dal film: Ritorno al Futuro II,  1989

Ferrari Purosangue - 2022

Lanciamo alla verifica del tempo 
i progetti attuali per il futuro.

Da consultare nel 2050
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Note

1. Georg Simmel, Die Ruine, 1911; trad. it. di G. Carchia, La Rovina, 1981, in “Rivista 
di Estetica”, n. 8.
2. Paolo Portoghesi, Roma del Rinascimento, Milano, Electa, 1970, p. 12.
3. André Malraux, cit. in Marcello Barbanera, Alessandra Capodiferro, a cura di, La
forza delle rovine, Milano, Electa, 2015, p. 59.
4. Marc Augè teorizza il tempo puro, «il tempo in rovina, le rovine del tempo che ha 
perduto la storia o che la storia ha perduto»: Marc Augé, Rovine e macerie. Il senso del 
tempo, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, p. 135.
5. Salvatore Settis, Rovine. I simboli della nostra civiltà che rischiano di diventare
macerie, in “La Repubblica”, 11 Novembre 2010.
6. Anselm Kiefer cit. in Marcello Barbanera, Alessandra Capodiferro, a cura di, La
forza delle rovine, Milano, Electa, 2015, p. 11.
7. Marc Augé, Il passato messo in scena, in “La Repubblica”, 11 Novembre 2010.
8. Ettore Sottsass, Rovine, 1992, in Id., Scritti 1946-2001, Vicenza, Neri Pozza Editore, 
2002, pp. 452-457, qui p. 453.
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INTRODUZIONE 
Alessandro Gorla

Sin dalle sue origini l’umanità ha sviluppato abilità attraverso l’uso di utensili ed attrezzi 
e mediante questi ha modificato l’ambiente circostante, ma ha anche accresciuto i propri 
desideri di ricchezza, di possesso, di potere e di supremazia. È ormai ovvio che la nostra 
brama di sovracrescita economica e materiale si scontra con i limiti della sostenibilità 
ambientale e sociale.
C’è chi propone un rifiuto radicale di tutta la civiltà post-paleolitica ipotizzando che solo 
un ground zero, una decrescita quantitativa che ci riporti ad una condizione (neo) pri-
mitiva, possa salvarci dall’autodistruzione. Sicuramente invitare a consumare meno è 
importante ma non sufficiente, serve un cambiamento culturale e il design può giocare un 
ruolo fondamentale nel modificare il nostro approccio ai materiali e ai gesti.
Vero è che la nascita del design si identifica con l’avvento del Disegno Industriale e della 
produzione di massa e, seguendo questo assioma, è palese che anche il design ha avuto 
le sue responsabilità.
Al giorno d’oggi si rende quindi necessaria una revisione della nostra esperienza radicata 
e derivata dalla storia al fine di ridefinire il campo di azione (anche temporale) ed il senso 
del design, inteso come progetto, al di là dei processi di produzione.
Abbiamo oggi l’opportunità di fare meglio per il futuro, ma è necessario guardare al pas-
sato, al nostro atteggiamento aggressivo nei confronti del sistema ecologico, economico 
e sociale, alle ragioni che ci hanno portato sull’orlo del fallimento, tenendo ben presente 
che i paradigmi della storia del design e dalla produzione industriale dati per assoluti 
devono oggi essere rimessi in discussione.
“Uccidi il padre, viva il padre! Il mito del nuovo inizio” vuole essere una riflessione a fa-
vore dei futuri progettisti, nella quale li si invita a trarre il meglio da ciò che la storia ed il 
tempo ci hanno lasciato e al contempo a rinnegare, in parte o totalmente, gli insegnamenti 
non più applicabili dei maestri considerati intoccabili. 
Invertire la rotta è diventato un atto necessario e cercare nuove strade mai percorse o vec-
chi sentieri abbandonati, poiché considerati inutili ai fini del progresso, potrebbe essere 
la soluzione.
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OPERAZIONE 
“OEDÌPUS„
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OPERAZIONE 
“OEDÌPUS„
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IL MITO DEL NUOVO INIZIO

Il ventunesimo secolo è considerato 
un vero e proprio campo di esplora-
zione e ricerca. Da sempre l’uomo è 
stato in grado di far fronte alle sue 
principali necessità, sfruttando l’am-
biente circostante e tutto ciò che ave-
va a disposizione in favore del pro-
gresso. 
La storia è stata caratterizzata dalla 
tendenza umana a migliorare la pro-
pria condizione, ed è stata scandita 
da innovazioni che hanno cambiato 
radicalmente il modo di porsi rispetto 
a determinate problematiche e biso-
gni. Questa intenzione, tuttavia, non 
è sempre stata accompagnata da un 
metodo efficace a lungo termine, basti 

pensare alle conseguenze che il ca-
pitalismo e l’eccessiva tendenza ad 
accumulare hanno comportato. Sem-
pre più spesso si discute dello stato 
attuale del mondo e delle strategie da 
adottare per fare in modo di mantene-
re un equilibrio che rischia di essere 
spezzato irrimediabilmente.
Serge Latouche, economista e filosofo 
francese, parla dei concetti di decre-
scita nella cosiddetta “società della 
crescita per la crescita”, di diminuzio-
ne cosciente e del bisogno impellente 
di “invertire la rotta” nell’omonima in-
tervista condotta da Franco La Cecla.     

Nonostante l’onnipresente aspira-
zione ad accumulare il più possibile, 
già dall’epoca antica l’uomo aveva 

“ INVERTIRE
LA ROTTA„

JUST_ON_TIME_TODARO.indd   108 28/06/20   16:23



109

costruito macchinari efficienti che 
sfruttavano le conoscenze e le risorse 
limitate di cui disponeva.      
Il cambiamento è avvenuto con l’i 
venzione della cosiddetta macchi-
na a fuoco, che ha spianato la stra-
da allo sfruttamento dei combustibili 
fossili per generare energia, segnan-
do così il passaggio dal capitalismo 
commerciale al termocapitalismo 
industriale e contribuendo in larga 
parte ai problemi ambientali di oggi.                                                                                                                 
Come afferma Latouche “Il climate 
change è anche colpa del design” e 
“L’autolimitazione, ritrovare il senso 
del limite è una questione che si pone 
per l’individuo, ma ancora di più per 
l’essere collettivo”1.   
Ai giorni nostri, ci si chiede sempre più 

spesso se sia il caso di ritornare alle 
origini, liberandosi di tutto ciò che non 
sia strettamente necessario al soddi-
sfacimento delle necessità primarie 
e dei dogmi introdotti dai maestri del 
passato, in favore di una visione pri-
mordiale di tutto ciò che concerne la 
progettazione in generale: secondo 
Vercelloni “La nuova idea del design 
contemporaneo vede come compito 
principale del progettista quello di ela-
borare concetti, al di là dei processi di 
produzione”2.

Inquinamento atmosferico,
Germania, 2019.

“ IL CLIMATE 
CHANGE 
È ANCHE 
COLPA DEL 
DESIGN„

1. Serge Latouche: Il climate change è anche 
colpa del design, in Design At Large,
2019 di Laura Traldi.
2. Vercelloni M., Breve storia del design
italiano, Carocci, 2015, pag. 11.
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“ DISEGNATO E 
CREATO COME 
SE FOSSE LA 
PRIMA VOLTA„

Il designer assume di conseguenza 
un ruolo fondamentale per lo svilup-
po di nuove idee e paradigmi. C’è chi, 
come Paola Antonelli in “Broken Na-
ture”, analizza il nostro compromesso 
rapporto con la natura, proponendo 
il concetto di “design ricostituente” 
per ripristinare i legami quasi recisi 
con l’ambiente e una serie di progetti 
concreti e tangibili che illustrino pos-
sibili declinazioni della sua visione.
Ricercare nuove idee, d’altra parte, è 
possibile soltanto a partire da un’at-
tenta analisi della storia, delle soluzioni 
e delle innovazioni proposte ed adotta-
te dall’uomo nel corso dei secoli.                                                                                                     

Secondo quanto riportano Maurizio 
Corrado e Matteo Meschiari in “Pa-
leodesign”, la storiografia del design 
è segnata da una sorta di peccato 
originale: “La conseguenza è l’idea 
strisciante, mai espressa e tuttavia 
palese, che il design degli oggetti, il 
progetto, sia apparso nella storia di 
Homo sapiens solo ieri, una visione 
comoda che restituisce verginità a 
qualcosa che invece ha almeno due 
milioni di anni di vita”3.

3. Meschiari M., Corrado M., Paleodesign. Sopravvivenza delle cose, Milieu, 2019, pag. 8.
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Broken Nature,
a cura di Paola Antonelli, 
XXII Triennale di Milano 2018.

Programma didattico degli 
insegnamenti del Bauhaus, 
Walter Gropius, 1922.

È significativo notare come la nasci-
ta del design sia storicamente iden-
tificata con la produzione in serie e 
che il progetto sia visto come un’o-
perazione relativamente recente e le-
gata unicamente ad una produzione 
industriale ormai non più sostenibile, 
soprattutto considerando che si pro-
pone sempre di più un rifiuto quasi 
radicale di tutto ciò che abbia a che 
fare con la società consumistica e ca-
pitalistica in cui viviamo.

Il Bauhaus, scuola di arte e design 
che operò in Germania dal 1919 al 
1933, è uno dei primi esempi
di rifiuto della storia pregressa.
Il suo piano di studi, infatti,
non contemplava l’insegnamento
di storia dell’arte, poiché “si 
presupponeva che tutto venisse 
disegnato e creato come
se fosse la prima volta, piuttosto
che con un riferimento
ai precedenti”4. L’istituto
proponeva l’interdisciplinarietà
ed un insegnamento molto
più pragmatico rispetto
a quanto visto fino ad allora,
con l’obiettivo di creare
un nuovo stile che si distaccasse
dai movimenti precedenti. 

4. Magdalena Droste, Bauhaus.
1919-1933, Taschen, 1997, pag. 35. 
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“ UCCIDI      
IL PADRE„  

Andreas Feininger, fotografo forma-
tosi in questa scuola, sosteneva la 
necessità di conoscere le regole prin-
cipali della composizione fotografica 
per poi, eventualmente, romperle.  

Questa premessa è il punto di par-
tenza per analizzare il “mito del nuovo 
inizio”.

Il primo passo da compiere è la cosid-
detta “uccisione del padre”, assassi-
nio figurato della figura genitoriale di ri-
ferimento necessario per il progresso.                                                                                                                                    
Il patricidio viene ampiamente trattato 
già a partire dalla mitologia greca, gli 
esempi più noti sono riscontrabili nel-
le figure di Edipo ed Elettra, entrambi 
macchiatisi di tale crimine.

Questo rito è stato in seguito descrit-
to da figure di spicco della psicana-
lisi e dell’antropologia, come Sig-
mund Freud e Claude Levi-Strauss.                                                                                                                      
Entrambi parlano dell’uccisione del 
padre in un contesto preistorico ma 
immaginario, sepolto nell’inconscio 
collettivo. 
Il potere è in mano ad un solo ma-
schio, che ha accesso a tutte le fem-
mine del gruppo e regna con la forza. 

I figli, stanchi dell’oppressione, si ribel-
lano e uccidono il padre, in modo da 
spartirsi le madri e le sorelle, per poi 
rendersi conto che, così facendo, riper-
correrebbero la stessa strada e subi-
rebbero, a loro volta, la medesima sor-
te toccata all’ormai defunto genitore.                                                                                                                                  
Di conseguenza, questi ultimi si co-
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“ UCCIDI      
IL PADRE„  

“ SE INCONTRI 
IL BUDDHA 
PER LA 
STRADA, 
UCCIDILO „  

stringono all’esogamia e cercano una 
compagna all’esterno del gruppo ori-
ginario.  Levi-Strauss afferma che con 
la proibizione dell’incesto si entra nel-
la cultura, nell’organizzazione paren-
tale ma, soprattutto, nella vita sociale 
vera e propria.

Tale fenomeno è stato ripreso da 
Sheldon B. Kopp nel suo trattato “Se 
incontri il Buddha per la strada, uc-
cidilo”, in cui accomuna l’uccisione 
alla rinuncia al ruolo di discepolo e al 
superamento del proprio maestro e 
dei suoi insegnamenti, partendo dal 
paziente che si distacca dallo psica-
nalista, per poi estendere questa con-
cezione a tutti gli ambiti della vita.

Statua di Buddha,
Grotte di Belum, India.
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“ IL FINE ULTIMO 
DELL’ARCHITETTURA 

È L’ELIMINAZIONE 
DELL’ARCHITETTURA 

STESSA„  
Analizzando la storia dell’arte e del 
design è possibile trovare esempi con-
creti di individui che hanno sovvertito 
e distrutto le convinzioni e le conven-
zioni ritenute imprescindibili per la pro-
gettazione, che hanno “ucciso” i propri 
padri in favore del progresso e dell’in-
novazione: tra questi si annoverano 
personalità come Marcel Duchamp, 
Mies van der Rohe, Le Corbusier, il 
Movimento Moderno in generale, per 
poi passare alle successive correnti di 
pensiero, con uno sguardo al panora-
ma italiano e a progettisti come Ettore 
Sottsass, Alessandro Mendini e il Ra-
dical Design come affermazione di una 
controcultura diversa dai parametri di 
quella passata e dai diktat dei maestri 
del Movimento Moderno.

EDIT Napoli, fiera a cura di 
Domitilla Dardi ed Emilia 
Petruccelli, 2019.
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“ NON UN PASSO 
INDIETRO, MA 
UN PASSO IN 
PROFONDITÀ 
PER ANDARE 
VERSO CIÒ CHE 
È PRIMARIO„  

A questo processo di ricerca è se-
guito un restringimento del campo 
in modo da individuare coloro che 
riteniamo essere i potenziali patrici-
di e che hanno fornito nuove idee e 
soluzioni nell’ottica contemporanea, 
come il duo Formafantasma, Nir Mei-
ri, Francesco Faccin, i quali hanno 
proposto una sorta di ritorno al primi-
tivismo, in cui il superfluo viene elimi-
nato e si cerca di avvicinarsi sempre 
di più alla natura, a gesti primordiali e 
a materiali organici, ispirandosi ad og-
getti preistorici utilizzando le tecniche 
moderne e le conoscenze acquisite 
finora: “Forse l’unica cosa da fare è 
cercare gesti (e oggetti) che riattivino 
in noi una dimensione primaria. 

Non un passo indietro, dunque, ma un 
passo in profondità, per andare ver-
so ciò che è primario”5. Deve, inoltre, 
essere posta particolare attenzione 
nell’analizzare un aspetto altrettanto 
importante, ovvero l’uccisione dell’in-
dustria e della produzione in serie, e 
tutti i principali fautori di un riavvicina-
mento del mondo del design ad altre 
realtà e forme produttive (artigianato, 
piccoli editori, auto-produzioni, ecc.), 
come Manufatto, Hands on Design, 
Internoitaliano, Daniele Mingardo, 
Claudia Pignatale, Domitilla Dardi ed 
Emilia Petruccelli.

5. Meschiari M., Corrado M, Paleodesign.
Sopravvivenza delle cose, Milieu, 2019, pag.12.
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“ COGLIERE 
IL CONFINE 
SOTTILE TRA 
LA SICUREZZA 
DELLA 
FAMILIARITÀ E 
L’EQUILIBRIO 
INSTABILE„  

Il progettista di oggi dovrebbe 
trarre il meglio da ciò che la storia 
ed il tempo gli hanno lasciato, rin-
negando in parte o totalmente gli 
insegnamenti dei maestri conside-
rati intoccabili, uccidendo i padri in 
modo da superarli spiritualmente.                                                                                                                                  

Invertire la rotta è diventato un 
atto quasi necessario, e cercare 
nuove strade mai percorse da al-
tri, o vecchi sentieri abbandonati 
poiché considerati inutili ai fini del 
progresso, potrebbe essere la so-
luzione.
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“ VIVA         
IL PADRE„  

Mario Trimarchi si chiede: “Come può 
il designer innescare quel sottile, de-
licato, imprevedibile, alchemico rap-
porto tra tempo e oggetti? Progettarlo 
a tavolino è difficilissimo (e quasi im-
possibile). Però è fondamentale. Co-
gliere il confine sottile tra la sicurezza 
della familiarità e l’equilibrio instabi-
le dell’inaspettato è, secondo me, il 
compito del designer”6.
Citando Andrea Branzi durante la mo-
stra Neo Preistoria alla XXI Esposizio-
ne della Triennale di Milano nel 2016 
“Siamo in una nuova fase dell’evolu-
zione umana di cui non conosciamo 

Neo Preistoria, mostra a cura di Andrea Branzi,
XXI triennale di Milano, 2016.

il destino complessivo ma soltanto 
i singoli salti nel buio e dove gli uo-
mini procedono ormai per tentativi e 
ogni invenzione avviene per caso o più 
semplicemente per istinto di soprav-
vivenza, esattamente come è succes-
so con il fuoco o con la ruota. Questa 
perdita di direzione accompagna an-
cora oggi l’estrema vitalità e fertilità del 
pensiero e della tecnologia umana, che 
caratterizza l’estensione della vita ver-
so un futuro tutto da esplorare”7.

6. Mario Trimarchi, in Design At Large,
2018 di Laura Traldi.
7. Neo preistoria, in “Domus Web”, 2016.
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Considerato fra i più importanti e in-
fluenti artisti del XX secolo, nella sua 
lunga attività si occupò di pittura, fu 
animatore del Dadaismo e del Sur-
realismo, e diede poi inizio all’arte 
concettuale, ideando il ready-made e 
l’assemblaggio. Iconica la sua “Fon-
tana”, l’orinatoio capovolto e firmato 
che cambia significato, decontestua-
lizzando l’oggetto iniziale. Un’opera 
senza opere: non ci sono quadri se 
non il Grande Vetro, i ready-made, al-
cuni gesti e un lungo silenzio.

Marcel Duchamp 
28/07/1887  Francia
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Andreas Feininger
27/12/1907  Francia

“ Non esistono 
regole di 
composizione, 
e meno che 
mai regole   
inviolabili„

Fotografo e saggista statuniten-
se, francese di nascita. Formatosi 
come architetto nella Bauhaus, si 
sposta poi in Svezia a studiare fo-
tografia. Successivamente si tra-
sferirà a New York dove per anni 
farà parte dello staff della rivista 
“Life” come fotogiornalista.

In “Principi di comunicazione” spiega 
come la composizione era molto im-
portante per lui, sostenendo anche, 
però, che “non esistono regole di 
composizione e meno che mai regole 
inviolabili”.
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Francesco Faccin 
15/02/1977  Italia

“Ricominciamo 
quindi 

dall’inizio 
dell’inizio, 
quando si 

lottava per 
sopravvivere 

ma tutto 
era chiaro e 

limpido„

Milanese, collabora con Enzo Mari, 
Francesco Rivolta e Michele De Luc-
chi. Attualmente insegnante nella Li-
bera Università di Bolzano e in altre 
università, italiane e non. In costan-
te mutazione nel suo campo, dalle 
produzioni industriali, indipendenti, 
comuni e lavori in gallerie. Crede fer-
mamente in un design senza limiti e 
confini, interessato ad un design che 
crei connessioni e dibattiti, come una 
fantastica opportunità di accrescere 
la nostra relazione con il mondo che 
ci circonda. Lo fa proprio con Re-Fi-
re, un kit per accendere il fuoco con 
le proprie mani, in modalità primitiva, 
che fa riflettere sul tempo attuale e 
passato del design, sul significato del 
‘fare’, sul ritorno all’origine.
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Designer olandese, laureatosi alla 
Design Academy di Eindhoven con 
“Smoke”, una performance che pre-
senta lo scheletro carbonizzato delle 
icone del design modernista, creando-
ne anche una produzione commercia-
le con Wanders. Da qui fa della carbo-
nizzazione degli oggetti una delle sue 
cifre di riconoscibilità. I suoi lavori ven-
gono considerati un mix di arte e desi-
gn, variando dal concettuale, edizioni 
limitate, product, installazioni, spazi 
pubblici, architettura, design d’interni, 
teatro e performance.

Maarten Baas
18/02/1978  Olanda
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Formafantasma
2009 Italia
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Andrea Trimarchi e Simone Farresin, 
duo di designer italiani sviluppano 
una serie di lavori caratterizzati da 
esperimenti sui materiali e la loro re-
lazione con tradizioni e culture, e con 
l’approccio che hanno con l’ambien-
te. Con i loro progetti “Botanica” ed 
“Autarky” effettuano una ricerca in-
tensa e approfondita sulle plastiche 
polimeriche pre-industriali, sui mate-
riali dimenticati e “riscoperti”. I detta-
gli organici e le forme richiamano le 
piante enfatizzando l’origine vege-
tale. Dedicano sempre attenzione al 
contesto, al processo e al dettaglio, 
guardando sempre anche ai problemi 
storici e attuali.  
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Nir Meiri
Studia Design alla Bezalel Academy 
of Arts and Design a Gerusalemme, 
fonda il suo studio a Londra nel 
2010, dove offre un’attenzione fuo-
ri dal comune per gli oggetti di uso 
quotidiano, selezionando minuzio-
samente i materiali, spesso crudi e 
naturali, modellandoli creando pro-
dotti innovativi. Proprio con “Myce-
lium” realizza una serie di lampade 
con la parte vegetativa dei funghi..

“ Significa 
che 

dura nel 
tempo 

ma non 
per 

sempre„
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Daniele Mingardo
1988 Italia

“ Uscire 
dall’anonimato 
in cui sono 
costretti 
gli artgiani 
italiani„

edizioni limitate di design in metallo, 
anche in combinazione con altri ma-
teriali. Nascono collezioni di oggetti 
esclusivi in cui la cura del dettaglio, 
la passione per il particolare e l’arti-
gianalità sono il valore aggiunto.

Daniele Mingardo lavora nella car-
penteria metallica del padre Ilario da 
quando ha 18 anni. Appena venti-
cinquenne, spinto dalla passione 
per il lavoro e dalla voglia di rinno-
vare la tradizione di famiglia, fonda 
Mingardo, marchio che produce 
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“ Allentare 
le cose, 
esplorare 
dove sono 
le frontiere 
e chiedersi 
se devono 
esserci„

Lidewij Edelkoort
1950 Olanda
Lidewij Edelkoort in arte “Li”, è 
considerata una delle maggio-
ri esperte di tendenze al mondo. 
Specializzata in product identity, è 
stata direttrice della Design Aca-
demy di Eindhoven dal 1999 al 
2008, fondatrice e Presidente della 
società di trend forecasting Trend 
Union, nonché Preside della mitica 
Parsons School of Design di New 
York, tra le scuole più prestigiose 
al mondo. Ha spesso utilizzato 
parole di forte critica nei confronti 
del design italiano e del suo modo 
di interpretare l’istruzione, ponen-
do la Academy come alternativa 
ad un sistema considerato ormai 
“vecchio”.
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INTRODUZIONE
Anna Mercurio

“L’architettura e la progettazione stanno entrando in una fase affascinante della storia. 
Agli architetti è chiesto di mettersi al passo con i progressi della biotecnologia. C’è bi-

sogno di un cambiamento nel nostro modo di vedere “Madre Natura”.

 Neri Oxman

Chiamato ad interrogarsi sul significato e sul valore del tempo soggettivo in relazione 
all’opera creativa dell’uomo contemporaneo, il gruppo di ricerca si è focalizzato nell’ana-
lisi del rapporto fra design e scienza.
Negli ultimi venti anni abbiamo assistito ad una progressiva accelerazione della contami-
nazione delle soluzioni del design con le conoscenze e le conquiste della ricerca in campo 
scientifico.
I due percorsi procedono accelerati verso traiettorie che si intersecano sempre più di 
frequente. La prima impressione – legata all’evidenza dei risultati dell’esplorazione sci-
entifica – è che nel design approdino le soluzioni scientifiche che scaturiscono da una 
ricerca sempre più evoluta e raffinata. Ad una analisi meno superficiale non può sfuggire 
che anche la scienza procede verso le ragioni del design muovendosi in maniera sempre 
meno astratta e sempre più orientata alle necessità di una crescente complessità umana. 
Questa considerazione orienta in maniera più consona il destino del design – già diretto 
in modo sempre più strutturato verso i campi del prodotto, del servizio e dell’interazione 
- e non lo relega ad un semplice asservimento di esso alla scienza.

Non ci riferiamo soltanto al design bio-mimetico. I recenti sviluppi in campo scientifico 
rivelano la capacità di cambiare radicalmente l’esperienza dell’uomo in riferimento alle 
proprie abitudini, alla propria salute ma anche alle proprie interazioni. Il dialogo con la 
scienza consente una evoluzione del compito del designer che si manifesta nel progetto di 
artefatti, dispositivi, processi che facilitano gli individui a vivere al meglio le potenzialità 
dei progressi della conoscenza. 
Il design si conferma vettore di evoluzione e di innovazione.
Dalla relazione fra design e scienza scaturiscono notevoli potenzialità. La ricerca che seg-
ue circoscrive il campo all’interazione tra progetto, biologia e neuro-scienze e propone un 
complesso di soluzioni inconsuete che alcuni progettisti hanno adottato per interpretare il 
tempo rivolgendo la propria attenzione ai ritmi biologici dell’uomo e, conseguentemente, 
al tempo soggettivo di ciascun individuo.
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Nel settembre del 1983, presso radio 
City Music Hall di New York, Francis 
Ford Coppola presenta in qualità di 
distributore e promotore, il visionario 
film sperimentale del regista statuni-
tense Godfrey Reggio, Koyaanisqatsi. 
Il documentario, senza dialoghi e ac-
compagnato esclusivamente da colon-
na sonora, mostra - in un crescendo 
sempre più serrato del ritmo visivo e 
di montaggio - la civiltà umana par-
tendo dalla natura sconfinata fino ad 
arrivare al più piccolo dei microchip 
progettato dall’uomo. Il film, che ebbe 
uno straordinario successo, è consi-
derato ancora oggi, a distanza di più 
di trent’anni, un lungometraggio di 
incredibile fascino per la sua capacità 
di anticipare quella visione contempo-
ranea della trasformazione dell’uomo 
della tecnica, il cui destino oggi sem-
bra essere completamente vincolato 
ad essa.

Il pieno collettivo sembra contrap-
porsi con violenza al vuoto indi-
viduale in un costante rimando di 
necessità e bisogni che sembrano 
inesauribili.

L’organizzazione sociale, nella sua 
crescente complessità e integrazione 
globalizzata, si è dotata di strumenti 
quasi esatti di misurazione e control-
lo del tempo, orologi, calendari, regole 
e norme atte non certo a modificarlo 
ma a renderlo noto. La tecnica richiede 
esattezza e consenso sulle convenzio-
ni che misurano il tempo: esattezza, 
universalità generano schemi razio-
nali, mente e corpo, al contrario, per-
cepiscono il tempo in modi multipli e 
avventurosi, difficilmente riconducibili 
a misure e regole.

L’umanità contemporanea è accomu-
nata da un totale sfalsamento della 
percezione del tempo collettivo e pro-
duttivo - il tempo misurato - rispetto al 
tempo individuale - il tempo soggetti-
vo, un tempo accelerato e fortemente 
asincrono rispetto ai ritmi interiori.

Volendo indagare il valore del tempo 
soggettivo in contrapposizione al tem-
po della tecnica, il tempo misurato e 
collettivo, il gruppo di indagine ha de-
ciso di incentrare la propria ricerca sui 
fattori crono-biologici e neuro-scienti-
fici che influenzano la percezione del 
tempo da parte dell’individuo: i ritmi 
circadiano, infradiano e ultradiano, ma 
anche diverse aree del nostro cervello 
che le neuroscienze ci dicono essere 
dirette responsabili dell’influenza e 
dell’alterazione della percezione del 
nostro tempo (amigdala, lobi frontali, 
corteccia subcorticale).

In che modo il designer 
può avvalersi - si avva-
le - di questi assunti del-
la scienza per rivedere 
la propria posizione nel 
progetto e proporre alla 
collettività soluzioni che 
riequilibrino il rapporto 
dell’individuo con il tem-
po interiore, il tempo sog-
gettivo, biologico ed esi-
stenziale?
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Nelle immagini in alto alcuni fotogrammi 
del film Koyaanisqatsi
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Breathing Clock

Max Schmidt è un designer tedesco 
che per il suo progetto di tesi di diplo-
ma ha scelto di indagare il rapporto 
fra flusso di lavoro creativo e scorrere 
del tempo. Schmidt ha progettato un 
“orologio” il cui meccanismo emula il 
ritmo del respiro umano al posto del 
ticchettio delle lancette che è - secon-
do il designer - troppo conciso rispetto 
all’andamento del flusso creativo.

Breathing Clock è costituito da una 
capsula che riveste una valvola di allu-
minio e un palloncino la cui deflazione 
- su attivazione della valvola - imita il 
modello di respirazione dell’uomo alte-
rando la percezione del trascorrere del 
tempo e avvicinandola ai tempi dell’in-
dividuo.

Ciascun utente è libero di impostare 
l’intervallo di deflazione da dieci minu-
ti fino a mezz’ora. Finito il tempo impo-
stato l’utente può ripristinarlo.
L’orologio, definito dal designer come 
un cronometro biologico, mostra il 
tempo percepito anziché quello esatto 
e rappresenta un invito a liberarsi da-
gli strumenti convenzionali di misura-
zione del tempo per avvicinarsi a mo-
delli più vicini ai propri ritmi interiori.

Max Schmidt, 2014
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La frequenza normale 
degli atti respiratori 
nell’uomo è di 12-20 
per minuto.
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Proteus Discover
Otsuka e Proteus Digital Health, 2017

Il cuore è l’organo 
responsabile della 
circolazione del 
sangue e della
pressione arteriosa. 
Il ritmo è variabile 
in base agli stati 
emotivi, ai processi
fisiologici e 
patologici, alla 
temperatura, agli 
stimoli ambientali 
e alle esigenze dei 
muscoli.
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Proteus Discover è il primo sistema di 
medicina digitale progettato per aiu-
tare i pazienti con malattie cardiova-
scolari o con disturbi mentali e i propri 
medici a rimanere aggiornati sull’an-
damento del trattamento farmacologi-
co in atto.
Proteus Discover è un dispositivo me-
dico costituito da tre elementi: un sen-
sore ingeribile, un cerotto e una app.
Tecnicamente funziona così: un sen-
sore di ridotte dimensioni viene inge-
rito dal paziente e, una volta raggiun-
to lo stomaco, immagazzina i dati e li 
trasmette sotto forma di segnale ad 
un cerotto indossato sul petto. I dati 
raccolti nel microchip del cerotto ven-
gono quindi  trasferiti all’applicazione. 

Questa app potrà essere quindi con-
sultata dal paziente ma soprattutto dal 
medico direttamente sul suo device.  

Una volta attivato, Proteus Discover 
fornisce numerose informazioni sullo 
stato di salute del paziente, in riferi-
mento al trattamento farmacologico 
ma anche all’andamento del ritmo e 
all’alternarsi dei tempi di riposo e di 
azione del paziente, portando così a 
decisioni sanitarie più tempestive.
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Tra i benefici principali della luce diur-
na vi è quella di regolare le funzioni cir-
cadiane, che determinano i modelli di 
sonno, umore, digestione e parte delle 
capacità cognitive nell’essere uma-
no. Partendo da questo presupposto 
gli studi Perkins+Will / KRA / Group2 
nel 2015 hanno progettato e installato 
nel corridoio centrale dell’ospedale 
Chinook in Canada, un sistema di il-
luminazione e di riflessione della luce 
solare tale da permettere una maggio-
re diffusione degli effetti benefici di 
quest’ultima.
Per massimizzare l’impatto luminoso, 
gli architetti hanno utilizzato pavimen-
ti in vetro che irradiano ulteriormente 
la luce del giorno verso corridoi tipica-
mente bui.
In questo modo la struttura rimane il-
luminata dalla luce naturale in modo 
efficace ed equilibrato per un arco di 
tempo più ampio rispetto al normale.

Chinook  Regional Hospital
Perkins+Will / KRA / Group2 / Stuart Olson, 2018
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Il ritmo circadiano 
umano si 
regola grazie 
all’esposizione alla 
luce del sole e ne 
influenza salute e 
benessere. 
La cronobiologia 
è la scienza che 
studia le funzioni 
biologiche scandite 
dai ritmi circadiani.
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Time to eat 
 Marti Guixe, 2011

L’odore del cibo 
stimola i cosiddetti 
“neuroni digerenti” 
responsabili della 
salivazione. A livello 
neurale, l’olfatto, 
attiva la memoria, 
relativa al ricordo di 
un particolare odore 
associato al pasto.

Il tempo soggettivo, inteso come tem-
po biologico, è scandito dal ritmo cir-
cadiano caratterizzato da un periodo 
di 24 ore. 
Questo provocatorio progetto di Martì 
Guixè, il designer spagnolo specializ-
zato in food design, mira a stimolare 
una riflessione sulla gestione delle 24 
ore del giorno invitando a fermarci per 
i pasti e a non perdere di vista il nostro 
ritmo interiore. L’orologio è program-
mato per emanare, nei tre momenti di 
pausa principali della giornata, alcuni 
odori caratteristici dei tre pasti princi-
pali: colazione, pranzo e cena. 
Stimolando l’attivazione dell’olfatto, 
questo strumento attiva una parte del 
cervello chiamata bulbo olfattivo che 
si trova vicino l’ippocampo, principale 
responsabile dell’elaborazione dei ri-
cordi. Ecco uno dei possibili modi per 
rappresentare e scandire il concetto di 
tempo soggettivo attraverso il design 
di prodotto.
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Revital Cohen è un designer londine-
se che progetta opere al confine tra 
arte e design. 
Oggetti speculativi che mettono in di-
scussione i rapporti tesi tra biologia, 
società e tecnologia. Artificial Biolo-
gical Clock è anch’esso una provo-
cazione: secondo l’autore alcuni fat-
tori come l’uso della luce artificiale e 
degli ormoni contraccettivi, insieme 
alla crescente pressione psicologi-
ca nei confronti dello sviluppo della 
carriera stanno alterando le capacità 
riproduttive della donna. Questo oro-
logio biologico artificiale compensa 
idealmente questi squilibri fungendo 
da costante richiamo alla natura tem-
poranea e fragile della fertilità. 
Tecnicamente l’oggetto reagisce agli 
input che gli vengono forniti tramite 
un servizio on-line dal ginecologo, 
dalla psicoterapeuta e dalla banca 
della donna. 
Quando tutte le condizioni convergo-
no verso un’unica direzione favorevo-
le, l’orologio si attiva dichiarando alla 
donna la sua predisposizione al con-
cepimento.
Opere di design critico come questa 
sollevano il dibattito sulle implicazio-
ni delle tecnologie emergenti nella 
nostra quotidianità, usando il design 
per esplorare questioni etiche, cultu-
rali e psicologiche.

Artificial  Biological  Clock
Revital Cohen & Tuur Van Balen, 2008
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Il ciclo mestruale mensile, 
nelle donne è la forma 
naturale che scandisce 
il ritmo infradiano. 
La fecondazione è 
influenzata dalla 
predisposizione fisica 
oltre che da fattori emotivi 
ed ambientali che devono 
essere favorevoli.
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Il sovraccarico di 
stimoli esterni, 
caos, rumori 
ambientali, la 
velocità dei 
movimenti, alterano 
la percezione del 
tempo facendo 
sentire la persona 
sotto pressione.
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Vague Clock è un orologio a pressione 
progettato dal designer sudcoreano 
Sejoon Kim e premiato nel 2011 con il 
Red Dot Concept Design. 
Si tratta di un orologio a parete appa-
rentemente silente che non comunica 
l’ora ma che la nasconde sotto un tes-
suto soffice.
Solo applicando una pressione sulla 
sua superficie, le lancette vengono 
messe in evidenza e l’ora è rivelata. 
Il messaggio di Sejoon Kim è che l’ora 
debba essere visualizzata solo quando 
è necessario conoscerla mettendo in 
diretta relazione la “pressione del tem-
po” con la “pressione psicologica”.

Vague Clock
Sejoon Kim, 2011
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Questo prodotto si basa sull’analisi del 
ritmo ultradiano, offrendo un’attenta 
osservazione dei cicli del sonno (pro-
fondo, leggero e REM), il rilevamento 
della frequenza cardiaca e quello del 
russare. 
Funziona attraverso un tappetino dota-
to di sensori e configurato una tantum 
che viene sincronizzato tramite Wi-Fi 
con un’app chiamata Health Mate. 
Questa app consente di scoprire quali 
sono i parametri che influiscono sulla 
qualità del sonno tra cui la durata, la 
profondità, le interruzioni, la program-
mazione del sonno stesso, oltre al 
tempo necessario per addormentarsi 
e svegliarsi. Consente inoltre l’integra-
zione del servizio IFTTT per la regola-
zione delle luci soffuse o del termosta-
to quando ci si alza.

Sleep  Tracking Mat 
Withings, 2019 
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Il riposo e il sonno 
rigenerano il corpo 
umano. È indispensabile 
che la persona dorma 6-8 
ore nelle 24 ore affinché 
sia garantito nel tempo il 
corretto funzionamento 
delle cellule, e dei 
processi fisiologici e di 
adattamento all’ambiente.
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Il ritmo circadiano 
umano si 
regola grazie 
all’esposizione alla 
luce del Sole e ne 
influenza salute 
e benessere. La 
cronobiologia è 
la scienza che 
studia le funzioni 
biologiche scandite 
dai ritmi circadiani.
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Il Circadian Clock è un progetto del de-
signer Dan Taylor. 
Il quadrante mostra il ciclo di 24 ore 
usando sezioni chiare e scure. Tecni-
camente funziona attraverso l’utilizzo 
dell’e-paper, una tecnologia progetta-
ta per imitare l’aspetto dell’inchiostro 
su un foglio. A differenza di uno scher-
mo a cristalli liquidi, che usa una luce 
posteriore al display per illuminarlo, 
questa superficie riflette la luce am-
bientale e consente allo spettatore di 
distinguere intuitivamente il passare 
del tempo. Il quadrante mostra l’ora in 
un modo simile a un orologio analogico, 
con un’area ombreggiata che si espan-
de man mano che si va verso la sera.

Circadian Clock
Dan Taylor, 2016
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Timeshifter è un’applicazione per di-
spositivi mobili Android e Ios che nasce 
dall’esigenza di ridurre al minimo le con-
seguenze derivanti dal Jet Lag. Di fatto, 
attraverso l’applicazione, seguendo le 
linee guida necessarie, l’utente crea un 
planning personalizzato del suo viaggio. 
Inserendo i dati personali e alcune abitu-
dini giornaliere, Timeshifter calcolerà un 
programma da seguire nei giorni antece-
denti alla partenza e accompagnerà l’u-
tente nelle sue abitudini di veglia-sonno 
durante tutto il viaggio. 
I principali criteri presi in considerazione 
sono l’esposizione alla luce solare, l’as-
sunzione di caffeina e il sonno. 
Andando a intervenire direttamente sulla 
regolazione dei ritmi circadiani e infra-
diani, l’app suggerisce pause e riprese 
andando di fatto a modificare i cicli in-
terni e riducendo al massimo gli effetti 
del Jet Lag.

Timeshifter
Timeshifter inc, 2018

JUST_ON_TIME_TODARO.indd   148 28/06/20   16:24



149

I fusi orari definiscono la 
distanza di tempo tra lo 
spazio geografico di un 
punto rispetto all’altro 
sulla superficie terrestre. 
Quando per mezzo 
di un viaggio aereo si 
attraversano più di 2-3 
fusi, si possono verificare 
sonnolenza, stanchezza, 
confusione e emicrania
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INTRODUZIONE
Stefano Oliva

Quando abbiamo condotto questa ricerca sui ‘collassi temporali’, nel febbraio 2020, si 
poteva avere la sensazione che la classificazione dei fenomeni per cui futuro e passato si 
ribaltano l’uno nell’altro fosse una questione meramente accademica. Il passato in cui si 
annidano le virtualità del futuro, l’avvenire che pare avere i tratti di ciò che è già stato, il 
presente in cui cortocircuitano le abituali distinzioni temporali: una casistica interessante 
ma vagamente scolastica, un esercizio suggestivo ma fin troppo cerebrale.
Poi tutto è cambiato. Con quello che verrà ricordato come il primo lockdown globale, la 
contrazione dello spazio fisico a nostra disposizione è andata di pari passo con lo sviluppo 
di nuove modalità di percezione del tempo, fino ad allora immaginate tutt’al più dalla 
narrativa post-apocalittica o dalla fantasia dei filosofi. 
Evidenti accelerazioni di processi prima soltanto abbozzati e ora esplosi in uno sviluppo 
apparentemente inarrestabile; altrettanto evidenti balzi all’indietro, in direzione di un 
arcaismo di ritorno: siamo divisi tra lo smart working sulle più sofisticate piattaforme e 
la panificazione con il lievito madre, quella che facevano le nostre nonne; tra lo sport on 
line, in collegamento magari con una palestra di Harlem, e la riscoperta dei ritmi lenti 
del piccolo clan familiare. Condividiamo tutti il medesimo spazio – le quattro mura di 
casa – e abbiamo a disposizione una molteplicità di tempi possibili, entro cui non è facile 
distinguere se ci stiamo incamminando verso il passato o se stiamo ritornando al futuro.
In ogni caso, la tassonomia dei collassi temporali approntata nel febbraio 2020 diviene 
oggi un utile strumento per orientarsi nel tempo che viene dopo il ‘nostro’ tempo, quello 
che fino a qualche settimana fa pensavamo fosse l’unico possibile. 
Che questo lavoro possa essere d’aiuto per progettare il mondo che verrà.
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La contemporaneità ha 
dato luogo a fenomeni 
di collasso temporale in 

cui passato, presente e futuro 
finiscono per perdere la loro 
tradizionale collocazione e 
la loro reciproca distinzione. 
Intendiamo qui proporre un 
atlante dei fenomeni in cui 
l’irreversibilità e più in gene-
rale l’articolazione temporale 
consueta vengono messe in 
discussione. Siamo in un’epo-
ca in cui il futuro è alle spalle 
e l’ultimo ritrovato pare ripro-
porre le fantasie nostalgiche 
di epoche passate. Un rigoro-
so lavoro di ricerca su testi, im-
magini, produzioni che tema-
tizzano (e utilizzano) questo 
collasso tra piani temporali 
diviene dunque necessario al 
fine di una riflessione su cosa 
significhi progettare dopo la 
‘fine della storia’. Progettare 
è di per sé un collasso tem-
porale, un’azione che guarda 
al passato, vive nel presente, 
prefigura un futuro possibile. 

Après-coup, flashback, fu-
turi alternativi, premonizio-
ni, anacronismi e nostalgia 
del futuro sono tutti fe-
nomeni caratteristici della 
progettazione. Il progetto 
pone nel presente qualco-
sa che desideriamo esista 
in futuro; una volta realiz-
zato, esso cessa di esse-
re una pura virtualità e si 
consegna al passato. Non 
solo. Nel corso dell’attivi-
tà di progettazione non è 
raro adottare punti di vista 
temporali diversi: osserva-
re il passato con ‘il senno 
di poi’, sulla base di quello 
che reputiamo potrà essere 
il risultato finale; prefigura-
re il futuro, eventualmente 
portando a maturazione in-
tuizioni che non sono state 
sufficientemente sviluppa-
te nel passato; costruire il 
presente come crocevia tra 
passato e futuro. 

«Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell’anima. Il passato non 
esiste in quanto non è più, il futuro non esiste in quanto deve ancora 

essere, e il presente è solo un istante inesistente di separazione tra 
passato e futuro.»   

Sant’Agostino
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Il flashback è un procedimento nar-
rativo che implica l’interruzione del 
cronologico svolgersi degli eventi 
ad opera di fatti antecedenti che si 
collegano più o meno strettamente 
a quelli del racconto stesso; questo 
perché, citando Felice Cimatti, la 
memoria è stratificata nella mente 
dell’uomo e si configura come una 

costruzione a posteriori. 
          
 

«E, all’improvviso, il ricordo mi è apparso. Quel sapore 
era lo stesso del pezzetto di madeleine che, la dome-
nica mattina, a Combray [...], la zia Léonie mi offriva, 
dopo averlo immerso nel suo infuso di tè o di tiglio.»
                                                          
Proust 1913: 38-39

«non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi» 
                                 Pavese 1952: 196

Colosseo, Roma, Italia

Colosseo Quadrato, Roma, Italia
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ANACRONISMO

«[…] non vi sono sogni assolutamente razionali e che 
non contengano qualche incoerenza, qualche anacro-
nismo, qualche assurdità.» 
                                                             Freud 1899: 60

Centrale Montemartini, atrio, Roma

Afternoon Tea, Jakub Ròzalski 2015

Per anacronismo si intende una fusione tra cer-
ti fatti, futuri o passati rispetto al filo cronolo-
gico che si sta seguendo, ed il presente narra-
tivo, creando tra questi una discordanza tra i 

rispettivi quadri storici a cui appartengono. 
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Immagini di sinistra: locale Enigma, Romania, Cluj-Napoca Immagini di destra: Truth Coffee, Sudafrica, Città del Capo

JUST_ON_TIME_TODARO.indd   162 28/06/20   16:24



163

Immagini di sinistra: locale Enigma, Romania, Cluj-Napoca Immagini di destra: Truth Coffee, Sudafrica, Città del Capo
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«Se vogliamo tentare di individuare la semiosi den-
tro il progetto […] occorre che quest’ultimo termine 
venga ripreso nella sua concezione più originale e 
feconda: il disegno come prefigurazione delle cose 
possibili.» 
                                           Zingale 2012: 120 

What if è un’espres-
sione inglese atta 
a descrivere cosa 

succederebbe (o cosa sa-
rebbe successo) se qual-
cosa fosse (o fosse stato) 
differente nello svolgersi di 
determinati eventi. 

Con l’espressione “futuri alternativi” si 
intende quel processo per cui il futuro 
non esiste fino al momento del suo ef-
fettivo compimento: ogni azione porta-
ta a termine indirizza lo svolgersi degli 
eventi in una direzione piuttosto che in 
un’altra, creando una linea temporale 
che potremmo rappresentare lineare 
fino al momento presente, ma che poi 
si ramifica in una serie di futuri ipotetici 
dei quali solo uno può attuarsi. 

        FUTURI 
ALTERNATIVI

Black Mirror, David Slade 2018
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Il concetto di après-coup ci permette di dare un senso 
ad un evento dopo che questo si è prodotto, alla luce di 
fatti avvenuti in un secondo tempo rispetto ad esso. In 
altre parole, ci permette di contestualizzare un evento 
anteriore alla luce di uno posteriore. Nel campo della 
progettazione, si può definire après-coup quella pratica 
per cui il risultato finale di un prodotto viene esplicitato 
da una condizione successiva alla prima presentazione. 

«Lo sviluppo di una città, per pacifico che sia, include demo-
lizioni e sostituzioni di edifici; una città è quindi fin dall’inizio 
inadatta per un tale confronto con un organismo psichico. 
[…] Le fasi anteriori dello sviluppo non sono più conservate in 
nessun senso, si sono dissolte in quelle posteriori, cui hanno 
fornito il materiale. […] Forse dovremmo accontentarci di as-
serire che nella vita psichica il passato può essere conservato 
e non necessariamente va distrutto. […] nella vita psichica 
la conservazione del passato è regola più che sorprendente 
eccezione»

      Freud 1929: 563-564

 «retrospettivamente [...], a partire dall’esperienza adulta 
dobbiamo affrontare le esperienze originali supposte.»

Lacan 1953-1954: 168-169

Campagna Pubblicitaria “E’ sempre bello”, Coez, Roma e Milano  2018

Manifesto Dracula per Netflix, Londra, BBC Creative, visualizzazione di giorno/notte 2019
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Polaroid Originals - 9003 - One 

La nostalgia del futuro in ambito 
progettuale è facilmente esplicabile 
attraverso i revivals, ossia la ripresa 
di tutti quei prodotti appartenenti a 
periodi storici precedenti rispetto a 
quello in cui vengono inseriti. A che pro oggi, nel corso del boom 

di innovazione tecnologica, riportare 
in auge un design caratteristico del-
la metà del secolo scorso? Abbiamo 
forse nostalgia del passato mentre ci 
affacciamo al futuro?

del   futuro
Nost al gi a

Per nostalgia del futuro, un’espressio-
ne apparentemente contraddittoria, si 
esprime quel sentimento di nostalgia 
nei confronti del tempo passato alla 
luce del timore per il tempo futuro: de-
sideriamo qualcosa che abbiamo già 
avuto, ma al tempo stesso sentiamo 
la necessità di qualcosa del “nuovo” 
che, essendo incerto, ci preoccupa.

Elettrodomestici Smeg, 1948

Ariete, Vintage collection, 2017168
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la metà del secolo scorso? Abbiamo 
forse nostalgia del passato mentre ci 
affacciamo al futuro?

del   futuro
Nost al gi a

Per nostalgia del futuro, un’espressio-
ne apparentemente contraddittoria, si 
esprime quel sentimento di nostalgia 
nei confronti del tempo passato alla 
luce del timore per il tempo futuro: de-
sideriamo qualcosa che abbiamo già 
avuto, ma al tempo stesso sentiamo 
la necessità di qualcosa del “nuovo” 
che, essendo incerto, ci preoccupa.

Elettrodomestici Smeg, 1948

Ariete, Vintage collection, 2017
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«Queste grandi superfici quadrettate […], piano piano l’architettura scompare ed 
emerge l’uomo. […] In realtà loro non stavano anticipando nient’altro che quello 

che noi oggi viviamo connessi come siamo alle reti tecnologiche senza le quali non 
sappiamo sostanzialmente vivere.» 

Mastrigli 2016, intervista per Mostra Superstudio50

Lancio Macintosh, spot Apple, 1984

Monumento Continuo - Superstudio50 - 1969-1973

La premonizione, o presagio, 
presentimento, si definisce come 
un’informazione relativa ad eventi 
futuri senza che questa sia dettata 
da presupposti specifici. 

Studi relativi all’argomento hanno 
preferito riferirsi all’argomento con 
l’espressione di attività anticipatoria 
anomala (Mossbridge J., 2012 ), in 
riferimento all’esperimento fatto su 
diversi candidati, sottoposti a sti-
moli apparentemente non collegati 
tra loro, di cui il primo introdurrà il 
soggetto alla reazione che svilup-
perà in occasione del successivo 
collegato al precedente.

Corriere della Sera

CONFORMI - Louis Kahn, Franklin D. Roosevelt 
Four Freedoms Park, New York City, 1972 — 
Superstudio, Il Monumento Continuo, Piazza 

Navona, 1970

Monumento Continuo - Superstudio50 - 1969-1973
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INTRODUZIONE
Paolo Scoppola

Questo capitolo propone una riflessione su come lo sviluppo tecnologico applicato al 
mondo dell’arte  possa creare nuovi linguaggi basati sull’uso creativo dell’elemento 
“tempo”. In particolar modo, come la dimensione temporale renda possibili una grande 
varietà di connessioni tra il mondo delle immagini e quello dei suoni. Non di meno, ci 
sarà un focus sulle implicazioni sociali di questo sviluppo. 
Se si pensa a tutte le forme d’arte che in qualche modo coinvolgano l’uso dei suoni, 
risulta evidente che il concetto di tempo è presente dagli albori della storia dell’uomo. 
Non esiste suono o musica che viva al di fuori della dimensione temporale. Anche 
l’arte teatrale e più in generale quella performativa, ha costruito i suoi linguaggi nella 
dimensione del tempo. 
Quando poi, all’inizio del secolo scorso, entrando nell’era della riproducibilità dell’opera 
d’arte, la dimensione temporale ha iniziato a giocare un ruolo fondamentale anche nel 
mondo delle immagini, le quali fino ad allora erano profondamente legate alla dimensione 
dello spazio. L’avvento della tecnica cinematografica e di quella digitale, ha permesso 
di iscrivere queste forme di linguaggio, spesso disgiunte nel passato, in uno stesso 
pentagramma che vive nella dimensione spazio-temporale. E’ questo, forse, l’elemento 
più affascinante: il tempo diventa un filo che cuce e lega sempre di più le immagini con 
i suoni, man mano che la tecnologia si evolve. Lo dimostrano oggi le forme d’arte più 
innovative come l’arte interattiva, ovvero video installazioni in cui immagini e suoni 
dipendono dai movimenti del corpo dello spettatore. 
In questo ambito il contenuto non è riprodotto come un un’opera cinematografica ma 
è il frutto dell’interazione tra l’essere umano ed una serie di sensori collegati ad una 
macchina che genera immagini e suoni in base ai loro segnali.
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Il presente lavoro propone una rifles-
sione su come lo sviluppo tecnologi-
co applicato al mondo dell’arte possa 
creare nuovi linguaggi basati sull’u-
so creativo dell’elemento “tempo”. In 
particolar modo, come la dimensione 
temporale renda possibili una grande 
varietà di connessioni tra il mondo 
delle immagini e quello dei suoni uni-
to a un focus sulle implicazioni sociali 
di questo sviluppo. 
Se si pensa a tutte le forme d’arte che 
in qualche modo coinvolgono l’uso dei 
suoni, risulta evidente che il concetto 
di tempo è presente dagli albori della 
storia dell’uomo. 
Non esiste suono o musica che viva al 
di fuori della dimensione temporale. 
Anche l’arte teatrale e più in generale 
quella performativa ha costruito i suoi 
linguaggi nella dimensione del tempo. 
Al principio del secolo scorso, con 
l’entrata nell’era della riproducibilità 
dell’opera d’arte, la dimensione tem-
porale ha iniziato a giocare un ruolo 
fondamentale anche nel mondo delle 
immagini, fino ad allora fondamen-
talmente legate alla dimensione dello 
spazio. L’avvento della tecnica cine-
matografica e di quella digitale, ha 
permesso di iscrivere queste forme di 
linguaggio, spesso disgiunte nel pas-
sato, in uno stesso pentagramma che 
vive nella dimensione spazio-tempo-
rale. È questo, forse, l’elemento più 
affascinante: il tempo diventa un filo 
che cuce e lega le immagini con i suo-
ni man mano che la tecnologia si evol-
ve. Lo dimostrano oggi le forme d’arte 
più innovative come l’arte interattiva, 
video installazioni in cui immagini e 

suoni dipendono dai movimenti del 
corpo dello spettatore. 
In questo ambito il contenuto non è 
riprodotto come un un’opera cinema-
tografica ma è il frutto dell’interazione 
tra l’essere umano e una serie di sen-
sori collegati ad una macchina che ge-
nera immagini e suoni in base ai loro 
segnali.

Articulated Intersect.
Rafael Lozano-Hemmer.
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Articulated Intersect.
Rafael Lozano-Hemmer.

“... C’è da aspettarsi che novità di una simile portata 
trasformino tutta la tecnica artistica, e che così agiscano 
sulla stessa invenzione, fino magari a modificare 
meravigliosamente la nozione stessa di Arte.”  
Valery P. (1934), Pièces sur l’art, Parigi, Gallimard.

Questo atlante intende essere un rife-
rimento per gli artisti contemporanei 
che lavorano con immagini e suoni e 
vogliono usare l’elemento “tempo” 
come strumento di progettazione.  
Dalla semplice composizione musica-
le all’opera video fino all’installazione 
interattiva, il modo in cui il tempo cor-
rela tra loro eventi visivi o sonori può 
essere alterato in svariati modi dando 
origine a nuovi linguaggi, dove il tem-
po stesso è elemento di narrazione e 
non solo di congiunzione tra conte-
nuti. Proponiamo, quindi, una serie di 
strumenti per creare esperienze senso-
riali “attraverso” il tempo.

“L’interattività, nella molteplicità delle sue forme e 
funzioni, è l’elemento chiave delle trasformazioni 
sociali e culturali del terzo millennio. La ricerca 
artistica deve appropriarsene per farne un sistema 
aperto di espressione collettiva e uno strumento di 
dialogo tra autore e spettatore”. 
Balzola A. Rosa P. (2011),  L’arte fuori di sé, Milano, 
Feltrinelli, p. 91.
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Si presentano di seguito quattro stru-
menti creativi che lavorano “attraver-
so” il tempo.

Tempo Sfumato: un filmato o una 
musica che si sviluppa nel tempo può 
essere vista come un’infinita serie di 
istanti. Possiamo imprimere in ogni 
istante una traccia di ciò che è avve-
nuto nel passato più recente creando 
una sfumatura temporale. In un filma-
to, ad esempio, possiamo sovrapporre 
fotogrammi adiacenti e legare il pre-
sente al passato più recente.

Tempo Frammentato: è possibile rom-
pere la coesione tra gli istanti crean-
do frammenti della linea temporale e 
poi ricomporli, duplicarli o cancellarli 
creando qualcosa di inedito che non 

rappresenta più una registrazione di 
un fatto avvenuto. In un’opera interat-
tiva il frammento temporale, cioè una 
sequenza di istanti più o meno lunga, è 
l’elemento chiave: ad ogni azione dello 
spettatore corrisponde un frammento 
a cui segue una risposta dell’installa-
zione che si sviluppa in un altro fram-
mento di tempo.
Questo concatenamento è sempre di-
verso e quindi irripetibile.

Tempo Alterato: in questo caso si uti-
lizza l’alterazione dello spazio tempo-
rale tra un istante e l’altro. È possibile 
“rallentare” il tempo di un filmato per 
scovare immagini invisibili in una ri-
produzione a velocità naturale, oppure 
comprimere una storia in pochi istan-
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ti, come avviene, ad esempio, con la 
tecnica del time-lapse, o addirittura 
riprodurre insieme contenuti con di-
verse velocità e giocare sul concetto di 
sfasamento temporale.

Tempo Percepito: l’uso intenso del-
la Rete nella vita quotidiana ha, tra 
le sue conseguenze, quella di creare 
veri e propri mondi virtuali. Ogni vol-
ta che si utilizza una mappa stradale, 
ad esempio, si da per scontato che gli 
eventi osservati siano reali ma questo 
potrebbe essere falso, come anche lo 
scorrere del tempo.

Essendo l’atlante un supporto esclusi-
vamente visivo, è utile un’introduzio-
ne testuale al tema del suono legato 
al tempo per dare maggiore supporto 
alla comprensione delle tecniche. 
Non sarà oggetto di riflessione la rit-
mica o il solfeggio, ma piuttosto la 
rivisitazione del concetto stesso di 
tempo, applicato ai suoni, per fornire 
nuovi strumenti di progettazione. 

“Nel 1967, la Sergeant Pepper’s Lo-
nely Hearts Club Band ha ridefinito il 
significato di un album discografico. I 
Beatles rivoluzionarono il processo di 
registrazione utilizzando la tecnolo-
gia per ottenere suoni e arrangiamenti 
completamente inediti. 
Fino ad allora, le registrazioni di mu-
sica popolare erano semplicemente 
fedeli riproduzioni di un’esibizione 
dal vivo” [Ben Bloomberg - https://
ben.ai/] MIT Media Lab, Collaborato-
re di Jacob Collier]. I Beatles, infatti, 

iniziarono a frammentare le loro regi-
strazioni sovvertendo l’ordine del tem-
po di esecuzione. Alcuni frammenti 
venivano rallentati, altri riprodotti in 
senso temporale opposto, altri ancora 
venivano staccati e ricomposti in altri 
punti della registrazione.
Il tempo non era più solo un elemento 
di allineamento tra le esecuzioni dei 
musicisti, ma uno strumento per cre-
are nuovi linguaggi musicali. 
Negli stessi anni Steve Reich, nell’am-
bito della musica minimalista, spe-
rimentava la dilatazione del tempo 
come tecnica di progettazione di un 
brano musicale. Ai giorni d’oggi, alcu-
ne di queste possibilità possono essere 
portate sul palcoscenico per esecuzio-
ni dal vivo, come dimostra il musicista 
inglese, Jacob Collier, il quale, grazie 
alla collaborazione del MIT Media 
Lab, ha creato uno spettacolo musica-
le in cui riesce a suonare con grande 
disinvoltura diversi strumenti sul pal-
co, sovrapponendo nel tempo le loro 
esecuzioni. 
Il risultato è quello di percepire un en-
semble di musicisti che suonano nello 
stesso tempo.
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Bilateral Time Slicer.

“Volevamo esplorare il 
tema del “tempo”, in cui 
il pubblico sarebbe stato 
in grado di vedere i ritardi 
precedenti di se stesso”.
Lozano-Hemmer R. (2016).

Rafael Lozano-Hemmer.

2016.
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Violin Power.
Steina Vasulka.

1978..

“Il video collega i due sensi in un unico 
segnale e mostra ipotesi naturali su ciò 
che viene visto e ciò che viene ascoltato 
contemporaneamente”. 
Smithsonian American Art Museum (2008).

Tempo Sfumato.
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A Time Slip.
Paolo Scoppola.

2018.

La performance è sempre diversa, i due artisti 
improvvisano liberamente, ascoltandosi e 
guardandosi mentre le loro mosse lasciano tracce 
che scompaiono nel tempo. Solo lo schermo 
mantiene la memoria per pochi secondi.
Scoppola P. (2018).
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La performance è sempre diversa, i due artisti 
improvvisano liberamente, ascoltandosi e 
guardandosi mentre le loro mosse lasciano tracce 
che scompaiono nel tempo. Solo lo schermo 
mantiene la memoria per pochi secondi.
Scoppola P. (2018).

Violin Phase.
Steve Reich.

“Ho scoperto che la musica più interessante in 
assoluto, era quella creata dal semplice 
allineamento dei loop all’unisono e lasciandoli 
lentamente andare fuori fase con altri”.
Reich S., Hillier P. (2002), “Writings on Music,
1965-2000”, Oxford University Press, p. 20.

1967.

Tempo Alterato.
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The Greetings.
Bill Viola.

1995.

“Le immagini dei miei video sono sempre delle 
metafore. Oltre la metafora trovi il senso profondo 
di qualcosa. E direi che non c’è momento più 
importante di questo, con tutte le crisi in atto, 
per fermarsi a pensare. Con i miei video dico 
semplicemente: Stop!”
Viola B. (2000).

The Quintet of Astonished Video, Bill Viola.
Opera esplicativa dello strumento.
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The Greetings. Progetto Opalka 
1965/1-∞.

Roman Opalka.

1965-2011.
“Roman Opałka ha dedicato la sua vita al 
tentativo di rappresentare un fenomeno non 
misurabile - il passare del tempo - dandogli 
forma visiva usando i numeri come base di una 
sequenza continua e potenzialmente infinita, 
che corrispondeva alla durata della sua stessa 
esistenza”.
Bertola C. (2000).

Tempo Alterato
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Border Tuner.

“Sono intercettazioni umane quelle rese possibili 
da Rafael Lozano-Hemmer. La sua installazione 
collega due terre di confine, il Messico e il Texas. […] 
Quando due fasci di luce si intercettano, si apre la 
comunicazione tra due versanti”.
Cimmino V. (2019).

Rafael Lozano-Hemmer.

2019.
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Pulse Room.
Rafael Lozano-Hemmer.

2006.

“Lo scopo è quello di mostrare alla gente che 
nonostante abbiamo le nostre differenze, 
condividiamo tutti un battito cardiaco”.
Elasfar D. (2018).

Tempo Frammentato
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Jacob Collier.

The Beatles.

“Le idee arrivano in qualsiasi 
momento. Voglio sempre cogliere 
l’idea al momento giusto, ma 
si impara a lasciare che l’idea 
prenda forma. Per me, inizia 
sempre con una sensazione che 
voglio provare a descrivere”.
Collier J., Burger M. (2019).

“Le persone che hanno comprato i nostri 
dischi in passato devono capire che non 
possiamo continuare a fare le stesse cose 
per sempre. Dobbiamo cambiare e credo che 
queste persone lo sappiano”.
Lennon J.  (1967).
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Google Maps Hacks.
Simon Weckert.

2020.

“Attraverso questa attività, è possibile 
trasformare una strada verde rossa che ha un 
impatto nel mondo fisico navigando sulle auto 
su un altro percorso per evitare di rimanere 
bloccati nel traffico”.
Weckert S. (2020).

Tempo Percepito.
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t/2018/11/06/62a69dbc-dd2f-11e8-b3f0-62607289efee_story.html]

Jacob Collier:
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Jacob_Collier_performing_at_Montreux_Jazz_Festival.
png]

The Beatles:
[https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Beatles_and_George_Martin_in_studio_1966.JPG]
[http://www.beatlesinterviews.org/db1967.0519.beatles.html

Google Maps Hacks: 
[https://www.youtube.com/watch?v=k5eL_al_m7Q]
[https://www.simonweckert.com/googlemapshacks.html]
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INTRODUZIONE
Sante Simone

Per quanto complicata sia la progettazione degli edifici, la nostra esperienza del tempo si 
basa sul movimento nello spazio definito dalle pareti che ci racchiudono e formano volumi 
all’interno dei quali viviamo. I muri e i tetti dei nostri edifici ci proteggono dall’esterno, ma 
mentre tutti questi elementi definiscono il recinto che crea un “interno”, elaborato attraverso 
l’articolazione di pavimenti, soffitti, scale, è la finestra l’unico elemento architettonico 
che supera queste soglie collegandoci con un mondo altro: dall’interno verso l’esterno e 
dall’esterno verso l’interno. La finestra soddisfa il nostro desiderio di guardare indietro 
e di conseguenza al tempo da cui ci rifugiamo, un desiderio che è carico di aspettative e 
possibilità. Chi di noi non cammina verso la finestra entrando in un tempo altro? Come 
macchina del tempo oltre a darci indicazioni meteorologiche e atmosferiche la finestra 
spesso ci pone in relazione con il passato definendo temporalità inaspettate e narrative. Un 
vero e proprio Stargate, la finestra perde la sua dimensione reale e diventa (o può diventare) 
il collegamento tra l’individuo e il mondo esterno o altri mondi.
La ricerca è stata articolata a partire da un’indagine a tappeto su immagini attinte dalla 
storia delle arti visive. Sono state selezionate poi tutte le spazialità in cui la finestra 
costituisce il luogo del com-presente e del com-passato. Le immagini sono state 
successivamente editate con la procedura dell’accostamento per dittici in modo tale da 
costruire un racconto visivo che mostra il rapporto tra questi elementi, l’individuo, lo 
spazio e il tempo. Non in una sequenza storiografica ma un racconto dei tempi fuori dal 
tempo lineare e soprattutto verso mondi possibili.
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S T A R G A T E
Windows open on time 

Pere Borrell del Caso, Sfuggendo alla critica, 1871
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Nell’articolo Iskusstvo našich dnej [L’arte dei nostri giorni], Fëdor Sologub, adottando un’e-
spressione mallarmiana, paragona il “simbolo” ad una “finestra aperta sull’infinito”, riferen-
dosi alla funzione polisemica che ogni oggetto artistico necessariamente possiede in quanto 
tale. Eppure, in realtà, la “finestra” stessa è un simbolo polisemico che unisce l’eterno, intra-
seunte con il temporale, con il mondo dei fenomeni; in quanto “simbolo”, la “finestra” agisce 
come medium fra due o più realtà, mettendo a contatto evanescenze e consistenze, interiorità 
ed esteriorità, io e società, presente e passato.
La macchina del tempo antico è un dispositivo che consente viaggi istantanei e precisi in vasti 
periodi di tempo creati dall’antico scienziato canaglia Janus nella serie Stargate SG-1. Nella 
linea temporale “principale”, questa tecnologia è stata vietata dall’Antico Consiglio al fine di 
prevenire i pericoli associati ai viaggi nel tempo. Il viaggio nel tempo è un termine colloquiale 
per muoversi nel passato o nel futuro. Esistono diversi modi noti per viaggiare nel tempo, 
inclusi i wormhole (fori per vite senza fine) in condizioni speciali (come l’intersezione con 
un bagliore solare), dispositivi speciali (macchine del tempo) e manipolazioni dell’ora locale 
all’interno di un campo di dilatazione del tempo. Se il passato viene modificato, la seguente 
catena di eventi cambierà, creando una nuova sequenza temporale. La nuova sequenza tem-
porale è considerata “Principale”, mentre le tempistiche con mancanza di intervento sono 
considerate “Alternate”. 
La finestra o meglio la cornice nella cornice del quadro, nella storia dell’arte occidentale ha 
sempre assunto significati importanti nella definizione del tempo o dei tempi che l’autore 
voleva raccontare e spesso ha assunto i caratteri propri di macchina del tempo. Se consideria-
mo che già nel Rinascimento la finestra viene caricata di implicazioni simboliche, rinvenibili 
per esempio nelle parole di Leon Battista Alberti, tratte dal suo De pictura del 1436, con le 
quali suggerisce ai pittori un suo efficace artificio per riprodurre fedelmente il presente: per 
farlo, scriveva, io «disegno un quadrangolo di angoli retti … il quale mi serve per un’aperta 
finestra dalla quale si abbia a veder l’istoria» (Libro I, 19). Questa impostazione ha fatto della 
finestra uno dei “luoghi topici” dell’arte occidentale, una metafora della pittura, in quanto 
la finestra permette di guardare, ma allo stesso tempo limita la visuale ma consente all’osser-
vatore di viaggiare nel tempo, o meglio, nei tempi presenti nel quadro. Riassumendo, nel 
Rinascimento la finestra non rappresenta soltanto una soglia, un confine, ma uno strumento 
visivo e concettuale, un dispositivo ottico, uno sguardo prospettico che organizza e misura 
“matematicamente” l’essenza del tempo e dello spazio. Uno strumento che consente all’autore 
di raccontare un presente che è costituito di compresente e di compassato.
La “finestra” albertiana è la base della concezione dell’arte occidentale dal Rinascimento alla 
seconda metà dell’Ottocento: una concezione come si è detto mimetica, che concepisce il qua-
dro come apertura sul mondo presente, come umanistica proiezione dell’occhio umano, che 
però deve trovare corrispondenza anche con altri tempi nella storia o nel tempo fuori dal sè. 
La cessazione di questo criterio è invece decisiva nel produrre la nascita dell’arte contempora-
nea, in cui la finestra ricorre con un senso del tutto diverso.
Prescindendo da ogni considerazione di storia dell’architettura, possiamo senz’altro dire che 
nel nostro immaginario comune porte e finestre si trovano su una linea di confine, che separa 
un “tempo del dentro” (l’ambito del privato, del familiare, del conosciuto) da un “tempo 
del fuori” (l’ambito del pubblico, dell’ignoto). Uno strumento che in qualche modo crea un 
cortocircuito tra i due tempi della condizione umana quello lento, riflessivo dell’individuo e 
quello veloce e caotico della società. 
A differenza della maggior parte degli spazi architettonici, la finestra si avvale di una simbolo-
gia peculiare se contestualizzata in uno specifico sistema culturale, questo in quanto l’oggetto 
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finestra si caratterizza per la sua non ‘oggettività’, essendo vuota e rappresentante di un non 
spazio architettonico. Un oggetto o meglio un non-oggetto, un vuoto capace di trasmettere 
l’infinito.
Sullo sfondo di tutte queste considerazioni non può che emergere la questione seguente: 
qual è il dispositivo ottico di riferimento della nostra epoca? Benché l’immagine della visione 
tuttora dominante nei nostri discorsi sia quella della finestra, benché anche il cinema si sia 
spesso pensato secondo quell’immagine e a essa faccia eco persino il nome del sistema ope-
rativo per computer più utilizzato al mondo, la nostra ipotesi è che il dispositivo ottico di 
riferimento sia diventato lo schermo, che poche differenze presenta rispetto ad una finestra 
di Pieter Aertsen.
A ben guardare, con Rear Window (1954) anche Alfred Hitchcock accetta di confrontare lo 
schermo col dispositivo ottico della finestra: il protagonista del film, immobilizzato davanti 
alla propria finestra in una posizione che sembra alludere a quella dello spettatore cinemato-
grafico, risulta talmente coinvolto nello «spettacolo», che il principale elemento di quest’ulti-
mo – l’assassino che egli sta smascherando – dapprima lo vede e poi irrompe nel suo tempo, 
nel suo «ora» abolendolo perciò come spazio separato, al punto che lo spettatore alla finestra 
finisce letteralmente defenestrato. 
Conservando la tendenza a investire una superficie quadrangolare e normalmente verticale, il 
simbolo del tempo nella storia dell’uomo risulta quindi ancora essere la cornice che permette 
di prendere coscienza del presente e del compresente, del passato e del compassato per diven-
tare macchina del tempo.
Le immagini qui presentate associate per dittici, raccontano ciascuna una riflessione sul tem-
po interno all’opera ma accostate a altre opere che a loro volta raccontano di uno o più tempi, 
aprono all’osservatore una terza finestra. Il carattere metamorfico e polisemico dell’analogia 
afferma come, aperta una finestra su un tempo, molte altre possono esserne aperte perdendo 
di vista addirittura il tempo presente dell’osservazione e entrare in altri tempi. 
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Ariès P., Duby G., La vita privata. Dal Rinascimento all’Illuminismo, Laterza, Bari 2001.
Curletto S., Finestre. Immagini letterarie di uno spazio perduto, ETS, Pisa 2003.
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Sguardi attraverso la finestra dell’arte dal Quattrocento ad oggi, Catalogo della mostra, Skira Editore 2012.
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Philippe de Champaigne, Mother Angélique Arnauld at Abbess of Port-Royal, 16541.1
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Giorgio De Chirico, Autoritratto, 19201.2
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Georg Friedrich Kersting, Caspar David Friedrich in his studio, 18192.1
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Jacobus Vrel, The Hospital Orderly, 16532.2
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Renè Magritte, The Difficult Crossing, 19263.1
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Gabriel Metsu, Woman reading a letter, 16623.2
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David Hockney, Henry Geldzahler and Christopher Scott, 19694.1
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Vittore Carpaccio, Ritratto del Doge Leonardo Lorendan, 15014.2
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Giulio Romano, Volta della Camera dei Giganti, 15325.1

JUST_ON_TIME_TODARO.indd   210 28/06/20   16:24



211

Pink Floyd, Ummagumma, 19695.2
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Jacobus Vrel, Woman at a Window Waving at a Girl, 16506.1
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Julie Blackmon, American Gothic, 20086.2
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Caravaggio, Vocazione di San Matteo, 1599–16007.1
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Spencer Finch, Paper Moon (Studio Wall at Night), 20097.2
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Jeff Wall, A View from an apartment, 20048.1
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Edward Hopper, Hotel Window, 19578.2
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Pieter Aestsen, Banco di macelleria con Fuga in Egitto, 15519.1
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David LaChapelle, Califuk, Tijuana Christmas Window, 19819.2
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Villa di Livia, 40-20 a.C.10.1
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Euros Lyn, Fotogramma da Black Mirror / 15 Million Merits, 201110.2
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From a Window

Up here, with June, the sycamore throws
Across the window a whispering screen;
I shall miss the sycamore more I suppose,
Than anything else on this earth that is out in green. 
But I mean to go through the door without fear,
Not caring much what happens here 
When I’m away:
How green the screen is across the panes 
Or who goes laughing along the lanes 
With my old lover all the summer day.

 Charlotte Mew
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Non basta aprire la finestra 

Non basta aprire la finestra
per vedere la campagna e il fiume.
Non basta non essere ciechi
per vedere gli alberi e i fiori.
Bisogna anche non aver nessuna filosofia.
Con la filosofia non vi sono alberi: 
vi sono solo idee.
Vi è soltanto ognuno di noi, 
simile ad una spelonca.
C’è solo una finestra chiusa 
e tutto il mondo fuori; 
e un sogno di ciò che potrebbe esser visto
se la finestra si aprisse, 
che mai è quello che si vede 
quando la finestra si apre.

 Fernando Pessoa
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INTRODUZIONE
Furio Valitutti

Questo lavoro, come gli altri della raccolta, è nato all’alba di una piccola grande 
apocalisse, e trova il suo compimento in quello che speriamo essere il suo definitivo 
tramonto. È curioso pensare a come proprio in questo tempo sospeso, in questa eterna 
giornata scandita da bollettini e numeri, ripensare il tempo, come impiegarlo, come non 
sprecarlo, o semplicemente come farlo passare senza troppo dolore, sia stato l’impiego e 
l’impegno dei più. Compressione, dilatazione, uno scorrere interno senza consapevolezza 
del fuori, emergendo in superficie quel tanto che basta per voler rientrare il più in fretta 
possibile.
La nostra ricerca sembra adatta a questi strani tempi moderni, e ci ha visto indugiare tra le 
pieghe di un tempo sospeso ma non immobile, vedendoci inerpicare per un sentiero poco 
battuto, per lasciare alle spalle un tracciato di orme senza apparente direzione. Orme che 
indugiano, si fermano, tornano indietro per poi riprendere il passo, orme che imprimono 
nel terreno la forma di chi ha la vocazione di osservare ciò che il viaggio ha da offrirgli, 
dimenticando la meta. Un viaggio in cui ci imbatteremo in macchine inutili, in musiche 
costruite per non essere mai eseguite, in scienziati che scoprono senza cercare, in enigmi 
senza soluzione apparente, in partite di tennis invisibili, ma non per questo meno godibili. 
Ricerca del non utile attraverso capolavori che a loro volta lo hanno cercato, e forse 
trovato. Per poterci illudere che esista altro, che quei formidabili ed effimeri momenti di 
verità che ogni tanto sembrano illuminarci per poi sparire nel buio, siano reali.
Il nostro atlante non ha una direzione, perché le direzioni presuppongo un inizio e una 
fine. E quindi iniziate pure dalla fine, oppure terminate dall’inizio. Avrete comunque 
sprecato tempo. Ma ci auguriamo che ne sarà valsa la pena.
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4 minuti
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“ I n 
un’an-

tica pa-
rabola cine-

se si narra di un 
pittore che un‘im-

peratore incaricò di 
disegnare un granchio. 

Il pittore accettò, 
chiedendo però 
u n a v i l l a , 
d o - d i -
ci ser- vitori 
e cin- q u e 
anni di tempo.  
Trascorsi che fu-
rono questi ul-
timi, l’imperato-
re gli fece visita 
e domandò il di-
segno promesso. 
Ebbe come ri-
sposta che non 
era ancora pron-
to e occorrevano 
altri cinque anni. 
Passarono anche 
questi e l’impera-
tore, oramai im-
paziente, tornò e 
chiedere il dise-

gno.  Il pittore si fece 
portare da un domesti-
co un foglio bianco e un 
pennello e in un istante, 
d’un sol gesto, disegnò 
sotto gli occhi stupefat-
ti dell’imperatore il gran-
chio più bello e perfet-
to che si fosse mai visto.”  

Chuang Tzu

“Documenti privati”  di Giuseppe Pasquali
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5 anni

“Il silenzio non è altro che un cambiamento della mia men-
te. È un’accettazione di suoni che già esistono”   |   “I 
quadri bianchi sono aeroporti per le luci, le ombre 
e le particelle”   |   “In effetti ciò che mi spinse (a 
scrivere 4 33) non fu il coraggio ma l’esempio di 
Robert Rauschenberg. I suoi quadri bianchi 
(…) Quando li vidi mi dissi “Oh sì, devo; altri-
menti resto indietro, altrimenti la musica 
resta indietro”   |   “Ecco la maniera d 
testare un quadro moderno: se non 
è distrutto dall’azione delle ombre 
è un quadro ad olio genuino. Un 
colpo di tosse o un bambino 
che piange non rovineran-
no un pezzo di musica.”   
|   “A chiunque possa 
interessare: I quadri 
bianchi sono arri-
vati per primi: 
il mio brano 
silenzioso 
più tar-
di”

Rob
ert
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6 secondi
aspettando Godot

“ F u 
d o p o 

e s s e r e 
a n d a t o 

a Boston 
che mi recai 

in una camera 
anecoica all’Uni-

versità di Harvard. 
Tutti quelli che mi 

conoscono sanno que-
sta storia. La ripeto con-

tinuamente. Comunque, 
in quella stanza silenziosa, 

udii due suoni, uno alto e uno 
basso. Così domandai al tecni-

co di servizio perchè, se la stanza 
era tanto a prova di suono, avevo 

udito due suoni. Disse: “Me li descri-
va”. Lo feci. Rispose: “Il suono alto era 

il suo sistema nervoso in funzione, quel-
lo basso il suo sangue in circolazione.”

Ancora “Non esistono cose come lo spazio 
vuoto o il tempo vuoto. C’è sempre qualcosa 

da vedere, qualcosa da udire. Anzi, per quanto 
ci possiamo sfornare di creare un silenzio non ci 

riusciremo mai. (…) Sino alla fine dei miei giorni ci 
saranno suoni, e seguiteranno anche dopo la morte. 

Non c’è nulla da temere riguardo il futuro della mu-
sica.  Però più arrivare a questa mancanza d timori sol-

tanto se al bivio, nel punto in cui comprendi che i suoni 
ci sono sono che tu lo voglia o no, svolti nella direzione dei 

suoni che non vuoi ascoltare. E’ una svolta psicologica (…). 
Questa svolta psicologica ti porta al mondo della natura, in cui 

vedi, gradualmente d’un tatto, che l’umanità e la natura non sono 
separati, ma coabitano in questo mondo, e capisci che non hai per-

so nulla quando hai rinunciato a tutto. Anzi, hai guadagnato tutto.”
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 chiaramente

la valenza geografi c
a di attività prima di tutto mentale e, successivamente, concretamente operativa.”

“Il labirinto stimola e, 

  Longleat Hedge Maze, Inghilterra, Grez Bright 1975
“Semantica ed estetica del labirinto”, Manela Ronco
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Articolo da Il Corriere della Sera, 
Franco Foresta Martin, Giugno 2010
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“Memoirs of Sir Isaac Newton’s Life”
La Royal Society ha reso noto il manoscritto 

del 1752, scritto da William Stukeley e 
intitolato “Memoirs of Sir Isaac Newton’s 

Life”. 
«Avvenne mentre sedeva in 

contemplazione, a causa della caduta 
di una mela» così W. Stukeley inizia a 

raccontare come Newton concepì la teoria 
della gravitazione universale. Si trovava 

nel giardino della sua casa di Woolsthorpe 
Manor, quando assistette al tonfo del frutto 

e si chiese: «Perché cade sempre verso il 
centro della terra e non trasversalmente 

o verso l’alto?». Da quella domanda 
fondamentale, elaborò poi la teoria secondo 

cui deve esistere un potere attrattivo 
universale, proprio a tutti i corpi dotati di 
massa, che fu chiamato forza di Gravità.
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404

il collo e si protende di nuovo 

avanti per esaminare una pagina. 

Howard Cardwell gira una pagi-

na. Tengono quasi tutti la schiena 

dritta ma protesa in avanti all’al-

tezza della vita, riducendo così lo 

sforzo del collo. Boris Kratz gira 

una pagina. Olive Borden solle-

va il fermacarte sulla scatola dei 

402-C vuota. Ellis Ross fa per 

girare una pagina e poi si ferma a 

ricontrollare qualcosa nella parte 

alta della pagina, Bob McKenzie 

espettora muca senza sollevare 

lo sguardo. Bruce “Lo Splendi-

do” Channing si pinza il labbro 

inferiore con il fermaglio di una 

penna. Ann Williams tir su con 

il naso e gira una pagina. Matt 

Redgate gira una pagina. Paul 

Howe apre un cassetto, guarda 

dentro e lo richiude senza pren-

dere nulla. Howard Cardwell 

gira una pagina. I pannelli di due 

pareti sono rosa Baker-Miller. 

R.Jarvis Brown gira una pagi-

na. Un capounità per fila, quat-

tro file per colonna, sei colonne. 

Elpidia Carter gira una pagina. 

Le labbra di Robert Atkins si 

muovono in silenzio. Bruce “Lo 

Splendido” Channing gira una 

pagina. Latrice Theakston gira 

una agina con una lunga unghia 

viola. Ken Wax gira una pagi-

na. Chris Fogle gira una pagina. 

Rosellen Browngira una pagina. 

Chris Acquistipace firma una 

comunicazione interna 20. Har-

riet Candelaria gira una pagina. 

Anad Singh gira una pagina. Ed 

Shakleford gira una pagina. Due 

orologi, due fantasmi, un acro 

quadrato di specchio nascosto. 

Ken Wax gira una pagina. Jay 

Landauer si tasta distrattamente 

il viso. Ogni storia è una storia 

di fantasmi. Ryne Hobratschk 

gira una pagina. Matt Redgate 

gira una pagina. Olive Borden si 

alza e solleva la mano mostran-

do tre dita al ragazzo del carrel-

lo. David Cusk gira una pagina. 

Elpidia Carter gira una pagina. 

Temperatura / umidità esterne 

35,5 gradi centigradi/74 per cen-
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Gli oggetti del designer milanese 
producono solamente tempo:

quello necessario per apprezzare 
ciò che sta davanti a noi.”

Come ci ricorda 
Gionata Gatto: 

“Quello che 
mi lega al suo 

lavoro è proprio 
quest’attenzione 
all’oggetto come 
tramite. Il design 

oggi ha senso 
se diventa uno 
strumento per 
interpretare la 
realtà e per ri-

immaginarla in 
modi diversi. (…)” Articolo da Il Sole 24 ore, “Bruno Munari e le sue 

macchine inutili”  Cristina Piotti, Dicembre 2018
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Nelle pagine che seguono (o che precedono?) non imparerai ciò che ti serve. 
Non arriverai dove vuoi arrivare. 

Né tantomeno progetterai ciò che hai in mente.

Qui il tempo è perso. 
Non produce denaro, non batte al ritmo di un metronomo.

Qui i libri parlano, ma la musica è muta e i labirinti sono senza uscita. 
Le macchine sono inutili e per giocare a tennis non serve una pallina. 

Qui i castelli si fanno con le parole, non con i mattoni, la Terra 
è uno spazio immenso ma piccolo come una stanza, 

i fantasmi spezzano la noia apparendo nel bel mezzo di una pagina,
e i numeri si contano per una vita intera.

Qui si aspetta qualcuno ma si trova tutt’altro.
L’ispirazione arriva quando non la cerchi,

e allora sfoca lo sguardo e osserva tra le cose.

Qui ben poco è utile, ma ogni cosa è indispensabile.

Rallenta, fermati, e non pensare. 

Apri una pagina e corri il rischio di fallire.
Perdi tempo, cerca l’otium, credi senza sapere in cosa.

Pensiero laterale.

Qui nulla è come sembra. 
L’inizio è una nuova fine che è un nuovo inizio che è una nuova fine.

Segui la strategia obliqua che ti porterà al punto di partenza se avrai il 
coraggio di cominciare dalla conclusione.  

Oppure parti dal mezzo, e salta una pagina in ogni direzione. 
Sarai in buona compagnia in questo viaggio dove le scoperte 

sono distanti anni luce, eppure dietro l’angolo.  
Non avere fretta, non cercare di capire.

Collega, separa, rovescia e rimetti a posto. 

Non troverai due volte la stessa cosa se cambierai percorso.

Benvenuto nel Wasting Time.

17 minuti 18 pagine

aspettando Godot
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