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stmoderno si pone al di qua di quegli eventi, per questo
è «post», collocato fuori dalla storia.

Per coglierne il profondo risvolto innovativo è neces-
sario insistere sulla sua radicale rottura con il passato, a
cui guarda come a un reperto. Utile da citare, indicando-
ne gli elementi distintivi, mescolando l’alto col basso, il
colto col popolare. Il gusto per la citazione è fondamen-
tale: citazioni iconiche, consapevoli, utilizzate per espri-
mere significati diversi da quelli canonici che divengo-
no «simulacri» (Baudrillard) di un mondo estraneo di
cui conservare il ricordo. La citazione si fa strumento di
comunicazione, produttrice di senso in un discorso non
scontato. Nella filosofia, come nell’arte e nella letteratu-
ra, il postmoderno si oppone a un passato che sente lon-
tano come la stessa idea di storia. Restarne fuori, libe-
rarsi di quel gravame di secoli sulle spalle deve essere 
apparso un risultato positivo, finalmente concesso dalla
rottura delle catene di dogmatismi ideologici, in vista di
un rinnovamento.

Di fine della storia hanno cominciato a parlare un po’
tutti, a cominciare da Francis Fukuyama (1989) con la
sua ipotesi di trionfo del capitalismo. L’idea inebriante
che si potesse fare a meno delle esperienze sedimentate
nel tempo, gettando tra i rifiuti quanto di solido era pro-
prio della modernità e persino il lavoro, che si scopre 
immateriale (André Gorz) o addirittura prossimo alla fi-
ne (Jeremy Rifkin), aprendo all’uomo dal pensiero de-
bole un futuro di immenso tempo libero, di piaceri e di
sostanziale inutilità esistenziale. Questo perché, lasciate
le sponde solide dei valori e dei punti di riferimento, è
stato subito chiaro quanto fosse illusoria quella libera-
zione dal passato e come la pratica dell’osservazione al
di qua della storia, del citazionismo e dell’effimero, non
conducesse che al primato dell’apparenza. Apparire,
più che essere o avere, è stato il segno identificativo del-
la postmodernità. Salvo poi tornare bruscamente al
principio di realtà quando l’intervallo è finito. Senza 
neppure avvertire il suono della campanella.

Se del postmoderno conosciamo con certezza la data
di nascita, alla fine degli anni Settanta, grazie a quel ma-
nifesto programmatico firmato da Lyotard, quella della
sua fine è incerta, essendo passata sotto silenzio, quasi
accompagnata da un velato disprezzo da parte di chi ne
aveva sollecitato l’adozione, liberandosene poi come di
un fastidioso fardello. Può essere cercata nella crisi eco-
nomica del 2008, o nella scomparsa di Derrida (2004), il

filosofo francese che non si definì mai postmoderno, 
ma che dello spirito della postmodernità è stato il più
alto interprete. Oppure, più modestamente, dal declino
del «berlusconismo», di quella cultura basata sulla
spettacolarizzazione, il primato delle televisioni, i lu-
strini e le luci dell’effimero. Desiderabili rappresenta-
zioni di un mondo-altro, diverso dalla quotidianità, ma
così prossimo da poter essere raggiunto toccando lo
schermo. Fatto di successo, potere, benessere, consu-
mo. Una modalità che il filosofo Guy Debord aveva già
denunciato nel suo La società dello spettacolo (1967), e
di cui oggi si ritrovano tracce indelebili nei social e nel-
l’approccio alla rete.

Il postmoderno si diffonde in tutti i settori della so-
cietà. Se dovessimo pensare a uno spettacolo tv rappre-
sentativo, sceglieremmo Drive in (1983-88), il program-
ma contenitore di Antonio Ricci. Nelle arti il New Hoo-
ver Celebrity III (1980), installazione di Jeff Koons; in ar-
chitettura la Casa danzante (conosciuta anche come
Fred and Ginger) di Frank O. Gehry e Vlado Milunic nel
quartiere Nové Mesto di Praga (1996). Nel campo della
letteratura Romano Luperini ne aveva decretato il supe-
ramento, con perfetto tempismo, in La fine del postmo-
derno (2005), reagendo al più accondiscendente Rac-
contare la postmodernità di Remo Ceserani degli anni
precedenti, che ne aveva cavalcato le possibilità espres-
sive. Il nome della rosa (1980) di Umberto Eco resta il ro-
manzo più rappresentativo: ricco di citazioni, leggibile
su più livelli, coniuga la narrativa alta, sofistica, con
quella bassa, popolare, del gothic romance. Esempio di
rottura degli schemi tradizionali che volevano la para-
letteratura, destinata al consumo, distinta dalla lettera-
tura ufficiale, secondo le ben note direttive crociane.
Un’operazione di democratizzazione o di contaminazio-
ne che ha riproposto tutti i generi letterari, dalla fanta-
scienza al giallo, alla considerazione della critica. Forse
il lascito più positivo di una corrente di pensiero che —
se guardata ora da lontano, dal nostro presente, assieme
ai suoi protagonisti, ai simboli, ai riti, alle ingenuità e al-
le superficiali soluzioni — potrebbe essere ricordata so-
lo per la sua fragile e utopistica inutilità.
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Lo scorso giugno, Landfill Harmonic ha ricevuto 
la menzione speciale nella sezione «Ambiente»
al Sheffield Doc/Fest. Il film documentario ha 
seguito il percorso della Recycled Orchestra, un 
gruppo musicale della favela paraguayana di 

Cateura che suona strumenti fatti interamente 
di spazzatura. L’idea di Favio Chávez, mentore 
e direttore dell’orchestra, è semplice: prendere 
quello che la vita ha dato a questi ragazzi 
(spazzatura) e trasformarlo in musica. 

L’orchestra della spazzatura

{Voci dal mondo
di Sara Banfi

Sopra: Robert (Bob) 
Venturi (Filadelfia, 1925),
schizzo per la «Vanna 
Venturi House» (1962). 
Si tratta di uno dei primi 
lavori firmati dell’architetto 
americano considerato 
uno dei padri del Post 
Modern, associatosi nel 
1967 con Denise Scott 
Brown (1931), che sarebbe 
poi diventata sua moglie, 
nello studio «Venturi,
Scott Brown & Associates». 
Fatta costruire da Vanna 
Venturi, madre dell’autore, 
che gli commissionò 
direttamente il progetto,
la casa si trova a Chestnut 
Hill, nella periferia di 
Filadelfia, a circa 10 km 
a nord del centro della città. 
Nel 1991 Venturi ha 
ottenuto il Pritzker 
e ha insegnato in numerose 
università come Yale, 
Princeton, Harvard, Ucla. 
Pur avendo costruito 
numerosi edifici 
(la Guild House a Filadelfia, 
1960-1963; l’Ala Sainsbury 
della National Gallery a 
Londra, 1986-1990) 
Venturi è celebre soprattutto
per la sua opera teorica

Visioni

L’architettura
aspetta ancora
il vero PoMo:
occhio al futuro
di CARLO RATTI

S tiamo ancora aspettando il postmoderno.
Vorrei in un certo senso distinguere tra il
«movimento postmoderno» del tardo No-
vecento — quello cui con ironia ci si rivol-
ge oggi con PoMo — e l’idea di postmoder-

no nel senso di ricerca di soluzioni architettoniche 
capaci di andare oltre il movimento moderno. Se 
quest’ultima indagine è assolutamente d’attualità, la
prima è ormai datata. In architettura, il PoMo ha 
reinterpretato molti elementi della tradizione, assi-
milandoli in un nuovo linguaggio fuori dal tempo.

Questa sintesi si è colorata di tinte diverse nei 
diversi Paesi. Quella italiana — penso a Paolo Porto-
ghesi, Aldo Rossi e a progetti come il complesso 
residenziale di zona Vialba a Milano o a casa Aurora 
a Torino — si rifaceva ai modelli dell’architettura 
classica (colonne, cornici, capitelli stilizzati, tra gli 
altri). Al contrario, la scuola americana ha cercato 
riferimenti nell’universo pop del Novecento, come 
nel caso di Robert Venturi e Denise Scott Brown e 
del loro classico Learning from Las Vegas, in cui 
l’apparato visivo della «strip» della città americana 
diventa fonte di ricerca accademica e ispirazione 
progettuale. Qualcosa di simile è capitato in altri 
Paesi, con un caleidoscopio di esiti formali: dai 
colorati edifici a forma di torta nuziale progettati 
dall’inglese James Stirling ai monumentali colonna-
ti neoclassici spalmati dallo spagnolo Ricardo Bofill 
nella periferia parigina. «Non sono mai riuscito a 
prendere il postmoderno sul serio, nonostante mol-
ti sforzi» dice il mio amico filosofo Marco Santam-
brogio. Credo che abbia ragione: il PoMo non va 
preso sul serio, ma con leggerezza e ironia. «Se 
moquer de soi-même, c’est avancer» («Prendersi in 
giro significa andare avanti») scriveva Gaston Ba-
chelard. E proprio l’ironia è una delle dimensioni 
chiave di quegli anni, che dovremmo a tutti i costi 
salvare. 

Altri aspetti credo che siano stati più deleteri: la
ricerca di una dimensione del progetto estetizzante, 
eclettica, frivola, e priva di slancio ideale. Perché il 
movimento moderno vive ancora non tanto nelle 
sue soluzioni — spesso ingenue, inadeguate, sem-
plicistiche — ma nella serietà delle sue aspirazioni: 
una vita migliore per tutti.

Questa serietà non era presente nel PoMo, come
ha fatto notare, tra gli altri, Kirsten Simonsen: «Il 
postmoderno ha abbandonato la nozione che l’ar-
chitettura e la pianificazione potessero portare con 
sé istanze di riforma sociale, cosa che era invece 
parte integrante del movimento moderno». Per 
questo direi, con Eliot, che il PoMo è scomparso 
«non con uno schianto, ma con un lamento». Come 
in fondo è destino che accada a tutte le cose frivole. 
(Per inciso, il movimento moderno per lo meno finì 
con uno schianto vero e proprio — quello della 
dinamite che abbatté nel 1972 il Prutt-Igoe di Saint 
Luis, edificio dell’architetto nippoamericano Mina-
ru Yamasaki che metteva in atto le idee del «Ciam 
— Congrès International d’Architecture Moderne» 
sull’edilizia popolare). 

Dove cercare oggi il (vero) postmoderno, un mo-
vimento capace di partire da un’impalcatura ideolo-
gica forte e dare a essa forma architettonica? Se il 
PoMo guardava al passato, partendo da una conce-
zione sincronica della Storia, senza successione 
lineare, a noi piace guardare al futuro. Si potrebbe 
dire che il post di oggi pensa al domani. Torna l’idea 
di innovazione, di progresso, di un dopo. Diceva 
Herbert Simon, accademico e premio Nobel, che 
«la scienza si occupa del mondo com’è, mentre il 
design esplora come potrebbe essere». In questa 
definizione del design, inteso nell’accezione anglo-
sassone di progetto, si intuisce un interessante rap-
porto con il domani. Non l’inutile rincorsa della 
previsione, bensì un’occasione di sperimentazione 
per accelerare la trasformazione del presente. Si 
tratta di qualcosa di simile all’idea di anticipatory 
design — o progettazione preventiva — teorizzata 
nel XX secolo dal grande inventore americano Buck-
minster Fuller. 

Ecco, credo che questa possa essere la splendida
missione del progettista oggi. Per il resto, un po’ di 
PoMo resterà sempre con noi. Ha scritto Umberto 
Eco: «Si potrebbe dire che ogni era abbia la sua 
postmodernità». Così come ogni frutto ha la sua 
stagione, Signora Mia!
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